
3. Dalle origini della città alla prima età repubblicana

I popoli dell’Italia antica

Liguri Galli Veneti

Etruschi Umbri Piceni

Sabini Pretuzzi

Latini Marsi

Equi Peligni

Ernici Vestini

Volsci Marrucini

Sanniti

Frentani

Campani

Lucani Bretti

Apuli

Greci

Fenici

L’Italia nel V sec. a.C.



Il popolamento 

gallico in Italia 

(IV sec. a.C.)

Le principali tribù galliche stanziate in Italia

a nord del Po: Insubri, Cenomani 

a sud del Po: Boi, Senoni

Liguri

Veneti

Etruschi

Umbri

I popoli italici a più diretto contatto con

Roma e il territorio latino (V sec. a.C.)



Le fonti sulla storia più antica di Roma

Dionigi di Alicarnasso (circa 60-7 a.C.), storico greco originario 

dell’Asia Minore, si trasferisce a Roma intorno al 30 a.C.:

- le Antichità Romane, in venti libri (solo i primi dieci 

conservati integralmente): la storia di Roma dalle lontane 

origini mitiche fino al 264 a.C.

- la visione dionigiana delle origini di Roma: Roma città greca

Diodoro Siculo (circa 80-27 a.C.), storico greco originario della 

Sicilia:

- la Biblioteca Storica, in quaranta libri (si conservano 

integralmente i libri 1-5 e 11-20): una “storia universale” dalle 

più lontane origini mitiche al 54 a.C.

- della trattazione relativa alla più antica storia di Roma restano 

purtroppo solo frammenti trasmessi da altri autori

Roma prima di Roma: il mito di Enea

Il greco Evandro, originario dell’Arcadia, fonda un villaggio sul 

Palatino, sessanta anni prima della guerra di Troia (1194-1184 a.C.)

Il troiano Enea, fuggendo dalla sua città conquistata dai Greci, giunge 

in Italia e sbarca alle foci del Tevere, ricevendo aiuto da Evandro; 

combatte vittoriosamente contro le popolazioni locali e sposa Lavinia, 

figlia di Latino (mitico progenitore dei Latini)

- il tema è ampiamente trattato dal poeta Virgilio nell’Eneide

Ascanio, figlio di Enea, diviene re dei Latini alla morte del padre e 

fonda la città di Alba Longa (che diverrà la capitale politico-religiosa 

della lega latina)

Romolo, discendente di Enea (è infatti il nipote – figlio della figlia – di 

Numitore, sedicesimo re di Alba Longa), fonda Roma



I precedenti storici della leggenda:

- i contatti commerciali con il mondo greco, risalenti già ad età

micenea (II millennio a.C.)

Le origini della leggenda:

- la leggenda greca di Enea in Italia risale almeno al VI/V sec. a.C. e 

risulta accolta in ambiente romano già all’inizio del IV sec. a.C.

- già in questa fase, la leggenda greca dovette fondersi con la 

tradizione locale (originariamente indipendente) concernente il 

fondatore Romolo: la versione più antica di questa combinazione 

(metà IV sec. a.C.) faceva di Romolo un figlio di Enea

Le ragioni di un mito:

- l’accoglimento della leggenda di Enea come strumento per rendersi 

“riconoscibili” ad occhi greci

- Enea come simbolo dell’amicizia tra Romani e Greci

- la “chiave troiana” nel processo di autodeterminazione etnica: i 

Romani né greci né barbari

La lega latina

Il Monte Albano:

sede del santuario

federale della lega



La descrizione delle 

celebrazioni comunitarie 

sul Monte Albano 

secondo Dionigi di

Alicarnasso

La fondazione della città

Una leggenda costruita ad hoc (Romolo e Remo) e una data di 

comodo: 753 a.C., secondo la cronologia adottata da Varrone

Varrone (116-27 a.C.), autore di numerose opere di vario genere e 

argomento, è considerato il massimo esponente del genere 

“antiquario”:

- Le antichità umane e divine, sorta di enciclopedia storica delle 

istituzioni e dei costumi romani (si conservano solo frammenti)

- Sulla lingua latina, trattato di argomento linguistico con ampie 

divagazioni – suggerite dall’analisi etimologica delle parole – di 

carattere storico e culturale (si conservano solo alcuni libri)

- Sull’agricoltura, manuale pratico per la gestione di una proprietà

fondiaria (conservato integralmente)



Romolo: storia o leggenda?

Testimonianze letterarie e rinvenimenti archeologici: la pericolosità

del “metodo combinatorio”

Un rito dietro il mito. La fondazione di una nuova città nel mondo latino:
“Molti nel Lazio fondavano gli abitati secondo il rito etrusco: aggiogata una coppia di bovini –

un toro e una vacca, quest’ultima dalla parte interna – tracciavano tutto intorno con l’aratro un 

solco (facevano tutto questo, per motivi religiosi, dopo aver preso gli auspici), affinché

fossero difesi da un fossato e da un muro. [Il solco] da dove avevano estratto la terra lo 

chiamavano fossa, e la terra stessa gettata dalla parte interna [del solco] la chiamavano muro. 

Il circolo che veniva a formarsi dietro tutto questo era l’inizio della città; e poiché esso era 

dietro il muro, era detto pomerio”. (Varrone, Sulla lingua latina)

Una dicotomia fondamentale:

- urbs (la città): ciò che è racchiuso da un confine giuridico-sacrale

- oppidum (l’abitato): ciò che difeso da mura

Il pomerio, confine tra la città (urbs) e il territorio (ager: sede della 

guerra, della morte, delle relazioni con gli stranieri)

Rilievo da Aquileia

(fine I sec. a.C.)



La “fortuna” di Roma

Una città nata 

dall’aggregazione di 

più villaggi

Un luogo ben difeso (da 

colli e paludi) e ben 

collegato (il Tevere)

Il sale, “oro” di Roma

- le saline alle foci del 

Tevere

- la colonia di Ostia 

(VII sec. a.C.)

- la via Salaria

L’età regia: i “sette re” di Roma

Romolo 753-716 a.C.

(Tito Tazio)

I re “sabini” 715-616 a.C.

Numa Pompilio

Tullo Ostilio

Anco Marcio

I re “etruschi” 616-509 a.C.

Lucio Tarquinio (Prisco)

Servio Tullio

Lucio Tarquinio (Superbo)

(Arrunte Porsenna) 508-507 a.C.

(figure storiche)



La Roma dei re: una città “aperta”

Orazione tenuta dall’imperatore Claudio (41-54 d.C.) nel 48 d.C.:
“Un tempo i re ressero questa città, e tuttavia non capitò mai che la trasmettessero 

ad un successore appartenente alla stessa casata. Sopraggiunsero estranei ed alcuni 

perfino stranieri. Di modo che a Romolo successe Numa che veniva dalla Sabina, un 

vicino, mi direte: certamente, ma all’epoca uno straniero; e così ad Anco Marcio 

successe Tarquinio Prisco. Questi era ostacolato dal suo sangue impuro, poiché era 

nato da un padre proveniente da Corinto, Demarato, e da una madre di Tarquinia, sì, 

ed anche di nobili natali, ma ridotta in povertà al punto da avere la necessità di 

soggiacere a un tale marito: perciò in patria era tenuto lontano da qualsiasi carica 

pubblica; ma quando emigrò a Roma, ottenne il regno. Fra lui ed il figlio o il nipote 

[Tarquinio il Superbo] – infatti su questo punto v’è divergenza fra gli storici – si 

inserì Servio Tullio. Questi, se seguiamo i nostri autori sarebbe nato da una 

prigioniera di guerra, Ocresia, se seguiamo quelli etruschi sarebbe stato un tempo 

alleato fedelissimo di Celio Vibenna [di Vulci], e compagno d’ogni sua avventura. 

Egli, dopo aver incontrato varia fortuna ed essere uscito dall’Etruria coi resti 

dell’esercito di Celio, occupò il monte Celio [a Roma], che dal suo comandante 

chiamò Celio, e mutato il proprio nome – infatti in etrusco il suo nome era Mastarna

– ottenne il regno con grande beneficio per lo stato”. 

Tomba etrusca (cd. Tomba François) scoperta a Vulci nel 1857; la tomba, a camera, 

risale al 330 a.C. circa

Servio Tullio: una figura storica?



Gneo Tarquinio

di Roma

Marco Camillo (?)



Una carica militare dietro il nome etrusco di Servio Tullio

Mastarna = magister (populi), il “capo dell’esercito”

Il regno di Servio Tullio: la “seconda fondazione” di Roma

Le riforme di Servio Tullio:

- divisione della città e del territorio in circoscrizioni amministrative 

(tribù)

- ripartizione della cittadinanza in unità (centurie, in origine composte 

ciascuna da 100 uomini) accorpate per classi di reddito (in origine 

forse tre: cavalieri, fanti, nullatenenti), funzionali alla ripartizione 

degli obblighi militari

“Servio Tullio, dopo aver cinto di mura i sette colli, divise in quattro parti la città e 

diede ad ogni parte un nome ricavato dai colli, e cioè Palatina, Suburana, Collina,

Esquilina (…). Stabilì poi che le persone che risiedevano in ciascuna delle quattro 

parti, quasi fossero abitanti di villaggi, non trasferissero altrove la residenza né

venissero arruolate altrove (…). Divise poi tutto quanto il territorio in ventisei zone 

(…) anch’esse col nome di tribù”. (Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane)



Le più antiche tribù “rustiche”

tribù Claudia (495 a.C.): 

istituita per inquadrare il territorio assegnato ai Sabini emigrati a Roma nel 504 a.C.

tribù Clustumina (495 a.C.): 

istituita per inquadrare il territorio etrusco conquistato nel 499 a.C.

La base della società romana: la struttura gentilizia

La familia romana:
pater familias

moglie                    figli

clienti

schiavi

La gens è un gruppo allargato composto da più famiglie, che si 

riconoscono tutte discendenti da un antenato comune

L’onomastica come specchio della struttura sociale: la gens dei Corneli Scipioni

Lucius Cornelius Cnaei filius Scipio Barbatus

“Lucio Cornelio, figlio di Gneo (Cornelio), Scipione Barbato”

Lucius – prenome (nome individuale)

Cornelius – nome (gentilizio)

Cnaei filius – filiazione (prenome del padre)

Scipio – cognome (soprannome, del ramo gentilizio)

Barbatus – cognome (soprannome, personale)



La Roma del VI sec. a.C.: una città etrusca?

Roma: l’area del foro

Roma, area del foro 

(presso la curia e il comizio): 

il complesso monumentale del niger lapis

(“pietra nera”), prima metà del VI sec. a.C.

Il complesso del Niger Lapis



Un monumento noto agli autori antichi

“La Pietra Nera è un luogo presso il Comizio, ritenuto funesto perché predestinato 

alla morte di Romolo”. (Festo, Sul significato delle parole)

“(…) dicono che i senatori cospirarono contro Romolo e decisero di ucciderlo; 

avrebbero compiuto il delitto nel senato e, fatto a pezzi il cadavere perché non fosse 

visto, si sarebbero allontanati nascondendo ciascuno il proprio pezzo sotto le vesti e 

quindi lo avrebbero seppellito di nascosto”. (Dionigi di Alicarnasso, Antichità

romane)

“Alcuni supposero che i senatori si fossero gettati su Romolo nel santuario di 

Vulcano e dopo averlo ucciso ne avessero fatto a pezzi il corpo e lo avessero portato 

fuori, nascondendo i pezzi nelle pieghe delle vesti”. (Plutarco, Vita di Romolo)

La morte dell’eroe fondatore come strumento per rinsaldare l’unità

della compagine cittadina

QVOI HON[- - -]AKROS ESED SORD[- - -]IA+IAS 

RECEI IO[- - -]EVAM QVOS RE[- - -]M KALATOREM 

HAB[- - -]TOD IOVXMENTA KAPIAD VT AV[- - -

]MITERI [- - -]M QVOI HA VELOD NEQV[- - -]TOD 

IOVESTOD LOIQVIOD QO[- - -]



Quoi hon[k - - - s]akros esed sord[- - -]ia+ias recei io[- - -]euam

Quos re[x - - -]m kalatorem hab[- - -]tod iouxmenta kapiad ut au[- - -

]miteri [- - -]m quoi ha velod nequ[e - - -]tod iovestod loiquiod qo[- - -

]

quoi hon[ke stloqom violased manibos s]akros esed

qui hunc locum violabit manibus sacer erit 

(‘chi violerà questo luogo sarà consacrato ai Mani’)

recei = regi (‘al re’)

kalatorem = calatorem (‘l’araldo’)

iouxmenta = iumenta (‘animali aggiogati’ = ‘carro’)

iovestod = iusto (‘giusto’)

loiquiod = licio (‘nell’area destinata all’assemblea’)

Una delle funzioni principali del re: l’amministrazione della giustizia

La nascita della Repubblica

509 a.C. – destituzione di Tarquinio il Superbo

Nascita del consolato, magistratura

- elettiva

- collegiale (diritto di veto)

- annuale

La struttura dello stato repubblicano:

- popolo: elegge i magistrati, vota le leggi 

- senato: composto da ex magistrati, sovrintende agli affari 

pubblici e all’operato dei magistrati in carica

- magistrati: gestiscono nei loro vari aspetti gli affari pubblici, 

propongono le leggi alla votazione popolare



Le magistrature romane: i collegi principali

Consoli (dal 509 a.C.): 

comando militare, giurisdizione

Questori (dal 447 a.C.): 

gestione delle finanze pubbliche

Censori (dal 443 a.C.): 

censimento, revisione della lista dei senatori, gestione del 

patrimonio dello stato

Pretori (dal 366 a.C.): 

giurisdizione, comando militare

Edili (dal 366 a.C.): 

gestione degli spazi pubblici e dei mercati

La nascita della Repubblica: problemi di cronologia

I Fasti consolari e trionfali:

liste dei magistrati, trasmesse da varie copie epigrafiche rinvenute a

Roma (Fasti Capitolini) e in altre città romane

Cronologia “lunga”: primi consoli eletti nel 509 a.C.

199 anni “consolari” (fino al 300 a.C.)

2 anni decemvirali (451-450 a.C.)

5 anni di anarchia (375-371 a.C.)

4 anni dittatoriali (333, 324, 309, 301 a.C.)

Dionigi di Alicarnasso, Livio

Cronologia “media”: primi consoli eletti nel 507/503 a.C.

Diodoro Siculo

Cronologia “corta”: primi consoli eletti nel 502/501 a.C.



[- - -]+IEISTETERAI POPLIOSIO VALESIOSIO

SVODALES MAMARTEI

[- - -]+iei steterai Popliosio Valesiosio suodales Mamartei

‘I [- - -] posero, compagni di Publio Valerio nel nome di Marte’

[Ma]nieis teterai Popliosio Valesiosio suodales Mamartei

‘Ai Mani della terra di Publio Valerio, i (suoi) compagni nel nome di Marte 

(posero)’

Una fonte diretta sui primi anni della Repubblica: 

l’iscrizione di Satricum (circa 500 a.C.)

Publio Valerio Publicola: 

console nel 

509, 508, 507, 504 a.C.

508 a.C.: fondazione 

delle colonie di

Signia

Cora

Pometia (= Satricum?) 

per contrastare la 

pressione su Roma di

Ernici e Volsci



I primi anni dell’età repubblicana: il fronte esterno

Roma e i Latini

496 a.C.: vittoria di Roma sui Latini al lago Regillo

493 a.C.: trattato tra Roma e la lega latina

486 a.C.: trattato di alleanza tra Roma e gli Ernici

Roma e gli Italici

480-477 a.C.: tentativo di conquista della città etrusca di Veio

462-431 a.C.: vittorie romane su Equi e Volsci

Roma e Cartagine

509 a.C.: primo trattato tra Roma e Cartagine

Il trattato tra Roma e i Latini (foedus Cassianum)

(Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane)

I diritti degli alleati latini:

commercium – diritto di stipulare transazioni legittime tra membri della lega

conubium – diritto di contrarre matrimoni legittimi tra membri della lega

ius migandi – diritto di spostare il proprio domicilio da una città all’altra della lega



I rapporti tra Roma e Cartagine: le fonti letterarie

Polibio (circa 200-120 a.C.): 

greco di Megalopoli; fa carriera militare all’interno della lega achea, alleata di Roma 

durante la terza guerra macedonica (171-168 a.C.); giunge a Roma nel 167 a.C., 

insieme ad altri “ostaggi” richiesti dal governo romano alle città della lega, nel 

quadro delle inchieste promosse per appurare la loro fedeltà ai patti di alleanza

Le Storie, in 40 libri (si conservano integralmente solo i primi cinque):

- la storia di Roma tra il 220 e il 168 a.C. (dallo scoppio della seconda 

guerra punica alla terza guerra macedonica), successivamente ampliata 

fino al 146 a.C. (distruzione di Cartagine)

- libri I-II (a carattere introduttivo): la prima guerra punica (264-241 

a.C.); le guerre contro i Galli (390-222 a.C.)

- all’interno dell’opera, excursus su vari temi

Il primo trattato romano-cartaginese (dalle Storie di Polibio)

Le date dei trattati:

509 a.C.

348 a.C.

306 a.C.

279/278 a.C.

241-238 a.C.

circa 230 a.C.



I primi anni dell’età repubblicana: il fronte interno

Roma divisa: i patrizi e i plebei

494 a.C.: prima secessione della plebe

nascita dello “stato plebeo”

485 a.C.: “serrata del patriziato”

451-450 a.C.: redazione di un codice scritto (le XII Tavole) a cura di una 

commissione decemvirale

445 a.C.: legittimazione dei matrimoni misti

444 a.C.: possibilità per i plebei di accedere al tribunato militare (tribuni

militum consuari potestate)

Gli sviluppi successivi

367 a.C.: leggi Licinie Sestie, ammissione dei plebei al consolato

(entro il 337 a.C. a tutte le altre magistrature)

326 a.C.: legge Petelia Papiria, abolizione della schiavitù per debiti (nexum)

300 a.C.: legge Ogulnia, ammissione dei plebei ai sacerdozi

287 a.C.: legge Ortensia, ai plebisciti è riconosciuto valore di legge

Lo stato nello stato: le istituzioni plebee (494 a.C.)

I tribuni della plebe

- assistenza giudiziaria ai plebei (auxilium)

- diritto di opporsi agli atti di un magistrato (intercessio)

- facoltà di proporre delibere all’assemblea della plebe

- inviolabilità della persona (sacrosanctitas)

Gli edili

- cura dei templi di Diana e di Cerere sull’Aventino

L’assemblea della plebe (concilium plebis)

- elezioni dei tribuni e degli edili

- deliberazioni (plebiscita) con funzione vincolante per i soli 

plebei



Le XII Tavole

Le fonti per la ricostruzione del testo:

- giuristi di II-III sec. d.C. (> Codice di Giustiniano, VI sec. d.C.)

- Aulo Gellio, Le notti attiche (II sec. d.C.)

- Festo, Sul significato delle parole (II sec. d.C.) (< Verrio Flacco, inizi I sec. d.C.) 

> Paolo Diacono (VIII sec. d.C.)

- Cicerone (I sec. a.C.)

Le norme contenute nel codice: alcuni esempi

- Se qualcuno ha causato la frattura di un arto, e non ha patteggiato, si applichi la 

legge del taglione.

- Se qualcuno ha causato la frattura di un osso ad un uomo libero, l’ammenda sia di 

300 assi; se ad uno schiavo, di 150 assi.

- Se un quadrupede causa un danno, se il proprietario dell’animale non lo ripara, dia 

in risarcimento l’animale.

- Se uno schiavo commette un furto o causa un danno, il proprietario dia in 

risarcimento lo schiavo.

Le XII Tavole

Il processo “civile” romano:

- prima fase: presso il magistrato (fase in iure)

di norma il console o il pretore

- seconda fase: presso il giudice (fase apud iudicem)

Tabula I, norme di procedura civile (fase in iure):

Si in ius vocat, ito; ni it, antestamino, igitur im capito. Si calvitur pedemve 

struit, manum endo iacito. Si morbus aevitasve escit, iumentum dato; si 

nolet, arceram ne sternito.

“Se (l’attore) lo chiama in giudizio, (il convenuto) vada; se (il convenuto) 

non va, (l’attore) presenti testimoni, quindi vada a prenderlo. Se (il 

convenuto) ritarda o fugge, (l’attore) lo catturi. In caso di malattia o 

vecchiaia (del convenuto), (l’attore) gli procuri un carro; se (il convenuto) 

non vuole, (l’attore) non appronti il trasporto”.


