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4

Le origini

Profilo storico

Le popolazioni dell’Italia preromana 
Nel secolo VIII, a metà del quale la tradizione pone la nascita di Roma (753 a.C.), 
l’Italia è abitata da una moltitudine di popolazioni solo in parte indoeuropee .

Gli indoeuropei in Italia � Fin da epoche remote due diversi ceppi indoeuropei si 
erano stanziati nella penisola: prima quello latino-siculo (cui appartengono altresì gli 
Ausoni della Campania e gli Enotri, diffusi nell’Italia meridionale) e poi quello osco-
umbro (i Sabini a Nord di Roma, i Volsci a Sud, i Sanniti nell’Abruzzo e nel Molise, 
gli Osci in Campania). A questi stanziamenti tennero dietro quelli degli Illiri (i Veneti 
nella regione omonima e gli Iapigi in Puglia), dei Celti (o Galli), e la colonizzazione 
greca (� pp. 2-3).

Gli Etruschi � I popoli non indoeuropei – a parte i Cartaginesi, fenici stanziati nel Nord-
Africa con forti interessi in Sicilia e in Sardegna – erano i Liguri, i Sardi e gli Etruschi. 
Questi ultimi, la cui origine oggi si ritiene che affondi nella cultura della prima età del 
ferro (villanoviana), diedero vita alla più florida potenza e civiltà dell’Italia preromana. 
 Gli Etruschi occupavano l’odierna Toscana e parte dell’Umbria e del Lazio, nonché 
l’Elba e la Corsica; il loro espansionismo fu bloccato a Sud da Roma e a Nord dai 

Celti. Erano organizzati secondo un sistema, 
affine a quello greco, di città indipendenti: è 
infatti agli Etruschi che si deve una prima 
urbanizzazione dell’Italia centrale, svilup-
pata attorno a centri come Arezzo, Volterra, 
Cortona, Populonia, Vetulonia, Volsinii, 
Chiusi, Perugia, Cere, Veio, Tarquinia.

Influssi etruschi su Roma � Queste città 
erano governate da re o da oligarchie, e fede-
rate in una lega di carattere religioso, della 
quale abbiamo notizie risalenti al IV secolo 
a.C. Fu proprio la prassi religiosa etrusca ad 
esercitare i maggiori influssi su Roma, dalla 
costituzione di un pantheon che aveva al 
vertice una triade suprema (sulla quale si 
modellerà quella costituita da Giove, Giu-
none e Minerva), all’affermarsi di una scienza 
divinatoria minuziosamente codificata nello 
studio delle viscere degli animali sacrificati e 
del volo degli uccelli.

SANNITI

Alalia
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Roma

ArezzoVolterra

Populonia
Vetulonia

Volsinii
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Perugia

Cere
Veio

Tarquinia
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Città e territori etruschi
VII-VI secolo a.C.

 Indoeuropeo

Ceppo linguistico 
(o protolinguistico) 
condiviso da nume-
rose popolazioni 
nomadi e seminoma-
di che, tra il III 
e il II millennio a.C., 
si mossero a ondate 
migratorie dall’Asia 
centrale verso l’Asia 
orientale fino all’In-
dia e, a ovest, verso 
l’Europa occidentale 
e il bacino del Medi-
terraneo.
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Profilo storico

Dalla leggenda alla fondazione 
La tradizione collega la fondazione di Roma alla guerra di Troia, e si riallaccia ad 
alcuni passi dell’Iliade, dai quali risulta che Enea, figlio di Venere, è destinato a scam-
pare alla distruzione della propria città e della casa regnante; fuggito da Troia in 
fiamme, Enea approderà sulle coste del Lazio.

Da Enea a Romolo e Remo � Espressione suprema di questa tradizione è l’Eneide di 
Virgilio, il poema commissionato da Augusto che tratta dell’insediamento nel Lazio 
dei profughi troiani guidati appunto da Enea. Questa spedizione tuttavia non poteva 
dar luogo direttamente alla fondazione di Roma, perché un forte iato cronologico 
separava la data leggendaria di quest’ultima (753 a.C.) da quella della presa di Troia, 
fissata nel secolo XII: questo iato è stato colmato con la storia della città di Alba Longa, 
secondo il mito fondata dal figlio di Enea, Ascanio o Iulo (considerato il progenitore 
della famiglia imperiale, la gens  Iulia). Solo dopo molte generazioni, dal dio Marte 
e dalla vestale Rea Silvia, figlia del re Numitore, sarebbero nati i due gemelli Romolo 
e Remo. Perseguitati da Amulio, fratello del re Numitore ed usurpatore del suo trono, 
i due bambini sarebbero stati allattati da una lupa, e dopo aver restaurato sul trono il 
nonno Numitore, avrebbero posto mano alla fondazione della nuova città: nel corso 
di essa, peraltro, scoppiò una lite fra loro, e Romolo uccise il fratello, regnando sulla 
città che da lui ricevette il nome. 

Il ratto delle Sabine � Aperta da Romolo a chiunque volesse prendervi sede col 
diritto di asilo, la nuova città dovette affrontare il problema del suo popolamento 
senza il quale la città non sarebbe durata nel tempo. Di fronte al rifiuto dei popoli 
confinanti di stabilire regolari contratti matrimoniali, Romolo organizzò il celebre 
ratto delle donne Sabine: ne derivò una lunga guerra, risolta alla fine, grazie alle pre-
ghiere delle donne stesse, ormai divise tra due appartenenze affettive, con l’unifica-
zione dei popoli e l’associazione al trono del re dei Sabini Tito Tazio.

I primi stanziamenti � Questa illustre leggenda non trova corrispondenza nella realtà 
storica, senz’altro meno clamorosa e più graduale nel suo sviluppo, che vide varie fasi 
di stanziamento sui colli di Roma. In tempi già molto antichi si stabilì una federazione 
religiosa detta Settimonzio fra i gruppi che occupavano le tre cime del Palatino, le tre 
dell’Esquilino e il Celio; successivamente gli abitanti del Palatino formarono una sola 
comunità delimitata dal cosiddetto pomerio , che poi si estese ai colli Viminale, 
Quirinale e Capitolino.

La serie dei re � A partire dal loro numero magico, sette, ci sono molti motivi per 
dubitare della piena storicità dei re di Roma e, soprattutto, ci sono delle incoerenze 
rispetto alle tappe della crescita della città attribuite all’iniziativa di ognuno di loro. 
 La misteriosa scomparsa di Romolo fu interpretata come apoteosi, cioè divinizza-
zione e assunzione del re fra gli dei; la successione toccò a un Sabino, Numa Pompilio, 
uomo pio e di specchiata moralità, cui lo storico romano Tito Livio (59 a.C.-17 d.C.) 
attribuisce il merito di avere fondato una seconda volta, sulla base del diritto e della 
legge, la città una prima volta fondata con le armi e con la forza. 
 Ma secondo un’alternanza anch’essa sospetta di aggiustamento a posteriori, il terzo 
re (Tullo Ostilio) fu di nuovo un guerriero, cui spetta la gloria di avere sottomesso la 
città madre Alba Longa. La consanguineità dello scontro è rappresentata simbolica-
mente dal triplo duello fra i tre fratelli romani Orazi e i tre fratelli albani Curiazi, tra 
loro legati da stretti vincoli affettivi.

 Gens

Gruppo di individui 
di condizione libera 
che vantavano una 
discendenza comune 
e portavano lo stesso 
nome (nomen gentili-
cium). Essi erano 
detti gentiles, sinoni-
mo di patricii 
(� p. 6). Della gens 
facevano parte anche 
liberti (schiavi libera-
ti) e clienti (� p. 7): 
essi ricevevano il 
nomen gentilicium 
che potevano tra-
smettere alla propria 
discendenza, pur non 
essendo gentiles. Ben-
ché non avesse in 
epoca storica nessuna 
funzione statale, 
l’organizzazione gen-
tilizia, a base familia-
re, condizionò sem-
pre la vita politica 
romana.

 Pomerio

Striscia di terreno 
consacrato delimitan-
te lo spazio urbano. 
In questa zona era 
proibito costruire e, 
per il suo carattere 
sacrale, non poteva 
essere oltrepassata in 
armi. Sembra che la 
sua origine sia da 
attribuire agli Etru-
schi e al loro rito di 
delimitare il perime-
tro della città di 
nuova fondazione 
con una linea sacra. 
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 Dal quarto re, Anco Marcio, alla fine della monarchia attraverso i regni di Tarqui-
nio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo, si assiste a una variazione di tendenza 
per cui la monarchia, fino a quel momento elettiva, pur senza diventare propriamente 
ereditaria, genera una serie di disordini di tipo dinastico e familiare. Più grave e con-
troverso è il problema della relazione fra gli ultimi re e una possibile egemonia etrusca 
su Roma, di cui forniscono indizi non solo il nome etrusco dei due Tarquini, ma 
anche la guerra mossa contro Roma dal re etrusco di Chiusi, Porsenna, per ristabilire 
sul trono il fuggiasco Tarquinio il Superbo. 
 Tra i due Tarquini, tuttavia, vi fu un re romano (Servio Tullio), investito dalla 
tradizione di un credito quasi agiografico e di meriti mirabolanti come la costruzione 
delle prime mura della città, dette appunto “mura serviane”, l’ordinamento centuriato 
di cui diremo poi (� p. 8) l’avocazione a Roma, con la fondazione di un tempio di 
Diana sull’Aventino, della leadership della lega fra le città latine.

La fine della monarchia � La fine della monarchia (convenzionalmente fissata 
nell’anno 509 a.C.) fu causata, secondo la leggenda, da quell’ingiurioso comporta-
mento sessuale che nella tradizione antica caratterizza il tiranno: più precisamente è 
Sesto, figlio di Tarquinio il Superbo, a violentare Lucrezia, moglie del patrizio Colla-
tino; il suicidio della donna genera l’indignazione popolare che travolge i Tarquini e 
il nome di lei diventerà simbolo di virtù e di castità.

L’istituzione del consolato � Il re viene sostituito da due consoli, e i primi a rivestire 
questa carica sono Collatino e Giunio Bruto: per entrambi la crisi politica si realizza 
nelle forme della tragedia familiare, giacché i figli di Bruto, complici di un complotto 
filo-monarchico, vengono mandati a morte dal loro stesso padre. 
 Invece la guerra contro Porsenna, sopra ricordata, si conclude con il cavalleresco 
riconoscimento, da parte del re etrusco, del valore romano espresso in gesti individuali 
estremi che inaugurano il sacrario degli eroi repubblicani: Mucio Scevola che brucia 
la propria mano dopo il fallito attentato al re nemico, la vergine Clelia che evade dal 
campo etrusco, Orazio Coclite che difende a oltranza il ponte Sublicio, salvandosi poi 
a nuoto. 
 Gli storici avanzano notevoli dubbi sul modo in cui la tradizione racconta questo 
delicato passaggio dalla monarchia alla repubblica. In primo luogo, esiste una tradi-
zione che vorrebbe Porsenna vincitore e padrone per un certo tempo di Roma, il che 
indurrebbe a dissociare la sua vicenda dal disegno di restaurazione dei Tarquini. In 
secondo luogo, il permanere di una funzione religiosa designata come rex sacrificulus 
indurrebbe a pensare che l’instaurazione della repubblica sia stato un processo indo-
lore, avvenuto per svuotamento progressivo dei poteri regali. 
 Come che sia, la tradizione sulla conclusione violenta dell’età monarchica resta un 
fondamento essenziale dell’identità nazionale romana: la tenace fobia verso il nome e 
il concetto di “regalità” sarà ancora capace, molti secoli dopo, di attivare la congiura 
contro Giulio Cesare.

Le istituzioni della monarchia 
Il senato � Si è parlato di una monarchia elettiva: è utile precisare che la scelta del 
re spettava al senato, un’assemblea di consiglieri che coincidevano con i capifamiglia 
(patres) appartenenti alle gentes (� p. 5) più autorevoli del patriziato , la classe 
sociale già in quest’epoca opposta alla plebe .

 Patriziato

Gruppo sociale for-
mato da illustri fami-
glie, che, secondo la 
tradizione, furono 
scelte da Romolo 
stesso. Fin dal costi-
tuirsi della struttura 
statale i patrizi (patri-
cii ovvero qui patrem 
ciere possunt, “coloro 
che possono chiama-
re il proprio padre”) 
ebbero una posizione 
di predominio sul 
resto della cittadinan-
za: affermatisi come 
ceto dominante, 
detentori della pro-
prietà fondiaria, 
i patrizi sceglievano 
il re, lo coadiuvavano 
nel governo e detene-
vano il potere giudi-
ziario. 

 Plebe

Tra i cittadini romani 
i plebei erano, in 
origine, la massa 
povera e priva di 
diritti, contrapposta 
ai patrizi, ricchi e 
privilegiati. Agricol-
tori, artigiani e com-
mercianti si imposero 
pian piano per la loro 
forza economica e 
militare e dall’inizio 
del V secolo a.C. 
cominciarono a riven-
dicare i loro diritti.
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 Il senato divenne successivamente la principale espressione politica dell’oligarchia 
dominante: dirigeva la politica estera, nominava i governatori delle province, emet-
teva i “senatoconsulti” (in origine semplici pareri, ma progressivamente vincolanti per 
i magistrati); soprattutto il senato fu il difensore della tradizione, della continuità e 
dell’equilibrio dei poteri, contro i tentativi di affermazione personale.

Patrizi e plebei � Già in epoca monarchica le due classi dei patrizi e dei plebei sono 
rigidamente separate, tranne che per l’istituto della clientela , in base al quale 
molti plebei si mettono sotto la protezione di potenti patrizi (patroni).

Tribù e curie � In modo trasversale rispetto alle classi sociali, la cittadinanza è divisa 
in tre tribù (Tizii, Ramni e Luceri) ed ogni tribù in dieci curie: la loro assemblea, detta 
“comizi curiati”, conservò nei secoli l’antico compito di ratificare le nomine dei magi-
strati. Dalle curie deriva anche l’organizzazione dell’esercito, perché ognuna di esse 
forniva una centuria di soldati (e ogni tribù due centurie di cavalieri patrizi).

I sacerdoti � Nell’organizzazione religiosa il re era assistito da varie categorie di 
sacerdoti: i pontefici, il cui capo (pontifex maximus) alla fine dell’età monarchica si 
insediò nella reggia; i feziali, che curavano il diritto internazionale; gli àuguri, inter-
preti dei segni divini; le vestali, custodi del fuoco sacro di Vesta, che simboleggia il 
focolare, familiare e pubblico; infine i flàmini, sacerdoti di singole divinità: “diale”, il 
sacerdote di Giove, “marziale” di Marte, “quirinale” di Quirino (identificato con 
Romolo divinizzato).

Le prime istituzioni della repubblica 
Pretori e consoli � La tradizione ci riporta notizia del fatto che il supremo magi-
strato avesse in origine il nome non di console, ma di “pretore”: dei tre pretori origi-
nari due ebbero l’incarico di comandare l’esercito, e furono appunto i consoli, il terzo, 
che conservò il nome antico, fu addetto alla giurisdizione civile in città. 
 Il potere dei due consoli, reciprocamente limitato, era assoluto fuori del pomerio, 
mentre in città ogni cittadino conservava contro l’eventuale sentenza di condanna a 
morte da parte dei consoli il diritto alla provocatio ad populum (“appello al popolo”). 

Questori � Subordinati a consoli e pretori erano i quaestores, incaricati dell’ammini-
strazione finanziaria.

Il dictator � In momenti di emergenza poteva essere nominato un magistrato con 
pieni poteri e per un massimo di sei mesi: è il dictator, assistito dal comandante della 
cavalleria (magister equitum). 
 La storia di Roma è segnata dalla lotta secolare della plebe per l’acquisizione di 
diritti e poteri. Nei momenti di gravi crisi sociali, infatti, Roma viene minacciata dalla 
possibile secessione della plebe, cioè dal suo rifiuto di prestare servizio militare.

Le conquiste della plebe: tribuni, edili, concilia plebis � All’inizio del V secolo a.C. 
è da collocarsi l’istituzione dei tribuni della plebe, magistratura rivoluzionaria incari-
cata di contrastare l’arbitrio di consoli e senato; per questo i tribuni dovevano vedersi 
riconosciuta l’inviolabilità personale e il diritto di veto . Anche l’amministra-
zione finanziaria delle risorse della plebe ebbe referenti specifici, gli edili, che succes-
sivamente vennero trasformati in funzionari dello stato. La plebe si dotò inoltre di una 
propria assemblea, i concilia plebis, ricavati da un’organizzazione per tribù di carattere 
territoriale, che eleggeva i tribuni della plebe. Le decisioni prese dai concilia plebis 

 Clientela

Istituzione tradizio-
nalmente attribuita a 
Romolo, è legata alla 
struttura gentilizia 
della società 
(gens � p. 5). 
Il cliente è persona 
libera che, postasi 
in uno stato di dipen-
denza da un patronus, 
ne riceve protezione 
e benefici (con sov-
venzioni anche 
alimentari). 
In età repubblicana 
l’istituto ebbe impor-
tanza prevalentemen-
te politica: i clienti 
sostenevano i loro 
padroni nelle assem-
blee e li affiancavano 
in battaglia.

 Diritto 

di veto

La formula del divie-
to (intercessio) che i 
tribuni della plebe 
ponevano all’applica-
zione delle leggi e dei 
decreti del senato, e 
che ciascun tribuno 
poteva esercitare sulle 
proposte di legge dei 
colleghi.
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erano dette plebisciti, efficaci all’inizio per il solo ordine plebeo, poi, dal III secolo a.C., 
per l’intera comunità.

I comizi tributi � Mentre i concilia plebis erano composti esclusivamente di plebei, 
un’altra assemblea, i comizi tributi, comprendeva plebei e patrizi; era sempre organiz-
zata per tribù ed eleggeva edili e questori.

Le XII tavole � Proprio una conquista della plebe, l’adozione di un codice di leggi 
scritte, le XII tavole (� p. 17), alla metà del V secolo a.C., provocò una grave crisi 
istituzionale: la commissione incaricata di redigere il codice, i decemviri, rischiò di 
trasformarsi in oligarchia con potere assoluto. La fine del governo dei decemviri fu 
violenta e simile a quella della monarchia, perché ebbe come detonatore un altro 
abuso sessuale, quello commesso dal capo dei decemviri Appio Claudio, ai danni di 
una fanciulla plebea, Virginia, che fu poi uccisa dal padre.

Leggi a favore della plebe � Successivamente la lex Canuleia (444 a.C.) abolisce il 
divieto di matrimonio tra patrizi e plebei, e nel 367 le leges Liciniae Sextiae ammettono 
l’accesso della plebe al consolato, dopo un periodo in cui i consoli erano stati aboliti 
e sostituiti dai cosiddetti “tribuni militari con potere consolare”. Alla fine del IV 
secolo la plebe entra nei collegi dei pontefici e degli àuguri, e nel 287 la lex Hortensia 
riconosce valore di legge ai deliberati delle assemblee della plebe (i plebisciti).

Le centurie � Nel frattempo l’asse del potere in Roma si era spostato da una dinamica 
di nascita a una di censo, grazie all’ordinamento per centurie che divideva i cittadini in 
cinque classi secondo la capacità economica di prestare servizio militare, ma in modo 
che la prima classe avesse da sola la maggioranza nelle votazioni. Anacronisticamente 
attribuita a Servio Tullio, la riforma centuriata è da collocarsi quasi sicuramente tra il 
V e il IV secolo a.C. I comizi centuriati, ossia le assemblee dei cittadini in armi, si 
riunivano nel Campo Marzio, fuori dal pomerio (� p. 5), e avevano in origine la facoltà 
di eleggere tutti i magistrati più importanti (censori, pretori, consoli) e di votare le 
leggi, anche se di loro competenza esclusiva era propriamente la dichiarazione di guerra. 

Consoli

Dittatore

Pretori

Censori

Questori

Edili

Tribuni
della plebe

Comizi
centuriati

Comizi
tributi

eleggono

eleggono

Concilia 
plebis eleggono

Senato

nomina

accedono al

Organizzazione dello stato romano
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Nel tempo si perse il collegamento tra esercito e assemblee, ma i comizi centuriati 
conservarono le loro funzioni elettive e deliberative (il voto su proposte di legge, la 
ratifica di trattati, ecc.), previa ratifica dei comizi curiati e del senato.

La censura � Per l’accertamento del censo assunse grande rilievo la nuova magistra-
tura della censura, cui fu affidato anche il compito di redigere le liste dei senatori.

Uno stato oligarchico � Questo ordinamento spiega come le faticose vittorie della 
plebe non abbiano mai fatto di Roma uno stato democratico, ma piuttosto uno stato 
in cui l’oligarchia imperante poteva aprirsi alla cooptazione di ricche famiglie plebee 
nel senato: esso, per quanto ancora dotato nominalmente di funzione consultiva, 
acquisiva sempre più rilevanza e centralità nella guida politica dello stato. 
 Da parte dei ceti inferiori continuava una lotta sorda, destinata a cristallizzarsi in 
pochi episodi drammatici, mentre i provvedimenti della classe dominante nei loro 
confronti avevano carattere paternalistico, come la fondazione di colonie (Ostia, 
Anzio, Terracina, Minturno, Sinuessa), la concessione di una legge che poneva limiti 
all’assegnazione dell’agro pubblico e di un’altra che abbassava gli interessi sui debiti e 
il potere del creditore sul debitore insolvente.

La conquista dell’Italia centro-meridionale  
e il primo contatto col mondo greco

La guerra contro la lega Latina, i Volsci e gli Equi � L’espansione della potenza 
romana nel Lazio pose Roma contro la Lega latina, che, sconfitta nella battaglia del 
Lago Regillo, stipulò nel 493 con il console Spurio Cassio un trattato di alleanza, il 
foedus Cassianum.  Seguirono poi le guerre contro i Volsci e gli Equi (493-389 a.C.). 
La prima è famosa per una vicenda che testimonia l’interferenza tra la politica inter-
nazionale e le lotte sociali interne: il vittorioso console Coriolano, condannato a Roma 
per i suoi conflitti con la plebe, sarebbe passato al nemico, tranne poi arrendersi alle 
preghiere della madre e della moglie e finire tragicamente. Nella guerra contro gli Equi 
si inquadra invece la mitologia di Cincinnato che, dopo aver portato a termine in soli 
sedici giorni e con un successo decisivo le funzioni di dittatore, tornò lietamente al 
lavoro dei campi.

La guerra contro Veio � Si aprì poi il lungo scontro con la città etrusca di Veio, 
durante il quale, nel 477 a.C., avvenne il massacro della gens Fabia, che si era addos-
sata interamente il peso della guerra; il conflitto si risolse solo nel 396 a.C. con la 
conquista della città ad opera del dittatore Furio Camillo.

Le guerre contro i Galli e i Sanniti � Agli inizi del IV secolo, Roma dovette subire la 
minacciosa invasione dei Galli che, vincitori sul fiume Allia (390 a.C.), penetrarono in 
Roma e si ritirarono, secondo la tradizione, solo grazie al pagamento di ingenti somme 
di denaro. La seconda metà del secolo è invece occupata dall’espansione romana a Sud 
e in particolare dalle tre guerre contro i Sanniti (343-290 a.C.), una confederazione di 
popoli stanziati in Abruzzo e Campania (� p. 10). In concomitanza con la prima guerra 
sannitica, Roma si trovò a fronteggiare, dal 340 al 338, la rivolta dei Latini; la seconda 
guerra sannitica segnò per i Romani la sconfitta e l’umiliazione delle forche Caudine 
(321 a.C.) e un nuovo scontro con gli Etruschi (311-310 a.C.); la terza guerra sanni-
tica, che vide in campo contro Roma una formidabile coalizione di Sanniti, Galli 
Senoni, Umbri ed ancora Etruschi, ebbe il suo episodio decisivo nel 295 (battaglia di 
Sentino), ma solo nel 290 si chiuse con la definitiva vittoria di Roma.

GUIDA
allo studio

 Quali sono le princi-
pali istituzioni della 
monarchia? Quali le 
loro caratteristiche?

 Quali sono le prime 
istituzioni della repub-
blica?

 Che cosa sono i con-
cilia plebis? 

 Che cosa si intende 
per ordinamento cen-
turiato? Quali leggi 
sono di competenza 
dei comizi centuriati?
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La guerra contro Pirro � I rapporti col mondo greco si svilupparono invece gradata-
mente nell’Italia meridionale: Roma prese sotto la sua protezione molte città magno-
greche e stipulò un trattato di non aggressione con Taranto. Pochi anni dopo, senten-
dosi minacciata da Roma, Taranto chiese l’aiuto del re dell’Epiro Pirro, che sconfisse 
i Romani nelle due battaglie di Eraclea (280 a.C.) e di Ascoli Satriano (279 a.C.), 
grazie anche alla sorpresa provocata nei Romani dal suo modo di combattere con la 
cavalleria e gli elefanti. Tornato poi dalla Sicilia, dove invano aveva tentato di appro-
fittare della morte di Agatocle, tiranno di Siracusa, per formare sotto di sé uno stato 
unitario, Pirro fu sconfitto a Benevento e obbligato a tornare in patria (275 a.C.). 
 Rimasta padrona del campo, Roma ridusse Taranto al ruolo di socia navalis, inca-
merando parte della sua flotta, e riorganizzò l’Italia meridionale in un sistema di fedeli 
alleanze. Negli stessi anni fu occupato il territorio dei Piceni e completato l’assorbi-
mento di città etrusche come Cere e Volsinii.

L’organizzazione del mondo romano 
La stratificazione sociale � Alla vigilia delle guerre puniche Roma ha dunque orga-
nizzato un vasto dominio, in cui convivono livelli stratificati e diversificati di cittadi-
nanza e di diritti. Il livello pieno è quello dei cittadini romani, che abitano Roma o le 
colonie o i cosiddetti municipia (città preesistenti alla conquista romana che hanno 
ricevuto questo privilegio). Sotto questo livello stanno i “cittadini senza suffragio”, 
che possiedono cioè i diritti civili ma non quelli politici. I popoli alleati (socii), i cui 
diritti sono regolati da trattati, mantengono la loro autonomia e i loro ordinamenti, 
fornendo contingenti militari in caso di guerra; fra essi conservano una posizione di 
privilegio i socii latini, membri della lega disciolta nel 338 a.C.

Un sistema federativo � I principi istitutivi di questo sistema federativo sono, da 
un lato, il carattere bilaterale dei foedera – le varie città e popolazioni sono cioè 
alleate di Roma e con Roma intrattengono le relazioni dette di matrimonio e di 
commercio, mentre non ne hanno tra di loro –, dall’altro la differenziazione del 
trattamento (divide et impera), nell’insieme ispirato a una lungimirante politica di 
conciliazione.

GUIDA
allo studio

 Delinea le fasi della 
romanizzazione 
dell’Italia settentrio-
nale e meridionale.

 Descrivi i livelli in 
cui risulta stratificata 
la cittadinanza nel 
mondo romano.

Prima espansione di Roma 400-275 a.C.

Territorio romano nel 400 a.C. circa

Espansione fino 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
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Profilo letterario

L’alfabetizzazione  
Lo scopo del nostro corso è quello di esaminare nei suoi caratteri e nel suo svolgi-
mento la cultura letteraria romana. Forse è bene subito chiederci in che misura ci sia 
possibile comprendere il mondo antico attraverso questo studio, chiederci cioè quanti 
nella civiltà romana erano in grado di fruire di prodotti letterari. Il problema è com-
plicatissimo, in quanto si deve procedere su calcoli e stime assolutamente indiziari. 
Chi ci ha provato è arrivato a formulare indicazioni approssimative e certamente 
discutibili. 

Le percentuali di alfabetizzazione � Nel periodo di massimo splendore di Roma, 
alla fine della repubblica e all’inizio dell’impero, si calcola che meno del 15% della 
popolazione complessiva fosse alfabetizzata. Nell’ambito di questa cifra bisogna 
distinguere gli uomini (meno del 20%) dalle donne (meno del 10%), gli abitanti delle 
città, più alfabetizzati di quelli delle campagne, e soprattutto considerare le fratture 
sociali, per cui una completa alfabetizzazione nel ceto dirigente si andava riducendo 
nei ceti più umili. 
 All’interno di questa limitata circolazione dei testi scritti si può immaginare un’ul-
teriore riduzione di pubblico interessato al prodotto letterario, una proporzione che 
non è difficile immaginare, se pensiamo alla situazione odierna: solo una parte mode-
sta degli alfabetizzati legge opere letterarie. 

La diffusione orale � Tuttavia la diffusione del testo nel mondo antico non era 
necessariamente scritta: vi era anche, oltre alla rappresentazione, forma specifica della 
diffusione del testo teatrale, la lettura ad alta voce (recitatio) che, svolta in pubblico o 
in privato, contribuiva alla diffusione dell’opera letteraria. Naturalmente, il pubblico 
era eterogeneo a seconda dei diversi periodi della storia letteraria romana e, soprat-
tutto, dei diversi generi e delle diverse poetiche. È ovvio che un autore di teatro 
popolare avrà goduto di una diffusione ben più vasta dell’opera di un poeta dotto e 
raffinato, la cui prima destinazione era rappresentata da un circolo assai ristretto. 
Tuttavia, specie se si tiene conto anche dell’oratoria, un genere che aveva larga appli-
cazione pratica a Roma, si ricava che pressoché tutto il ceto dirigente aveva contatti 
con qualche testo e, più in generale, con la produzione letteraria.

Cultura romana e culture coeve 
L’ibridismo culturale � La cultura romana si configura fin dall’inizio come espres-
sione di una situazione ibrida, alla confluenza tra varie correnti, di volta in volta 
prevalenti l’una sull’altra. Roma si presenta come un’entità che sorge ai margini del 
mondo ellenico. Proprio il rapporto con la cultura greca, allora dominante in tutto il 
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mondo occidentale, è una costante nel delinearsi della cultura romana fin dalle origini, 
salvo poi rinnovarsi e ripresentarsi periodicamente in fasi e forme successive. 

Il rapporto privilegiato con la cultura greca � Del rapporto privilegiato con la cul-
tura greca abbiamo vari riscontri archeologici ed epigrafici, che testimoniano fin 
dall’età arcaica la presenza a Roma di culti religiosi greci e una conoscenza non episo-
dica della lingua greca. Quando Dionigi di Alicarnasso  narra dei mitici inizi 
della città, si preoccupa di precisare che Romolo e Remo durante la loro educazione 
furono mandati a Gabii – un centro del Lazio, in cui si trovano riscontri archeologici 
di una forte presenza greca – per imparare le lettere, la musica e l’uso delle armi greche. 
L’episodio non sarà casuale, giacché la Roma di età arcaica per molti dei suoi caratteri 
si presenta come una città greca. 
 Tale situazione naturalmente non fu costante. Vi sono stati periodi in cui ha pre-
valso sullo stato, e quindi sulla cultura romana, l’influsso delle civiltà italiche. Nel 
dibattito tuttora acceso sull’interpretazione della storia romana arcaica, le divergenze 
degli storici su molti punti sono clamorose. 

Etruschi e Greci � L’egemonia etrusca non cambiò di molto la situazione, in quanto 
gli stessi Etruschi vantavano un rapporto privilegiato con il mondo greco. Le prove 
archeologiche della ricezione della cultura ellenica in Etruria sono ampie e diversifi-
cate. A esse si può aggiungere la presenza di una tradizione che riflette sullo speciale 
rapporto di dipendenza dei popoli antichi dalla cultura greca. Sia per Roma, sia per 
l’Etruria le fonti antiche parlano infatti di una migrazione dall’area greca, quasi a 
giustificare la diffusa presenza degli elementi greci nel proprio mondo.

Le culture italiche � Oltre alla componente etrusca, vi sono le altre culture italiche, 
quella osca, la sabina, ecc.: tutte apportatrici di larghi contributi alla formazione della 
cultura romana. Ma la loro influenza è in generale più limitata nel tempo e, soprattutto, 
si caratterizza come il prodotto di civiltà che raggiungono livelli più modesti. Per esem-
pio alcune parole sabine restano nel lessico latino fino all’età tardoantica, ma si tratta 
per lo più di voci tecniche, legate all’attività agricola o a mestieri considerati inferiori.

Dalla Grecia: continua trasmissione culturale � I rapporti con la lingua e la civiltà 
greca sono invece assai più copiosi e persistenti, di epoca in epoca rinnovati dal prospe-
rare delle relazioni fra le due comunità. Gli influssi o i prestiti riguardavano qualsiasi 
livello culturale, dai più bassi, come il linguaggio tecnico, agricolo, quello della vita 
quotidiana, ai più sofisticati e culturalmente raffinati, come il linguaggio poetico o 
quello specifico della filosofia. Il flusso linguistico non si riduce mai ad un collegamento 
limitato allo stretto fattore della lingua, ma indica piuttosto una continua trasmissione 
culturale, che dapprima seguì principalmente il corso dei rapporti politici tra Roma e il 
mondo greco, poi soprattutto le correnti e gli atteggiamenti culturali.

Il problema dell’originalità � Il problema di base che ha interessato per varie genera-
zioni gli studi di letteratura latina è, in ragione di tale situazione, quello della sua origi-
nalità rispetto alla cultura greca. Una volta constatato che, tranne la satira (� p. 33), 
nessun genere letterario nasce a Roma, dove semmai si registra solo lo sviluppo di 
quelli già in auge nella grecità, come si può affermare o giudicare l’originalità della 
cultura letteraria latina? La difficoltà fu profondamente sentita in alcune età, come 
quella romantica, che individuavano nell’originalità dello spirito l’essenza della cul-
tura di un popolo: e dunque la critica romantica svalutò sistematicamente la lettera-
tura latina, non trovandovi pressoché nulla di specificamente romano. 

 Dionigi di 

Alicarnasso

Scrittore e retore 
greco (60-7 a.C.), 
visse a Roma dopo il 
30 a.C. Della sua 
opera storica, Anti-
chità romane, in 20 
libri, che trattava il 
periodo dalle origini 
al 264 a.C., restano i 
primi 11 libri.
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 Oggi i percorsi della critica sono molto diversi: i caratteri propriamente romani si 
rintracciano agevolmente confrontando i testi latini coi rispettivi modelli greci. A 
parte il giudizio di valore estetico, risulta chiara la presenza di sensibilità e programmi 
culturali completamente differenti e innovatori. Oggi non è più in discussione la 
personalità poetica di Virgilio o di Orazio, anche se si richiamano espressamente a 
modelli greci. Da tempo (i primi studi in tal senso risalgono alla filologia classica 
tedesca di inizio Novecento) l’analisi del testo è orientata non su ciò che i Latini 
abbiano recepito dai Greci, ma su come l’abbiano fatto.

La peculiarità romana � Del resto una piena coscienza della diversità e della propria 
peculiarità rispetto alla cultura greca si ha in qualsiasi testo letterario latino, una pecu-
liarità che si manifesta in relazione alle situazioni e alle tendenze proprie del mondo 
culturale di Roma. È accaduto in tal modo che la ricerca dello spirito romano abbia 
portato all’eccesso opposto, cioè all’esaltazione, talvolta strumentalizzata, dei valori 
romani, su cui si basavano le relazioni tra gli individui e la morale dello stato. 

Il latino preletterario 

1․ I Carmina religiosi

Tra i rari documenti poetici del latino preletterario giunti fino a noi, troviamo i testi di 
alcune preghiere, in parte dedicate agli antichi culti agricoli. Fonti sono alcuni testi tec-
nici, come il De agri cultura di Catone (� p. 277) o le opere di Varrone (� p. 640), un 
longevo autore dell’età cesariana e augustea, che aveva spiccati interessi di antiquaria. 

Il Carmen Arvale � Quello che probabilmente è il più antico tra questi componi-
menti poetici, il Carmen Arvale (“Il canto dei campi”), risale al V secolo a.C., ma è 
tràdito da un’epigrafe tarda, del 218 d.C. Esso vale sia come testimonianza dell’origi-
naria civiltà contadina romana, sia come preziosa indicazione sulla lingua arcaica. 
Alcuni studiosi ritengono però che la versione a noi tramandata non sia quella origi-
naria, ma una riproduzione di un testo assai guasto contenente vari errori. Questo 
press’a poco è il canto:

 E nos, Lases, iuvate!
Neve lue rue, Marmor, sins incurrere in pleores.
Satur fu, fere Mars; limen sali, sta ber ber.
Semunis alternei advocapit conctos.
E nos, Marmor, iuvato!
Triumpe!

Nel latino classico si leggerebbe: O nos, Lares, iuvate/ Neve luem et ruinam, Mars, sinas incur-
rere in plures./ Satur es, fere Mars; limen sali, sta illic, illic/ Semones alterni advocabitis cunctos./ 
O nos Mars iuvato!/ Triumphe!

Questa la traduzione, in alcuni punti incerta: “Lari, aiutateci. Marte, non permettere che 
peste e rovina si abbattano sul popolo. Sii sazio, feroce Marte, sali sulla soglia, stai fermo lì, 
lì. Invocherete a turno tutti i Semòni. Marte, aiutaci, tripudia”.

Questa preghiera veniva innalzata nella processione degli Ambarvalia, una cerimonia 
che aveva luogo nei campi per propiziare l’abbondanza del raccolto e tenere lontani i 
mali e le rovine. Le divinità invocate appartengono tutte alla sfera familiare o agricola: 
i Lari sono i protettori del focolare domestico; Marte poteva essere apportatore di mali 
nell’agricoltura; i Semòni, come si ricava facilmente dalla connessione etimologica 

Profilo letterario

GUIDA
allo studio

 Che cosa significa 
ibridismo culturale?

 In che cosa consiste 
il “problema” dell’ori-
ginalità per la lettera-
tura latina?
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con semen, presiedono al buon esito della seminagione; il tripudio era il ballo rituale, 
che si basava su un movimento di tre passi: in seguito sarà usato anche per celebrare 
il trionfo (chiara la connessione etimologica) dei condottieri.

L’allitterazione � Per quel che riguarda la lingua del Carmen, è interessante notare 
come vi si possano rintracciare alcuni elementi stilistici che ricorreranno in seguito nella 
poesia latina. L’allitterazione innanzitutto, ossia quella figura di suono per cui due o più 
parole consecutive presentano lo stesso fonema iniziale (fu fere; alternei advocapit) o 
l’assonanza, ossia la ripetizione degli stessi suoni vocalici (lue rue). In particolare l’allit-
terazione costituirà, fin dall’età arcaica, uno stilema ricorrente e quasi specifico della 
poesia. Esso costituisce l’elemento più appariscente di musicalità: mentre in italiano, ad 
esempio, l’effetto è ricercato con la rima che interessa la ripetizione dei fonemi posti nella 
parte finale di una parola, in latino, come in altre lingue indoeuropee, è esattamente il 
contrario. La prima parte della parola è messa in risalto ai fini dell’effetto musicale.

I Carmina Saliaria � A uno stadio cronologicamente vicino si possono far risalire i 
Carmina Saliaria, ossia canti pertinenti al culto dei sacerdoti Sali. Questi, la cui isti-
tuzione secondo la leggenda risaliva al re Numa Pompilio, presiedevano al buon anda-
mento delle guerre e svolgevano cerimonie in primavera e in autunno, inizio e fine 
della stagione delle campagne militari. Essi derivavano il loro nome da salio (“saltare”), 
perché eseguivano danze rituali basate sul salto: si dividevano in due compagnie, 
ognuna delle quali era composta da dodici membri (quella dei Palatini e quella dei 
Collini), che praticavano, rispettivamente, il culto di Marte e il culto di Quirino. Dei 
Carmina Saliaria ci restano solo singole parole o espressioni citate come curiosità 

La religione romana: tra numina e pantheon greco

 Hoc nemus, hunc, inquit, frondoso vertice collem,
 (quis deum incertum est) habitat deus.
 Questa selva, il re disse, e il colle in vetta, frondoso,
 (quale dio è incerto) abita un dio.

Virgilio, Eneide, VIII, vv. 351-2

Le parole del re Evandro sembrano ben interpretare il 
senso di deferenza più tradizionale della religione ro-
mana nei confronti del divino.
 L’antica religiosità romana riconosce come dominio 
della divinità ogni elemento naturale e ogni aspetto della 
vita umana: le entità divine manifestano la loro presenza 
e la loro volontà attraverso determinate azioni. Capacità 
di osservazione, ascolto paziente e obbedienza sono da 
sempre i tratti distintivi dell’homo religiosus romano. 
 Le divinità dei Romani, si è detto, sono potenze 
operanti, non figure mitologiche come gli dei del pan-
theon greco. Il processo attraverso il quale a Roma si 
arrivò all’adozione dell’apparato mitologico ellenico è 
complesso e articolato.
 Si è ritenuto tipicamente romano il termine numen, 

divenuto in seguito quasi sinonimo di deus: tale termine 
originariamente indica “il segno” di una divinità; in 
esso vive la stessa radice dei verbi ad-nuere, “annuire”, 
e ab-nuere, “negare”, e del termine nutus, “cenno”. 
Questa terminologia, a livello sacrale, è connessa con la 
pratica di consultazione della divinità, dalla quale ci si 
aspetta una risposta positiva o negativa, appunto un 
cenno di assenso o di diniego.
 Visto che dominio della divinità è tanto la natura 
quanto l’essere umano, l’uomo romano si trova al centro 
di un complesso reticolo di entità divine: individuali (il 
genius, nume tutelare di ciascuno) e socio-familiari (i Lari 
e i Penati, considerati i protettori della casa e della tenu-
ta; i Manes dei defunti, ovvero gli spiriti dei morti).
 Ogni cosa, dal volo degli uccelli all’evento isolato, 
può assumere valore di segno da parte della divinità, 
segno che deve essere correttamente interpretato 
dall’àugure, la cui attività di osservazione e interpreta-
zione (mantica) in Roma non sembra legata alla prati-
ca della magia; l’àugure ha la funzione di accertare il 
potere della divinità, non di esercitarlo.
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linguistiche da eruditi come Varrone (� p. 640), per i quali spesso il significato di 
quelle locuzioni era già oscuro, legato a un antichissimo rituale.

La preghiera del pater familias � Famosa, e così estesa da suscitare considerazioni di 
più vasta portata, è la preghiera del pater familias, che doveva esser recitata durante il rito 
della lustratio . Il testo ci è tramandato da Catone nel De agri cultura (141, 2-3):

 Mars pater, te precor quaesoque uti sies volens propitius mihi, domo familiaeque nostrae: quoius 
rei ergo agrum, terram fundumque meum suovitaurilia circumagi iussi, uti tu morbos visos invi-
sosque, viduertatem vastitudinemque, calamitates intemperiasque prohibessis, defendas averrun-
cesque, utique tu fruges, frumenta, vineta virgultaque grandire beneque venire siris, pastores 
pecuaque salvos 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 lactentibus immolandis esto; Mars pater, eiusdem rei ergo macte hisce suovi-
taurilibus lactentibus esto.

Padre Marte, ti prego e ti imploro di essere benevolo e propizio a me, alla mia casa e alla mia 
famiglia. Per questo ho disposto di far condurre un porco, una pecora e un toro intorno al mio 
campo, alla mia terra e al mio podere, affinché tu tenga lontane, blocchi e spazzi via le malattie 
visibili e invisibili, la sterilità e la devastazione, le calamità e l’inclemenza del tempo, e affinché 
tu faccia crescere e giungere a buon esito i frutti, i cereali, i vigneti e i virgulti, conservi sani e 
salvi i pastori e il bestiame e dia buona salute a me, alla mia casa e alla mia famiglia. Per tutte 
queste mie preghiere, per la purificazione del mio fondo, della mia terra e del mio campo, 
perché sia compiuta la purificazione, come ho già detto, sii onorato col sacrificio di questo 
porco, di questa pecora e di questo toro ancora non svezzati. Padre Marte, per lo stesso fine sii 
onorato col sacrificio di questo porco, di questa pecora e di questo toro ancora non svezzati.

Profilo letterario

 Lustratio

Rito di purificazione 
dei campi, per propi-
ziare un buon raccol-
to. Ogni cinque anni 
(da cui lustrum 
“quinquennio”) i riti 
di purificazione ri-
guardavano l’intera 
città.

Alla comprensione della volontà divina corrisponde un 
impegno costante, per la comunità e i suoi rappresen-
tanti, nell’osservanza scrupolosa di un rituale religioso, 
attraverso cui placare la divinità e consentire agli uo-
mini libertà di azione. 
 Accadde quindi che le feste dell’anno agricolo, per la 
fertilità del raccolto e delle greggi, e quelle della salva-
guardia dei confini divennero compito dello stato. Con-
testualmente sembra che alcuni dei numina assunsero 
caratteristiche nuove: Giove, il nume celeste, divenne la 
divinità tutrice della giustizia, ovvero della corretta pras-
si dell’agire umano; Marte, da divinità agricola, assunse 
il ruolo di dio della guerra, come l’ordinamento centu-
riato aveva trasformato semplici agricoltori in soldati. 
 Si formò quindi una triade divina: Giove, Marte e 
Quirino (in origine divinità locale sabina, e solo suc-
cessivamente identificato con Romolo deificato).
 Quando i Romani entrarono in contatto con il pan-
theon greco, penetrato in parte attraverso gli Etruschi, 
in parte direttamente, avvenne una complessa operazio-
ne di sincretismo. Si crearono così dei “doppioni” per 

cui Giove fu assimilato a Zeus; Giunone, che forse in 
origine era solo la versione femminile del genius, a Era; 
Venere ad Afrodite, Marte ad Ares; il dio del fuoco Vul-
cano ad Efesto, ecc. Dalla Grecia fu importato il culto 
di Apollo, e nel 496 a.C. quello delle divinità misteriche 
Demetra (identificata con Cerere, dea italica della ger-
minazione), Core e Bacco (chiamato a Roma Liber, cioè 
“figlio”). Analogamente al culto di Dioniso in Grecia, 
da cui deriva, il culto di Bacco è fin dalle origini riserva-
to ai soli iniziati; ben presto però tali riti entrarono in 
conflitto con la religione ufficiale di Roma a causa del 
rifiuto da parte degli adepti di riconoscerne i valori cul-
tuali, tanto che nel 186 a.C. il senato, dietro iniziativa 
di Catone, emise un senatoconsulto (de Bacchanalibus) 
perché si procedesse allo scioglimento del culto, e alla 
conseguente distruzione dei templi, confisca dei beni, 
arresto dei capi e persecuzione degli adepti. Nel III se-
colo a.C. poi fu introdotto il culto del dio della medici-
na Asclepio (in latino Esculapio), e, alla fine della secon-
da guerra punica, il culto orgiastico della dea-madre 
Cibele. (Sulle diverse categorie di sacerdoti � p. 7)

APPROFONDIMENTO
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