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La fondazione di Roma e l'età monarchica

Ricostruire le origini di Roma è difficilissimo. 
I primi storici romani erano gli Annalisti che, a partire dalla metà del V secolo a. C., scrivevano

gli  eventi  più  importanti  in  alcuni  libri  chiamati  “Annali”,  che  però  sono  andati  perduti;  noi
sappiamo dell'esistenza di questi Annali perché molti storici, come ad esempio Tito Livio, li hanno
più volte citati. Per il periodo delle origini, gli annalisti si sono serviti di racconti orali e di leggende
tramandate per secoli e quindi non molto attendibili.

Leggenda
Via via che Roma divenne ricca e potente, le origini furono avvolte nella leggenda. Secondo

quanto ci dice lo storico Varrone, Roma fu fondata il 21 aprile 753 a. C. sul colle Palatino; la data
non è veritiera ma il periodo e il luogo sono confermati dai resti archeologici. 

Secondo la leggenda, l'eroe troiano Enea, dopo la caduta di Troia, arrivò nel Lazio e sposò
Lavinia, la figlia del re dei Latini. Il figlio di Enea e Lavinia, Ascanio, fondò Albalonga e dai suoi
discendenti  nacque  Roma.  Due  gemelli  di  Albalonga,  infatti,  Romolo  e  Remo,  figli  della
sacerdotessa Rea Silvia e del dio Marte, appena nati furono gettati nel Tevere da un usurpatore del
trono, fratello del re di Albalonga. Il nuovo re ordinò che fossero uccisi, ma in realtà furono messi
in una cesta e abbandonati nel Tevere. La cesta si fermò vicino al colle Palatino dove furono allattati
da una lupa e  in seguito furono allevati  da un pastore.  Da grandi  Romolo e Remo decisero di
fondare una nuova città, però Romolo avrebbe voluto farla sul Palatino, Remo invece sull'Aventino.
Allora decisero di far scegliere gli Dei: chi avrebbe visto più uccelli in volo, avrebbe fondato la città
(rituale etrusco). Romolo ne vide più di Remo e tracciò il confine sacro, chiamato Pomerium, (altro
rituale etrusco) che sarebbe stato il cuore della nuova città. In questo pomerium però non si poteva
entrare armati, ma Remo lo fece ugualmente e fu ucciso. Ad un certo punto Romolo si accorse che
mancavano le donne e, per ingrandire la città, rapì quelle dei Sabini (Ratto delle Sabine) che per
vendicarsi  dichiararono guerra  ai  romani.  Secondo  la  leggenda questa  guerra  fu  bloccata  dalle
donne che non volevano veder combattere i loro padri contro i loro mariti; i popoli in questo modo
si fusero. Questa leggenda serviva a dimostrare che Roma non era come tutte le altre città, ma era
stata voluta dagli dei.

Storia
Molti tratti di questa leggenda furono confermati dai reperti archeologici, come ad esempio il

luogo e il periodo della fondazione di Roma. 
Sin  dal  I  millennio  a.  C.  nell’antico  Lazio  vivevano  due  popoli  di  pastori:  verso  il  mare

vivevano i Latini e verso l'interno i Sabini. Il centro più importante di questi villaggi era la città di
Albalonga (attuale Castel Gandolfo) che nell’VIII secolo strinse un’alleanza con altri villaggi latini
che sorgevano sui colli. Questi villaggi si ingrandirono in fretta per due motivi: erano vicini all'isola
Tiberina, importante snodo commerciale ed erano a metà strada tra due grandi potenze, a sud le
colonie della Magna Grecia, a nord gli Etruschi.

Gli  Etruschi  furono  il  primo  popolo  a  portare  in  Italia  la  civiltà  urbana,  la  scrittura,  il
commercio e le arti. Nel momento di massimo splendore l'influenza etrusca arrivava da Mantova a
Nola, dall'Adriatica al Tirreno, passando per la Corsica.

I villaggi Latini crebbero velocemente grazie al Tevere e soprattutto grazie all'isola tiberina
che, permettendo un facile passaggio da una sponda all'altra del fiume, divenne in poco tempo un
punto di incontro delle vie commerciali (soprattutto quella del sale) fra l’Etruria e la Magna Grecia.
Sulla  riva sinistra del  Tevere,  proprio vicino all'isola tiberina,  alcuni villaggi  latini  del  Palatino
(proprio dove aveva detto la leggenda) e del Quirinale si fusero per difendersi meglio dagli attacchi
degli altri popoli e diedero vita alla città di Roma. Quindi Roma non nasce da una vera e propria
fondazione ma dall'unione di alcuni villaggi. Per prima cosa costruirono delle mura difensive e



bonificarono alcuni terreni.
Non è ancora chiaro cosa vuol dire il termine Roma; forse deriva dall'Etrusco città del fiume o

dal vecchio nome del Tevere, ma ci sono tante altre ipotesi.

Periodo monarchico
Quando il villaggio si ingrandì, si diede un ordinamento monarchico. Il re era il rappresentante

del popolo, comandava l'esercito, era la massima autorità religiosa e presiedeva i processi. La carica
di re era a vita, ma non era ereditaria: i re erano proposti dal Senato – secondo la tradizione fondato
da  Romolo  –  e  poi  acclamati  dal  popolo.  Il  re  era  aiutato  da  un’assemblea  dei  patres,  cioè  i
capifamiglia  più  anziani,  più  ricchi  e  più  potenti,  chiamata  Senato  (senex  in  latino  vuol  dire
vecchio).  All’inizio  il  Senato  era  composto  da  cento  membri  ma  poi  fu  portato  a  trecento.  I
capifamiglia  erano molto potenti:  avevano l’autorità  di  vita  e di  morte sugli  altri  membri della
famiglia e sugli animali e addirittura alcune persone povere lavoravano gratuitamente per loro e in
cambio  ottenevano  protezione,  vitto  e  alloggio  per  sé  e  per  la  sua  famiglia.  In  questo  modo
diventavano loro clienti.

Secondo la  tradizione,  Romolo  divise la  città  in  tre  tribù,  su base  etnica (Latini,  Sabini  e
Etruschi);  a  sua  volta  le  tribù  furono divise  in  trenta  circoscrizioni  territoriali,  chiamate  curie.
All'inizio tutti i cittadini facevano parte delle curie, ma in seguito i plebei (i poveri) furono esclusi.
Queste curie si riunivano periodicamente nei cosiddetti Comizi Curiati e avevano il compito della
difesa,  del culto, di  eleggere i senatori,  di discutere dei problemi della città e di  fornire soldati
all'esercito.

La fase monarchica durò dal 753 al 509 a. C.; in questo periodo, secondo la tradizione, ci
furono sette re, anche se in realtà non sappiamo con esattezza quanti ce ne furono. I primi quatttro
furono latini e sabini (i primi due, Romolo e Numa Pompilio sono sicuramente mitologici) e gli altri
tre Etruschi.

Ad un certo punto, per via della sua ottima posizione geografica, la città attirò l’attenzione
degli Etruschi che verso la fine del VII secolo riuscirono ad imporre per quasi un secolo i loro re e a
influenzarne la cultura. Non sappiamo però se ciò fu fatto con la forza o tramite un'alleanza. La
presenza di una dinastia etrusca sul trono di Roma è storicamente accertata, ma non sappiamo se i
nomi dei re fossero veri.  Gli  Etruschi diffusero i  loro progressi tecnologici,  fecero molte opere
pubbliche (le mura, le bonifiche, la cloaca Maxima) e soprattutto inserirono la città all’interno di
meccanismi commerciali  ben consolidati.  Alla  fine del  periodo monarchico Roma occupava un
territorio pari ad un terzo del Lazio ed era la città più importante della Lega latina, prendendo il
posto di  Albalonga.  Questa  veloce espansione è  confermata dagli  scavi  archeologici  che hanno
trovato traccia di vari resti di mura. Secondo la tradizione il primo re di origine etrusca fu Tarquinio
Prisco, poi ci fu Servio Tullio e l'ultimo, dal 534 al 509, fu Tarquinio detto il Superbo.

I  Tarquini  tentarono un programma di  accentramento del  potere simile  a quello  delle  città
greche, appoggiandosi al popolo e indebolendo la nobiltà (Tarquinio Prisco era di origine greca). La
tradizione storica, scritta dai senatori però, parla male degli Etruschi e soprattutto di Tarquinio il
Superbo, definendolo un tiranno. In realtà l'odio dei senatori per Tarquinio il Superbo era dovuto al
fatto che aveva sottratto molto poteri al Senato e ai patrizi. I rapporti tra Tarquino il Superbo e il
Senato non furono buoni sin dall'inzio, anche perché prese il potere con la forza e la sua elezione
non fu mai approvata dal Senato.

Secondo la tradizione nel 509 a. C. i Romani misero in fuga Tarquinio Prisco perché aveva
avuto  un atteggiamento  oltraggioso verso il  popolo e  soprattutto  verso una donna (l'episodio  è
leggendario). In realtà Tarquinio fu cacciato da una rivolta della nobiltà che, senza gli Etruschi,
avrebbe potuto di nuovo ottenere il controllo della città. Tarquinio il Superbo, dopo essere stato
cacciato da Roma, chiese aiuto a Porsenna,  re di Chiusi, che in un primo momento sconfisse i
Romani ma poi fu bloccato da una coalizione formata dalla lega Latina e dalle città greche della
Campania, preoccupati dall'espansione etrusca. Dopo la cacciata degli Etruschi, approfittando della
loro debolezza in tutta Italia, i  nobili  proclamarono una repubblica,  comandata dai patrizi e dal
Senato.


