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CAPITOLO I. 

Il Lazio, i suoi abitatori e le sue città. - Tradizioni sui primi tempi 
di Roma: i re, la rivoluzione, e Ja guerra ai tiranni. 

ra ci si fa davanti la bella regione in 
cui l'uomo crebbe pii.1 grande che in qualun

que altra contrada del mondo, e vi operò por·
tenti di energia e di senno: entriamo nella 
sacra terra da cui venne la luce che illuminò 

l' univer�o. Anche qui alla rigogliosa vita di un tempo 
è succeduta la morte, e in molti luoghi non trovi pill 
che macerie in mezzo a vasto deserto, a solitudine de
solata, a silenzio di opere umane. Caddero le città dei 
dominatori del mondo, ma i rottami dei monumenti che 
ingombrano il suolo, mandano ancora una vor:e eloquente 
che rompe il silenzio dei secoli, e dice della grandezza 
degli antichi abitatori. Nelle campagne latine, comecchè 
desolate, tutto ò magnifico. L'austera natura accresce 
solennità alle rovine delle città e dei sepolcri, e alle 
grandi memorie. In mezzo al deserto, ad ogni passo sono 
vestigii di una potenza che ti sgomenta il pensiero: 
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spesso nel medesimo luogo e sul medesimo sasso ti è 
dato di leggere i ricordi, gli affetti, i dolori di età fra 
loro lontanissime . Qui tu trovi le colonne dei templi dai 
quali gli antichi ciurmatori coi loro oracoli ingannavano 
le turbe per renderle schiave; e pii1 là incontri ciurma
tori moderni che la religione fanno strumento di sozza 
tirannide: tristizie antiche e nuove, memorie di prepo
tenze, e prepotenze viventi. Se ti fa fremere il grido 
lontano dei miseri che la fiera aristocrazia precipitava 
dalle gemonie, fremito più profondo ti desta il grido vi
vente che esce dalle prigioni piene delle vittime del fu
rore papale (1850): e scavando la terra, puoi trovare le 
ceneri dei difensori del popolo antico, miste a quelle 
dei martiri che all'età nostra in nome di Dio e del po
polo dettero il sangue alla nuova libertà, e caddero pro
testando contro il barbaro dominio sacerdotale. E dal 
meditare sulle memorie recenti ed antiche trarrai all' af
flitto animo qualche conforto vedendo che per volgere 
di secoli e per imperversare di tirannide, i lontani figli 
non perderono l'energia dei primi padri, e su questa 
terra degli augurii prenderai lieti presagii alla nostra 
povera patria che le antiche fortune ha ornai scontato 
con troppo lunghe sventure. 

Passato il Tevere che limitava a levante l' Etruria, si 
entra in questa regione famosa che fu la cuna di Roma. 
Gli antichi la chiamarono Lazio. Questo nome glorioso 
che poscia si estese a largo tratto di suolo fino al Liri 
ed alla Campania 1. , sulle prime denotò solamente il 
piccolo paese che si estende dal Tevere al monte Al
bano , e da Tivoli al mare (a). Qui pure, come in tutti 

(a) « Il p~ese dei Latini, all'epoca della fondazione di Roma, aveva 
per confine verso occidente il corso del Tevere dal confluente del Fiora 

l Strabone, V, 7; Plinio, III , 9. 
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gli altri paesi , le notizie prime sono incertissime : si 
hanno tradizioni antiche che sentono di favola, e opi
nioni e sistemi fabbricati con pii.1 o meno ingegno dagli 
scrittori moderni. I più antichi abitanti di cui si abbia 
memoria sono i Siculi che vi fabbricarono città e vi 
furono potenti 1 , finchè non li cacciò un altro popolo 
che venuto dagli Appennini e dall'Agro Reatino prese 
stanza sulle rive del . Tevere e vi ebbe nome di Abori
geni, di Casci e di Prisci Latini (a). Tranne questi gene-

fino al mar e: verso mezzogiorno il mare stesso fino alla foce del Numi
cio : verso oriente risalendo il corso di questo fiume i Latini raggiunge
vano il gruppo del monte Albano, e chiurlendo il distretto de' Lanuvini 
per la valle dell' Artemisia e la gola dell' Algido, chiudendo dentro i 
Balani, i Tolerini ed i Prenestini, pervenivano per l e montagne al corso 
del Ginvenzano, fino al confluente di questo fiume nell' Aniene. Verso set
tentrione il corso dell' Aniene era fino a Varia il l imite del territorio 
latino, e di là da quel punto, le vette del Lucr etile fino ad Eretum, e 
quindi il corso del Fiora fino al suo confluente nel T evere. Questo spazio 
presenta 130 miglia di circonferenza. Il corso del T8vere divideva i La
tini dagli Etruschi, il Numicio li divideva dai Rutuli, la valle del!' Ar
temisia dai Volsci, quella del Giuvenzano dagli Ernici, l'Aniene dagli 
Equi e dai Sabini , dai quali li divideva pure il monte Lucretile ed il 
corso del Fiora. )) Nibby, Analisi della carta dei dintorni di R oma, 
2a ediz. , vol. I, pag. XXXIII, Roma 1848. Vedi anche Cluverio, Italia 

antiqua, pag. 820. 
(a) Dionisio, I, 9 e 16; Varrone, De ling. lat. , VII, 28. Ennio in un fram-

mento, ed. Vahlen, pag. 7 e 8, dice: 

Est lccus, Hesperiam quem nioi·tales p erhibebant, 
Qurim prisci Casci populi tenuere Latirn. 

Il significato della parola Casci è spiegato così da Varrone (loc. cit.): 
Cascum significat vetiis : eius origo ~abina, quae usgue radices in 
linguam Oscam egit. Il qual passo ci dà anche a supporre che .questi 
Casci appartenessero alla grande famiglia degli Osci. Più tardi la pa
rola Casco, pas3ando dalla gente alle cose, valse semplicemente vecchio 
o antico. E quindi Azzio seri ve va nel Priamo : Yeteres, o Casmenaq, 

I Dionisio, I, 9. 
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rali movimenti e questo incalzarsi di popoli, tutte le 
altre tradizioni dei t empi primitivi appartengono alla 
mitologia più che alla storia. Si trovano nel Lazio Dei, 
semidei ed eroi. Vi sono Giano e Saturno re ed istitu
tori primi del popolo, che abitarono sul Gianicolo e sul 
Capitolio, detto allora monte Saturnio («). Succedono ad 
essi Pico, F auno e Latino poi deificato e adorato sotto 
il nome di Giove Laziale i . Viene l' arcade Evandro e 
fabbrica una città sul Palatino : e finalmente Ercole 
stesso nelle sue cor se avventurose tocca le rive del Te
ver e e uccide Caco immane ladrone di armenti e infa
micl della Selva Aventina: e ivi in appresso l'Ara Mas
sima e un t empio e l' imagine colossale di Ercole Vinci
tore e Invitto, armato di clava, sorgono n el Foro Boario 
ricordi delle antiche credenze sul conto del mitico eroe, 
monumenti onorati di culto dalle età pil,1 lontane fino 
al cadere dell' impero (b). Nei quali racconti conservati 

cascas i·es t>olo profcwi. E Gellio, I, 10 : Quiùus verbis compella1;erit 
Favorinus philosophus adolescentem casce nimis et vetuste loquentem. 
L a qual voce afferma il Micali che vive ancora nel vernacolo della Sa
bina e del!' Umbria. In Toscana diciamo sempre accasciato, e in Valdi
chiana vi è la parola cascio in senso di vieto. Vedi Capei, in Antologia 
di Firenze, aprile 1830, vol. 38, pag. <19. 

Quanto al nome di P r isci L atini, Paolo, nel compendio di Festo, dice : 
Prisci Latini proprie appellati sunt ii, qui pi·ius quam conderetiw 
Roma, fu erunt. Da Vi rgilio (Aen. , V, 598 e X II, 823) e Lucano (Il, 432) 
i Prisci latini sono detti indigeni del Lazio; il che non vuol significar·e 
altro, se non che erano ivi antichissimi. 

(«) Dionisio, I, 34 e 38. Virg ilio, A en. , VIII, 357 ha : 

Hanr; I anus pater, hanc Satui·nus condidit arcem : 
Ianicu lurn huic, illi fuerat Saturnia nornen. 

Ved i anche Ovidio, Fast., I, 245 ec. , e Macrobio, Sat. , I, 7. 
(b) Dionisio, I , 31, 39, 40; Servio, Ad Aen. , VIII, 189 e segg.; Ovidio, 

Fast. I, 543, ecc. T aci to, A.nnali, XII, 24. 
L'Ara Massima e il t empio a Ercole Vincitore e I nvitto cli cui par-

l F esto, alla voce Osci/lantes. 
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Ercole e Caco e il tempio, e il simulacro del Foro Boa.rio. 

VA'.'<,;ccn - Storia. del!' Italia 'lntica - I. 67 



GIANO E SATURNO. [ Lrn. II. 

dalla poesia sarebbe malagevole a dire qual parte di 
vero vi abbia: ma è certo che da questi nomi e da 
quest e tÌ·adizioni nella credenza degli antichi cominc'iava 
la storia pitl antica del Lazio , e la prima cultura delle 
genti che composero il nome latino. A Giano e a Sa
turno si attribuivano le prime monete, e le istituzioni pii1 
antiche : ai nomi di Saturno e di Fauno si legavano le 
prime memorie della cultura poetica. Da Saturno ebbe 
nome l' Italia antichissima, e da lui si appellarono Sa
turnii i primitivi versi cantati dai Fauni , antichi Dei e 

lano parecchie iscri:r.ioni stettero immediatamente dietro le mui·a di 
Santa 1\faria in Cosmedin e precisamente t1·a queste e il Circo 1lfas
simo a occidente vei·so l'angolo che guar da il T e•;ere. Il tempio rotondo 
di cui diamo l' imagine, è una delle ricostruzioni romane fatte sul finire 
della repubblica o sotto l' impero. Durava ancora nel secolo XV: fu r o
vinato sotto Sisto IV , e più tardi Baldassare P eruzzi ne ricompose il 
disegno osservando le basi, i capitelli e l e cornici ritrovate tra le rovine. 
dalle quali venne fuori anche l'Ercole di bronzo armato di clava, del 
Museo Capitolino , op'.lr a anch' esso dei tempi imperiali. Vedi G. B. De 
Rossi, Dell'ara m assima, e del tempio di E rcole nel Foro Boario, in 
1t nnal. I stit., 1854, p. 28-38. 

In altre opere l ' ar te figurò il fur to di Caco e la punizione per cui 
Ercole ebbe gli onori dell'ara e del tempio. In un bassorilievo romano de l 
Museo di Iena , a sinistra vedesi Caco che preso per la coda uno dei 
bovi di Ercole lo trae nella sua spelonca dell'Aventino, mentre l'eroe sta 
i vi presso disteso e dormiente: e dietro la spelonca del ladro e il monto 
Aventino si vede il Palatino colle mura dell'antica Ròcca cli Evandro, e 
a destra una valle selvosa. Goettling, De anaglypho romano nuper r eperto. 
Ienae 1860. 

Poscia al delitto del ladro si vede succedere la punizione in un tripock 
scolpito a mezzo rilievo dove Ercole schiaccia le colossali mern bra cli 
Caco, o gli abitatori del Palatino festeggiano l' eroe che gli liberò dal-
1' audace e pericoloso vicino (Visconti , Niuseo P io Clementino , vol. Y , 
tav. A, IV, 4). 

E finalmente voglionsi ricordare le monete cli Antonino Pio e di Ma1·co 
Aurelio in cui più volte si vede effigiata la morte di Caco con la spe
lonca da cui Ercole il trasM. Eckhel , Doctrina numm. v3t;, vol. VII, pa
gina. 29 e 47. 
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primi poeti dei Casci (a). E finalmente all' arcade Evan
dro, apportatore di altra cultura, si riferivano le prime 
idee della grandezza latina predetta dalla profetessa 
Carmenta alla vista delle sette colline (b). 

Ma lasciando da parte tutte queste vecchie tradizioni 
confuse e variate stranamente dal capriccio poetico, è 
chiaro che la primitiva società latina si compose di va
rie genti ivi raccoltesi nelle migrazioni e nell' incessante 
movimento dei popoli. Vi r imasero alcuni dei Siculi, 
antichissimi abitatori di questa regione, mentre i più 
di essi cacciati dagli Aborigeni andarono a popolare la 
Sicilia: vi erano Osci, o fossero essi i vincitori dei Si
culi t, o ci venissero in altro tempo, perocchè l'elemento 
osco si ritrova nell'antica lingua latina: e finalm ente vi 
erano i P elasgi rimasti a tempo della grande dispersione, 
i quali dettero a Roma riti e istituzioni religiose e leg
gende, e. una parte dei suoi usi più antichi 2. Ai quali 

(a) Ennio, Fragrn., in Cicerone, B rut. 19; Virgilio, Aen. , VIII, 314 e 
Servio, ivi. Varrone, De ling. lat., VU, 36, dice : Fauni Dei Latinorum, 
i ta ut Faun us et Fauna sit: hos ve1·sibus quos vocant :Saturnios in 
silvestribus locis traditum est solitos fari fu tura, a quo fando Fau
n os dictos. Secondo la varia pronuncia , dice un dotto italiano, di un verbo 
grecanico ed italico prisco, che era ora fari o fausi, ora vari o vasi e 
{)he significava dire, i primi dicitori, ossiano i poeti, clenominaronsi dai 
Casci Latini quando fauni o fatui o fatuelli, e quando vati, e composta
mente vaticini. Galvani, Arch. star. ital. , voi. XIV, pag. 203. 

(b) Fallar? an hi fìent ingentia moenia colles? 
Iuraque ab hac terra cetera terra p etet? 

Jlfontibus his olim totus promittitur orbis. 
Quis tantum fati credat habere locum? 

Ovidio, Fast. , I, 515-518. 

I Dionisio, I , 9, e 16 e Tucidide cit. da l ui, I, 22; Virg ilio, Aen._, VIT, 705, e Sorvio, 
A.d Aen. , V Ili, 32S. 

2 Ov idio, Fast. _, II, 279 ; Dionis io, 1, 19, 3?, 33; Se1~vio, Ad Georg . _, I , 10; :Macrobio, 
Satu.-n. , I, 7 ; III, 6 ; Strabone, V, 7 ; Plutarco, Rornol. , I; Zinzow, De P elasgicis 
Rornanor<tm sacris, Berolini 1851. 



532 LA COLONIA TROIANA. [Lrn. II. 

poscia si sarebbero uniti altri della medesima stirpe , 
se si ammette la venuta in Italia della colonia asiatica 
dopo la distruzione della pelasgica Troia. Il qual fatto, 
che tutte le antiche tradizioni 'ricordano, e che nella so
stanza non ha nulla di inverisimile, è da non pochi del-
1' età moderna rigettato come mera finzion e poetica, 
mentre da altri è sostenuto con ogni sorta di argomenti 
come vera storia (a). E invero, negando assolutamente 

(a) Tra gli oppositori vedi il Niebuhr, Hist. Rom., voi. I, pag. 250 
segg. Tra i sostenitori uno dei più recenti è il tedesco Riickert che nel 
1846 pubblicò a Amburgo un'opera speciale su Troia e sulla colonia 
troiana nel Lazio. (Troia' s Ursprimg, ec ., cioè Origine, splendore e 
caduta di Troia, e sur; risorgimento nel L azio) . Egli espone così le 
eonclusioni a cui lo condussero le sue profonde ricerche: « Ho dapprima 
esaminato quello che sull'origine dei Troiani dissero gli antichi, e ho tro
vato che i differenti racconti che li fanno venir di Creta, di Arcadia e 
di Attica, possono conciliarsi tra loro, e che il culto come le tradizioni 
troiane si riconducono a queste tre sorgenti. I Teucri cli Creta, tribù 
pelasgica, che al tempo di L'. inosse si sparse per le isole e per le coste 
de.I mare Egeo, segnatamente a Salamina e in Attica, pongono nella 
Troacle, in suolo tracio, i fondamenti dello stato troiano. I Dardani clel-
1' Arcadia afforzano 11en tosto questa nuova potenza, e infine le danno 
l'ultimo complemento i Tirreni e i Teucri cacciati clall' Attica. Troia 
ora comanrla non solo in Misia ma in Tracia e in Macedonia, e invia, 
come già la Creta, colonie nell'Occidente, nell'Epiro, in Enotria, in Si
cilia. Ma le sue ricchezze invitano le masse delle tribù greche più gio
vani, messe in movimento dalla rivoluzione dorica, a imprendere una 
guerra di conquista, e la lotta di Troia comincia dopo la seconda spe
dizione degli Eolii, quando i nuovi venuti a Lesbo e sulla costa vicina 
dell'Eolide si sentirono la forza di affrontare i Troiani: e la guerra ha 
fine colla distruzione della loro gran capitale. Pure i T eucri e i Dardani 
si mantennero per qualche tempo nella montagna sotto i discendenti di 
Ettore e di Enea; altri sottraendosi al giogo degli Achei coli' e0migrazione, 
trovano dapprima un rifugio nelle colonie troiane, e alla fine fabbricano 
nel Lazio stanze tranquille e sicure ai salvi Penati. Lo stabilimento dei 
Tirreni in Etruria, dopochè furono cacciati cli Lidia dagli Ionii, ci mo
stra la via che tenne la flotta troiana .... Il pio Enea riprende dunque 
piede sml suolo del Lazio d' onde avea voluto cacciarlo la spada d'una 
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quel fatto nei suoi fondam enti, è difficile trovare ra
gione alla ferma credenza che i Romani ebbero sempre 
di di.scendere da Troia, e ai riti e agli usi che si de
rivavan da quella: credenza diffusa e radicata nel po
polo, ed elevata a domma nazionale a cui si conforma
rono non solo i facitori di poesie e di favole, ma i pit1 
gravi uomini quando prendevano solenni determinazioni 
cli Stato. Continue sono le dimostrazioni di affetto che 
Roma fa all'antica madre, o liberandola dalle gravezze, 
o premiando e onorando quelli che nei giorni su
premi della sciagura non le fecero guerra, o chiamando 

critica traviata da una cieca predilezione per gl' indigeni dell' Italia 
(quella del Niebuhr, rli O. Mii.ller, e del Klausen), e l'Eneide oltraggiata 
vede ripar ato il suo onore. Essa non è la bolla d' acqua br illante, gon
fiata da una servile adulazione, e che svanisce davanti alla gravità della 
ttoria , ma è l'opera grave e vera della co3cienza nazionale. I Tirreni e 
i Troiani, come gli Arcadi, gli Epei, e gli Achei caccia ti dal P elopon 
neso dai Do rii portano i germi della ci viltà in Esperia : essi ellenizzano 
il Lazio, ove gìi antichi , e segnatamente Dionisio di Alicarnasso, rico
nobbero a buon dri tto un elemento greco. Questi emigrati, sebbene troppo 
pochi di numero per far prevalere la loro lingua su quella degl' indigeni, 
naturalizzano nel paese la loro cr edenza e i loro costumi, e il sacerdoiio · 
dei Gefirei, o dei pontefici, conserva fedelmente i domini ereditarii. Le 
religioni etrusca, romana e la greca primitiva si spiegano r eciprocamente, 
e la prima, sbarazzata dagli elementi italici che vi si mescolarono, ci 
offre nel suo fermo attaccamento agli usi ereditarii l' imagine fedele del-
1' antico culto dei P elasgi >>. 

Anche il Gerbeh e il Bachofen nella l oro (Storia di R oma, (in tedesco) 
Basilea 1851-1853; e il Gerlach, De rerum rom an arum primordiis, Ba
sileae, 1860), sostennero la verità dell'antica leggenda, già combattuta in 
Italia dal Vico, e :ii t empi nostri dal Micali, e in Germania dal Mii.ller , 
dal Klausen, e più particolarmente da Alberto Schwegler nella sua Storia 
romana. P er più particolari notizie sulla storia e sui r esultati di que
sta contesa, vedi Ber tolini, Storia primitiva di R oma, Milano 1860 , 
pag. 34-54, il quale ha raccolto tutte le critiche, le congetture, e le rli
vinazioni t edesche sulle origini <li Roma, e sulla stor ia dei primi tempi 
di essa. 
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fratelli gli altri popoli che da essa vantavano l' ori-
gine (a). ' 

La tradizione della colonia troi.ana nel Lazio si per
petuò nella storia, nella religione di Roma, n ei riti delle 
feste e dei sacrifizi, nella poesia e anche nei monumenti 
<lell' arte i quali ci mostrano Enea giunto sulle coste la
tine dopo averlo in molti modi r itratto al momento della 
partenza da Troia (ò). 

(a) Il Niebuhr, I, 264, ha dimostrato che la cr edenza delle origini tro
iane è indigena cl' Italia e che t rovasi popolare a Roma prima che ve
nissero le idee dei greci seri ttori. I consoli e i pontefici ogni anno face
vano sacrifizii sul fiume Numicio a Enea convertito in Giove Indigete. 
A Lavinia rimanevano sulla fine del quinto secolo di Roma ie imagini 
e il culto dei P enati di Troia, come affermò Timeo, che diceva · di averlo 
saputo dagli abitanti (Dionisio, I, 67). Al principio del sesto secolo in 
uno dei primi trattati con la Grecia , il Senato chiede agli Etoli la li
bertà degli Acamani perchè soli tra tutti i Greci non presero parte alla 
guerra contro i Troiani, antichi padri di Roma (Giustino, XX VIII, 1 ). 
Verso il medesimo tempo, a Seleuco che ricercava l' amicizia e l' alleanza 
<li Roma, fu messo per patto che si liber assero dai tributi gli abitanti 
d'Ilio, uniti di sangue ai Romani (Svetonio, Claud. , 25). Dopo b prima 
guerra di Macedonia, le iscri:tioni lasciate a Delfo da T . Quinzio F lami-
11io chiamavano i Romani figli di Enea (Plutarco, F larn., 12). E quando 
Scipione andò ad Ilio, gli abitanti si vantavano con lui di aver dato la 
nascita a Roma, e i soldati romani si rallegrarono di vedere il luogo di 
loro origine (Livio, XXXVII, 37). E finalm ente g iova ricordare come Roma 
proclamò suoi parent i gli abitatori della siciliana Segeste che si dicevano 
Troiani (Cicerone, In Verr. , IV, 33; V, 47), e che in Orazio, Od., III. 
3, 38, Giunone chiama esuli i Romani perchè discesi dai fuggiti vi di 
Troia. Vedi anche Od., IV, 4, 53, ec. 

(b) Vedi Micali, Monurn. , pag. 155 e t av. LXXXVIII, 6 . . La fuga da 
Troia è variamente dipinta sui vasi di Vulci. Da uno di essi viene 
anche il disegno posto quì appresso nel quale si vede Enea tutto armato 
che fugge col vecchio Anchise sulle spalle, preceduto da Creusa e da 
Ascanio, e seguito da un altro giovinetto al momento che sta per con
gedarsi da un'altra donna. Vedi anche il catalogo del fl!Iuseo E trusco 
del principe di Canino, n. 1861; e Amati, in Giorn cile Arcad. , 1830, vo
lt1me 75, pag. 35 e segg. , e Jlfuseo Etrusco Gregor. , voi. Il, t av. 85. 
Enea con Anchise sulle spalle è anche in medaglia di Antonino Pìo. 
Vedi Eckhel, Doctrina nwnrn. vet. VII, p. 30. 
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Comecchè sia, le prime genti del Lazio, al pari degli 
altri popoli italici, vissero confederate, e la religione era 
il fondamento principale di loro società. Avevano feste 
e adunanze comuni nel sacro bosco e nel tempio di 
Diana in Aricia, nel sacro luco di Ferentino presso la 
odierna città di Marino, e in un tempio presso a La
vinio: e sacrifizii e fe ste piìJ solenni facevano sul monte 
Albano nel tempio di Giove Laziale protettore di loro 
lega t. La quale se poi ampliandosi colle conquiste di-

Enea fuggente da Troia col vecchio Anchisc sulle spalle (l\'Iicali). 

venne potente e accolse in sè varie città degli Equi 1 

dei Volsci, e degli altri vicini, sull e prime, come dicemmo, 
fu ristretta a brevissimo spazio di suolo, e molti dei po
poli che più tardi intervenivano sul monte Albano alla 
solennità delle ferie latine 2, in origine erano affatto se
parati da essi. In luoghi elevati sorsero le loro pri
mitive città, di alcune delle quali rimane qualche rovina, 
e di altre è ancora incerto il sito fra i cercatori delle 
antiche memorie. Nella più parte dei luoghi ove sorsero 
regna ora lo squallore e la solitudine, e solo qualche 

1 Ca tono in Prisciano, IV, 4 e Catonis Fi·agm., ed. Iordan, pag. 12, Lipsiae 1860; 
Dionisio, III , 51; Livio, I , 50 e 51; VII, 25; Strabone, V, 7; Plinio, III, 9. 

2 Dionisio, IV, 49; Plinio , III, 9. 
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tronco di colonna o qualche rudere ricorda la gloria e 
la potenza della gente latina (a). 

La parte marittima del Lazio che dapprima dalla si
nistra del Tevere si distendeva a levante fino al di là 
del fium e Numicio, si chiamò t errit or io lau_rente dal-
1' abbondanza dei lauri che vestivano tutta la spiaggia t. 
Ivi sono i campi delle battaglie di Turn o e di Enea, 
tutte le memorie dell' antichità favolosa e poetica, tut te 
le scene dell'epopea virgiliana 2• Ogni sito r icorda una 

(a) Fra i molt issimi che sc1·issero dei contorni di Roma e del Lazio 
debbonsi ricordare i seguenti : 

Kircher, Latiurn, idest nova et parallela Latii tum veteris, tum navi 
descriptio, Amstelodamii 167 1. Conf. Fabretti, sopra alcune corrc;:;ioni 
del P . Kircher, nei Saggi della Accad. di Cortona, tom. III , pag. 221-
236, Roma 1741. 

Cofradini e Volpi, Vetus Latium, vol. X I, Romae e Patavii 1704-1745. 
Eschinardi, Descrizione di Roma e dell'agro roman o, Roma 1750, 

con tavole in rame. 
A.nonimo, Veteris Latii antiqÙa vestigia, urbis moeni'.a, pontes tem

p ia, etc., aeneis tabulis elegante;· incisa, Roma e 175 I. 
Bonstetten, Le Latium ancien et moderne, ou voyage sur la scène 

des six derniers livres de l'Eneide, Genève 1805; e nouvelle edition 
ornée d' une carte des environs de Rame dressee par M. P . Chai:s:, Ge 

nève 1862. 
Cayro, Notizie storiche del Lazio vecchio e nuovo, Roma 18I6. 
Nibby, Viaggio antiquario ne' CQntorni di Roma, Rom'.1 1819. 
- Analisi storico-topografico-antiquai"ia della carta dei dintorni 

di Roma, Roma 1837; e 2a ediz. , Roma 1848. 
Fea, Descrizione di Roma e suoi contorni, Roma 1826; 5a ediz. con 

molte vedute; e Angelin i e Fea, M~onumenti più insigni del L azio di
stribuiti in vie, Roma ì 828-1833. 

Conti e Richebach, Posizione geografica dei principali luoghi di Roma 
e dei suo i contorni, Roma· i824. 

W estphal, Carta dei contorni di Roma , Roma 1827, e Agri romani 
tabula, cum veterum viarwn designa tione accui"a tissima, Be1·olini 1829. 

I Erodiano, I, 12; Aurelio Vittore, Q1~ig . gent. rom., 10. 
2 Sulla geografia di Virgilio vedi Bonstetten, Voyage sur la scène des six rlerniei-s 

livres de l'Eneide. 
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credenza, un mito, un Dio, un eroe. In mezzo alla so
litudine delle maremme rimangono ancora le selve can
t at e già dal poeta 1, tra le quali non molto lungi dal 
mare sorgeva sopra un'altura la città di Laurento, una 
delle pit1 antiche dei pr ischi abitatori del Lazio, cele
brata nelle tradizioni poetiche come la r eggia di Latino 
e degli altr i re primiti_vi (a). 

A levante di essa, tre miglia lungi dal mare , sopra 
una collina è ora un povero villaggio ove pochi abitatori 
menano misera vita tra antiche rovine di marmi, di co
lonne, di statue, di piedist alli, e di epigrafi a protettori 

Graham, Vo yage dans les montagnes de R ame (tr '.olduit de l' Anglais) , 
Paris 1829. 

Geli , Ten tamen geograp hicum, Romae f832 , e The top ogro,phy of R ame 
and its v icinity, London 1834. 

Miiller , R oms campagna in B eziehung au f alte Geschichte, Dichtung 
. und K unst, Leipzig 1834. 

Rossini ( Luigi) , Contorni di R oma. e v iaggio pittorico da R oma .a 
N apoli, Roma 1838. 

Canina, Storia e topografia della camp agna ramana antica, Rom a 1840; 
e Edifiz ii an tichi de' contorni di R oma cogniti per alcune reliquie, 
desci·itti e dimostrati nella loro intera architettura, R oma 1856. 

Abeken, .Llfi ttelitalien, Stuttgardt 18°43, da pag. 40 a 80. 
Didier, Camp agne de R ame, Paris 1844. 
Borman, Altlatinische Chor ographie un d Stadtgeschichte, I-falle 1852. 
Reber , Die R uinen R ams und der Camp agna, Leipzig 1863. 
Desj ardins (Ernest), Essai sur la top agraphie du L 'ltium, P ar is 1854. 
Burn, R ame an d the campagna ; A n histarical and topagraphical 

descriptian af the site, buildings and neighbaurhaad of ancient R ame, 
Cambridge 1871. 

(a) P er lungo t empo, i topogr afi del Lazio la posero a Tor P aterno, ma 
il Kibby con autorità e con argomenti di r agione e di fa t to mostrò che 
il sito di essa fu dove ora sta Capocotta, casale che dà nome a una te
nuta vas tissima di casa Borghese, due miglia <listante dal mare, e circa 
16 dalla porta ant ica di Roma per la via laurentina. Dintorni di R oma, 

II, 193. 

I Virg ilio , Aen. , XI, 13·1 e segg. 

V ANNUccf - Storia dell' Italia antica - I. 68 
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e patroni, che parlano della prosperità e della potenza 
di tempi lontani, attestate anche da grandi tracce del 
recinto di un'antica città afforzata sulle rupi dalla na
tura e dall'arte. Oggi quel povero luogo chiamasi . Pra
tica) e anticamente era Lavinia, la città sacra dove i 
~rofughi Troiani riposero i patrii Penati, e trovarono 
stanza e riposo ai lunghi travagli dell'esilio e delle tem
peste (a). Ivi mostrayasi il luogo ove Enea vide i segni 
a lui promessi come fine al lungo esulare : e i sacer-

La scrofa e i porcelli veduti da Enea (Viscon ti). 

doti ne conservavano studiosamente ogni memoria e nu
trivano la vanità del popolo che senza occuparsi di cri
tica fa vanto di tutto ciò che accenna ad origini antiche (1'). 

(a) Servio, ad ilen. , IL 296. Il moderno nome di Pratica viene dal 
nome di Batris Dei Indigetis dato dopo morte ad Enea. Da Patris si 
disse dapprima Patrica e poi Pratica. Vedi Bonstetten, Le Lati uni, 2e 
edit., pag. li6, e Nibby, Zoe. cit., II, 230. 

(~) Per la scrofa di cui diamo l' imagine, vedi Visconti , Museo Pio 
Clementino, vol. VII, h..v. 32. L'oracolo avea detto ad Enea che pren
derebbe ferma stanza nel luogo ove incontrasse una scrofa sgravantesi 
di trenta porcelli. Enea sacrificò i porcelli ai Penati, e il luogo in cui 

• 
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Tutto nella città e n ei - dintorni parlava della colonia 
troiana. Poco discosto era il tempio di Anna Perenna, 
la sorella della tradita Didone, divenuta Dea italica dopo 
lunghe e singolari avventure i: vi era il sacro bosco del 
nume Indigete e la tomba di Enea morto e divenuto 
Dio nel fiume Numicio (a). Le acque stesse di questo 
fiume erano sacre, e di esse sole usavano le Vestali nei 
sacrifizii della gran Dea 2 : e presso alla sua foce sorgeva 
un tempio comune a tutti i Latini, con attorno UD • 111-
laggio detto Afrodisio (h). 

Dei Penati troiani destinati a proteggere Roma, la leg
genda contava anche che il soggiorno di Lavinio e"tibero 
caro così, che quando, dopo i trent'anni indicati dai 
trenta porcelli, la colonia degli esuli andò a fondare la 
.città di Albalonga, e trasportò tutte le cose sacre con 
sè, essi sè ne tornarono di notte a Lavinio: ed ivi poi 
stettero sempre, e il sacro luogo rimase la metropoli 

fu fatto il sacrifizio si vedeva sempre ai t empi di Dionisio (I, 57) :· er'.L 
una capanna che i Laviniati stimavano sacra, e non vi lasciavano entrare 
alcuno straniero. Sulla piazza di Lavinio vedevansi i simulacri della troia 
.e dei figli in un gruppo di bronzo, e dicevasi che i sacerdoti con~erva
vano la troia stessa salata. Varrone, flg re rust., II, 4, 18, Questa 
tradizione è attestata anche dai denarii della famiglia Sulpicia in cui si 
vede Enea che assiste alla nascita dei trenta porcelli, e dalle monete di 
Antonino Pio in una delle quali è figurato Enea che presso la città cli 
Lavinio vede la scrofa e i porcelli. Vedi De Luynes, Le nummus de Servius 
Tullius, Paris, 1859, pag, 28; Eckhel, Doctr ina numm. vet., VII, p. 31 ; 
Cohen, Miid. consul., pag. 307, pl. 38, Sulpicia 4, e M.onnaies frappées 
sous l' empire romain, vol. II, pl. 12, n. 630. 

(a) Plinio, III, 9; Livio, I, 2. Il Numicio si chiama oggi Rio T orto. 
(b) Strabone, V, 7; Mela, II , 4; Plinio, III, 9. Nel 1754 si fecero scavi 

nel Campo Iemini e si trovarono monumenti ricordanti il tempio e il 
culto di Venere. Nibby, loc. cit., I, 204, ec. Nella carta del Gell, Aphi·o
disium sta sulla riva destra del Numi ci o presso alla foce. 

I Ovidio, Fast. _, III, 5'23 e scgg.; Silio Italico, VIII, 28 e segg . 
2 S ervio , Ad Aen , VlI, 150. 
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religiosa dei Latini, come Alba ne fu la capitale politica. 
E le venerate reliquie fecero fiorire la città a cui da 
ogni parte traeva la gente. I magistrati Latini e Romani 
andavano nelle solennità a sacrifi care a Vesta e ai Pe
nati: si faceva gran festa, e ne godevano tutti. Ma tutto 
ciò non era bastante a mantenervi a lungo la forza e 
la vita. Coll'andare delle vicende Lavinio al par i di Lau
rento rimase spopolata e desolata, e fu bisogno di ri
unirle ambedue in un solo Comune, che, come attestano 
scrittori ed epigrafi, si chiamò Lauro-Lavinio (a). Poi 
quando anche i Penati morirono affatto sulle fredde are, 
o furono cacciati dagli altri Dei, la santa metropoli dei 
vecchi Latini non rimase altro che un tristo casale in
fe stato dalla mortifera febbre delle Maremme. 

Al di là del Numicio, in piccolo ma fertile suolo, sta
Yano i forti Rutuli tenuti come consanguinei della gente 
latina, e come fac enti parte d,el territorio laurente (0). 

Ard ea, la loro città, che dicevasi figlia cli una mar,to cli 
Argivi portata su queste spiagge da una tempesta con 
Danae d'Acrisio, vant avasi madre a Sagunto, per via di 

. una colonia , ed ebbe fama di grande e nobile e bella 
di templi adorni di pitture più antiche di Roma , am
mirate tanti secoli dopo da Plinio. Stette sopra alto 
ripiano da ogni parte isolato, di accesso naturalmente 
difficile, e fortemente munito in un giro di quasi 
tre miglia. Ora sulla collina che vide la ricca reggia 
di Turno con popolo industrioso e potente rimangono 
grandi avanzi delle mura antichissime di massi squadrati, 
e cà'.verne tagliate nella rupe di tufo, già sepolcri dei 

(a) Nibby, Zoe. cit. ; Zumpt , De L avinia et L aurenti.bus L avina tibus. 
commentatio epigraphica, Berolini 1845. 

(b) Virgilio, Aen., XH, 40. Nel libro settimo (650) egli chiama T um o 
laurente: e Stazio (Silv ., I, 3, 83) chiama laurentia iugern il paese dei 
Rutuli. 

T 
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Rutuli, d' onde anche all'età nostra vennero fuori belle 
opere d'arte di scultura, di t erre cotte e di vasi di
pinti (a): e dura anche il nome antico di Ardea a poche 
casupole abitate da gente che sforma e ucciùe l' aere 
maligno. 

:Mura d i Ardea ( Vo 'pi) . 

Per questi luoghi a ogni passo s'incontrano maravi
glie poetiche, e ricordi delle credenze che confortavano 
o spaventavano i prischi mortali. Qui gli Dei di Troia 
e i sacri boschi, e le armi e le t ombe degli esuli: là il 
Dio indigeno del Lazio 1. , che dal profondo di una selva 

(a) Virgilio, Aen. , VII, 408 e segg., e Servio ivi; e IX, 738; Li vio, T. 
57 che dice Ardea divitiis praepollens, e X.XI, 7; Dionisio, IV, G4: 
Strabone, V, 7; Silio Italico, I, 293; Plinio, XXXV, G e 37 ; Yolpi, Yc
tus Latium, t01~1 . V, pag. 164, tab. XIV; Nibby, Dintonii di R oma, I, 
218-241; Bullet. I stit. 1852, pag. 55, e 1853, pag. 5D. 

1 Vnrron•, De lirlg. lat., VII, 3G; Virg ilio, Aen. , Vlll, ~H. 
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nei misteriosi silenzi della notte rende gli oracoli. Sulla 
via che va da Ardea a Roma vedesi ancora il cratere di 
un antico vulcano. I vi fu un'alta selva, un piccolo lago 
e' una grotta. Le acque che romoreggiavano cadendo) 
l'antro, l'oscurità della selva e gl' incendii vulcanici fa
cevano il luogo pieno di religione. Era come il Delfo 
d'Italia: le attonite genti vi accorrevano come a luogo 
sacro stimando che Fauno ivi coi r esponsi manifestasse 
i voleri celesti (a). 

Nell'interno delle t erre a settentrione di Laurento e 
di Lavinio si trovano vest igi o ricordi delle altre anti
che . sedi lat ine, che sulle prime furono piccoli casali o 
villaggi, ' e poscia diventarono città e cr ebbero varia
mente in fama e in fortuna finchè Roma non tolse loro 
e fama e potenza. Eravi Politorio sulla via di Laurento t , 

e Ficana sulla riva del Tevere 2, e dalla parte del monte 
Albano, non lungi dalla via Appia, stavano e la ricca 
Apiola 3, e Tellene fondata dai Siculi (~) . 

Presso al moderno villaggio di Marino era la selva di 
Fer ent ino ove i Latini tenevano adunanze per loro fac-

(a) Vedine la descrizione in Virgilio , A en . , VII , 81. Il Nibby sostenne 
(III, 103) che il L uciis et oracu lum F auni era alla Solfatara, tenimento 
e casale fuori di porta San Paolo , sulla via ardeatina, circa 15 miglia 
lungi da Roma, e non nell' agr o tibur tino, come crederono altri. 

(b) Dionisio, I, 16 ; III, 38 ; Festo, P uilia Sax a. Il Nibby, lac ci t., pone 
Polit orio a sinistra della via laurentina alla T orrettci, presso l ' odierno 
casale di Decimo, undici miglia da Roma: Ficana a Dragoncello, all' un
decimo miglio sulla sinistra del Tevere, della quale il nome fu conser
vato anche da un' iscrizione in cui si r icorda il sacer dote del sacrario 
del Dio Mar te, ad Martem Ficanum. Vedi Henzen, I sci·izione di Ostia 
in Annal. I stit. 1851, pag. 164 , e Fabretti, Glossar. I talic. , pag. 477: 
e Tellene alla Giostra , dieci miglia a levante di Roma sulla destra del-
1' Appia . 

l Dionisio, III, 33; Livio, I , 33 ; Plinio, III, 9. 
2 Dionisio, Ili, 38; Livio, loc. ci t .; Plinio, III, 9. 
3 Livio, I , Z5; Dionisio, HI, 49 ; Plinio, loc. cit. 
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cende politiche i : e intorno al monte Albano rimangono 
memorie della siibiirbwia Boville (a), nei ruderi di un 
circo, di un t eatro, e del sacrario della gente Giulia ri
cordato da Tacito ~. Poco pili oltre ruderi di monumenti 
e di mura parlano dell'antica e potente Aricia sacra a 
Diana: e quindi poche rovine ricordano Lanuvio ( Civilct 
L avinia) che adorava GiunÒne in un t empio famoso, là 
dove i Latini confinavano colla pianura de' Volsci all' e
stremo dei colli che discendono dal lago di Nemi (b) , 
sulle rive del quale, in un bosco, era pure il t empio sacro 
a Diana Nemorense con origini lontane così che si attri
buivano a Ippolito, vittima della feroce matrigna, e anche 
a Oreste reduce con Ifigenia dalla Tauride ; e si conservò 
anche sotto l'impero (c) con culto barbarico ammini
strato da sacerdoti feroci , che col ferro usavano di 

(a) Proper zio, IV, 1, 33; Ovidio, Fast .. III, 667. Dalle rovine di Boville 
presso alle Frattocchie , a 12 miglia da Roma e 3 prima di Aricia fu 
dissotter<1ta la Tavola Iliaca ; e fo rse vennP. di là anche il bassorilievo 
coi funerali di Ettore , insigne oper a d'ar te che passò a Roma ad ador-
nare il palazzo Colonna. Braun , in B u.llett. I stit. 1838, pag. 30, ecc. • 

(b) Livio, I, 51 e Vlll, 14; Virgilio, Aen., VII , 761 ; Silio Italico, IV. 
367. Il luogo si chiama col nome antico la R iccia. P er ciò che rimane 
dalle antichità di Aricia e Lanuvio , vedi Lucidi, Memorie storiche del
l' antichissim o municipio, ora terra del/' Ariccia , e delle sue colonie 
Gen:rnno e N erni, Roma 1796; Nibby, -Viaggio antiquario, II , 156, e 193; 
Canina, Edifizii antichi, VI, tav. 62 e 66. 

(C) Strabone, V, 7 ; Pa•lSania, II, 27; Virgilio, VII, 763 e Servio, Aen., 
II, 1113; VI, 136; Ovidio, Met., XV, 489. Il tempio di Diana N emorense 
(templum n emorale Dianae, Ovidio, De arte am., I, 259), era a sinistra 
della via Appia t ra Aricia e Lanuvio, e grandi ruderi cli esso furono 
non ha guarì scoper ti da Pietro Rosa sotto il paese cli Nemi, sulle sponde 
dcl lago nel sito eletto il Giardino. Vedi Annal. I stit., 1856, pag. 5-8. 

1 Dionisio, III , 34, 
t Tacito, Annal._, TI, 41 , X V, 23; Tambroni , Intorno aie.uni edifizi 01ra 1·iconosciuti 

dell'antica città di Boville, in Giornale Arcadico 1823, voi. 18, p. 371-428, e vol. 19, 
pa g. 25i ; Canina , Edifizi an tichi de' contorni di Roma, voi. VI, tav. 52. 
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Ruderi del circo di Boville (Canina). 

Stato antico di Aricia dal lato meridionale (Canina). 

·' 
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cacciar si l'un l' altro dal t empio: orribili scene di san
gue attestat e anche da un bassorilievo di stile arcaico 
trovato in Vallericcia nel 1701 .i, dove si vede figurato 
l' esito del combattimento ferino. e< 11 sacerdote in pos
sesso, detto re Nemorense 2, ferito a morte dal suo r1vale 
giace a terra r eggendosi colla destra le intestina , che 
gli escono fuori dalla ferita: il vincitore r ivale , Yestito 
di clamide tiene la spada in mano: quattro antistiti, o sa
cerrlotesse sono presenti alla scena ; due stanno in atto 
di supplichevoli , alzando le mani al cielo : delle altre 
due, una pone la destra sull'omero del vincitore in atto 
di calmarlo o di accarezzarlo (a). )J 

Bassorilievo di Ncrn i ( Gell). 

Presso le rive del lago Albano, e fra esso e l'alto monte 
che gli sovrasta, sorse in fortissimo sito. Alba-Longa pre
nunziat a ad Enea dall'oracolo , la metropoli dei Latini, 

(a) Nibby, Dintorni di Roma, IL 392. Il baf:sorilie\·o che un Ci'trdinale 
mandò all'isola di Maiorca fu pubblicato chl Geli, The topogrc(phy, ecc., 

vol. II. pag. 117. 

1 Luci<li , St01·iet dell'A1·iccia, pag. 97. 
2 S 1·eto nio, Ccilig. 33. 

V ANNucc1 - Stoi·ia dell'Italia antica - I. 
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madre gloriosa di trenta città, detta longa per la forma 
che prese nello stretto · ripiano cinto da rupi, il quale 
dal convento di Palazzo la si dilunga sin presso Marino (a). 
Fu riconosciuto il luogo della sua cittadella coronato (la 
informi muri moderni senza alcun segno dell'antico re
cinto: si videro gli avanzi delle mura dell'antica città 
in grandi massi parte in piedi, parte sconvolti: e presso 
Palazzolct che altri suppose chiamata così dal palazzo 

Veduta di Alba-Longa verso il bgo AlbCtno (1Yiuuy) . 

dei r e albani, rimangono grandi e pittoresche caverne, 
già latomie da cui vennero i materiali per edificare la 
vecchia città; trasformate poscia in orride carceri, e dai 

(a) Li Yio, I, 3; Dionisio , I, 66; III , 31 ; Plinio , III, 9; Riccy, Memo rie 
s toi·iche dell' antichissima città di Alba-Longa e dell'Albano moderno, 
Roma 1787. Il sito di essa fu definitivamente fi ssato da più recenti e 
più accurate ricerche. Vedi Geli , in Annal. I stit. 1830, p. 123-124 , e 
Topoyraphy of Rame and its vicinity, I , p. 30; Nibby, Dintorni di 
Roma, I, p. 61, e Viaggio A.ntiquario, II , pag. 124, tav. 32. 
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Romani usate prima per ergastolo, quindi per delizioso 
ninfeo, e in ultimo, nel secolo XV, da un cardinale per 
fresca sala da pranzo nei calori d'estate 1• E null'altro r i
cordo vi rimane di Alba tranne un magnifico mom~~ento 
consolare dei t empi delle guerre puniche tagliato nella 
rupe dentro l'orto dei frati, del quale è molto notevole 
la simiglianza coi sepolcri etruschi di Castel d' Asso e 

· di Norchia 2. 

Al di sopra presso alla cima del monte Albano (Monte 
Cavi o Cavo) nella pianura detta volgarmente Ccimpo 
cl' Annibale dove è il villaggio di R occa cli Papa, i Ro
mani edificarono la fortezza che si chiamò l'Arce Al
banci (a). Piì.1 alto sull'ultimo culmine del medesimo monte 
da cui si ha il grande spettacolo delle campagne latine, 
e dove Virgilio condusse Giunone a riguardare il campo 
dei Troiani e dei Rutuli 3 , sorgeva magnifico il tempio 
sacro a Giove Laziale (b), a cui tutti i confederati latini 
traevano alle Ferie annuali, rese poi più solenni da Roma, 
che ne prese il governo, con sacriilzio detto pure La
ziare 1• . Si r icordano quarantasette città che per loro 
sacerdoti e delegati pigliavano parte a questa solennità 
delle Ferie Ledine , e alla distribuzione delle carni del 
toro sacriilcato in comune al Dio protettore della lega. 
Era una grandissima festa religiosa e politica, e al tempo 

(a) Arx Albana. Orelli ,_ Inscript. , 2248. 
(b) Iuppiter L atialis, L atiaris e L atiarius. Cicerone, Pro Milone, 31; 

Lucano, I, 198; Servio, Ad Aen, XII, 135; Festo, in Oscillantes; Orelli, 
Insr:ript., n. 1247; . Plinio, XXXIV, 18. 

l Nibby, loc. cit., p. 76. 
~Piranesi , Antichità di Albano e di Ca.,tel Gandolfo, tav. III ; Riccy, Osse1·vazioni 

archeologiche sop1·a i.n antico m on·nmento consolare incavato nel Monte Albano p1·esso 
il Convento di Pala::::ola, Roma 1828 (opera postuma con cinque tavole); Nibby, loc. 

cit., pag. 74. 
3 Virgilio, Aen. XII, 13·1 e segg. 
4 Cicerone, Ad Quint. f?·aw., II, 4 ; Macrobio, Sat. I, 16. 
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st esso un mercato. I popoli vi accorrevano in folla re
cando agnelli, latte, cacio , e fo cacce: e vi erano ban
chetti all'aria aperta, e allegrie di giuochi e di ma
schere (a). 

Pitl tardi su quell'altura andarono al piccolo trionfo 
i duci romani cui non era concesso il grande trionfo 
del Campidoglio 1 : e nella parte superiore del monte 
rimane anche oggi ben conservata la strada romana 
conducente al sacrario della lega latina. Ma di questo 
t empio famoso oggi non rimane pill nulla: colonnei ca
pitelli, architravi andarono dispersi; e le rovine delle 
antiche magnificenze servirono a fare il muro dell'orto 

Rwl eri del ten1pio di Giove La1,iale veduti nel secolo scorso (P iranesi). 

(a) Dioni sio, IV, 49, VI, 95; Festo, loc. cit. Ai Fasti delle F erie latine 
pubblicati nel secolo scorso dal!' Odorici é d'l. Gaetano l\Iarini si aggiun
sero non ha guari nuovi frammenti scoper ti nel 1869 a Monte Cad, 
d' onde venne fuori anche l'epigrafe dei Cabienses Sa~erdotes Ferianim 

1 Valerio :Massimo, III, G, 5. 
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dei frati che presero il luogo di Giove Laziale e dei sa
cerdoti latini («). 

Di contro al monte Albano sull e alture dei colli tu
sculani fu Tu scolo 1, ricca di monumenti e di gloria , e 
anch'essa, come molte dimor e degli uomini antichi, fatta 
forte e sicura dagli alti dirupi. 

Nella prima metà del secolo su quelle alture si ritro
varono molti segni delle magnificenze tusculane in sta
tue e pitture, € in ruderi degli antichi edificii che Stra
·bone disse simili a r eggie. E anche oggi chi sale alle 
amene colline, le t rova tutte piene cli antichi ricordi : 
vede sopra altissimi dirupi le tracce dell'antica fortezza, 
stanza dei primi abitatori, e al di sotto la città allargat a 
poscia nel sito dove sono an cora visibili i limiti del vec
chio r ecinto con tre porte, e con vie interne ed esterne. 
lvi frammenti architettonici di stile antichissimo, Yestigi 
di fabbriche di rute, avanzi del Foro, dell' Od eo, dell' Anfi
t eatro , e del t eatro meglio conservato di ogni al~ro dei 
conto rni di Roma, posto in modo che dai gradin i gli 
spettatori si godevano anche il grande spettacolo della 
valle Albana, delle pianure latine ed etrusche, del mare 
e di Roma. E anche nei dintorni ad ogni tratto app~ri-

latinarurn Jl fon tis Albani, i quali sacer doti Cabiensi già noti per a ltr a 
iscrizione (Henzen 6013) erano particolarmente incai·i cati della cum delle 
Fer ie latine ; e si argomentarono detti così dalla cittiL di Caburn sede 
dei Gabienses (Cabienses ) che nei codici di Plinio (Hl, D) si leggono 
invece dei Fabienses accolti nelle edizioni: e da questo Cabuin verrebbe 
al monte il nome moderno di Cavi o Cavo. Vedi Mommsen, in B ull. 
Istit. , 186 1, pag. 207-208, e Henzen, i vi 1869, pag. 129 e segg. 

(«) Niùby, I, 112. Tutto ciò che di quelle rovine rimaneva nel secolo 
scorso fu disegnato dal Piranesi nelle tavole 1 e 2 delle sovraccitate 
1l ntichitcì di A lbano e di Castel Gandolfo. Conf. Canina, E difizi antichi, 
ml. VI, tav. 72. 

I Strabone, V, 7; Dionisio, X , 20; Orazio, Orl.-> III, 29, 8; Ep od. I, 29 ; Silio Italico, 
VII, 692. 
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scono le rovine degli antichi sepolcri, e delle case cam
pestri dei ricchi Romani tratti qui dalle giocondità del 
fertile e fiorito suolo, delle dolci ombre, e dell' aere sa
lubre : e fra gli altri i ricordi dei Catoni originarii di Tu
scolo, delle proverbiali sontuosità di Lucullo, e della villa, 
nelle falde del colle , che Cicerone rese immortale colle 
Dispide titscillane 1 : e anche di r ecente su questi colli 

Reliquie supl'..' r -~ ti i d ·lL.1:1t: co tcati·u di Tlls~u lo t Cttn i iit1) . 

riapparve, nel giardino dei Camaldolesi, un bel musaico 
di conservazione perfetta, dove gli . atleti gareggianti 
al pugilato, alla lotta, al tiro del disco, al salto e alla 
corsa ne danno, meglio che in ogni altra opera d'arte, 

I Zuzzer i, Di ""'antica villa scoperta snl dosso del Tuscolo , Venezia 1746 ; Nibby, 
Dintor ni di Rmna .. IH, 293 e segg. ; i\Iattei, .Afem01·ie storiche dell'antico Ttt.scolo .. oggi 
Frascati, Roma 1711. Conf. Carda ni , De Ttisrnlano M. T. Cice,.onis, n1<nc Crypta 
F errata_, Romae 1757. Canina, Descrizione dell'antico Tnscolo _, Roma 1841; e Edi
fizi a11tichi dei contoi·ni di Roma, voi. VI, tav. 87 e 90. 
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imagine piena della vita palestrica degli antichi Ro
mani 1 • 

L'antica città di form a triangolare come appar isce dalle 
rovine , si vede fi gurat a anche in una aurea medaglia 
della famiglia Sulpicia colle t este accoppiate dei Castor i 
onorati di t empio e di culto dai Tusculani 2 : e dell' an
tichissima origine di essa è documento anche la favola 
che la dice fon data da Telegono figlio di Ulisse e di 
Cir ce, a cui accenna l'altra medaglia della gente Mami
lia, discesa anch'essa da Tuscolo, dove nel diritt o è Mer
curio antenato di Ulisse ,da parte rli madre, e nel rove
scio Ulisse st esso in succinta t unica con bastone nodoso 
in mano, col pileo da viaggio e col cane che lo riconosce 3. 

Sul dorso tusculano nel luogo dove oggi è Rocca Priora 
st ett e l'antica Corbione r icord at a pfo volte nelle guerre 
cl i Roma e del Lazio 1'. E sull' ultimo contrafforte dei me
desimi monti a destra della via Labicana, e 15 miglia 
lungi da Roma, sorse sopra un'altura Labico (a), d'onde 
si vedono i largh i e fe rtili campi che un dì le appar ten-

(a) Virg ilio, il en., \'II , 7\JG , e Servio , il; i; LiYio. II , 3\l, IIT , 2G. ìV, 
45 , ec. ; Dionisio, V, Gl ; Orell i, I nscrip t., n. 11 8 e 3D\J1. L abicwn detta 
anche L avicum e L avici fu veduta a 7-agarolo dal Cluverio e dal K ir
cher. Il Ficoroni sc1·isse un libr o per dimostrar e che fu su ì Colle dei Qua dri 
presso Lugnano sua patr ia (kl emoi·ie ri trova te nel teiTitorio della prima 
e della seconda ci ttà di L.abico 1745). 11 Nibby (II , 159), come già l'O l
stenio e il Fab retli , sostenne con molte r agioni che fu alla Colonna : e 

più recentemente alti·i per nuove r agioni la pose1·0 a JJ1onte Compat;·i . 
Vedi Rosa e Henzen, in B u ll. I sti t., 1856, pag. 153 e segg. 

, 1 Vedi Pindcr , in B t•ll . I stit. 1862, p . 179 ; IIirzel , Annal. I.tit., l SG3, p. 307, e 1lfonnm. 
ined. , voi. Vl-Yll , t:iv. LXXXII. 

2 Cicerone, De Divinat._, I , 41; Festo alltl Yoce St1~oppus. 

3 Livio, I, ·i9; F'esto, in J.lfamilioruni; Yolpi, Yctus L atium_, vol. VIII, p. SO, tav. lf, 
n. 1 e 3; Cohen, JJ1minaies consulaires de la R epuJ;lÙJlW 1·oniaine_, P::tris 18:S7, p. 107 e 
307 e t:iv. XXV, 1llconilia, o XXXYI!I, Sl61picia, n . ! . 

4 Livio, II, 30, IH, 2G, 2S e 30; Dionisio, Vf, 3, VII, lD, X, 2 -l; Canina, Tu.scolo_, pa
gina. 72; :\ib\Jy, III, 21. 
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nero, e la r egione Pedana (") frequentata da Tibullo, e 
celebrata da Orazio 1 , e pitl in lontananza le antiche 
sedi dei Tolerini (b) e dei Tiburtini. 

Ventiquattro miglia a levante di Roma, appoggiàta alle 
falde del mo"nte che è uno degli ultimi contrafforti del-
1' Appennino stette l' altct Preneste (Palestrina) domina
trice di otto caste11a 2, forte per natura e per arte. Sulla 
cima del monte ( Ccistel Scin Pietro), scosceso e t agliato 
a picco da tergo, ergevasi l' aree prenestina da cui Pirro· 
contemplò Roma e le mandò vane minacce 3. La città, 
che dapprima si chiamò Polistefcme a causa dei suoi 
molti r ecinti, distendevasi su terreno forato al di sotto 
da cunicoli che andavano al piano, e servivano per acqui
dotti, e per uscite segret e "'· Ma, come Strabone notò , 
tutte queste munizioni pitl che a utile le tornarono a 
danno, perchè come a luogo fortissimo, nelle guerre ci
Yili vi si r ipararono gli agitatori di Roma, e vi porta
rono le rovine e le stragi. 

Degli antichi recinti appariscono sempre le t racce tra 
i t anti rottami di. mura e di costruzioni anche ora visi
bili. E tra tutte quelle rovine anche oggi durano grandi 
i Yestigi del tempio della Fortuna che fu il monumento 
più insigne, e rese famosissime le sor ti prenesline con
sultate e arricchite per secoli dalla foll a del volgo e dei 
graìldi cupida di conoscere i suoi futuri destini 5 

(") Pedum dove ora è Gallicano. Nibby, IT, 551. 
(b) Toleriwm o To leria posta a Valmontone da alcuni ( Kibby, III,. 

369) e a Zagarolo da altri. I suoi ab itanti sono Tolei-iensi in Plinio, 
(III, 9) e T olerini in Dionisio (VIII, 17). 

I Or.ir.io, EJ_iist. , I , 4, 2. 
:? Vfrg il io, VII, G82; Liv io, VI, 29. 
3 Ploro, I, 18; Seneca, De Bene{ , Y, 16. 
4 Strabone, V, 7. 
5 Cicerone, De DiVinat. , I, 41; Strabone, V, 7; Livio, XXIII, 19, X LII, I; Plinio, 

XXXVl, 61; Oddio, Fast., VI, 62; Properzio, II, 32, 3; Svetonio, Tib , 63, Domit., 15; 
Lncano, II, 193; Silio Ita lico, vm, 365; Nibby, ll, 496, ecc. 

V ANNUCCI - Sto•·ia dell' Italia antica - I . 70 
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Rimangono memorie anche di altri sontuosi edifizi. Vi 
era il Foro adorno delle statue degli illustri Prenestini, 
tra cui quelle del prode Anicio vestito di lorica e di toga, 
e di Verrio Fiacco autore dei Fasti (a): e recentemente 
.tornò alla luce l'antica Basilica. Di più la città era lieta 
di aere fresco e salubre, di acque, di campi ubertosi, di 
giardini e di rose famose negli scrittori (b): e quindi di
venne delizia suburbana dove molti traevano da Roma 
a godervi la fresca t emperatura in estat e (e). 

Se oggi a Palestrinci non sono più le antiche delizie, 
rimane a Preneste tra tutte le città latine la fama di 
cultrice distinta del bello per le preziose opere d'arte 
che continuamente vengono fuori dalla sua vecchia ne
cropoli, come bronzi lavorati, t errecotte, specchi, e vasi 
di metallo e di legno rivestiti di laminè argentee, di 
forme e tempi diversi, lavori di maniere greche e itali
che, particolari del luogo, conosciuti col nome di ciste, 
delle quali dopo la prima elegantissima scoperta nel se
colo scorso dal Ficoroni (d) e donata al Museo Kircheriano, 

(a) LiYio, XXIII, 19; Svetonio, Gr amm ., 17. Il Foggini nel secolo scorso 
scoprì a Palestrina alcuni malconci frammenti dei Fasti ordi1nti da Ver
rio Fiacco, e li pubblicò restaurati e illustrati. Vedi anche Orelli, In
script., voi. II, pag. 379 e 408, e Henzen, Bull. I stit. , 1852, pag. 55, ecc., 
e Mommsen, Coll. iscript. lat., pag. 363. 

(b) Plinio oltre alle rose di Preneste, u sate a far corone ed unguenti, , 
ricorda anche le noci e le mandorle, XIII, 2; XV, 2,1; XVII, 21; XXI, 
10; Catone, De r e rust., 8; Marziale, IV, 51; IX, 61 e 73; Macrobio,· 
Sat., II, 14. 

(C) Orazio, Od., III, 4, 2 ; Epist. , I, 2, 2; Stazio, Silv . , IV, 4, 15. Floro, 
I, 18 ha: aestivae Praeneste deliciae. Vedi anche Suarez , P raenestes 
antiquae, libri duo, Romae 1655; KnieR, }!istoria Praenestis opp idi, prae
cedit nominis explicatio et topographiae brevis expositio, Rintelii 1846. 

(c!J Di questa Cista Ficoroniana che anche la critica più r ecente tenne 
per un'opera bella e sublime parlò dapprima lo scopritore stcs~o nelle 
1lfemorie di L abico, pag. 72 : poi ne ragionarono più altri nelle storie, 
e in particolari scritture ; t ra i quali vedi Cecconi, S toria di Palestrina , 
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se ne trovarono ai giorni nostri . un gran numero, an
date per varii Musei, e raccolte in maggior quantità nella 
Galleria Barberini di Roma: molte di squisito lavoro ne
gli ornamenti del corpo, del coperchio, dei piedi e del 
manico, nelle rappresentazioni graffite ritraenti esercizi 
di atleti, amori e geste di Numi e di eroi, i fatti di Gia
sone, di Ercole , di Paride e di Elena , di Achille e di 
Memnone, i funerali di Patroclo, e Amazzoni, Scille e Ne
reidi, e donne in atto di farsi belle allo specchio; Prometeo 
e Pandora, Andromeda legata allo scoglio e liberata da 
Perseo, e altre storie mitiche di composizioni stupende: 
opere preziose per le decorazioni esteriori e per gli og
getti trovativi dentro che dicono l'uso a cui erano de
stinate le ciste, cioè a conservare gli strumenti per l'ac
conciatura muliebre. I vi è il rnonclo muliebre con tutte 
le sue più squisite eleganze: aghi crinali d' osso , e di 
bronzo, spille d'avorio , pettini di metallo , d'osso e di 
busso, molti strigili tra cui alcu~o avente nel manico 
una graziosa figura di donna; specchi, fibule , collane di 
perle di vetro , anelli , braccialetti formati di piccole 
sfingi, spugne, avanzi di stoffe, sandali pel piccolo piede 
femmineo composti di fini strati di busso e di feltro; 
scatole per profumi, e belletto, in forma di anatra, di 
colomba, di piede di donna, "dove si conservò la cerussa 
usata per imbiancare la pelle, il minio per colorire in 
rosso le labbra , il carminio per fare rifiorire le g&te. 

p. 90, Ascoli 1756; Galleotti, Ficoronii gemmae antiquae litteratae et alia 
vetera monumenta, pag. 134, Romae 1757; Contucci, Musei Kircheriani 
aerea notis illustrata, Romae 1763, vol. I, pag. 5-33, tab. I-VIII ; Pe
trini, Memorie Prenestine, Roma 1795; Broenstedt, De cista aerea Prae
neste reperta, Hauniae 1834, e Ficoronische Cista , Hauniae 1847; Braun, 
Ficoi·onische Cista des Collegio Romano, Leipzig 1848, e in Bull. Istit., 
1847, p:ig. 179 e 1849, pag. 120, ecc.; Jalm, Die Ficoronische Cista, 
Leipzig 1852; SchOne, in Anna/. Jstit., 1866, pag. 150-158. 
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Dalle quali cose si vede. che a Preneste , come in Etru
ria, le donne portavano seco sotterra tutto ciò che a ve va ' 
servito a farle belle nel mondo (a). Di alcuni ùegli og
getti contenuti dentro alle ciste diamo il disegno, insieme 
col vaso in cui furono trovati, e con alcune figure graf
fite sopra di esso , nelle quali altri opinò che l' artista 
r itraesse il patto federale fra i Troiani e i Latini dopo 
la vittoria di Enea sopra Turno, conforme a ciò che 
scrisse Virgilio (b). 

Molti ricordi, e grandi rovine di monumenti rimangono 
anche della supei·ba Tiburi che vantava antichissim a ori
g ine . La dissero fondata dai Siculi r icordati ivi lunga-

(a) Sugli scavi recenti di Preneste da cui uscirono le molte ciste, e· 
sulle vicende e pregi e illustrazioni e pubblicazioni di esse e di altre 
opere d'arte, vedi Garrucci in Annal. Jstit. 1860 , pag. 99, ecc., 1861, 
pag. 155-177, !862, pag. 5-22; Brunn, ivi, 1864, pag. 356-376; Conesta
bile, ivi, pag. 357-389; SchOne, ivi, 1866, pag. 150-209 ; e 1858, p. 413-
421 ; Helbig in Bull. 1866, pag. 15, 38 , 76, ec. , e 1870, pag. 71 e segg. ; 
Matz, ivi, 1870, pag. 97; Martinetti, ivi, 1871 , pag. 72-78, e Monum. 
ined. Istit. vol. VI-VII, tav. 39, 40, 54 e 55, 61-64, e voi. VIII , tav. 7, 
8, 26, 29-31 , 47, 56-58. Vedi anche Gerhard, Etrusk. Spiegel. , YOI. I, 
taf. 3-7; Inghìrami, Jtfonum. Etr ., II, tav. 11 ; Museo Etr. Greg., I, 37: e 
sul contenuto della cis ta ellittica de l J.Vfuseo Gregoriano, vedi Annal. 
I stit., 1855, tav. 18, pag. 64. Sulle ciste raccolte nella Biblioteca Bar
berina scrisse il Beulé nel Journal des Savants, 1866, pag. 44 1 e segg. 

(b) Brunn, in Annal. Tstit., 1864, pag. 356 e segg. Egli ci vide Enea 
che vinto Turno lo ha fatto por tare davanti al re Latino per cogli ere il 
fr utto della vittoria, cioè la mano della sua fi glia Lavinia. E Latino de
poste le armi, stringe la mano ad Enea, giurando, coll'alzar Ia sinistra, 
i patti che d'ora innanzi debbono riunire i dne popoli in uno. Delle t r e 
donne ivi figurate, una è Amata, moglie di Latino, la quale essendo sta~a 
eccitatrice furiosa di Turno alla guer ra contro il nemico straniero, ora 
fugge disperata per darsi la mor te, come narra Virgilio, mentre Lavinia 
ricusa seguirla. A basso, la figura coricata che tiene in mano un fasc io 
di canne sarebbe il fium e Numicio, celebre nell f!> storia di Enea; e la · 
donna che sta mesta e dolente ai suoi piedi è creduta la Ninfa Giu turna 
ricordata da Virgilio ( Aen. XII , 885-886 ) , la quale forse fu posta qui 
dal!' artista, perchè infonde le acque del suo fonte nel fiume Numicio . 
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mente dal nome Sicelion; e sorse a 18 miglia da Roma in 
amena pendice là dove l' Aniene si precipita in vaghe 
cascate nel piano, splendida tra le città principali del 
Lazio per la magnificenza degli edifizi, per la bellezza 
dei colli, per la giocondità del mite e fertile suolo, per 
la salubrità dell'aere, per la frequenza dei voluttuosi pa
droni del mondo, e dei più famosi poeti che ne celebra
rono le ville, le fontane, i giardini e i pomiferi campi ("). 

(a) Dionisio, I, 16; Virgilio , VII, 63 e 670; e Servio, ivi ; Orazio, Od-> 
I, 7, 14 ; .J, 18, 2; II, 6, 5; !If , 4, 23; IV, 3, 10; Sat. , lI , 4, 70; Catullo, 
XLIV, 1, ec.; Properzio, III, 16, 2; Ovidio, Amor. , III, 6, 46; Fast. , IV, 
72; Columella, X, 138; Marziale, IV, 60, 3, X, 30, 5; Silio Italico, IV, 
224; VIII , 364. Plinio , XV, 19, XVI , 87, XVI I, 26, dice i Tiburtini molto 
anteriori a Roma, e tra i loro frutti celebra i fichi. Altri credevano la 
città fondata da una colonia di Argivi. 

Per la storia cli Tivoli e dei suoi monumenti vedi: Marzio, Storia ti
burtina, Roma 1646; Revillas, Topographia dioecesis et agri tiburtini, 
Romae 1739; Cabrai e del Re, Delle ville e de' più notabili monumenti 
antichi della città e del territorio di Tivo li, Roma 1739; Marquez, Il
lustrazione della villa di Mecenate in T ivoli, Roma 1812; Uggeri , 
Giornate pitto1·iche degli edifizi antichi dei contorni di R oma, Roma 
1804-1 824, (Giornata seconda, Tfooli); Nibby, Viaggio antiquario, I , 
pag. 91-176, e Dintorni di Roma, IH, I62-224, e Descrizione della villa 
tiburtina di Adriano, Roma 1827; Viola (Sante), Storia di Tivoli dalla 
sua origine fino al secolo XVII, Roma 1819, e Ricerch.- sulla vi lla del 
poeta Catullo nel terri torio di Tivo li, in Giorn. Arcad., 1823, tom. 19, 
pag. 364-380; Sebastiani, . Yiaggio a Tivoli antichissima città latino
sabina, Fuligno 1828 ; Bardi, Descrizione della vi lla Adriana e di altre 
adiacenti a Tivoli, Firenze 1825; Folchi, Ragionamenti sulle scoperte 
fatte in Tivoli, negli Atti dell'Accademia rom. d'archeologia, tomo VI, 
Roma 1833 ; Viola (Stanislao), Cronaca delle diverse v icende del fiume 
Aniene in Tivoli sino alla deviazione del medesimo nel traforo del 
monte Cat~llo, Roma 1835; e Til;oli nel decennio della dev iazione del 
fiume Aniene nel traforo del monte Catillo, Roma 1848 ; e vari altri 
scritti sugli antichi m onumenti e sul colle tiburtino nel Giornale Ar
cadico, 1849-1 853, dove l'autore con affettuoso studio e con eletta dot
trina illustra le rovine , le epigrafi . le antiche istituzioni e le famiglie 
delle città. 
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L'antica vita riapparve nelle frequenti scoperte di vec
chie muraglie, di cippi e sepolcri, ed epigrafi che par
lano del popolo e dei maggiorenti, e, come la poesia e 
la storia, attestano che nume principale e tutelare dei 
Tiburtini fu Ercole, il quale ebbe ivi un magnifico tem
pio, ricordato con quello della Fortuna Prenestina come 
uno degli edifizi pit1 notevoli delle vicinanze cli Ro.ma i. 
E di esso il Nibby vide amplissime tracce nelle grandi 
rovine che a torto si chiamano Vil la cli Mecenate , per
chè niuna antica memoria attesta cli questa villa del mi
nistro di Augusto. È probabile che l'erculea Tiburi 2 de
dicasse a Ercole anche un tempio rotondo nella sua aree 
turrita, e che sia quello stesso che altri disse tempio di 
Vesta, e comunemente si chiama tempio clqlla Si bi lla 3; 
monumento elegantissimo che anche oggi sorge sul ci
glio della rupe dominante l' Aniene , e fa bella mostra 
delle sue colonne corintie, in vicinanza dell'altro che la 
denominazione volgare dice dedicato a Drusilla, e forse 
fu sacro a Tiburto o Tiburno, eroe fondatore cli Tiburi 
che gli dedicò un bosco e un t empio 4• 

Anche molto prima che nelle vicinanze della città sor
gessero le magnificenze pili singolari che rare della Villa 
Adriana, vi erano le ville di Quintilio Varo , dei Cassii, 
e di altri, e sulle due rive dell' Anien e quella splendidis
sima del poeta Manlio Vopisco, là dove il fiume, non in
furiando, faceva solamente dolce mormorio conciliativo 
del sonno , come disse lo scrittore delle Selve, che in 
versi celebrò le delizie della natura e dell'arte , il suolo 
ubertoso, le aure freschissime , le dolci ombre dei bo-

l Strabone, V, 7. 
2 Properzio, Il, 32, 5; Ili, 16, 3; IV, 7, 82; Stazio, Silv., I, 3, 79; Marzi ale, I , 13. 
3 Nibby, Zoe, cit., p. 203, ecc. ; It tempio dellr.i Sibilla in Tivoli nella •·accolta delle 

più insigni fabb1~iche di Ra·nia antica e sue adiacen~e_, niisu,rate e dichiarate dall'ar 
chit'etto ValarZier e iEust1·ate con osstn-vazioni antiqua·;~ie da Filippo Aw·,·elio Visconti_, 
Rom .. 1813. Con f. Canina, EJi{tzii antichi dei contorni di Roma, YI, tav. 13 !. 

4 Orazio, Od. , I, 7, 14; Svetonio, Horatii v ita; StaziJ, Silv. , I, 3, 74; Pliniò, :S:Vl, 87. 
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schi, i fioriti giardini, non da meno di quelli d' Alcinoo, 
la casa splendida di travi dorate, di statue d'oro e d' a
vorio, di colossi d'argento e di bronzo , di musaici isto
riati , e lieta di belle fontane e di elegantissimi bagni , 
non omettendo le lodi del possessore beato che ivi in 
ozi sapienti viveva nella dolce compagnia delle Muse 1_ 

Tempio détto della Sibilla a Ti voli (Dal vero). 

A Tiburi dava b ellezza lo spiimifero Aniene che per 
la sua cataratta famosa precipitandosi da alta rupe ca
deva naturalmente in profonda voragine 2• Ma il fiume, 
delizia e amore della città e delle ville, nei giorni di sue 
ire furiose menava a rovina i monti, faceva strage di 

1 Stazio, Silv., I, 3. 
2 Orazio, Od., I, 7, 13; Dionisio, V, 27; Strabone, V, 7; Properzio, III, 16, ·1eIII,22, ~3. 
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campi, di case, di bestie e di uomini, e si apriva no
velle vie per altri dirupi 1. E anche all' età nostra ('1826) 
tornò a imperversare, e menò nuove rovine, dopo le 
quali l'arte lo fece passare per cunicoli scavati nel monte 
Catillo: cl' onde la Cascatelle odierne che sono, anch'esse, 
pittoresche e vaghissime. 

Casc a tel le di Tivoli (Dal vero). 

Al di sopra di Tiburi fra l'Aniene e il monte Lucre
tile, limite da' questa parte tra i Sabini e i Latini, era 
Cameria fo ndata dagli Aborigeni 2 sopra due colli , ove 
si ravvisano ancora le tra,cce della sua cerchia antica. 

A occidente cli Tiburi sui monti Corniculani sorgevano 

1 Pl inio, Epist., V!ll , 17. 
2 Dionisio, Tf , 50. Vedi anche 1Voti::ie storiche di Camc1·ia o Crimer/o, antica città. 

del L azio, Faenza 1786. 
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Cornicolo, Ameriola e a mezzogiorno Medullia 1, e No
mento 2, alcune delle quali hanno notabili rovine, e di 
altre anche le rovine perirono (a). Più a basso, a dieci 
miglia da Roma, tra le vie conducenti a Nomento e a 

Ruderi delle mura di Cenina (Gell). 

Tiburi, era Cenina in un colle che anC'ora ha tutta l'ap
parenza di un'antica città con qualche avanzo delle sue 
vecchie mura 3: e quindi Ficulea o Ficulnea 1• alla sini-

(a) Del r ecinto di Medull~a sono avanzi notevoli a S. Angelo in Ca
poccia, e al di sopra altre rovine si credono indicare il sito di Ameriola. 
Corniculum era a Monticelli , a sedici miglia da Roma; Nomento, alla 
moderna ilfentana sul ripiano di un coll e. Nibby, lor.:. cit. in Medullia, • 
Ameriola, Nomentum, Corniculum . Nomento, come (4·ustumerio, Cenina, 
Ai:ttemne e Collazia appartennero un tempo ai Sabini , ma poscia si ve
dono fatte latine , e alcune partecipano al culto di Diana sull' Aventino 
ai tempi dell'ultimo Tarquinio. Livio, I, 85. 

I Dionisio, I , 16 ; II , 3G; III, 1; Livio, 1, 38; Plinio, lll , 9. Vedi Coppi negli Atti del
l'Accademia ,.om . d'<wcheologia, vol. V, pag. 20 1. 

2 Dioni sio, II, 53 ; Virg ilio, Ae11., VI, 773. 

3 Dionisio , II , 35; Livio , I , O; Geli , T he topogmp/,y of R ome and its vicinity, 
vol. I, pag. 22S. 

4 Dionisio, III, 38; Livio, I , 38. 

T 
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stra della via N omentana sui colli della Cesa1·ina 7 a sette 
miglia da Roma (a). Lungo il Tevere, prima che tocchi 
ai sette colli, trova vasi l'antica Crustumeria detta anche 
Crustumerio, Crustumeri, Crustumino, o Crustumio, fon
data dai Siculi in fertile suolo t di faccia al territorio 
veiente, nel luogo dove si uniscono i due rivi principali 
che formano l' Allia (b). Più sotto , presso al confluente 
dell' Allia nel Tevere, era la grande e popolosa Fidene 
appartenente prima agli Etruschi, e poi divenuta colonia 
latina 2 : e dove l' Aniene confluisce nel Tevere sorgeva 
la turrigera Antemne che ebbe vanto di grande antichità 
tra le città prim_itive (e). E risalendo l' Aniene, tra esso 
e la via di Preneste, rimangono poche rovine <lell' an
tica Collazia altrice di Bruto (d), e t eatro della tragedia 
in cui la casta Lucrezia si uccise e divenne immortale: 
e pill avanti sulla via prenestina, a dodici miglia e 
mezzo da Roma, la forte Gabii, (Pantano 7 Castiglione) 
anch'essa colonia . di Aloa, sorse lungo il lago Gabino, 
cratere di uno spento vulcano; e un tempo andò fa
mosa pei suoi bagni freddi , e fu popolosa e ricca di 
bei monumenti tra cui primeggiava il tempio detto di 

(a) Ciò è chiaro per le ricerche del Ratti, Di un' iscrizione ficulense 
e dell'antica Ficulea, Roma 1826. Vedi anche Nibby, Dintorni di R oma, 
II, 43-51. 

(b) A Tor S. Giovanni. Vedi la carta del Gell. 
(e) Silio Italico, VIII, 365, dice: Antemnaque prisco Crustu~io prior. 

Catone, Orig., I , cit. da Prisciano , dice: Antemna veterior est quam 
R oma. Dionisio, I , 16, la pone con Ficulea e Tellene tra le antiche 
città degli Aborigeni, e Virgilio, Aen., VII, 631, ne ricorda le torri. 

(d) Altrix casti Collatia Bruti, Silio Italico, VIII, 361; Virgilio, Aen., 
VI, 774; Nibby, Viaggio antiquario, vol. I, p. 238. 

I Dionisio, II, 32, III, 49, VI, 34 ; Livio, I, 9, 11 e 38 ; Plinio, III, 9; Virgilio, Ae?l. 1 

Vll , G31; Servio, ivi ; Silio Italico, VIII, 366. 
~ Dionisio, Ili, 25 e 55; Livio, I , 14 e 15; IV, 22 ; Virgilio, Aen., VI, 773. 
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Giunone Gabina 1, il quale è anche oggi la pm notevole 
ròvina del luogo, perchè del Foro, della Curia e degli 
altri edifizi scoperti nel 1792 2 non resta pii1 traccia: e 
le sculture gabine di cui un tempo era superba la Villa 

Tempio detto di Giunone Gabina (Canina). 

Borghese del Pincio andarono per quattordici milioni ad 
altre contrade s, e divennero uno dei piil belli orna
menti del Museo di Parigi. 

1 Virg ilio , VI, 773; VI! , 682 ; Livio, t, 53 e segg. ; Dionisio, tV, 53 ; Straborte, V, 7; 
Plinio, III, O; Ornzio , Epist., I, 15, 9; Giovenale, VII , 3; Nibby, Ir, 71 e segg.; Nicolai, 
Sopra la città cli Gabii e Sll O terr itorio, in Accaclem. romana a·a,·cheol ., V , p. 33, eco., 
R oma 1835. 

2 Visconti , Monumenti Gabini della Vi lla P inciana, R oma 1797; e nu ovamente pub
blicati per cura di Gi ovanni Labns, Milano 1835; Abccken, Sopra gli anti_chi temp li di 
Gabii e di Aricia, in Annal. Istit, JSJO, p. ?3-31 . Canina, Ecli(izi antichi de i contorni 
di Roma, vol. VI, 109, e lIO; Nibùy, T(ù;ggio antiqitar io, I, pag. 23G. 

3 Missirini , Vita di Àn t011io Canoi•a, lib . lll , cap. 2, pag. 215, Prato 1824. 
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La maggior parte di queste città si dicevano colonie 
di Alba: e ogni ricordo, ogni gloria, nella tradizione an
tica, si legava ad Alba, a Lavinia, a Laurento. A Lau
rento i primi re del Lazio, a Lavinia la sede degli Dei 
e delle cose sacre: d' onde poi una colonia che dà vita 
ad Alba, la quale con altre colonie empie di città il ter
ritorio latino. Così il racconto comune: ma un'altra tra
dizione narrava le cose in senso al tutto contrario, e 
invece di far Lavinia madre di Alba, faceva venire quella 
da questa, per mezzo di seicento famiglie mandatevi per 
la cura delle cose sacre 4. Le città esisterono fino dai 
tempi antichissimi, ma come cominciassero è vano cer
care: le tradizioni sentono manifestamente di fa vola, e 
le congetture e le ipotesi non sanno fare altro che com
porre nuove favole. L'unica cosa certa che si possa cavare 
dagli antichi racconti si è che quei tempi sono ravvolti 
di tenebre, e che storia non hanno. Favolosa, e trovato 
di età posteriori, 'è anche la lista dei re albani dei quali 
si narrano contradittorie e incredibili cose, con gran di
scordanza tra gli scrittori che dissentono nel nome stesso 
e nel numero («). 

(a) Il numero dei r e albani varia da quattordici a tredici e a otto. 
Dionisio (I, 71), e Livio (I, 3), consentono nel numero maggiore, ma danno 
qualche nome diverso. Aurelio Vittore (Orig. gent. rom., 17-19), ne dà 
solamente otto. Ovidio (Metam., XIV, 606 e segg.), muta alquanti dei 
nomi. Il Niebuhr osserva (Hist. rom., I, 287) che questi nomi sono in 
parte stranieri all'Italia, e che furono presi da età differenti, o si forma
rono anche di nomi geografici: e dietro un passo cli Servio (VIII, 330), 
opina che L. Cornelio Alessandro Polistore cliente di Silla fosse colui 
che introdusse questa frode nella storia. Finalmente egli osserva che il 
numero degli anni r egnati dai re albani riempie con tanta esattezza 1' in-

' t ervallo che è fra la caduta cli Troia e la fondazione cli Roma, dietro il 
canone cli Eratostene, che ciò hasta a mostrare il caratt.ere r ecente di 
questa frode. 

l Dionisio , I, 67. 
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Pure le leggende di Alba hanno importanza perchè 
in esse si trovano le credenze che i Romani avevano 
sui principii della loro città. Nell'età moderne in numero 
grande di volumi si disputò lungamente sulle origini 
e sulla s~oria dei primi t empi di Roma, gli uni soste
nendo gli antichi racconti , gli altri negandoli aperta
mente come favole assurde, e ponendo in luogo di 
quelli nuove invenzioni. Altrove accenneremo i capi 
principali di siffatta questione. Qui riferiamo le antiche 
tradizioni nelle principali loro varianze, perchè per co
noscere un popolo crediamo bisogni saper e ciò che egli 
ha creduto di sè e delle sue origini. 

Sulle rive del Tevere , circa sedici miglia prima che 
egli ver si le sue acque nel mare, sorgono i colli che fu
rono la sede di questo popolo. Le storie mitiche narrano 
avere ivi fabbricato città Giano, Saturno ed Evandro. Poi 
vi rimangono memorie che empiono i luoghi di r eligione 
e di maraviglie. Vi sono covili di fiere e poche capanne 
di pastori: e i nomi dei luoghi e la comune credenza par
lano solamente di selve e di solitudini (a). Denso bosco 
ingombra le balze del Palatino 1. Il colle Saturnio , poi 
Tarpeio e Capitolino, è orrido di rupi, di gran selva e 
di dumi 2• L'Aventino nereggiava di selve di lauri, di 

(a) Vastae tum in iis locis solitudines ei'ant. Livio, I, 4. 

Hic; ubi nunc Roma est, incaedua silva virebat; 
Tantaque res paucis pascua bobus erat. 

Ovidio, Fast. , I, 243. 

I am modo, qua fuerant silvae, pecorumque recessus, 
Urbs erat. 

Ovidio, Zoe. cit., IiI, 71. 

1 Dionisio, I , 79. 
2 Virg ilio, Aen. , Vlll, 348. 
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mirti e di lecci (a). Il Celio chiamavasi Qiie1·qiietulano 
dai querceti che lo vestivano 1• Il Viminale ebbe nome 
da un a selva di vimini 2, l' Esquilino dagli es chi (ab cescu
lis), e chiamavasi anche Fagiitale dai faggi 3. Su questi 
colli ove mantenevano puro aere le selve e le acque 
abbondanti 1•, nacque Roma ed ebbe a fondatori quei 
medesimi Albani che, secondo la tradizione, avevano 
empito di colonie e di città tutte le campagne latine. 

Sull' origine e sul nome stesso della città e del fon
dat.ore gli antichi ebbero opinioni e lezioni moltissime 
delle quali i moderni accrebbero il numero (b). Secondo 

(a) Dionisio, IIT, 43 ; X,31; Varrone , De ling. lat., V , 154. E Ovidio, 
Fast., III, 295 e 329, dice : 

L ucus Ai)entino su berat niger ilicis umbra. 

Constat Aven tinae ti·emuisse cacumina silvae. 

(b) Notiamo qui nel modo più breve possibile queste var ietà ve1rnte 
dai mitografi, genealogisti, etimologisti, commentatori e grammatici. 

Il nome di R oma secondo Mariano poeta dei Lupercali venne da Roma 
figlia di Esculapio che la edificò. Ser vio, ;i d Eclog., I, 20. 

Roma, detta così dal nome della donna t roiana che stanca della navi
gazione incitò le compagne a incendiare le navi di Enea. Damaste, Sigeo, 
Aristotele, e Lembo Eraclide citati da Dionisio, I , 72, e da F esto, alla 
voce R omam. 

Roma, donna troiana mar itata a La.tino re degli Aborigeni partol'ì 
Romo e Romolo, i quali in onore della madre chiamarono Roma la città 
da essi edificata. Gallia in Dionisio, I, 72. Conf. F esto, Zoe. cit. 

Clinia scrisse che dopo la mor te d' Enea , l'impero d' It alia pervenne 
a Latino figlio di Telemaco e di Circe, il quale ebbe da Rhoma due figli, 
Romo e Romolo, e perciò dette il nome di Roma alla ci ttà fondata ml 
Palatino. Festo, Zoe. cit. , 

l Tacito, Anna/. , IV, 65. 
2 Varrone, loc. cit. _, V, 51; Festo, in Viminalis; Giovenale, Sat. , III , 71 ; Nibby, 

Roma antica 1838-39; Canina, Esposizione topogi·a(ica di Roma antica dipinta nelle 
t1--e 11rime epoche anter01nana _, 1reale e consolare ... Rorna 1855 ; Zinzow, D as iiltestc 
Rom, oder, Septimontii!m, I , Topogra(ischei· Theil, Pyritz 1SG6. 

3 Varrone, /oc. cit. , V, 49, 51 e 152. 
4 Cicerone, De R e1J., Il; 6. 
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la ·leggenda comune Proca r e di Alba, morendo lasciò 
due figliuoli, Numitore e Amulio. Numitore come pri
mogenito doveva essere erede del trono paterno, ma 
Amulio colla violenza lo spodestò, gli spense il figlio e 
costrinse la figlia Rea Silvia o llia a farsi vestale perchè 
non generasse prole e non venissero pretendenti. Ma i 
disegni dell'usurpatore andarono falliti: la vergine di 
Vesta ment re andava ad attingere acqua ad una fonte 
nel bosco sacro prossimo al tempio, fu sorpresa da Marte 
e divenne madre a due fi gli("). La sventurata ebbe con-

Secondo Catone, Latino figlio di Circe e cli Ulisse chbmò la città Ro
n·~en , dal nome cl i sua sorella morta, Ser vio, Ad il en., I, 273. 

Altre leggende dicono che il nome della città venne da un fi glio cl~ 

Evandro; da Rome figlia cl i Italo e di Leucario, o anche cl i Telefo o 
d'Ascanio, e maritata ad Enea; da un compagno di Enea ; da Romo figlio 

•di Enea e di Lavinia ; da Romo figlio cli Enea e cli Dexi tez.; da Romo o 
Romano figlio cli Circe e di Ulisse ; da Romo tiranno dei Latini , che 
cacciò gli Et ruschi venuti di Lidia; da Romo figlio di Emazione man
dato di T roia da Diomede; da Romo fi glio di Italo e di Elettra. Alcuno 
scrisse che Enea ebbe da Tirrenia. un fi glio chiamato Romolo da cui 
nacque Alba , e che il fi glio di Alba chiamato Rhomo edificò Roma. E 
finalmente secondo Antioco, Homo figlio di Giove fabbricò la città sul 
Palatino e le dette il suo nome. Plutarco, R om., 2; Dioni ~io , I, 72; Senio,' 
Ad A en., I , 273; Festo, v. R omam. Secondo altri, il nome venne da 
ruma , ·significante mammella. Festo, in Ruminalis, e Lepsius, De tab. 
eugub. , pag. 33. 

Da queste e da altre leggende , che si potr ebbero citar e , la cr itica 
conclude che tutta questa materia è incerta, oscura e piena di favole ; 
mentre altri non ci vede che allusioni alle origini Troiane, Greche, La
tine od Etrusche. Vedi Gerlach , De Rerum R omanaru;n primor diis , 
Basileae 1860, pag. 16, ecc. 

(" ) L'avventura cli Jlia che compiaceva all' orgoglio romano , facendo 
nascere da Mar te il fondatore della città , fu celebrata var iamente da 
Virgilio (Aen , I, 273;VI, 778),da Tibullo (II, 5, 51), da Orazio (Od., I, 
2, 17, ec.); da Ovidio (Fasti, II , 333 ; III, 1 : vedi anche Tristi, II, 260), 
e da Stazio (Silv. , I , 2, 242, ec.). Ennio prima degli altri aveva posto 
negli Annali questa a vventura in alcuni versi con cui llia stessa rac
conta a stia so i·ella, figlia di Euridice , il sogno che contiene l'annunzio 
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danna di morte, come voleva la legge contro le Vestali 
che non si serbassero vergini ("): e i due gemelli furono 
esposti nel Tevere, il quale per avventura sovrabbon
dando allora di acque e uscendo dal suo letto ("), li portò 
sotto al monte Palatino e li lasciò a piè di un fico sal
vatico (il fico ruminale). Una lupa cli e usciva dalle selve 
vicine per andare ad abbeverarsi fu chiamata a quel 
luogo dai vagiti infantili, e fattasi presso ai bambini , 
porse loro mitemente le mamme, e li nutrì col suo latte. 
E quindi il padre Tever e salvatore dei gemelli, e la 
lupa nutrice poscia andarono insieme a ricordare l' ori
gine prodigiosa di Roma (e). Nè qui finiva il prodigio; 

del suo futuro destino. La giovane non ha ben capito ciò che vuole da 
lei l'uomo che l'ha condotta t r a i saki sulle rive del fiume: e questa r i
servatezza del poeta è ' posta qui con un' arte pudica c.he non ebbero po
scia gli altri che trattarono lo ste~so argomento. Vedi Cicerone, De Di
vin. , I, 20, che riferisce questo bel frammento di Ennio; e Vahlen , En
niance poesis reliquice, pag. IO, Lipsire 1854. 

(a) In un frammento di Ennio è detto che ella fu precipitata nel T e
rnre (Porfirione in Orazio, Od. I , 2, 18): secondo alcuni fu sotterrata 
viva, secondo altri Amulio mosso dalle istanti preghiere le risparmiò la 
vita, e la pose in stretta prigione (Dionisio . I, 78, 79). Era vi anche chi 
dava per madre dei due gemelli non Rea Sil via nipote cli Amulio, ma una 
sena di Tarchezio r e di Alba. Plutarco, R om., 2. Come i Greci varias
sero infinitamente le tradizioni di Homolo e Remo, lo abbiamo veduto cli 
sopra. 

(b) Gli allagamenti cl~l T evere, e i ristagni che lasciava nel ritirarsi. 
sono un fatto sto1·ico confermato da molte testimonianze. Il fiume tro
Yanclo le ripe basse, le oltrepassava facilmr,nte, e nelle valli tra il T ai·
peio e il Palatino e l'Aventino formava i paduli che si chiamarono Vela
bnim, o perchè vi andassero colle Yele (Varrone, De ling. lat., V , 43. 
44; Tibullo, II, 5, 33 ; Properzio, IV, 0, 5), o perchè con voce pelasgica 
si chiamassero Ei,o>, e poi velus e u lia tutti i luoghi palustri (Dionisio. 
I, 20). 

(e) Visconti, Miiseo Pio Clementino, voi. I, tav. 38, pag. 231. 
Nella tavola che riproduciamo il padre T ebro regnatore delle acque 

d'Esperia (Virgilio, Aen., VIII, 77), in maestoso sembiante e colle chiome 
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lmagini del Tevere colla lupa e coi gemelli lattanti (Visconti e Righetti) .. ·. 
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perocchè anche uccelli sacri vennero a portar loro ali
menti, e volavano attorno per allontanare da essi gl' in
setti nocivi i. I pastori che frequentavano quei luoghi 
presero gran maraviglia del fatto, e Faustolo custode delle 
greggi del re , ch·e sapeva l' avventura di Rea Silvia~ 
comprese che erano i due gemelli , li raccolse amore
volmente di sotto al fico ruminale dove li allattava la 
lupa, li fece educ_are da sua moglie Acca Larenzia, e lii 
chiamò Romolo e Remo. E 
il fatto prodigioso sta figu
rato anche in una moneta 
romana della famiglia Pom
peia in cui presso al fico 
riimincile è Faustolo colla 
lupa e i gemelli lattanti (a). 
Essi ebbero educazione qua

i\foneta con F a ustolo, con la lupa 
e i gemelli. 

le si conveniva a pastori (b), e divennero gagliardi di mem-

adorne di lauro, t iene nella d('lstra il cornucopia incoronato dal vemere· 
come segno della prosperità che viene clall' agricoltura ; e ha il r emo per 
significare che è navigabile. 

Nei bassirilievi sono fig11rati gli animali e i colli selvosi delle sue rive, 
e il Dio del fiume apparso ad Enea per ordinargli di fermarsi sui l idi 
del Lazio come in sua stabile sede (Virg ilio, VIII , 39): e avvi anche la 
scrofa coi porcelli :td attestare la verità della visione (ivi , vers. 42 e 
seguenti). 

Un' altra imagine del T evere contr ;ipposta a quella del Nilo sta a u no· 
dei lati della fontana della piazza· Capitolina sotto lo scalone che con
duce nel pa lazzo. Anche qui il fiume ha il cornucopia, e gli stanno ac
canto la lupa e i gemelli. Vedi Righetti, Desari zione del Campidoglio , 
vol. II, pag. 169, t av. 360. 

(a) Nel diritto della medaglia è Pallade coperta cli elmo con ali , e nel 
rovescio l'epigrafe : Sex. P o. Fostlus, R omei (Sextu3 Pompeius, Fostulus,. 
Roma). Vedi Cohen, il1édailles Consulaires, pag. 259, pi. XXXIII, Pom
p eia , I, e Fabretti , Gloss. Ital., pag. 515. 

(b) Un' altra tradizione invece diceva che Faustolo, appena slattati , 11 
mandò in educazione presso alcuni suoi conoscenti a Gabii dove impa
rarono le letter e greche e la musica e l'uso delle armi. Dionisio, I, 84. 

l Plutar co. , Rom., 4; Ovidio, .fast. , Ili, 53 
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bra e arditi di cuore. Si procacciavano il vitto colle loro 
mani, erano valentissimi a costruire capanne (a). L'altezza 
dell'animo e la dignità dell'aspetto li faceva riveriti dagli 
altri giovani di loro età, e uniti con essi davano la caccia 
alle fiere, uccidevano ladroni (li). N elie contese coi pa
stori dei luoghi vicini vi erano percosse e ferite, e una 
volta Remo caduto per i11sidia in mano degli avversarii 
fu fatto prigione. Ma presto venne al suo soccorso il fra
tello, il quale saputo di suo essere e di sua condizione, 
corse con armata mano ad Alba, assalì la reggia di Amu
Jio, e ucciso lui, rimise Numitore sul trono. Il quale poi 
per diminuire la soverchia gente raccoltasi in Alba, e 
per premiare i nipoti del servigio rendutogli, concede 
loro i luoghi ov' erano stati esposti e allevati, perchè vi 
fabbrichino una nuova città. Romolo e Remo coi loro 
compagni di fortuna tornano alla regione dei sette colli 
per mettersi all'opera, ma non possono trovarsi d' ac
cordo sul sito e sul nome della città ("), e su chi ne 

(a) Dionisio (I, 79), dice che a suo tempo rimaneva sempre la capanna 
di Romolo sulla via dal Palatino al Cit·co. edi anche Vitrnvio, II, 1, e 
Seneca, Consolat. ad Heln., 9 . .Curava nel comizio,, come singolare reli
quia della storia della credulità nazionale, anche il fico ruminale (Livio , 
I, 4 ; X, 23; Tacito, Annal., XIII, 53), e mostravasi sempre sul Palatino 
un sacello con una lupa .allattante gl' infanti (Dionisio , loc. cit.). Di La
renzia parlavano le feste L arentali (Ovidio, F ast. , IIT , 57 ), come della 
lupa le feste lupercali e la grotta ai piedi del Palatino (Ovidio , Fast., 
II, 421). 

(b) Saepe domum veniunt praedonum sanguine laeti, 
Et redigunt act'Js in sua rura boves. 

Ovidio, Fast., III, 63. 

(") Vedi Ennio, cit. da Cicerone, De Di vin., I , 48. Pare che il nome 
ili Remo si riferisca ad un luogo, perocchè Festo dice che sulla vetta del-
1' Aventino si chiamava Remoria il luogo ove Remo prese gli auspici i 
per fondare la città, e che remores dicevansi gli uccelli di cattivo au
gurio. Vedi anche Dionisio , I, 86. 
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debba avere il governo. Per toglier via le contese ricor
rono agli Dei e consultano il volar degli uccelli. Remo 
il primo vede sei avvoltoi sul colle A ventino: Romolo 
poco dopo ne vede dodici sul Palatino (a) . Quindi nuove 
contese e battaglie che portano l'uccisione di Remo (b), 
e la vittoria di Romolo, il quale rimasto senza compe
titori, pose mano a fondar la città secondo i riti au
gurali di Etruria •. 

Per tracciare il recinto delle mura e il pomerio, fe ce 
un solco attaccando all'aratro una giovenca e un bo ve 2, 

l'uno dalla parte esterna, l'altra dalla par te interna per 
significare che gli uomini doveano esser trem endi a 
quelli di fuori, e le donne feconde per quelli di dentro 3• 

Il solco, cominciando dal Foro Boario, girò intorno alle 
radici del Palatino, e quindi per la natura del luogo la 

(a) Negli annali di Ennio si trovano i due fratelli che prendono in
sieme gli auspicii per dPcider e la grande contesa. Il poeta colle parole 
consacrate dall' uso descrive la ceremonia augurale, e nel suo grave e 
arcaico linguaggio ci mostra il po_polo che aspetta il grande evento in 
silenzio. Vedi Cicerone, De Divinat. , I, 48, e Vahl en, Ennianae poesis 
reliquiae, p·ag. 14 e 15. 

(b) Sulla morte di R emo vi erano due versioni; la prima diceva che 
restò ucciso con Faustolo nella bat tagli a fattas i dopo aver visti gli au
gur ii (Dionisio , I, 87); la seconda portava che quando cominciavano ad 
elevarsi i primi ripari , Remo, per farsi beffe della piccola oper a del fra
tello, gli attraversò con un salto, e che Romolo, o alt ri per lui, lo uccise 
dicendo: Così perisca chiunque trapasserà queste mura. Livio, I, 7; Flor o, 
I, l ; e Lucano, I, 95 , che dice: fraterno primi maduerunt sanguine 
mui·i. P oi Romolo rimane profondamente addolorato del fatto , e non 
prende cibo e non ha più pace di sè : ma l'ombra dell' ucciso frate llo 
promette di placarsi purchè si isti tuisca una festa in onore dei Mani . 
Ovidio, Fast., V, 46 1. Del r esto èravi anche l' opinione che Remo non fu 
ucciso da Romolo , ma che anzi gli sopravvisse. Aurelio Vittore, Orig. 
gent. R om. , 23. · 

1 Varrone, De ling. lat. , V, 143; Plutarco, Rom., IL 
2 Dionisio, I, 88 ; Ovidio, Fast. _, IV, 825. 
3 Lido , De Mensib., pag. 231 ; Pluta rco, R om., Il. 
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pr imitiva città ebbe forma quadrata (a) , e sorse sul 
colle piccola e composta di povere ed improvvise ca
panne (b). 

Così ravvolta di prodigii è nelle antiche tradizioni la 
nascita della città eterna che nella lingua volgare si 
chiamò Roma, n ella sacerdotale Flora, ed ebbe un t erzo 
nome arcano che, come quello del suo Genio, non era 
permesso di rivelare sotto pena di grandi sciagure (e). 
La fondazione di 8ssa t enevasi cominciat a il giorno 21 
di aprile, già sacro ai prischi pastori del Lazio i , peroc-

(a) E t qui sex tus erat R omee r egnare quadratce. Ennio , Frag~i. in 
Vahlen, pag. 25; Dionisio, Zoe. cit. Tacito, Annal., XII, 24, descrive mi
nutamente l'andamento delle mura di Romolo. 

(b) A tque utinam R omee nemo esset dives, et ipse 
S traminea posset dux habitare casa. 

Properzio, II, 16, 19. 

Fictilibus crevere Deis h rec aurea templa, 
N ec fu it opprobrio (acta sine arte casa. 

Idem, IV, 1, 5. 

R oma, nisi immensum vires promosset in orbem, 
Stramineis esset nunc quoque densa casis. 

Ovidio, Amai·., II, 9, 17. 

(e) P linio, III, 9; XXVIII , 4 ; Macrobio, Sat., III , 9; Plutarco, Que
stioni rom. , 61 ; Servio, A d Aen. , I, 277; V, 737 e Georg. , I, 498. 
Lido, De Mens., p. 231 , crede che il nome misterioso fosse A mor, ana
gramma di Roma. Alt ri invece crederono che fosse Valentia, il qmd~ 
non rnrebbe altro che la tr aduzione latina del nome Roma che in greco 
(Pc..i1, ·r,) significa forza. Il Miinster che fece su questa materia uno studio 
particolare (De occulto urbis R omee nomine), è di avviso che il nome 
misterioso fosse Saturnia. - Ateio Capitone affermava che R oma portò 
lungo tempo il nome di Valentia prima dell' arrivo di Evandro. Vedi 
Servio, Ad Aen. , I, 273; Solino , cap. I, e De Luynes , L e nummiis de 
Servius Tullius , Paris 1859, pag. 15, estr. dalla R evue Numismatique, 
nouvelle série, tome IV. 

1 Plutarco, Rom. , lI. 
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chè in quello celebravano Pale, la loro Dea protettrice, 
e facevano feste e. fuochi di gioia e libazioni di latte, 
e , ornando di corone e di rami gli ovili, pregavano 
fecondità e salute agli armenti i. La qual tradizione 
che univa il principio di Roma alle feste di Pale at
testa che i padri primi dei Romani furon pastori 2, 

come lo attestavano e la lingua e i nomi dei luoghi, 
e il culto pubblico e le favole stesse 3. Quel giorno sì 
lieto e sacro ai pastori divenne poi pil.1 solenne perchè 
vi si legava la fortuna della nuova città, e si continuò 
a festeggiare finchè Roma ~bbe impero, e anche quando 
non · più comandava la prima sua religione, perocchè 
nelle leggi stesse di Giustiniano 4 il natalizio di lei è 
ricordato tra le ferie solenni. Quanto poi all' anno della 
nascita di tanta città , quantunque Dionisio dica che 
conservavasi la tavola in cui era notato, le antiche opi
nioni furono varie, e differivano di secoli, ma i pil.1 illustr i 
scrittori greci e romani erano di poco discordi. Varrone 
che dicevasi aver tolto ogni difficoltà 5, pone la fonda
zione al terzo anno della sesta olimpiade corrispondente 
al settecento cinquantaquattro avanti l'era volgare; e 
Catone, avanzando di un poco, la poneva al primo anno 
rlella settima olimpiade (a). Noi, lasciando da un lato le 

(a) Dionisio, I, 74. I fasti capitolini la pongono nel!' anno di mezzo tra 
l'èra di Varrone e quella di Catone. Dionisio, Lil'iO e Plinio seguon Ca
tone : Polibio (Dionisio, I, 74) e Cornelio Nipote ( F'ragrn.) la ponevano 
al secondo anno della settima olimpiade (751 ), e Fabio Pittore al primo 
anno dell'ottava olimpiade (Dionisio, I , 6 e 74), corrispondente al 748 
avanti~l'èra volgare : Lucio Cincio alr anno quarto dell a duodecima olim-

: Ovidio, Fast._, l V, 722 e segg. 
Z Properzio ... IV, I , l ec. 
3 Ser vio, Ad Aen., VITI , 90; Varrone, De ling. lat. , V, 53; Karstcn , De histo,.iae ro

tnanae an.tiquissirnae indole et aHctO'i'itate_, Traiccti ad Rhenurn, 18-!9, pag. 48. 
4 Lib. Jil , tit. 12. 
5 Cicerone, Acad._. I, 3 ; Cen sorino~ De die nat . ., 21. 
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discussioni cronologiche, seguiremo la cronologia comu
nemente acéett ata, perchè non avvi altro filo a cui at
t enersi in mezzo al buio dei tempi, e perchè tutte le 
interminate e interminabili dispute ·della critica moderna 
non hanno condotto a niuna conclusione che dia un 
grado di minore incert ezza. 

Pochi erano dapprima gli abitatori della nuova città, 
e bisognava pensare a far gente. Nella densa selva del 
colle Saturnio, venerabile per antica r eligione, Romolo 
aperse un asilo sacro a chiunque patisse persecuzione 
nel proprio paese, e bandì. che ogni ricoverato colà 
avrebbe sicurezza e diritti, e parte degli aver,i tolti ai 
nemici. All' invito corsero dai circostanti paesi servi 
fuggitivi, debitori, ladroni, omicidi e ribaldi d'ogni ma
niera (a). Tali, secondo la tradizione comune, sono i 
primi abitatori di Roma, cioè uomini disperati, auda
cissimi. La forza è a loro legge e diritto: violentemente 

piade (Dionisio, ivi ) Altri poi portavano indietro la fondazione di 400 e 
più anni , chi avanti alla guerra di Troia, chi poco dopo la distruzione 
di essa. Dionisio, I, 4!), 72, 73 e 74. Ennio che viveva due secoli prima 
di Cristo pose il principio di Roma circa settecento anni (Septingenti 
paulo plus vel minus anni, Varrone, De re rust., III , I ) prima del -
1' età sus. , e Mariano poeta dei Lupercali , citato da Servio (Ad Eclog. 
I, 20) pose Roma prima di Romolo e d i ~se che egli prese il nome da essa. 
Su ciò vedi Ritter, in Rliein. JJiuseum , 1843, pag. 481. 

(a) Livio, I, 8; lf , 1 ; P lutar co, Rom. 14 ; Ovidio, Fast. , III , 431. Gio
\' enale (Sat., VIII, 273), dice in dispregio dei pat rizi di Roma boriosi cli 
loro origine : 

Et tamen, u t longe ,·epetas, longeque revolvas 
N ornen, ab infami gentern deducis asylo: 
J11aiorum primus, quisquis fuit ille, tuorum, 
Aut pastor fu it, aut i llud quod dicere nolo. 

Ma altri contavano che tutti uomini di qualità furono i primi ·abita
tori di Roma, e che nell' asilo vennero solamente uomini liberi nemici 
clella t irannide, e brava e stimabilissirna gente. Dionisio, I, 89 e II, 15. 
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rapiscono ciò che loro abbisogna, e ogni studio ripon
gono a divenire pil.1 gagliardi per lottare coi numerosi 
e forti vicini. Romolo fa loro un bel discorso sulla de
mocrazia, sull'aristocrazia e sulla monarchia: essi . lo 
eleggono re, ed egli ordina per suo consiglio un Senato, 
e divide i soggetti in patrizi, in cavalieri e in plebei t. 
Poi li guida alle rapine e all' insidie. 

Primo bisogno perchè la nuova società non si spenga 
al suo nascere, sono le donne . Essi le domandano alle 
genti d' attorno, ma quelle concordemente, sdegnose di 
unirsi per sangue a gente siffatta, rifiutano con dispregio 
ùicendo che aprano un asilo anche alle donne, e che ne 
avranno connubii degni di loro ~. Allora si ha ricorso 
alle insidie e alla violenza. Romolo fatti voti di sacrifizi 
al Dio degli occulti consigli, se lo aiuti nel proprio di
segno, prepara feste e giuochi solenni in onore del Dio 
Conso nella valle fra il Palatino e l'Aventino, e ne fa 
spargere la voce per le circostanti r egioni. Da ogni parte 
traggono i vicini, vaghi di vedere la nuova città: ven
gono colle donne e coi figli 
quelli di Antemne, di Ce
nina, di Crustumeria e delle 
città dei Sabini. La festa 
incomincia: e mentre gli 
Ospiti ne prendono diletto, Moneta col ratto delle Sabine. 

i giovani romani, a un segno dato, rapiscono tutte le 
donne più belle, e fe portano n elle loro capanne (a). Quindi 

(a) Il numero delle rapite varia da 30 a 35, a 527, a 683. Vedi Dio
nisio, II, 30; Plutarco, R orn., 14; Livio, I, 13. Cohen, Medaill. consul., 
pag. 315, pl. XXXIX, Tituria, n. 2; Sabin (Sabinus), Testa nuda di Tazio 
a dritta: davanti Ta (Tatius). Nel rovescio .L. Ti turi (Lucius Titurius), 
e due soldati romani che rapiscono due donne. 

Il gruppo cli Gian Bologna è nella loggia dei Lanzi a Firenze. 

1 Dionisio, II, 3-9. 
2 Livio, I, 9. 

V A""ucc1 - Stoi-ia dell'Italia antica - I. 73 
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11 rattu delle Sabine scolpito da Gian Bulogn~L 
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grida e tumulto, e furore dei parenti traditi che se ne 
tornano alle loro case giurando di vendicare l'oltraggio (a). 
Ma non seppero trovarsi d'accordo e unire insieme pron
tamente le forze. Primi mossero i Ceninesi, gli Antemnati 
e i Crustumerii , a cui, come pii.i vicini, dava piti noia 
che Roma crescesse: e Romolo ad uno ad uno li vinse 
tutti, prese le loro t erre e città , e 
yi pose colonie, e menò trionfo con
sacrando a Giove F-eret rio sul Cam
pidoglio le spoglie di Acrone capo 
d ei Ceninesi ucciso da lui (b). Ultimi 
ma più forti degli altri vennero i Sa
bini d.opo aver tenuto a Cure un'as
semblea della nazione. Li conduceva 

R omolo che porta le 
Tito Tazio loro duce di grande rin o- spoglie di Aerane a l 

manza. Fu guerra gravissima e lun- tempio di Giove Feretr io. 

g a , e Romolo quantunque avesse avuto aiuti da Alba e 
d'Etruria i , dovette ritirarsi in città. I Sabini si posero 

(a) Non tutti però si sdegnarono : alcuni vedendo con quale intend i
mento fossero state rapite le donne, e qual fine avesse avuto la cos::i, la 
sopportarono cli buon animo. Dionisio, II, 32. 

(b) Nunc Iovis incipiam caussas apei·ire Feretri, 
Armaque de ducibus trina recepta trìbus. 

Imbuis, exemp lurn p rimae tu, R omule, p almce 
Huius, et exuviìs p lenus ab hoste redis, 

Teinpore quo p ortas Caeninum Acron a petentem 
Vietar in eversum cuspide fundis equum. 

Hic sp olia ex humcrìs ausus sperare Quii·inis 
Ipse dedit, sed non sanguine sìcca sun. 

Properzio, IV, 10, I , ec. 

Romolo che porta le spoglie cli Acrone a Gio'.e F eretr io è in una 
moneta cli Antonino Pio. Vedi Millin , Galerie m ythologiqne, vol. LI , 
tab. 182, n. 658. Il tempio è in Donalcl.-;on , Ai·chi tectura nwnismatka, 
pagina 4. • 

l Dionisio II, 37. 
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a campo alle falde delle colline e arditamente avanzan
dosi pel tradimento di Tarpeia (a) s' impadronirono delle 
fortificazioni e del colle Saturnio. Fra i loro prodi la 
leggenda ricorda Curzio che foc e prove stupende, e con 
gran pericolo di sua persona traversò a cavallo la palude 

C11rzio Sauino a cavallo (Righetti). 

che poi si chiamò Lago Curzio, ed ebbe perc10 un mo
numento che anche oggi rimane nel Campidoglio 1. Lunga 

(a) Il racconto di Tarpeia è variato in più maniere. In Plutarco il pa
dre è complice ad essa nel tradimento. In Pisone, Tarpeia fingeva di 
tradire e voleva salvare la patria mandando . a Romolo un messaggio, che 
invece rivelò t utto a T azio (Dioni sio, II, 38). Secondo Livio e i più degli 
autori, · essa tradisce sedotta dall" oro rnbino. !\fa come sta il tradimento 
col sepolcro che poscia le fo in alzato sul colle 1 

l Dionisio, II, 42; Livio I, 13; Guatlani, Monwni. SabiniJ voi. HT, pag . 297, tav. 13; 
Righetti ,• .Ce~'.: l'i.::ione del Campidoglio, voi. I, tav. JS9. Con f. Yarrone, Ie ling. lat., 
V, 148-1'19. 

\ 
·. 
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e fiera la pugna nella valle sottoposta che poi divenne 
il fòro romano, e i Romani dall'impeto dei Sabini erano 
volti in fuga, e Romolo ferito egli stesso a mala pena 
poteva arrestarli promettendo un tempio a Giove Statore, 
quando le donne rapite si messero di mezzo alle armi 
dei padri e dei nuovi mariti studiandosi di èalmarli colle 
lacrime e colle preghiere ("). Allora si fece tregua, Ro
molo e Tazio si strinsero le destre mercò l'intervento di 
Ersilia 1 : fu stabilito che Sabini e Romani accomunando 

Alleanza di Romolo e Tazio conciliata da Ersilia (Begeri). 

religione e diritti formassero un popolo solo, che Romolo 
e Tazio fossero re con pari potestà e onore, che alla città 
rimanesse il nome di Roma, ogni cittadino· si dicess€ 

(") Livio, I , 13. In Dionisio le donne rapitr: vanno in ambasciata ai 
Sabini, ed Ersilia è loro oratrice (II, 45\. 

Ennio (Annal. lOì ) ci mostra le c~onne : 

111ae1·entes, flentes , lacriman tes, commiserantes. 

E con più par t icolarità la riconciliazione dei suoceri e dei generi pet· 
opera delle donne è descritta da Ovidio (Fas t. , III, 215 e segg.) 

I Vedr Bcgeri, Spicilegium antiquita tis, Coloniae Brandenlmrg icae, 169?, a r ag. 15!. 
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romano, e tutti insieme con appellazione comune si chia
massero Quiriti (a). La valle di mezzo fra il Palatino e 
il Tarpeio fu sgombrata dalle acque e dalle selve che la 
coprivano e destinata a servire di piazza comune ai due 
popoli uniti 1• 

Romolo e Tazio regnano insieme cinque anni ed hanno 
guerra e vittoria su quei di Cameria, e pongono anche 
là una colonia romana 2• Dopo, Tazio muore assassinato 
dagli abitanti di Laurento cui aveva negato giustizia dei 
latrocinii e omicidii fatti dagli amici di lui: e Romolo 
rimasto solo signore dei due popoli continua le sue im
prese cli guerra, vince i Fidenati e Veienti, pone pre
sidii e colonie, ed accresce il suo territorio 3• Egli era 
amato dal popolo, e su ciò contando dicono ché trattò 

AnnidiRo- tirannescamente i patrizi, e ne ebbe mala ventura. Un 
&.a~:·h~~- . dì mentre presso la palude Caprea (") rassegnava i sol

dati, si levò improvviso temporale che lo ravvolse tra i 
nembi e non lo lasciò più vedere (e). I patrizi lo ave-

(a) « (J uir ites a Curibus appellati ». Livio, I, 13. Quirites era il no
me dei Sabini e valeva astati, e Romolo poi fu detto Quirino : 

Siv e quod hasta curis priscis est dieta Saùinis, 
liellicus a telo venit in astra Deus, 

Sioe S>.rnm regi nomen p osuere Quirites, 
Scu qu ia R orn anis iunxerat ille Cures. 

Ovidio, F ast. , II , 477. 

(b) Questa palude era nei dintorni del P anteon. Vedi Nibby, R oma 
antica, par te I, pag·. 39. 

(C) A qu esta leg-g·encla della morte cli Romolo si può ravvicinare quella 
dello scomparire di Enea che nell'oscurità della notte fra tuoni e pro
celle fu tra~po1°tato al cielo e divenne Deu s Indiges. Dionisio, I, 65; 
Livio, I, 2; Au1·clio Vittore, De origine gentis romanae, 14. Nel mede
simo modo scomparve istantaneamente La tino dopo una battaglia , e di-

l Dionisio, II, 30-J(l ; Livio, -I , 9-13. 
2 Dionisio, I J, 5(). 

3 Dionisio , II; J3-::i5; Livio, 1, 14, 15. 
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vano ·ucciso: e per calmare la moltitudine sparsero voce 
che era divenuto un Iddio, narrando che cinto di di
vino splendore · lo avevano veduto salire al cielo sul 
carro di Marte, come si vede figurato in un Diptico de
stinato forse a regalo nell' òccasione delle feste con , cui 
a Roma si celebrava quell'antica leggenda ("). Era dive
nuto il Dio Quirino, e prometteva a Roma l'impero del 
mondo. Scomparve a 55 anni dopo trentasette di regno (b). 

venne Giove Laziale. Qualche somiglianza si vede anche nello scompa
rire cli più re di .Alba, come cli Amulio, cli Silvio, ec. Vedi Ihne, Uebei' 
zwei italische Mythen, nel Rhein. Museum, 18f.4, pag. 356. 

(a) Il Diptico fu pubblicato da Filippo Buonarroti nei suoi Vasi antichi 
di vetro, pag. 236 sull'originale del Museo della Gherarclesca cli Firenze ; 
e poi dal Millin, Galerie rnythologique, voi. II, tab. CLXXVllI, n. 659. 

In cima è il monogramma del nome cli Romolo, che vedesi al di sotto 
in toga nell'atto di essere tr'asportato al cielo dai · Venti e dal turbine, 
espressi in due Genii alati a lle spalle e alla t esta. Il cielo in alto è figu
rato dall'effigie del sole con un disco radiato, e da altri cinque Dei, e 
da alcuni segni dello zodiaco. Al di sotto è posta a sinistra una pira 
a tre ordini per significare l' apoteosi di Romolo di cui due aquile por
tano l' anima al cielo. Sulla pira sta il Genio di Romolo in quadriga, 
alludente alla credenza che fosse tratto in cielo dai cavalli di Marte suo 
padre. Egli è figurato anche in trono sotto una specie di portico adorno 
di colonne, e poggiante· sopra un carro tratto da quattro elefanti: t iene 
nella destra un ramo di alloro e appoggia la sinistra allo scettro. Quat
tro g uidatori degli elefanti stanno sui loro dossi con in mano ferri ap
puntati: alcuni tengono cembali, forse per guidare col suono la marcia : 
un altro va innanzi agli elefanti. 

(b) Dionisio, II, 56; Livio, I, 16 ; Cicerone, De R ep. , II, 10 ; Ovidio, 
Fast. , II, 491 e segg. Dionisio riferisce anche la tra.dizione che la morte 
di Romolo accadesse in senato, e che i senatori, perchè non si vedesse 
il cadavere, divisero il corpo in pezzi e ciascuno ne nascose una parte 
sotto le vesti. Poi narra anche altre opinioni sulle cause e wl modo 
della morte, e aggiunge esser fama che a quella morte il sole si ecclissò 
e vi forono tenebre come quando fu sforzata R ea Silvia. Un Giulio 
Procolo venendo dalla campagna incontrò per via Romolo che gli disse: 
« Annunzia ai Romani che il mio Genio mi conduce al cielo e che io 
sono Quirino ». 
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Due monete con Romolo, e diptico con Romolo 
portato in cielo dai Venti (Buonarroti) . · 

Anche il vecchio poeta 
annalista vide Romolo 
nel cielo, accompagnato 
da Ersilia sua moglie, 
fatta essa pure· divina 
col nome di Ora ; e nei 
suoi rozzi versi ricordò 
il culto e il desiderio 
dei cittadini piangenti 
il loro difensore, nato 
di sangue divino, il pa
dre della patria che por
tò nelle 1·egioni della 
luce il suo popolo i.. E 
l'arte antica scolpì la 

. statua, che insieme con 
quelle degli altri r e 
stette sul Campidoglio 2, 

e nelle medaglie tras
mise a noi l'imagine del 
fondatore di Roma, di 
cui la critica negò l' e
sistenza (a). 

(a) Visconti , I conographie 
r omaine, pl. J, n. l e 2. Nella 
prima moneta fatta coniare da 
un C. Memmio colla leggenda 
Quirinus è Romolo con barba 
a ricci paralleli , e con lunga 
capig liatura coronata cli alloro 
(su ciò vedi Plutarco , R om . 
16) : e nella seconda battuta 

I Vahlen , Enn1'.anae p oesis 'reli
quiae, pag. 19. 

2 Plinio XXXIV, 13 ; Plutarco, 
Rom. 24; Visconti, Icono!Jr . rom . • 
pag. 6. 
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Sabini e Romani non poterono intendersi subito per 
dargli un successore, perchè sì gli uni che gli altri lo 
volevano di loro gente, e quindi i senatori governarono 
alternamente la cosa pubblica, e questo governo inter
medio o interregno durò per un anno (a). Ma alla fine 
ad ogni modo volendosi un re, perchè non erasi ancora 
provata la dolcezza della libertà , e perchè era men 
duro ff governo di un solo che quello di molti t, fu sta
bilito che facessero l'elezione i Romani a patti che fosse 
eletto un Sabino 2• Elessero Numa Pompilio di Cure, 
nato il giorno stesso della fondazione di Roma 3, e ono
rato e amato da tutti per la sua grande fama di dot
trina, · di giustizia e di religione. Egli, dopo aver molto 
ripugnato, accettò, e governò con sapienza divina, po
nendo ogni studio a fondare sulle leggi e sui costumi la 
città fondata sulla forza, e a rendere miti gli animi che 
avea inferociti la guerra. Usò la religione per ridurre gli 
uomini nelle obbedienze civili, e quando ebbe accordati 
tutti i cittadini come uno strumento di musica 1•, insegnò 
loro le cose divine che la ninfa Egeria, una divina Ca
mena, gli dettava stando con lui a segreti colloquii nel 

per l'autorità del senato S, C. (senatus consulto) si vede la medesima te
sta , e nel rovescio, la lupa allattante i gemelli. 

I più tlicono che Romolo non ebbe figliuoli, ma un autore citato da Plu
tarco scrisse che lasciò un figlio e una figlia. 
· (a) P lutarco dice che ogni senatore regnava dodici ore, sei di giorno 
e sei di notte. Dionisio e Livio dicono che regnavano per cinque giorni, 
e l'ultimo aggiunge che comandavano in dieci alla volta. Vopisco (Taci· 
to, I), fa durare l'interregno più anni, e dice che i senatori comandavano 
tre, quatt1·0 o cinque giorni. Sono discordi anche sul numero dei senatori. 
Dionisio dice ce erano 200, Plutarco 150, e Livio 100. 

l Livio, I, 17 ; Dionisio, II, 57. 
2 Dionisio, II, 58. 
3 Plutarco, Nama, 3. 
4 Dionisio, II , 62. 
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bosco sacro (a). A lui si. attribuivano tutte le istituzioni 
religiose di Roma: dedicò t empli ed are agli Dei, istituì 
giorni festivi, insegnò come si avesse a pregare e sa
crifiçare, ordinò i sacerdozi e tutte le ceremonie del 
culto. Nella sua gerarchia primi erano i pontefici che 
vigilavano al mantenimento delle leggi religiose e pu
nivano i trasgressori. Istituì i Flamini, sacerdoti degli 
Dei più potenti, gli AiJguri interpreti della volontà ce
leste, le vergini custodi del sacro fuoco di Vesta, del 
Palladio e dei Penati; i Feciali (b) r egolatori della pace 
e della guerra, e i Salii che onoravano gli Dei dan
zando e cantando (e). A lui in singolare maniera furono 
rivelati gli scongiuri necessarii per costringere Giove a 
manifestare la sua volontà per mezzo del fulmine: a lui 
venne dal cielo l'ancile (uno scudo di rame), come pe
gno della fortuna di Roma 1• Tutto il suo regno è pieno 

(a) Ovidio, Fast. , III , 275 e segg. Dionisio (II, 60), narra qualmente 
Numa per mostrare la verità dei suoi colloquii con la Dea a quelli che 
non volevano crederci, li r adunò un giorno in sua casa, e dopo aver loro 
mostra to t utte le stanze t enute quasi poveramente, gli invitò a tornare 
a cena la sera. Al loro ri torno trovarono tanta sontuosita di letti , t anto 
apparato di masserizie, e di vasi preziosi, tanta pompa di tavole, e tanta 
ricchezza di cibi che ne rimasero pieni di stupore e furono persuasi che 
fosse inter venuta la po.tenza divina, e crederono alla Dea dei segreti 
colloquii. 

(b) Dionisio (II, 72) attribuisce a Numa l' istitm.ione dei F eciali, e an
che Cicerone dice la medesima cosa nel libro II, cap. 17 della Repub
blica ,· ma Livio (I, 32) afferma che la introdusse Anco Marzio prendendola 
dagli antichi Equicoli. Così dicono anche Ser vio, ad Aen. , X, 14, e Aure
lio Vittore , cap. 5. Vedi anche l' epigrafe recentemente scoperta sul 
Palatino, e riferita sopra a pag. 374. 

(e) Dionisio, II, 63-73; Livio, I, 20 e 21. Dionisio dice anche che Numa 
insegnò le ceremonie r eligiose che doveano esercitar e i comandanti dei 
Celeri: ma da lui dissente Plutarco il quale (7) afferma che una delle 
prime opere di Numa fLi quella di abolire questa guardia. 

l Ovidio, Fast., III , 287 e segg. 
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di prodigii e di opere sante e benefiche agli uommi. 
Volle i cittadini mantenitori delle promesse, e dedicò 
un tempio alla Fede pubblica. Perchè fossero laboriosi 
e felici dètte conforti e premi all' agricoltura, fece sacri 
i. limiti dei possessi e istitui le feste del Dio Termine. 
Divise tra il popolo le terre conquistate da Romolo, e 
per rendere regolari i lavori dei campi riformò il ca
lendario riducendo a dodici mesi lunari l'anno che per 
l'avanti era solamente di dieci 1. Nella città in cui è 
detto essere state in onore solamente l'agricoltura e la 
guerra, davasi a Numa anche la gloria di avere scom
partito il popolo in corporazioni di arti e mestieri, cia
scuna delle quali aveva proprie adunanze, feste, statuti 2• 

Il tempio da lui consacrato a Giano nell' Argileto restò 
s0mpre chiuso perchè la guerra non turbò mai il suo 
lungo regno di quarantatrè anni. E fra tutti i prodigii 
che la leggenda racconta, singolarissimo è quello che 
per opera sua un popolo di feroci ribaldi, usati a vivere 
di. rapine e di sangue, divenisse in brevissimo tempo il 
popolo più virtuoso e più mite del mondo. Narravano 
che a Roma e nei luoghi vicini all'età sua fu un secolo 
d'oro. Pareva, secondo Plutarco, che tutte le città dei 
dintorni avessero respirato l'alito salutare del soave e 
puro vento che veniva da Roma. I cuori degli uomini 
erano accesi dal desiderio di condurre riposata vita, di 
attendere alle pacifiche opere dei campi, di educare 
tranquillamente i loro figliuoli e di onorare gli Dei: dap
pertutto erano giuochi, feste e conviti. I popoli si fre
quentavano) si mescolavano gli uni cogli altri senza 
timore e senza pericolo: e la sapienza di Numa eta come 
una sorgente di beni che rinfrescava e fecondava tutta 

l Dionisio, II, 74-76; Livio, loc. cit.; Ovidio, Fast., III, 153; Aurelio Vittore, De vir. 
ill1tst•·., cap. 3. 

2 Plutarco, NZ1ma, 17. 
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Anni <liRo-1' Italia i Perciò morì riverito e pianto da tutti: i po-
~.a g\7~: poli vicini accorsero ai suoi funerali, e i patrizi ne 

portarono sulle spalle il cadavere, e lo seppellirono con 
gran pompa a piè del Gianicolo (a) , e accanto a lui po
sero sotterra i suoi libri di filosofia e di religione (b) . . 

Ma alla morte di lui tutta la poetica felicità della terra 
cessa ad un tratto. Se ne vanno gli Dei, e tornano gli 
uomini, e in tutta la sua forza ricomparisce la primitiva 
ferocia romana. Alla . pace succede di nuovo la guerra, 
perchè il nuovo re Tullo Ostilio, uomo di fiero e guer-

(a) P lutarco, 22; Dionisio, II, 76. Ovidio, l\fetam., XV, 482, dice di lui : 

Coniuge 'jUi felix Nympha, clucibusque Camenis, 
Sacrificos clocuit ritus, gentemque, feroci 
ilclsiietam bello, pacis traduxit ad artes. 
Quem postguam senior regnumque, aevum'lue peregit, 
Exstinctum L atiaeqiie nuru& , populusque, patresque 
Defievere Numam. 

Dionisio e Livio danno a Numa quarantatrè anni di regno, e Cicerone, 
seguendo Polibio, (De Rep., II, 14) lo fa regnare 38. Vi è discordanza 
tra gli autori anche sulle mogli e sui figli che ebbe: alcuni gli danno 
solamente una moglie e una figlia; altri, due mog~i e una figlia e quat
tro figliuoli da cui poscia vantavano cli discendere le famiglie dei Pom
ponÙ, dei Pinarii, dei Calpurnii e dei Marnerei (Plutarco, Numa 20). Ma 
non sono concordi neppure sull' istituzioni religiose di lui: perocchè quelle 
medesime cose che uno dice introdotte da esso, da un altro sono attri
buite o a Romolo o ai re successivi. Lo stesso tempio cli Vesta avvi chi 
lo dice fabbricato da Romolo. Dionisio, II, 65. 

(b) Livio XL, 29; Piinio XIII,· 27, XXVIII, 4; Plutarco, Numa 22. 
Il ritratto posto qui appresso viene da un'antica erma cli marmo della 

Villa Al{lani, pubblicata e illustrata nell'Iconografia i·omana di Ennio 
Quirino Visconti (tav. I, n. 5), ove il re religioso, velato all'uso dei sa
cerdoti , ha la barba e i crini canuti coi quali lo r icorda Virgilio (A.en, VI, 
810). Altre imagini sono nelle monete della famiglia Calpurnia che van
tavasi cli discendere da Calpo figlio cli Numa. Vedi Cohen, Mèclail. consul., 
pag. 72. 

I Plutarco, Numa, 20. 
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resco talento, non può accomodarsi alla quiete e alle 
pratiche di religione che crede poco degne della r egia 
dignità t. Nasceva da una donna sabina e da un latino 
della città di Medullia venuto a Roma ai tempi di Ro
molo, e morto ivi combattendo nella guerra contro i Sa
bini 2 . Raccontano che fece anche opere civili e benefiche 
distribuendo t erre ai poveri e permettendo loro di fab
bricarsi abitazioni sul monte Celio da lui cinto di mura 3 : 

ma il fatto grande del suo regno è la guerra e la di .. 
struzione di Alba, l'antica capitale del Lazio , riferita 
ne118 tradizioni con splendore poetico. Alba, che dopo 
aver data l'origine a Roma sparisce dagli antichi rac
conti, non dà segno di vita se non quando si avvicina 
al momento della sua morte. Alba e Roma non curando 
i legami di parentela, e rompendo ogni relazione da 
metropoli a colonia, da madre a figlia, si offendono con 
mutue rapine e si fanno empia guerra 4• I due popoli 
si avanzano rapidamente l'uno contro l'altro, e già sono 
a fronte alle Fosse Cluilie a cinque miglia di Roma (a). 
Ma prima di venire alle mani, il re romano e il ditta
tore di Alba parlamentano, e, per risparmio di sangue, 
si accordano a rimettere la loro sorte in u.n singolare 
conflitto scegliendo tre, combattitori da ambe le parti. 
Vi erano tre fratelli Orazii e tre Curiazii, giovani strenui 
nati alla stessa ora e a un parto da due sorelle di Alba 
maritatesi nel medesimo giorno a un romano e a un 

(a) Il luogo era vicino a Sette B assi, fra il quinto e il sesto miglio fuori 
della porta Capena sulla via di Frascati: e l'antico nome gli venne, se
condo Livio, dal capi tano degli Albani Caio Cluilio che ivi morì, e in 
luogo di cui fu creato dittatore Mezio Fnffezio. Vedi Canina, Via Appia, 
in Annal. Istit., 1852, pag. 169 e segg. 

l Livio, I, 31. 
2 Dionisio1 III , I. 
3 Dionisio, loc. cft. 
4 Livio, I, 22 e 23; Dionisio , IIfi 5 . 

• 

• 
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albano (a). Al loro valore fu commessa la fortuna delle 
due patrie, convenendo le parti che quel popolo fosse pa
drone dell'altro i cui campioni vincessero. Essi si avan
zano eoronati di fiori, in mezzo ai due eserciti, fanno 
preghiere agli Dei, versano lacrime, si chiamano a vi
cenda con carissimi nomi -1, e éombattono. Vince la for
tuna di Roma: cadono i tre difensori di Alba·, soprav
vivendo un romano. Il quale mentre è ricondotto a 
Roma in trionfo contamina la vittoria con atroce delitto 
uccidendo la sorella che gli si fa davanti piangendo 
uno dei tre Curiazii suo fidanzato. Le leggi lo danna
vano a morte: ma appellandosi al popolo e difendendolo 
il padre (ò) , ne andò assoluto, e solo fu obbligato a fare 

(a) Tutte queste cose le s.apeva Dionisio (III, 13); ma Livio (I, 24) non 
sapeva con certezza neppure a quale dei due popoli appartenessero gli 
uni e gli altri, perchè eravi discordia tra gli autori, ed egli si attiene 
ai più che dicono romani gli Orazii. 

(b) Disse, secondo Livio (I, 26), filiam iure caesam. Dionisio (III , 21) 
chiama questi sensi crudeli e ferini, e dice che il padre dopo essersi fatto 
accusatore della figlia vietò che se ne riconducesse a casa il cadavere, 
e si onorasse di esequie, e si riponesse nel sepolcro della famiglia. 
Niccolò Machiavelli pone qui le seguenti riflessioni politiche: « Erano 
stati i meriti di Orazio grandissimi, avendo colla sua virtù vinti i Cu
riazii. Era stato il fallo suo atroce, avendo morto la sorella; nondimeno 
dispiacque tanto tale omicidio ai Romani, che lo condussero a disputare 
della vita, non ostante che li merit i suoi fossero tanto grandi e si fre
schi. La qual cosa a chi superficialmente la considerasse, parrebbe uno 
esempio di ingratitudine popolare. Nondimeno chi la esaminerà meglio, 
e con migliore considerazione. ricerchera quali debbano essere gli ordini 
delle repubbliche, biasimerà quel popolo piuttosto per averlo assoluto, 
che per averlo voluto condannare. E la ragione è questa, che nessuna 
r epubblica bene ordinata non mai cancellò i demeriti con gli meriti dei 
suoi cittadini, ma' avendo ordinati i premi ad una buona opera, e le pene 
arl una cattiva, ed avendo premiato uno ptr aver bene operato, se quel 
medesimo opera poi male, lo gastiga senza avere r iguardo alcuno alle 
sue buone opere ll . Discorsi, I, 24. 

1 Dionis io, III, 18. 
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sacrifizi espiatorii ai Mani della uccisa sorella , e a pas
sare sotto il giogo (a). 

Livio ricorda che a ciascuno dei cinque caduti per la 
salute di Alba e di Roma fu inalzato un sepolcro n ei 
luogbi ove caddero, e che quei sepolcri posti circa ci'n
que miglia da Roma rimanevano ancora al suo tempo i. 
Ma questa testimonianza chiarissima non valse più tardi 
a impedire che il volgo chiamasse per pii1 secoli, e chiami 
anche oggi Sepolcro clegli Orazii e elci Ciwiazii un mo
numento etrusco differente di forma da tutti i sepolcri 
romani, del quale durano anche ora grandi rovine sulla 
via Appia, all'estremità orientalA di Albano, molte miglia 
lungi dalle Fosse Cluilie. Ciò prova che l'antica fama 
dei prodi che dettero la vita alla patria durò popolare 
anche dopo tanto volgere di anni e di casi. E per quest a 
considerazione quel sepolcro rientra nella leggenda della 
caduta di Alba, e si ricorda qui quantunque non spetti 
minimamer1te agli Orazii e ai Curiazii, e si dà il disegno 
di quelle rovine, e si aggiunge il prospetto che l' ar
cheologo e l' artista ricostruirono idealmente secondo 
l' antica descrizione del grande monumento di Porsena 
a Chiusi (b). 

(a) I s, quibusdam piacularibus sacrificiis facti s, quae deinde genti 
Horaticw tradita sunt, transmisso 1'er viam tigillo, capite adoperto, 
velu t sub iugum misit iuvenem. Id hodie quoque publice semper re
fec tum manet: Sororium tigillum vocant. Livio, I, 26. Vedi anche Festo, 
in Tigillum sororium. Ciò è confermato da Dio1;isio (III , 22), il quale, 
concorde con Livio, dice pure che rimaneva anche a suo tempo nel Fòro 
una pietra angolare detta pila Horatia su cui erano state poste le 
spogli e dei tre Albani. 

(b) Vedi Nibby , Del monumento sepolcrale detto volgarmente degli 
Orazii e dei Curiazii, Roma 1834. Egli facendo uno studio particolare 
su questo monumento notò che la forma e la generale architettura e le 
par ti di esso ricordano tutta la sodezza dello stile toscanico dei primi 

1 Livis. I, 25. 
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Per tal modo Alba, la più potente città latina, cadde 
in potere di Roma. Ma il dittatore, benchè si confessasse 
vinto e promettesse ob
bedienza , nondimeno 
sopportava di mala vo
glia la suggezione, e alla 
prima occasione si com
portò da nemico , e ne 
~bbe punizione crude
lissima. Chiamato colle 
sue genti a dare aiuto 
nella guerra contro Fi
dene, Mezio Fuffezio 
tradì i Romani tenen
dosi da un lato quando 

tempi della Repubblica , ed 
hanno stretta analogia col se
polcro di Porsena descritto da 
l\I. Terenzio Varrone ; e sulla 
descrizione di esso coll'opera 
degli architetti Valadier e Pro
vinciali ricompose questo di 
Albano, o seguendo l'opinione 
più probabile lo giudicò posto 
ivi a ricordo di Arunte figlio 
<li Porsena, il quale, dopo la 
pace fatta dal padre con Roma, 
presa la metà dcll' esercito 
·etrusco, mosse a far guerra 
agli abitatori di Aricia col di
;;egno di conquistarsi un prin
cipato, e vanamente assediò la 
città per due anni, e finì scon
fitto e ucciso dagli Arcini e 
dai soccorsi venuti loro da 
TuRcolo, da Anzio e da Cuma 
(Dionisio, V, 36, e YII, 5). 

1':Ionmnento <letto vo1garincnte deg li Orazii e 
Curiazii (Nibb y). 
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bisognava combattere , e aspettando di vedere dove pie
gasse la vittoria per volgersi da quella parte. Il re di 
Roma, accortosi del tradimento, dopo la pugna fece 
squartare Mezio violatore della fede giurata, e pro
nunziò inesorabile sentenza di morte contro la sua città. 
E il crudele volere fu tosto recato ad effetto. L' anti
chissima Alba (a), madre di trenta colonie, fu a suono 
di tromba t distrutta dai fondamenti, e, tranne i t empli , 
non si perdonò a niuno edifizio. La moltitudine gridante 
e piangente di tanto strazio fu accolta a Roma sul Celio. 
e le principali famiglie albarte furono ammesse al se
riato, per le cui adunanze il re fece fabbricare nel Foro 
la Curia Ostilia colla forma di un tempio 2• 

Così Roma amplia il suo territorio, e s'ingrandisce 
sulle rovine, e dalla distruzione di una città trae ragioni 
a devastare le altre che non vogliono a lei sottomettersi. 
Pretende diritti su tutte le città latine dominate da Alba. 
e quindi nuove guerre e devastazioni. Per. tutto questo 
regno non vi ebbe mai tregua: guerre ai Sabini 3, incur
sioni e rapine nelle campagne del Lazio, e resistenz e 

I 

delle città ferme a non riconoscere il dominio di Roma 4• 

Poi si torna ai prodigii. Si ascoltano voci soprannatu
rali, e cadono pioggie di pietre: sopravviene la pesti
lenza, e ne è colpito anche il re. Credono sia punizione 
degli Dei per aver posto in non cale le istituzioni r eli
giose di Numa. Ed egli allora diviene superstizioso com e 
i volgari, e cerca di scongiurare il male con evocazioni 
misteriose, di cui trova ricordo nelle memorie di Numa. 
Ma gli Dei non gli sono propizi come al pio re: i suoi 

(a) Dionisio le dà 487 anni di vita, Livio 400, e Virgilio conta 300 
anni dalla fondazione di Alba alla nascita di Romolo, A.en., I, 272. 

l Servi o, Ad Aen., II , 313. ' 
2 Livio, I, 2B-30; Dionisio, III, 25-31 ; Canina , Foro 1·oma110, tav. 3. 
3 Livio , I, 30. 
4 Dionisio, III, 34. 
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scongiuri attirano sopra di lui il fulmine che lo distrugge An. di Ro. 
. . 11 d t d . d' ( a) ma 114,av. msieme co a sua casa opo tren a ue anm i regno . G. c. 640. 

A lui succede Anco Marzio, nato d'una figlia di Numa 
il quale eccita gli uomini a riprendere le pacifiche opere 
dei campi, rinnova il culto e i sacrifizi negletti, e per
chè il popolo conosca i suoi doveri verso gli Dei, fa in
cidere su tavole di legno le leggi sacre e le espone nel 
Fòro 1. In lui amore grande alla pace e desiderio di pas
sare la vita lungi dai pericoli e dai turbamenti come l'avo 
materno: ma fu forzato ad essere uomo di guerra. I vi
cini vedendolo intento a preghiere e a sacrifizi e reputan
dolo effeminato ed imbelle, presero viepiù coraggio a 
mantenere loro indipendenza, e i Latini osando anche di 
venire alle offese fecero incursioni sul territorio romano. 
Il re, lasciate da parte le cose del culto e <lei sacerdoti, 
e dato di piglio alle armi, andò subito contro i nemici, 
assalì le città prima che fossero soccorse da tutta la lega, 

I 

messe i campi a guasto e a preda, prese Politorio, Tel-
lene e Ficana, e le distrusse, e gli abitatori trasportò a 
Roma e dètte loro stanza sul monte A ventino. Da ogni 
parte venivano assalti, ed egli vi accorreva e vinceva. 
Andò contro i Volsci, assediò Velitre loro città, e la ob
bligò a chieder pace. Combattè felicemente contro i Sa
bini e gli Etruschi, messe a sacco Fidene, e tolta ai 
Veienti la Selva Mesia lungo la maremma tirrena, estese 
il suo dominio fino al mare, e alle fod del Tevere fondò 
la colonia e il porto di Ostia ricordato anche da una 
medaglia in cui da una parte sono le imagini del re 
Anco e del suo avolo Numa, e nel rçivescio due prore di 

(a) Livio, I, 31 ; Dionisio (III, 35) crede nel fulmin e mandato dallo 
sdegno degli Dei, ,ma dice anche che altri credevano che Anco Marzio 
per voglia di regno mettesse fuoco alla casa del r e, e poi spargesse la 
{]iceria del fulmine. 

I Dionisio, III, 36; Livio, I, 32. 
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nave (a). In Roma cinse di mura il colle Aventino (h) , 

Meda glia con Anco Marzio e col porto di Ostia. 

e popolò la valle Mur
cia cogli abitatori del
la vinta Medullia : for
tificò il Gianicolo, pe1·
ch è contro le aggres
sioni degli Etruschi 
fosse difesa la naviga -
zione del Tevere. E 

per cnnginn .Q'P t"e le due rive del fiume fece di legno 

~~J~l;§Sl~IWl:M:iMJl:WOOl§'.J!M~OO 
' . ' ' 

~· 
I 

Ponte Sublicio. Prima struttura (Canina). 

il ponte Sub licio, il quale poscia con religiosa cura fu 
sempre rifatto della st essa materia e conservato per se
coli (e). A freno dei delitti che commetteva la popolazione 

(a) Cohcn, Mcdailles consulaires, pag. 205, tab. L V!Iì, Marcia 10. Nurna 
Pompili. (Pompilius). Ancus Marci. (Marcius). Teste diadematc di Nurna 
Pompilio e di Anco Marzio a diritta. Nel rovescio: C. Censo. R oma. 
(Caius Censorinus Roma). Due prore cli nave. Su quella a diritta una 
colonna sormontata da una Vittoria che tiene una corona e una palma. 

(b) Cicerone (De R ep. , II, 18) dice che egli aggiunse a Roma anche 
il Celio, mentre altri autori, tea cui Dionisio (III, l) lo fanno cinger e cli 
mura dal r e precedente. Quanto all'Aventino, secondo Varrone, era Rtato 
rinchiuso da Romolo stesso, che secondo gli autori citati da Servio (Ad 
Aen., VI, 784, e VII, 657) avrebbe rinchiuso anche tutte le altre colline. 

(C) La valle llfurcia è quella che separa il Palatino clall' Aventino, ove 
poi fu il Circo Massimo ; e si chiamò ll:lurcia o Mur tia dagli orci (ab 
urceis) , perchè ivi stavano i vasai, o dal mirteto che vestiva la falda 
dell'Aventino. Varrone, De ling. lat., V, 154. - Il Sublicio, che fu il primo 
ponte di Roma, stava in vicinanza del porto di Rip'.l. grande, dove riman 
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cresciuta, ai piedi del colle Tarpeio dalla parte del Foro, 
costruì la prigione Mamertina le cui solide mura durano 

• 

Carcere Mamertino e 'l'ulliano (Canina). 

anche oggi, come quelle del carcere Tulliano che Servio . 
Tullio vi aggiunse al disotto 1. Morì dopo ventiquattro Ai:!~f3s~~~ 

G. C. 616. 
anni di regno lasciando tre figli : e i Romani onorarono 

gono alcune pile di un ponte antico, le quali servivano per sostenere 
l' armatura di legno di cui fu sempre composto. Vedi Varrone, De ling. 
lat., V., 83; Livio, I, 33; Dionisio III, 45; V, 24; Ovidio, Fast., V , 622; 
Plinio, XXXVI , 23 ; Plutarco, Numa 9; Capitolino , Antonino Pio, 8; 
Macrobio, Sat., I, 11 ; Canina , Edifizi di R oma antica, voi. IV, tav. 239. 

l Canina, Edifizi di Roma antica, voi. II , tav. 133. 
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la sua memoria perchè fu giusto in tempo di pace e co
raggioso e vittorioso in temp'o di guerra. Di lui notasi 
che morì quieto e felice come il suo avolo Numa, e che 
egli e Numa furono i soli re di Roma che finissero 
<li morte naturale sul trono. A lui è data anche la 
lode della istituzione dei Feciali che altri attribuiscono 
a Tullo Ostilio, e a Numa 1. Finalmente il suo r egno è 
notabilissimo anche perchè privo di prodigii e miracoli 2• 

Finquì hanno governato la città Romani, Sabini e La
tini: ora viene uno straniero nato d'un mercatante greco 
e di una donna di Etruria. Il mercatante era Demarato 
di Corinto il quale, fuggendo la tirannide di Cipselo, si 
era riparato tra gli Etruschi a Tarquinia, colle molte 
ricchezze procacciatesi trafiìcando pei mari. Ivi si sposò 
ad una donna d' illustre ,casata , e quando morì lasciò 
tutte le sue fortune ad un figlio che è chiamato Lucu
mçme. Questi, avendo animo intraprendente e cupido 
di comandare, tentò di pigliar parte alle cose pubbliche 
dei Tarquinesi: ma l'aristocr azia etrusca lo rigettò sde
gnosamente come straniero. Il che sopportando egli di 
malissimo animo, fermò di r ecar si a cer care miglior ven
tura a Roma ove a tutti si faceva lieta accoglienza. A 
ciò lo spingeva anche Tanaquilla sua moglie, donna am
biziosa , cupida di grandezze : e partì conducendo con 
sè molti' amici. La leggenda racconta che per via lo ac
compagnarono lieti augurii pr omettenti grandezza. En
trato in Roma si presentò ad Anco Marzio e gli offrì suoi 
servigi e sue fortune, e il r e lo accolse lietamente e lo 
fece cittadino coi suoi compagni di Etruria. Egli allora 
mutò nome e si chiamò Lucio Tarquinio (a). Prese parte 

(a) Così anche la sua moglie Tanaquilla mutò nome, e si chiamò Gaia 

I Livio, I, 32, 33; Dionisio, Ili , 36-15. 
2 P lutarco, j\Tum . 12; Dionis io II ; 72; Cicerone, De R ep . Il , 17 ; Livio I, 24 e 32 ; Ihne , 

The history o( Rome, I, pag. 45. 
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alle guerre e dètte prove di raro valore e di senno. In 
città erà magnifico, e a tutti si porgeva grazioso . Onde 
la moltitudine aveva a lui ammirazione ed amore, e il 
re lo onorava e gli chiedeva consiglio nelle facc ende: 
da ultimo morendo, lo lasciò 'tutore ai figliuoli: e i cit
tadini con unanime consenso lo elessero re 1• 

Conseguito l'intento delle sue ambizioni, si mostrò 
degno dell'alto grado facendo mirabili cose in pace e 
in guerra. Continuò le scorrerie per le campagne vicine , 
vinse dappertutto, sottomise popoli, distrusse città. P er 
resistere agl' impeti suoi i Latini in un'adunanza a Fe
rentino fecero prova di unirgli contro tutte le forze del 
Lazio e delle città sabine ed etrusche 2 : ma non conse
guirono l'effetto voluto, perchè anche allora il rapido e 
fermo consenso non era la virtli delle genti italiane. 

Tarquinio vinse separatamente le città del nome la
tino aspettanti in vano i soccorsi dei collegati, saccheggiò 
le campagne, sottomise Corniculo, Medullia, Ficulea, No
mento, Cameria, Collazia, Ameriola: com battè lungamente 
i Sabini e gli sconfisse sulle rive d ell' Ani o : corse e predò 
le campagne di Cere e di Veio, e vinse tutte le forz e 
etrusche in una campale giornata ad Eroto sul territorio 
sabino(''). Dopo di che le città etrusche stanche della lunga 
guerra e dei molti danni chiesero pace, e Tarquinio fec e 

Cecilia. Lo afferma Varrone citato da Plinio (VIII, 74), Ma ad esso e ad 
altri contradice Plutarco ( Quaest. r om. , 30) affenn:rnclo che questa. Ca i a 
Cecilia fu moglie non di T arquinio, ma di uno cl<ei n!oi fl;l i. 

(a) Dionisio, III , 49-59; Livio, I, 33-37. Delle Y i t~o!-ic contro gli Etru
schi parla. solo Dionisio: Livio ne tace affatto. Cicerone (De Rep., II, 20) 
attribuisce a T arquinio anche la p1·imn. sottor!1i,•iow: d e2 li Equi. Li vin 
(1, 55) ne fa autore T arquinio il Supm·bo. Anclrn <Jll:into ai trion fi vi è 
discordanza; Livio parla di un solo; P lutarco di r!uo: Dioni~io lo fa trion
fare tre volte, cioè dei Latini, dei Sabini, c:cg 1i Et!·u 0 c1.i. 

I Livio, I, 31, 35; Dioni•io, !Il , 16-49. 
2 Dionisio, III, 51. 

.. 
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loro grazia trattandole umanamente e non chiedendo 
neppure un tributo. Volle solo che riconoscessero l'alto 
dominio di Roma, ed esse vi consentirono mandando al re 
come omaggio le insegne dei loro èapi, la corona aurea, 
la sedia di avorio, lo scettro con l'aquila, i fasci e le scuri•. 

Tarquinio ebbe fama grande anche per le opere civili. 
Crebbe di cento il numero dei senatori , di due quello 
delle Vestali, e tentò anche di r addoppiare il numero 
delle centurie dei cavalieri, e quello delle t ribli ma ne fu 
impedito dagli Augur i divenuti allora potenti (a). Abbellì la 
città di magnifiche opere. Colle r icche prede tolte ai vinti 
costruì nella valle tra il Palatino e l'Aventino il Circo 
Massimo che poi divenne uno dei pili splendidi edifici di 
Roma. Vi fece sedili coperti, distribuì i luoghi alle curie 
B al senato, e dètte grandi giuochi e spettacoli chiamando 
i pugilatori di Etrur ia. Gettò le fondamenta del tempio 
di Giove sul colle Tarpeio : fece portici e t aberne nel Foro: 
B per prosciugare i luoghi bassi e paludosi della città fece 
:;colare le acque nel Tevere per via di cloache, comin
ciando le opere stupende che ancora rimangono ad at-• testare la magnificenza e la soìidità delle costruzioni 
dei tempi antichissimi. Si apparecchiava anche a cin
gere la città di grandi mura di pietre quadrate, quando 
ne fu impedito da morte violenta. Morì, con grande ri
nomanza in pace e in guerra, dopo trentasette anni di 
regno lasciando due figli e due figlie. Lo fecero uccidere Au. di R .. -

t d. t · f. 1. 1. d. A M · · rna l76 av a ra unen ·o i 1g mo i i _"l,nco arz10 per ricoverare G. c. 5n: 
l'impero paterno che credevano ad essi dovuto 2. 

Ma il regno non toccò agli uccisori, che il clelitt0 com-

(a) Vedi in Livio (I, 36), e più estesamente in Dionisio (III, 70 e 71), la 
~ingolare leggenda dell'augure Atta Navio, che fece il miracolo di ta
;;·liare col rasoio una pietra. 

I Dionisio, III, 61 e 62; Floro, I, 5. 
2 Livio, I , 35, 36; Dionisio, III, 67-72. 
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messo fece odiosi e banditi. Successe un altro della cui 
origine si contarono singolarissime favole. Gli davano 

Circo Massimo in medaglia (Donaldson, Archit. N nmism.). 

per padre Vulcano o un Genio domestico i: altri lo di
cevano nato di un' Ocrisia custode del fuo co sacro nella 
casa del re Tarquinio, e di un Tullio, notabile di Cor
nicolo morto difendendo la patria contro i Romani. La 
madre che allora era incinta fu preda di Tarquinio che 
ne fece dono alla sua Tanaquilla. La quale sentendo 
i singolari accidenti di quella donna prese ad amarla, e 
quando partorì nella reggia il figliuolo che si chiamò 
Servio Tullio , perchè nato in servitù, lo fece educare 
nobilmente, ricavando anche da altri prodigii che gli Dei 

1 Dionisio, IV, 2; Ovidio, Fast., VI, 6'fl. 

V ANNUCCI - StOl'la dell'Italia antica - r. 7; 
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chiamavano il fanciullo ad alti destini (a). Questa era la 
tradizione comune; ma all' incontru gli storici etruschi 
gli davano per patria l' Etruria, e lo chiamavano Ma
starna, narrando che, compagno fedelissimo di Cele Vi
benna, e partecipe di ogni suo caso, dopo che dalle vi
cende della fortuna fu cacciato d' Etruria, con tutte le 
reliquie dell' esercito Celiano andò a Roma, ed occupò 
il monte Celio il quale si chiamò così da Cele Vibenna 
suo duce, ed egli, mutato il suo nome di Mastarna in 
quello di Servio Tullio, ottenne il regno con somma 
utilità dello Stato. 

Tutto questo era noto pel frammento del discorso di 
Claudio ritrovato a Lione (b): e ora a conferma e a 
spiegazione del racconto dell'imperatore archeologo ab
biamo un monumento bello e molto importante dopo 
che nel 1857 fu scoperta la tomba di Vulci nelle cui 
pitture si ha notizia delle fazioni e delle guerre dei mag
giorenti d' Etruria, e si vedono uniti insieme coi loro 
nomi etruschi i due amici, compagni inseparabili nelle 
buone e nelle triste fortune, Cele Vibenna ( Caile Vipinas) 
e Mastarna (Jlliacst(a)rna). Il primo è caduto prigioniero 
dell'opposta fazione, ma l'amico è corso prontamente a 
salvarlo; e l'artefice lo ha dipinto nell'atto di tagliargli 
con la spada i legami da cui ha avvinte ambe le mani, 
mentre da altra parte Aulo Vibenna (Aule Vipinas) e gli 
altri compagni menano strage degli avversarii (e). 

(a) Dionisio, IV, 2, 3; Livio, I, 39. Cicerone, De Rep., II, 21, IO, lo 
chiama Servio Sulpicio, e lo dice nato da una serva tarquiniese e da un 
cliente del re. Conf. Plutarco, De Fortuna Rom. IO. 

(b) Boissieu, Inscriptions de Lyon, p. 136. Varroue, (De ling. lat. V. 46), 
Dionisio, (II, 36), e Festo in Coelius mons ( Conf. in Tuscum Vicum) 
pongono ai tempi di Romolo la venuta di Cele Vibenna da Vulci, ma Ta
cito (Annal., IV, 46) è d'accordo con Claudio. Vedi anche Annal., XI, 24. 

(e) Anche gli altri combattenti hanno i loro nomi etrÙschi scritti sopra 
di sè. Il primo che è ferito da Larte Ultio è Lare Papatna di Velsina 
( Volsinio, Bolsena); il s.econdo t rafitto da Rascio si chiama Pesna 1i 1·e-
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Comecchè sia, Servio era prode, e Tarquinio aven
dogli stima ed amore lo fece suo genero, e gli commet-

Ma starna e Cele Vibenna (Des Vergers). 

teva molte faccende del regno. Quando il re fu spento, 
Servio colse l'occasione, e prese il comando, aiutato in 

misena di Suetima; il terzo messo a morte da A ulo Vibenna ha nome 
Venticalo di S. plesna. Tutti i feritori hanno barba, come Vibcnna e Ma
starna; e tutti sono nudi ad eccezione di U!tio che veste una tunica bianca 
orlata di porpora: tutti armati di solo pugnale. Tra gli assaliti uno solo 
ha corazza e scudo e gambali : gli altri si avvolgono in largo manto bianco 
listato di rosso. Vedi Noel des Vergers, L' Etrurie et les Etrusques, vo
lume II, pag. 45 e segg. tab. XXIV-XXVI, e Bullett. I stit., 1857, p~
gina 126, ecc.; Monum. ined. Istit., vol. VI-VII,:tav. 31; Garrucci, Dis
sertazioni archeologiche, vol. II, pag. 62 e segg. 
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c10 da Tanaquilla che sperava prenderebbe il trono per 
serbarlo ai figliuoli di lei (a). 

Anch'egli fu re prode in guerra e prudentissimo in 
pace. Guerreggiò venti anni e sottomise gli Etruschi che 
non volevano più stare alle convenzioni fatte col re pre
cedente 1. Ma la sua fama maggiore è legata alle istitu
zioni e ai monumenti. Usò destramente la religione per 
tenere più strettamente uniti a Roma i vicini. Invitò le 
genti del Lazio a inalzare cl' accordo coi Romani un tem
pio a Diana sul monte A ventino per fare ivi sacrifizi e 
feste in comune. Così nel culto l' amicizia fu consacrata, 
e il trattato che univa i popoli fu conservato come cosa 
sacra nel tempio : e così Roma divenne metropoli della 
lega latina (b). Le vittorie , le feste e la comunanza 
dei riti conducevano a Roma sempre nuove genti, e gli 
abitatori aumentavano. Faceva mestieri di spazio più 

(a ) Anche sul modo con cui Servio si fece re, vi è discordanza. Secondo 
Livio e Cicerone, fu fatto re dai senatori senza il consenso del popolo. 
Secondo Dionisio è chiamato al trono dalle acclamazioni popolari, e i se
natori vogliono annullare l'elezione a cui non ebbero parte. Allora Servio 
per isventare le loro macchinazioni offre di dimettersi, ed è cli nuovo 
eletto dal popolo. Quindi nuova protesta dei senatori: ma Servio sicuro 
di essere sostenuto dal popolo non bada più alla resistenza dei padri con
scritti. Molte sono le contradizioni cli Dionisio nella storia cli Servio. Se
condo lui, Servio si fa forte della qualità cli tutore dei figli cli Tarquinio 
come se il regno fosse ereditario ; poscia dichiara che i suoi pupilli non 
hanno niun diritto alla corona. . 

(b) Dionisio, IV, 26; Livio, 1, 45. Anche i Sabini si radunavano nel 
tempio dell'Aventino. A un Sabino era nato un bove di maravigliosa gran
dezza e bellezza. I vati dissero che la patria di colui che lo sacrificasse 
a Diana sull'Aventino avrebbe imperio sugli altri popoli della lega. Il Sa
bino avea già posto la vittima presso all'altare, quando il sacerdote ro
mano gli disse che non poteva fare il sacrifizio con mani impure. Il Sabino 
andò a lavarsele al T evere, ma in quel mentre il romano svenò la vittima. 
Le corna di essa si conservarono per molte età nel vestibolo del tempio. 

l Dionisio, IV, 27. 
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largo : e qui.udi Servio per provvedere al bisogno ordinò 
nuovo e più ampio recinto afforzando il Campidoglio e 
l'inchiudendo con mura, con fosse e bastioni tutti i colli 
sulla sinistra del Tevere, e dall' altra parte la rocca gia
nicolense (a). Ampliata la città, il r e prese stanza sull' E
squilino per dare dignità al luogo t , e obbligò i patrizi 
ad abitar e nella valle sottoposta fra I' Esquilie e il Vi
minale per aver modo a frenarli se tentassero novità (h). 
L' interno della città scompartì in nuova maniera: la
sciando gli antichi nomi delle t ribù, la divise in quattro 
r.i::ogioni , cui dètte nome dai luoghi non dagli abitatori, 
e le chiamò Palatina , Suburrana, Esquilina e Collina. 
Gli abitatori delle campagne divise in ventisei t ribù ru
stiche, e fortificò le borgat e perchè ai campagnoli fos
sero r icovero e difesa contro le incursioni nemiche 2• 

Poscia procedè alla r iforma politica che gli dètte pili 
nome, e che ebbe gravissime conseguenze. Fece la nu
merazione dei cittadini a, gli obbligò a dichiarare quello 
che possedevano, e secondo il loro avere li divise in 
classi e in centurie, e sul censo r egolò i tributi , i servigi 
militari e i dirit ti al suffragio. I ricchi erano obbligati a 

(a) Su questo fatto gli autori sono concordi nei generali, ma dissentono 
nelle particolarità. Dionisio (IV.. 13) dice che Ser vio aggiunse alla città 
solamente i colli del Viminale e dell'Esquilino, perchè, secondo lui (II, 62) 
il Quirinale era stato già r inchiuso da Numa. Ma Livio (I, 44) dice che 
accrebbe la città del Quirinale, del Viminale e dell'Esquilino. Aurelio Vit
tore (De viris illustr., 7) scrive che le mura rlella nuova cerchia furono 
opera di Tarquinio, e che Servio fece solamente le fosse e l'aggere di cui 
in altro luogo daremo il disegno. - Pel disegno del colle Capitolino 
vedi Canina, Edifiz i di Roma antica , vol. II , tav. 16. 

(b) Perciò dice Festo, compendiato da P aolo, che quel luogo si chiamò 
"Ficus patricius. A questo vico oggi corrispondono la Via Urbana, e quella 
di San ta P u denziana. 

l Livio , I , 44. 
2 Dionis io: IV, 15; Festo alla voce Urba11as. 
3 Dionis io, IV, 16 ; Livio, I, 4.2. 
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pagare i tributi, e andare alla guerra, ma avevano 
grande autorità nelle deliberazioni : mentre i poveri 
che non pagavano nè militavano, ebbero pochissima in
Jluenza nelle votazioni. Ma essi si chiamarono allora 
molto contenti di andar liberi dalle gravezze, e benedi
cevano il re che dicono essere stato molto clemente, 
e pagatore dei debiti ai poveri, e gli attribuiscono anche 
l'intenzione di deporre la corona e di istituire la repub
blica, conciossiachè egli considerasse che la potenza in 
mano di un solo va sempre soggetta ad abusi 1. Ma ne 
fu impedito dalla ferocia qella figlia e del genero: e lo 
abbandonò la Fortuna cui, pei tanti favori che ne ebbe, 
pose due templi, uno sulle rive del Tevere detto della 
Fortuna Virile) e un altro nel Foro Boario (a). A questo 

Tempio della Fortuna Virile (Canina). 

punto la reggia si empì di delitti e di sangue, affinchè, 
dice Livio, nascesse pi ii presto l'amore della libertà e 

(a) Il tempio della Fortuna Virile , è quello che , rifatto più tardi, 

I Livio, r, 42, 44, 48; Dionisio, IV, 16-22. 
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l'odio dei re '"· Egli aveva maritato le sue fi glie ai due 
figli di Tarquinio, Lucio e Arunte. Le due sorelle erano 
una buona e l'altra malvagia : così i due frat elli. La buona 
era divenuta moglie del malvagio , e la malvagia del 
buono. Non poteva esservi lunga concordia tra le opposte 
nature : i buoni morirono di veleno, e la trista Tullia e il 
tr isto Lucio Tarquinio si unirono in empie nozze, e spinti 
da feroce libidine di regno, messero le mani nel sangue 
del vecchio re. Il genero precipitò Servio dai . gradini 
della Curia nel Fòro, e mentre il vecchio coperto di san
gue faceva prova di strascinarsi alla reggia sull' Esquilie, 
fu sopraggiunto nel vico Ciprio dagli assassini che lo 

An. cti Ro- finirono e lo lasciarono morto in mezzo alla strada . 
G'~~~o~~: L'empia Tullia poco appresso passò col proprio carro 

sopra il cadavere, e lasciò il nome di Via Sce llerata al 
luogo che vide l'atroce misfatto (a). 

(Livio XXIV, 47) rimane anche oggi presso il P onte rotto convertito in 
chiesa sacra a Santa Maria Egiziaca. L'altro del Foro Boar io diceva~i 

della F ortuna Vergine. (Dionisio IV , 27) P linio ricorda (VIII, 74) sulla 
fede di Varrone che ivi si conservava la toga fatta a Servio da Tan1tquilla. 
Vi era anche la statua di lui di legno dorato (Dionisio, IV, 41), e narra
vano che essa si coprì gli occhi con le mani quando l 'empia Tullia osò 
entrare nel tempio. Ovidio , Fast . , VI, 614. Pel t empio della Fortuna 
virile vedi Canina, Edifi;;i di R oma antica, vol. II , t av. 42. 

(a) Secondo Ovidio, F ast. , VI, 598, vi fu pugna tra i partigiani di T ar
quinio e di Servio, e in quella pugna Servio perì : 

. . . . . . A ttonitum vulgus ad arma ruit. 
Hinc ci·uor, hinc caedes; infirmaque vincitor aetas: 

Sceptra gener socero rapta Superbus habet. 
Ipse sub E squiliis, itbi erat sua regia, caesus 

Concidit in dui"a sangitinolentus humo. 

In Dionisio (IV, 39) Tullia è presente nel Foro quando Scr vio è precipi
t a to dalla Curia, e applaudisce a T arquinio, e lo saluta re, e lo esorta 
a finire di uccidere il vecchio. Della Via Scellerata, che dovette essere 

I Livio, I , 46. 
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Il r egno guadagnato col parricidio fu mant enuto con 
tutte le at rocità e turpitudini che sa trovare la tirannide: 
e perchè in ogni atto l'empio re era arrogante e ira
condo, ebbe il soprannome di Tarquinio il Superbo. Con 
Servio fu empio ed efferato anche dopo la mort e, per
chè vietò che gli fo sse r eso niuno onor funebre : e la 
miser a vedova che nottetempo con pochi amici ne r ac
colse il cadavere, morì o ticcisa da lui in pena di questa 
pietà, o spenta dal troppo grande dolore del caso mise
rando 1• Tarquinio dispregiò tutte le leggi, e in luogo 
di quelle pose la sua volontà. Decideva a voglia sua 
tutti gli affar i di pace e di guerra : da se stesso faceva 
e disfaceva le alleanze. Dei patrizi che stimava a sè av
versi altri uccise, altri esiliò, e a tutti tolse la roba : i 
plebei oppresse di gravezze incomportabili. Mandava 
attorno spie a raccoglier e ciò che si dicesse di lui ; e 

presso al luogo dove oggi è la chiesa di San P ietro in Vincoli, dice Ovidio, 
in Iùin, verso 363 : Infamemque lo~um sceleris quae nomine fecit. Vedi 
anche, F ast. , VI, 609 ecc. dove con bella finzione aggiunge che la statua 
di Servio $i messe una mano davanti agli occhi per non vedere rientrare 
in casa la figlia parricida: 

Signum erat sol io residens sub imagin e Tulli: 
Dicitur hoc oculis opposuisse manum. 

Et vox audita est: Yultus abscondite nostros, 
Ne natae videant ora nefanda meae. 

Anche a Roma vi furono statue mobili per mezzo di molle, di corde o di 
altri ingegni inventati dai sacer doti. La Fortuna di Anzio si muoveva prima 
di r ender gli oracoli. Macrobio, Sat. , I, 23. P er interessi polit ici e sacer
dotali si muovevano al bisogno le statue degli Dei nel lettisterni o (Livio, 
XL , 59) : e vi erano marionette nei templi , nelle solenni tà dei giuochi 
pubblici e in altre occorrenze. Vedi Magnin, Histoire des marionnettes 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours, R,aris, 1852, pag. 15 e segg. 

I Dionisio, IV, 40. 
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perchè sentivasi odiato, si cinse di sgherri che lo guar
dassero dalle insidie fuori e in casa (a). 

Ma quanto più mostravasi altiero e crudele, più gli 
cresceva la paura, e più sentiva il bisogno di premu
nirsi. Per continuare la tirannide in casa, s' ingegnò di 
farsi forte di amicizie e di alleanze al di fuori. Cercò 
parentele e aderenze fra i cupidi di preminenza, si volse 
agli ambiziosi del Lazio, e dètte una sua figlia in moglie 
a Ottavio Mamilio dittatore di Tuscolo. Poscia concilia
tisi per mezzo di lui alcuni dei maggiorenti delle altre 
città, invitò tutti i Latini ad una assemblea a Ferentino 
per trattare delle comuni faccende. Ma essendosi divul
gata la fama delle sue crudeltà, tutti non potevano essere 
concordi a divenirgli amici: e se Ottavio Mamilio per 
ambizioso talento e per amore di dominazione si faceva 
lodatore e sostenitore del tiranno, altri a gran ragione 
lo abominavano. E Turno Erdonio di Aricia, un prode 
soldato potente di ricchezze e di amici, nell'adunanza 
inveì fieramente contro di lui, lo disse usurpatore empio, 
lo mostrò brutto di sangue domestico, di stragi, di con
fiscazioni, di esilii, e cupido di dominare i Latini per 
togliere anche ad essi la vita e la roba. Il Superbo, tro
vando in quest'uomo un forte ostac0lo a suoi disegni, 
si accese di fiero sdegno, e si volse a dare opera a per
dere il libero Aricino. Ma vide che la forza aperta non 
poteva aver buono effetto, e, astuto macchinatore come 
era, ebbe ricorso alle insidie, e di zelo pubblico colorì 
mentitamente il suo privato disegno. Corrotto uno schiavo, 
fece nascondere armi in casa di Turno, e poi lo accusò 
all'assemblea di macchinazioni contro la patria. La frode 

(a) Dionisio, IV, 41-43; Livio, I, 48 e 49. Livio dice che in luogo dei sena
tori uccisi o sbanditi non messe nessuno, per rendere colla scarsit<t del 
numero spregevole quell'ordine. Ma, secondo Dionisio, rifece il senato di 
suoi amici, pronti a pensare e a fare ciò che egli volesse. 
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riuscì a maraviglia. Trovate le armi denunziate, fu cre
duta l'accusa, e Turno Erdonio difensore della pubblica, 
libertà fu fatto morire di crudel morte dagli stessi La
tini, come reo di attentato contro la patria e i cittadini 1• 

Tolto di mezzo questo ostacolo, Tarquinio ottenne 
pieno il suo desiderio. Tirò i Latini a sottomettersi a 
lui, e a legarsi più strettamente con Roma. Si . unirono 
i,nsieme le armi, e il re fu proclamato capo della lega la
tina, nella quale entrarono anche gli Ernici (a) e le città 
volsche di Ecetra e di Anzio. Per rendere i vincoli della 
lega più forti, anch'esso usò la santità della religione e 
dei sacrifizi. Nel cuore del Lazio, sul monte Albano era, 
come sopra vedemmo, ab antico il tempio sacro a Giove 
Laziale, e ab antico frequentato e festeggiato dai po
poli 2 • Tarquinio rese queste feste più solenni, vi sta
bilì annuale convegno, e lo fece strumento di più ferma 
concordia tra Roma e le genti del Lazio. Alla solennità 
delle Ferie Latine celebrata coll'intervento dei popoli 
e dei magistrati di quarantasette città (h), partecipanti 
alle carni della gran vittima , offerta a Giové Laziale, 
i Romani sacrificavano per tutti e avevano il primato 
della festa 3. 

Per questa unione divenuto più forte, Tarquinio volse 
le armi contro gli altri popoli d'attorno che non vole
vano aderire alla lega. Saccheggiò le campagne dei Sa
bini, li battè ad Ereto e a Fidene, corse il territorio dei. 
Volsci, fece cruda guerra a Suessa Pomezia città flori-

(a) Dionisio, IV, 49. Livio, I, 55, invece degli Ernici pone gli Equi. 
(b) Dionisio, IV, 49; Plinio (III, 9), dà il nome dei popoli che avevano 

parte alle carni della vittima. 

l Livio, I , ·19-51; Dionisio, IV, 45-47 . 
. 2 Vedi Festo alla voce Oscilhtm; Asconio Pe<liano, Comment. p1·0 Plancia; Micali , 

L'Italia avanti il dominio dei Romani, II, cap. 3. 
3 Dionisio, IV, 49. 

• 
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dissima sedente in vasti e fertili campi, la prese, vendè 
gli abitanti, e ne trasse 'preda ricchissima. Poi ai me
desimi Volsci tolse anche Signia e Circeio, e vi mandò 
colonie perchè fossero presidio a Roma sulla terra e 
sul mare 1. 

Meno facile gli fu trionfare di Gabii. Era uno dei pil.t 
potenti comuni del Lazio, e resistè gagliardamente sette 
anni. Scorrerie e depredazioni dall'una parte e dall' al-. 
tra; di qua e di là assalti respinti, uccisioni, campagne 
guaste e rubate: ma i Gabini non perduti di animo 

· duravano sì minacciosi, che Tarquinio fu costretto a 
fortificare Roma di una fossa, di alti ripari e di torri 2 • 

E alla fine le cose procedevano sì male che il tiranno 
vedendo di non poter più sostenere la guerra aperta 
ricorse agl' inganni. D'accordo con lui, Sesto suo figlio 
maggiore (a) si finse ribelle al padre, e fuggì a Gabii 
chiedendo pietà e ricovero contro la persecuzione del 
tiranno. Il disegno fu sì bene colorito che i Gabini lo 
accolsero lietamente, e pel valore eh' ei mostrava in 
guerra presero di lui tanta fidanza che lo elessero a 
loro capo. Giunte le cose a questi termini, egli mandò un 
messaggio al padre per chiedergli consiglio su quello 
che fosse da fare- per venire a capo della ben comin
data impresa. Tarquinio andò nel g_iardino, passeggiò 
in silenzio, abbattè con una bacchetta le teste dei più 
alti papaveri, e poscia accomiatò il messaggio senza 
fargli altra risposta (b). Sesto capì da questo linguaggio 

(a) Dionisio, IV, 55. In Livio (I, 53), invece è il minore. 
(b) Livio, I, 54; Dionisio, IV, 56. Ovidio, Fast., II, 703, ecc., dice : 

Hortus odoratis suberat cultissimus herbis, 
Sectus humum rivo lene sonantis aquce, 

l Dionisio, IV, 50, 51, 52, 63; Livio, I, 53. 
~ Dionisio, IV, 54; Plinio, III, 9 

• 
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di azione che bisognava togliere di mezzo i maggiorenti 
di Gabii , e con false accuse spense o esiliò tutti quelli 
che pot evano fare ostacolo ai suoi disegni. Quindi pre
parata bene ogni cosa, Tarquinio di notte t empo si av
vicinò alla città e, apertegli le porte, la oppresse improv
vista, fece con essa alleanza e vi lasciò a r e il figliuolo 
che aveva maneggiato sì bene la fro de i. 

Queste sono le imprese di guerra di Tarquinio il Su
perbo. In pace compì la grande opera delle cloache, e 
colle ricchezze prese a Suessa P omezia e colle gravezze 
che metteva sui cittadini cominciò e condusse quasi 
a compimento sul colle Tarpeio il gran t empio di Giove 
ideato dall'altro Tarquinio. Il re Tazio aveva già con
sacrato agli Dei sabini la cima del colle. Volevasi ora 
che tutti gli Dei cedessero a Giove, ma gli Auguri dis
sero che il Dio Termine non poteva muoversi (a), e 
questa fermezza si t enne come presagio della potenza 
di Roma, la quale fu annunziata anche da un altro 

Illic Tarqu inius mandata latentia nati 
Accipit, et virga li lia summa metit. 

Nuntius u t rediit, decussaque lilia dixit; 
P ilius, agn osco iussa paren tis, ait. 

N ec m ora : p r incipibus caesis ex urbe Gabing,, 
Tr aduntur ducibus moenia nuda su is. 

Questo strattag·emma somiglia molto a quello che Trasibulo t iranno 
di Mileto insegnò , abbattenJo le spigh ;, più rigogliose, a Periandro t i
ranno di Corinto. Erodoto V, 92. Vedi anche in Erodoto stesso (III , 92) 
le arti usate da Zopiro per pigliar Babilonia. 

(a) Ovidio, F ast., II , fì67 : 

. .• . . .. . . . Deorum 
Cuncta l avi cessit turba, locumque dedit. 

Tenninus, u t veteres m emoran t , conventus in aede 
R estitit, et magno cum l ove temp ia tenet. 

l Dionisio, IV, 58. 
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prodigio. Scavando i fondamenti del tempio di Giove 
fu trovato un capo umano di fresco reciso dal bust o 
e grondante ancora di caldo sangue (a). Interrogati gli 
Auguri etruschi su questo portento , risposero che il 
luogo ove si era trovato quel capo sarebbe la capitale 
d' Italia e del mondo (h). Con questi promettenti augurii 

(a) Arnobio (A.dvers. gent. , VI) dice che era il capo di un Tolo cli 
Vulci ucciso dagli schiavi e sepolto fuori cli Etruria, e che da .questo 
Capitt ·Toli venne alla collina il nome di Capitolium . 

(b) Dionisio, IV, 61; Livio, I, 55. Dionisio a proposito cli ciò narra la 
seguente novella. Consultati gli Auguri romani dissero che il prodigio 
<:ra al di sopra del loro sapere, e che faceva di mestieri andare dal 
più famoso indovino di Etruria. Allora si manda subito un' ambasceria 
dei più illustri patrizi, i quali arrivati in Etruria alla casa del!' Augure 
famoso, s'imbattono nel figlio, il quale dice loro: Mio padre di presente 
è molto occupato, ma se intanto vi piace darmi contezza di ciò che 
volete da lui, io vi insegnerò come dovete interrogarlo e come rispon
dergli, perocchè in fatto di divinazione il modo di interrogare è di grave 
momento. Gli ambasciatori gli narrano il prodigio, ed egli prende a dir 
loro: Mio padre vi spiegherà tutto: non temete d' inganno, i vati non 
possono mentire: ma badate bene alle domande e alle risposte. Egli vi 
dirà che non capisce bene: disegnerà sulla terra il Tarpeio, vi mo~trerà 
i punti dell 'oriente, del settentrione, dell'occidente e del mezzogiorno, e 
vi domanderà da qual parte sia stata trovata la testa. Se voi rispondeste 
è qui, perder este tutti i vantaggi del prodigio, che sarebbero trasportati 
nel luogo. da voi indicato. Perciò guardate bene di rispondere sempre, a 
R oma, sul Tarpeio. Ed egli quando vedrà di non potervi incalappiare, 
vi ~piegherà chiaramente la significazione del vostro prodigio. Avvenne 
come il giovane aveva detto. Ammessi alla presenza dell'Augure, gli am
basciatori lo videro segnare linee curve e linee rette sul suolo, ma 
quando ei li strinse a dire da qual parte si era trovata la t esta, essi 
non si lasciarono cogliere all' insidia delle domande, e ripeterono non qui, 
ma a R oma, sul Tarpeio. Perlochè l'augure, vedendo di non potergli 
imbrogliar e, disse : Andate a dire ai vostri concittadini che il luogo ove 
è stato trovato questo capo sarà capo di tutta l'Italia. 

Plinio chiama l'augure Oleno Galeno, e cita gli Annali che attesta
vano che la fortuna di R oma sarebbe stata trasferita all' Etruria se gli 
ambasciatori non avessero risposto bene alle insidiose domande dell'indo
vino. (Nat. Hist. , XXVIII, 4). 
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fu incominciato il lavoro del tempio, e, presedendovi gli 
artefici etruschi, riuscì bello e magnifìco 1.. 

Poi i prodigii continuano; e prodigio fu anche, dice 
Dionisio, che sotto Tarquinio si acquistassero i libri 
della Sibilla, mandati dai Numi in dono a Roma per la 
salute di lei, e conservati religiosamente in un'arca nel 
tempio di Giove. 

Tutto andava secondo i voti del tiranno: egli potente 
al di fuori, egli famoso per grandi opere nella città. 
Pareva che gli Dei stessi fossero dalla sua parte. Ma 
i lieti augurii non continuarono a lungo : comincia-

. vano sogni e presagii annunziatori di grandi sciagure. 
Un serpente uscito di mezzo all'altare della reggia di
vorò le offerte fatte ai P enati (a). Presso alla reggia gli 
avvoltoi distrussero il nido di un'aquila e ne uccisero 

• i piccoli figli 2• Di più una pestilenza cominciò a menar 
grande strage. Il re spaventato , non contando più sui 
vati di Etruria, volle sapere dall'oracolo di Delfo quali 
pericoli lo minacciavano, e mandò colà con ricchi doni 3 

i suoi figli Tito e Arunte, e il suo nipote Bruto che per 
sottrarsi ai sospetti regii fingevasi scemo (b). L'oracolo 

(a) Ecce, nefas visu, mediis altaribus anguis 
E xit, et extinctis ignibus exta rapit. 

Ovidio, Fast., II, 7 11. 

Livio (I, 56) , dice che il serpente uscì fuori da una colonna di legl10 
(ex columna lignea elapsus). Vedi anche i versi del tragico Azzio citati 
da Cicerone, De Divinat., I, 22. 

(b) Bruto era figlio di un Marco Giunio e di una T arquinia fig·lia del 
primo Tarquinio. Il Superbo gli uccise il padre e un fratello per pigliarne 
la roba: ed egli per salvarsi si finse stupido, e da ciò guadagnò la vita 
e il nome, e quindi la comodità di far vendetta di sè e dei suoi. Tar
quinio non temendolo gli permetteva di star coi auoi fi.gli per divertirli, 

I Livio, I, 56. 
2 Dionisio, IV, 63; Zonara VII, II. 
3 Cicerone, De Rep . , II, 24. 



616 ASSEDIO DI ARDEA. [Lrn. II. 

di Delfo rispose: che Tarquinio cadrebbe, quando un 
cane parlasse con voce umana 1• Consultato l'oracolo su 
questa faccenda, gli domandarono a chi i destini dareb
bero I' impero di Roma: e la Pizia rispose che limpero 
sarebbe di chi baciasse il primo sua madre. Bruto solo 
comprese il senso arcano di questa risposta, e simu
lando di cadere baciò la terra, madre comune a tutti · i 
mortali 2• 

Tornati a Roma, trovarono Tarquinio alla guerra con
tro Ardea capitale dei Rutuli, nelle molte ricchezze della 
quale egli sperava impinguare di nuovo il regio tesoro. 
Ma era difficile a prendere, perchè forte per natura di . 
sito e per industria di mano; aveva mura fortissime, e 
resisteva gagliardamente, e non si poteva avere se non 
per fame. Gli assedianti erano stanchi delle lunghe fa-
tiche: e mentre in giuochi e in conviti studiavano di • 
menomare le noie, tra i figli del re e Collatino sorse di-
sputa sulla virtù delle loro donne. Collatino che metteva 
sopra tutte la sua moglie Lucrezia, propose di finire la 
contesa coll'andare nell' istante a sorprender le mogli. 
Trovarono a Roma le regie donne coronate di fiori e 
allegramente banchettanti e beventi. Il premio della se-
vera virtù non era per esse. Di là andarono a Collazia 
a vedere Lucrezia moglie di Collatino, e comecchè giun
gessero a notte avanzata, la trovarono in mezzo alle 

perchè faceva e diceva le giullerie che sogliono i pazzi. (Dionisio, IV, 68). 
Ma è cosa molto singolare che a un giullare che si cibava di fichi acerbi 
(Macrobio, Satiirn., II, 16) , lo stesso Tarquinio avesse dato l' importan
tissimo ufficio di tribuno dei Celeri (Dionisio, IV, 71; Livio, I, 59). An
che sulla madre di Bruto vi è discordanza. Era zia del Superbo secondo 
Dionisio, e sorella secondo Livio. Questi tiene il Superbo figlio del Pri
BCO; quegli lo ~tima nipote. 

l Zonara , II , pag. 17. 
2 Dionisio , IV , 69; Livio , I, 56: Ovidio, Fast. , II, 713, ec. 
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le rapine, le stragi, le crudeli libidini e tutte le opere 
nefande dei re (a). TL1tti gridano libertà: i •tiranni con 
tutti quelli di loro stirpe sono per sempre proscritti da 
H,oma , è dichiarato traditore e reo di morte chiunque 
parteggi per essi, e con senato consulto, confermato An. di Ro-

d 11 t ' l' . t 't' d 11 St t ' t · rna244 av. a e cen une, au on a e o a o e pos a m mano a G. c. 510. 
due consoli che sederanno in carica un anno. All' alta 
carica sono chiamati Lucio Giunio · Bruto, l'eroe della 
rivoluzione, e Lucio Tarquinio Colla tino, il mar\to della 
morta Lucrezia, il quale, quantunque amico del popolo , 
e nemico del tiranno, poi è costretto a lasciare l'ufficio 
e anche a ritirarsi da Roma , perchè congiunto di pa-
rentela ai Tarquinii, e in suo luog(l è posto Publio 
Valerio (b). E così Lucrezia è vendicata, e la città di-
viene libera dopo essere st ata soggetta ai re per due
centoquarantaquattro anni. 

Alla nuova di questa rivoluzione Tarquinio partiva in 
fretta dal campo per correre a reprimerla: ma trov<'• 
chiuse le porte di Roma, e tutta la città fremente con
tro di lui. Concitato da fìero sdegno a quella vista tornii 
indietro per t enersi iìdo l'esercito. Ma ogni cosa vol
gevasi contro di lui. Nel tempo della sua assenza anche 
l' esercito aveva voltato bandiera, perocchè Bruto andato 
per altra via t ra i soldati, vi era stato accolto con grida 
cli gioia come liberatore della patria, e le centurie del-

(a) Dionisio, IV, 79, ecc. Ovidio, Fast. , IT, 849: 

. • . • . . • . B rutus clamore Quirites 
Concitat, et regis fa.eta nefanda refert. 

Tarquinius cum prole fugit. Capit annua consul 
Iura. Dies regnis illa suprema fuit. 

(b) Livio, I, 59 e ll, 2 ; Dionisio, IV, !70-85. l'\on si sa poi perchè, cac
ciato Collatino parente dei t iranni in terzo o quarto grado, si lasci stare 
a Roma e nel consolato Bruto figlio di una Tarquinia e nipote di Tar
quinio il Superbo. 
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le rapine, le stragi, le crudeli libidini e tutte le opere 
nefande dei re (a). TL1tti gridano libertà: i •tiranni con 
tutti quelli di loro stirpe sono per seinpre proscritti da 
Roma, è dichiarato traditore e reo di morte chiunque 
parteggi per essi, e con senato consulto, confermato An. di Ro

dalle centurie, l'autorità dello Stato è posta in mano a ~.a~~\~~ : 
due consoli che sederanno in carica un anno. All' alta 
carica sono chiamati Lucio Giunio · Bruto , l'eroe della 
rivoluzione, e Lucio Tarquinio Colla tino, il mar~to della 
morta Lucrezia, il quale, quantunque amico del popolo , 
e nemico del tiranno, poi è costretto a lasciare l'ufficio 
e anche a ritirarsi da Roma , perchè congiunto di pa-
rentela ai Tarquinii, e in suo luogei è posto Publio 
Valerio (''). E così Lucrezia è vendicata, e la città di-
viene libera dopo essere stata soggetta ai re per due
centoquarantaquattro anni. 

Alla nuova di questa rivoluzione Tarquinio partiva in 
fretta dal campo per correre a reprimerla: ma trovi\ 
chiuse le porte di Roma, e tutta la città fremente con·
tro di lui. Concitato da fi ero sdegno a quella vista tornò 
indietro per tenersi fido l'esercito. Ma ogni cosa vol
gevasi contro di lui. Nel t empo della sua assenza anche 
l' esercito aveva voltato bandiera, perocchè Bruto andato 
per altra via tra i soldati, vi era stato accolto con grida 
lli gioia come liberatore della patria, e le centurie del-

(a) Dionisio, IV, 79, ecc. Ovidio, Fast. , II, 849 : 

. • . • . . . . Brutus clamore Quirites 
Concitat, et regis (acta nefanda refert. 

Tarquinius cum prole fugit. Cap it annua consul 
Iura. Dies regnis illa suprema fu it. 

(b) Livio, I, 59 e lT, 2; Dionisio, IV, 70-85. Non si sa poi per chè, cac
ciato Collatino parente dei tiranni in terz o o quarto grado, si lasci starn 
a Roma e nel consolato Bruto figlio di una Tarquinia e nipote di Tar
quinio il Superbo. 
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l'esercito aveano t::onfermato la rivoluzione e i decreti 
di Roma (a): e conclusa una tregua di quindici anni con 
Ardea (b), l' esercito tornò alla città. 

Il Superbo ora va ·mendi<:ando soccorsi, si raccomanda 
, a tutti perchè lo rimettano in trono, concita a favor suo 
i nemici di Roma, si vale dell'odio che hanno contro 
la potente rivale, tenta le congiure e la guerra. Dap
prima si ripara a Gabii 1, e chiesto invano soccorso ai 
Latini 2, va a sollecitare gli Etruschi. I Tarquiniesi e i 
Veienti a petizione di lui mandarono ambasciatori a · ri
chiedere che gli fosse permesso di tornare a Roma a 
r ender conto del suo operato, e che intanto si rendes
sero i beni a lui e a quelli che lo aveano seguito 3• Alla 
prima domanda fu risposto che Roma aveva bandito i 
Tarquinii, e che era vano muover<:) parole di loro ritorno: 
sulla seconda erano discordi i pareri. Bruto non voleva 
che niente si rendesse a chi aveva rubato a tutti, di
cendo che i beni dei tiranpi si avevano ad usare per 
far loro la guerra. Collatino (") opinava che si rendes
sero. Bisognò ricorrere alla sentenza del popolo che si 
divise pure in due parti, e per un solo voto fu vinto il 
partito della r estituzione 4• 

(a) Livio I, 60. In Dionisio (IV, 85) non è la presenza di Bruto che 
trae alla rivoluzione l' esel'cito, ma sono le lettere venute da Roma le 
quali appena lette dai capi, fanno sì che i soldati col voto dato per cen
tur ie a pprovino la cacciata dei r e. 

(b) Dionisio, IV, 85. Ma ciò è contradetto dal trattato concluso sotto 
i primi consoli ,fra Roma e Cartagine, nel quale Ardea è detta soggetta 
di Roma. Vedi Polibio, III, 22. • 

(") In Dionisio quando veng·ono gli ambasciatori è sempre console Col
latino; in Livio è Valerio. 

1 Dionisio, 1 V, 85. 
2 Dionisio, V, 3. 
3 Dionisio, V, 4; Livio, II, 3. 
4 Dionisio, V, G. 
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Intanto gli ambasciatori in Roma cospirava~o cogli 
amici della tirannide ai quali Tarquinio gli aveva diretti. 
Trovarono buona accoglienza presso alquanti giovani 
nobili che piangevano i regii favori perduti, che ama
vano il dispotismo perchè protettore di loro libidini, e 
odiavano la libertà perchè voleva severi costumi e non 
permetteva loro di essere impunemente sfrenati 1• Erano 
tra loro i Vitellii e gli Aquilii, e, ciò che è più singo
lare, i figli di Bruto e i parenti di Collatino. Tennero 
adunanze, concertarono i modi di fare ritornare il ti
ranno, e gli scrissero lettere: e in casa degli Aquilii si 
trovarono insieme per bevere i l sangue cli un iwmo 
scannato (a). Uno schiavo nominato Vindicio scoprì tutto 
quello che meditavano, li denunziò, e furono immedia
tamente arrestati e condotti davanti al tribunale dei 
consoli. Bruto considerando che senza dar e un memo
rabile esempio, a spavento di chiunque pensasse a ten
tare cose nuove , non si poteva mantenere la libertà, 
condannò alla morte i suoi figli colpevoli, e r imase pre
sente al loro supplizio, non lasciandosi muover e dalle 
grida e dalle preghiere del popolo chiedente mercè, non 
facendo segno alcuno di commozione , e non mutando 
aspetto nè atteggiamento (b). 

(a) Plutarco , 1lé!ler. P ublicola, 4. In quei tempi i bevitori di sangue 
non sono i demagoghi e i plebei, ma i patrizi a cui la Repubblica non 
per mette di stupr are le donne. 

(ò) Così Dionisio, V, 8. In Livio il r acconto ha un altro carat tere. 
Bruto contempla i figli battuti dalle verghe e spiranti . Hotto il carnefice : 
ma l' animo paterno si mostr a in mezzo al r igoroso suo ministero. Emi
n ente p atrio animo intP,r pubblir:ae p oenae ministerium. Egli non lo fa 
insensibile e barbaro. Alcuni hanno creduto che animo p atrio voglia dire 
amore della patria: ma è chiaro che intE.rpretanclo in tal guisa, 6parisce 
l'opposizione che lo storico ha voluta porre tra le parole p atrio e pub
blicae. Altrove il medesimo Livio , parlando di Scipione, usa la me-

I Livio , JJ, 3. 
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Anche contro gli altri pronunziò sentenza di morte ("). 
Scoperta la cospirazione, gli ambasciatori del tiranno 

che avevano fatto la parte cl.i traditori corsero grave pe
ricolo dal furore popolare, e solo al rispetto del diritto 
delle genti dovettero la loro salute. Ma furono inutili 
tutte le pratiche fatte da essi : annullato il decreto della 
restituzione dei beni, furono lasciati in preda alla mol
titudine, affinchè col mettere le mani nelle r egie spoglie 
perdésse ogni speranza di tornare in pace coi re. I loro 
campi che erano fra il Tevere e la città furono consa
crati a Marte padre di Roma (b), e quel luogo poscia si 
chiamò Campo JYictrzio. Le mèssi furono gettate nel fiume 
ove, secondo la leggenda, unitesi ad altra materia ed 
arrestatesi in mezzo, posero il fondamento dell' isola Ti
berina che si compose in forma di barca; e poi afforzata 
con sostruzioni e con moli, e popolat a e congiunta per 
via di ponti alle due parti della città, fu consacrata a 
Esculapio, si adornò cli t empli, cli portici e di altri belli 
edificii dei quali rimangono anche oggi pil1 tracce 1. 

F allite le trame, Tarquinio prega pili istantemente gli 

desima frase animo patrio per significare l'affetto paterno. Di più in 
Ovidio, mens patr ia, ira patria, e in Virgilio, patriae maniis signifi
cano l'anima, la collera e le mani cl i un padre. Ed è bene· così ; perchè 
nulla è più liberale della clemenza, nè più repubblicano dell'umanità. 
Vedi Daunou, Cours cl' Études Jlistoriques, voi. X l V, p. 8. 

(a) Collatino si oppone alla sentenza contro gli Aquilii e dice che per· 
parte sua gli assolve. Allora Bruto accusa Collatino davanti al popolo e 
gl' ingiunge di lasciare il consolato e cli par tire da Roma. Lucrezio suo 
suocero lo prega a dimettersi volontariamente, e ad andaee in esilio. Col
latino cede alle preghiere, e Bruto lo colma di elogi e di onori, e ag
giunge in clono cinque talenti ai Yenti che gli dava la Repubblica. Colla
tino par te e si ritira a Lavinio (Dionisio, V, 9-I2). 

(b) Livio, II, 5; Floro, I, 9. Dionisio (IV, 22) dice che quel campo er a 
sacro a Mar te fino dai tempi del r e Servio Tullio. 

1 Livio, If, 5; Dionisio, V, 13 ; Plutarco, Val. P ublic., 8; Ovidio, J,let., XV, 759 ; Vi
truvio, Il I, 5; N ibby, Ronia antica"' I, pag . Gl , ecc. ; Canina, .,Edifizi di Ronia antica_, 
vol. IY, tav. 241 e 213. 

( 

I 
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Etruschi di aiutarlo con le armi: e i Tarquiniesi e i Ve
ienti muovono una grande oste ai danni di Roma. Ma 
la nuova libertà sa difendersi, e corre ardimentosa a 
respingere gli assalti. I due consoli Bruto e Valerio con-

Pianta dell'Isola Tiberina colla sua forma di barca (Cani na). 

ducono l'esercito, e si affrontano coi• nemici presso la 
selva Arsia. Bruto e Arunte Tarquinio, ambedue alla 
testa della ·cavalleria degli eserciti s' incontrano i primi, 
vengono a singolare conflitto e cadono mortalmente fe
riti (a). La battaglia è terribile, e il campo si riempie 
di strage. Gli eserciti sono rifiniti, ma niuno vuole darsi 

(a) Dionisio e Livio attribuiscono lo stupro di Lucrezia a Sesto Tar
quinio. Ma . Floro (I, 10) lo attribuisce ad Ar:mte: Tarquinii tamdiu di
micaverunt, donec Aruntern filium regis, manu sua Brutus occidit, 
superque ipsurn mutuo vulnere expiravit; plane quasi adulterum ad 
inferos usque· sequeretur. Tante sono le incertezze di queste tradizioni! 
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per vinto finchè nel cuore della notte una voce uscita 
dalla selva Arsia an.nunzia che la vittoria è dei Romani, 
perchè hanno perduto un uomo di meno (a). Gli Etru
schi a quell'annunzio si volsero in fuga, e Valerio tornò 
a Roma in trionfo, e disse le lodi di Bruto e ne celebrò 
i funerali. Vi fu per lui lutto pubblico: le matrone per 
un anno intero portarono il bruno, la città lo onorò di 
una statua sul Campidoglio, e poscia l'arte antica tra
mandò a noi le sue austere sembianze i. 

La nuova Repubblica è piena di vita e di forza, e 
uscirà da tutte le difficili prove, perchè da ogni parte 
vi ha devozione alla patria, disinteresse, eroismo. Il con
sole Valerio caduto in sospetto del popolo perchè non 
si crea un collega, e perchè ha fabbricato sulla Velia (b) 
una casa che ha l'aspetto di una fortezza, dilegua i so
spetti atterrando la casa, presentandosi alla moltitudine 
coi fasci abbassati, e facendo nuove dichiarazioni di 
amore alla libertà e di odio ai tiranni. E la città lo 
onora del nome di Publicola e di tre consolati. 

Infimi e grandi erano allora concordi a mettere avanti 
a tutto la patria, a usare tutte le forze per r espingere 
le aggressioni nemiche. Il popolo s' in vigori va nei nobili 
affetti, e i grandi per accenderlo più dell'amore della 
libertà lo blandivano, lo liberavano dalle gravezze, di
cendo essere as;ai che i poveri educassero i figli allo 
Stato ~. E di concordia e di fermo volere eravi più che 
mai di mestieri, perchè i tiranni tornavano agli assalti 

(a) P lutarco ( ·irazer. Public., 9) dice che morirono undicimila trecento 
Etruschi, e undicimila dugento novantanove Romani. - Il Nibby opina 
che la Selva Arsia sia quella della Insugherata presso la via Cassia, 
circa tre miglia fuori della Porta del P opolo. 

(b) Sulla punta del Palatino che domina il Fòro. Dionisio, V, 19. 

1 Livio, ll, 6 e 7; Dionisio, V, 14-IS; Plutarco, Valer. P nblic._. O; Visconti, Icono
graphi~ romaine_. tab. II, n. 3; J\'Iorelli , Tesait'I''. famil._, l unia, tav. I, n. l ; Righetti, 
Descrizione del Campidoglio, I , t av. 7. 

2 Plutarco, Valei'. P ublic., 11; Livio, II, 9; Dionisio, V, 22. 
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con nuove forze. Volti in fuga coi Veienti e coi Tarqui
niesi erano andati nel cuore dell' Etruria a supplicare 
di soccorso Porsena Lucumone di Chiusi , potente capo 
di potente città. Egli riputando utile a sè ed ai suoi che 
a Roma comandasse un etrusco, prese volentieri l'inca
rico di rimettere in trono lo spodestato re, e mosse alla 
volta della città con oste poderosissima, rinforzata anche 
dalle genti che Ottavio Mamilio conduceva dal Lazio 1. 

Tanta era la fama di Porsena e sì grande l'apparecchio 
di guerra, che il senato romano ne fu sbigottito, e gli 
abitatori delle campagne vicine corsero a cercare ricovero 
nella città. Si fortificò con pili valide difese il Gianicolo, 
perchè non cadesse in mano ai nemici, e nella città si 
ordinarono presidii, e si studiò di rendere la moltitudine 

ardente alla difesa. Ma Porsena ap
~ / pena giunto, nel primo impeto su
{f.1_1rP /1i~\ però il Gianicolo, e poco mancò che 
~t~-~ ~) non entrasse in città pel ponte Su
~.~L .,1 ~j! blicio. Orazio Coclite resistè solo al-

t-G l'onda di tutta l'oste nemica (a); e 
~]?k«~ ~ - / 
\~~~. 0;çv Porsena cominciò l'assedio della cit-

·~~~:"''"- t à, e tentò averla per fame, se non 

Ora zio Coclite al ponte. poteva per guerra. Corse e disertò 
le campagne all'intorno, rapì i greggi 

e le mèssi, chiuse le vie, intercettò ogni sorta di prov
visioni, e ridusse la città a t anta strettezza che già molti 

(aì Dionisio, V, 23, ecc. ; Livio, II , 10; P lutarco, Valer. P ublic. , 16. 
Mentrti tutti fuggono , Orazio, dapprima con due compagni , Larzio 
ed Erminio, poi solo, si oppone all' oste nemica , e l arresta sul ponte 
Sublicio. Sicuro in mezzo alla tempesta , getta truci sguardi e r ampo
gne, e colla miracolosa audacia empie di stupore i nemici. Ma alla fine 
essi si vergognano che un uomo solo gli arresti, e lanciano contro di 
lui tutti gli strali eh' ei riceve sul largo scu~o ; e dato tempo ai suoi di 

1. Dioniaio, ~ 2L 
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disertavano per non morire di fame Poi credendoli 
vinti, intimò loro di riprender Tarquinio. L'odiato nome 
li fece fremere : giurarono che al tiranno preferirebbero 
la morte. Le donne gareggiarono di ardimento con gli 
uomini, e operarono quei portenti che se non fossero 
negli Annclli, dice Floro, si reputerebbero favole (a). 
Muzio Scevola pronto a sacrificarsi per salute della patria 
chiede al senato il permesso di andare ad uccider Por
sena: penetra nel campo n emico , sbaglia nel colpo, e 
gastiga dell'errore la mario, intrepidamente bruciandola, 
e annunzia al re che altri trecento dopo di lui sono 
pronti a t entare la medesima prova ("). Clelia data in 

tagliàr e il ponte, si getta nel fiume, si raccomanda al Dio Tiberino, e va 
salvo in città. Sui particolari 'cli questo prodigio, che Livio dice avrà più 
fama che fede , sono discordi gli scrittori. Livio scrive che gli strali ne
mici cadevano tutti sullo scudo di Orazio: Dionisio aggiunge che avea 
il corpo pieno di ferite che gli davano dolori acutissimi e gl' impedivano 
cli muoversi: e con tutto ciò ha la forza di passare il T evere a nuoto. Ma 
arrivò veramente all' altra riva i Sì, secondo Livio e Dionisio: ma no, se
condo altri. Polibio dice che r imase annegato nel T evere. Quanto al so
prannome di Coclite, gli venne, secondo Dionisio c P lutar co, dall' essere 
cieco da un occhio. Secondo altri citati dallo stesso Plutarco, gli venne 
dall'avere il naso schiacciato. Costoro dicevano che il popolo · voleva 
chiamarlo Ci!Jlope, e sbagliando lo chiamò Coclite. E a malgrado di tutto 
ciò, Dionisio lo celebra per il più bello degli uomini. 

Il fat to di Orazio Coclite è figurato in una medaglia di Antonino Pio 
dopo la rottura del ponte ( Canina, Edifizi di Roma antica, vol. IV, 
tav. 239, fig. I): e il suo nome sta scritto sopra moneta della famiglia 
Orazia, con Pallade coperta di elmo alato, e nel rovescio la leggenda 
Roma, e Castore c Polluce a cavallo. Cohen, Medaill. consul., tab. XIX, 
Horatia I. 

(a) Tunc illa romana prodigia atque miracula, Horatius, }ilucius, 
Cloelia: quac nisi in annalibus forent, hodie fabulae viderentw· , 
Floro, I, 10. 

(b) Plutarco (Vale;-. Public., 17) dice che non vi è uniformità tra quelli 
che narrarono l' avventur a cli Scevola. ,Difatti della mano arsa, cli cui 

1 Dionisio, V, 26. 
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ostaggio arditamente ripassa il Tever e e fugge di mezzo 
ai nemici ("). Questi maravigliosi fatti furono largamente 
premiati da Roma (h), e gli eroi anelarono celebrati 1 nei 
canti ed ebbero onori di st~tue (e). Porsena stupefatto 

parlano Livio e Plutarco, tace al tutto Dionisio, comecchè non trascuri 
molte altr o particolarità sul conto di lui, e ci dica perfino di qual paese 
era la sua nutrice. I giovani, che secondo la minaccia di Scevola ver
r anno dopo di lui a uccider Por sona, sono trecento in Dionisio e quattro
cento in Plutarco. In Livio e in Dionisio, Muzio è patrizio, mentr e la fa
miglia che dicovasi discesa da lui era plebea, poichè ebbe un tribuno nel "' 
quarto secolo e non giunse al consolato che sulla fine del sesto. Vedi 
Beaufort, Incertitude de l'histofre romaine, part. II, chap. 8. Conf. Zeibicl1 
(De constantia ll1ucii Scc!el1olae dextram urentis defensa, Gera 1771)· 
il quale sostiene la verità dell'antico racconto, e fra le prove cita una 
::{cmma che si t rova pi·esso il Bege ro. 

(al Livio dice che Clelia passa il Tever e a nuoto: in Floro lo traversa 
a cavallo. Plutarco nella vita cli Valerio Publicola, e nel trattato della 
Virtù delle donne, narra che essa andò colle sue compagne a bagnarsi 
nel T ev'ère, e che ivi, a suggerimento di lei, tutte si fasciarono la testa 
coi loro Yestiti, e si ge.ttarono a nuoto e giunsero alla riva. Silio Italico 
(X, 492) dico che questa eroina avea dodici anni non ancora compiuti. 

(b) Orazio e Muzio ebbero tanto spazio di campi quanto in un giorno 
ne potessero circondar e con un solco. Quelli cli Muzio erano sulla riva 
d~stra del T evere e conser vai,;ono lungo tempo il suo nome. Dionisio, V, 
25 e 35; Livio, II, 13 e Fes to, in Mucia praia, Dionisio aggiunge anche 
più mirabile cosa. La città fu presa da t ale generosità che, a malgrado 
delle strettezze in cui si t rovava, fece una sosori~,ione, e trecento mila 
persone dettero ad Orazio Coclite quello che a ciascuna cli esse sarebbe 
stato necessario per vivere un giorno. Lo dice anche Livio, ma non dà 
il numero di t recento mila per sonE'. 

(e) A Orazio Coclite fu posta una statua cli bronzo nel Fòro (Dionisio, 
V, 25; Livio, II, 10) , e Clelia ebbe una statua equestre sulla Via Sacra 
(Dionisio, V, 35 ; Livio, II, 13). Dionisio dice che non esist.eva più ai t empi 
suoi, ma un cent'anni più tardi Plutarco (Valer. P71blicola, 19), vide una 
statua che non si salleva bene se rappresentasse Clelia o Valeria figlia 
cli Valerio Publicola. La stef':sa cosa è eletta da Plinio (XXXIV, 13). 
Quanto alla statua di Orazio si narrava chb essendo stata colpita dal 

l Dionis io, Y, 25. 

J 
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di tali miracoli di virtù e spinto dagli Etruschi a cui la 
troppo lunga guerra diveniva grave, abbandonò la causa 

. dei Tarquinii e lf cacciò dal suo campo, divenne grande 
amico ai Romani , gli empì di cortesie, e si ritirò in 
Etruria prendendo solamente sette villaggi che Roma 
aveva tolti ai Veienti: e i Romani gareggiando di gene
rosità dettero in Roma ospitalità e cl.Ire affettuose a 
quella parte dell'esercito etrusco che sotto gli ordini di 
Arunte figlio di Porsena, tentando di prendere Aricia fu 
volto in rotta e in fuga (a). 

Ora Tarquinio il Superbo continua ad errare di terra 

fulmine, furono chiamati per farne 1' espiazione gli aruspici etruschi i 
quali con animo ostile stabilirono di usare ceremonie contrarie ai vo ti 
del popolo romano, e consigliarono di porre la statua in luogo basso non 
illuminato dal sole. Per gran ventura fu scoperto l'inganno, e la statu:i 
fu rimessa sul Vulcanale in luogo più alto_, e la cosa tornò a bene e utilco 
della repubblica. Gli aruspici confessarono la loro perfidia e furono uc
cisi: e dopo quel fatto i fanciulli per tutta la cit tiL cantavano questo verso 
che fu tratto da un verso di Esiodo , e rimase come un proverbio nella 
bocca del popolo: ilfalu m consilium consultori pessimum est. Gellio , 
Noct . .1tt .. IV, 5. 

(a) Tale è la tradizione più comune sulla guerra cli Porsena, secondo 
che narrano Livio e Dionisio. Ma secondo altri, Porsena avrebbe fatto a 
Roma tutt'altro che gentilezze : e durissime come quelle cli un vincitore 
sarebbero state le condizioni imposte da lui. Plinio afferma che, pel trat
tato allora concluso, i Rom;ni furono disarmati con divieto cli non u~are 
più ferro tranne nelle opere cli agricoltura: ne ferro nisi in agricoltura 
uterentur (XXXIV, 39). Ciò prova che erano stati vinti, e che la cittù 
fu assoggettata da Porsena, come è eletto espressamente da Tacito, Hist . . 
III, 7~. Oltre a ciò vuolsi notare che DioniSio stesso dopo avere r accon
tato le cortesie cli Porsena ver so i Romani aggiunge che il senato mandò 
a lui sedia d'avorio, scettro, corona d'oro e veste trionfale : le quali cose 
altroYe nel medesimo storico (III, 61) sono il segno con cui le città etru
sche si dichiarano soggette cli Roma e riconoscono l' alto impero del 
primo Tarquinio. Tutto ciò prova che questa storia è oscura e incertis 
sima. Ma pure in mezzo alle contradizioni degli scrittori rimane incon
trastabile il fatto che l' Etruri:l abbandonò la causa dei Tarql)inii, e Roma 
continuò nella sua fortuna. 
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in terra, di popolo in popolo , fremendo, minacciando, 
pregando: tenta di nuovo le coperte vie e i popolari tu
multi: prega i bellicosi Sabini, supplic~ il Lazio perchè 
adoprino le forze a rimetterlo nel regno perduto. Mandò 
emissarii a Roma per tirare alle sue parti la plebe, e fu
rono ordite congiure per le quali gli schiavi doveano im
padronirsi dei luoghi forti, mettere il fuoco alla città e 
rubare le case, e aprire le porte ai nemici. Ma gli Dei, 
dice l' antica tradizione, proteggevano Roma, e la trama 
fu scoperta in mirabile modo, e i congiurati scontarono 
colla morte l'amore che aveano al tiranno (a). 

I Sabini, sper ando cli far loro pro della guerra, com
batterono lungamen"te e furono rotti tre volte (b) : e nel 
tempo di quelle battaglie, Claudio, uno dei pii.1 potenti 
Sabini, lasciando le parti dei suoi, venne a Roma con 
cinquemila clienti, e vi fu capo di una grande famiglia 1• 

Tra i Latini Tarquinio trovò modo a destare nuove 
fiamme di guerra. Agitavano per lui i popoli, e il tuscu
lano Ottavio Mamilio, e tutti quelli che avevano o servile 
talento o cupidità di dominio. Concitarono contro Roma 

(«) Dionisio, V, 51 e 54. La congiura r egia fu scoperta in questo modo. 
due principali congiurati avevano continuamente spaventevoli sogni: 

fant~smi e furie li minacciavano cli gravi fls,gelli. Spaventati da ciò, eb
hero ricorso a sacrifìzi espiatorii: ma gli spettri continuavano le fier e 
minacce. Allora consultarono i divinatori non manifestando il proprio di
segno, ma chiedendo se fosse tempo di recai•e ad effetto quello che si 
erano proposti. Gl' indovini risposero che anelavano per mala e pericolosa 
via, e se non mutassero proposito perirebbero cli morte ignominiosa. Per
ciò non vedendo più 'scampo anelarono a rivelare la trama ai consoli i quali 
presero i provverlimenti opportuRi, e la congiura non potè avere effetto. 

(D) Dionisio, V, 37-48; Livio, II, 16, 18, 19. Plutarco (Valer. P ubli
cola, 20) dice che in una cli queste battaglie Mar co fratello cli Valerio 
Publicola uccise 13 mila Sabini, e che non perclè neppure un Romano!!! 

l Livio, II, 16; Dionisio, V, 40 ; Plutal'co, loc . cit., 21; Svétonio, Tiber . ., L 
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le città del Lazio, dei Volsci e dei Rutuli. Trenta po
poli 1. tennero assemblee, e, accordatisi , presero le 
armi per sosten<!re il tiranno (a). Da ogni parte minac
ciava contro Roma grossa tempesta che poteva tornarle 
fatale, perchè la città non era quieta al di dentro e già 
l'agitavano le discordie civili. Ma la Repubblica, comec
chè abbandonata da tutti i vicini, non si perdè di animo. 
Il pericolo le consigliò forti partiti, e le dètte nuova 
energia e maggiore ardimento alla difesa. Si apparecchiò 
a resistere a tutti, e per avere maggior prontezza e Anni diRo

unità ai cdnsiali e alle or)er e commesse tutto il governo 111 "' 256• av. o ' G. C. 498 

in un Dittatore: e dopochè furono trovate vane tutte le 
pratiche e tutte le vie della pace, Roma si gettò ardi
tamente in mezzo ai congiurati nemici per finire le con-
tese e le cospirazioni colle armi. 

S'incontrarono nel territorio di Tuscolo sulle rive del 
lago Regillo (li), ed ivi fu combattuta lultima battaglia 

(a) Dionisio , V, 61, nomina trenta popoli che presero parte alla lega: 
sottoscrissero ( egli dice ) , e giurarono questi patti i deputati degli Ar
dea t i, degli Aricini, dei Bovillani, dei Bubentani (sconosciuti), dei Corni 
(Corani 1), dei Corventani (sconosciuti), Circeiensi, Coriolani, Corbinati 
(Corbio?), Cabani (sconosciuti), Fo1·tinei (sconosciuti), dei Gabini, dei 
Laurentini, de i Lanuvini, dei Laviniesi, dei Labicani, dei Nomentani, dei 
Norbani, dei Prenestini, dei Pedani, dei Querquetulani, dei Satricesi, degli 
Scaptini, dei Setini, dei T ellenii, dei Tiburtini, dei Tusculani, dei To
lerini, dei Tricrini (sc onosciu ti), dei Veliterni. Vedi J\fommsen, Rom. 
Gesch. I, 350, Traci. ingl. I, 357; e Ilme, The hist. of Rame, I, 96. 

(b) Non ha molto che gli archeologi davano il nome di lago Regillo 
a un piccolo ristagno ,che è lungo la via della Colonna, circa tredici mi
glia e mezzo fuori di Porta Maggiore. Più recentemente il Nibby nel-
1' Analisi della carta dei dintorni di Roma, vol. Ill, pag. 7, pose il lago 
Regillo a quattro miglia da Frascati nel luogo detto Pantano secco che 
ha sempre il cratere di un lago, mostrando che quel sito corrisponde a 
tutti i particolari dati da Dionisio e da Livio intorno alla famosa bat-

1 Livio, Il , 18. 
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contro i tiranni, e fatta solenne vendetta a Lucrezia. 
Sesto Tarquinio conduttore di una schiera di fuorusciti 
romani e Ottavio Mamilio avevano il supremo comando 
delle armi latine. Il Dittatore Aulo Postumio conduceva 
i Romani, tra i più notabili dei quali er ano Tito Ebuzio 
che comandava i cavalli, Tito Erminio legato, e tre 
Valerii, un frat ello e due figli di Valerio Publicola. Dato 
il segno della zuffa, i capi principali vengono tra loro 
a singolare conflitto, e si uccidono tutti ad eccezione del 
vecchio Tarquinio e del Dittatore. Postumio combatte a 
corpo a corpo con Tarquinio il Superb o e lo feri sce (a); 
Ottavio Mamilio combat t e con Ebuzio e ambedue si fe
riscono, e muore il romano: poi Mamilio viene a con
flitto anche con Erminio, ed è ucciso da lui che pure 
cade sotto i dardi nemici mentre è intento a spogliare il 
cadavere. Cade Marco Valerio sotto l' impeto dei fuoru
sciti romani, e cadono i due nipoti mentre si studiano di 
salvare il suo corpo. Muoiono Tito e Sesto Tarquinio (b): 
la strage è grande da ambe le parti: e alla fine i Latini 

taglia. E da ultimo Pietro Rosa nella sua Car ta fisica archeologica del 
L azio, lo pose nella Ten uta di Pantano , e precisamente nel vas to ba
cino, limitato , a oriente dal monte Falcone, a occidente dall'alto piano 
dove t rovasi l' ostei·ia di Finocchio sulla moderna via P renestina , a 
mezzogiorno dal versante dei monti tusculani ove trovasi la torre Iacova, 
e a t r amontana dal versante del cono del lago Gabino. 

(") Così Livio, n; 19. Dionisio dice che ciò era affermato anche da 
Licinio e da Gellio, ma egli non crede che T arquinio combattesse perchè 
era t roppo vecchio. Seccmdo lui aveva 90 anni, e secondo Licinio e Gel- • 
lio, che lo facevano figlio di T arquinio P r isco, avrebbe avuto cento venti 
anni. Dionisio pone Tito Tarquinio invece del padre. 

(b) Così Dionisio il quale discorda da Livio. Questi (I, 60) fa uccider 
Sesto dai Gabini poco dopo la cacciata da Roma, mentre in Dionisio, il 
violatore di Lucr,izia combatte · alla selva Arsia (V, 15), e sotto Roma 
è con Porsena ove comanda gli esuli romani (V, 22), e finalmente viene 
a mo1·ire al lago Regillo (VI_, 12). 
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sono da ogni parte fugati, e i Romani hanno piena vittoria. A n. 9d5i7Ro-ma _ ,av. 
Fu una b attaglia di eroi: e perchè al maraviglioso nulla G. c. 197· 

mancasse, l'antica tradizione fece intervenire alla pugna 
a nche gli Dei. Mentre il Dittatore fac eva voto di un tem-
pio ai Dioscuri, apparvero sopra bianchi cavalli due gio-
vani di gigantesca statura e di aspetto bellissimo. Com
batterono n elle file r omane dov'era più fo rte la mi schia: 
e appena la battaglia era finita, questi coperti di sudor e 
·e di polvere comparvero a Roma sul Fòro ad annunziare 
la vittoria (a). 

Ma o siano poetici eroi, o siano Dei quelli che dife n-
dono Roma, ella è salva e 
non ha più da t emere gl'in
trighi. dei r e, nè gli sforzi 
dei lor.o alleati. La giovine 
Hepubblica è stata eroica 
nelle sue prime lotte. Tutti 
la sfidavano a morte , ed r Dioscuri. 

Blla ha trionfato degli esercit i e delle congiure , e ne L 
pericoli ha sentito crescersi l'animo. Ha retto contro gli 
urti pot enti di Etruria, dei forti Sabini, e delle città con-

(a) Fur ono creduti Castor e ·e Polluce, e ad essi fu inal zato un tempio 
pr esso la fontana di Giuturna n_el Fòro dove erano apparsi ad annunziaro 
la vittoria. Dionisio, VI, 13 ; Livio, II ," 20. Cicerone (De N at. Deor., Il! , 3). 
dice che sul campo di battaglia l 'impronta d' un piede di cavall o ~u l 

masso attestò la presenza cli questi divini combattit or-i. E cl i queste cre
den ze è r icordo in una moneta) dove si vede la testa di Apollo coronato 
cl i I a uro con una ~tella cli dietro, e a basso la leggenda Roma. Nel ro
vescio sono i Dioscuri appoggiati alle loro lance, accanto ai loro cavall i 
che si abbeverano. a una fontana : sopra di essi due stelle, e ud campo 
una· mezza luna. La leggenda al disotto A. Albinus S. F. ( Spurii filiits) 
ricorda Aulo Albino triumviro monetario della famiglia Postumia i l 
quale batiè questo denarn in memoria de lla vittoria r iportata dal suo 
antenato Postumio Albino al lago Regillo . Cohen, llfddaill. consul., 
tab. XXXV, P os tumia 3. 

VA1111ucc1 - Storia dell'Italia ari.tica - J: so 
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giurat e del Lazio. Ora non ha pili da temere al di fuori: 
i re spariscono tutti alla battaglia del lago Regillo, e il 
vecchio che solo si salva dal ferro romano, non è pii1 
temibile perchè lo abbandonano tutti , e muore obliato 
alla corte di un oscuro tiranno ("). 

(6!) l\Ior ì alla corte cli Aristodemo, tiranno di Cuma. Dionisio, VI, 21; 

Livio, II, 2 ì. 



CAPITOLO II. 

Jnccl'tczze degli storici antichi. - Le critiche , le divinazioni e le illu· 
strazioni moderne. - Gli Annali e gli altri monumenti della storia 
ro111ana. 

elle tradizioni dei primi tempi di Boma, 
varii, come vedemmo, e non coerenti spesso 
sono i racconti. Sovente anche nelle cose piì1 
gravi un autore tace o nega quello che un 
altro afferma, ed avvi pure chi dà per vera sto
ria ciò che è pura favola. L'incertezza e la oscu

rità delle origini è molto grande: e se alcuni degli an 
tichi ne reputarono certa la storia, altri erano di avviso 
contrario, e non pret esero di dare come certi e chiari 
i fatti incerti e ravvolti cli tenebre. Tito Livio comincia 
la splendida sua narrazione dicendo che se a niun po
polo è lecito di copsacrare le origini, e recarle agli Dei, 
siffatta gloria si appartiene ai Bomani i quali, grandi in 
guerra, a buon dritto possono vantarsi di discendere da 
Marte: e le altre genti debbono soffrire questo vanto 
col medesimo animo con cui soITrono 1' impero di Roma, 
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Ma questa espressione dell'orgoglio nazionale non prova 
nulla quanto alla verità dell'origine storica, e Livio stesso 
è costretto. a confessarlo . Egli francamente chiama fa
t•ole poetiche non corroborate da niun monumento sin
cero le cose che si dicevano della fondazione della città 
e dei tempi anteriori, ma non ha voglia di pigliarsi la 
briga di confutarle («). Secondo lui, . i fatti dei primi se
coli non si possono chiaramente conoscere, perchè sfug
gono alla vista a causa della troppa lontananza, perchè 
rare erano allora le scritture , perchè la pili parte dei 
documenti perirono nell'incendio ùi Roma (h) , perchè 
per boria domestica le famiglie nelle loro memorie e 
nelle orazioni funebri confusero e corruppero la verità, 
attribuendo ognuno ai propri antenati la gloria delle 
grandi geste e delle principali dignità: e perchè non vi 
sono autori contemporanei dei fatti, sulla autorità dei 
quali sia dato di riposare con certezza (e). Perciò è ma-

· (a) Quae ante condi tam condendamve urbem, poetids magis decoi ·a 
fabuli s, quam incorruptis rentm gestaru;n monumentis traduntur, ea 
nec affii ·mare, nec refelle,e, in animo est. Praef. 

(b) Res quum ?;etustate nimia obscui'as, velut quae magno ex inte>'
vallo loci vix cermmtur; tum quod parvae et rarae per eadem tem
pora literae f'uere, una custodict fidelis memoriae-i·erum gestarum; et 
quod_. etiamsi quae in commentariis pontificum aliisque publicis pri
·oatisque e1·ant numumentis, incensa urbe pleraque intaiere. VI, l. 

(") Yitiatam mernoriam funebribus laudibus reor, falsisque irnagi
num titulis, dum fctmilia ad se quaeque famam rerwn gestarum ho
nonimque fallente mendacio trahun t. Inde certe et singulorum gesta 
et publica monumenta rerum confusa. Nec quisquam aequalis tempo
ribus illis scriptor extat, quo satis certo auctore stetur. Livio, VIII, 40 ~ 
Cicerone (Brut., 16) dice lo stesso delle orazioni funebri: his laudatio
nibus historia rerum nostrantm est (acta mendosior. Jl1ulta enim scripta 
sunt in eis quae (ac ta non sunt; falsi ti·iumphi, p lurPs consulatus, 
genera etiwn falsa, et a plebe transitiones, quum homines humiliores 
in alienum eiusdem nominis infundei·entur genus. Sulle memorie dell e 
famiglie vedi anche Aulo Gellio , XIII, 19. 
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lagevole trovare il vero , e conciliare le testimonianze 
discordi (a), e determinare i tempi anche degli avveni
menti piì.1 celebrati (&). Livio non conosce con certezza 
l'anno rlella battaglia del lago Regillo: non sa chi foss e 
il primo dittatore, nè l'anno della sua creazione (e). E 
fra tanti errori, egli dolente di non aver modo a distin-

• guere la verità, piglia il partito di scrivere ciò che narra 
la fama senza rispondere della certezza dei fatti ' e si 
contenta di quello che gli sembra più verisimile (e!). 

Cicerone pure non crede alle cose maràvigliose dei 
principii di Roma, e chiama novelle le narrazioni su Ro
molo e Remo i., e quanto alla nascita del fondatore, egli 
la dichiara un' invenzione sapiente dei maggiori che gli 
uomini benemeriti delle cose comuni facevano discen
dere dai numi (e); in tutti quei tempi, per lui i soli nomi 

(a) Nec facile est, aut rem rei, aiit auctorem auctori pi·aefeiTe, Li
vio, VIII, 40. Vedi anche, lII, 23 e IV, 23. 
- (b) Tanti er·;·ores implicant temporiirn, aliter apud alias ordinatis 
rnagistratibus, ut, n ec qui r.onsules secundum quosdam' , nec quod 
quoque ann o acturn sit, in tanta vetiistate, non rerum modo, sed etiam 
auctorum digerere possis. Livio, II, 21. 

(e) Nec quo anno, nec quibus consulibus ..... nec quis primurn dictc,tor 
sit creatus, satis constat. II, 18. 

(d) Nunc fama rerum standum est, ubi certam derogat vetustas (i
dem, VII, 6. - Eiget tamen incertwn ponere, X, 18. - I n rebus tam 
antiqiiis, si, quae similia vqri sint, pro veris accipiantur, satis ha
becim. Haec ad ostentationem scenae, g,aiidentis miraculis, aptiora, 
quam ad fidem , neque af(ìrmare , neque refellere est operae pre
tium, V, 21. 

(e) Quod habernus igitur institutae reipublicae tam cl.:irum ac tam 
.:minibus notum exordium, quam huius ui·bis condendae principium 
profectum a R amulo? qui patre J.farte natus (concedamus enim famae 
hominum, praesertim non inveteratae solum, sed etiam sapienter a 
maioribus proditae, benemeriti de rebus communibus ut genere etiam 
putarentur, non solum esse ingenio · divino, etc.). De R epubl., II, 2. 

I De· L c[J., T, 3 . 

• 
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ben conosciuti sono quelli dei re ; la storia romana è 
oscura, e fu dai Romani ignorata o negletta ("). 

Dionisio di Alicarnasso che ai tempi <li Augusto visse 
a Roma ventidue anni , inteso unicamente a studiarne 
la storia la quale scrisse dalle origini fino alla prima 
guerra punica, raccogliendo· tutte le opinioni e tutte le 
favole che andavano attorno, dice che i primi storici di 
Roma furono i Greci che scrissero negligenter:pente se
g uendo la fama volgare, che i Romani i quali poscia pre
sero a narrar-e le cose antiche, lo fecero carne i Greci, 
cioè leggermente e senza esattezza t. Pure, come se fosse 
stato testimone oculare, egli sa tutte le cose a maravi
glia, contradice Livio e gli altri storici, narra un'infinità 
di particolari, e pone in bocca ai suoi personaggi lun
ghe e noiosissime aringhe (b). 

(a) Obscu•a est histo•ia romana .. . ,. sed temporum illoi·um tantum 
( ere r·egum illustrata sunt nomina. De R epubl., II, 18. Quamobrem 
aggredere, quaesumus, et sume ad hanc r em (historiam) tempus, quae 
est a nosti'is 'hominibus adhuc aut ignorata aut re lieta. De L egibus, I, 2. 
Altrove chiama favole tutte le cose che precedono la presa di Alba (De 
Republ., II, 2): si burla del bastone augurale di Romolo (De Divinrit., 
II, 38), dell'apoteosi e dell'apparizione di lui a Giulio Proculo, dei collo
quii della ninfa Egeria con Numa, e del cappello che l' aquila mette a 
Tarquinio (De Legib., I, 1, e De R ep. II, 10). 

(b) Dionisio dice che narra le cose imparate dagli uomini dotti del suo 
· t empo, e dalle storie di Porcio Catone , di Fabio Pittore , di Cincio 

Alimento , di Valerio Anziate , di Licinio Macro, di Elio, cli Gellio, di 
Calpurnio e di altri autori non oscuri. I quali scrittori, come pure Lucio 
Pisone Frugi, Cassio Emina, Asellione e altri citati da Cicerone e da 
Livio, vissero nel sesto e nel settimo secolo di Roma, e pe1· conseguente 
erano molto lontani dalle origini, comecchè alcuni cli essi siano chiamati 
antichissimi. Cassio, che visse al!' entrare del secolo settimo, è detto rh 
Plinio (XIIf, 27) vetustissimus auctor Annalium: e Livio (II, 40) chiamà 
auctorem longe anti'juissimum Fabio Pi ttore vissuto verso la metà del 
secolo sesto. AL qual Fabio, Polibio· (III, 8 e 9) fa rimprovero di leg-. 

I Dionisio, T, 5 e 6. 
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Plutarco, che scrisse con molte particolarità le vite 
di Romolo e Numa, crede che non meriti conto arre·· 
starsi a tempi che non hanno nulla di chiaro nè di certo, 
perchè la storia fu corrotta e i monumenti distrutti 1. 

Laonde i moderni ponendo mente alle favole di cui i 
tempi antichi sono pieni, alle contradizioni dei libri, alla 
mancanza di scrittori contemporanei o vicini alle ori
gini, e alla inverisimiglianza di molti dei fatti narrati 
gravemente e sostenuti per veri, cominciarono a muover 
dubbi, chiamarono ad esame severo tutta la tradizione 
dei primi secoli, e le fecero lungo e romoroso processo. 
Vi furono molti e valorosi accusatori, molti e valorosi 
avvocati. Gli accusatori in Polibio, in Diodoro Siculo, e 
negli altri Greci, e nelle leggi cli Roma, nei frammenti 
degli antichi autori di annali e di cronache citate dai 
vecchi grammatici, cercarono argomenti che. servir po
tessero a confutare o a modificare le narrazioni di Dio
nisio e di Livio. Calde furono le difese contro le accuse 
violente che con pochi testi mutilati di qualche gram
matico pretendevano tutto distruggere. A tutti i monu
menti, a tutte le testimonianze . da ambe le parti si do
mandarono ragioni: tutte · le armi della critica furono 
usate con gran maestria. Ma poichè il giudice era il 
pubblico che non si vende nè serve a fazioni, e rigetta 
gli assurdi da qualunque parte si vengano, la sentenza 
finale non diede piena vittoria a niuna delle parti, per-

. chè nè tutte vere erano le accuse, nè tutte buone le 
ragioni dei difensori. 

gerezza e di poco giudizio anche sui fatt i del tempo suo : rnentrre Dio
nisio (loc. cit.) gli dà lode per questo e lo r iprende cli leggerezza ne l ! ~ 

cose antiche sulle quali ora lo trova in fallo (I , 5, 30, 64 ), ora gli tb. 
piena fede. 

1 Vedi De Fortuna R onv moru.ni_. e le Yit ; ùi Ro molo e N\µma. 

• 
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Nè, come altri potrebbe pensare, i dubbi e le criti
che cominciarono nel secolo XVIII che portò il dubbio 
filo sofico in tutto, nè nel secolo nostro che crede meno 
dei precedenti. Non si è scoperto oggi che le maraviglie 
narrate di Romolo e Numa non sono degne di fede, che 
non cadde uno scudo dal cielo, che la Vestale non portò 
l'acqua nel vaglio, che il rasoio dell'augure non tagliò 
la pietra, che gli Dei non combatterono al lago Regillo i; 
e che la vergine Claudia non fece il miracolo di trarre 
colla sua cintura a riva la nave colla Dea Cibele arre
nata nel Tevere, quantunque l'arte figurasse questo pro
digio ricordato anche dalla poesia e dalla storia (a). 

Nel medio evo, lo spirito umano appena svegliato si 
volse coi cupidi occhi a cercare di Roma di cui attra
verso alla barbarie sonava ancora alta la fama. Pieno 
di r everenza per essa, le domandò le sue leggi, e le pose 
come fondamento e diritto comune alle nuove società 
che si ordinavano a vita civile; e quindi elevand osi so
pra alla pratica, di esse fece per più secoli la sola scienza 
sociale dell'Europa risorta. Pareva che tutti obbliassero 
sè stessi e il mondo d~i vi venti per non pensare . che 
alle opere del pensiero e deHa potenza romana; ma ad 
onta di quel grande amore per Roma, eccitato ogni giorno 
dalle nuove e inattese scoperte del genio latino, i primi 
commentatori delle storie romane non si lasciarono sif
fattamente acciecare dall'entusiasmo, che prestassero 
fede alle contradizioni e alle favole. La critica comin
ciava l'opera sua: e mentre Niccolò Machiavelli, accet -

(C•) Livio, XXIX . 14; Cicerone, De haruspic. respons., 13; Properzio, IV, 
11, 51-52; Ovidio, Fast., IV, 105 e segg. ; Svetonio, 1.'ib., 2. Il fatto è fi
gurato in un piccolo marmo a bassorilievo , del Museo Pio Clementino , 
posto per voto da una Cfoudia Sintiche , come dice l' epigrafe. Vedi 
Guattani, Monumenti Sabini, vol. III , p. 338. 

I V~di Le Clerc, Mem. siw le~ Ann2les dss J!ontifeil, Pari~ 1838, pag. 117. 



CAP. JT. J 541 

•' I 

.MATRIDEVlVi~TNAVISALVIA 
SALVJAEVOTO SVSCEETO 

CLA.VDIA SYNTHY-C:HE " . 
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li miracolo della vestale Cbudia (Gua!tar>i). 
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642 LA NUOVA CRITICA, LORENZO V ALLA. [ Lrn. II. 

tando in ogni parte le storie di Livio, cercava in esse 
norme ai nuovi governi, gli eruditi ricercavano e discu
tevano le antiche scritture in altra maniéra. Lorenzo 
Valla (1406-1457), uno dei più grandi latinisti del se
colo XV, e libero e ardito sostenitore dei diritti dell'umana 

Lorenzo Valla. 

ragione, mentre usava come arme di civiltà gli studi la
tini combattendo di tutta sua possa pei diritti dei po
poli contro la clonazione cli Costantino e contro il governo 
t emporale dei papi come contrario al Cristianesimo (a); 

(") Vedi Settembrini, L ezioni di lettemtura italiana dettate nell'Uni
versità di Napoli, vol. I, pag. 269 e segg., Napoli 1866; L orenzo Valla, 
ovvero la filo sofia della politica nel i·inascimento, studio di Ale!l!landro 
P aoli, con documenti inediti, Roma 1872. 

.. 
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mentre inveiva contro il barbaro latino di Bartolo, di 
Baldo e di Accursio , oche) a suo dire , succedute agli 
antichi cigni della giurisprudenza, a Su1picio, a Scevola, 
a Paolo, a 'Ulpiano, osò anche di dubitare di alcuni rac
conti di Roma antica che erçi. la sua ammirazione, e fece 
critiche e correzioni alla storia di Livio (a). 

In appresso e il Glareano e il Sigonio e gli Scalige
ri (b), uomini di grande dottrina, mossero altri dubbi sulle 
a.sserzioni degli storici antichi : Giusto Li psi o ( 1547-
1606) ricercò con àrdore i monumenti della storia, delle 
arti e delle letter e antiche, studiò medaglie ed epi
·grafi, confrontò e corresse i t esti degli Scrittori ; e unendo 
alla molta dottrin.a la critica, aprì la via a indagini nuove 
e fe conde , fu scopritore ardito e felice , ' illustrò larga
mente la religione, la filosofia, la milizia, l' amministra
zione e tutta la grandezza romana: e come critico e come 
scrittore stette sopra tutti i critici dell'età sua. Il ritratto 
che diamo del Lipsio viene da quello che sta nella Gal
leria del palazzo Pitti a Firenze nel quadro in cui si ve
dono riuniti il pittore stesso •col suo fratello e col Grozio. 

P oscia nel secolo XVII l'olandese P erizonio discusse 
molte contradizioni, dei vecchi racconti , e messe fuori 

M Egli , fra le altre cose, opese più pagine a provar e che Lucio e 
Arunte erano nipoti e non figli di Tarquinio. Vedi i~elle sue opere (Ba
~ileae 1465) , pag. 438. Adversus L i?Jium disputatio: a pag. 445, ecc., 
le dispute ,contro Benedetto Morando a proposito di Livio, e a pag. 603 
le Emendationes sex libronim T. L ivii de secim do bello punico. P el 
suo ritratto vedi Boissardus, I cones quinquaginta vfrorum i llustrium, 
pag. 112, Francofurti 1597. 

·(b) Giuseppe Scaligero avve1·tì che l'avere i Romani attribuite a Numa 
tutte le cerimonie religiose deriva dall' ignorarne affatto le origini. De 

- Emendat. temp., pag. 178. In quest'opera, in cui creò la cronologia, 
della quale espose e discusse i veri principii, notò l' incertezza dei primi 
t empi cli Roma e trovò negligenti gli scrittori degli Annali. In Anna
liiim romanorum scrip toribus d~igentiam non raro requiro, p. 355. 



644 FAVOLE NUOVE SOSTITUITE ALLE ANTICHE. [ Lm. Il.· 

primo l'idea che i canti popolar i componessero e alteras
sero le prime storie t. E nel mede si.mo secolo altr i com-· 
batterono le favole antiche per cbr luogo a favole di lor o 

Giusto Lipsia. 

invenzione, face ndo Homolo ora fe nicio 2, ora portoghese 
o spagnuolo 3, ora cercando i Homani nella Bibbia e nella 
Giudea ", come pil.1 tardi'. furono ricercati fra i Celti e nella 
patria di Arminio ("). 

(a) Il Pelloutier, H istoire des Celtes, derivò dai Celti la religione di 

1 Vedi A nimadvel'siones histor icae_. -in c1tliibus quamp lt,rinkt in priscis Romana·1~um. 

1•e,·um sed 1<ll'itfsque l'inguae atfctoribÌ<s notantur .. m1'lta etiam i llust1·ant1w atq1'e 
emendantur, varia denique antiqu..orwn ?·ituum, e~·uuntur .. et iubm~ius explicanttw ... 
Amste!aedami 16S5. 

2 Vedi Gronovio, De 0 1'igine R omnli, Leyda lGS l. 
3 Vedi :Minutoli , Dissert. _. I , nel 1\~ovus thesanrus antiquita t. 1·oman. del Sallcng re, 

voi. I , pag. lG. 
4 Ilugo, Ve1~a histoda 1~oni.:"oia .. san ol"fgo L atii.,, ecc ., R oma 1655. 
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Ai principii del secolo XVIII questa contesa entrò an
che nell'Accademia di Francia, e la certezza della sto
ria romana vi fu con gran calore combattuta e difesa. 
Il 15 dicembre 1722 l'accademico Pouilly leggeva una 
memoria per dimostr.are che la storia di Roma è piena 
d'incertezza e di confusione fino ai tempi di Pirro. Egli 
non pretendeva distruggere tutti i fatti storici col non 
dar fed e alle favole, e credeva di fare opera utile al vero 
togliendo d'attorno ad esso ciò che gli dà faccia di men
zogna. Disse la credulità non esser dottrina, e non vo
lere la critica che si presti fede a narratori di storie che 
non scrissero sopra documenti autentici , che furono o 
ingan,natori o ingannati e sovente contradicono ad altri, 
l' autorità dei quali debùe per lo meno bilanciare la loro. 
Essi attr ibuirono ai Homani non pochi fatti che appar 
tengono a storie straniere : perocchè la nascita e le più 
prodigiose avventure di Ho molo, come le poetiche leg
gende degli Orazii e dei Curiazii, di Scevola e di Curzio 
sono composte sul modello di tradizioni greche (a). 

Roma, e nel secolo nostro, un T edesco, pretese che la civilt:èt greca e 
latina fossero figlie della società germanica , e faceva nascer e Romolo 
tra gli Alemanni. Vedi Zachariae, De originibus iuris romani ex iure 
germanico repetendis, Heidelberg 1817. 

(C<) Zopiro Bizantino dice che Filonomo figlia di Nittimo ebbe dal Dio 
Marte dw'l figli che furono gettati nel fiume Erimanto , che li r accolse 
un pastore, gli allattò una lupa, e divennero re di Arcadia. La 1~1orte di 
Romolo si trova somigliante a quella di Pisistrato, re di Orcomeno, uc
ciso esso pure dai senatori che spacciano di averlo visto andare al cielo 
divenuto un Iddio. Scevola che arde la mano è la copia di un eroe greco 
di cui parla Agatarchide. Il Curzio romano è simile ad Ancurio principe 
Frigio che si precipita in una voragine, come narra Callistene. Gli Ora
zii e i Cur iazii si rit rovano èon nomi diversi in Demarato. Gli eroi sono 
arcadi delle città di Tegea e Ferea, combattenti come Alba e Roma per 
r ivalità di potenza. Anch' essi sono nati ad un par to. Vanno animosi alla 
pugna : due T egeati sono uccisi dapprima, ma il t erzo , Critolao, come 
l'Orazio romano, finge darsi alla fuga, e ·poi tornando indietro uccide i 
tre avversar i e quindi la sorella Demodice fidanzata a uno degli uccisi. 

• 
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64(3 SALLIER. LUIGI BEAUFORT. [ Lrn. It 

· Contro di lui si levò nella stess a Accademia l' abate 
Sallier con tre lunghi discorsi per provargli che aveva 
il maggior torto del mondo a negare la chiarezza e la 
certezza della storia romana i. Ma nè gli argomenti di 
lui, nè quelli dello stesso Fréret 2 posero fine alla lotta. 
Poco appresso venne a prendervi parte un nuovo cam

.pione pieno di ardimento e di forza, il quale allargando 
gli argomenti del Pouilly e portando la questione in un 
campo più vasto , distrusse tutto ciò che si poteva di
struggere. Luigi Beaufort prese a mostrare l'incertezza (a) 
coll'autorità degli scrittori più accr editati di Grecia e 
di Roma , chiamò ad esame severo tutti i monumenti , 
tutte le narrazioni , e dappertutto per cinque secoli in
t eri t rovò falsificazioni, con tradizioni, incertezze e con
fusione cli fatti e di t empi. Per lui non vi è nulla di 
certo nè sul fondatorè, nè sul tempo della fondazione 
di Roma. Di Numa non sa nè in qual tempo vivesse , 
nè quanto regnasse; e su Tullio Ostilio e Anco Marzio 
non trova certezza pil.1 grande. Ma quanto agli altri re, 
se tu ne t ogli alcune cose che hanno manifesto sem
biante di favola, e se non badi alle date, vi sono 
molti · fatti certi perchè nel seguito della storia se ne 
trovano le prove. Confusione è nei primi tempi della 
Repubblica, e le maraviglie dell'assedio di Porsena me
glio che in una storia starebbero in qualche antico ro
manzo di cavalleria. 

Per compier e la somiglianza vi è pure l'assoluzione dell'uccisor e pe1' 
parte del popolo. Vedi .i\fém. de l'Accadémie des Inscriptions, vol. I V, 
in principio. 

(a) Sur l'incertitude des cinq premiers siécles de l' Histoire Romaine, 
Utrecht 1738. Il libr o fu r istampato a la Haie nel 1750 , e una nuova 
edizione procurata da Alfredo Blot uscì nel 1866 a P arigi. 

l Vedi Mém. de l'Acad. des Inscript., voi. VI, pag. 30, 52 e 115. 
2 Vedi le R èflexions sur l' e.tude des anciennes histoires et sur le degre de certitude 

de le11r s pr eu11es. Mem . cii., pag. 146 . 
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Comecchè il Beaufort portasse lo scetticismo all' ec
cesso, a molte parti del suo assunto non gli mancarono 
le prove, e fece notevole opera di critica storica quando 
distrusse, e di erudizione sapiente e profonda quando 
ricercò gli ordinamenti del governo romano (a). 

La sua opera fu grande e severa : ma nella contro
versia allorn famosa non mancò chi portasse anche gli 
scherzi. Mentre la Francia colle opere filosofiche com
batteva tutti i pregiudizi del passato, e con una grande 
rivoluzione rigenerava l'umanità abbrutita dal dispotismo 
dei preti e dei re, un lieto spirito si divertiva a muover 
guerra di epigrammi contro l'origine troiana di Roma, 
contro la troia di Enea e i suoi t renta porcelli, e contro 
tutta la mitologia che ha cantata Virgilio ! . 

(a) L a République R omaine, ou P lan général de l'aneien gouve1·
nement de R ame, La Haye 1776, 2 voi. in 4°. Fece importanti ricerche, 
corr esse errori, scoprì cose nuove, tolse via antiche difficoltà, sottomesse 
a prove, discusse e giudicò tutto. Mostrò com'era ordinato il governo, qual 
parte vi aveva la religione, come erano distribuiti e bilanciati i poteri, 
come il popolo esercitava la sovranità,. quali fossero le parti dei magi
strati , quali le prerogative dei cittadini, quali le condizioni dei sudditi. 
T rattò largamente e con superiorità la storia giuridica. Come nell' In
c.ertitude si era occupato a distruggere, qui si studia di fissare le idee : 
mostrato il falso, stabilisce le parti che gli paiono fondate sul vero. Non 
ammette niun fatto , se non si lega con ciò che precede e con ciò che 
vien dopo. Da quello dei tempi certi argomenta il governo dei tempi 
primitivi, e rigetta tutto ciò che discorda dalle massime fondamentali 
.Jella Repubblica nei tempi ben conosciuti. Quantunque l'opera sua si 
componga di dissertazioni non bene t ra loro legate, quantunque non giun
gesse a mettere in rilievo il principio generale che domina la costitu
zifJe romana, egli fece il libro più sapiente che fino allora fosse uscito 
su questo argomento: e non fu fatto dirr- ~nticare neppure dall'opera che 
poco appresso scrisse il Texier, Du gouverneinent de la République 
romaine, Hamburg 1796. 

l Vedi Barthèlemy, Essai d'une nouvelle histoire romaitte. Compt>.rve la prima volta 
nel Merci.re de F,rance, 1792, n° 43r e si trova nel volume lV delle oper e del!' irntcrre 
•ta.mpata a Pal'igi nel 1821. 



648 PIETRO CARLO LEVESQUE. L Lrn. II . 

Poi al principio del secolo decimonono la questione 
tornò ad agitarsi seriamente nel seno dell' Accademia 
francese, ove Pietro Carlo Levesque sostenne t che, man
cando i documenti a causa dell'essere anticamente in
cognita o rara l'arte di scrivere, la pili gran parte della 
storia dei primi secoli di Rom a è favolosa e incerta, e 
si fondò sugl' inganni e sulle imposture delle famiglie pa
trizie. Egli nega molte delle particolarità che niuno degli 
storici posteriori potè aver modo a raccogliere , ma dà 
piena fede ai fatti principali, e li tiene più certi di quelli 
di alcun altro popolo antico: e sopra alcuni di essi si 
fonda per negare altre cose che la tradizione asserisce, 
come, a modo d'esempio, la fondazione della città al 
tempo in cui si pone comunemente. Tenne Roma pii1 
antica di qnello che narrano le storie, e lo ricavò dai 
monumenti che non posson mentire. È certo che al 
tempo dei re la città fu abbellita di stupende opere 
d'arte. Ora una città che chiama artisti cli fuori, che 
inalza silfatte moli debbe avere soverchio di ricchezze, 
di potenza , di popolazione e di ozio, e quindi essere 
assai lontana dalla sua origine , erchè niun popolo na
sce e cresce così smisuratamente in breve giro di anni, 
e fa di mestieri che corra per molte vicende e per molti 
secoli prima che dalla debolezza e dalla povertà dei prin
cipii giunga ad essere gagliardo e fiorente, come si vede 
essere Roma poco più di cent' anni dopo la sua fonda
zione ("). La quale osservazione era stata già fatta lungo 

(a) Su ciò rispose al Levesque il Larcher nell'Istitut o me<l e~imo. Vedi 
nelle Memorie sovracitate, vol. II, pag. 394 e segg., le Obsei·vations ur 
l' au thenticité de l'origine de Rome telle qu' elle est rappoi·tée pai· Var
ron et par les éci·iv ains grecs et r omains. Vedi anche Beck, De h isto
rice r omance font ibus et veritate, Lipsim 1812. 

I Vedi Doi1tes, canjectuYes et discussions sur diffàents poin ts de l'histoi<:e ,.omain~ 

nelle Mém. de l' lnstitut, voi. II, pag. 307 e segg. Vedi anche l a sua lt.is tofr e c>·itiqtte 
de la R ép ubliq11e r omaine, Paris 1807, pag. III e segg. 
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t empo prima dal dottissimo Italiano Scipione Maffei , 
(1675-1755) il quale ad onta della sua scienza profonda 
non era giunto a trovar chiara la prima storia di Roma, 

Scipione Maffei. 

e dai monumenti aveva preso argomento a riportare 
molto indietro la fondazione della città (a). 

(a) «Molto incerta rendono l'origine di Roma e la sua primitiva is to
ria le antiche monete nelle quali uso era d'alludervi in qualche modo. 
Ma certa neppur teneasi a' tempi di Roma da chi amava di rintracciare 

7 A'1'1UCCI - Storia dell' talia antica - I 82 
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Nel medesimo secolo l' Algarotti e altri richiamarono 
ad esame la cronologia della prima storia romana, e 
mostrarono essere al tutto arbitraria e inverisimile in 
quanto riguarda alla durata di sette re elettivi, saliti la 
più parte al trono in età molto avanzata, e nella più 
parte periti di morte violenta (a). 

E avanti ad essi e a tutti i critici francesi un altro 
Italiano aveva messe fuori molte delle cose che si ripe
terono dappoi in Italia, in Francia e in Germania (b). 
Egli disse che in vano l' uomo si tortura il cervello per 
trovare nella notte dei secoli l'origine delle grandi città; 
che è certo che ignorasi il principio di Roma e il nome 
del suo fondatore, che niuno autore ci dà su ciò idee 
chiare e precise; che sono favole i racconti di Romolo 
e Remo, di Muzio Scevola, di Orazio Co cli te, dell' isola 
tiberina formata dalle paglie gettate n el Tevere, della 

la verità interamente. Dionisio mette una selva d' opinioni diverse ..... Le 
cloache di Roma fatte in tempo di Tarquinio Prisco, opera descritta da 
Plinio per massima di tutte le altre, e di cui recano ancor maravigl~ 

i pochi avanzi, non mostrano per certo una città cominciata cencinquan
t' anni avanti, ma piuttosto r esa più grande in lungo corso d'età per nu
meroso popolo e per ricchezza», Maffei, Degli Itali primitivi , Man
tova 1727, pag. 251. - Il ritratto del Maffei è nella Galleria dei lette 
rati e artisti veneti del Gamba. 

(a) Vedi Algarotti, Saggio sulla durata de' regni d~ ' sette i·e di Roma, 
Venezia 1745. - I-look , Discours et reflexions critiques sur l' h\stoire 
et le gouvernement de l'ancienne R ame , Paris 1787. Avanti ad essi il 
ì\ewton, Chronology of ancient E ingdoms, pag. 129 e 130, aveva cal
colato che questi sette r egni tutti insieme non poterono durare più di 
un secolo e mezzo. 

(b) Vedi Farfalloni degli antichi historici, notati dal!' abate Don Se
condo Lancellotti da P erugia, Accademico Insensato, Affidato et Umori-. 
sta, Autore dell'Hoggidì, Venezia 1636. È un libro curioso che presenta 
lo spirito del libero esame che dovea far la gloria del secolo XVIII. Fu 
r istampato nel 1677 a Venezia, e tradotto nel secolo appresso in fran
cese col titolo: Les impostures de l' histoire ancienne et profane , 
Londres 1770. 



CAP. II.] FILOSOFIA DELLA STORIA. VICO. 651 

voragine di Curzio, e dei 300 Fabii morti tutti ad ecce
zione di uno: trovò in verisimili molte delle particolarità 
che si narrano intorno alla casta Lucrezia, e non cre
deva alla buona fede degli scrittori che corrompono il 
vero esagerando nelle battaglie le perdite dei vinti e 
diminuendo affettatamente quelle dei vincitori 1. 

Ma queste erano osservazioni su qualche fatto mara
viglioso che più sentiva la con tradizione e la favola; e 
la critica storica non si era per anco levata a sistema 
filosofico. Questo onore era riserbato ad un grande Ita
liano il quale, dubitando di tutto ciò che per l'avanti 
credevasi certo, e portando arditamente la mano sui do
cumenti più venerati, applicò il profondo intelletto a ri
comporre la storia dell'umanità, a riferirla tutta a un 
solo principio, a unire le idee ai fatti, a far discendere 
ciò che è da ciò che deve essere, e a trovare la spie
gazione degli atti dell'uomo nelle leggi dell'umano pen
siero. Egli, agitando questioni fino allora intentate, co
minciò una grande rivoluzione d'idee, compì da sè solo 
l'opera di più generazioni d'ingegni, distrusse e riedi
ficò, e fece prova di mettere in accordo la filosofia e la 
storia, e di elevare la storia al grado di scienza. Que
st'uomo si chiamava Giovan Battista Vico (1668-1744), 
un genio solitario che in mezzo alle superstizioni e alla 
noncuranza dell'età sua imprendeva le innovazioni pi-Li 
ardite che ai tempi nostri. svolte e recate alle ultime 
conseguenze hanno destato rumore grandissimo. 

Fino dai primi anni del secolo XVIII egli messe in 
campo ogni sorta di dubbi, e spiegò colle lingue, coi miti 
e coi simboli le difficoltà e le contradizioni degli antichi 
racconti 2 : poi ridusse tutta la sua scienza a sistema geo-

1 Vedi i Farfalloni, 24, 38, 40, 56, 60, 61, 67, 70, 91. Il numero 7 è intitolato: Far
fallone di Plutarco su Catone che depone un senatore per aver baciato sua moglie. 

2 Vedi De iuris imiversi principio 11no et fine uno, 1720. De Constantia iwri~pru
dentis, 1721. 
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metrico, e spiegò a modo suo le origini e la storia dei 
consorzi civili i.. 

Non appartiene a noi lo esporre il suo sistema sulla 
storia ideale delle nazioni: accenneremo soltanto alcuni 
dei suoi generali principii, notando più partitamente ciò 
che si riferisce alla critica e alla filosofia della storia 
romana. 

Un secolo prima dei Tedeschi il Vico trovò le formule 
e i simboli: considerò come favole poetiche i primi rac
conti, e nei miti vide una storia ·antichissima. P er lui, 
della diffusione della civiltà non furono causa nè l'emi
grazioni, nè le conquiste, nè le relazioni state fra i po
poli: ogni popolo fu autore della sua civiltà, senza co
municazioni d'idee avute da altri: e se tutti ebbero 
istituzioni conformi, ciò venne dalla conformità di natura 
che è in tutte le genti. L'opposta sentenza, secondo lui, 
fu partorita dalla boria clelle nazioni (a), come dalla boria 
clei clotti venne l'altra idea che attribuisce ad individui 
di aver creato la civiltà tutta ad un tratto. Cotali uomini 
non esisterono mai, e non furono altro che simboli della 
tradizione poetica, enti allegorici e tipi fantastici, che si 
compongono dei lineamenti di mille individui, e rappre
sentano lunghi periodi di tempo, grandi rivoluzioni del
l'umanità. Ermete ed Ercole sono per lui personificazioni 
poetiche, espressioni di caratteri nazionali designanti · il 
tipo del genio inventivo presso gli Egiziani, e dell'eroi
smo greco. Romolo dalla cui t esta esce tutta armata Ja 

(a) La boria delle naz ioni inventò che Roma e altre città ant iche d'I
talia erano state fondate dagli eroi di Troia e di Grecia. I racconti di 
Enea, di Evandro, di Diomede e di Antenore sono l' effet to d' ambizioni 
greche e italiche, che ignorando il senso delle tradizioni mitologiche vo
gliono ad ogni costo illustrar e la Grecia e l' Italia. 

l Vedi la Scienza nuova, 1725. 
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costituzione di Roma, come Minerva dalla testa di Giove, 
simboleggia la società romana alla sua origine, rappre
senta un ordine antico di cose. Così i re successivi sim
boleggiano altre vicende sociali: a ·Numa furono attribuiti 
tutti gli ordinamenti di religione, a Tullio Ostilio quelli 
della milizia, a Servio tutti i provvedimenti a favore della 
libertà popolare, mentre abbisognarono secoli e lunghe 
contese perchè la plebe potesse giungere a scuotere il 
giogo patrizio. Infine si riferirono alle XII Tavole più 
leggi plebee che non si ottennero se non più tardi quando 
la democrazia trionfò. · 

Secondo il Vico, i Romani di loro antichità non sep
pero nulla. Egli non crede che a Roma dominassero re 
stranieri, perchè allora straniero e nemico significavano 
la medesima cosa. Non monarchico, ma semplicemente 
aristocratico tiene il primo governo, e mostra che Bruto 
istituendo due annuali re aristocratici non ordinò la li
bertà popolare, ma rinforzò il cadente ordine dei nobili. 
Le virtù di Bruto, di Scevola~ di Manlio, di Curzio, di 
Decio, di Fabrizio, di Regolo non giovarono nulla alla 
plebe. I nobili che si tenevano di divina natura giura
rono inimicizia eterna alla plebe, e solo pensarono a 
batterla, e a farne mal governo. Fino alla concessione dei 
connubii, il popolo romano si compose dei soli nobili: il 
resto era tenuto vile caterva di schiavi. Quindi erra chi 
crede che la plebe avesse parte all'elezione dei re: è un 
anacronismo dei tempi in cui essa aveva già conseguito 
la libertà e i diritti civili. 

Ammesso il principio che ogni popolo fu autore della 
sua civiltà, doveva escludere da Roma tutti gli influssi 
stranieri, e quindi negò che le leggi dei decemviri ve
nissero di Grecia, e si sforzò di mostrare che le dodici 
tavole sono un gravissimo testimone dei costiimi e del 
diritto ncdurale delle genti clel Lazio, come i poemi di 
Omero sono due grandi tesori del diritto naturale delle 

• 
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genti rii Grecia. Non si può comprendere, egli dice, come 
i Romani, dopo aver fondato un potente imperio nel 
Lazio, e difesolo da tutta la potenza toscana, avessero 
bisogno di andare come barbari exlegi per la Magna 
Grecia e per la Grecia oltremare cercando leggi da · or
dinare la loro libertà. 

11 Vico critica la perpetua 11iito logict storica narrata 
da Livio, ma venera l'antica sapienza di Roma, ed ha 
profondo il sentimento delle sue origini, del suo diritto 
simbolico. Roma per lui è norma a tutta l'umanità: a 
Roma sono rappresentati tutti i consorzi civili, e la sto
ria di essa è il modello e il riepilogo di tutte le storie. 
I vi trova gli stessi elementi che presso ogni altra na
zione: la famiglia patri.zia, e il servaggio di quelli che 
a lei ricorrono per protezione, e poi la lotta tra i pa
trizi e la plebe, e alla fine il trionfo di questa. Trasporta 
alla storia del mondo ì' età divina, eroica e umana, os
servate nella storia di Roma, e stabilisce la costanw e 
l' itniversctlitèt della storia romana (a), che si vuole ricer
care nel diritto, il quale ne mostra le origini dell'umano 
consorzio, e i suoi passaggi pei governi aristocratici, 
pop9lari e monarchici. Egli vide tutto il cammino del 
popolo romano nella storia delle sue leggi, e sulle dodici 
tavole ricostruì la sua storia. In tutte queste ricerc~e 
è profondo e sublime: quando parla di Roma tu lo di
resti ispirato: ma nel viaggio che fa per condurre i primi 
mortali dallo stato di natura alle istituzioni romane, cade 
in romanzi 1. 

La vita civile comincia col culto degli Dei, coi matri-

(a) Haec romana iuris gentium custodia nobis potest exponere cer
tam tum originem, tum successionem universce historice profance (De 
Univer. iur. princ). 

l Ferrari, La Mente di Vico, Milano 1837. 
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monii, colla religione àelle tombe. Gli uomini selvaggi 
viventi a modo di fiere sono dapprima spaventati dal 
fulmine che dà loro il sentimento di un Dio. Allora si 
rifuggono nelle caverne, e cominciando a sentire il pu
dore lasciano gl'incerti concubiti, e coi matrimonii danno 
principio alla famiglia, e cominciano a coltivare le terre, 
L'aspetto del cielo e· il timore ci.egli Dei insegnano a 
consultare gli oracoli che sono il linguaggio divino. I pa
dri sono i primi sacerdoti interpreti del volere celeste, 
i primi sapienti in sapienza d' auspicii, i primi re che 
portano le leggi dagli Dei alle loro famiglie. Queste di 
buon'ora si accrebbero di estranei che cercavano rico
vero contro gl' insulti dei violenti che ancora menavano 
vita ferina (a). I forti, cioè i padri delle famiglie, accolsero 
questi fuggiaschi alle loro are che furono i primi asili e)' 
e da siffatta protezione nacquero i primi feudi del mondo. 
I rifuggiti divennero vassalli e furono costretti a menare 
durissima vita lavorando le terre dei loro padroni. Ma 
l'amore di libertà presto parlò al cuore dei servi: si 
guardarono attorno, si videro molti e si levarono contro 
gli oppressori. Dall'altro lato i padri delle famiglie per 
resistere ai sollevati si unirono in ordini, e, preso a capo 
di loro federazione il più ardito, compressero la som
mossa, e fo11.darono un ordinamento che tutto dava ad 
essi, e nulla ai soggetti. 

Tale è l'origine di Roma che, come ogni altra città, 
esce dal patto federale dei padri e da una vittoria dei 

(a) I rifuggiti si dissero famuli, d' onde il nome di familia. 
(b) Gli asili furono le origini delle cit tà. Cadmo con l'asilo fonda Tebe, 

Teseo, Atene; Romolo, Roma. Sugli asili sorsero le città del Lazio. I ri
fuggiti alle are dei forti furono i primi ospiti, i primi stranieri delle 
prime città. Il diritto dei Quiriti, secondo il Vico, è il diritto naturale 
delle genti eroiche d'Italia; e si disse così perchè erano armati di asta 
(quir) e non perchè i Romani fossero appellati Quiriti da Cure capitale 
dei Sabini. Scienza Nuova, lib. 2. 
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forti, e si fonda sopra un senato regnante di padri (a) 
che soli hanno il privilegio della religione, della pro
prietà, della famiglia. I servi, che sono i plebei, non 
hanno propria esistenza, non matrimonii, non auspicii, 
non proprietà: sono condannati a sorte durissima. Ma 
non vi si acquietano mai: e in premio di sforzi inces
santi e di lotta lunghissima giungono a farsi uomini e 
cittadini. Conquistano la personale esistenza, ottengono 
il matrimonio sacro, e con esso la legalità della famiglia 
e il diritto di tramandare ai figliuoli i conquistati pos
sessi. Poi con nuovi sforzi ottengono altre vittor~e: dalla 
convivenza civile passano alla società politica ottenendo 
la parte loro anche nell'amministrazione del governo e 
della religione, e imponendo ai patrizi superbi il giogo 
gravissimo dell'uguaglianza. Questa è fondamentale ri
voluzione, per la quale il patriziato si dissolve in seno 
alla plebe, e Roma dall'aristocrazia passa alla popolarità, 
cioè dall'infanzia alla gioventù, dal governo divino o 
eroico al primo governo umano, dal governo fondato 
sulla forza a quello che dà libero esercizio a tutte le 
facoltà, a tutti i diritti. E questa rivoluzione si vede 
tutta nel diritto romano. Sotto l'aristocrazia leggi poche, 
segrete, durissime: la scienz.a di esse è chiusa religio
samente nell'ordine dei patrizi come strumento di po
tenza: la forza barbara dei padroni comanda: in essa 
ripongono loro diritto, come Achille ripone sua ragione 
nella punta dell'asta. Nella cJ.emocrazia l'umanità e la 
ragione dettano le leggi che uguagliano tutti: non vi 
sono pii1 arcani, nè interpretazioni arbitrarie. Le repub-

(a) I padri confe cleranclosi e stringendosi_ in ordini si t rovarono avere 
uniti i loro pri vati in teress i a ciascun loro comune, il quale si disse pa
tria che, sottintesovi res, Ynol dire in teressi dei padri : e i nobili se ne 
disse1·0 patrizi: onde i soli nobili dovettero esser e cittadini delle prime 
città. Scienza Nuova, lib. 2. 
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bliche popolari sono naturalm ente aperte, generose e ma
gnanime, perchè vi comanda la moltitudine in cui è po
tente il sentimento dell' equità naturale. 

G. B. Vico. 

Queste dottrine, che inspirava un amore ardente degli 
uomini ai quali rivelavano veri sublimi e idee fecondis-

VAe<Nucc1 - Storia dell'Italia antica - I 83 
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sime, rimasero oscure dapprima e quasi niuno vi attese (''). 
Ma poco oltre la metà del secolo XVIII ebbero a H,oma 
un commentatore che le applicò largamente nella parte 
che riguarda la storia e il diritto romano. Emanuele 
Duni, nativo di Matèra, e dottissimo maestro di giuri
sprudenza nell' università romana, su quelle idee fece la 
storia dello stato civile di H,oma (b), e prese a dimostrare 
che nei racconti di Dionisio e di Livio vi è contradi-

(a) Anche l'autor e dopo la morte r imase 56 anni obliato nella chiesa 
dei P adri dell'Oratorio di Napoli senza pietra o parola che indicassero il 
luogo della sua estrema dimora; e solo nel 1799, s'ebbe una povera e 
brevissima lapide dal suo por,ero e vecchio ' figliuolo, Gennaro! Ma 
alla fine, quando l'Italia risorse l ibera e una, fu riparato a quell' oblio 
vergognoso. Nel 1861 sorse al grand' uomo un bel monumento alla Villa 
nel pubblico giardino di Napoli, inaugurato ai 21 ottobre con pubblica 
e splendida festa nella quale un illustre cittadino celebrò con calde e 
argute e sapienti parole lo scopritore di itn nuovo mondo nella scienza. 
Vedi il Discorso di Antonio R anieri recitato il dì primo anniversario 
del plebiscito dell' I talia meridionale, dedicandosi la statua di Giam
battista Vico nel giardino pubblico di Napoli, Napoli 1861. 

Il ritratto del Vico che riproduciamo è quello che sta nel primo vo
lume delle Ope1·e pubblicate da G. Ferrari nel 1836 a Milano. 

(b) Oi·igini e progressi del cittadino e del governo di Roma, Roma 1763, 
vol. 2. Una 2a edizione fu procurata a Roma nel 1845 nell'Opere com
p lete di Emmanuele Duni già professore di giurisprudenza nella 
Univ ersità romana ora per la prima volta riunite per cura del dott. 
Achille Gennarelli, volume primo e secondo, Roma, Tipografia Camerale, 
1845, 8° gr. , il quale vi premesse tutte le notizie che potè raccogliere 
sulla vita e sulle opere dell'autore, .e un lungo e dotto discorso preli
minare sugli studi stòrici fino a quell'anno: e con molta cura rist!lmpò 
in cinque volumi tutti gli scritti del sapiente giureconsulto stimato e 
amato dal ministro Tanucci e dal papa Benedetto XIV: ma i preti che 
a loro spese gli avevano fatti stampare alla Tipografia Camerale, impau
riti del proprio ardimento ne impedirono la pubblicazione : e quindi 
quella edizione rimase quasi ignqta del tutto. L'opera del Cittadino era 
stata fatta conoscere, pochi anni prima, in Germania. Vedi Eisendecher, 
Ueber die Entstehung, Entwickelung itnd Ausbildung des Bi.irgei·rechts 
in alten Rom, Hamburg 1829, m~t Vorrecle von A. H. L. Heeren. 
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zione tra i fatti e gli ordinamenti della città quali fu
rono da essi descritti. I fatti mostrano aristocratico il 
governo primo, che essi chiamano monarchico. Nelle 
lqro storie è eletto che fino dall' origine i plebei avevano 

· il suffragio e gli altri diritti civili e politici , mentre i 
fatti posteriori per più secoli attestano che erano vili
peso gregge di schiavi, e· non si contavano nè per uo
mini nè per cittadini. In quei racconti tutta la storia 
civile è piena d' incertezze e di dissonanze, nè si può 
in niun modo comprendere. E t al confusione nacque, 
egli dice , ·non tanto dalla oscurità e dalla scarsezza 
delle antiche memorie, quanto dalla difficoltà che gli 
storici ebbero a comprendere gli ordini e i costumi an
tichissimi, affatto opposti agli ordinamenti vigenti nei 
t empi in cui scrissero. Alla quale difficoltà si aggiunse 
anche quella della variata significazione dei vocaboli che 
mutano col mutare dei costumi, delle idee, dei governi. 
Egli studia il cittadino romano cominciando dal prin
cipio della città, lo segue nelle sue tristi e liete vi
cende, e narra gli sforzi stupendi con cui i plebei giun
sero ad avere persona e dignità. In questo lungo esame 
dell' originaria istituzion~ del cittadino romano nata dalla 
r agione degli auspicii, fonte di ogni diritto ; nella descri
zione delle lotte poderose con cui furono conquistati con
nubii, assemblee, suffragi, sacerdozi e potenza : e final
mente in tutta la ricerca e la critica delle leggi che co
stituirono la vita della plebe romana, il Duni non ha 
un' idea che non si trovi'. nel Vico , ma egli rende al 
suo maestro non piccol servigio applicandone i fecondi 
principii a tutte le questioni del diritto, a tutti i fatti 
dell' ordine civile e politico, e rendendoli più chiari 
con una esposizione non· più elegante ma molto più 
facile. 

Altri traevano altre cose dalla ricca miniera delle dot
trine del Vico, feconde di verità luminose, e causa di 

• 
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errori gravissimi (a): e mentre le grandi sue teorie si 
discutevano in ogni libro che mirasse alle idee generali 
e alla filosofia della storia: mentre nel ' nostro secolo in 
Francia si traducevano in poesia i fondamentali principii 
della Scienzci nuova (b), altri partendo da essi, e con
fortandoli di nuove dottrine, e portandoli alle conclu
sioni estreme, faceva nella storia romana una ri volu·· 
zione più grande e più strepitosa. 

Bertoldo Giorgio Niebuhr ( 1776-1831), giureconsulto 
sommo e filologo , e ricco più che altri mai di antiche 
dottrine, all'entrare del secolo decimonono , si accinse 
di tutta sua forza a distruggere e a rifare la storia dei 

(a) I Sansimonisti impararono dal Vico a dividere la storia in grandi 
periodi sociali, e a ordinare i fatt.i sotto le idee madri dalle quali si sti
mavano prodotti. Di qui le serie e le suddivisioni dei riformatori. 

~b) Vedi Ballanche, P alingénesie sociale. Anche egli, come il Vico, 
pone ali' umana specie tre età, la cosmogonica, l'eroica, l'umana. L'età 
cosmogonica è quando l'uomo va errando per la gran selva della terra, 
e lotta cogli elementi: quando la mitologia ricorda i Titani vincitori del 
Caos. Poi succede l' età eroica in cui regnan le caste. Tutti gli uomini 
hanno la stessa natura, ma non sono ugualmente iniiiati ai misteri degli 
umani destini: tutti non c·onservarono ugualmente il ricordo della parola 
primitiva çhe creò l'ordine morale: tutti non seppero prendersi una parte 
della terra. Quindi la divisione in due classi, quindi i patrizi e i plebei. I 
patrizi hanno il deposito delle tradizioni, posseggono le nozioni del bene e 
del male, hanno religione e antenati, hanno una posterità e un sepolcro, e 
ad essi è dato l'incarico d'insegnare alle generazioni i misteri della vita. 
Al di sotto di essi sta una razza oscura , ignorata, senza proprietà, senza 
famiglia, senza avvenire. Ma nè il r egno delle caste, nè il servaggio dei ple
bei può durare, perchè una legge divina spinge l'uomo in avanti: e la plebe 
è simbolo dell'umanità progrecliente alla conquista clell'egualità dei diritti. 

Pe1 Ballanche i primi cinque secol~ cli Roma sono storici per la gloria 
dei nomi, ma vanno ravvolti di vapori che non ne lasciano chiara la vi· 
sta. Il plebeo romano, come tutti gli altri plebei, è il tipo dell'uomo che 
si fa da sè stesso, e colle sue ritirate, colle sue lotte rappresenta l' uma
nità che conquista dapprima il sentimento di sè, e poi tutti i diritti. Nel 
linguaggio dei personaggi che il poeta mette in iscena si ritrovano le 
antiche espressioni latine, e le etimologie principali del Vico. 
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primi tempi di Roma ("). All'ardua impresa cercò aiuti 
nelle testimonianze neglette o mal comprese avanti di 
lui, e nello studio comparato della civiltà nascente presso 

B. G. Niebuhr. 

le varie nazioni: domandò armi e argomenti alle reli
gioni, alle leggi , agli ordini civili, agli usi, ai costumi, 
alle lingue. Cors·e il mondo antico e moderno per trovar 
novelle della plebe e dei patrizi romani. Aveva erudizione 

(") La storia romana del Niebubr (Roniische Geschichte) cominciò a 
pubblicarsi a Berlino nel 18 11 ; poi si ripetè modificata in parecchie ri
stampe: e ora (1873) il Calvary ne fa a Berlino una nuova edizione. Dei 
primi volumi fu fatta in Lombardia una cat tiva traduzione italiana. Il 
Golbery ne pubblicò la traduzione francese a Parigi in sette volumi dal 
1830 al 1840. Altri la tradusse molto bene in inglese. E in inglese fu
rono tradotte da L. Schmitz le Lezioni fa tte dal Niebuhr a Bonn, le quali 
vanno dalla 2a Guerra Punica alla morte di Costantino (London 1844). 

Il ritratto che diamo del Niebuhr è quello scolpito dal Ranch nel mo
numento di Bonn. 
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portentosa, grande acume di mente, imaginazione ardente 
e feconda: nelle congetture era audacissimo, delle divi
nazioni forte si dilettava. Intese lungamente alla ricerca 
del vero, e ridusse il dubbio a sistema e a dogma. 

Molte delle idee del Vico furono per lui l'occasione, 
l'impulso e la chiave di nuove invenzioni (a): alcune ne 
modificò e r ese migliori, altre corroborò di nuove e piil 
ampie dottrine. Egli non si rimase a ravvicinar e secca
mente i miti della Grecia all' erudizione romana, ma a 
prova delle sue teorie chiamò numero grande di tra
dizioni prese da ogni nazione. Il Vico non conosceva 
l'Oriente: il Niebuhr aveva davanti a sè la storia di tutte 
le nazioni antiche e moderne. Quanto ai principii della 
società romana, egli non cer cò i trasfugi dello stato di 
natura nella storia di una città sorta accanto alla splen
dida civiltà di Etruria: ma come il Vico sentì degli or
dinamenti di Romolo, come lui vide la città primitiva 
partita in due ordini, come lui pose tre le età delle na
zioni, e le ragioni della storia, come lui spiegò l' anti-

(a) Fu detto (vedi Capei nell'Antologia di F irenz e, vol. 38, giugno 1830, 
pag. 59) , che egli non conosceva gli scr itti del Vico , quando pubblicò· 
la prima edizione : ma è tesi difficile a sostenere. Le reminiscenze della 
Scienza N uova s'incontrano ad ogni momento nella Stor ia romana del 
Niebuhr . In questo proposito Antonio Ranieri nel Discorso sopra citato 
dice che, non n ato Vico, n on poteva nascere N iebuhr, e predicandolo 
gran figliuolo di quel gran padre, aggiunge : «Ma quel gran figliuolo fu 
sconoscente ! Egli r iconosce la scienza nuova, la studia, la t ratta , l'ap
plica, la mena a conseguenze infino t roppo supreme ed eccessive : ma 
del gr '.tn padre italiano, nec vola, n ec vestigium, nè puzzo nè bruciatic
cio ..... Che più 7 Giacomo Leopardi, quell'altro eterno lume d' Italia, gio
vanissimo ancora, abitava, in Roma, una r iposta caset ta. Niebuhr lo sco
per se, e lo visitò; e lo predicò poscia a tutta Germania. Ma Giacomo, 
già da lunga pezza addolorato del tristo silenzio del visitante , si fece 
cuore a nominargli il gran padre ; e n'ebbe un silenzio ancora più t risto, 
per chè inasprito dal sentimento ineffabile che dovette , in quel punto , . 
flagellare il gran figliuolo. >> Vedi anche Gennarelli nel pr imo volume 
delle Op ere di Emanuele Duni, Roma 1845, pag. XVII e XVIII . 

• 
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chità col medio evo, come lui chiamò le istituzioni e il 
diritto a dar luce alla storia e a comporla, come lui 
messe in campo le personificazioni ed i simboli, e con-
siderò le tradizioni come tante poesie. · 

Già da lungo tempo era stato detto che i canti popolari 
furono fondamento alle storie più antiche, e che non 
poco contribuirono ad alterarle. I Romani ricordarono 
essere usanza di cantare nei conviti le lodi degli uomini 
chiari i: e Dionisio di Alicarnasso dice che all'età sua 
duravano ancora gli antichi inni su Romolo e Remo 2• 

Per le quali autorità il Perizonio, nell'a seconda metà 
del secolo XVII, affermò che alla poesia debbe molto la · 
storia antichissima (a), e fu il primo a metter fuori l'idea 
che nella mente del Niebuhr fu feconda di conseguenze, 
le quali a taluni sembrarono ingegnose, ad altri stranis
sime ("). Egli, osservando che i canti eroici furono dap
pertutto i primi annali dei popoli, ne concluse che la 

(a) I stis p roinde apud Romanos tum epularibus canticis de claro
rum virorum virtutibus ac rebus gestis, tum maxime funebribus ora
tionibus, quas plerurnque ad servandam defunctorum memoriam eam
dem etiam literis mandabant proximi, et diligenter custoditas in suis 
quisque familiis posteritati propagabant, multum debet, quae superest 
Historia vetus tissimorum urbis R omae temporum, quandoquidem per 
eam quam dix i, literarum raritatem, res gestae nullis aliis publicis 
aut privatis monuinentis, vel eerte val de exiguis aut ieiunis, ut ercmt 
Annales pontificum, aeternitati i:onservabantur. Animadversiones histo
ricae, pag. 207. 

(b) Gli stessi Tedeschi combatterono generalmente, e oggi abbandonano 
come falsa l'idea che le favole della storia romana venissero dai canti 
epici. Vedi Beck, De historiae romanae antiquissimae fontibus et ve
ritate, Lipsiae 1812, pag. 20, ecc.; Stieve, De rei scenicae apud Roma
nos origine, Berolini 1828, pag. 35; Petersen, De originibus historiae 
romanae, Hamburgi 1835; Schutte, De Cn. Naevio poeta, Herbipoli 1841, 
pag. 29, ecc.; Corssen, Origines poesis romanae, Berolini 1846, pag. 163, 

I Catone citato da Ciceron_e, Tuscitl., IV, 2 e B1·ut., 19; Varrone citato di Nonio, 
II, 70; Festa alla voce Camence. 

2 Dionisio, I, 79. 
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storia romana quale l'abbiamo in Livio e in Dionisio 
non è se non la raccolta dei canti antichi stemperati 
poi nella prosa degli scrittori. Altri aveva avuto voglia 
di cercare la storia romana nelle esercitazioni dègli sco
lari, dei sofisti e dei retori i; ma ciò che in essi era 
solamente un'arguzia, divenne un sistema pel Niebuhr, 
il quale colla maggior sicurezza del mondo prese a sta
bilire ove comincia e ove ha t ermine il canto, quali sono 
le parti primitive · e sincere, quali le interpolazioni fattevi 
dopo. La storia di Romolo fo rma di per sè un'intera 
epopea: su Numa non vi poterono essere che corte 
canzoni. Per Tullio Ostilio, la storia degli Orazii e la 
distruzione di Alba formavano un poema epico di cui 
Livio ci serbò intatto un frammento nella misura del
l'antico verso romano (a). Al contrario in ciò che dicesi di 

e I 89; Karsten, De historiae romanae antiquis simae. indole et auctori
tate, Trai.ecti ad Rhenum, 1849, pag. 7 e segg. ; Willenborg, De Diocle .... 
deque N iebuhrio antiquissimam gentis romanae memoriam e carmi
nibus mctnasse af(irmante, Miinster 1853 ; Schwegler, R omische Ge
schichte, Ti.lbingen 1853-58, voi. I, p. 42 ; Teuffel, Geschichte der romi
schen L itteratiir, pag. 93 , Leipzig 1868 ; Ihne, The history of R ome, 
London 187 1, I, pag. 17, ove dice : « At present it is almost universally 
abandoned, and for very good reasons. There is in favour of it neither 
sufficient external evidence, nor internal probability. The character of the 
narrative itself speaks against i t, for, with few exceptions, it is destitute 
of all poetica! elements ; it is dry, bald , jejune, unirnaginative - in one 
word, unpoetical. It is r eally nothing more than a string of tales , in 
which an attempt is made to e:s:plain old names , religious ceremonies 
and monuments, politica! institutions and antiquities, and to account for 
their origin. >> 

Duumviri perduellioncm iudicent: 
Si a duumviris prc.vocarit, 
Provocatione certato : 
Si vincent , caput obnubito : 
Infelici arbore reste suspendito : 
Verberato intra vel extra pomoei·iwn. 

Livio, I, 26. 

l Vedi Bayle, Dictionn. c,.itiq. , article Tanaquil, remarq ue B. 
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Anco Marzio non havvi alcun tratto o colore poetico. Ma 
con Tarquinio Prisco comincia un nuovo e grande poema 
che finisce alla battaglia del lago Regillo. Poesia sono 
I' arrivo di Tarquinio a Roma in qualità di Lucumone, le 
sue vittorie, la sua morte: quindi i racconti mara viglio si 
di Servio, e I' empio matrimonio di Tullia, e le sue atro
cità favolose al pari di quelle di Lady Macbeth : tutta la 
storia di Tarquinio il Superbo, i presagi di sua r ovina, 
la guerra di Ardea e la morte di Lucrezia, Bruto colla 
sua finta follia, la guerra di Porsena, e la battaglia al 
tutto omerica del lago Regillo compongono una grande 
epopea, sono frammenti di tradizioni cantate, anelli sparsi 
di un ciclo epico mutilato o perduto. Questi canti, a detta 
del Niebuhr, per lo splendore dell'invenzione sorpassano 
tutto ciò che Roma produsse in appresso. Dimodochè la 
vera epopea romana si vuol cercar qui, e s' incontrerà 
non nell'Eneide, ma nei due primi libri di Livio. 11 che 
ci mostrerebbe, contro tutte le antiche t estimonianze, 
che lo spirito poetico fu la prima qualità dei Romani. 
Il Niebuhr sa anche quando questi canti furono com
posti. Erano più antichi di Ennio che si credeva il primo 
poeta di Roma perchè ignorava l'antica poesia nazio
nale. Domina in essi lo spirito plebeo, e quindi non po
t erono esser fatti se non quando le famiglie plebee erano 
grandi e potenti, e probabilmente dopochè Roma risorse 
dall'incendio dei Galli (a). 

Il Niebuhr prese a spiegar tutto, e fece prova di scio
gliere i pili ardui problemi: ricercò le origini del patri-

(") Recentemente un Inglese, divenuto famoso come storico della sua 
patria , prese a ri fare gli antichi canti di Roma sopra Orazio, su Tar
quinio e gli Etruschi, sulla battaglia del lago Regillo, su Mamilio di Tu
scolo, su Virginia, ecc. Vedi Babington Macaulay, L ays of ancient R ame, 
London 1842. Questi Canti di Roma antica tradotti in i taliano da Louisa 
Grace furono stampati nel 1869 a Firenze. 

v .. ,,_ucc1 - Stol'ia del!' Italia antica - I 8! 
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ziato, della plebe e degli ordini civili: La Grecia antica, 
il medio evo, le repubbliche italiane e i clans di Scozia 
gli danno la spiegazione dei primi elementi di. Roma. 
Vide Roma sorgere coll'aristocrazia dei patrizi che pren
devano sotto il loro patronato gli stranieri accorrenti 
ad essi per protezione: vide la città aggrandirsi per que
sta continua agglomerazione di rifuggiti che formarono 
i clienti, e non l'ordine plebeo come era stato pensa
mento del Vico. La plebe per lui nacque pili tardi quando 
Anco Marzio aggregò i popoli vinti allo Stato di Roma. 

Egli ricerca anche che cosa fosse Roma avanti il prin
cipio della sua storia, e fabbrica sui sette colli città che 
poi spariscono dinanzi al fato di Roma o si uniscono a 
farla più grande. Alla composizione della città fa inter
venire tre elementi diversi, come narrano le tradizioni: 
tre popoli compongono un nuovo popolo e un nuovo 
nome. Dapprima aveva dato la parte principale all' Etru
ria, ma poscia mutò pensiero e pose come principale 
l'elemento latino. Roma, egli ' dice, fu fondata dai Siculi 
o Tirreni Pelasgi che, vinti dagli Aborigeni o Prisci La
tini, si unirono ai vincitori e rimasero in condizione di 
dipendenti. Il nome di Roma, che l'antichità teneva non 
fosse latino, era il nome pelasgico della città dei Si.culi 
sul Palatino. All'intorno erano molti villaggi che poi 
davanti a Roma scomparvero: tali erano Remiiria e 'Tf a
tica sulla riva destra del Tevere. Il territorio della città 
primitiva si estendeva solamente verso il mare: da una 
parte il Tevere lo separava dall' Etruria, e dall'altra lo 
confinavano le città poste sui colli vicini. Una di queste 
città che era la pil.1 importante di tutte, sorgeva dirim
petto al Palatino sul colle Agonale e chiamavasi Quirium. 
Vi abitavano i Quiriti, cioè gli uomini armati di asta, i 
guerrieri sabini che ivi si erano fermati dopo aver dato 
la caccia agli Aborigeni1 e recate a loro suggezione varie 
città sicule e latine. Tra Quirio e Roma dapprima vi fu 
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guerra, poi stretta alleanza, ma rimasero due città in 
una sola, distinte e separate da mura, come gli emporii 
greci e spagnuoli, come la Tripoli fenicia · dei Sidonii, 
dei Tirii e degli Arcadi, come Danzica nel medio evo, 
come le tre città indipendenti di Konisberga. Di qui il 
secondo elemento costitutivo del popolo romano, come 
lo provano gran parte dei riti religiosi di Roma prove
nienti dai Sabini, e attribuiti ora a Tazio, ora a Numa. 
Ognuna delle due città aveva suo re e suo senat o, e per 
trattare gli affari pubblici si radunavano ambedue al co
mizio nella valle di mezzo. La città doppia è fi gurata 
nella doppia testa di Giano: e il ratto delle Sabine sim-· 
boleggia quel tempo in cui il diritto dei co:pnubii non 
era ancora comune tra esse (a). Più tardi i matrimonii 
unirono Romani e Quiriti in un popolo solo: vi fu una 
sola assemblea, un solo r e, un solo senato, e i due po
poli s'intitolarono unitamente Popolo Romano e Quiriti. 

Recate in una le due città, il popolo fu partito in t re 
tribl.1 e in trenta curie, ciascheduna delle quali si divise 
in dieci genti (gen tes) o casate. Le due prime t ribù, dette 
Ramnensi e Taziensi dai loro capi Romolo e Tazio, co
stituirono gli elementi latino e sabino di Roma. La terza 
fu detta dei Luceri dall'Etrusco Lucumo alleato di Ro
molo o da un Lucero re di Ardea: dimodochè erano o 
Etruschi o Tirreni Pelasgi. Ma il Niebuhr imagina che 
Luceri venisse da un nome di luogo, dalla città di Lu cer 
o Luceriim fabbricata sul monte Celio da Cele Vibenna 

(a) Altri in questa leggenda vide l' origine sabina del matrimonio ro
mano, e la sua introduzion& a Roma-; e con questo concetto esaminò le 
rassomiglianze vere e supposte che furono osservate tra il rapimento 
delle Sabine e il matrimonio a Roma, cominciando dal fatto materiale 
del ratto; e molte sono le prove addotte sul!' origine sabina del matri
monio romano. Vedi Roulez, Sur la legende de l' enlévement des Sabi
nes, Br uxelles 1834. Extr. du R ecueil encyclopedique B elge. 
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conduttore di una banda etrusca, e più tarài accresciuta 
di abitatori da Tullio Ostilio che vi recò le genti di Al-· 
ba ('"). Questo miscuglio di Etruschi e di Albani aggiunse 
nella formazione di Roma l'etrusco all'elemento latino 
e sabino. Ma la tribù dei Luceri venuta la terza, fu dap
prima in condizione dipendente: non ebbe senato, e i 
suoi concittadini non erano convocati al comizio: solo più 
tardi ebbe parte ai diritti politici, come era avvenuto a 
Qui rio. Quindi allorchè gli storici parlano dell' accresci
mento dei senatori, in questo fatto sfigurato dalla tradi
zione si dee riconoscere l'estensione dei diritti politici 
alla seconda e alla terza tribù. I primi cento senatori 
furono quelli della città del Palatino, di Roma: i cento 
aggiunti in appresso furono quelli di Quirio: e quando 
T arquinio Prisco li portò da dugento a trecento non 
fece altro che creare i senatori dei Luceri, la tribù dei 
quali stata lungamente in condizione inferiore si chiamò 
per ciò stesso delle genti minori. 

Così dalla gerarchia di queste tre t ribl.1 nacque la 
gerarchia delle condizioni politiche in quella età pri
mitiva. 

Non seguiremo il dot to divinatore nelle sue conget
ture spesso feconde, sempre arditissime. Bene fu detto 
che niuno è st ato più dotto di lui sulle cose di Roma: 

(") Avvi anche chi è d'avviso che i l nome di L uceri significhi avveni
ticci o raunaticci, e argomentasi che costoro uscissero da un miscuglio 
di genti vinte o venute a Roma a godervi della minore cittadinanza. Forse 
furono un primitivo comune di plebei sparsi nei borghi e nei colli sel
vosi (luci) di Roma. A questa opinione dà valore quel verso di Proper
zio, IV, 1, 31; 

B ine Taties Ramnesqus viri, Luceresque COLONI. 

Vedi Capei nell'Antologia di Firenze, loc. cit., pag. 57. Conf. Maury, 
:in Revue art:héologique, 1862, vol. VI, pag. 283, 289 e 291. 
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altri notò anche che è pesante ed oscuro, e spesso ad
densa tenebre invece di sparger luce, perchè egli stesso 
non vide chiaro nell'abbondante materia che si era rac
colta d'attorno; che in molti luoghi non andò a conclu
sioni definitive; che affogò il lettore in un mare di ipo
tesi, che vide nei testi ciò che non vi era; che ebbe la 
mania delle cose impossibili, e portando l'audacia trop
p' oltre, a forza di congetture e di verisimiglianze dub
biose e di divinazioni poetiche finì co l divenir visionario t. 

Oltre ad avere molto distrutto stimò di avere anche 
molto creato, e piil tardi scrisse che ripensava con gioia 
ai giorni in cui sentì tutta la felicità della creazione nel 
rendere le cose morte alla vita. Pure le città da lui 
fondate sul Palatino, sul Campidolio, sul Celio e altre sue 
creazioni non poterono lungamente resistere àl tempo: 
la critica in pochi anni rovesciò molte parti del nuovo 
edifizio poetico, e aggiunse nuove rovine alle ~ntiche . 

Ma debbe dirsi anche che egli aprì nuove e piìi larghe 
vie alla critica storica, e coll'acutissimo ingegno afforzato 
da profonde dottrine fece belle e solide, e importanti 
scoperte, vide i fondamenti della costituzione romana, 
ragionò mirabilmente delle finanze , delle terre, dei de
biti, dei municipii, delle colonie, del diritto pubblico, 
e delle leggi agrarie di cui prima d'ogni altro scoprì 
l'indole vera già frantesa e svisata dall'ignoranza e dal
l'amore di fazione . E la sua opera combattuta fieramente 
·e lodata con entusiasmo ("), messe su nuova via gli studii 

(") L'opera del Niebuhr ebbe lodatori caldissimi e acerbi censori. Ncrn 
appartiene a noi il parlare di ciò. Diremo solamente che in Germania 
fu combattuto a suo tempo da Guglielmo Schlegel (1816), dal vVachsm uth 
(1819), e dall'Eisendecker (1829). In Francia uno de'suoi ammiratori più 

1 Vedi Lerminier , Philosophie d1; droit, voi. 2, pag. 413, e Taine, Essai sur Tite-Live, 
Paris 1856. - Con f. Simcox, De N ieln11h'f'ii nieritis in historia 1~omana investiganda_. 
Oxonii 1864. 
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romani, i quali negli ultimi cinquant'anni produssero nu
mero infinito di scritti in tutta Europa, e specialmente 
in Germania, dove non r imase alcun punt o della storia 
e delle lettere latine che non fosse diligentemente esplo
rat o in opere voluminose, in ricerche archeologiche, in 
raccolte e illustrazioni di epigrafi, in memorie accade
miche, in prolusioni scolastiche, in artic'oli filologici e 
critici, e in ogni sor ta di erudite e dotte lucubrazicini; 
in cui, se alcuno and ò a grandi stranezze (a), altri por-

ardenti fu il Lerminier : ma la più parte dei giureconsulti, mentre ac
cettavano i servigi da lui resi a lla scienza, non lo seguirono nel suo si
stema di distruzione e di r iedificazione (vedi la Revue de législation, 
passim). In Toscana il P rof. Pietro Capei giureconsulto e romanista dottis
simo esaminò e compendiò da par suo la Storia romana nell'An tologia di 
Firenze, voi. 38. Sulle tracce del Niebuhr anelò l'inglese Arnold, il quale 
negò molte cose :che aveva negato il maestro, ma fece suo profitto di 
tutta la nuova luce sparsa da lui , e compose un'opera bella e sapiente, 
( The History of Rom e, London 1844). Più recentemente un altro inglese, 
Giorgio Lewis Cornewall , scrisse due grossi volumi per dimostrare che 
non sappiamo quasi nulla delle cose romane prima clell' invasione di Pirro, 
perchè non vi sono testimonianze contemporanee. (On the credibility of 
early roman History, London 1855). I libri t edeschi scritti in questo 
medesimo senso sono moltissimi: ma non è mancato ultimamente anche 
chi rigettò le nuove opinioni, e sostenne le tradizioni antiche come quelle 
che in mezzo alle favole contengono molte parti cli vero. Vedi Gerlach 
e Bachofen, Die Geschichte der Rom~r, Basel 1851. In Italia G. B. F., 
Raggio chiavarese (Roma, Discorsi due, Torino 1847, pag. 50-103) 
prese a rifare la difesa dei primi cinque secoli della storia di Roma, 
e combattè il Beaufort e il Niebuhr ora con eloquenti parole , ora con 
declamazioni che mirando a provar troppo non provano uulla. 

(a) Come singolarità citiamo qui uno strano scritto, uscito recente
mente a Monaco, Sulla filosofia della storia romana, dove è detto che 
Enea e Romolo, il fondatore ideale e il fondatore storico di Roma, rap.
presentano il Cristo, perchè ambedue soffrono pel loro popolo, e muoiono 
e risorgono , e ascendono al cielo. Enea, dice l'autore, è un eroe e un 
sacerdote, è il pr imo simbolo è1el doppio destino di Roma, del suo i1e
stino eroico nel mondo pagano, e de.I suo destino sacerdotale è1opo 111> 
venuta del Messia. Nella tradizione storica il primo re di Roma è un 
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t arono nuova luce nella costituzione di Roma, e in 
tutta la sua storia letter aria , morale, civile, r eligiosa, 
militare e politica , e giovarono a far progredire la 
scienza , a dare cognizione più piena e senso più retto 
dei fatti e degli uomini antichi. 

Tra i nostri si vuole r icordare primo di tutti Barto
lommeo Borghesi di Savignano (1781-1860) che negli ultimi 
tempi stette venerando e venerato maestro di erudizione 
antica e di critica a italiani e stranieri ; numismatico 

e roe, il secondo un pontefice: nuova imagine delle due città dell'avvenire 
e della loro importanza guerriera e ieratica. Romolo annunzia gli Sci
pioni, e Numa i successori di S. P ietro. Ecco la forza della spada e la 
forza dello spirito promesse fino da principio alla città eterna, come è 
mostrato anche dal suo nome palese, Roma, significante la forza, e dal 
suo nome misterioso, Amor, due parole profetiche che contengono anti
cipatamente tutto il destino di lei, e dicono che ella debbe governare il 
mondo prima colla forza, poi coll'amore. E continuando cosi questo au
tore illuminato e sonnambulo vede che le indicazioni fornite dalle leg
gende nazionali e dai simboli religiosi sono confermate dalla storia reale · 
al momento solenne in cui l'aristocrazia e la democrazia, la reazione e 
la rivoluzione, si contrastavano il mondo nei campi di Farsalia, in cui 
gli Orientali e i Giudei stettero con Pompeo, e gli Occidentali e i Ger
mani con Cesare. Co là i due eserciti credevano di com battere per l'ari
stocrazia o per la democrazia, mentre si dibatteva da essi la causa del 
Cristo. La parola d'ordine di Pompeo era Ercole invincibile: quella di 
Cesare, Venere vittoi·iosa. Venere trionfò di Ercole, l' amore vinse la 
forza: Amor prese il luogo di Roma. La vittoria di Cesare sopra Pom
peo è la vittoria dell'Evangelio sull'Antico T estamento. Anche Augusto 
è un precursore mistico del Cristo: perchè Cristo nacque a Betelfm noi1 
lungi da Gerusalemme , e J1.ugusto a Velletri in vicinanza di Roma: e 
perchè la nascita dell'uno e dell' alt1·0 fu promessa da profeti e da ora
~oli. Cosi le somiglianze fortuite divengono prove a un nuovo sistema di 
:filosofia della storia: cosi l'illuminismo tedesco è messo al senizio di 
Roma cattolica dal bavarese Ernesto Lasaulx, il quale in sua vita cre
deva al cattolicismo di Valmiki, di Virgilio, di Omero e di Platone. Vedi 
Zur Philosophie der roemischen Geschichte, Mii.nchen 1861, e l'analisi 
fattane nella Revue des Deux Mondes, 15 Mai, 1863, pag. 360 e se
guenti. 
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sommo, restitutore e interprete impareggiabile delle an
tiche iscrizioni, ,il quale lasciando da parte le ipotesi e 
le divinazioni fantastiche , e cercando instancabilmente, 
e acutamente indagando i documenti scritti sui bronzi e 
sui marmi, portò luce nuova dov'era concesso portarla, 
e più che altri mai contribuì ad allargare il campo delle 
cognizioni certe della storia romana ed italica (a) . 

• 
Bartolommeo Borghesi. 

Documenti autentici ricordano della sua dottrina ma
raviglie pili singolari che rare, attestando che fanciullo 
poco pitl che decenne scrive lettere cla pari Cl pari ai 

(a) L' imagine del Borghesi posb in questa pagina viene dalla pittura 
a olio che sta nella casa di lui a San :Marino, ed è l'unico ritratto preso 
dal vero. 
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dotti nello stnclio delle monete 1, e negli scritti più gio
vanili fa presentire la eccellenza del futuro maestro . Tren
tenne apparisce grande e matur0 di sagacità, di dottrina 
e di critica come fu ammirato a 80 anni. Dapprima corre 
per dieci anni l'Italia in cerca di libri, di medaglie e di 
epigrafi. Poi verso il 1821, noiato dal governo dei preti, 
si ripara a San Marino e vive quarant'anni eremita del 
monte Titano in perpetua compagnia del suo grande e 
fisso pensiero della storia di .Roma di cui ha con sè i 
documenti. Nè il luogo appartato gli impedisce di aver 
piena notizia delle nuove scoperte e di seguire i rapidi 
passi con cui progredisce la .scienza. Su. quelle alture 
dell'Appénnino gli giungono i mortumenti che sono il 
suo studio e il suo amore. Ivi capita qualunque epigra.fe 
greca e latina relativa alla storia romana, novellamente 
trovata in qualunque parte del mondo. Come ad oracolo 
ricorrono a lui di persona, o per lettera i dotti. d'ogni 
nazione, e a S. Marino sono reverenti discepoli i più 
lodati maestri di Germania, di Francia, d'Inghilterra e 
ùi Roma. Ed egli liberalissimo dei raccolti tesori, dalla 
sua solitudine a tutti risponde non per ambagi di Sibilla, 
ma con parole piene di riposta e chiara dottrina; e crea 
e manda fuori fiumi di scienza, sparsa in numero infi
nito di lettere, di memorie, di articoli, di dissertazioni, 
di opuscoli, capitoli staccati e frammenti della grande 
opera su cui medita i giorni e le notti. 

Aveva raccolto e studiato e illustrato sessantamila 
iscrizioni, e coi documenti certi di esse e delle medaglie 
mirava a ricomporre i disordinati Fasti romani. Questo 
fu l'intento principale della sua lunga vita. « Egli volle, 
dice un giudice competentissimo, entrar ne' penetrali 
più segreti della scienza epigrafica e della numismatica 

1 Vedi G. B. De Rossi, Degli studi di B ar tolommeo Borghesi, in Archivio storico 
italiano, 1860, tom. XII1 dispensa seconda, pag. 44-ì09. 

V).NNUCCI - Storia dell'Italia antica - I 85 
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e .dell'istori ca per trarne la dott rina dell' orrline dei t empi 
e della successione de' consoli da Bruto e Collatino fino 
al r ovescio del r egno gotico in Italia sotto Giustiniano, 
le genealogie delle grandi famiglie r omane che illustra
rono i fasti della r epubblica e dell' impero, la serie de' 
censori , de' proconsoli , de' pr etori, degli edili , de' que
stori, e di quanti magistrati ordinari e st r aordinari t en
n er o in Roma le maggior i sedi , e con vario nome e 
potestà ne resser o le province. E quasi ciò · nulla fosse, 
a quella sterminata tela di cr onologie e di genealogie 
aggiungete lo specchio di tutta la ger ar chia delle grandi 
e delle minori magistrature, de' sacerdozi , della milizia 
legionaria, urbana ed ausiliare , e perfin degli uf!ìci , 
delle amministrazioni , de' collegi , e d'ogni altra istitu
zione della Roma r epubblicana e della imperiale, della 
città e delle province. E di questa gerarchia tutte le 
fasi ed i mutamenti, come a mano a mano fu svolta, e 
come e quando atterrata per le vicende ordinarie dei 
t empi , per le scosse violente delle discordie e guerre 
cittadine e per le leggi riformatrici della costituzione 
civile : ed infine come tutta dall' antica fu trasformata 
per l'azione manifesta e per le arti coperte di Cesare, 
di Augusto e de' seguenti imperatori , fino all'invasione 
de' barbari ed alla finale caduta della romana gran
dezza -1. Jl 

Tutto questo era un' impresa erculea cui non basta
vano le forz e e la vita di un uomo per quanto grande 
egli fo sse : e Bartolommeo Borghesi 11on potè condurla 
alla fine. Ma ne compì alcune parti, e lasciò grandi ma
teriali pel r esto: e t utto sta e starà nella grande e com
pleta edizione delle sue opere cominciate nel 1862 a P a
rigi a spese di Napoleone lll , sotto la direzione di va
lentissimi archeologi francesi, tedeschi e italiani , e già 

1 De Rossi, Zoe . cit ., pag. 107. 
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condotta al sesto volume , da cui a ognuno è. dato ve
dere quanto larghi e profondi fossero gli studi di questo 
maraviglioso solitario che più d'ogni altro seppe dai do
cumenti autentici della storia romana che non si trova 
nei libri , e fu all' età nostra massimo splendore della 
scienza italiana. 

Ennio Quirino Visconti. 

Maraviglia di sapienza precoce era st ato in Roma, a 
tempo dei padri nostri, anche Ennio Quirino Visconti 
( 1751-1818) che, nato di padre molto erudito, a due anni 
di età aveva tale familiarità colle antiche monete che 
dalle fisonomie sapeva discernere le varie imagini degli 
imperatori romani e dei loro attinenti da Giulio Cesare 
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fino a Gallieno (a): e giovinetto correva padrone pei larghi 
campi dell'erudizione greca e latina, vincendo i profes
sori invecchiati sui libri; e per la profonda conoscenza 
che in breve acquistò degli antichi e di loro lingue e 
storie e leggi e istituti e religioni e costumi parve un 
antico ritornato alla vita. Egli riunendo in sè le dottrine 
dei numismatici, degli epigrafisti, e degli interpr:eti dei 
monumenti figurati, cogli aiuti della solida erudizione, 
della storia e dell'arte trattò con r egole certe l'archeo
logia che per altri era vano trastullo di indovinamenti 
e di congetture. A Roma illustrò con sapienza elegante 
e profonda le statue del Museo Pio Clementino, i monu
menti Gabini, il Sepolcro degli Scip ioni, e altre r eliquie 
minori: e quando i monumenti romani per le violenze 
della conquista francese emigrarono dall'Italia sulla terra 
straniera, ei li seguitò nell'esilio a Parigi, dove sedè , 
principe degli archeologi, nell'Istituto di Francia, onorato 
dall'imperatore vittorioso e dai più valenti nella scienza 
antica e nell'arte, i quali dissero essere egli la più bellcl 
conqitista fatfct dalle arnii francesi in Itcilia . E ivi dis
sertò da pari suo di materie moltiplici, scrisse sui musei 
parigini, raccolse e illu.strò splendi<lamente le imagini 
antiche dei Greci e dei Romani famosi nella politica, 
nelle arti, nella filo sofia, nelle lettere, nella milizia; ac
crebbe il tesoro del sapere greco e latino,. e ad onore 
d'Italia stette arbitro reverito delle contese di arte e di 
scienza, e come maestro di tutta l'antichità empì l' Eu
ropa del suo nome innocente quando Napoleone empiva 
il mondo col rumore dei suoi cannoni e delle sue san
guinose vittorie. 

(a) Labus, N otizie intorno la vita di Ennio Quirino Visconti, Mi
lano 1818; Biondi, in Giornale Arcadico, 1829, vol. II, p. l e segg., e 
Betti, ivi, 1822. voi. 16, p. 269, ecc.; Zannoni, Elogio di E. Q. Visconti, 
Firenze 1822. Il ritratto ifol Visconti è nel primo volume delle sue opere 
ripubblicate dal Labus a Milano nel 1818. 
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Le dottrine e gli esempi del maestro raccolti e allar
gati da molti discepoli servirono tra noi a rendere lo· 
studio' dell'antichità più fecondo e pit1 vantaggioso alla 
storia. Altri studiarono sotto ogni rispetto Roma antica 
e le prime sedi dei padri latini. E tra questi stette primo 
Antonio Nib by ( 1792-1839) che passò tutta la vita tra le 
rovine e più ampiamente e meglio d'ogni altro rischiarò 

Antonio :Nitby. 

la topografia e le antichità di Roma e del Lazio con due 
grosse opere, e con numero grande di dissertazioni, di 
memorie e di opuscoli illustrativi della storia e dei mo
numenti (a). 

(a) Il ritratto del Nibby qui inciso è quello <the sta in fronte al primo 
volume della sua Roma antica, stampata nel 1838. 
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Al t empo stesso Luigi Canina ('1795-1856) nato a Ca
sale e poi stanziato a Roma, e fatto cittadino romano 
dalla sua fama di architetto e archeologo sommo, dopo 
aver cercato i principii e i p,rogressi dell' arte antica di 
Egitto , dell' Asia e di Grecia, in molti dotti e colo ssali 
volumi ne ritrasse e ne spiegò le magnificenze a Roma 
e nelle regioni d' attorno, dalle rovine argomentando le 
forme degli antichi edifizi ; ritrovò i Fòri e le basiliche 
antiche, i t empli, gli archi, i sepolcri, le case dei magi-

L ni gi Canina. 

strati, e le dimore private , e , col disegno ricostruito 
splendidam ente un gran numero di monumenti, dette 
piena idea del modo con cui edificarono e vissero gli 
antichi Romani. 
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Egli pieno di fede negli antichi scrittori, non ebbe il 
minimo dubbio sulle cose narrate da essi. Fu notato 
che non dubitava di niuna leggenda, e sull'autorità degli 
antichi credeva che Tuscolo, di cui largamente illustrò 
le rovine e la storia, fos se veramente fabbricato da Te
legono figlio di Uli sse e di Circe. E quindi della critica 
nuova non t enne alcun conto, e sdegnavasi cogli amici 
inchinevoli alle nuove dottrine (a). Ma se per questa via 
non potè riuscire scrittore filo sofo , dalla larga e piena 
cognizione che ebbe di tutto ciò che scrissero gli anti
chi ebbe modo a divenire un grande e impareggiabile 
artista , e a lasciare splendidissimi e immortali mon-i+
menti nella storia dell'archeologia e dell'arte. 

Molti i suoi amici e discepoli tra i quali vuolsi qui 
ricordare Pietro Rosa che recentemente ebbe la gloria 
di ritrovare l'antica città del P alatino, e che ora conti
nua fe licemente gli scavi , i quali sembrano destinati a 
finire le antiche contese sul Fòro Romano. 

All'opera della illustrazione storica delle antichità ro
mane a cui l'archeologia attende con ardore crescente, 
da pili di quarant' anni lavora instancabilmente e di con
certo coi dotti d'Italia e di altre nazioni la nobile Colonia 
tedesca stanziata sulla Rupe Tarpeia, la quale col rac
cogliere, e interpretare ogni monumento, ogni nuovo 
fatto messo in luce dagli scavi del suolo ha reso e rende 
ogni giorno inestimabili senigi alla scienza, all' arte e 
alla storia. 

(a) Vedi Gennarelli , Necrologio romano, in Ai·chivio storico italiano, 
1857, tom. V, dispensa prima, pag. 116, dove, oltre al ricordo dei meriti 
sommi del!' artista e dell'archeologo, è anche il lungo catalogo delle sue 
opere. P er maggiori particolarità vedi Raggi, Della vi ta e delle oper~ 

di Luigi Canina a'"chitetto ed archeologo da Casal-Monferrato, Casal
Monferrato 1857. hi è il disegno del busto scolpito da A. Bisetti. Il ri
tratto che diamo qui fu disegnato da G. Montirol i. 

• 

• 



680 TEODORO .MOMMSEN. [ Lrn. II 

Tra quei nobili pellegrini clella scienza tenne già ono
ratissimo luogo Teodoro Mommsen che dopo aver corso 
con immenso ardore le varie contrade d'Italia in cerca 
dei popoli antichi, e di loro storie, e costumi, e favelle ed 
epigrafi, divenne coi tesori raccolti, un celebre storico. 
In lui tu non sapresti dire se sia maggiore l' operosità 
o la dottrina, o la moltiplicità degli scritti. L'opera più 
grande che gli dette fama più universale ed ebbe l'onore 
di esser tradotta in italiano , in inglese, e due volte in 
francese è la storia romana (a). Qui non è luogo a par
lare lungamente di questo lavoro dottissimo: ed io ac
cenno soltanto che, rispetto alle origini, la grande erudi
zione dell' autore non riesce a trovare niun fatto nuovo 
e sicuramente provato da porre in luogo delle contra
dizioni e delle favole antiche , nè gli dà modo a deter
minare precisamente il punto in cui finisce la favola, o 
debbe finire l'ipotesi e cominciare la vera storia. Egli 
passeggiando sicuro tra le rovine, e studiando di ag
giungerne delle nuove alle vecchie, osserva con occhio 
acuto e sagace la costituZione romana nei suoi principii 
e nei suoi andamenti, ne rileva maestrevolmente gli ele
menti e il carattere, e vi porta luce novella; ma le sue 
r iedificazioni pei primi tempi di Roma sembrano fondate 
sopra ipotesi e sopra trovati della sua mente che non 
hanno nulla di certo, e qualche volta, come altri notò, 
invece di lume, aggiungono tenebre all'oscura materia i. 

Non è qui luogo neppure a dire dei suoi mordaci epi
grammi che non sono argomenti nè serii, nè storici; nè 
a trattenersi dei suoi giudizi sugli Italiani, i quali privi, 

(a) R omische Geschichte. La prima edizione uscì a Lipsia negli anni 
1854-1856, e la terza a Berlino 1861-1862. 

l Vedi Capei, in Archivio storico italiano, 1857 , t om. IV, dispensa seconda , p. 128, 
13) e 132. 
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secondo lui, della facoltà creativa furono incapaci di in
civilirsi spontaneamente, e mancarono sempre del senti
mento e della idealità che si richiedono a riuscir grandi 
nella poesia e nelle arti. Per lui gl' Italiani non ebbero 
mai il privilegio di bevere alla aurea coppa clelle muse: 
e il genio italiano diseredato dell'intimo sentimento della 
bellezza, ebbe dalla natura l'attitudine alle manifestazioni 
del sensuale e del reale, e null'altro; e quindi anche i 
nostri pit1 sommi poeti e storici antichi e moderni ri
traggono più una passione retorica che naturale: giudizi 
ingiusti, non accettati in Italia nè fuori, e confutati pit1 
volte (n). 

Lasciando queste miserie, qui soprattutto importa no
tare a onore dell'uomo e della scienza e del vero che 
il Mommsen, dotto giureconsulto, filologo inarrivabile, nu- · 
mismatico, cronologista, etnologo, infaticabile ricercatore 
e iÌlustratore di epigrafi, frucando fra tutte le antiche 
rovine dei monumenti e dei libri, raccolse numero grande 
di fatti non dubbii, e giovò mirabilmente alla maggior 
conoscenza dei nostri popoli antichi; e ora sempre ala
cremente e fortemente operoso rende nuovi servigi alla 
scienza e alla storia atte nel endo alla colossale raccolta 
delle iscrizioni dì tutto il mondo romano insieme con 
altri uomini dottissimi, tedeschi, francesi e italiani, fra 
cui il romano G. B. De Rùssi, e Guglielmo Henzen, se
gretario dell'Istituto archeologico della Rupe Tarpeia, il 
quale· da più di trent'anni con assidua cura tiene dietro 
a tutte le epigrafi nuovamente raccolte, e le qjlmmenta 

(a) Vedi Capei, in Archivio storico italiano, 1857, tom. VI, dispensa 2a, 
p. 161; Saggi e rivisu, Milano, 1865, voi. II, pag. 200 (è la traduzione 
cli un articolo della Edinburgh Review); Su la storia romana di Teo
doro lrfommsen, lettera del prof. Giuseppe Brambilla, Como 1869: 
L'arte italiana giudicata da T. Jifommsen, Cenni critici di Giuseppe 
Sartorio, Milano 1872. 

V •NNucc1 - Storia dell'Italia antica - l. 
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e rischiara, e con esse riempie ogni dì nuove lacune 
della storia e delle istituzioni romane e italiche. 

Anche dopo la lunga contesa in cui la critica nuova 
tolse fede a tutti gli antichi ricordi dei primi tempi di 
Homa, altri continuarono a credere che la storia romana 
qual e la scrissero gli antichi ha incoerenze, contradizioni 
e fa lsità, ma non è tutta nè una poesia nè una favola: e 
che se gli autori di essa furono tutti di più secoli po
steriori ai tempi in cui avvenpero i fatti, vi era qualche 
documento autentico a cui pot · vano attingere una parte 
del vèro. 

Tutte le antiche testimonianze affermano concorde
mente che a Roma fino dai tempi pit1 lontani si t enne 
memoria dei pubblici fatti. Primo storico fu il pontefic e 
massimo che aveva il carico di scriver gli Annali("). So
pra tavole di legno imbiancato egli ricordava ogni anno 
i fat ti pili memorabili, i nomi dei magistrati, le gue"rre, 
i trionfi, gli ecclissi, le pubbliche calamità, il caro dei 
viveri, i regolamenti di religione, i prodigii 1. Siffatti do
cumenti cominciarono dal principio delle cose romane, 
o almeno dall'anno 350, come studiò di mostrare Vit
torio Le Clerc cbe colle autorità antiche prese a con
futare le divinazioni moderne 2• Quelle tavole, comec
cbè scritte in oscura lingua e in roz zo stile , conser-

(") Erat enim historia nihil ali ud, nisi annalium confectio: cuius 
rei, memoriaeque publicae retinendae causa, ab initio rerum romana
rum usqu• ad P. 11fucimn, pontificem maximum, res omnes singulo· 
rwn annorum mandabat literis pontifex maximus, efferebatque in al
bum, et proponebat tabulam domi, potestas ut es set populo cognoscendi; 
ii, qui etiam nunc Anna/es maximi 'nominantiw. Cicerone, De Orat., 
Il, 12. Vedi anche Macrobio, Sat., III, 12, e Orazio, Epist., II, 1, 2G. 

1 Asellione citrao da Gellio, V, IS e Catone, ivi _. II, 28, e Gellio ~tesso, IV, 5; Lido, I, 32, 
IV , 7 e 20; Cicerone, De Rep._. I, 16; 0Yidio, F us t.,, I ; 7; IV, Il; Serdo, Ad Aen ._. I, 3ì3. 

2 Ycdi Le Clcrc, S 1w les Anna/es des Pontifes, Puris 1838. 
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vando la serie dei principali avvenimenti, erano già di 
qualche soccorso, e a malgrado delle loro lacune forni
vano docùmenti pii1 completi di quelli che ci siano ri
masti per la storia della più parte delle nazioni. 

Ma contro gli Annali si obietta coli' autorità di Livio 
che non poterono servire alla storia, perchè la pili gran 
parte perì nell'incendio di Roma. A ciò altri rispose 1, 

che o sia questo un pretesto di Livio per liberarsi dalla 
noia di studiare quelle aride e inamene scritture (a), come 
ha trascurato anche altri- documenti di molto rilievo, o 
qualunque altra ragione si fosse, è certo che egli non 
diceva intera la verità, e che gli Annali non erano tutti 
periti (ù), perchè li vide e li citava Polibio ricercatore 
attentissimo delle antiche memorie : li citava Varrone a 
proposito del re Tazio 2 , li citava Cicerone a proposito 

(a) Recentemente fu disputato di nuovo sugli Annali massimi in Olanda 
<lall'Hulleman (Disznitatio critica de Annalibus max imis, Amstelodami 
1855, in 8° di pag. 86) il quale ne fece minutamente la storia , ne se
parò le altre scrit ture che furono confuse con essi, e combattè molto il 
Le Clerc, ora con ragione, ora a torto. Egli deride il Francese quando 
dice che Livio affermò periti gli Annali per iscusarsi di non aver con 
sultato quegli ai·idi documenti: ma: poscia conviene che Livio andò t rop
p'oltre nella sua asserzione non considerando che molti f,Jtri commen
tarii e monumenti si salvarono · nel!' incendio. Conf. Cornewall Lewis , 
An Enquiry into the Credibility of the early roman Histo1·y, Lon
don 1855, chap. IV e V ; Schwegler, Rom. Gesch., I, 7; 11fomnisen, R om. 
Gesch., I, 432; Nissen, J[ritische Untersuchungen ue/;er die Quellen du 
vierten und f iinften Dekade des L friius , pag. 97', ec1:., Berlin 1863. 

(b) Probabilmente si sal varono insieme colle leggi e coi trattati sul 
Campidoglio non violato dai Galli , ove si salvarono molt.e cose sacre, 
come nella vita di Cammillo attesta Plutarco. Poterono anche esser tra
sportati a Cere ove le Vestali cercarono scampo. Vèdi Livio , V, 40 , e 
un' epigrafe illustrata dal Borghesi nel Giornale Ascadico, 18 19, tomo I, 
pagina 58. · 

I Le Clerc, loc. cit. 
2 Varrone, De ling. lat. ~ V, 7.1, 

i 
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di Tarquinio Prisco e dei tempi successivi 1., affermando 
che in niun altro luogo meglio che in essi si poteva im
parare l'arte della guerra e la costituzione della Repub
blica 2 : e finalmente per pi-Ll secoli dopo erano letti e 
citati da -altri 3. 

Dal che fu concluso che gli Annali esistevano quando 
si cominciarono a compilare le storie , e che poterono 
servire ad esse di documento. È vero che i sacerdoti 
con le indicazioni de' principali avvenimenti registrarono 
anche numero grande di prodigii e di favole, e scrissero 
con parzialità pei patrizi tramandando agli avvenire so
lamente ciò che tornava ad essi glorioso: ma di ciò si 
accorsero bene gli storici posteriori che ricorrevano a 
quei documenti, perchè colla storia cominciava la cri
tica : e Pisone , non ingannato da questa mistura di ve
rità e di finzioni , studiava di dare interpetrazioni natu
rali alle favole: Catone era poco indulgente agli Annali 
patrizi "·, e un suo contemporaneo mostrava di essersi 
fatta un' alta idea della storia, e di aver critica per bene 
usare gli antichi ricordi, quando diceva che seri vere so
lamente sotto qual console è cominciata una guerra, 
quali ne furono gli andamenti e il fine , e chi ne ebbe 
gli onori trionfali, e non dire da quali consigli furono 
governate le inlprese, nè ricordare i decreti del senato 
e le leggi del popolo, si chiama non scrivere storie, ma 
raccontare novelle ai fanciulli ("). Del quale avviso era 

(") Scribere autem bellum quo initum consule, et quo modo confectum 
sit, et quis triumphans introierit, et quae in eo bello gesta sint iterare: 
non praedicare autem interea quid senatus decreverit, aut quae lea; 
rogatioroe lata sit, neque quibus consiliis ea gesta sint; id fabulas pueris 
es t narTare, non historias scribere. Asellione, cit. da Gellio, V, 18. 

l Cicero ne, De Divinat., I, 17 e 4>; B rnt. , 14; De L egibus, I, 2; De Repu bl. , I, 16. 
2 Cicerone cit. da Nonio, IV, 109, 218. 
3 Vedi Quintiliano, X, 2, 7; Gellio, IV , 5 1 che ne c ita 11 undecimo libro; Censorino, De 

Die Nat. , 17; Yopisco, Tacit., I ; Servio, Ad Aen., I, 373 
4 Gellio, Il , 28. 
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anche P olibio quando sopra ogni altra cosa voleva sa
pere le cause per cui i fatti ebbero buono o cattivo suc
cesso 1. 

Col disegno di render nulla l'autorità degli Annali dei 
primi t empi , fu detto anche che, peri'ti gli antichi , se 
ne composero dei nuovi per opera di adulatori che vo
levano piacere ad alcune famiglie. Onde quelli che poi 
si citavano erano una frode e una solenne impostura di 
cui furono vittima Varrone e Cicr.rone, e tutti gli sto
rici. Ma questa asserzione non ha fondamento se non in 
un passo di un autore greco che cita Plutar co, il quale è 
dimostrat o non parlar e degli Annali, ma delle genealogie 
delle famiglie (a) , alle quali, perchè corrotte dalla boria 
patrizia, non ebbero fede nè Cicerone 2 , nè Livio 3. 

Oltre di che vi erano gli Annali delle città italiche , 
che Catone e Cincio Alimento e Varrone e gli altri sto
rici poter ono leggere e trarne aiuti alla st oria romana. 
Vi erano altri documenti che attestavano dei t empi an
tichissimi , come le leggi dei r e r accolte dopo l' incen
dio 4, quelle di Numa che Cicerone vide ne' pubblici ar-
chivi (b), quelle del r e Tullio Ostilio 5, le tavole delle cen-

(a) Plutarco nel principio della vita <l i Nurna, citando un Clodio che 
diceva come gli antichi comrnentar ii erano stati corrotti dall'adulazione, 
usa la parola crrs1<1,,.xn che significa le genealogie e le mem orie delle 
famiglie, e non ha che far nulla coi grandi Annali. 

(b) Idemque P umpilius ..... prop ositis legibus his quas in monumentis 
habemus. Cicerone, De Repubt., II, 14. llla autem diuturna pax Numae 
mater huic urbi iuris et religion is fuit ; qui legum etiain scriptoi· fuis
set qu.as scitis ex tare. Cicerone, loc. cit., V, 2. Vedi anche Gellio, IV, 3. 
Conf. Karsten, De hist. rom. antiquissimae indole et auctoritate, pag. 17, 
il quale si studia di toglier fede a queste asserzioni. 

I Polibio, III, 3. Vedi a nche la collezione del Ma i, R oma 1827, tomo II , pagina 379. 
2 Cicerone, B 'l·u,t ... 16. 
3 Livio, VIII, 40. 
4 Livio, VI , 1. 
5 Tacito, Ann., X II, 8. 
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turie e i commentarii di Servio 1 , l~ leggi delle dodici 
tavole e altre dei primi tempi della Repubblica 2, e più 
trattati antichissimi rimasti scritti nel bronzo o scolpiti 
in colonne nei t empli (a), i quali mostrano che r estava 
qualche cosa di pii1 della statita cli legno de lla Fortuna 
e clel litiw aitgitrale cli Romolo 3. 

Ciò che rimaneva però era misto di finzioni poetiche. 
Accanto ai fatti veri vi erano la lupa e la capanna di 
Romolo, gli scudi piovuti dal cielo, il rasoio dell'Augure, 
la rocca di Tanaquilla, l'apparizione dei Dioscuri al lago 
Regillo: si c01;1servavano i Penati Troiani, e le reliquie 
della nave di Enea, come in Grecia vi erano l'oliva di 
Minerva, la nave di Teseo, l'ovo di Leda, le reliquie del 
fango di Prometeo, la clamide di Ulisse, le saette di Teu
cro, e lo scettro di Agamennone, e come presso i cat
tolici in tempi recenti si conservarono le penne dell'an
gelo Gabriello, l' osso di un cherubino , e i raggi della 
stella dei Magi (b): vi erano altre moltissime fa vole, le 

(") Il trattato di Romolo coi Veienti (Dionisio , Il , 55), quello di S<o> r
vio coi Latini che Dionisio (IV, 26) lesse sopra una colonna di bronzo 
nel tempio di Diana sul colle Aventino: quelli di T arquinio il Superbo 
coi Latini e Gabini, scritti l'uno in lettere d'antica forma sopra uno scudo 
nel tempio di Giove Fidio, e l'altro scolpito in una colonna (Dionisio, IV, 
48 e 58; e Festo alla voce Clypeum): un altro dello stesso Tarquinio 
coi Sabini (Dionisio , IV, 52), che come quello dei Gabini col vieto lin
guaggio faceva le delizie dei pedanti ai tempi di Orazio (Epist., II, 1 , 
25); i trattati di Roma con Cartagine al principio della Repubblica letti 
da Polibio (!Il, 22) negli archivi del Campidoglio: il vergognoso trat
tato con Porsena ricordato da Plinio (XXXIV, 39), e da Tacito (Hist. , 
III , 72). 

(b) Vedi Lobeck, Aglaophamus, sive de theologiae mysticae Graeco
nim causis, Regirnonti Prussorurn 1829, pag. 51 e 52, e Karsten, loc. 
cit., pag. 24. Di più i Tebani mostravano le ossa di Gerione : in Egitto 

l Festo .:tlle voci Pro censu. e P1·ocu1n; Livio, J, 60. 
2 Cicerone, De L egibu,s_, Il , 8; e P1·0 Ba.lbo_, 23; lYiacrolJio, Sat . ... I, 13. 
3 Niebuhr, IV, 364-; Le Clerc, loc. cil. 
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quali non mostrano altro se non che i principii di Roma 
sono incerti e misteriosi come quelli delle altre genti. 
Lasciando i popoli antichi, le cui origini sono tutte rav
volte di maraviglie, basti citare il medio evo a noi pit1 
vicino. In esso abbiamo le cronache scritte dai frati, 
come a Roma erano gli annali scritti dai sacerdoti: quelle 
cronache narrano prodigii e miracoli e stranissime cose, 
e fanno risalire quali a Noè, quali a Troia le origini delle 
nostre città moderne: ma accanto ai prodigii e alle as
surdità hanno fatti che tutti ritengono per· veri. 

Dalle quali cose intendiamo concludere che vi sono 
incongruenze e finzioni negli antichi racconti, ma ciò 
solamente nei particolari, perchè in essi soli gli scrit
tori dissentono, mentre nei fatti principali sono tutti 
concordi. Per noi la sostanza dell'antica 'storia romana 
è vera quantunque abbellita di qrnamenti maravigliosi 
e di giunte incredibili. Non volendo credere ad essa, 
non si può credere a niuna storia del mondo. La cri
tica ha i suoi diritti, e ad essa sta il discernere i fatti 
reali dai miti, il separare dal vero tutto ciò che ha fac
cia di menzogna; e .aiutata dagli studii indefessi delle 
lingue, delle rovine e delle necropoli, negli ultimi tempi 
rischiarò di nuova .luce alcune questioni, e fece com
prendere meglio l'antichità: ma quando essa vuol fare 
la storia a priori, quando senza documenti si abbandona 
per la via istintiva) se riesce talvolta a qualche inge
gnoso e felice trovato, il più spesso corre pericolo di 
mettere nuove poesie e nuove favole in luogo delle poe-

i Memfiti avevano i capelli cli Iside; ad Ilio facevano vedere la lira cl i 
Paride, come attesta Plutarco nel capitolo 15 della vita cli Aless::mdro: 
e a Roma c' era chi si vantava cli possedere il catino in cui Sisifo si lavò 
i piedi, (Orazio, Sat. II, 3, 11) e i vasi usa ti alle mense del r e Laome
donte e della regina Didone. Vedi Schneidewin, De loco Horatii Senn., 
Il, 3, 18, ecc., Gottingiae 1845 a pag. 3. 
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s1e e delle favole ant iche. Altri pensò che il tutto ne
gare come il creder t utto sia h maniera ver a di nulla 
conoscere: e non sembra irragionevole il credere che 
abbandonare al tutto la via che segnarono gli antichi 
per lanciarsi senza guida negli spazi imaginarii , e non 
procedere altro che per congetture, per simboli e per 
divinazioni, sia metodo non conducente al ritrovamento 
del vero ("). 

(«) P atet historiam romanam primis tempor i&us valde incertam esse ; 
quare p rudenter in ea t?'actanda i:asar i debemu s .. tam remoti a cre
dulitate eorum, qu i omnia sine discrimine vera habent, quam ab illo
rum temeritate, qui omnici r.outurùant, et ingenio suo maiorem, quam 
veterum testimonio {idem ti ·i!Juunt. Tresling , Disputatio historico ci·i
tica de R omanorum prudentia in populis sub imperium suum subi
ungendis consp-icua, Groningae 1834. 

• 



CAPITOLO lll. 

Formazione della citt à : elementi latini, sabini ed etruschi. - La fami
glia, i patrizi, i clienti. - - Primo gornrno, magistrati e assern blee ar i
stocratiche. - La plebe. - Istituzioni di Servio. - Repubblica degli 
aristocrati. - Grandezza e potenza di Roma. - Religione e costumi. 

'Uanto al cominciamento di Roma biso
gna assolutamente r inunziare alla speranza di 
saperne con certezza i particolari e il t empo. I 
Romani, come tutti i popoli che grandi cose 
operarono, sdegnavano le origini volgari, e quindi 
consacrarono i loro principii con fatti sopran

n aturali, con intervenzioni celesti, con ricordi ideali di 
virtù e di eroismo : e questa non è storia, ma mitologia 
creata dalla nazionale superbia, dall' amore della patria, 
e dalla venerazione che nel cuore dei popoli ebber o sem
pre i fondato1:i delle città e dei consorzi civili. Pei po
poli antichi il mortale che pit1 si avvicina agli Dei , che 
discende da essi , e che fra essi ritorna , è colui éhe 
fond a le nuove società, ·o che le st abilite felicemente e 

V AN,.,ucc1 - Storia del!' Italia antica - I. 87 
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sapientemente governa 1. Ciò è pro,va dei sentimenti de
gli uomini, non dei fatti. 

Un fatto cost ante nelle memorie tradizionali e nelle 
cr edenze antiche è che i padri del gran popolo menas
sero vita pastorale ed errante, e che la città cominciò 
quando si r idussero a ferma dimora sopra uria delle 
sette colline , condotti da quello che t ra essi era piì.1 
ragguardevole per coraggio e consiglio 2• I costumi, le 
leggi e le istituzioni , che sono fatti certi e non possono 
chiamarsi poe~ie , sono prova di ciò , e confermano an
che quello che le tradizioni prime narravano degli ele
menti da cui risultò la città, e la prima vita civile nat e 
e cr esciute dall'unione di Latini, Sabini ed Etruschi. La 
critica, che dà a Roma una triplice origine e concede 
al Lazio la priorità d'influenza, non s' inganna perchè 
dice quello che le tradizioni , le istituzioni e le costu
manze mille volte ripetono (a). Latini e Sabini si vedono 

(a) P opu fumque et suo et Tatii nom ine et Lucurnonis qui R amuli 
socius in Sabin o pr oelio occidera.t, in tribus tres curiasque triginta 
descripsera.t. Cicerone, De R epubl., II , S. Quippe cum populus roma
n us Etruscos, La.tinos , Sabinosque rniscu erit , et unu m ex omnibus 
sanguinem ducat, corpus fecit ex membris et ex omnibus unus est, 
F loro, III, 18. La triplice origine di Roma fu veduta anche in Virgilio· 
Geor·g., Il, 53'2-535 : 

Hanc olim vitam veteres coluere Sabini (elemento sabino) : 
Hanc Remus et f1·ater (i Latini abitan ti pl'imi di Roma) : 
Sic fortis E truria crevit (elemento etrusco). 

E in questo modo Roma si costit uisée, e racchiude i sette colli nelle sue 
mura e nella sua unità: 

Scilicet ·et rerum {acta est p u lcherrima Ron;ia., 
Sep temque una sibi rnurn circumdedit arces. 

V edi Ler rninier, P hilosop hie du droit, pag. 201; ec_c. 

l Vedi Cicerone, De R epubl., l , 7 e 41 ; VI, 8. 
2 Vedi Dornseitfen, Vestigia vita1 nomadicae tam ili moribus quam· l1gi6u1 conapicua, 

T ra iecti ad Rhenam, l8HI. 

·' 
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fin da principio mescolarsi· in Roma e portarvi l'energia 
e la durezza dei loro antichi costumi. Sabini sono molti 
dei riti religiosi attribuiti ora a Tazio, ora a Numa. L'E
truria apparisce ad ogni ista11te mescolata nelle prime 
cose romane. Avventurieri etruschi vengono ai tempi di 
Romolo, ne vengono col primo Tarquinio, e inondano la 
città quando regna il Superbo, e quindi si stabiliscono 
sul Celio e nella valle tra il Palatino e il Tarpeio, e la
sciano alla contrada il lor nome (a): ci vengono auguri 
ed artefici: un indovino etrusco- predice allora la capi
tale grandezza del Campidoglio , e Roma prende dall' E
truria numero grande di dottrine, di istituzioni r eligiose 
e politiche e di usi civili e domestici dalle pompe trion
fali fino alle bulle di cui si adornavano personaggi e 
i giovani nobili (ò) . 

. (a) Dionisio, II, 43 e V, 36,; Varrone, De ling.' lat., V, 46 ; Livio, Il, 14 ; 
Tacito, Ann., IV, 65; Orazio, Sat., 1I, 3, 228 ; Properzio, IV, I, 29, ecc.; 

. Servio, Ad Aen., V, 560; Festo alle voci L uceres , Coelius e Tuscus vi
cus. Il Vico T osco cominciava al F.'Jro e t erminava al Velabro, corri
spondendo all'odierna 'Via dei Fenili. Nibby, R om. ant., par te 2, pag. 101. 

(b) Pei trionfi vedi Micali , Antichi Ivionum ., tav. 43 e 44: per le sta
t ue bullate, .ilfonum., pag. 53 e 54, e Monum. ined., tav. XXVI, 3; Co
nestabile, Monum. di P erugia, tav. 99, n. 6; Visconti, Museo Pio Clem., 
vol. III, tav. 24, e Monumenti Gabini, tav. V, n . 9. 

È stato mostrato come molte cose passarono dalla costituzione etrusca 
nelle leg·gi romane (Lessi, Sop1·a le leggi etrusche e l' ado.oione che ne 
fecero i Romani, nei Saggi dell'accademia di Cortona, vol. IX, pag. 34). 

Il M iiller , Etrusk. , lib, Il , cap. 2, fece mo! ti confronti t r a ]{orna e 
l'Etruria. I principali · sono i seguenti: 
., I Romani poterono prender dall' Etruria l ' idea dei rnunicipii e delle 
colonie. 

In Etruria, come a Roma, avvi un'alta dignità dello Stato, non eredi
taria, e limitatissima dal!' aristocraz:ia. È un elemento capitale della co
stituzione dello Stato. 

La nobiltà etrusca amava molto lo sfado delle vesti e delle insegne. 
Roma prese dall'Etruria tutti gli adornamenti e le insegne che potevano 

dar decoro e apparenza di grandezza a' suoi magistrati. 
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'frienfi etru~chi e statue bullate, etrusche e romane. 
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Così tre popoli varii. cli costumi, cl' ingegno e di lin·
gua formano sui sette cblli un nuovo composto. L'ener-

Venn ero di Etruria: 
I littori e gli ufìziali degli alti magistrati (app aritoi·es), Livio, I, 8; 

Strabone, V, 4. 
La sedia curule cl' avorio, Livio, loc. cit.; Dionisio, V, 35; Properzio, 

IV, 10, 28. 
La toga pretesta: e la pompa dei trionfi (Floro, l, 5; Strabone, V, 4; 

Dionisio, III , 62, V, 35), a cui appartiene l'etrusca corona formata di fo
glie di quercia in oro con ghiande di pietre preziose. Tertulliano, De Co
rona, 13. 

La tunica e la toga ricamate in oro, l'una e l'altra proprie dei magi
strati etruschi. Macrobio, Sat., I, 6. 

Lo scettro d'avorio sormontato da un' aqnila che portavano i duci 
etruschi prima degli imperatori romani. Virgilio, Aen., Vlll, 50.5. 

La bulla aurea, piccola scatola destinata a conten"re i preservativi 
contro i malefìcii, e detta da Giovenale etruscum aiwum (V, 164), fu or
namento dei r e etruschi e dei trionfatori romani, e più tardi dei fanciulli 
delle case patrizie. Macrobio, Sat., I, 6; Plinio, XXVIII, 7 e XXXIII, 4; 
Plutarco, Rom., 25; Festo alla voce Sardi. 

L'idea che dette tanta grandezza a Rom'1, l' irnperium del magistrato, 
era conosciuta dagli Etruschi. 

In Etruria vi erano clienti (Dionisio, II, 10, IX, 5; Mii.ller, I, pag. 377, ecc.), 
e di la venne a Roma l'idea di consacrare agli Dei infernali patroni e 
clienti che mancassero ai loro doveri. 

Il censo, fondaménto della costitmione romana, viene dall'etrusco Ma
starna :· come parecchie altre delle antiche istituzioni romane furono 
tratte di Etruria. · 

I nomi delle tribù romane erano etruschi. VatTone, De ling. lat., V, 55. 
\" edi anche Orioli, Delle tre prime tribù romane, in Accadem. romana 
di archeologia, 1855, vol. Xlll, p. 151, ecc. La divisione del popolo ro
.mano in tribù, in centurie e in curie è la. base di un'aristocrazia della 
specie di quel!a di Etruria. - Altri notò che presso i popoli di origine 
l ~tina non si trova vestigio alcuno del!' esistema di curie, e fu cl' avviso 
che l'istituzione venisse cl' Etruria, ma passando prima tra le genti Sa
bine. Vedi Roulez, Observations sur divers points .obséurs de l'histoire de 
l~ cons titution de l'ancienne Rome, Appendice, pag. 31, Bruxelles 183.6:·, 

Roma è fondata sul Palatino con ·forma e con rito etrusco: etrusco è 
il pomerio: al modo etrusco è la di visione delle famiglie romane. 
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gia dei pastori del Lazio, l'austerità e la durezza sabina 
e la gentilezza etrusca unite insieme, come la terra che 
i nuovi cittadini recavano nella fo ssa del comizio dalle 
loro contrade native t , compongono un popolo nuovo che 
prende nµovo nome e indole propria, e riesce la cosa 
più singolare del mondo: un popolo il cui distintivo sarà. 
una mirabile forza, la virile forza, e la ferma costanza 
delle genti latine e sabine: perchè quantunque l'elemento 
etrusco apparisca potente non può fare a Roma l'Etru
ria, nè soverchiare il genio latino e romano. 

Le istituzioni romane che aveano varie l'origini, e ri
sultavano da varii elementi , fanno con ragione dubi
tare della tradizione che di esse dà la gloria a qualche 
individuo, e attribuisce a lui la sapienza pratica di pii.1 
generazioni di popoli. Non può negarsi che vi foss ero 
individui ritrovatori di qualche ordinamento; ma la ci
viltà non uscì mai tutta intera dalla mente di uno o di 
pochi uomini, e ciò sentivano anche gli antichi Romani 
che gli ordinamenti civili e la costituzione di loro pa
tria attribuivano all'esperienza di molti, e al tempo (a). 

Dapprima, qui come altrove, si vede che governa la 
forza, e che la famiglia, su cui poi si fonda la costitu
zione e lo Stato, è ordinata sul dispotismo barbarico (h). 
I pastori raccolti dentro alle mura del Palatino, vi con-

(") Catone, citato da Cicerone, diceva cl1e la Repubblica romana n on 
unius esset ingenio sed m ultorum ; nec una hominis vita, sed aliquot 
constituta saeculis et aetatibus. Nam neq_ue ullum ingenium tantum 
extitisse dicebat, ut, quem res nulla fugeret quisquam al,iquando fuis- • 
set; neque cuncta ingenia collata in unum tantum passe uno tempore 
providere, ut omnia complecterentur sine rerum usu ac vetustate. Ci
cerone , De Republ., II, l. 

(b) Il nome stesso di familia che viene da famulu s (servo) indica bene 
.iiò che er::i questa istituzione nell'età primitiva. 

I Pluta rco, Romolo, li. 
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servano lungamente le usanze della vita nomadica 1 , e 
qui pure padre e padrone . significano la medesima cosa. 
Il padre di famiglia è signore assoluto e tiranno della 
sua d1mna, e dei figli, e di tutti quelli che stanno at
torno al focolare domestico 2 : e sopra di essi esercita 
l'onnipotenza che poi la città eserciterà sui popoli vinti. 
L'essenza di questa famiglia, che è fondamento princi-
pale e fortissimo e distintivo dell'ordinamento romano ("), 
non istà nei legami dell'affetto e del sangue , ma nella 
padronanza assoluta del capo, nell'unione degl' individui 
che riconoscono la sua potestà creata non dalla natura 
ma dal diritto civile 3• I membri della famiglia non sono 
persone, sono cose del padre. La donna appena è ca
duta nella potestà del marito ( in manum viri) diviene 
sua schiava (b), e non ha più nulla che rimanga sua pro-

(a) Fere nulli alii sunt homines qui talem in fi lios suos habent pote
-statem qualem nos habemus. Gaio, Instit., I, 55. Vedi anche Guerarcl, 
Essai sur l'histoire du droit p rivé des R omains, P aris 1841 , che di 
mostra che lo stato della famiglia 'romana non si l'itrova nè in Italia rn" 
presso alcun altro popolo dell'antichità. 

(b) Le dottrine degli antichi giureconsulti e parecchi testi latini pl'O
vano che le tre note solennità della confarreazione, della coenzione e 
J ell'uso non servivano a contrarre matrimonio, ma ad acquistare la po
testà maritale. Vedi Troplong" Du mariage chez les R omains et de 
la puissance maritale, in R evue de législation, 1844, voi. XXI, pag. 12!1 
e seguenti. Nella ceremonia della coenzione, la fid anzata clava una mo
neta che rimaneva simbolo succeduto alla compra reale. Virgilio (Georg., f. 
31) augura a Cesare che Teti lo compr i a suo genero: e a questi co
stumi romani allude anche (A en. , IV, 103), quando Giunone propone a 
Vener e di accettare Didone come moglie e schiava di Enea : L iceat 
Phi·ygio servire marito, ove Servio nota : Sane hic coemptionis speciein 
tangit. 

l Dornseiffen, loe. cit. 
% Dionisio, 11, 25. 
3 Gaio, loc. cit. 
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prietà (a): egli è suo padrone, suo giudice supremo, e 
può ucciderla non solo se ha violata la fede, ma anche 
se ha bevuto del vino, e se ha sottratto le d~iavi (b). Il 
padre ha gli stessi diritti sulla persona e sui beni del 
figlio: può esporlo, venderlo, ucciderlo come sua cosa, 
può diseredarlo (e) a sua voglia; e non vi è grado nè 
onore della città che sottragga il figlio da questa domi
nazione tremenda (d). E questo feroce diritto del re della 
famiglia che poi consacrano le leggi delle dodici tavole, 
la tradizione fino da principio lo fa esercitare da Amulio 
sulla nipote e sui figli di lei 1, dal padre di Orazio ucci
sore della sorella, il quale chiede di conoscere egli stesso 
l'affare come giudice nato dei figli, e dichiara giusta
mente uccisa la donna 2, e finalmente da Bruto che in 

(a) Nella Casina di Plauto (atto II, scena 2, 26) è detto che a una 
donna onesta non istà bene avere peculio senza che lo consenta il marito: 

Peculi probam nihil habere addecet 
Clam virum. 

(b) Dionisio, II , 25; Plinio, XIV, I4; Tacito, Ann., XIIT, 32; Livio. 
XXXIX, IS. L'autorità del marito e del padre è chiamata maiestas in 
Livio, XXXIV, 2, e in Quintiliano, Declam., 376. E fino dai tempi più 
antichi i mariti usarono secondo la tradizione della maestà e del diritto 
dispotico che concedeva loro di uccider la moglie. Un Egnazio Metello la 
uccise al tempo di Romolo, ed è detto che niuno lo biasimò, ami gliene 
fecero lode e tennero quel fatto come di ottimo esempio. Valerio Mas
simo, VI, 3, 9. - Della padronanza del marito sul la donna se ne vedono 
prove anche più tardi quando Catone uticense presta la moglie all'amico 
Ortensio perchè gli faccia figliuoli. Plutarco, Catone Min. 25. 

(") Pater (amilias uti legassit, ita ius esto, dice la legge delle XII 
tavole. 

(d) Dionisio, II, 26; Cicerone, De Inventione, II, 17. Il codice 0<li Giusti
niano, lib. VllI, t it. 47, leg. IO, dice: Patribus ... ius vita'! in liberos ne
cisque potestas olim erat permissa. E Digest., XXVIII, tit. 2, leg-. 11 ,. 
licet eos exheredai·e, quod (al. quos) et occidere licebat. 

I Plutarco, Romolo, 3. 
2 Dionisio , IIf, 2~; Livio, I, 26 .. 
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virtù della autorità paterna condanna e uccide i figliuoli, 
lasciando da banda tutte le solennità del giudizio osser
vate per gli altri 1. 

A tale ordinamento sì uno e sì forte della famiglia 
consuona la costituzione aristocratica della città che na
sceva da essa. Lo Stato non fu altro che una federa
zione di famiglie rappresentate da questi t erribili padri 
che sono il patriziato (a) delle tribù primitive dei Ram
nensi, dei Taziensi e dei Luceri partite in curie e in de
curie, e presedute dai tribuni, da curioni e da decurioni 2• 

L'ordine patrizio, l'ordine dei nati liberi 3 , si comp'one 
di genti o casate, dall'unione delle quali esce la città e 
si forma lo Stato. La gente (gens) in origine è un'unione 
naturale delle famiglie uscite del medesimo ceppo e con
giunte per legami di sangue (b): poi si rafforza per le
gami municipali e politici, si aumenta per adozioni, ab
braccia tutte le famiglie, i servi e clienti nel medesimo 
nome, e a tutti i gentili comunica i sacri riti, il diritto 
di ereditare dai gentili , morti senza agnati , e l'obbligo 
di aiu~arsi nei bisogni a vicenda (e). 

(a) ·r patres sono i patrizii: così sono chiamati chiaramente in Livio, 
VI, 42 e in Dionisio, VI, 90. Vedi Niebuhr, II, 45. 

(b) Gens è sinonimo di genus in Cicerone, De L egibus., I, 7, B rut., 16 
e 97, in Plauto, Captiv., II, 2, 27, in Livio, II, 46, X, 3, 5, e in Gellio, 
XV, 27. I gentili, cioè i membri della gente, sono i nati dalla medesima 
stirpe : Gentilis dicitur et ex eodem genere ortus, et is qui simili nomine 
appellatur (Festo). Ab Aemilio homines orti Aemilii, ac gentiles. Var
rone, De ling. lat., VIII, 4. 

(e) Vedi Niebuhr, vol. II, pag. 3 e segg. Secondo lui la gens era una 
aggregazione tutta politica di famiglie estranee le une alle altre, e unite 
solamente da relazioni municipali e religiose. Per lui le genti cominciano 
colla costituzione romana, e sono un'opera sistematica e politica del le-

Plutarco, Valer. P ublic., 6. 
2 Varrone, De ling. lat., V, 55; Cicerone, De R epubl. , Il, 8; Dionisio, II, 7. Vedi Van

cler Velden, Disquisitio liteo·aria de comitiis curiatis , Medemelaci 1835, pag. 34, ecc. 
3 Cincio citato da Festo a lla voce Patricios •. 
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l ca pi delle casate sono soli padroni della t erra, soli 
hanno il dominio quiritario, dominio del guerriero, acqui
st ato e mantenuto colle armi (a). Essi sono sacerdoti e 
fanno i sacrifizi comuni a lor gente, e conservano il culto 
,degli Dei e degli eroi che si vantano antichi autori della 
stirpe ("). Essi comandano a tutta la moltitudine di loro 
gente e le impongono il nome. Quindi nelle antiche tra
dizioni la moltitudine è designata col nome dei capi: e 
con ciò solo può intendersi, secondo l'osservazione del 
Vico , il fatto portentoso dell'eroe che sul ponte Subli
cio tien testa alla grande oste di Etruria. Egli è il ,capo · 
di tutta una gente che si· confonde in lui e prende il 
suo nome. 

La forza delle case patrizie e di tutto l'ordine com
posto da esse veniva dal numero grande di quelli che 
non legati di sangue alle famiglie , si erano rivolti ad 
esse per averne soccor so e pr.otezione, ed erano pronti 

gislatot"e, un ordinamento fatto per mettet"e armonia t ra le pat"ti, per ac
cordare le famiglie colle altre istituzioni. Vi sono tre t ribù, 30 cur ie, 300 
c ase, e 300 senatori, cioè un senatore per casa. Il Niebuhr conforta il 
suo sistema con esempi antichi e del medio evo: cita la Grecia, Colonia, 
Fii em e e Ditmarsen. Egli non può comprendere come h gens sia stata 
costituita differentemente in Grecia e in Italia. Ma il suo sistema è stato 
combattnto e abbandonato dai più: fu mostrato che non vi è piena ana
logia tra la gens di Roma e i l gen os di Grecia: furono raccolti i t esti 
antichi che contro il dotto critico provano la consanguineità della 
gens. Pu provato che i nomi gentili erano innumerabili, non 300 come 
egli vuole : e finalmente che il principio certo e il carattere fondamen
tale della gens era l'ingenuita. Vedi Guerard, Droit p rivé des R omains; 
Troplong, R évue de legislation, vol. VII, pag. 1 e segg.; Ortolan, ivi, 
vol. Xf, pag. 260, ecc., ecc.; e Laferrière, Histoire du droit civil de 
R ame, pag. 456. Vedi anche Van der Velden, nel luogo sopra citato, 
pag. 45. 

(e<) Quiritario da quir o curis che' significa asta. 
(b) Sono ricordati i sacrifizi delle genti degli Orazii, dei Nauzii, e dei 

Fabii sul Quirinale. Vedi Livio, I , 26; V, 46; Dionisio, II , 23; VI, 69. 
Conf. Festo alla voce N ovce Ciwice . 
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ad ogni cenno del padre. Si chiamavaino clienti. L' ori
gine loro ravvolta di oscurità e d' incertezze si confonde 
con quella . di Roma: ma sembra che in generale fos;sero 
poveri che per trovare scampo alla miseria si assogget-

. tavano a un patrizio o patrono , il quale dava loro di 
che fabbricare una casa, e un poco di terreno da col
tivare a precario ("). Il patrono era tenuto a proteggerli , 
a comparire per essi in giudizio, a spiegar foro le leggi (b), 
e far per essi tutto quello a cui un padre è tenuto verso 
i figliuoli 1. Dovea metterli innanzi ai parenti e difenderli 
contro di essi: abbandonarli tenevasi somma infamia e 
delitto odiosissimo (e). Molti e gravi i doveri del cliente 
verso il patrono. Gli doveva obbedienza ed onore, era te
nuto aiutarlo a dotar le figliuole, a pagare per lui le gra
vezze e le multe se trova vasi in povertà, a riscattarlo 
quando eadoose in mano nemica. N è patrono nè cliente 
potevano accusarsi, nè far testimonianza l'un contro l'al
tro, nè l'un contro l'altro· unirsi a una fazione nemica : 
e questi doveri erano sì sacri che chi vi mancava si 
aveva per empio e per traditore, si consacrava agli Dei 
e potevasi uccidere impunemente (a). Ma tutti questi uf
ficii dei patroni verso i clienti erano più nelle leggi che 
nella pratica ·dei patrizi romani, i quali a buon dritto· 

(") r1grorum partes attribuebant tenuioribus, dice F esto. 

(b) Romee dulce diu fuit et solenne, reclusa 
Mane domo vigilare, clienti prornere iura. 

Orazio, Epist., Il , l, I 03. 

(e) Vedi Catone citato da Gellio, Y, 13. Virgilio (r1 en., VI, 609) mette· 
tra i più grandi delitti la frode usata al cliente. 

(") Dionisio, II, 9 e 10; Plutarco, R omolo, 13, e Mario, 5. Una legge 
delle XII tavole citata da Servio (VI, 609), diceva: Si p atronus clienti 
fraudern fecerit, sacer esto. 

I Dionisio, II, 9; Plutarco, Romolo, 13. 
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furono rassomigliati ai feroci baroni del medio evo, come 
ai vassalli rassomigliavano in fatto i clienti. Le relazioni 
tra patroni e clienti dapprima non poterono essere se 
non quelle c~e sono tra i forti e i deboli, tra i protettori 
e i protetti, tra i padri e i figliuoli. In appresso questa 
suggezione alla prepotenza dei forti è anche dalle leggi 
attestata, perchè da quelle si vede che il cliente dovea 
sopportare senza lamento le soverchierie del patrono, e 
se gli era bisogno di invocare il diritto, dovea farlo con 
molto riguardo i.. 

I capi patrizi, re assoluti di loro famiglie, ordinandosi 
a governo civile nella città, doverono assoggettare la 
loro potenza domestica alla sovranità pubblica dell' or
dine sociale per essi costituito. Ma essi soli, come è na
turale, erano gli arbitri degli ordinamenti che nascevano 
per opera loro. • 

Fra le incertezze delle tradizioni, e le dissonanze che 
sono tra i fatti e le opinioni degli storici, è difficile ve
der chiaro in tutta la macchina del primo governo di 
Roma. Gli antichi ebbero l'idea di un reggimento misto 
e temperato di elementi diversi. Archita disse il governo 
migliore della città essere quello in cui si trovava tem
peramento di monarchia, di aristocrazia e democrazia 2 • 

Questo concetto svolto più largamente e con forme quasi 
moderne si ritrova in un libro sulla repubblica del pi
tagorico Ippodamo, e ricomparisce poscia in Polibio 3. 

Cicerone, che con lunghi studi sulle istituzioni antiche 
si era preparato a descrivere il governo della sua pa
tria 4, vide al principio una monarchia temperata, e ri
_produsse la teoria dei tre poteri come la migliore di 

-1 Vedi Digest., lib. XXXVII, tit. 15. C. De obseqi1iis 1Jatronis 1n·aestanc!is, VI, 6. 
2 Stobeo, Sermo 43, De Rep. 
3 Stobeo, Zoe . cit.; Polibio, VI, F>·agm., 3, ecc. 

_4 Epist. ad Attic., IV, Hl. 



CAP. III.] GOVERNO ARISTOCRATICO. 701 

tutte i.. Ma i moderni all'incontro, esaminando i fatti più 
certi, trovarono al tutto aristocratico questo governo del
l'età prima di Roma. Vi è un senato e un' assemblea di 
patrizi, e un capo supremo eletto da essi. La plebe, i 
clienti, e chiunque non è patrizio non ha parte nessuna 
al governo." I capi delle case patrizie ·col nome di senato 
consigliano il magistrato supremo che chiamasi re. Egli 
comanda con autorità piena agli eserciti quando è de
liberata la guerra, è gran sacerdote della nazione, ha il 
governo supremo del culto (a). Rende da sè stesso giu
stizia, o nomina i magistrati da ciò (h). Ma dalle sue 
sentenze vi è appello all'assemblea delle curie (e). Ha fa
coltà di convocare il senato e l'assemblea dei patrizi, di 
proporre i partiti che reputa buoni, ma debbe stare a ciò 
che statuiscono il senato e le curie 2• In poter suo era 
anche il disporre delle prede e dei frutti delle conqui
ste di cui una parte attribuiva a sè ·stesso: e per sov
venire ai bisogni della sua dignità aveva ricchi possessi 3. 

Tre.cento cavalieri , detti Celeri , erano destinati a sue 

(a) Dionisio, IT, 14. Cicerone (De divinat., I , 40) per dimostrare come 
fra i popoli antichi il sacerdozio si confondeva colla potenza sovrana, cita 
i r e di Roma: Omnino apud vetere.~, qui rerum potiebantur, iidem au
guria tpnebant. Ut enim sapere, sic divinare regale ducebant, ut te
stis est nostra civitas : in qua et reges augures, et postea privati, eo
dem sacerdotio pi·aediti, rempublicam religionum auctoritate r exerunt. 

(I') Dionisio, Zoe. cit.; Livio, I, 41; Cicerone , De Repub. , II, 21. Nel 
cap. 2 del libro V, lo stesso Cicerone dice : Omnia confìciebantw· iu diciis 
regiis. 

(C) Provocationem etiam a regibus fuisse declarant pontifìcii libri, 
.signifìcant nostri etiam augurales, Cicerone, De R epubl., II,' 31. Pro
vocationem etiam a regibus fuiss6: id ita in pontifìcalibus libris ali
qui putant et F enestella. Seneca, Epist., 108, 31. 

l De Repitil., II, 9 e 23. 
2 Dionisio, loc . cit. 
3 Cicerone, De Repitbl. , V, 2. 
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guardie e aiutanti, il tribuno dei quali era il primo ma
gistrato della città dopo il re 1. Essi in appresso accre
sciuti di numero 2 , formarono in guerra la cavalleria 
delle legioni di cui erano il fiore 3, e piil t ardi com
posero un ordine distinto di cittadini (a). Quando il re 
era assente da Roma governava in suo luogo un pre
fett o ~. 

Comecchè più volte vi fossero figliuoli di re che re
clamarono il trono per diritto di eredità, è certo che 
quest a magistratura era elettiva, perchè quegli .uomini 
quantunque agresti videro che la sapienza, non la pro
genie, insegna a ben governare (b). L'elezione facevasi 

(a) Sulla istituzione e sulla storia dei cavalieri, che ebbero poi tanta 
p11rte nelle cose cli Roma, si disputò lungamente e si disputa ancora dalla 
critica storica, perchè la materia per mancanza cli clocum'ènti rimane sem
pre piena cli oscurità. Vedi su ciò Ìl'Iuhlert, De equitibus romanis, Bil
clesire 1832; Roulez, Observations sur divers p oints obscurs de l'histofre· 
de la constitution de R @me, Bruxe.lles 1836, pag. 9, ecc.; Madvig, De
loco Ciceron. ad ord. equestr. spectant., Hauniae 1830; Marquarclt, Jlisto
riae equitum romanovum, libri IV, Berolini 1840; Zumpt, Ueber die n'i
mischen Ritter, negli Atti dell'Accademia cli Berlino, 1839, pag. 65; ~ie

meyer, De equitibus romanis, Gryphire 1851, ecc., ecc. 
(b) Nosti·i illi etiam tum agrestes viderunt, vfrtutem et sapientiam 

regalem, non progeniem quceri oportere. Cicerone , De Republ., II, 12. 
Vedi anche Dionisio, IV, 40 e 80; Livio, I, 17, 18, 41, 46, ecc. Francesco 
Orioli in un libro Sui sette re di R oma , Poligrafia· Fiesolana, 183\J r 

prese a sostenere che la dignità regia era ereditaria, e che trapassava 
esclusivamente alle femmine, cioè alle fig liuole primogenite dei r e, e per 
esse ai loro mariti : ma comecchè vi sia qualche fatto che sembri pro
vare la sua tesi, il principio che egli volle stabilir e è contracletto solen
nemente clall' autorità degli scrittori che sempre parlano cli elezione , e
non mai cli quella singolar maniera cli successione come stabilita in di
ri tto. 

l Dionisio, II, 13; Livio, I , 15; Ser vio, Ad Aen., X l, 603. 
2 Livio, I, 36. 
3 Livio, XLII, 61. 
·1 Tacito, Annali, VI, 11. 
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·dai patrizi radunati nell'assemblea delle curie. Il senato 
raccolto nella Curia Ostilia ( et) deliberava intorno alla 
persona che si aveva ~===== 
ad eleggere, e l' in
t errè ne faceva la 
proposizione alle cu
rie che avevano l'ar
bitrio di accoglier e 
-o rigettare il candi
dato proposto. Ac
cettato che fosse, si 
inaugurava, e quindi 
.egli stesso portava 
alle curie la legge 
per avere l' imp erio 
da cui venivano a 
lui i poteri come ca
po dell' esercito e 
dello Stato , e l' au
t orità dei giudizi i. 

Le curie creavano 
·anche gli altr i ma
gi strati e statuivano 
sulle cose toccanti 
la guerra e la pace: 

• (et) La Cui·ia Ostilia di 
.cui diamo la pianta , stava 
nel Fòro presso il Comi
zio. Vedi Canina, F 6ro 
Romano, pagina 266 e 
t av. III. 

l Livio, I, 22, 35 ; Cicerone, 
De R ep ubl., II, 13 , 17, 18, 20 '-========== = =======l 
e 21. Curia O•tilia. 
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e quindi si vede che gran parte della sovranità stava in 
esse. Ma non avevano assoltlti poteri. Il senato ne tem
perava l'autorità, perchè senza la sua licenza non pote
vano radunarsi le loro assemblee, non era permesso di
scutere se non ciò eh' ei proponeva, e niuna cosa aveva 
forza di legge anche dopo la deliberazione delle curie, se 
il senato non la ratificava con nuovo e definitivo de
creto 1. E queste sovrane assemblee, in cui non per teste 
ma per casate davasi il voto (a), non erano altro che as
semblee di patrizi. Gli autori, che le ricordano, parlano 
di popolo: ma esaminando e confrontando le loro espres
sioni si vede che quello è popolo di patrizi, e che ivi 
non si allude in modo veruno all'universale della città, 
nè molto meno alla plebe, perchè sappiamo che essa 
non aveva diritto legislativo, e che non vi poteva essere 
suffragio universale sotto l'impero geloso ed esclusivo 
del patriziato (b). 

Questo è ciò che sappiamo di più certo sul civile reg
gimento dei primi tempi romani. Lo Stato si compone 
d'una forte aristocrazia divisa in tribù, in curie, in ca
sate : essa fa le leggi, essa i magisthti; delibera su tutte 
le gravi faccende, ha in poter suo le cose umane e di
vine, se la intende cogli Dei, e li chiama per mezzo de
gli augurii a santificare tutto ciò che le piace. 

Ma nella città vi è anche un altro forte elemento che 
piì1 tardi le darà molta vita e molta grandezza. Questo 
elemento si compone di tutti coloro che furono condotti 

(a) Cum ex GEJ:'ERIBUS hominum suffragium fe.ratur, comitia curiata 
esse. Lelio Felice citato da Aulo Gellio, XV, 27. 

(b) Ciò fu dimostrato dal Niebuhr, II, 59 e segg., e prima di lui era 
stato detto dal Duni, Origine e progi·essi del cittadino romanlJ, lib. I, 
cap. 4, e lib. II, cap. 2. 

I Dionisio, II, 14. 
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a Roma dalla vittoria: è l'energica popolazione delle città 
latine distrutte dalle armi romane, e che a ogni nuova 
guerra si vede aècresciuta di nuovi compagni. Costoro 
non sono nè clienti, nè schiavi, ma vivono sotto la di
pendenza dei vincitori, e non hanno alcun diritto civile 
o politico: non hanno parte alle tribù, alle curie, al se
nato, privilegi dei soli patrizi: non hanno auspicii neces
sari anche alle nozze solenni 1, e quindi non hanno fa
miglia legittima. Sono coltivatori e soldati: difendono e 
ingrandiscono la città che gli accolse, lavorano i campi 
lasciati loro dai vincitori, o avuti dai re nella divisione 
delle prede 2• Costoro sono i plebei che faranno la forza 
e l'avvenire di Roma: sono il gran popolo romano com
posto degli elementi di ognuno dei popoli italici 3• Li ri
t roveremo ad ogni istante a lottare contro i superbi pa
trizi p er distruggere il privilegio mostruoso · di quelli che 
a sè soli attribuiscono ingegno e virtù 4, che si stimano 
di stirpe divina, e sostengono sarebbe dispregio e ingiu
ria alla religione e agli Dei il dare a tutti gli uomini 
l' egualità dei diritti 5. 

È detto che Tarquinio Prisco elevò una parte dei 
plebei, concedendo di sedere in senato ai capi di altre 
-cento famiglie che si dissero padri de lle genti minori (a). 
Altri vedono iri ciò solamente l'ammissione dei Luceri 
ai diritti civili e religiosi delle antiche tribiI. In qualun-

(a) Tacito (Annali, XI, 25) , dice che i padri delle genti minoi:i furono 
creati da Bruto, e Servio (Ad Aen., I, 426), nota che altri attribuiva ciò a 
Servio Tullio: ma Dionisio, Cicerone, Livio e Aurelio Vittore la t engono 

-Opera di Tarquinio Prisco. 

1 Cicerone, ])e Divinat._, I, 16; Va~erio Massimo, II, 2; Servio , Ad Aen. , IV,15. 
~ Cicerone, De Republ. , II, 14 e 18. 
3 Niebuhr, II, 147. 
4 Cicerone, De Republ., I, 33 . 
.5 Livio, VI, 41; VII, 6. 
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que modo, questo fatto accenna che la primitiva costi
tuzione comincia a cambiarsi. E cambiamento piì1 so
stanziale vi è fatto poscia da Servio che le tradizioni 
celebrano come re popolare, che condusse i plebei verso 
un ordine più civile di cose. Il Niebuhr vide la plebe 
esistere dal re Anco Marzio in poi, come porzione li
bera, riconosciuta e numerosissima della nazione ("): ma 
prima di Servio non è format_a se non di parti accu
mulate senz' ordine, nè fa un complesso che goda di 
un ordinamento interiore. Servio per campare i plebei 
dalle soverchierie dei patrizi, o per altra piì1 ambiziosa 
cagione, ne fece prima un comune, poi li messe a parte 
delle faccende pubbliche. E così per opera sua la città 
romana venne a comporsi di due corpi distinti e ordi
nati, cioè del popolo clei patrizi o primitivi cittadini, e 
della plebe o conmne dei vinti. Comecchè sia, la tradi
zione racconta che egli mutò sostanzialmente la costi
tuzione romana: e che in luogo dell' antica divisione 
delle tribù dei Ramnensi, dei Taziensi e dei Luceri po
nendo quella delle tribì1 locali, mescolò insieme i varii 
elementi, fece romani tutti gli abitatori di Roma, e dette 
unità al corpo sociale. 

Egli divise la città e la campagna per tribù e per 
regioni in modo che ogni tribì1 avesse là sua corrispon
dente regione, e tutta fosse locale e sostanzialmente di
versa dalle tre antiche tribù dei Ramnensi, dei Taziensi 
e dei Luceri, che erano divisioni di nascita, e si· com po
ne vario delle genti delle curie i. In questo ordinamento 

(a) Qwi cum L atinos bello devicisset, ascivit eos in civitatem. Cicerone, 
De Republ., II, 18. Virgilio (A en., VI, 816) lo chiama perciò: 

. . ....•...... . iactantior- Ancus 
Nunc qiioque iam nimium gaudens popularibus auris. 

l Dionisio, IV, 15; Lelio F elice citato da Aulo Gellio, XV, 27. 
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ogni uomo libero fu ascritto per sempre alla tribù del 
luogo dove abitava: ogni regione portò il nome che ave a 
la tribù sì in città che in campagna: quattro furono le 
tribù urbane, e ventisei le rustiche : dimodochè lo Stato 
risultò di trenta comuni, come le primitive curie patri
zie, come l~ trenta alleate città dei Latini (a). 

(a) Varrone citato da Nonio Marcello alla voce viritim, dice di Ser 
vio: Ex tr·a urbem in regiones X XVI agros viritim liberis attribuit. 
Vedi Dionisio, IV, 15 e NiebuLr, II , 152. I più degli storici e dei cri
tici moderni credono con DioniEio che la divisione in tribù urbane e 
rustiche venga dalla costituzione cli Ser vio, ma altri recentemente opinò 
che siffatto orùinamento cominciasse nell'anno 2rl9 di Roma, quando le 
fribù locali che, al dire cli Dionisio, erano 30 sotto il r e Servio Tullio, 
si vedono ridotte a 20 nella più antica menzione che si abbia di esse 
dopo la cacciata dei r e. Questa diminuzione potè venire dalle perdite 
del territorio patite da Roma al cominciare della R epubblica. Comecchè 
s ia, le t r ibù urbane erano, come altrove dicemmo, la Suburana, l' Esqui
lina, la CollÌna, la Palatina: e le prime tribù r ustiche che presero il 
nome da famiglie patrizie furono l' Emil ia, la Camilia, la Claudia, la Cor
nelia, la Fabia, la Galeria, l'Ontzia, la Lemonia, la Menenia, la Papiria, 
la Pollia, la P upinia, la Romilia, la Sergia, la Voltinia, la Voturia o Ve
turia. Dopo la conquista della città di Crustumeria fu aggiunta, nel 259 
la tribù Crusturn i1n: e così le tribù rustiche divennero 21, come è nar
rato da Livio (II, 21 ), e la Crustun1ina, e le altre aggiunte in appresso, 
presero loro nome dai luoghi in cui erano poste. Nel!' anno 367, dopo 
l' invasione dei Galli, fu rono aggiunte quattro nuove tribù , la Stellatina, 
la Trornentina, la Sabat:ina e l'Arniense (Livio, VI, 5 e Festo, in Oufen
tina tribus): trent'anni più tardi si formarono la Pom ptina e la Publilia 
(Livio, VII, 15) : nel 421 la Maecia e la Scaptia (Livio, VIII , 17): poi 
l'Oufent ina o Ufentina e la Falerina (Livio, IX, 20): nel 455 l'Aniense e 
la T erentina (Livio, X, 9): e finalmente nel 515 la Velina e la Quirina 
compirono il numero delle 35 tribù (Livio, Epit., 19), che r imase fermo 
sino alla :fine. Vedi Boindin, in A.cadémie cles I nsr:riptions et B elles 
L ettres, tom. V, pag. 92; Beaufort, R ep. R om., voi. I, pag. 174 e segg. ; 
Mommsen, Die r6rnischen Tribus in aclministratiter B e:::iehung , Al
tona 1844; Grotefend, Imperium romanum tributim clescripturn, Han
nover 1863. Molto importante per dottrina e per cri tica è quest'ultimo 
scritto che considera le tribù sotto il rispetto geografieo e usa le epigrafi 
a determinare le città e i luoghi compresi in ogni tribù. 
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In questa divisione i plebei cominciavano già a con
tare alcun che: avevano adunanze per loro faccende, 
loro giudici ·e magistrati per l'amministrazione civile i: 
avevano un ordinamento municipale che sempre preçede 
la libertà, e conduce ai diritti politici. I patrizi che det
tero il nome a parecchie tribù dovettero copservare in 
ogni distretto molta influenza : ma per la prima volta si 
trovarono confusi ai plebei in una divisione territoriale 
in cui non cont.avasi nè fortuna nè nascita. In ciò stava 
un cambiamento grande , una rivoluzione degli ordini 
antichi 2. 

Dopo ciò, Servio procedè a fare il censo, e descrisse 
tutti gli abitanti dello Stato e le loro fortune. Ognuno 
fu tenuto con giuramento a dichiarare suo nome, sua età,. 
il luogo di sua abitazione, il numero dei figliuoli e dei 
servi, e tutto l'aver suo: e chi mentisse nel dar conto· 
di sè e di sue cose, era minacciato di pene gravissime 
nella roba, nella libertà, nella persona. È detto anche 
che per sapere il numero dei nati e dei morti nelle tribù 

La Dea Gioventù. 

di città e di campagna stabilì la 
moneta da pagare per ogni nuovo· 
nato al t esoro di Giunone Lucina, 
per ogni' morto al tesoro di Libitina, 

g e pei giovani che prendevano la toga 
l virile al tesoro della Dea Gioventù 3 : 

o• e così vi era modo a conoscere ogni 
anno il numero dei cittadini e di 
tutti i capaci alla guerra (a). Quindi 
sul censo ripartì le gravezze; e men

tre per l'avanti il tributo era un t estatico, e pagavano 

(a) Livio, I, 44; Dionisio, IV, 15 e 16. Il catasto esisteva già ad Atene, 

l Dionisio, loc . cit. 
2 Vedi Duruy, Hist. des Romains, vol. I, pag. 133. 
3 P er la Dea Gioventù vedi la moneta di Marco Aurelio in Cohen, JIIonnaies frap

pees sous l'empfre romain, .vol. II , p. 471 e 472, e Catrou, Hist . .-om., I, 377. 

I 
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tanto i ricchi che i poveri, la riforma statuì che ognuno 
pagasse in proporzione di sue facoltà, che i molto ricchi 
contribuissero di molto, e i poveri fossero al tutto sgra
vati. Nè al ripartimento delle gravezze si rimasero gli 
effetti del censo: sopra di esso fu fondato l'ordinamento 
politico e militare dello Stato. L'universale dei censiti, 
atti a portare le armi, secondo l'estimazione delle ric
chezze, fu partito in sei classi. Chi possedeva centomila 
assi entrò nella prima classe (a); ce ne volevano settan
tacinquemila per la seconda, cinquantamila per la terza, 
venticinquemila per la quarta, dodicimila cinquecento 
per la quinta: tutti quelli che non possedevano nulla, 
o meno di dodicimila cinque cento assi, composero la 
sesta classe detta dei poveri o dei proletarii. 

Ogni classe fu suddivisa in centurie, ciascuna delle 
quali non pare comprendesse cento uomini , come dice 
il vocabolo, ma un numero pii1 o meno grande secondo 

e Solone ne aveva perfezionate le leggi. Plutarco, Solon. 18. In appresso si 
trova che anche le altre citta italiane aveano nei r egistri pubblici la sta
tistica delle proprietà e delle persone. Vedi Cicerone, Pro Archia, 4, e De 
lege agraria, I, 2; Dureau de la )\falle, Économie p olitiqiie des Romainsr 
voi. I, pag. 161, Paris 1840. Dionisio dice quale fu il modo tenuto per de
scrivere il censo. DiYiso il territorio tr:i. le tribù, nei borghi ove riparavasi 
la moltitudine ordinò magistrati che avessero cura di notare i nomi delle 
persone e i possessi di cui vivevano. Ogni volta che faceva bisogno chia
mare alle armi i coltivatori o esigere le imposte, questi magistrati rac
coglievano i tributi e facevano la leva degli uomini. Ma per conoscere 
e contare più facilmente le persone, fece eriger e nei borghi altari agli 
Dei, e istitui feste e sacrifizi annuali ordinando ehe tutti a questa solen
nità intervenissero, e ognuno portasse una moneta determinata, ma dif
ferente secondo'Cl1è era un uomo, una donna o un impubere. Contando 
poi queste monete, si aveva il numero preciso della popolazione distinta 
per sesso ed età (xxr:x ysvo~ xxi xe<O' ~ì,ow<> ) . 

(a) Livio, I, 43; Dionisio, IV, 17. Plinio (XXXIII, 13) dice 110 mila 
assi: e Gellio (VII, 13) 125 mila. Il valore di centomila assi corrispon
d')va a ottomila lire italiane. 
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i disegni del legislatore. La sesta classe che aveva pa
recchie migliaia di uomini compose una sola centuria, 
mentre la prima meno numerosa di quella si partiva in 
98 centurie. La seconda classe aveva 22 centurie, 20 la 
terza, 22 la quarta, 30 la quinta. Dimodochè la prima 
classe composta dei pii1 doviziosi e del minor numero, 
aveva quantità maggiore di centurie di tutte le altre an
che considerate in complesso ("). 

I cittadini in tal maniera di visi e orùinati doveano 
radunarsi a deliberare le grandi faccende di Stato: e que
sta assemblea di centurie fu massimo comiziato della na
zione 1. I suffragi vi erano contati non per teste ma per 
centurie : e quindi la prima classe aveva 98 voti, uno 
·solo la sesta, e 93 tutte le centurie delle altre classi. Di
modochè quando le centurie della prima classe si trova
vano t utte concordi, facevano la maggioranza necessaria 
a deliberare degli affari, e non eravi bisogno di cercare il 
voto delle altre: e per conseguenza era raro che fos sero 
chiamate a votare la seconda , la terza, la quarta e la 
quinta classe , e non mai si ricorreva alla sesta , che 
d'altra parte col suo unico voto non aveva nessuna im
portanza. 

(") Così Dionisio. Livio differisce da lui sul numero delle centurie della 
prima classe alla quale ne dà solamente 82. Gicerone (De R epubl., Ir , 22) 
pone cinque classi e dà 89 centurie all a prima , e 104 alle altre unite 
insieme: il che fa la somma cli I 93 centurie come in Dionisio, e una 
meno ' che nel conto cli Livio. Ma il passo cl i Cicerone è ~rntil ato, e non 
ci dà intera la sua idea. Il Niebuhr pone cinque classi e 195 centuri e. 
Nel suo sistema i cavalieri e la prima classe hanno 99 centurie, e le 
altre 06: e i proletarji e i cap ite censi non formano una cent uria , ma 
due. Su ciò ved i anche Roulez, Observ ations sur di ver s point obscurs 
de l'histoire de la constitution de B ome, pag. 23, ecc., il quale fa prova 
cli conciliare gli autori discordi; Niemeyer , De equitibus romanis, Gry
phi re 185 1, pag. 38, ecc .; Raumer , De Serv ii Tu llii censu, Er langae 1840. 

I Cicerone, De Legib ., III , 4. 
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Così la capacità elettorale, come dicono oggi, fu fon
data sulla fortuna, e la proprietà ebbe grande importanza 
anche sotto il rispetto politico. In questo ordinamento 
la città fu considerata, come sono oggi le società di com
mercio nelle quali le voci deliberative stanno in ragione 
dell'interesse dei so cii, e chi ha due, tre o quattro azioni 
dà pill voti di colui che non ne ha se non una sola 1• 

Il potere di far le leggi e di statuire su tutte le grandi 
facc ende della città non fu dato al numero ma alla ric
chezza (a), e come in molte delle costituzioni moderne 
il diritto stette nel censo. Ciò non era egualità demo
cratica, e offendeva i diritti della virtii, della mente, 
e dell' animo. I patrizi possessori dell a pil,1 gran parte 
delle terre, che allora facevano la vera e unica ricchezza, 
rimasero, come per lei passato, signori delle deliberazioni. 
Ma pure nel nuovo sistema vi era un progresso note
vole. Invece di uno stato municipale fondato sull'opinione, 
sull'autorità e sul rispetto, si stabiliva un principio pu
ramente dinamico in cui ognuno valeva quanto poteva. 
Nella costituzione anteriore i patrizi comandavano soli 
nelle assemblee, nei magistrati, nei sacerdozi, e chi non 
era del loro ordine non aveva sperStnza di aver parte 
mai alle cose pubbliche. Nella costituzione di Servio in
vece ogni cittadino atto a portare le armi è chiamato a 
partecipare alla cosa pubblica in proporzione della forza 
che ha per sovvenire ai bisogni dello Stato in pace e 
in guerra 2• Per essa si apre la via all'aristocrazia mo
bile della ricchezza a cui ognuno può avere speranza di 

(a) Eosque itct disparavit, ut sutfragia non in rnultitudinis, sed in 
lociipletiurn potestate essent: curavitque, qitod sernper in republica te
nendurn çst, ne plurirnurn valeant plurimi. Cicerone, De Republ., II, 22. 

1 Vedi F ranck, De tribuum, cu1·iai·um et centudarum ratione, Slevici 1324. 
2 Mliller, Etri . .sh ., lib. Il, cap. 2. 
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giunger e. P er essa patrizi e plebei sono pesati nella stessa 
bilancia del magistrato censore. Per essa alla chiusura 
del lustro, il patrizio a cui sono scemati gli averi è co
stretto · a lasciare il suo posto di classe , e lo vede oc
cupato da un plebeo senza nascita a cui arrise la for
tuna. P er essa, insomma, cessava il principio del diritto 
.divino e dell'esclusiva oligarchia dei patrizi. E quindi i 
plebei accolsero la mutazione con gioia, e anche i po
veri se ne chiamarono contenti perchè la nuova costi
tuzione li contava tra i cittadini: e se dava loro un di
ritto politico più apparente che vero, faceva loro un be
neficio r eale liberandoli dalle gravezze. 

La costituzione di Servio stabiliva anche la parte di 
ognuno nei carichi della milizia, e faceva l'unità della 
città e dell'esercito. In essa un corpo militarmente or
dinato, l' ese1·cito urbano t, rappresentava .la potenza del 
popolo. Ogni classe era foggiata a guisa di esercito 
colle sue truppe gravemente e leggermente armate, 
con armi proprie a ciascuna, secondo lor dignità e 
preminenza, con riserve, con fabbri di strumenti bel
lici, con suonatori, e con uomini da custoùire le bagaglie. 
Ogni classe era composta di giovani che formavano l' e
sercito mobile , e di vecchi che rimanevano a guardia 
della città. Le prime classi avevano armi più gravi , e 
andavano contro al nemico prima delle altre (a). Onde la 

(a) Dionisio, IV, 16 e 17, così dà il quadro delle sei classi: 
I. cfa.sse : 40 centurie di seniori, e 40 di giuniori da 17 a 45 anni, e 

18 centurie di cavalieri: armata di scudo r otondo ,di r ame (clypeus) , di 
.elmo, di corazza, di schinieri, di giavellotti e di spada. 

IL classe : 10 centurie di seniori, e 10 di giuniori, e 2 di fabbri come 
ingegneri di guerra: armata come la prima meno che la corazza , e la 
;:lifferenza dello scudo di legno (scutum) in forma di quadrilatero l ungo. 

l Varrone, De ling. lat., VT, 93. 
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ricchezza che dà al cittadino i diritti politici gli assegna 
anche il suo luogo nella legione, e le armi con cui debbe 
difender la patria. Chi pii1 possiede ha voto più valido 
nelle assemblee, ma porta anche la parte maggiore' dei 
pubblici pesi, ed ha.obbligo di correre il primo alla guerra, 
e di stare dove è più grande il pericolo. 

Le assemblee per centurie radunandosi in armi 1, non 
si t enevano dentro al pomerio, ma al campo Marzio , 
perchè era vietato che vi fosse pur l' apparenza di un 
esercito armato dentro alle mura. Esse erano annunziate 
un mese prima da un trombetta, e al giorno proposto 
<lavano, come nelle curie, il voto su ciò che proponeva 
il senato. E poichè a questi tempi Roma era circondata 
per ogni verso da genti nemiche, e t emeva di esser colta 
all'improvviso, mentre i cittadini nel campo Marzio erano 
intesi a dar e i suffragii, sventolava sul Gianicolo una 
bandiera visibile dal luogo dell'adunanza, e vi stava una 
guardia a speculare da quell' altura se apparisse nulla 
da lungi che potesse minacciare la città. All'apparire di 
qualche novità, era levata via la bandiera, e il popolo a 
quel segno lasciava i comizi e tornava a chiudersi den
tro alle mura 2• Ma ciò che fu d::ipprima un provvedi
mento cl i salute pubblica, divenne poi un modo di scio
gliere i comizi quando alcuno temeva che andassero a 
partiti contrarii ·alle sue intenzioni. Per adunar questi, 

III. classe: 10 centur ie di seniori, e 10 di giovani: le armi medesime 
meno gli schinieri e la corazza. 

IV. classe .= 10 centurie di seniori , e 10 di giovani, e Z di suonatori: 
armata di scudo, di giavellotti e di spada. 

V. classe : 15 cen tm ie di seniori , e l:S di gioYani : armab J i fionde 
e di dardi. 

VI. classe : poveri proletari non tenuti a servizio militare. 

l Dionisio, IV, 84. 
2 Macrobio,"Satiwn., I, 16; Gellio, XV, 27 ; Diane Cassio, Iib. XXXVIT, cap. 4. 

V ANKu cc1 - Sto,.ia dell'Italia antica - I. 90 
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come quei delle curie, era necessario consultare gli au
spicii: e quindi i patrizi, oltre al privilegio dei voti mag
giori e della forza che davano loro i molti clienti, ave
vano anche la facoltà cli interrompere le adunanze per 
mezzo dei loro auguri , e di trasferirle al giorno sti
mato piìJ conveniente ai loro disegni 1• Essi continua
vano ad esercitare la loro influenza anche per mezzo 

' dell' assemblea delle curie, che rimaneva per ratificare 
gli st anziamenti delle assemblee centuriate e per dare 
l'imperio ai' magistrati. Rimanevano forti ssimi per l' au
torità del senato e per l'autorità venerata dei sacerdozi: 
avevano in poter loro tutte le cose umane e divine , e 
quindi, come per l'avanti, tutto si faceva da essi (a). 

Pure di queste istituzioni, che ponevano principii meno 
barbari, dettero a Servio lodi grandissime gli antichi e 

(a) Vedi Cicerone, De Republ., II , 32 ; Livio, VI, 41. Sullo scopo po
litico, finanziario e militare della costituzione di Servio, molto fu scr it to ' 
e disputato negli ultimi cinquant'anni in Germania. Tra i la vori speciali 
debbe citarsi quello di Huschke, Die Yer fassung des Ifonigs Servius Tul
lius, Heidelberg 1838 ; Boner , De comitiis R omanorum centitriatis com
m en tatio critica et historica, Monasterii 1833 ; Gerlach, L e più re
centi ricerche sulla ~ostitu::ione di Servio Tullio (in ted.), Basilea 1847 ; 
Rubino, D<J Serviani census summis disputatio, Marburgi 1854. Delle 
varie opinioni può vedersi un r apido rag·guaglio nella Storici primitha 
di R oma compilata dietro le opere dei cr itfr i moderni da Fr ancesco 
Bertolini , Milano 1860, pag. 215-232. È da consultare anche una recen
tissima Memoria di Alfredo Maury su S erviits Tu llius et les premiers 
temps de l'histoire romaine, di cui è una lunga analisi nella R evue archJo
logiqiie, 1862, voi. VI, pag. 277-302; e P ardon, De aerariis, Berolini 1833 
e Ihne, En tstehung der Servianischen Verfassung, in Symbola Philo
logorum, pag. 629, Leipzig 1864-67, e la sua Histor y of R am e, I , pag. 67, 
Londol'l 1871 , dove egli pensa che questa costituzione non pot esse esser 
creata da un semplice atto di legislazione, ma venisse dalla costituzione 
delle curie che la precedè nel' corso di un graduale e natur ale Evil uppo. 

1 BeauCort, R épi1bl. Rom. , I, pag. 212. 
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i moderni (a): e a lui nelle tradizioni è fatto onore anche 
di molti altri provvedimenti a favore della plebe. È detto 
che pagò debiti, che fece ai poveri distribuzioni di terre, 
che represse le ingiustizie dei forti, che guerreggiò la 
tirannia delle usure, e statuì che il debitore dovesse ri
spondere coi suoi beni, non colla persona. Dicono anche 
che ricordevole della sua condizione se rvile volse il pen
siero a coloro che la guerra avea fatto servi, e ordinò 
che tolti di schiavitù potessero prender luogo tra i liberi 
oittadini di Roma i. P er tutti questi ricordi il suo nome 
andò celebrato, e la sua memoria rimase in V"enerazione 
nel cuor della plebe che nelle nundine lo onorava di pa
rentali 2 • 

E quanto il suo nome suonava reverito e glorioso, al
trettanto era aborrito quello di Tarquinio il Su per bo, che 
empiamente lo spense e ne abolì le benefiche istituzioni 3. 

Sappiamo le fiere cose dette contro il tiranno, ritratto 
come il pit1 orribile e il pit1 sconcio mostro che fosse mai, 
che ebbe umano sembiante, ma l'animo più crudele delle 
belve, odiato dagli Dei e dagli uomini, perchè non volle 
essere in niuna comunanza di diritti, nè in società col 
genere umano (b). Vedemmo come egli cadesse abbando-

( 0 ) Livio, I, 42; Plutarco, De Fortuna R omanorum, IO; Cicerone, De 
Republ., II, 21, lo chiama il più grande genio politico di Roma: I s qui 
mihi videtur ex omnibus in republica vidisse plurimum. E Tacito, 
Annali, III , 26 : Praecipuus Servius T u llius sane tor legwn fu it, quis 
etiam reges obtemperarent. Il Niebuhr afferma che, se si fo sse man
tenuta la costituzione di Servio , Roma sarebbe giunta pacificamente 200 
anni prima a quello a cui non potè g iungere se non per via di lunghe 
lotte e di grandi dolori. 

(b) Cicerone, De Republ., II, 26: Quo neque tetrius, neque foedius, • 
nec dis hominibusque invisius animal ullum cogitari potest: qui quam-

1 Dionisio, IV, 4, 9, 13, 42; Livio, I, 46. 
2 1\.-facrobio, Satu1 4 n . ... I, lG. 
3 Dioni sio, l V, 43. 
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nato cla tutti. Sull'istituzione della Repubblica vuolsi qu l 
aggiunger e che alla sua origine essa non è se non l::t 
continuazione dell'aristocr atico r eggimento del t empo dei 
r e. I patrizi fremono sotto l'oppr essione tirannica che dà 
di piglio in lor o averi e in lor sangue, e cospirano ·per 
liberarsene. E quando l'ultimo vitupero regio ne dà loro 
il destro, t engono una conferenza segrct~ fra loro, si di
stribuiscono le part i, e rirepar ano i colpi di scena da 
farsi nel pubblico per conseguir e il loro int ento 1. La ri
voluzione è fatta da essi nel loro solo inter esse: o a meglio 
dire non hani un a rivoluzione, ma semplicemente la cac
ciat a di un uomo e di una famiglia. La società rimane 
sot to il goYerno dei medesimi ·prin cipii, Llel medesimo 
ordine. Rimane come prima il senato, che avrà poi tautn 
parte n el goYerno e nei destini di Roma, e dalla r iYolu
zione riceve solament e qualche cambiamento, qualche 
lieve riforma("). Pon ete ben mente, e vedr ete cbe muta
zione· sostanziale non vi è. I m10Yi magistrati Yarjano 
da gli an t ichi di numero, di nome (1') e di t empo. L'ari-

quam figw·a est hominis, morwn tarnen irnmanitate vastissimas vin cil 
belluas. (Jnis enim hunc horninem ri le di'xerit, qui sibi cum suis civibus, 
qiti denique cuin omni hominum yenere nullam iitris comrnunionem, 
nullam hwnani!atis sorietatem velit? 

(a) Dopo la cacciata cl i T a1·quinio, Bruto fece var ie elezioni per r iem
pir e ne l senato i posti lasciati vuoti dai cittadini uccisi dal r e. I nuo1·i 
membri presi tra i caval ieri non si chiamarono pati·es, come i senat01·i 
antichi, rna ~emplicemen te conscripti, cioè inscritt i coi patres, e qui ndi 
venne b for mula pati·es con scripti contratta cosi da pati-es et conscl'ipti. 
~econclo l"uso dcl vecchio l inguaggio officiale. For se cominciò fin d'allon 
l'uso cli ammettere al senato i cittadini che avevano esercitato cc1·to 
rnag-istra tur e, e fin d'allora si fissò r eta necessaria a divenir senatore. 
Yecli R oulez, Observations siir divers p oints obscw ·s de l'histoire de 
la costitu tion de R ome, Bruxelles 1836, pag. G. 

(b) Neppure il nome r egio scampane affatto: sotto la Repubblica un 
patrizio fu r e de i sac1·ifizi, rex sacrifi.culus. Li1·io, II, 2 ; Dionisio, Y, I. 

l Dionis io, IY, 71 e ~rgg. 
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stocrazia si elegge due capi invece di uno, ma dà ad essi 
la medesima autorità, i medesimi littori, le scuri e le 
medesime insegne, t ranne la corona e la porpora 1. E 
ciò sentirono bene gli antichi che nei consoli videro due 
r e i quali dai precedenti differivano solamente nel nome, 
nel numero e nella durata (a). I consoli, chiamati dap-

(") L ibertatis autem onginem in de, mayis quia annuwn impe6um 
consulum factum est, quam quod diminutum quidquam sit ex regia po
testate, numeres. Livio, II, l. - Uti consules potestatem haberent tem
p ore dum tax at annuam, genere ipso ac iure regiam. Cicerone, De R e
publica, II, 32. N omen tantum videbitur regis repudiatum, i·es man ebit, 
si unus o~nibus reliquis magistratibus impernbit. De L egibus, III, 7. 
Ciò vide bene anche Nicolò Machiavelli: « Venner o a cacciare di R oma 
il nome non la potesta regia .... Quando Homa divenne libera per la cac
ciata de' T arquini , dai R omani non fu innovato alcun ordine dello anticu . 
. s e non che in luogo d'un r e perpetuo fosse1·0 due consoli annuali : i l che 
testifica tu tti gli ordini primi cli quella ci tt à essere sta ti più conformi ad 
un vivere civile e liber o che ad uno assoluto e tirannico. >) Discorsi, 
libro r, cap. 2 é 9. 

E il Guiccia rcl ini nelle Con sideraz ioni sui discorsi del llfachiai:elli : 
<<Dal t1·asfe1·ir e la potestà dei re a i consoli in fuora, non mutar ono niente 
degli ordini che erano sotto i r e : e' qual i se furono buoni, non nacque 
tanto da pr udenza loro quanto da buona fort1;na da esser e stati g li or
dini del r egno tali che 8ervirono· anche alla libertà: e la cr eazione de i 
consoli si cr ede non fossi invenzione loro, m a imparata da' commentarii 
di Ser vio Tullio. )) Opere inedite, Firenze 1857, vol. I, pag. 32. 

Donde venisse il nome di consol i è incer to. Alcuni, tra cui Cicer o1w, 
lo t raggono a consulendo : consules ab eo, quocl p lurimum R eipublicae 
consulerun t , dice il giureconsulto P omponio . Altri dicono che furono 
chiamati così dal Dio Conso. Il Niebuhr affermò che la paro la console si
gnifica sola ment e collega. Altri dissero altre co2e che è inut ile r ipetere. 
Ved i su ciò R omer , De consulum 1·onwnon im auGtoritate liber a i'epu
blica, Traiect i ad H.henum, 1841, pag. 17, ecc. I consoli si elessero fin o 
da principio nei comizi delle centur ie come è afferma to da LiYio. 11 
Niebuhr opinò che più volte fossero elet ti dalrassemblea delle curie, nm 

i suoi argomenti furono comba ttut i dal Klee, De m agistratu consulari 
Ràmanorum, Lipsiae 1832. 

I Dionisio, Il!, 62. 
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prima pretori, come i r e hanno il regio imperio, sono 
magistrati supremi, amministratori, giudici, capi degli 
eserciti (a); convocano il senato, propongono le materie, 
contano i voti, fanno compilare i senatoconsulti, adu
nano i comizi fuori di Roma, hanno potestà piena di vita 
e di morte, ma in città vi è appello dalle loro sentenze 
come da quelle dei r e t . Il loro imperio dura un anno 
per chè non possa degen erare in tirannide : sono due per
chè si affrenino a vicenda, e l'uno metta ostacolo al-
1' altro quando nutrisse ambiziosi disegni. 

I patrizi cacciarono l'oppressore per entrare in suo 
luogo, e divenire oppressori essi stessi: e , alla fine dei 
conti, il loro governo contro i plebei fu cieco e crudele 
quanto era stato con essi quello di Tarquinio il Superbo. 
È vero che la rivoluzione nel 'pr imo momento portò 
qualche vantaggio anche alla plebe. Furono subito risto
rate molte delle leggi del buon r e Servio Tullio , che il 
tiranno aveva abolite , e i plebei riebbero il dirit to di 
elegger e i giudici per loro cause civili, e di fare loro 
adunanze e feste in città e in campagna , ognuno nella 
propria tribù, e così tornarono ad essere un ordine con 
suoi r egolamenti speciali. Ma fu breve ristoro. I patrizi 
che dapprima si servirono della plebe per conseguir loro 
fini, e la tirarono alle battaglie contro i tiranni, e la lu
singarono, e le dettero qualche alleviamento ai suoi mali 2, 

poi, cessato il pericolo, tornarono a lor vecchi modi, a loro 
solite arti. Nulla giovò alla plebe che i consoli abbando-

(a) Cicerone, De Legibus, III, 3. Regio imperio duo sunto : iique prae
eundo, iudicando, consulendo praetores, iudices, consules appellantor. 
Jl1ilitiae surnrnurn ius habento. Vedi anche Livio, III, 5 e Schwegler , 
R orn. Gesch. , II, 115. 

1 Polibio, VI, 12 e 15; Cicerone , De Rep., Il, 31; Livio, Ilf, 55 ; Dionisio, V, 19; 
Floro, I, 9 . 

2 Livio, II, 9; Dionisio , V, 2, 19, 22. 
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nassero i fasci, che dai fasci togliessero le scuri, che la 
legge vietasse di battere un cittadino romano :1. Patrizi 
e plebei rimasero due ordini profondamente separati dal
l'inegualità di loro condizione, due ordini nemici e facien
tisi guerra continua (a). Tutta l'autorità rimase in mano 
ai patrizi 2 : essi scompartirono iniquamente le terre, ne
gavano la partecipazione di ogni diritto, uccidevano i 
cittadini in lor case, usavano ogni maniera di violenze 
tiranniche 3• Siffatti modi superbi e crudeli non potevano 
non recare il popolo a rivoltarsi 4• E rivoluzione vi fu: si 
fece lentamente, ma con persistenza ammirabile. Noi as
sisteremo a questo spettacolo di un popolo che mai non 
si perde di animo, che gli ostacoli non cura, c1he nell'op
pressione s'ingagliardisce, e maggiormente si accende 
del santo amore del diritto: spettacolo che ci apparirà 
grande quanto quello delle guerre con cui i Romani con
quistarono il mondo. Sarà una · lotta di eroi coronata di 
pieno trionfo, perchè per legge ·eterna e immutabile il 
diritto debbe vincere sempre, e la ragione non può avere 
mai torto. 

Cacciati i Tarquini, il nome regio rimase odiosissimo, 
ma non potè distruggersi ogni loro memoria. Anche le 
leggi che dicevansi fatte dai re, come quelle che consuo
navano colle opinioni politiche e col non mutato costume, 

(a) Si è congetturato che vi fossero anche due diritti diversi; il diritto 
patrizio e il diritto plebeo. La dualità si osserva in molte cose di Roma 
Il mito dei du e gemelli fu supposto che venisse di qui: di qui i due mirti 
detti uno patrizio e l'altro plebeo. In eo (nel tempio di Quirino ) sacrae 
fuere myrti duae ..... altera patricia appellata, altera plebeia. Patricia 
multis annis praevaluit, exuberans ac laeta .... Plebeia retorrida ae
squalida. Plinio, XV, 36. 

I Cicerone , De Republ., H, 31. 
2 Cicerone, loc. cit., II , 32. 
3 Cicerone, loc. cit., II , 36. 
4 Cicerone, loc. cii., Il, 33. 
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non caddero affatto sotto la repubblica, e furono poi ricer
cate, commentate e rispettate per t empo lunghissimo ("). 

Ai tempi dei re le tradizioni riferiscono anche l'ingran
dimento e il primo splendore di Roma: e checchè possa 
dirsi degli autori di questa grandezza, il fatto è certissimo, 
perchè attestato da monumenti che rimangono ancora, 
e che la Repubblica non pensò mai ad attribuire a sè 
stessa. Alla venuta del primo . Tarquinio è detto che per 
la prima volta entrò in Roma la civiltà forestiera, e non 
a piccoli rivi, ma in pienissimo fiume cli arti e di disci
pline venute dalla Grecia e dalla fiorenti ssima città di 
Tarquinia 1. La piccola Roma quaclrcda del Palatino, al 
cominciare della Repubblica era divenuta una città di
stesa per largo . spazio cli colline e cli valli , per circa 
otto miglia di giro , grande , popolosa 8 splendida cli 
mo numenti, la cui magnificenza non potè agguagliarsi 
piìJ tardi da Roma .padrona del mondo (b). Essa non 

(a) Dionisio, III, 36; Livio, VI, I ; Paulo, De Verb. sign; Fragm. , 144. 
È detto che le leggi regie furono riunite da un Papirio, d'onde la colle
zione si appellò gius civile Papiriano e legge Papiria. Pomponio, 
Fragm., 2, §2; D. De orig . iur. , 1 , 2: Servio, A d Aen., X II, 836), 
I moderni disputarono a lungo su questa raccolta, altri credendovi , 
altri negandola. Checchè sia dell'antica, la collezione che ora chiamasi 
codice P apiriano è nn'impostura ,' e fu composta collo poche indicazioni 
che sulle leggi regie davano Varrone, Livio, Dionisio, Cicerone, Plinio, 
Festo, Macrobio , Servio ed altri autori. Quelle vaghe indicazioni furono 
trasformate in articoli di leggi, e il primo che pose mano a quest."opera 
fu Bartolomeo l\farliani, il quafo, nel 1534, dette ad intender e di aver tro
vata una tavola con diciotto leggi di Romolo (vedi Topographiae antiquae 
R omae, lib. II, cap. 9). L'impostura passò : valentuomini commentarono 
quelle leggi, e altri poi ne accrebbero il num ero. Vedi Daunou, Sur le 
droit Papirien , nella Themis, V, 251; e Giraud, Histoire du droit 
romain. 

(b) Livio, I, 56. Per la città fondata dapprima sul Palatino, vedi Ca
nina, Gli edifizi di Roma antica, vol. II , tav. 16. Quanto alla pop o la-

l Cicerone, De Re11ubò.. II, 19. 
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' TRACCE DELLE MURA DI SERVIO. [ Lrn. Il. 

cresce lentamente , ma vola a prosperità e a grande 
Stato. Alle naturali fortificazioni dei monti (") si erano 
aggiunti i bastioni, le fosse, le torri e quelle mura che 
portano il nome di Servio e che continuarono ad es
sere le mura di Roma per circa otto secoli, e si ammi
ravano anche nel tempo in cui sor se la mole porten
tosa del colosseo 1. E anche oggi di questo recinto, 
durato fino ai tempi dell'imperatore Aureliano, riman
gono, in pill luoghi, r uderi e tracce specialmente sul-
1' A ventino, sul Quirinale e sull' Esq uilino: e si ritrovò 
anche l' Aggere, alto e largo. t errapieno che distendevasi 
tra le porte Esquilina e Collina dove la città non aveva 
n aturale dife:;;a ib). l sette colli, da .cui il popolo romano 

zione, Dionisio dice (IV, 22), che il censo di Servio dette 85 mila persone 
a tte a portare le armi: e quello fatto nel secondo consolato di Valerio 
Pub licola ne dette 130 mil a (V, 20). Ammettendo, come si usa, dice il 
Beaufort, che il numero degli uomini atti all e armi non sia. che la quinta 
parte della popolazione, Roma doveva avere 425 mila anime ai tempi cli 
Servio, e 650 mila ai tempi di Valerio Publicola, non contando gli schiavi. 
I cens.i fatti nei primi sessant'anni della Repubblica clèttero sempre più 
di 100 mila cittadini: dal che, cònclude egli, si può giudicare quale fosse 
allora la p'otenza cli Roma. ( Gouvernement de la Rèp. Rom, I, p. X II). 
Ma altri dubitò clell' autenticità delle cifre ciel censo conservate da Dio
nisio , perchè a pochi anni di distanza danno aumenti e diminuzioni che 
non paiono credibili. Vedi Arnold, The Jlistory, of Roma, chap. 8, 
pag. 132. 

(")Dionisio, IX, 68; Nibby, Roma antica, I, 91; Lanciani in Bullet. 
I stit., 1870, p. 46. Plinio ( III, 9) attribuisce l'Aggere a Tarquinio il Su.
perbo, e lo pone t ra le più mirabili opere. 

(b) Urbis autem ipsius nativa praesidia, quis est tam negligens, qui 
non habeat animo notata planeque cognita? cuius is est tractus duc
tusque muri, quum Ramuli, tum etiam reliquorwn regum sapientia de
finitus ex omni parte arduis praeruptisque montibus, ut unus aditus, 
qui esset inter Esquilinuin Quirinalemque montem, maximo aggei'e 
obiecto, /ossa cingeretur vastissima: atque ut ita munita ai'x circum-

I PJ:nio, III, 9. 
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muoverà alla conquista del mondo, sono gia rinchiusi 
dal pensiero di un genio che crede all' eternità e agli 
alti destini di Roma, e che apre la via ai suoi progressi 
futuri t. 

La città eterna è già sorta, e gli artefici della civilis
sima Etrurja sono chiamati a farla bella e magnifica. Si 
costruiscono la piazza dei comizi e la curia abbellite 
,:;olle spoglie dei vinti 2 : sorge il gran circo a' cui spet
t::tcoli in appresso t rarrà un popolo innumerevole (a). Il 
Capitoli o, afforzato di fondamenti stupendi, si adorna 
(lel t empio di Giove, edificio degno, dice Livio 3, del re 
degli Dei e degli uomini, degno del nome romano e della 
maestà del luogo che i fati vogliono capo del mondo (b). 
E: la giovine Repubblica ha la gloria di dedicare solen
nemente al re degli Dei il famoso edifìcio a cui dettero 
opera due re etruschi. 

Si scavano le cloache per dare scolo nel Tevere alle 
immondezze e alle acque scorrenti dalle colline e sta
gnanti in fondo alle valli: opera celebrata come la più 
:immirabile e la pii1 grande di 'tutte (e). Erano grandi 
cànali coperti da volte di pietre squadrate di egregio 

iectu arduo et quasi circumciso saxo niteretur, u t etiam in illa tern-
1;estate horribili Gallici adaentus incolurnis atque intacta perrnanserit. 
Cicerone , De Republ., II, 6. 

(") Ai tempi di Dionisio (ìif, 68) il Circo Massimo potev.l contener e 
l :iO mila persone : e 260 mila ai tempi di Plinio (XXX VI, 24). 

(1') L'epigrafe posta nell'architrave dice : l ovi O. J.1. lunoni et Mi
n e1·vae S. P. Q. R. D. e : 1lI. H oratius Pulvillus C. 

(e) Dionisio, III, 67; Livio, I, 38 ; Plinio, XXXVI, 24, ia dice operurn 
a,nniuni clictu maximum. 

1 Niebuhr, Il, 123; Annal. Istit., IS5> , pag. 87 , tav. 21-25; Mònum. ined., Istit. , 
Y(l l. IX , ta.v. '27; ReberJ D ie R uinen Rom,s_, pag . 413 e 509. P(r l'Aggcre, vedi Canjna, 
G :i edifizi cli Roma antica, vol. Il, tav. 16. · 

2 Cicerone, D e R epuJJl._, Il, 17 
3 Livio, I , 38, 53, 55, 56; Dionisio, III, 69; IV, 61 ; CicEr Jn e, Pro donw, 5-!: Plinio, UI, 

V; Seneca, Gonsol. ad .. Uarcimn_, 13; Va.le.rio rviassimo, V, 10, I; Se1vio, Ad Aen ._, XI, 2; 
Canina, Gli Erli(izi di Roma antica, voi. Il, tav. 62. 
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lavoro. Andavano per varie direzioni , traver sando i 
monti e le valli, e rendevano tutta la città pensile e 
navigat a sotterra. Si distendevano in t ale ampiezza che 
era dato andarvi per nave, e carri carichi di fieno avreb
bero potuto di leggieri passarvi 1. Della grandezza e ma
gnificenza dell' oper a si può fare argomento anche da 
questo , che quando bisognò ripul.ire e ristoizar e le cloa
che occorse la spesa di mille t alenti , cioè circa cinque 
milioni e mezzo di lire italiane 2• I canali che raccoglie
vàno le acque dell'Esquilino, del Viminale e del Quiri
nale facevano capo alla Cloaca Massima fabbricata da 
Tarquinio il Superbo. Essa fu immobile agli urti del 
tempo: rimane ancora dopo ventiquattro secoli: e per 
lungo tempo rimarrà a dar novelle della grandezza ro
mana alle future generazioni. Comincia in mezzo al Fòro, 
discende al Velabro, passa sotto il Giano quadrifronte 
e mette nel Tevere sotto il tempio detto di Vesta. La 
vòlta interiore, di costruzione prodigiosa, ha diciotto palini 
di apertura e di diametro , ·ed ha sopra di sè due altre 
volte fatte tutte di grandi pietre lunghe sette palmi e 
un quarto, e alte quattro ed un sesto, unite insieme senza 
cemento, sostenentisi per la forza del solo contatto 3• 

•rutte queste opere, a cui dovettero bisognare spese 
grandissime, ci mostrano una città giunta a grande pro
sperità e potenza, e sono prova della verità delle tradi
zioni che ad ogni istante sotto gli ultimi re narrano che 
Roma procede di vittoria in vittoria, e che dà legge ai 
popoli pii1 potenti che le stanno all'intorno. Della quale 
cosa abbiamo certezza anche da un documento prezioso 
che ci ha conservato Polibio. È il pii.1 antico trattato con
cluso tra Roma e Cart agine, nell'anno primo della Repub-

I Plinio, loc. cit. 
2 Vedi Dionisio , III , 67. 
3 Vedi Nibby, Roma antica, I , P'"'" 648 e segg. ; Niebuhr, II, 1!8; Canina, Gli edi

{ìzi di Ro1na m1tica .. vol. IV, h'..V. 238. 
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òlica, coll' intendime·nto di regolare il commercio già 
es~stent~ fra i due paesi. Esso ci mostra Roma rispettata 
sm mari, e dominatrice nel Lazio, perocchè i Cartaginesi 

Cloaca Massima.. Sezione per~traverso , e prospetto 

Pianta della Cloaca (Canina). 

promettono di non recare offesa ad Ardea, ad Anzio, a 
Laurento, a Circeio, a Terracina, nè a niun' altrà delle 
città latine soggette ai Romani (a). 

(a) Polibio, III, 22. Il trattato è il seguente: « A queste condizioni ab
biano i Romani e i loro alleati amicizia coi Cartaginesi e i loro alleati . 
Non navighino i Romani e i loro alleati più là del promontorio Bello, ove, 
da bur rasca o da nemici non vi fossero costretti. Che se alcuno vi fosse 
forzatamente porbto, non gli sia lecito di comperare o di prendere al
cuna com , fuorchè ciò che gli occorresse per rassettar la nave o ]Jer U50 
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· Già la costruzione del porto di Ostia, attribuita ad Anco 
Marzio, dice che Roma ebbe di buon'ora r elazioni com
mer ciali coi paesi str anieri: e il trattato con Cartagine 
è prova novella di q nesto commer cio che dovè creare 
grandi fortune allo Stato e ai patrizi ", arricchiti anche 
dall'agricoltura e dai pascoli e dai greggi, la cui abbon
danza è attestata dal fatto che, al principio della Repub
blica, il prezzo della pecora era dieci oboli, e cento quello 
del bove 2 . 

Anche altri segni si vedono di questo crescer di Roma : 
le credenze stesse, le cerimonie r eligiose e le fe ste pub-
bliche cominciano a sentirne l'influsso. · 

Anche a Roma la religione è ispirata dall'utile e dal-
1' intèr esse 3, e si venerano gli Dei che giovano prot eg-

di sacrificio. Entro cinque giorni se ne vada chi ha colà approdato. Chi 
viene per mercanteggiare, nessun negozio abbia per consumato, che fatto 
non sia innanzi al banditore o allo scrivano. Tutto ciò che in presenza 
cli qu.esti sarà venduto. sia sotto pubblica fede dovuto all'esitante, per 
quanto spetta alle vendite fatte in Affrica o in Sardegna. Ove alcun Ro
mano venisse nella parte di Sicilia soggetta ai Cartaginesi, abbia esso in 
ogni cosa uguali diri tti. I Cartaginesi non offendano il popolo ardeate. 
anziate, laurentino, circeo, t erracinese, nè qualsivoglia altro dei Latini. 
che ubbidiscano ai Romani, e da quelle città astengansi che ai Romani 
non ubbidiscono. Se alcuna d'esse avran presa, la r estituiscano intatta. 
l\on fabbrichino c<:tstelli sul ter ritorio latino, e se vi entrano come nemici 
non vi passino la notte. » T raduzione del dottor Kohen. 

Polibio, che vide le tavole in cui era scritto il trattato, lo pone nel 
primo anno della Repubblica. Diodoro, XVI, 29 e Orosio, III, 7, lo pongono 
all'anno 402 e 406, ma sopra cli essi merita fede Polibio che prese la 
notizia alla vera fonte. Con Polibio stettero il Niebuhr e l'Heeren : alle 
r agioni degli opponenti è stato vittoriosamente risposto, e ora su t ale 
questione non avvi più dubbio. Vedi Wulff, De primo inte1· R ornanos et 
Cai·thaginienses foecle;·e, .l'ieobranclenburgi 1843. 

1 Arnold, Hist01·y of Rome, voi. I , chap. 6. 
2 P lutarc o, P ublicola, JI . 
3 Varronc, De ·,·e ?·ust ... J, l; Cicerone, De 1wt. Deo1· . .. II, 23. 
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ge"ndo lo Stato, la proprietà, i campi, le case, le famiglie . 
Vi sono culti pubblici e culti propri di individui, di fa
miglie e di casate patrizie con riti, con sacrifizi e con 
feste e obbligazioni particolari. Dapprima le trenta curie 
hanno ciascuna sue are, suoi sacrifizi, suoi Flamini i.. Il 
culto più antico della città, prima che cominciasse quello 
di Vesta, si riferì a Giove, a Marte, a Quirino, ai tre Dei 
rappresentanti il popolo diviso nelle tre tribl1 primitive. 
Tra i culti propri di famiglie patrizie a cui si partecipava 
dal popolo, è quello dei Lupercali celebrati dai Quintilii 
e dai Fabii, e quello di Ercole protettore della proprietà, 
affidato ai Potizii e ai Pinarii. Altri culti erano commessi 
a collegii sacerdotali, come ai Salii le danze in onore di 
Marte, ai fratelli Arvali le feste per 'impetrare la prospe
rità delle messi, e ai fratelli Tizii la cura del culto sa-

I Salii e gli Ancili. 

bino. Dei Salii che in loro solenni proces:;;ioni portavano 
per la città gli Ancili di Numa, e face vano festa di balli 

1 Dionisio, II, 21-23 e Festo alle voci Novce C1,,-iae, e P nblica Sac•·a ; Macrobio, Sat., 
J, 16; Cicerone, De legib., JI , 9, e Thorlacius, De pYivati$ Rom,tmorum saaris, 
Hauniae 1825. 

V All"NUCCI - StoYia àell' Italia antica - I. 92 
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e cìi canti, oltre a molti ricordi degli scrittori, si harino 
le imagini in marmi, in gemme e monete 1. 

La prima religione romana è conforme a quella dei 
primitivi popoli italici: le sue divinità sono quelle di un 
popolo pastore, agricoltore e guerriero, sono i rozzi e 
i semplici Dei portati dai P elasgi nella Sabina e nel 
Lazio, e ingentiliti poscia n ella civilissima Etruria. Della 
vita agreste e pastorale dei padri di Roma (a) sono ricordi 
solenni i sacrifizi' a Silvano e il culto dei boschi e degli 
alberi, le feste di Pale sacre ai greggi ed ai loro guar
diani, le Lupercali e l'uso del latte nei sacrifici agli Dei 2• 

Degli agricoltori fa ricordo Saturno , personificazione 
della terra, rappresentante storico dell'agricoltura e dei 
suoi beneficii come presso le altre genti italiane : e quindi 
venerato ab antico in un tempio avanti al Clivo Capi
tolino dalla parte del Foro e), insieme con Opi sua mo
glie , la quale pure si confonde colla terra · medesima e 
colla sua naturale ricchezza; ed è madre di Cerere da
trice delle messi ai mortali, e si onora insieme con essa 
di rustiche offerte nella festa della semente 3. Di questa 
vita campestre parlano le solennità e le preghiere per 

(a) Pastorius populus. Floro, II, 2; e I, 22, Inerat quaedam adhuc 
ex pastoribus feritas, quae quiddam spirabat indomitum. 

(b) Del tempio di Saturno destinato sul principio della R epubblica a 
pubblico erario, rimangono otto colonne ·ioniche, reliquia di una riedifi
cazione degli ultimi tempi imperiali. Vedi Canina, F6ro r omano, 2" edi
zione, 1845, pag. 274, ecc., e Gli edifizi di Roma antica, voi. II, tav. 31 
e 32; Reber, Die Ruinen Roms, pag. 91. 

l Annal. Istit., 1869, tav. agg. E; Lanzi, Saggio, II, tav. IV, I ; Millin, Galerie mythol. , 
1, tab. XXXVIII, n. 148 e 119; Fabrctti, ·Glossar. Italic , p. 76. Sul carattere o sulle 
forme della religione romana vedi Preller, RO"mische Mythologie, Berlin 1858 e 1865. 

2 Vfrgilio, Georg .... III, 1; Plinio XIV, 14; Dornseiffen, Vestigia vitae nomaà._. ecc., 
pag. 10; Visconti, Mus. P. Glem., vol. V, tav. 33; 1Y.luseo Borl;onico, vol. XIII, tav. Il 
e 12; Boetticher, Der Baumkultus, fig. 6, ecc. ; A.nn. Istit., 1866, tav. agg. 1-N. 

3 Ovidio, Fast., I, 658 e 704; VI , 285; Varrone, De re rustica, 1, 2; ·walz, De >'eli
gione Romanorum antiquissima, Tuùingae 1845, pag. 13. 
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Tempio di Saturno, come ora rimane. 

Prospetto restaurato dal Canina. 

• 
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implorare liete vendemmie e abbondanza di frutti e di 
messi 1.: ne parla eloquentemente tutta la religione del 
Dio Termine venuto a Roma dalla Sabina o d' Etruria 2 

a proteggere i campi, e tenuto anche qui in grandissima 
reverenza. Egli consacra i pubblici e i privati possessi 
ed ha onori di culto e di feste comuni da tutti quelli di 

F este Terminali (Passed). 

Medaglie con Giove Terminale. 

cui limita i campi. Vi sono per lui feste ( Terrninalia) sulla 
fine dell'anno, corone di fiori, canti e sacrifizi ed offerte di 

1 Varrone, De r e ,.,ist. , I, 1, De ling. lat., VI, 15, 16, 20, 21; Catone, De re riist. , 
134; Ovidio, Fast., IV, 630, 893, 907; Servio, Ad Georg., I, 151. 

2 Varrone, De ling. lat., V, 74; Frontino, in R ei ag•·ar. a"cto•·., pag . 117, e Vegoia, 
ivi, pag 258, ci\atg di sopra a pagina 370 . 

• 
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frutta, e libazioni di latte e di vino 1. . È un Dio dei pm 
grandi, e si confonde con Giove, come dice anche l'antica 
leggenda, secondo la quale il Di@ Termine, mentre le di
vinità dei piccoli t empli cedono a Giove, r imane immo
bile sul Capitolio, e si fa ammettere nel t empio del re 
degli Dei. Egli si chiama custode della pace e t estimone 
della giustizia, e la sua r eligione diviene una delle più 
solenni religioni di Stat o, perchè Roma rapisce colla 
fo rza i possessi ai vicini, ma quando vi ha messo sopra 
la mano potente, diventano sacrosanti, e tristo colui che 
ne spostasse i confini (a). 

Grande al pari di quella del Dio Termine è a Roma la 
religione di Vesta , ambedue numi antichissimi, e sim
boleggianti il passaggio dell' uomo dalla vita nomadica 
alle dimore fisse e al consorzio della città. Sono i grandi 
Dei dello Stato e si confondono coi santi Penati a cui è 
raccomandata la patria. Il culto di Vesta è, come alt rove 
t occammo, una delle pili antiche istituzioni che l'Italia 
avesse dai misteriosi P elasgi e dall'isola Santa di Samo
tracia 2• Fu comune agli Etruschi, ai Sabini, ai Latini 3, 

(a) Dionisio, II, 74. Festo in Terminus ; Orelli, Inscript. , 4332. P lu
tarco, nella vita di Numa, dice : sembra z< che questo medesimo re abbia 
pure determinati i confini del t erritorio r omano, il che R omolo far non 
volle per non venir quindi a confessare , misurando quant'era di sua r a
gione, ciò che egli usurpava ad altrui: imperciocchè ben vedeva che il 
fissare un tal confine, quando si avesse voluto conser varlo, era un vin
colare la propria possanza, e, quando non si fosse conservato, una prova 
era di violata giustizia >). 

1 Ovidio, Fast., II, 59 e 641 e segg.; P lutarco, N uma, 16; Festo, in T erminus ; Ma
c robio, Sat ., I , 13; Censorino, cap. 20; Orazio, Epod., Il, 59; Livio, X L!ll, Il, e XLV, 4·1. 
L'imagine dell'E rma incoronata di fiori è in P asseri, L '6Ce>·nae fic tiles, voi. Il, tab. 62. 
Per le monete con Giove Terminale, vedi Cohen , M èd. Consul., pi. JtXXIX , Terentia, 
n. 5 e 6. ' 

2 Dion isio, Il, 66. Sul culto e sugli attribHt i di Vesta, vedi De Coulanges, Quid Y1-
stae cultus in institutis veterum p .-ivatis publicisque valuerit, Ambianis 1858. 

3 Livio, l, 20; Varrone, De ling. lat. , V, 74. 
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e passò da essi ai Romani, presso i quali •legavasi alle 
tradizioni delle origini più antiche e più venerande: e · 
tenevasi nel numero degli Dei fondatori della gran patria, 
e come il genio suo tutelare i.. Essa è la Dea della ca
stità,. primo fondamento alla pace della famiglia 2 : il suo 

Sacrificio delle Vestali alla Dea (Winckelman1'). 

sacro fuoco è dapprima il focolare domestico, poi diviene 
il fuoco conservatore della città (a). Quindi tutte le ro
mane t.ribl.1 debbono essere rappresentate nell'ordine delle 

("') Cicerone (De L egib. , II, 12) lo dice focum urbis , e II , 9 , ignem 
foci pubblici sempiternum. Vedi anche :Macrobio, Sat., I, 12, e III, 4. 

l Cicerone, De Har1<spic. respons. , 17; De nat. Deor . , Il, 27 ; Virg ilio, A'Jn., II, 293; 
Maérobio, Sat. , IlI, 4. 

! 0Tidio, Fast., VI, 293. 
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Vestali("), pure e nobili vergini che a lei servono e sa
crificano nel suo tempio rotondo alle radici del .Palatino 
presso la Reggia di 
Numa t ; sacerdotesse 
delle quali è soprat
tutti venerando il mi
nistero perchè custo
discono il fuo co con
servatore dello Stato, 
e i grandi Dei della 
patria, il pegno del-
1' impero, il misterioso 
Palladio (b) che è uno 
delle sette cose {citali 
in cui sta la salute di 
Roma (e). Del santo si
mulacro di Pallade che 
niuno, tranne i mini
stri del Cl;llto , poteva 
vedere senza empietà 
e grande pericolo, cor
revano molte e varie e 
singolar:i leggende ri
ferenti la stia caduta 
dal cielo, i viaggi, i ra
pimenti, le venture , i 
miracoli a Samotracia, a 

AIOMEL:-.H :E 

Ratto del Palladio (Mon. ined. Istit.) . 

'froia, in Grecia e in più luoghi 

(a) Sex Vestae sacerdotes constitutae sunt, u t populu s pro sua quaque 
parte haberet ministram sac1'0rum . Festo, Sex Vestae sacerdotes. 

(b) Livio, V, 52; XXVI, 27; Ovidio, Fast. , IU, 422 (p ignora imperii ) 
VI, 445 (pignor a fatalia) ; Plinio, VIT, 45 ; Lucano, IX, 994 ; Proper zio, 
IV, 4, 45; Erodiano. I, 45. 

(e) Servio, Ad A en., VII, 188, è il solo che abbia data la nota intera 

l Canina, F6ro romano, pag. 140, 251 e 357 ; W inckelmann, t av. LVI, n . 155. 
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d'Italia 1: e l'arte pfo tardi ne fi gurò la partenza coi 
grandi Dei, da Troia , qnando fu menata a distruzione 

! A:HAN IO~ f\INHAi El'MHl:. 

Il Palladio portato da Troia in Italia (Tavola Iliaca). 

dai Greci. Nella Tcwola Iliaca, che ritrasse le epiche 
sciagure della città di Priamo, vedesi Enea che sot-

delle sette cose fatali. Erano l' ago della rnadre degli Dei, la quadriga 
di creta dei Veien ti, le ceneri di Oreste, lo scettro di Priamo, il velo 
d' Jlione, gli ancili cadiiti dal cielo, e il Palladio portato da Troia in 
Italia dal profugo Enea. Francesco Cancellieri raccolse in una disserta
zione (Roma 1812) tutto ciò che gli antichi imaginarono su queste sette 
cose fatali. 

I Pausania, I, 2S, II, 23; Diodoro, Fragm., lib. X; Historic. Graecor. Fragrn., ed. 
Didot., voi. II, pag. 10, Il!, 154, IY, 307, 351, 355 ; Livio , V, 40; Dionisio, I, 67; Plu-
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tratte al furore nemico le cose ·sacre del t empio di Pal
lade dà al vecchio padre una cista o scatola in forma 
di piccolo tempio contenente il Palladio e le sacre re
liquie di Troia: poscia fuori della città ritrovasi Enea 
st esso diretto alla volta del mare portando sopra Ìe spalle 
Anchise che tiene in mano il sacro deposito, condotto 
da Mercurio e seguito da Creusa e dal piccolo Ascanio: 
e finalmente tutti entrano nella nave destinata a portare 
alle rive d'Italia gli eroi fuggenti dalla patria distrutta, 
e gli Dei che debbono proteggere Roma 1.. I Penati cu
stoditi con grande religione nella parte più segreta e più 
santa del tempio di Vesta e venerati anche in templi 
lor propri, furono essi pure Dei tutelari di Roma 2 : e le 
loro imagini, che non si ve
dono nei monumenti relativi 
alla fuga di Enea, appari
scono sulle monete romane 
figurati da una parte in due 
teste di giovani laureati, e 
dall' altra in due soldati in 

I Penati in moneta romana. 

piedi che tengono un' asta nella sinistra (a). Si vedono 
anche nel modo in cui la poesia gli disse comparsi nel 

(a) Cohen, Monn. cons., p. 306, planche XXXVIII, Sulp icia, 1. L'epi

grafe nel diritto della medaglia è: D. P. P. (Dei Penates Praestites ): e 
nel rovescio : C. SuLPICI. C. F. (Caius Sulpicius Caii fì lius). Fra i due gio
vani armati di asta è una scrofa. 

t a rco, Camill., 20; Parallel., 17; Qi•est. rom ., 48; Euripide, Reso, 502; Virgilio, Aen., 
166, 183 , IX , 151; Servio, Ad Aen., II , 166, 172, 1 ll , 13, ecc.; Cancellieri, Zoe. cit.; Mo
num. ined. Isti t., voL II , 36. Vedi a nche VI, 22; Braun, Annal. Istit., I858, pagina 
228, ecc., t av . agg. M ; Raoul-R ochette , Monuments inedits, tab. LVI, pag. 292, ecc. ; 
Galle1ria di Firenze_. serie quinta, toro. I, pag. 38, tav. 4, n. 4. 

l Millin, Galerie mythologique, tab. CL; Ingbirami, Galleria omerica, fliade, ta
vola CXXIII. 

2 Tacito, XV, 41; Macrobio, Sat., III, 4; Servio, Ad. Aen., II, 206. 

V ANNUCCI - Storia dell' Italia antica - I. 93 
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sonno ad Enea t, ma queste imagini pili che il tipo tra- · 
mandato a noi dagli antichi sembrano fantasie dell'artista 
che illustrò il codice di Virgilio colle sue miniature 2. 

PENATES 

I P enat i comparsi nel sonno ad Enea . 

Coi Penati . una turba 
grande di Genii popolano 
i sette colli e le campagne 
latine come le altre ita
liane contrade, e difen
dono la città e le famiglie 
e ogni cosa e ogni luogo: 
preseggono alla nascita, 
alla vita , alla morte, a 
ogni faccencla dell'uomo (a). 
Le dottrine etrusche dei 

Genii, di cui altrove toccammo, si ritrovano accolte tutte 
fra le credenze romane: a Roma come in Etruria pro
teggono ogni uomo, ogni casa e tutto il civile consorzio. 
Anche qui i penetrali della casa sono il santuar io dei 
Genii tutelari della famiglia, ove il padre fa le funzioni 
di sacerdote ~ e compie tutti i misteri del culto dome
stico : e ad essi si fanno voti, sacrifizi e libazioni , e si 
offrono corone di fior i 3• I Lari e i Penati qui pure po-

(a) •.... Cur Genium R omae mihi fingitis unum, 
Quum p ar tis, domibus, thermis, s tabulis soleatis 
Assignare suos Genios, perque omnia membra 
Ur bis, p erque locos Geniorum milia multa 
Fingere, n e prnpria vacet angu lus ullus ab umbra. 

Prudenzio, Advers, Symmach., II, 444. 

I Virgilio, Aen., III, 148. 
2 Bar toli, Virgil. Cod. B iblioth. Vatic. Picttwae, e Millin, Gal. Myth., tab. CLXXVI, 

n. 615. 
3 Vedi IIltrtung , R el. der R oem., I , 72; Preller, R o·m. Mithol., p. 66 e seg. ; Klausen, 

Aeneas iind die Penaten_. che raccoglie tutti i testi antichi ; Lacroix, R éligion des R o
m ain•, pag. 125; Miiller , De Diis R omanorum L aribi1s et Penatibus, Hafniae 1811, e 
Thorlacius, loc. ci t., pag. 10 e 20. 
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palano il cielo e la terra. Vi sono Lari pubblici e Lari 
privati a migliaia; Lari viali, compitali, rurali, militari, 
protettori della città, delle mura, delle vie , dei t r ivii 1 

dei campi, delle milizie; Lari familiari che difendono la 
casa dove hanno per ara il focolare domestico i; onorati 
con offerte di cibi e di primizie di biade, con sacrifizi 

Lari • 

di scrofe e con profumi d'incenso :i; e figurati dall'arte 
• per lo pil.1 in giovani coronati di lauro con in mano una 

l Ovidio, Fast. , V, 129-130; Plauto, A1<lul., prolog. 2, e Mercat., V, 2, 24; Tibullo, I , 
1, 20 e 10, 15, ecc. ; Properzio, III, 3, li ; Svetonio, Ang. , 31 ; Orelli , Insc1·ipt., 1665, 
1673; Henzen 5631; Preller, loc. cit., pag. 490. 

2 Orazio, Od., Ili, 23, 3-1; Tibullo, I, 3, 34; Catone, De re rust., 131. 
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patera o una situla (piccola secchia) e un corno potorio, 
e qualche volta anche un' asta (a). 

Vi è anche il genio che sopravvjve alla morte; vi sono 
i Mani e con essi la santa religione de' trapassati e le 
feste ferali (b). 

Protettore ùella città, che tutto dovette alla guerra, era 
Marte, il padre del fondatore di Roma, Dio guerriero, pa
store e agricoltore, Dio latino' e sabino che bene ritraeva 
le idee e le costumanze degli antichi Italiani , come le 
idee e i costumi di Roma. Aveva i suoi oracoli, e in ciò 
t eneva somiglianza con Pico e con Fauno, vati dei prischi 
Latini: come Dio campestre e pacifico (Marte Silvano) i 
Fhtelli Arvali lo invocavano negl' inni 1 : lo invocavano 
i pastori e gli agricoltori nella lustrazione dei campi, of
frendogli frutti e sacrifici di greggi, pregandolo che al
lontanasse le calamità e le intemperie dai campi, e che 
prosperasse gli uomini, gli armenti e le messi (0). 

(a) Guattani, Ara del Museo di Firen::e , in Monumenti antichi di 
R oma, pag. XXXII, fig. 1 ; Roux, Herculanum et Pompei, volume VI, 
pl. 102. Vedi anche Scifoni; S toria dell' I talia antica, Firenze 1871, p. 321. 

Nella moneta romana che r iproducia.mo è, nel diritto, un busto di 
A pollo, e nel rove~cio la leggenda [.,. Caesi. (Lucius Caesius) accanto a 
due figure virili sedute col . manto sulle gambe, e tenenti ambedue un'asta. 
Fra esse sta un cane: in alfo testa di Vulcano e tenaglie : a sinistra LA, 
a destra RE (Lares). Il cane allude alla guardia costante che i Lari fanno 
alla casa; e ad essi come a custodi del focolare allude pure Vulcano 
col suo attributo delle tenaglie. Cohen, Méd. Consul. , pl. VIII, Caesia. 

(b) Est honor et tumulis : animas placate paternas. 
Ovidio, Fas t. , II, 533. 

(e) Cat one, De re rustica, 141 , ha•l' antica 'preghiera che i pastori e 
gli agricoltori facevano a Marte: Mars patel", te precor, quaesoque uti 
sies volens p r opitius mihi, domo familiaeque nostrce, quoius rei ergo 
agl"um, terram, fundumque meum suovitaurilia circumagi iussi ; uti 
tu morbos visos, invisosque, viduertatem, vastituclinemque, calamita-

l Vedi Marini, Fratelli Arvali. 

• 
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Cogli Dei del Lazio venne a Roma anche la religione 
sabina ed etrusca. Il colle Tarpeio e il Quirinale furono 
ripieni di are sabine da Tazio 
e da Numa. I Sabini conti
nuando in dura e semplice vita, 
nel culto loro ritenevano la 
forma pili prossima al fetici
smo. Quindi portarono a Roma 
il culto della Luna e del Sole, 
di Vulcano Dio del fuo co, di 
N eriene Dea della forza , di 
Summano autore dei fulmini 
n otturni (a), di Quirino che si 
confo.nde con Marte, di Diana, 
di Flora, di Tacita o Mania o 
Larunda madre dei Lari, di Ve
dio, della Salute, della Forte 
Fortuna, di Sanco, di Feronia, 
di Saturno, di Opi, della Fede, 
degli Dei Novensili (h). 

In appresso coi re etruschi 
la semplicità della primitiva re
ligione sparisce tra le splen
dide pompe e gli Dei grandi 
e potenti che lasciano l' Etru
ria e si fanno cittadini di Ro-

Marte guerriero. 

ma. La città latino-sabina anche sotto il rispetto reli-

tes, internperiasque prohibessis, defendas, averruncesque : utique tu 
fi·uges, fi·urnenta , vineta, virgultaque grandire, beneque evenire sinas : 
pastores, pecuaque salva servassis, duisque bonarn salutern valetudi
nernque rnihi, domo, farniliaeque nostrae. - Per l' imagine di Marte 
guerriero vedi Visconti, llfus. P. Clementino, IV. 7 . . 

(a) Cicerone, De Divinat. , I, 10, parla della statua di Summano nel 
tempio di Giove sul Campidoglio. Vedi anche ìValz, Zoe. cit., pag. 17. 

(b) Dionisio, II , 51; Varrone, De ling. lat., V, 74. Sulla provenienza di 

• 
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gioso sente potente l'influsso che muove da Tarquinia e 
da Cere. 

Tutti i popoli barbari al pr incipio si r assomigliano più 
o meno tra loro: ma tostochè uno di essi si discosta 
dalla primitiva rozzezza, e si fa gentile per arti novelle, 
perde anche le somiglianze che già ebbe con quelli nati 
·o no dal medesimo ceppo. Così l'Etruria giunta a spl.en
dore grande di civiltà, e divenuta la prima delle nazioni 
italiche, si distingue grandemente da tutte. Ma come essa 
si discostò dagli altri per opere sapienti cl' ingegno e per 
gentili costumi ora colla superiorità del suo genio fa prova 
di trasformare i costumi e le idee, di ravvicinarli e di 
nuovamente renderli a sè somiglianti come erano prima 
che essa divenisse civile. Quest'opera del genio etrusco 
è, corrie più volte t occammo, evidente: l'Etruria fecon
dando i semi pelasgici ebbe il vanto di aver tolti dalla 
barbarie i primi Italiani e di aver gettato la prima face 
della civiltà sui sette colli. 

Entrati in Roma gli Etruschi , spariscono dal Campi
doglio le piccole e rozze are sabine, e il luogo è lasciato 
libero al magnifico t empio che in tre santuarii debbe ac
coglier e dentro allo stesso r ecinto i tre gr andi Dei pela
sgici, Giove, Giunone e Minerva, la t rinità senza la quale, 
secondo le dottrine dei libri di Etruria, non eravi città 
bene e legittimamente ordinata i : Giove Ottimo Massimo, 
armato di fulmini per punire i malvagi, detto ora E licio 
perchè tratto con misteriose cerimonie dal cielo per at
t estare che dà a Roma la sua protezione 2, ora Statore 

questi e di altri Dei vi è discordanza nelle t radizioni. Così Vertunno è 
fatto venire ora di Sabina, or:i, di Etruria. Vesta in Livio viene da Alba, 
in Varr one dai Sabini. Ciò prov:i, che il loro cullo era comnne a più 
popoli. 

1 Servio, ~4-d .LEn . .,, I, 42?. 
2 Ovidio, Fast., III, 327 e segg.; Minucio Felice , Octav., pag. 192 . 

• 
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perchè arresta i Romani fuggenti in faccia ai nemici 1, 

ora Invitto 11, ora appellato con altri moltissimi nomi: 
Giunone il gran genio feminino, la protettrice delle ma
trone, della famiglia, dei matrimoni e dei parti 3: e Mi
nerva Dea della mente che, nata dal cervello di Giove, 
alla forza delle armi aggiunge la sapienza e il consi-

Ivlinerva, Giove, e Giunone. 

glio e protegge tutte le nobili arti in cui risplende ! 'E
truria (a). 

(a) Ovidio (Fast. , III, 833), la chiama mille Dea operum, e aggiunge 
che alle sue feste venivano a farle offer te i medici, i pittori, gli scultori, 

I Livio, I, 12 ; Cicerone, De L egib., II, 11. 
2 Ovidio, Fast . _, IV, 621 ; Cicerone, loc. cit. 

1 3 Cicerone, De Nat. Deor., II, 27; Ovidio, Fast., VI, 18, 34, 73. 
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Cogli Etruschi si fa cittadino romano anche Vertunno, 
il nume del cambiamento 1. , ed è onorato di statua nel 
Vico Tosco in mezzo agli uomini della sua patria 2. 

E Giano st esso, l'antichissimo Dio nazionale dei primi 
Italiani, è, come nelle credenze etrusche, un grande Dio 
anche nella religione romana, detto Dio degli Dei e biwn 
crecdore nei carmi dei Salii, e in ogni sacrifizio e pre
ghiera invocato prima d' ogni altro come padre ·a cui ' 
si riferiscono i principii di tutte le cose, e autore e re
golatore del mondo e del t empo, e benefattore degli 
uomini (a). 

Nelle molte leggende che corrono di lui è primo re 
del paese, residente sopra il Gianicolo: è caro alle Ninfe 
e alle Dee , e in un t empo lieto di ogni bene , e felice 
di sicurezza e d'innocenza fantastica accoglie nel suo 
regno Saturno cacciato dal cielo, e da lui apprende la 
cul~ura dei campi e altre arti utili agli uomini, e go
vernando colla sapienza che vede il passato e il futuro 
fa civili i fer_ini costumi della sua gente. Poi diviene il 
sole che apre e chiude le porte del giorno, e quindi nel 
suo simulacro ha due facce volte l'una a levante e l'al
tra a ponente, e anche per ciò chiamasi Gemino, Biforme 
e Bifronte, come si vede nelle monete etrusche e in 

i poeti e tutti quelli che facevano alcuna delle ar ti della vita. civile. Per 
le imagini cli Minerva, cli Giove e Giunone vedi Museo Capitolino, ecliz. 
cli Milano, vol. III, tav. 10; Museo Chiararnonti, tav. IV ; Visconti, Museo 
P. Clementino, vol. I, tav. 4. 

(a) Catone, De re rusl ., 134 e 141; Cicerone, De Nat. Deor., II, 27; 
Livio, VIII, 9; Varrone in Angustino, De civ. Dei, VII, 2, e 28 ; Messala, 
in Macrobio, Sat., I, 9; Ovidio, Fast., I , 103, ecc.; Giovenale, VI, 393 ; 
Marziale, X, 28; Erodiano, I, 16; Licio, De rnens., IV , 1. Per le parti
colarità dei simboli, dei nomi, e dei culto cli Giano, vedi Preller, Rom. 
Mythol., p. 147-164. 

l Ovidio, Fast., VI, 409. 
2 éicerone, In Verrem .. I, 59; Properzio, IV, 2. 
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molte r omane, dove la nave lo qualifica invent or e della 
navigazione del Tevere, o r icorda Saturno venuto per 
mare ai lidi del Lazio 1. 

Giano presiede alla generazione degli uomini , sta in
termedio e conciliatore tra gli Dei 
e i mortali , difende la pat ria, è cu
stode della pace, è Dio della guerra, 
e in tempo di pace tiene chiuso il 
demone delle battaglie, e lo scatena 
contro i nemici' quando scoppia la 
guerra 2• E per tutto questo grandi 
a Roma i suoi onori e il suo culto. 
Da lui una port a della città ai piedi 
del Quirinale si chiama Ianuale: le 
porte delle case lo r icordano col 
loro nome ( ianirne), e molte stanno 

· sotto la sua invocazione nei mercat i, 
nei quadrivii e nelle vie popolose. 

- Come Dio del tempo è invocato Pa
clre Nl.atidino allo spuntare del gior
no 3 . A lui sono sacri il primo mese 

Giano Bifronte. 

dell'anno, e il primo dì d'ogni mese : e perchè governa 
l' anno partito in quattro stagioni è detto e figurato e 
venerato Qilaclrifronte in un tempio di forma quadrat a 
con quattro porte 4• Col nome del Dio delle porte, senza 
avere relazione al suo culto, si chiamano giani (iani) gli 
archi di t ransito a due e a quattro facce costruiti ai 
capi di pil,1 strade, specialmente nei Fori, dove riparati 

l Ovidio, Fast., I , 229, ecc .; Plutarco, Quest. •·om. , ?2 e 41; Ateneo, XV, pag. 092 . 
Per le monete vedi Cohen, Med. Cons., pi. LXVII, Teventia, 1 ; Annal. Istit., 18-12, ta-v. 
agg . N , I e VI I, JS-16, p. 153, e •De \Vitte, Doubles tétes, ivi, 1858, p. 80. 

2 Varrone, loc. c'it .... VII , 2 e g; Tertulliano, A .. d ."fla t._, II, 11 ; Ovidio, Fas t._, I, 269, ecc ; 
Orazio, Od .... IV, 15, 9, Epist., II, 1, ?55; Svetonio, Ai(,g .... 22; Virgilio, Aen . ., VII, 608; 
Servia, Ad Aen., I , 291; Macrobio, Sat., I , 9; F esto, in Opima Spolia; Preller, loc. cit. 

3 Orazio, Sat._. Il, 6, 20. 
4 Nardini, Roma antica, lib. III , cap. 14. Conf. Labacco; A1-chitettura, pagina 17. 
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dalla pioggia e dal sole t engono banco i trafficanti di 
usure 1 : monumenti dei quali rimane esempio anche oggi 
l'antico arco quadrifronte presso San Giorgio in Velabro. 

' il< 

Tempio di Giano Quadrifronte n el Foro (Nardini) . 

Sopra tutte le feste di Giano in appresso divenne 
grande e solenne quella delle calende di gennaio, quando 
i consoli il primo dell'anno cominciarono a entrare re
golarmente in ufficio. P er uso venuto ·dagli .antichi Sa
bini 2, in quel giorno gli amici si mandavano vicende
voli augurii e strenne (strenae) , piccoli regali di miele, 
di datteri, di fichi secchi, di pi ne, di ghiande , di noci, 
di mandorle, di foglie e di fronde di lauro e d'olivo 3, e 
vecchie monete , alcune adorne della doppia testa di 
Giano, ricordanti l'antica vita dei boschi e i giorni felici 

l Nibby, Roma antica, II, pag . I31 e •egg.; Canina, Edif. di Roma antica, IV, l!54-5. 
2 Simmaco, Epist., XX, ?8. 
3 Tibullo, II, 5, 81; Ovidio, Fast. , I, 72 e 185, ecc. ; Marziale, VIII, 33, 11 ; X III, 27 ; 

Plinio, XXVIII, 5; Festo, in Strena ; Svetonio, Aug., 57; Tib . 34°; Calig. 42; Spon, 
De l'origine des Esti·enne.', 1574 (s . 1.); P r eller, Rò'm. Mythol., p. 161. 
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del secolo d'oro: doni che si vedono figurati in piccole 
lampade di argilla, e di bronzo, dove sta pure una Vit
toria che tiene una palma e un medaglione o uno .scudo 
coll'epigrafe augurante l'anno n iwvo fciiisto e felice i . 

Colla religione vengono a Roma anche le arti di ·Etruria 
che al culto danno più solennità, inalzano agli Dei t empli 
grandiosi, e gli onorano di statue eleganti in luogo delle 
aste che furono loro primo simbolo (a). Così Roma si 
empi8 di simulacri 2, agli Dei è data Jìgura e persona, e 
solamente Vesta, il gran nume della città e della famiglia, 
rimane alla semplicità primitiva, e sta contenta a una 
pura fiamma ardente nei silenzi del suo misterioso 
tempio (b). 

Ma l'influsso religioso di Etruria si sente anche pm 
forte nelle credenze e nei riti augurali. I libri e i sacer
doti etruschi insegnarono ai Romani le misteriose dot
trine con cui si avevano a fondare le città, i riti da se
guire per trarre i presagi dalle viscere degri animali, dai 
lamp! e dai fulmini, dal volare e dal cantar degli uccelli (e). 

(a) N am et origin e 1'erum pro Diis immortalibus veteres hastas co
luere : ob cuius religionis memoriam adhuc Deonim simulaci·is hastae 
adduntur . Giustino, XLIII, 3. 

(b) E sse diu stultus Vestae simulaci·a putavi : 
lt1ox didici curvo nulfo subesse tholo. 

I gnis inextin ctus templo celatur in illo : 
Effigiem nullam Vesta, nec ignis, habent. 

O•idio, Fast. , VI, 295, ecc., Conf., III, 45. 

I Romani nei primi 170 anni non ebbero alcuna imagine di Dio nè di
pinta , nè in altra maniera formata. Lo sc1·isse Varrone, e lo ripetè poscia 
Plutarco nella vita di Numa (8). Vedi anche Preller, pag. 31. 

(e) Omn em hanc ex Etriwia scientiam adhibebant, Cicerone, De Divi
nat. , I, 2 e 33. - Prodigia, portenta ad Etruscos aruspices, si sena
tus iussit deferunto: Eti·uriaeque principes disciplinam docento. Cice
rone, De L egibus, II, 9. 

l Passeri, L ucei·nae fìctiles, vol. I, tab. 5 e 6; Barré e Roux, Herculanum et Pom
_pei, vol. VII, pl. 48. Conf. Mommsen, Inscr ipt. R egni N eap., 6308, 2-4. 

2 Tertulliano, Apolog., 25. 
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Per apprendere queste dottrine si mandavano i figli dei 
patrizi alle scuole di Etruria, e si traducevano e si co
mentavano i libri 1 . Perciò Auguri etruschi erano in Roma: 
perciò ai più famosi si mandavano ambascerie per saper e 
da essi la volontà degli Dei. nelle grandi occorrenze di 
Stato, e nelle grandi calamità 2 • Queste dottrine che in 
Etruria erano il segreto dei grandi, anche a Roma rima
sero in mano degli Auguri di professione (a) e dei magi
strati che dapprima erano tutti sacerdoti e patrizi ("). Era 
loro faccenda di segnare col lituo il tempio augurale, di 
trarre augurii e presagi dal canto e dal volo degli uc
celli, dal beccare dei polli, e dalla ispezione delle viscere 
degli animali sacrificati agli Dei (e). Essi spacci.avano che 
gli Dei avevano messo gli auspicii in mano ai patrizi, e 
per opera loro il cielo dava segno di suo corruccio ogni 
volta che si voleva comunicare quel privilegio ai plebei: 
e contrastavano a chiunque mettesse fuori altri vaticinii, 
o volesse partecipare ai loro segreti 3• Così la religione 
e le leggi , il sacerdozio e la politica , il tempio e il di
spotismo sono collegati e cospirano al medesimo scopo. 
E quindi la grande autorità e l'onnipotenza del patriziato 

(") Vi erano sacerdoti per interpretare I~ pr edizioni degli indovini, ma 
doveano esser pochi perchè non si divulgassero i loro segr eti. (Cicerone, 
De L egib. , II , 12). I libri Sibillini non si potevano leggere senza la per
missione del senato, come niun indovino poteva dir l'animo suo sugli af
fari pubblici · senza licenza dei magistrati. Cicerone, De L egib., II, 9. 

(b) P rimum sacerdotes initio fuisse, qui postea magistratus R eipu
blicae Rornanae nemo ignorat. Lido, De magistrat. R eip. R om., Proem. 

(e) Guattani, 111onum. antichi di R oma, voi. II, tav. 2, pag. XXX IV; 
Zoega, Li bas sirilievi antichi di R oma incisi da T ommaso P iro li , 
vol. I, tav. 16; Winckelmann, tav. CLXIV, n . 361. 

l Ciceron e, De Divinat., I, 41 ; Lido, De Ostentis. III, 55. 
2 Livio, I, 55 ; Dionis io, IV, 61 ; Cicerone De Divinat .... I, 12. 
3 Livio, IV, 2, ecc; V, 14; VI, 41 ; X , 8, ecc . Vedi Guicherit, De Garniinibt65 frat14 um 

Ma1·ciorum. L ugduni Batavorum 1846, e H:ittlitz, De auguribits iiotentiae p at1·iciorZ1m . 
custodibiis,_ Vratislaviae 1851. 
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padrone dello strumento da cui di
pendono tutte le cose umane e di
vine. Tutto era subordinato agli 
augurii: senza essi nulla si poteva 
intraprendere, nulla era valido (a). 
Essi scioglievano i comizi, costrin
gevano i consoli a deporre il co
mando, abolivano le leggi, facevano 
i trattati, governavano le paci é le 
guerre, e ogni azione importante o 

(a) Cicerone, De L egib., II , 12. E Valerio 
Massimo, I, 1, dice: Nlaiores nostri statas so
lemnesque caeremonias Ponfi ficum scien tia, 
ben e gerendarwn rerum au ctoritates Augu
rum obseri;atione ... , poi·tentonim depulsiones 
Etrusca disciplina explicari voluerunt. Conf. 
Cicerone, De haruspic. respons. , 9. 

Augure con lituo, auspicii pullarii, extispicio. 
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militare o civile i. Dichiarando capitale delitto la disob
bedienza agli Auguri, ebbero un modo potentissimo per 
tenere la moltitudine sottoposta a lor volontà che dice
vano essere quella degli Dei. Qùeste dottrine dapprima 
ebbero fondamento nella credulità e nella volgare igno
ranza dei piìJ, che veneravano il bastone augurale di 
Romolo e la pietra tagliata dal rasoio dell'augure N avio 2: 

poi le mantennero le scaltrezze dei pochi. E quando 
anche più niuno credev·a alle antiche invenzioni, quando 
le vecchie superstizioni cadevano tutte in faccia alla luce 
della filosofia e del senso comune, vi erano uomini che 
sostenevano doversi rispettare siffatte imposture, e usare 

· in materia di religione l'inganno, come buona arte di 
Stato 3. È famoso il detto di Catone maravigliato come 
un aruspice potesse non ridere nell'incontrare un aru
spice 4• Cicerone in più luoghi si burla della divinazione, 
e la chiama impostura, e dice che neppure le vecchierelle 
credono più ai miracoli degli Auguri, inventati per lu
singare l'ignoranza del volgo (a). Qui la luce del vern 
illumina e sub ima la mente del filosofo e del moralista, 
e lo fa protestare contro i trovati dell'errore e dell' igno
ranza: ma altrove il filosofo cede all'uomo politico che so
stiene doversi rispettare quelle imposture come arte d~ 
Stato, come egregii fondamenti della Repubblica, come 
mezzo a conservare l'autorità in mano ai patrizi 5• E 
questi antichi politici, chiedenti venerazione alle cose 
che nelle opere loro dichiararono errori e fallacie, ci 

(a) Ne aniculae quidem existirnant. Vedi Cicerone, De Divinit., I, 
47; II, 15, 16, 21, 39. 

l Cicerone, De Divinit., I, 43, II, 36; De Legib., I, 9 e 12. 
2 Cicerone, De Divinat., I, 17. 
3 Cicerone, De Divinit._, II, 35; De 1Vat. Deor.~ III, 2; Varrone, in S. Agostino, De 

Oiv. Dei, III, 4, e IV, Z7. 
4 Cicerone, De Divinat., Il, 24. 
5 Cicerone, De Republ., Il, 9; De Divina&., I, 43; II , 35. 
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fanno pensare ai moderni increduli che per aver un uf
ficio o un sorriso dai principi ~i facevano paladini del 
diritto divino e dei gesuiti, di cui in altri tempi si erano 
burlati nei discorsi e nei libri. 

Al tempo dei Tarquinii, cui si attribuisce di avere 
aperto Roma alle cerimonie e alle idee civilizzatrici di 
Etruria, cominciano anche le relazioni dirette tra Roma 
e la Grecia, e si prepara da lungi la fusione delle reli
gioni romana ed ellenica. Ne sono prova i libri greci della 
Sibilla posti da Tarquinio il Superbo sul Campidoglio (a), 

Sibilla. 

e l'ambasciata spedita da lui 
a consultare l'oracolo famoso 
di Delfo. Per via della reli
gione Roma comincia a cono
scere la Grecia, prima che la 
politica, le lettere e le arti 
gliene diano più grandi e pili 

frequenti occasioni; prima che nel Fòro romano col nome 
dei Greci si chiami Grecòstasi il luogo destinato agli am
basciatori strameri (b). 

(a) In una moneta della fam iglia Manlia si vede nel dirit to l' imagine 
della Sibilla. Nel rove8cio è un tripode sormontato da un vaso in mezzo 
a due stelle colla leggenda : L. ToRQU,\'f. III. Vm. (Liicius Torquatus 
triurrivir). Cohcn, Med. Cons. , pi. XXV! , Manlia). 

(b) Dapprima fu un"area, una specie cli tl'i/Juna elei-ata sopra opere 
cli sostruzione, e più tardi divenne un edificio magnifico. Sorse a cle
str(l de;ia Curia, nel lato meridionale del Fòro, per accogliere gli amba
sciatori stranieri pl'imll di essere introdotti in Senato. Si disse Gi·ccostasi, 
cioè Sta::ione· dei G1'eci, perchò c1uesti furono i primi ad esservi accolti 
l'anno 422 (Varrone, De Ling. Lat. , V, 155; Cicerone, ;icl Quintum fi·ati·, 
II, 1 ; Capitolino, ;intonino Pio, 8). Lo tro colonne che vi rimangono del
l'edifoio, il quale dopo più incendii fu rifatto bellissimo, sono dei tempi 
imperiali , e da altri furono attribuite al tempio dei Castori. Con esse 
,diamo la pianta dell'edifizio, rifatta da Luigi Canina, e il frammento del
l'antica I cnogrnfia di Roma, in cui è la parola R ecost.,Vedi. Canina, 
Fin·o romano, seconda edizione, pag. 83, 145, 312, 381, e tav. Iìl, n. V 
e tav. XJI, D. Vedi anche Nibb•y, Roma antica, II, 75. 



t 
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E così i Tarquinii, famiglia al tempo stesso atten ente 
alla Grecia e all'Etruria, insegnano ai Romani la via dei 

• 

Grecostasi (Canina) . 

due paesi più civili dell'occidente, e li mettono in rela
zione con essi i. 

In appresso i cambiamenti nelle credenze furono gran
dissimi, e la semplicità primitiva fu t rasformata e scom
parve 2. Roma aprì le porte a legioni di numi stranieri (a), 
accogliendo le r eligioni di Grecia, di Egitto e dell'Asia, 
e i riti e i misteri di tutti i paesi. Ma prima che ciò av-

(a) No~tra regio tam praesentibus ple.na est numinibus, ut facilius 
possis Deum quam hominem invenire. Petronio, Satyr., 17. 

l Lac~oix, R echerches sur la r èligion des Romains, pag. 227. 
2 Livio, XXXIV, 4. . 
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venisse, più secoli si doverono volgere, e grandi avveni
menti compirsi. La via alla invasione delle idee e delle 
credenze forestiere era aperta: ma nei primi tempi della 
Repubblica i Romani fecero resistenza a questa inva
sione, e studiarono di tornare alla semplicità delle isti
tuzioni latine e sabine. Colla cacciata dei Tarquinii si 
sforzarono anche di cacciare o di arrestare le idee etru
sche portate da essi. Perciò non divennero etruschi, ma 

, si conservarono romani: e quantunque molte cose etru
sche accogliessero , serbarono loro indole propria e fi
gura, e gli antichi costumi e lur forti virtù _primitive , 
mentre gli Etruschi cadevano nella mollezza e nell'av
vilimento che li fecero preda ai piì1 forti. Piil tardi i veri 
Romani &i recavano a vanto di non essere stati eruditi 
da arti portate di fuori, e di dover tutto al loro genio, e 
alle loro virtli domestiche 1.. Non si hanno ragioni per 
credere troppo vero quel vanto, perchè vediamo la civiltà 
romana nascere da quella di tutti i popoli italici, e poscia 
ingrandirsi colle idee e colle arti di Grecia. Ma ciò che 
a Roma equivale a un'opera originale di un genio pre
vidente il futuro, è dapprima la resistenza a tutto ciò 
che potrebbe alterare l'indole sua nazionale, a tutto ciò 
che si oppone ai suoi primitivi costumi. Essa r espinse 
le idee che tutto volevano mutare ad un tratto, ma ac
colse ad una ad una le istituzioni straniere che sentiva 
a sè convenienti, e le rese migliori: si messe per una via 
di progresso più lento, ma pii1 naturale è di effetto pii1 
certo. E con questa sapienza rimase originale imitando, 
e non ebbe vani splendori, ma vera potenza 2. 

A Roma, come presso gli altri· popoli antichi, la reli
gione col suo culto e colle sue feste ci dà lp, storia delle 
idee, dei costumi, degli .ordinamenti sociali, di loro pro-

l Cicerone, De Repu bl. , II ; 15. 
2 Cicerone, De Republ., II, 16. 

• I 
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gressi e di loro mutazioni. I primi Dei romani non sono 
iracondi, violenti, disonesti, divisi in fazioni e lottanti fra 
sè come quelli di Omero, ma appariscono esseri puri e 
benefi ci che aiutano e ammaestrano gli uomini, e danno 
loro prudènza, intelligenza, giustizia e virti'1 1• Le fe ste 
attestarono dapprima idee e costumi di popoli agrfooltori 
e pastori. Poi seguirono l'andamento della civiltà e delle 
vicende politiche. La mitologia seguì a passo a passo la 
storia : ogni t empio, ogni statua, ogni fe sta ricorda va ai 
Romani qualche pericolo o calamità da cui gli avevano 
liberati gli Dei, qualche vittoria ottenuta col lor o soc
corso 2• Avevano feste per cel~brare la cacciata dei r e 3, 

per ricorda're l'alleanza coi popoli latini, primo fonda
mento di loro grandezza 4• 

Come gli abitatori della città, gli Dei romani si par
tono in patrizi e in plebei (a), e ai patrizi soli concedono 
di esser e loro ministri. Un patrizio fa il servigio divino 
e i sacrifizii a ogni curia 5• Ogni padre è sacerdote in 
sua casa) e ogni famiglia e ogni gente ha i suoi Dei, le 
sue feste, i suoi sacrifizii 6. Ogni Dio ha i suoi sacerdoti 
ai qi,:iali presiede il pontéfice massimo che ha il governo 

, di tutto ciò che la r eligione riguarda 7• 

Il culto primitivo è semplice e senza apparecchio: nei 

. . . . Dextra laevaque Deorurn 
A tria nobiliurn ·oaluis celeb1·antur apertis . 
Plebs habitant diversa locis. 

Ovidio, ll1et., I, 17 1. 

1 Dionisio, II, 18; Cicerone, De Nat, Deo,.,, II, 29 e 31; Iaekei, De Diis domesticis 
:P"isco,.um Italo,.um, Berolini 1830, pag. 5, 

2 Constant, Du Polytheisme romain, I , 5, 

3 Ovidio, Fast., II, 685, 
4 Dionis io, IV, 48, 
5 Dionisio, II , 64, 
6 Cicerone, De L eg, , II, I , 9; Festo in P "blica Sacra; Zoega, B assirilievi ant, di 

Roma, I, pag, 72, tav. 18. 
7 Cicerone, De L eg ,, Il, I~; Plutarco, Numa , 9, ecc, 
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sacrjfizii non ricchezza, nè lusso: a tutti è dato accostarsi 
agli Dei. Le feste sono ordinate in modo che non impe-

Sacrifizio di famiglia (Zoega). 

discano i lavori dei campi. Determinate e regolate le of
ferte : comandata la perpetuità dei sacrifizii domestici 1• 

Grande e s0antissimo il culto dei morti, dei qu ali la 
r eligione crnnsacrava le tombe (a). Aveì'ano onore di 
splendidi funerali, di lutto, di sacrifizii. Si gettavano sul 
rogo vesti preziose, si facevano giuochi solenni all' in
torno. I bene'meriti della patria si celebravano con fune
bri elogi, accompagnati da lugubri canti e da suono di 

(a) Deondn manium iura, sancta sunto. J-Ios leto datos divos habento. 
Cicerone, De L egibus, II, 9. Vedi anche ivi, 2Z. 

l Cicerone, De L eg., II, 10, 12, .20 ; De Repub/., Il, 14. 
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tibie 1, conforme all' uso che vedemmo in Etruria. Era 
vietato di seppellire i morti in città, e solamente agli 
uomini benemeriti per loro virti1 concedevasi questo di
ritto che passava nei figli 2. Le solennità é i riti dei fu
nerali erano governati da regole ed usi uguali pei ricchi 
come pei poveri, perchè la differenza di condizione do
veva sparire in faccia alla ~orte (a). Ma sembra che gli 
opulenti presto vi mettessero pompa e lusso grande, 
perchè la legge intervenne a frenare le spese soverchie 
vietando le sontuose aspersioni, le unzioni dei corpi, le 
troppo grandi corone, e l'uso dell'oro ("). In appresso 
vennero gli onori dei sontuosi monumenti di cui ri
mangono tante rovine lungo le grandi strade fuori delle 
porte di Roma: e in uno di essi, non ha guari scoper'to 
sulla via Labicana, tre miglia fuori di Porta Maggiore, 
si trovò un frammento di bassorilievo rappresentante la 
ceremonia funebre per una donna distesa sopra grande 
catafalco con faci e piccole are (cicerrae) accese all'in
torno, con persone in atto di vivo dolore, e con lamen
tazioni di prefiche e suono di tibie (e) . 

Ai costumi e alle istituzioni antiche torna . -spesso il 
pensiero delle età posteriori, le quali vagheggiano la pri
mitiva semplicità dei senatori pascolanti da sè stessi i 

(a) Quod quidern rnaxime e natura est, talli fo1 ·tunae discrimen in 
rnor·te: Cicerone, loc. cit., 23. 

(b) Cicerone, De L egibus, II , 24. Vi era regola pure ai .lutti, secondo 
l'età e secondo i tempi. Vedi Plutarco, Numa, 12. 

(e) Vedi J1fanum . Ined. Istit., V, 6, e Bra un, in Annal. I stit., 1849, 
pag. 363 e segg. È not(lbile anche che ai piedi della defunta stanno 
quattro volumi indicanti la vita studio rn cli essa: la qual cosa, secondo 
l'illustratore del monumento, dimostra che le donne erudite non sono 
una inveiuione moderna. 

I Cicerone, De L egib., 23, 21; Ovidio, Fast., VI, 660. 
2 c;r.erone, loc. cii., 23. 
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lor greggi, tenenti i loro consigli a cielo scoperto sul 
prato i.: comizi radunantisi al suono dei corni usati a 

chiamar e gli armenti: i primi cittadini viventi beati in 
piccoli tugurii di canne palustri, e dormenti in t erra 

l Ovidio, Fast., I, 20-1; Properzio, IV, I , 14, ecc. 
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sulla paglia e sul fieno 1 • Poeti e filosofi sono instanca
bili a celebrare la disciplina antica, la continenza, la 

Scene "e trastnlli campest ri (Zoega e Viscon ti ). 

l Vedi Dornseitfen , Vestigia vitae 110mad. , cap 3 ; Arnolcl , Hist. 01 Rome, chap. 6; 
Ovidio, Fast., I , 200; III, 185 ; VI, 262; Amor., Il , 9, 18; F esta a lla ,·00e L ectus. 
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frugalità, la temperanza, la gravità, la fede, la grandezza 
di animo , la giustizia , le istituzioni e i severi costumi 
su cui si fondò la potenza romana (a). E l'arte poscia 
in tempi di civiltà progredita e ammollita ricorda la 
semplicità primitiva , figurando scene e · trastulli cam
pestri i. . 

E anche oggi con ragione si nota il singolare carat
t ere che ebbe tanta influenza sui futuri destini di 'Roma, 
l' amore dei cittadini alle istituzioni e all'ordine, la re
verenza alle leggi, e il costume di considerare l'individuo 
comé vivente solo per la società di cui era membro. 
Della qual cosa si vedono tracce anche nelle primitive 
t radizioni, le quali celebrano soprattutti i re datori di 
leggi, e, per ciò , ne mostrano Numa e Servio ·diletti più 
caramente degli altri, e dicono dell'odio che cadde ad
dosso all'ultimo Tarquinio . pel delitto di aver tolte via 
le istituzioni del buon re Servio Tullio. 

Gli effetti dell'antica austerità sulla grand ezza romana 
non posson negarsi. Ma i primitivi costumi a noi appa
riscono selvaggi e feroci come il dispotismo patrizio. Ve
demmo quali fossero gl' istituti domestici, come si com
ponesse la famiglia, e come vi fossero trattati i figli e 
le donne, come ogni sentimento di natura fosse escluso 

(a) Ennio citato da Cicerone, De R ep., V, 1: 

1Woribus antiquis res stat romana t'irisque. 

Il qual verso si per la brevità che per la verità a Cicerone pareva un 
responso di oracolo. N arn neque viri, nisi ila morata civitas fuisset, 
neque rnores, nisi hi viri p rae(uiss ent, aut fundare aut tamdtu tenere 
potuissent tantarn et tarn iuste lateque irnperantern rernpublicarn. Ita
que ante nostrarn mernoriarn, et rnos ipse patrius praestantes viros 
adhibebat, et veterern niorern et maiorwn instituta retinebant excel
lentes viri. Vedi anche Tuscul. , I, 1, e De Senectute, 16. 

1 Vedi Zoega , Bassiriliev2· ant. di R oma .. pag. 126, tav. 25; Visconti, Monu'menti 
Gabini, tav. XV, n. 43, Edizione di Milano 1835. 

•· 
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da essa, come non , vi fossero altro che servi sottoposti 
all'arbitrio di un solo padrone che poteva a sua voglia 
venderli, ucciderli. Non vi ha dubbio che siffatto diritto 
dei padri contribuì non poco a mantenere nei giovani 
lo spirito di disciplina e di subordinazione per cui Roma 
operò sì mirabili cose: ma è certo pure che quel di
ritto er'a barbarie, e noi ab biamo ragione di celebrare 
la civiltà che, facendo liberi tutti, tolse ad un uomo la 
facoltà di considerare come suoi schiavi, come sue cose, 
le donne e i figliuoli. 

Si celebra in quella età la castità delle donne, e la 
severità dei costpmi privati. Ciò sembra che abbia ad 
intendersi con qualche eccezione.: perocchè al tempo dei 
re, se la tradizione vanta la casta e forte Lucrezia , ci 
mostra anche le regie donne protraenti le notti in goz
zoviglie e in banchetti, e i giovani patrizi cospiranti pei 
tiranni perchè in essi trovano protezione alle loro libi
dini. Pure in generale vi è austerità nelle usanze : se
veri e duri sono i legami dei matrimonii, e la legge mi
naccia pene gravissime a . chi renda necessario il di
vorzio (a). 

Il matrimonio si faceva in più modi: vi era quello 
dell'uso, a compire il quale bastava la convivenza non 
interrotta di un anno. Per questo uso, senza altro rito, 
la legge ordinò che la donna cadesse in poter del ma-

(a) Si dice che il primo esempio di divorzio fu veduto solamente nel 
sesto secolo di Roma quando Spurio Carvilio Ruga ripudiò la sua donna 
perchè non poteva averne figliuoli (Dionisio, II , 25; Plutarco, Parngone 
di Teseo con Romolo, 6; Gellio, lV, 3). Ma questo racconto è poco 
d'accordo con altri fatti: e le pene stesse minacciate contro il divorzio 
mostrano che già esisteva fino dai primi ·t'lmpi (Plutarco , Rom., 22). 
La storia di Qarvilio si può spiegare dicendo che fu il primo divorzio 
senza causa legittima. Vedi Laboulaye, Sur la condition civile et poli
tiq_ue des femmes, sect., II , cliap. 5. 

ria deU' Italia antica - I. 91) 
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rito (a), cioè che egli fosse padrone di lei. Vi era il matri
monio per via di un contratto di compra e di vendita 
(coeniptio): eravi quello più solenne e proprio ai patrizi 
che si faceva cogli augurii , con un sacrifizio agli Dei 
protettori delle nozze, nel quale gli sposi alla presenza 
di dieci testimoni mangilvano insieme una focaccia di 
farro ( confclrreatio) di cui si vedono figurate le spighe 

Due sposi uniti insieme da Giunone Tuga 
(Passeri) . 

cupazioni (b). Essa attendeva 

in un' antica lucerna 
presso una coppia di , 
sposi uniti insieme da 
Giunone presidente alle 
nozze t . Dopo la cere~ 

monià che rendeva il 
matrimonio sacro e le
gittimo 2 , la donna era 
condotta a casa allo 
sposo seguita da amici 
e parenti, e dalle an
celle . portanti la rocca, 
il fuso e la lana, per 
denotare quali dove
vano essere le sue oc

alle faccende domestiche e 

(a) Usu anni continui in manum conveniebat. Gaio, I, 3. 
(b) Plinio, VIII, 74. I suoi lavori di filatrice erano ricordati alla donna 

in mezzo ai canti nuziali col ripetere l'antica parola talassio significante 
lanificio e cestello di lana. Di più, appena arrivata alla casa maritale, 
nell'entrare ella ne coronava la porta con bende di lana, e sopra un vello 
di lana era fatta sedere nell'atrio per ricordarle di nuovo che dovea filare 
pel marito. Plutarco, Quest. Rom., 30-31, e Romol., 15; Festo alla voce 
Talassionem; Servio, Ad Aen., IV, 458. L'avere atteso assiduamente a 
questa faccenda reputa vasi a grande virtù; e nelle iscrizioni lode bella 

l Ser~io, Geo>·g., J, 31; e Ad Aen, IV,'.103, 214, 339 e 374; Boezio, Topic. Cicer., 11; 
Passeri , L'teernae fìctiles, voi. I, tuv. 37. 

2 Dionisio; II , 25. 
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filava in mezzo alle ancelle 1 : mentre il marito accudiva 
all"agricoltura e alla guerra. 

La filatrice (Rich). 

Il buon padre di famiglia doveva esser pratico di 
coltivare, di fabbricare e di calcolare 2 : andava assi
duamente alla villa, attendeva alla buona cultura, so
pravvedeva ai lavori campestri, vendeva, ogni studio 

per una donna fu il ricordare che aveva guardato la casa e filato la 
lana: Domum ser-vavit, lanam fecit. Vedi Grutero, 769, 9. fn altre 
epigrafi è detto: Optima et pulcherrima lanifica pia pudica fnigi 
casta domiseda. - Modestia probitate pudicitia obsequio lanificio di
ligentia fide par similisque ceteris probeis foemina fuit. Vedi Orelli, 
4639 e 4861. - La filatric e viene da 'qn bassorilievo del Fòro di Nerva, e 
la rocca (colus) da un originale egiziano del Museo Britannico. Rich, p. 182. 

l Columella, De re rustica, XII, praef. 7 e S; Ovidio, Fast., II, 741. 
2 Cicerone, De Republ., V, 3. 
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poneva nella masserizia. I nostri maggiori; dice Catone, 
quando volevano lodare un uomo dabbene, lo chiama
vano buon cultore e buon colono, e questo era l'elogio 
più bello e più grande (a). I senatori e tutti gli uomini 
più illustri vivevano il più del tempo alla villa: dai la
vori campestri passavano alle faccende di Stato e ai 
trionfi, e da quelli tornavano all a semplice vita dei campi. 
Quella era vita degna di uomini liberi "-. Là mantene
vano puri costumi e si facevano r icchi : e con queste 
arti condt1ssero la Repubblica da povero a fioritissimo 
stato (h). ' 

Dagli agricoltori nascevano gli uomini forti e i prodi 
soldati 2 : ml} da queste usanze di masserizia, da questo 
amore del risparmio nacquero anche l'avarizia e l'usura, 

, la quale, comecchè vituperata e stimata peggio del la
trocinio (e), invase il patriziato romano, e fu causa alla 
plebe di miserie e di tumulti continui. I patrizi erano 
feroci usurieri 3. 

È inutile cercare a Roma altre arti: gli artefici ve
ni van d'Etruria: se qualche industria vi era, la facevano 
tutta gli stranieri 4 , eccettuate le arti necessarie alla 
g uerra e quelle di prima necessità e il commercio che 

(a) Virum bonum cum laudabant , ita laudaban t, bonum agricolam 
bonumque colonum. Amplissime laiidari existimabatui· qiii_ ita lauda
batiir . Catone, De re rust,, praef. 

(b) Cicerone , Pro Roscio Amerino, 18. Vedremo come poi a queste 
.arti se ne aggiunsero altre molto meno innocenti. 

(e) Mai_o res nostr i hoc sic habuerun t, et ita in legibus posiverunt, 
fui·em &upli condemnari, foeneratorem qiiadrupli. Quanto peiorem ci
v em existimarint foen ei·ator·em_, quam f urem, hinc licet existimari, 
<Catone, loc. cit, 

I Cicerone, De S enectu te, 16 ; De Offic. , I, 42. 
2 Catone, Zoe. cit. 
3 Livio, II, 24; VI, 36, ecc.; Dionisio, IV, Il ; VI , 22, ecc. ; Tacito, Ann., VI, 16. 
4 Livio, I, 56; Varrone c it . da Plinio, XXXV, 45 ; Dionisio, IX, 25. 
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dapprima dovette essere in . mano ai patrizi. I Romani 
erano soprattutto agricoltori e guerrieri, e ben dice · il 
poeta che il combattere fu la grande arte di Roma, e che 
la vera dottrina stava nel saper maneggiare le armi (a). 

Le parole virtù e pietèi dicevano tutte le qualità dei 
Romani. Era virtuoso chi aveva coraggio, e animo forte 
e fermo a ogni prova, e sapeva tollerare le fatiche e i 
pericoli. La pietà comprendeva il rispetto agli Dei, agli 
antenati, alla famiglia, alle istituzioni, alla patria a cui 
stimavano si dovesse rendere culto pili che ai parenti, 
perchè essa c~ colma di beneficii, ed è madre pil.1 antica 
di quelli che ne· detter la vita i. Dicevano non esservi 
azione pil.1 bella che vegliare alla salute di essa: i servigi 
resi alla patria stimavano aprissero le porte del cielo 2. 

Le mura di Roma e tutta la città erano sacre agli Dei: 
ella stessa divenne poscia una Dea onorata di templi e 
di sacrifici. Per la gloria e per la grandezza di lei si 
sacrificavano con religione i cittadini più "generosi 3 : e 
l'arte ne moltiplicò le imagini reve...rite e temute, figu
randola nei bronzi e nei marmi, ora assisa sulle sette 
colline in compagnia della lupa e del Tevere, ora in un 
tempio, ora in trono sulle spoglie dei vihti, armata, po
tente, cara alla. Vittoria che le promette, e alla fine le 
dà l'impero del mondo '•. E con essa venera vasi .anche 

(a) Qui bene pugnarat, romanam noverat artem: 
M.ittere qui poterat pila, disertus erat. 

Ovidio, Fast., III, 103. 

l Plutraco, Coriol., I; Cicerone, De Re11ubl., V, 6, VI, 8; De Inventione, Il, 22; De 
O(fic., I , 17, e Catil., I, 7. 

2 Cicerone, loc. cit., VI, 7, 19. 
3 Cicerone, De Natura Deor., III, 40; Dione Cassio, LXIX, 5; Ateneo, VIII, 16; Spar

ziano, Adrian., 18; Aurelio Vittore, De Caesa>"., 40. 
4 Visconti, Mits. P . Ctem., voi. II, tav. 15, e V, 29; Millin, Galerie Myth, -voi. II, 

tab . CLXXX!l, n. 662; Zoega, Bassirilievi ant., l, SI; Monitm. Ined. Istit., IV, 4; Cohen, 
Med. cons., pi. XXXV, Porcia, 6 e 7; Riccio, L e monete d. ant. famiglie di Roma, 
tav. 39, 5, e 71, 5; Annal. Istit., 1839, tav. T, 6, IS10, tav. Q, 8, 1812, tav. O, 10. 
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una divinità misteriosa protettrice della città detta An
gerona, e figurata, come Arpocrate presso gli Egizii, con 
un dito o con una fascia alla bocca a indicare· il silen
zio e il mistero (a). 

I Romani grandi cose operarono , perchè credevano 
nei destini cl ella patria, e perchè tutti i pensieri, tutti 
gli stuclii, tutti gli affetti rivolsero alla grandezza di essa. 

Molto fu detto della buona fede e della probità dei 
Romani nei loro affari domestici , e nelle pubbliche re
lazioni colle altre genti. Pel culto della Fede pubblica 
portato a Roma dai severi Sabini sorse fino ap antico 
un tempio sul Campidoglio presso a quello di Giove, 
dove era onorata con ceremonie particolari e solenni, 
come personificazione dell' onor8 e della coscienza dei 
cittadini e della Repubblica 1• In quell' antico santua
rio pil.1 tardi si ponevano 
i trattati fatti dallo Stato 
colle altre nazioi1i 2 : ivi 
si riuniva spesso il sena- · 
to 3 : e di questa Fecle clel 
popolo roniano gli alleati 
imprimevano l' imagine 
sulle loro monete nel-

j\foneta di Locl'i. 

1' atto di pqrre una corona sulla testa di Roma (h). Un 

(a) Varrone, De ling. lat., VI, 23; Macrobio, Sat., I, 10 ; Sel'vio, Ad Aen., 
I, 2ì7. 

Il dottor Sichel fece un lungo scritto sulla Dea Angerona e studiò di 
provare che il culto di essa fosse quello di Venere portato in Italia èlal
l'Asia, della quale il nome si teneva segreto per non far conoscere la 
vera religione dello Stato. Vedi la R evue archéologique, 1845, vol. 2°, 
pag. 633 e segg., e 1846, pag. 221, ecc., e tab. LI, n. I , 2, 5, 6, 1 I. 

(b) Carelli , Nurn. vet. Ital., pag. 108, tab. 189, n. 14. Moneta di 
Locri. AOKPD.N. Testa di Giove laureato. Nel rovescio Roma (PDMA) 
sedente, nell'atto di essere incoronata dalla .Fede (nJ::STl:;:::). 

l Catone in Cicerone, De O(fìc., III, 29; Livio I, 21, P reller, R ò·m. Myth, p. 224. 
2 Mommsen, in Annal. Istit., 1853, p. 202. 
3 Valerio Massimo, III, 2, I 7 ' 
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tempo la fede stimavasi il fondamento della pubblica e 
della privata giustizia, della sicurezza e della salute di 
tutti i. Dare la propria fede tenevasi per massimo dei 
giuramenti 2 : e andò proverbiale l'uomo di antica fede 3 

pel quale la parola e il giuramento erano sacrosanti e 
potentissimi vincoli. Vi erano prescrizioni solenni per 
dichiarare la ·guerra: i trattati impegnavano la fed e al 
nemico 4• E gran i esempi vi hanno che mostrano come 
le nobili anime osservassero la fede, quanto tenessero 
sacra la religione del giuramento 5. Ma poi viene un 
tempo in cui la pura e candida Fede, al dire dei poeti, 
vola via dalla terra contaminata da ingiustizie e da brutte 
perfidie 6: e la storia ricorda frequentissimi casi in cui 
tra i formalisti Romani è osservata la lettera senza ba
dare allo spirito. 

Li vedremo sovente usare ogni arte che reputino cor,i.
ducente ai loro fini, mesco~are la generosità coll' astu
"zia: ora procedere franco, ora per vie· coperte: ora im
postura, ora violenza: le arti tutte leonine e volpine. 

Dapprima vincono i potenti nemici perchè combat
tono coll'ardimento e colla temerità di chi solamente 
n~lla vittoria vede riposia sua vita. Ai vicini rapiscono 
colla violenza i campi e le città, dopo avere rapito · con 
insidia le donne. Fortunati ladroni, allargano sulle rovine 
nemiche il loro dominio angustissimo: e tutto volgendo 
a lor pro, traggono dai vinti la loro forza, li chiamano a 
Roma, se li fanno compagni: assimilando à sè tutti gli 
elementi stranieri, e tenendo continuamente aperto l' a-

l Cicerone, De Offic. , I, 7, D e F inib ., II , 20, Pro Rosci o Amer ., 37; Livio XXXVII, 
54; Terenzio, Eun., V, S, 9. 

2 Dionisio Il, 76 ; Pluta rco, Numa, 16. 
3 Terenzio, Adelphi, III, 4, 88. 
4 Cicerone, De Of(ic ., III , 31. 
5 Cicerone, Zoe. cit. ; Valerio Massimo, VI, 6, 1. 
6 Orazio, Od., Ill, 35, 21; Ennio, Tr agoed 1·eliq., 410 ; Virgilio, Aen., I, 292, e Servio, 

ivi; Silio Italico, Il, 484 e segg. 
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silo ai popoli italici, pongono il fondamento principale 
di loro grandezza 1.. Per riempire ed assicurarsi i paesi 
vinti , vi mandano colonie romane , le quali estendono 
Roma e le sono baluardi al di fuor i. Così dalle prime 
fortune traggono il modo di popolare la ·deserta città , 
e quindi la potenza, la ricchezza e i soldati per andare 
a nuove vittorie. 

Forti dentro alle mura e all'intorno , cercano nuova 
forza nelle discordie nemiche: fanno combattere fra loro 
per conto proprio i popoli del Lazio e d'Italia, e poi, 
vintili tutti, gli spingono contro il resto del mondo. Niuno 
può credere che la ragione e la giustizia fossero con 
essi quando correvano la terra, e facevano strage del 
ge11ere umano. Sarebbe assurdo il supporre che Roma 
sola avesse il diritto di comandare, e che tutti gli altri 
popoli avessero torto a non volere quel comando. Chi lo 
disse o lo pensò era un codardo lusinghiero dei forti. 
Noi non crediamo che il diritto sia con niun tiranno 
del mondo·, o si chiami czar, o papa, o popolo re. Qui 
non si vuol parlare di diritto; bisogna parlare di forza 
.e di destrezza. E in ciò Roma è mirabile: non si può 
non ammirare la costanza e la sapienza con cui lavorò 
per secoli alla conquista del mondo. La signoria di Roma 
su tutta la terra divenne un articolo di fede per ogni 
Romano quando il Dio Termine rimase immobile davanti 
alla potenza stessa di Giove. Ma, mentre credevano che 
gli Dei dessero loro aiuto ad abbattere gli ostacoli e a 
vincere il numero, la forza e le astuzie delle altre genti 2, 

fecero tutto ciò che ingegno umano può fare, usarono 
le pil.1 profonde arti della guerra e della politica per 
giungere al grande intento. In questo disegno portarono 
una continuità indissolubile, lo eseguirono con una fer-

I Dionisio, T, 9; Cicerone, P1·0 B albo, 16 ; Seneca, De I~a, Il, 34. 
2 Vedi su ciò Cicerone, De Hm·usp. respons., 9. 
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mezza stupenda, con una perseveranza implacabile. Niun 
sinistro li disanimò, nè li fece dubitar mai di loro for
tuna: fecero tutto ciò che vollero, perchè fortemente e 
pertinacemente lo vollero. Fa ridere chi disse i Romani 
mediocri nell'arte del governo e delle conquiste, e so
stenne che per la cieca forza del fato) a . malgrado dei 
loro tanti e grandissimi errori, vinsero e sottomessero 
il mondo. Essi erano fieri, ardimentosi, previdenti: la 
sapienza unita alla forza li rese invincibili, e fece cadere 
tutte le barriere davanti àlle loro legioni. 

Gli stessi elementi di contrasto che erano in Roma 
contribuirono a sua singolarità e a sua grandezza. Un 
ordine lottava gagliardamente per rimaner solo sulla 
rocca del Campidoglio, per tenerne lontane tutte le genti: 
l'altro avea scritto sulla sua bandiera libertà) estension6) 
progresso. I patrizi fecero l'unità sacra della città, le 
dettero indole propria e originalità nazionale: i plebei 
la spinsero alla conquista e all'adozione del mondo (a). 

(a) Vedi Machiavelli, Discorsi, I, 4, ove dimostra che i contrasti tra. 
la plebe e il senato furono cause della grandezza di Roma: e Michelet, 
Jiist. Rom., I, 134; Ilrne, Jiist. of Rame, I, 142. 
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Roma afforzata per le alleanze coi Latini e cogli Ernici. ·- Miseria 
grande nella città: lotte dei poveri contro i ricchi crudeli usurieri. -
Rimedi cercati, promesse tradite. - La plebe stanca di tanti mali 
fugge da Roma, e sul Monte Sacro ottiene le prime sue liber tà. - I 
tribuni e gli edili. - Coriolano crudo nemico dei poveri costretto ad 
andare in esilio. - Roma umiliata dalle vittoriose armi dei Volsci. -
Le usurpazioni dei grandi causa a nuove agitazioni civili. - La pro
prietà a Roma. - Tutte le fortune pubbliche e private vengono dalla 
conquista e <lalla rapina. - I grandi per forza e per frode appro
priano a sè tutti i beni dello Stato e ne escludono la plebe. - Leggi 
agrarie contro l'iniqua usurpazione. - Spur io Cassio. - Le opposi~ 

zioni e le triste arti patrizie accendono vieppiù i desideri della molti
tudine forte nel suo diritto. - I Fabii prendono le difese degli op
pressi, e non ascoltati vanno a morire nella guerra contro i Veienti. 
- Progressi della libertà. - I tribuni Volerone e Letorio: le assem
blee della plebe. - La fiera gente dei C!audii. 

(Anni di Roma 257-284, avanti Cristo 497-470). 

detto che dopo la cacciata dei re, Roma 
perdè quasi tutta la potenza acquistata da essi 
al di fuori. I popoli sottomessi si rivoltarono 
tutti: il Lazio riprese colle armi la sua libertà: 
le città di Etruria levandosi minacciose ricon
quistarono tutto il loro t erritorio sulla riva de

stra del Tevere, e Porsena mise Roma a grave pericolo. 
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Ma presto ella riprese animo e forza, e anche il trattato di 
alleanza fatto con Cartagine, il primo anno dopo la espul
sione dei Tarquini, mostra, come già abbiamo avvertito, 
che correva i mari per suoi commercii, e che non era 
spossata come narra la tradizione : poscia essa lottò va
riamente con tutti i vicini, si aiutò di leghe potenti, non 
si lasciò sbigottire da niuna sciagura, e dopo lungo ,tempo 
e difficilissime prove giunse a conseguire l'intento di 
r ecare in sua suggezione tutti i forti popoli che le sta
vano d'attorno. 

Dopo la battaglia del lago Regillo alcuni proponevano 
contro i Latini provvedimenti feroci: la distruzione di 
loro città, l'unione del loro territorio a quello della Re- . 
pubblica, l'uccisione dei mancatori di fede per toglier 
loro il modo a farsi di nuovo nemici t. Ma pr evalsero 
più miti e pi11 sani consigli. Roma perdonando ai Latini 
e legandoli a sè divenne pill forte: essi abbandonarono 
gli amici antichi e rimasero per lungo tempo devoti alla 
fortuna romana. Tre anni dopo il fatto del lago Regillo, 
nel consolato di Spurio Cassio, tra i Romani e le trenta 
città dei Latini si fe ce un trattato 'che univa con diritti 
uguali i due popoli , ed era concepito in questa sen
tenza : « Tra i Romani e le città del Lazio sia pace fino 
che il cielo e la t erra avranno il medesimo stat o. N è 
combattano essi fra loro, nè da altri facciano m uover 
guerra: non diano sicuri i passi ad alcuno che la mo
vesse: ed a chi di loro venga assalito prestino aiuto colle 
proprie forz e : e delle spoglie dei nemici tocchi parte 
uguale a ciascuno. Le liti dei privati siano finite nel ter
mine di dieci giorni, e dai giudici del luogo dove sarà 
stato fatto il contratto. A questi patti non sia lecito ag
giungere nè levare se non quello soltanto che ai Romani 

• l Diopis io, VI, 21. 
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ed ai Latini parrà (a) )) . Sette anni più tardi un trattato 
simile e alle medesime condizioni fu fatto anche cogli 
Emici 1 : e così Roma collegata con Latini e con Emici 
sta contro la potente lega degli Equi e dei Volsci. I col
legati di Roma stanno come posti avanzati ad esplorare 
i movimenti nemici, e quando avvi segno o timore d'in
vasione, mandano i loro messaggi a portarne la nuova, 
a gridare che corrasi all'armi. E Roma, avvisata, manda 
le legioni contro le bande nemiche e respinge Volsci, 
Equi, Aurunci e Sabini che spesso passano l' Aniene in 
cerca di prede 2. La guerra è continua: continue le vit
torie romane: ma gli e.ITetti per ora sono di poco mo
mento e non portano che scorrerie, depredazioni e sac
cheggi dall'una parte e dall'altra, nè si vede conquista 
vera e durevole. Quindi non seguiremo queste piccole 
guerre nelle loro particolarità narrate da Dionisio e da 
Livio, perchè non hanno conseguenze importanti, e per
chè si rassomigliano tutte. 

Pii1 istruttivo è studiare le battaglie del Foro che sono 
di ostacolo alle guerre esterne, e ritardano la servitl1 dei 
popoli italici, e preparano la libertà della plebe romana. 

La miseria e la condizione politica del popolo non di
feso da leggi e oppresso dalle ingiurie e dalla sover
chiante potenza dei grandi (0) sono causa perpetua ai 

(a) Dionisio, VI, 95; Livio, U, 33. Cicerone (pro Balbo, 23) ricorda que
sto trattato colle 5eguenti parole: Cum Latinis omnibus fo edus ictum, 
Spurio Cassio, P ostumio Cominio consulibus quis ignorat? quod qui
dem nuper in columna aenea meminimus post rostra incisum et per
sr.riptum fuisse. 

(b) Iniiwiae validiorum et ob eas discessio plebis a patribus, aliaeque 
dissensiones domi fuere iam a principio. Sallustio, Hist. Fragm., lib. I, 
pag. 10, ed. Kritz, Lipsiae 1853; Propter nimiam dominationem poten
tium secederent, ecc. Cicerone, Pro Cornelio, Fragm. 

l Dionisio, VIII, 69; Livio, II, 41. 
2 Dionisio, VI, 25-43. 
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rumori che turbano la quiete interna di Roma. La città 
era partita in patrizi e plebei, o meglio in ricchi e in po
veri. 'i patrizi accrescevano ogni dì loro ricchezza coi frutti 
dei poderi e dei pascoli e del commercio vietato ai plebei, 
col pigliare la parte maggiore alle prede sui campi ne
mici, coll'appropriare a sè soli le terre di ragione dello 
Stato, e col trafficare crudelmente i denari raccolti. I 
plebei che dapprima ebbero qualche vantaggio dalla ri
volu,,zione contro i tiranni, poscia in breve furono op
pressi così ché non avevano scampo dalla povertà e dalle 
ingiurie. Alcuni non possedevano nulla, e, privi com'erano 
d' industrie, cadevano nella pii1 disperata miseria. Altri 
possedevano piccole terre su cui potevasi viver e facil
mente in t empo di pace : ma tra i danni delle incessanti 
guerre erano a termini difficilissimi, perchè oltre a pa
gare le gravezze, doveano nutrirsi da sè stessi in tempo 
di guerra, provvedere armi e bagagli, e lasciare da parte 
cultura, semente e raccolte. Nella vittoria avevano qual
che parte alle prede, ma il più spesso esse non erano 
ristoro alle perdite fatte. Se poi si perdeva, se il nemico 
correva e disertava i loro piccoli campi, il male fac evasi 
incomportabile. Il povero plebeo tornando dalla guerra 
trovava disertato il suo campo, distrutti gli alberi, rapiti 
i bestiami e le messi: ed egli non aveva pane da dare 
alla moglie e a' figliuoli. A qual partito appigliarsi? Non 
eravi altro riparo che prender denaro in prestanza a 
frutto illimitato a voglia dei ricchi (a), dando per malle-

(a) Tacito, Annali, VI, 16, chiama l'usura vetus urbi foenebre malum, 
et seditionum cliscordiarum que creberrima causa : e aggiunge che le 
dodici tavole stabilirono n e quis un ciario foen ore amp lius exerceret, quum 
antea e:x; libidine locupletium agitaretur. L'usura unciaria , secondo al
c~ni, .è a uno il mese per cento, ossia al dodici per cento ogni anno. 
Altri ci videro fino al cento per cento. Il Niebuhr calcolò un annuo in
t eresse di un dodicesimo o otto e un terzo per cento : e ciò r iferendosi 
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veria le future raccolte del suo campicello e la sua stessa 
persona. Così facevasi schiavo alla . tirannia dell' usura; 
e trovava la rovina dove cercava un conforto i. P eroc
chè consumando più di quello che produceva, non gli 
era più possibile mai di riaver si. Alla somma del debito 
primo si aggiungeva quella del soverchio interesse , e 
poi i frutti dei frutti. E se non restituiva al giorno fis
sato, i prestatori potevano invadergli le r endite ipote
cate, prendere ogni aver suo: e quando non r est ava più 
roba, impadronirsi della sua stessa persona e farn e schiavi 
i figliuoli non emancipati. Chiunque trovavasi legato (a) 
per debiti a questi violenti usurieri era ·caricato di ca
tene, costretto a fatiche durissime, chiuso in orrido car
cere, venduto o ucciso sotto il bastone 2• Delle crudeltà 
di questi usurieri, e della enormità delle primitive leggi 
dei nessi si può fare argomento da ciò che rimase nelle 
dodici t avole, che pure furono considerate una conquista 
del pçipolo e come un alleviamento ai suoi mali. 

I plebei pazientarono a lungo sotto il peso delle ere-

all'anno ciclico di dieci mesi darebbe il dieci pnr cento nell'anno comune 
di 12 me.si. Vedi Arnold, chap. 14, pag. 284. Dall'avere la legge fi ssato 
questa somma come termine più alto perme~so , si vede a quali esorbi
t anze di usura andavano i ricchi di Roma. 

(a) Nel linguaggio della legge romana ciò chiamavasi ent rare in un 
nexurn, e l'uomo così vincolato e condizionatamente venduto aÌ credi
t ore, dicevasi essere nexus. Sui ~essi ve,Ii un bel capitolo nella Storia 
romana del Niebulir, II, 367 ; Arnold, chap. 8 , e Giraud, Des N exi, ou 
de .la condition des débiteurs chez les R ornains, nelle Mérnoires de 
l'Acadérn. des sciences rnoi·ales et politiques, voi. V, 2° ser ie , pag. 379-
548, dove siffatta questione è illustrata ed esaurita coll e dottrine del di
r itto e coi fatti che fornisce la storia . 

I Vedi Michelet, Hist. Rom., I, 153 ; Moreau, Du problème de la misère, vol. I, pa
gina 166 . 

2 Livio, II, 23, 25, 27, 28; VIII, 28; Dionisio, IV, 9, 11; V , 6, 69; VI, 1, 26, 29, 37 , 
59, ecc.; Varrone, De ling. lat. , VII , 105; Gaio, IV, 21 ; Servio, Ad Aen., X, 419; Plu
tarco, Gori ol.,, 5. 
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' 
scenti sciagure. Non negavano il diritto dei creditori a 
punir fieramente il. debitore trascurato e fraudolento : 
dapprima cercarono pacificamente protezione contro l'ar
bitrio e la cruda tirannide nei casi in cui era impossi
bile so disfar subito ai debiti, poi spinti all'estremo dal-
1' enormità dell'abuso resisterono con tutti i modi che 
erano in loro potere. Non ascoltati i lamenti, la plebe 
non rispose quando la chiamavano alle armi: non volle 
più andare alla guerra la quale non serviva ad altro che 
a rendere più gravi i suoi mali. I patrizi allora ricorsero 
alla dittatura per forzare i recalcitranti, trovarono nuovi 
modi di prepotenza, fecero onta a tutte le leggi, mentre 
i creditori continuavano in più indegne violenze. Uno 
dei pii1 crudeli apparisce essere stato Appio Claudio sa
bino, capo della setta patrizia. Egli portava l'arroganza 
e l'impudenza all'estremo, e contro chi non voleva ar
ruolarsi se non si rimettessero i debiti, gridava si usasse 
il bastone: diceva l'usar clemenza sarebbe vergogna, e 
alla violenza chiedeva aiuto ai pill arditi giovani patrizi, 
e a tutta la gente clabbene t . Perocchè allora gli uomini 
pii1 furibondi, che i poveri uccid evano colle verghe, e 
che vendevano i debitori per farsi pii1 ricchi, erano gli 

. uomini biwni, come in altri tempi si chiamarono da sè 
stessi gli onesti quelli che dettero la mano a tutti i più 
immani tiranni. Le opere di quella gente dabbene final
mente apparvero nella loro crudele turpitudine agli oc
chi dell'intera città. 

Al dire della tradizione, un giorno (anni di Roma 259) 
mentre la moltitudine si aggirava pel Foro gridando con
tro la crudeltà dei patrizi, che la opprimono di catene e di 
ceppi dopochè ella ha dato il sangue alla patria, una nuova 
vittima venne ad accendere vieppiù gli odii e gli .sdegni. 
Apparve in mezzo ai miseri un vecchio che, fuggito dalla 

l Dionisio, VI, 24. 
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png1one di un creditore, portava i segni dei lunghi e 
grandi mali patiti: Era pallido e magro come chi ha lun ga
mente sofferta la fame: aveva squallida e stracciata la 
veste: la sconcia barba e gl'irti capelli gli davano sem
biante di fiera. Comecchè così trasfigurato, la moltitudine 
lo riconobbe per un centurion e plebeo che aveva fattò 
-prodezze in ventotto battaglie. Gli si fecero tutti d'attorno, 
e gli domandarono d'onde quella deformità e quella tanta 
sciagura. Egli rispondeva come militando nella guerra 
Sabina, a causa delle depredazioni nemiche aveva perr
duto non solo il frutto dei suoi campi, ma gli era stata 
incendiata la casa, rapito il bestiame ed ogni aver suo: 
che poscia per pagare le ingiuste gravezze era stato co
stretto a pigliar denaro in prestanza, e che quindi il de
bito per le usure si era fatto più grande, e il cr editore gli 
aveva tolto i campi e ogni sostanza: e finalmente questo 
male appigliandosi a guisa di tabe anco alla sua per
sona, lo aveva ridotto in servitù in una coi figli, e messo 
alla carnificina delle catene e della prigione durissima. 
E aiutava le parole col mostrare il tergo contaminato dai 
segni di battiture recenti, e il petto coperto dalle cica
trici delle ferite avute in battaglia i. 

A questi detti, tutti gl'impegnati per debiti e quelli 
che eransi riscattati dal pegno fanno fede ai mali del 
vecchio, levano più alte le grida, implorano la fede dei 
Quiriti, e accendono gravissimo tumulto per tutta la città. 
Ad accrescere l' agitazione e a rendere pii1 gravi gli 
eventi, giungono messaggeri latini ad annunziare che 
una grande oste di Volsci muove ai danni di Roma. La 
moltitudine che non sa far distinzione fra lo Stato e i 
tristi reggitori di esso, esulta e fa festa a questa novell~, 
e dice che gli Dei si fanno vendicatori della superbia 
patrizia. Chiamati alle armi mostrano lor ceppi e loro 

1 Livio, H, 23; Dionisio, VI, 26. 
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catene, domandano se debbano andare alla guerra per 
conservar queste, e se non sia meglio servire ai Volsci 
che soffrire quel crudele vituperio. Prendano le armi i 
patrizi, e vadano incontro ai pericoli essi che della guerra 
hanno tutti i vantaggi. 

A queste minacce i senatori trepidanti mal sanno come 
provvedere alle urgenti occorrenze. La città è piena di 
sbigottimento e di confusione. Solo il feroce Appio non 
si mostra smarrito: vuole si usi l'imperio, e propone modi 
audaci, perocchè crede che pigliando i più sediziosi, gli 
altri si poseranno. Ma i patrizi non pensando che ora le 
violenze possano giovare, e reputando le fallacie partito 
migliore, si rivolgono al console Servilio amato dalla 
plebe per i suoi miti consigli, e lo pregano a liberare 
Ja Repubblica da tanto terrore. Egli calma gli sdegni 
orMnando con un editto che sia vietato tenere in catene 
qualunque cittadino che voglia dare il nome all'esercito: 
che niuno possa prendere i beni del soldato mentre è 
sull'armi, nè fargli schiavi i figliuoli. Tutti i debitori li
berati allora si presentano al Foro, prestano il giuramento, 
e corrono ardenti contro il nemico i.. 

Fecero prodezze contro Volsci, Aurunci e Sabini: e 
tornarono a Roma lieti e gloriosi della vittoria, e fidenti 
nelle. promesse. Ma i grandi non più bisognosi del brac
cio dei poveri avevano già poste in oblio le promesse 
estorte loro dalla paura. La plebe in premio di sua virtù 
ritrovò a Roma i furori di Appio Claudio, le persecuzioni 
dei creditori, la prigionia, le catene, la schiavitù. Quindi 
concitazione nuova e pii.i ardente: la plebe veduto che 
sulle promesse dei governanti è vano contare, ferma di 
contar solo sulla sua forza. Fa radunate notturne sul-

'l'Esquilino e sull'Aventino, e nell'unione sentendosi cre
scere l'animo, corre in soccorso ai chiamati in giudizio 

I Livio, II, 21; Dionisio, VI, 27, 28 e 29. 
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per debiti, minaccia i creditori, non obbedisce pii1 ai 
consoli, respinge a forza i littori. 

Alcuni patrizi di mite animo per quietare il tumulto 
proposero si desse ascolto ai giusti lamenti, e in qualche 
modo si provvedesse alla salute dei poveri oppressi. Non 
fu dato ascolto: e contro i miti consigli la vinsero gli · 
atroci partiti di Appio Claudio il quale propose si creasse 
un Dittatore per vincere gli animi colla paura. Ma la 
scelta cadde sopra Marco Valerio, uomo di famiglia cara 
alla moltitudine. A lui la plebe credeva: e quindi allorchè 
egli le ebbe promesso l'annullamento dei debiti, la trovò 
.tutta pronta ai suoi cenni, e raccolto un esercito di qua
ranta mila uomini li condusse contro i nemici e battè 
Volsci, Equi e Sabini. Dopo, lasciati i soldati al campo~ 
tornò in città, e secondo le promesse fatte domandò la 
remissione dei debiti per alleviamento della miseria dei 
prodi che avevano vinto con lui. Fu vana ogni opera sua 
perchè l'opposizione del senato si mostrava invincibile. 
Onde il dittatore non potendo in niun modo conseguire 
l'intento, disse solennemente alla plebe che la sua auto
rità, comecchè senza limiti, non aveva potenza sull'ava
rizia dei ricchi, e depose il suo ufficio per protestare 
così contro quella tirannide crudelissima•. 

Questa impudenza ostinata a mancare ad ogni pro
messa portò al colmo l'effervescenza, e convertì in fu
rore lo sdegno. Non erano stati licenziati gli eserciti che 
stavano sotto il comando. dei consoli, e il senato si af
frettò a farli partire dalla città per togliere ·le cagioni a ra
gunate e congiure, e dividere in tal modo le forze plebee. 
Ma ciò, invece di impedire, affrettò la sedizione. I sol
dati appena usciti della città , cominciarono a levar
tumulto, ma niuno osava di abbandonare le insegne, 
perchè molto poteva in tutti la fede del giuramento. Per 

I Livio, II, 25-31; Dionisio, VI, 30-H. 
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toglier via questo ostacolo, alcuni proposero si . ammaz
zassero i consoli, chè così finirebbero gli obblighi che li 
legavano ad éssi i: Avvisati che era un tristo modo di 
liberarsi con un delitto dalla religione del giuramento, 
presero altro espediente. Lasciati i consoli, e dato di pi
glìo alle insegne, partirono tumultuosamente, e sotto la 
condotta di un Sicinio Belluto e di un Giunio Bruto si 
ritirarono a tre miglia da Roma al di là dell' Aniene , 
e si accamparono in un piccolo monte sulla riva del fiu-

An. d1 Ro- me. Quivi fortificatisi di fosse e steccati, come per fon
:rg~14~: dare una nuova città, prendevano dai luoghi vicini ciÒ 

che era di stretto bisogno a lor vita, nè facevano offesa 
a persona (a), e anche in mezzo ai disordini di una ri
voluzione la libertà cominciava senza delitti . . 

Appena giunse a Roma la notizia del fatto, da ogni 
parte grande agitazione e paura. I plebei ivi rimasti si 
ritirarono sulle rocche del monte Aventino (1;): altri fug
girono e cercarono riparo presso l'esercito, ad ingrossare 
il quale traevano anche gli abitatori delle campagne 
mossi dalle medesime cagioni. I patrizi speravano che 
la -fame e gli altri bisogni fareboero cessar presto le fu
rie . dei sollevati; ma quando videro che duravano nel 
loro proposito, e respingevano sdegnosamente le prime 
.ambascerie spedite per invitarli al ritorno, sentirono che 

(a) Livio, Zoe. cit.; Dionisio, VI, 46; Plutarco, Coriol., 6. Vedi in Oviilio, 
F ast., III, 667, la tradizione della vecchia Anria di Boville che soccorre 
il popolo sul Monte Sacro. 

(b) In Cicerone, De Rep., Il, 33, la plebe prima occupò il Monte Sa
cro , _poi l'Aventino. Pisone, citato da Livio (Il, 32), avea detto che lari
tirata fu al!' Aventino. In Sallustio, Fragm. Hist., I, pag. 12, la plebe ar
mata Montem Sacl'um atque Aventinum insedit, Il Niebuhr notò come 
"questa differenza di opinioni nacque dall'essersi ritirati sull'Aventino i 
plebei rimasti in città. Vedi anche Soldan, De oi·igine, causis et primo 
.JTibunontm plebis r:umero, Hanoviae 1825, pag. 34, ecc . 

.1 Livio, lT, 32; Dionisio, VI, 45. 
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]a città versava in pericolo gravissimo. N è i loro timori 
furono calmati da Appio Claudio che fermo ai feroci 
partiti proponeva si laciassero i rivoltati in balìa di sè 
stessi e in preda · alla fame, si spaventassero uccidendo 
loro le donne e i , figliuoli rimasti in città, si liberasserc• 
gli schiavi, si unissero ai cittadini amici dell' ordine, si 
chiamassero al soccorso gli abitanti delle colonie, e con 
alla testa i senatori piu ardimentosi si marciasse contro 
i fuggiti. Questi erano consigli di cieco· furore, che non ~ 
potevano recarsi ad effetto. La prudenza del senato lo . 
vide: e non lasciandosi trascinare dalle furiose parole , 
pensò che lo scampo stava solo nel trovar modo e via 
ragionevole che potesse recare a concordia. Onde, dopo 
agitati varii partiti, fu concluso che si mandasse ai sol
levati una deputazione composta di dieci cittadini fra i 
più reputati per mite animo e per mansueti consigli: e 
ad essi dettero l'incarico di pacificare il tumulto. Fra 
costoro era Menenio Agrippa senatore, caro alla plebe 
perchè nato da lei, e perchè aborrente dalle violenze di 
Appio Claudio 1• Presentatisi alla moltitudine, Menenio 
per mostrare il bisogno della concordia alla vita di tutti 
:gli ordini, narrò l'apologo famoso delle membra rivoltate 
-contro lo stomaco, e con questo linguaggio simbolico la 
tradizione narra che egli calmò i sollevati (a), facendo 
:ad essi le concessioni seguenti: fossero cancellate le 
sentenze pronunziate contro i debitori, e si rendesse la 

(a) Così Livio e Dionisio: ma Cicerone (Brut., 14), attribuisce la ri
conciliazione all'eloquenza del dittatore Valerio che perciò ebbe amplis
simi onori e il soprannome di Massimo. Ciò è affermato anche da un' an-. 
tica iscrizione che si' trova in Arezzo: M. Valerius ..... plebem de Sacro 
Monte dedux it, gratiam cum plebe reconciliavit, fo eno1·e gravi popu
.Zum senatus . hoc eius rei auctore liberavit. Sellae curulis locus ipsi 
posterisque ad Mui·ciae sp ectandi causa datus est : princeps in sena
tum semel lectus est. Gori, Inscript., tomo II, pag. 235 e Orelli, n. 535. 

1 Livio, Il, 32; DioniSio, VI, 49 e segg.; Plutarco, Coriol., 6. 
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libertà a chi per debiti l'avesse perduta: si rimettessero 
i debiti a chi non aveva modo a pagarli: e per ciò che 
spetta va ·a quelli contratti in appresso si regolassero con 
legge che al tempo stesso proteggesse gl' interessi dei 
creditori e le persone di chi pigliava a prestanza t. A 
ciò si accordarono: ma prima di rientrare in città vol
lero aver sicurezza che sarebbero tenute le fatte pro
messe: chiesero di avere magistrati che stessero a guar
dia di loro libertà., e fossero di mezzo fra essi e il se
nato e i consoli' e ovviassero alla insolenza dei nobili. 
Ed ebbero i tribuni, custodi dei loro interessi e delle 
loro persone. Questi magistrati che poi acquistarono 
tanta importanza politica, sulle prime ebbero solo l' in
carico di assicurare buona giustizia alla plebe, di pro
t eggere i poveri contro le vessazioni dei ricchi, di aiu
tare i dehitori contro i capricci e i modi crudeli degli 
usu,rieri (a): stavano alla porta del senato, ne ascoltavano 

(a) Sul numero dei tribuni creati in principio, e sul tempo in cui fu
rono portati a cinque e poi a dieci , vi è discordanza tra gli scrittori. 

' Secondo alcuni il numero primitivo fu due, ai quali immediatamente se 
ne aggiunsero tre, e i loro nomi sono Giunio Bruto, Sicinio Belluto, Caio 
Licinio, Lucio Albino, e Icilio Ruga. Secondo altri, furono due per 23 
anni. Sec9ndo Livio e Dionisio si elevarono a dieci, 36 anni dopo; ma 
Cicerone afferma che giunsero a dieci l'anno dopo all'istituzione. Vedi 
Livio, JI, 58; UI, 30; Dionisio , VI, 89; X, 30; Pisone citato da Livio ; 
Cicerone, De R ep., II, 34, e Pro Cornelio, Fragm.; Plutarco, Coriol., 7. 
È da notare anche che probabilmente il numero due fu suggerito da 
quello dei consoli: i plebei vollero due ufficiali come ne avevano due i 
patrizi. Quanto al nome essi ritennero quello che per l'avanti avevano 
portato i magistrati plebei delle tribù creati da Servio per gli uffici ci
vili. Si chiamarono tribuni, o maestri delle tribù: ~a invece di essere 
meramente ufficiali di una particolare tribù, e di esercitare l'autorità 
solo sui membri del loro ordine, furono nominati largamente tribuni della 
plebe, e il loro potere di arrestare qualunque oppressione verso il loro 
corpo si estese sopr~ i patrizi e. fu da questi riconosciuto solennemer:.te. 

1 Dionisio, VI, 83 ; Cicerone, De Rep. , Il, 34. 
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i decreti, e col loro veto assoluto impedivano che fossero 
recati ad effetto, se contrarii al bene del popolo. Non 
potevano agire , ma impedivano ai prepotenti di fare il 
male : e non obblig~ti di sottomettersi alle sentenze dei 
consoli, in città ne limitavano l'autorità, forzandoli ad 
accomodarsi al loro divieto. Rappresentanti dei poveri 
non avevano nè veste di porpora, nè sedia curule, nè 
insegne, nè littori armati di fasci: niun segno li distin
gueva dagli altri cittadini. Ma la legge r endeva sacro
sante e inviolabili le loro persone, e ordinava che chiun
que ardisse di far loro violenza, fosse tenuto per empio 
e potesse esser ucciso impunemente , e colpito di più 
colla confiscazione dei beni 1.. 

Nel medesimo tempo la plebe volle anche che dal suo 
()rdine si creassero altri due magistrati che fossero di 
aiuto ai tribuni con giurisdizione, aneh' essi , sugli affari 
plebei; inearicati della polizia della città, della soprain
tendenza ai mercati, del prezzo da fissare alle derrate, 
della vigilanza perchè la città non ne patisse difetto. Si 
chiamarono edili dalla cura dei puù blici edifizi, e mas
simamente dei t empli (aedes) ad essi affidata 2• Tennero 
loro ufficio e tribunale nel tempio di Cerer e, presso al 
Circo Massimo, dove conservavano gli archivii del co-: 
mune plebeo, e più tardi anche i senatoconsulti 3• I vi ad 

Yedi Arnold, cbap. 8, e Soldan, loc. cit., pag. 20, 40 e 41; Schirmer, De 
tribun iciae potestatis origine eiusque ad Xl! T abul. leges v rogressu, 
Toruni 1826; Newman, On the growth of the tribune' s power before 
the decemvirate, in Classica! Museum, vol. VI, pag. 205-219, London 1849. 
Sul carattere dell'ufficio, sulle origini e snlle funzioni dei tribuni del po
polo ultimamente scrisse di nuovo Guglielmo Ilrne nel Rhein .. Museum, 
1866, pag. 161-179. Vedi anche la sua H ist. of R ame, I, 149. 

1 Dionisio, VI, 89; Livio, III , 55; Cicerone, De legib.~ III , 3. 
2 Dionisio; VI, 90; Pomponio, Dig . I , 2, 2, 21; Zonara , VII , 15 ; Niebubr, II, 440 ; 

Hoffmann , De cedilibtt-s R omano1·un1_, Berolini 1842, pag. 3; Mommsen, in A.nnal. Istft. 
1858, p. 185. 

3 Livio, III, 55. 

• 
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essi si pagavano le multe di quelli che avessero fatto 
oltraggio a tribuni, a edili, a giudici, e ad altri magi
strati: e perciò nelle medaglie che ebbero edili di questa 

sorte vedesi figurata la te
sta di Cerere coronata di 
spighe (a). 

Questo trattato di pace 
fra patrizi e plebei fu fatto 
con grande solennità come 

Edili plebei. tra due distinte nazioni. Vi 
furono ceremonie religiose e sacrifizi, v'intervenne il 
santo ministero dei Feciali; e i patrizi giurarono per sè 
stessi e pei loro posteri di tenere inviolabili i due . ma
gistrati plebei. Per festeggiare il fausto evento si resero 
pubbliche grazie agli Dei, e si aggiunse uri giorno di 
solennità alla festa delle ferie latine 1• Tutti onorarono 
la memoria dell'uomo che aveva salvato la città recando 
a concordia le parti divise ("). Sacra ed irrevocabile fu 
proclamata la legge che faceva inviolabili i rappresen
tanti del. ·comune plebeo: e la plebe prima di rientrare 
in città volle consacrato con un'ara a Giove Terribile il 
luogo dove si era ritirata per protestare contro ì suoi 

(a) 'AED. PL. (aediles plebis). Testa di Cerere coronata di spighe. 
Nel rovescio: M. FAN. L. CRT. (Marcus Fannius Lucius Critonius). 
Due uomini in toga, seduti; davanti una spiga: dietro P. A. (primi 
aediles, o pubblico argento). Cohen, Med. Consul., pag. 117 e 136. pi. 
XVI, Critonia. · 

Del tempio di Cerere rimangono traccie nella chiesa di S. :Maria in 
Cosmedin. Vedi Nibby, Roma antica, II, 654, e Canina, Edifi~ii di Roma 
antica, voi. II, tav. 43. 

(b) A Menenio Agrippa, come a mediatore ed arbitro della concordia 
civile furono fatti a spese pubbliche funerali splenrlidissimi, come già a 
Bruto e a Valerio Publicola, Dionisio, VI, 96; Livio, II, 33. 

I Dionisio, VI, 95. 
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oppressori: e d'ora in poi il colle da cui, come da una 
fortezza, aveva ottenuto le prime sue libertà si chiamò 
J.1Ionte Sacro per la legge sacra ivi sancita, e per l'ara 
erettavi a Giove (a). 

E l'avvenimento era grande e meritava di essere ce
lebrato con religione; perchè, mentre aveva impedito il 
discioglimento della nazione romana, metteva qualche 
modo alle violenze dei ricchi, chiamava la plebe alla 
vita legale e civile, e le apriva la via a grandi destini. 
Fu una vera e grande rivoluzione. sociale partorita dai 
patimenti dei molti, e dagli eccessi dei pochi. I poveri 
dapprima temperatissimi chiesero agli abbienti pane e 
pietà. Non pensavano allora a diritti politici, ma a non 
morire di schiavitù e di miseria: non volevano che la 
legge dei debiti fosse abolita, ma chiedevano che fosse 
meno arbitraria, meno crudele. Inascoltati nei giusti la

·menti, non vanno a uccidere i crudeli oppressori, nè a ra
pire loro gli averi, ma fuggono da essi. E allora i potenti 
bisognosi dell'opera di quella turba tenuta in dispregio, 

· rimettono della loro superbia, vengono a patti, e, comec
chè contro voglia, cominciano a far sembiante di non 
più tenere i plebei come cose, ma di considerarli come 
aventi qualche ·parte di uomo. Nella rivoluzione la plebe 
trovò i suoi difensori: una gente muta finquì ebbe nei1 
tribuni una voce eloquente, arditissima. I tribuni da 
umili principii giunsero a stupende conquiste: capi e le
gislatori della democrazia condussero il popolo ad essere 

(a) Dionisio, VI, 45 e 90; Livio, II, 32; Cicerone, Pro Com. Fragm.; 
Bruto, 14; De Rep., II , 33; Festo, in Sacer Mons. Il sito del colle che 
questi autori dicono al di là dell'Aniene, a tre miglia da Roma, è de
terminato dal fiume stesso, dalla via nomentana, e dal ponte nomentano 
che ancora rimane. Vedi Nibby, Dintorni di Roma, III, 53. - La ve

. du ta posta nella nostra tavola -è presa dal vero dietro le indicazioni for-
niteci da Pietro li:osa colla sua Carta del Lazio. 
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padrone di sè, ad avere libertà ed egualità civile e po
litica. In appresso vi furono tribuni riprovevoli per vio
le.nze di parole e di fatti crudeli: e il loro ufficio civile 
continuato con natura diversa allorchè, raggiunto il suo 
intento della piena egualità tra plebei e patrizii, non 
aveva pili ragione di essere, tornò a danno della Repub
blica, dette ai demagoghi il modo di distruggere l'antica 
costituzione, e giovò a piantare il governo assoluto: ma 
per questo chiunque abbia chiaro il lume del discorso non 
vorrà mai affermare che alla istituzione del tribunato 
non si debba la salute e Ja grandezza di Roma (a). Non 
potevasi avere _vero popolo finchè non erano riconosciuti 
i diritti di tutti, finchè a ogni uomo non era dato di es
sere cittadino romano, e di partecipare a tutti gli onori 
e ai ·beneficii della patria comune. 

La storia, che ci tramandarono gli antichi, narra che 
i tribuni appena creati, nori contentandosi all'umile parte 
loro assegnata, fecero subito conquiste notevoli, tra le ' 
quali la facoltà di parlare davanti al popolo radunato 
senza che niuno potesse. interromperli, il diritto di adu
nare la plebe in assemblea di tribù, di far plebisciti, e 

(a) Ciò affermò Cicerone stesso che. non era nè un dem agogo, nè un 
nemico dell'ordine. Jnventum est temper·amentum.... in quo una fuit 
ci vi tatis salus. De L egib, IlI, I O. 

Rispetto al modo della elezione dei tribuni è cer to che più tardi si 
nominarono nell' assemblea della plebe : ma da chi furono eletti i primi 
e i successivi finchè la legge non dette ai comizii delle tribù questo im
portantissimo ufficio? Dionisio (VI 89, IX, 41) e Cicerone (Pro Cornelio 
Fragm .) gli dicono eletti nel!' assemblea delle curie. Altri t en:iero che 
l'elezione si facesse nei comizii delle centurie colla successiva approva
zione delle curie. Vedi \ Valter , Storia del diritto di R oma, lib. I, 
cap. VT, 42. Livio qui non dice nè questo nè altro, e più tardi nota 
soltanto che dopo la legg.e Publilia , i tribuni per la prima volta furono 
eletti nei comizii delle tribù: tunc primum tribunitiis comitiis creati 
tl'ibuni sunt (II, 58). 
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di giudicare e condannare i patrizi 1 •. Ma la critica mo
derna osservò che il tribunato sorto da oscuri principii, 
non potè ad un tratto levarsi a tanta poten:.1;a, e che vi 
abbisognarono più anni prima che dalla semplice oppo
sizione giungesse alla azione imperiosa. A ogni modo la 
creazione del tribunato, facendo posare gli sdegni, par
torì subito effetti felicissimi. La plebe si mostrò degna 
dei conquistati diritti, perocchè chiamata alle armi ac
corse con ardore grande, mosse con molto sforzo contro 
i Volsci di Anzio, e gareggiando di prodezza coi patrizi, 
prese le città di Longula e cli Pollusca, e cinse di as
sedio Cori oli. I vi, secondo l'antica leggenda, risplendè so
pra tutti per egregio valore un giovine patrizio che mo
stravasi terribile nelle opere, nelle parole e nei sembianti. 
Nei costumi non aveva nulla di mite o festivo: era bur
bero, difficile, acerbo. Lo chiamavano Caio Marzio, e van
tavasi disceso dal re del medesimo nome 2 ~ Fino da gio
vinetto erasi addestrato · alle fatiche dei campi, e al lago 
Regillo meritò la corona di quercia per aver salvato la 
vita a un cittadino romano. Ad_ ogni guerra fece prove 
famose, ebbe premii e corone, e fu l'eroe più celebrato 
del suo tempo 3• A Corioli niun nemico osò tener fronte 
al suo impeto, ed essendo stato la causa prima della 
vittoria, ne ebbe, in premio del raro valore, il sopran
nome di Coriolano . La sua storia somigliante a un ro
manzo · in Plutarco, diffusa fino alla noia in Dionisio, è 
meno inverisimile in Livio, ma dappertuto abbonda di 
contradizioni, di anacronismi e di colori poetici che la 
rendono sospetta di manipolazione patrizia ("). Ad ogni 

(a) Il Niebuhr, (III, 135, ecc.), tra le altre cose, qui nota che Corioli, 
al tempo in cui si pone l'assedio e la presa di essa per Coriolano, era 

l Dionisio, Vll , 17. 
2 Dionisio, Vili, 61 ; Plutarco, Coriol., I , ecc. 
3 Dionisio, VITI, 60. 
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modo, poichè a noi non è dato rifarla, l' accenniamo 
come la scrissero gli antichi. 

A malgrado della quiete interna e delle vittorie al di 
fuori, Roma non trovavasi in prospero stato. A causa 
delle precedenti contese non si era atteso alla cultura e 
alla sementa dei campi. Quindi vi fu penuria grande di 
vettovaglie, e la plebe ridotta a vivere di radici e di erbe 
soffriva il flagello della fame, e muoveva fieri lamenti 
contro i patrizi che si dicevano vivere nell'abbondanza 
e tener nascosto il frumento i. Il senato mandò per grano 
in Etruria, in Campania e in Sicilia, e quando giunse, i 
senritori più umani erano d'avviso che si dividesse gra
tuitamente fra i poveri. 1fa i patrizi più superbi e tenaci 
dei loro privilegi tennero opposta sentenza: e più fiero 
di tutti mostravasi Coriolano nemico ai tribuni e Ofl\a
tore della plebe perchè gli aveva negato il voto pel con
solato. Nè esponeva la sua opinione timidamente e in 
segreto com'altri, ma apertamente e ad alta voce e con 
animo deliberatamente feroce. Diceva esser venuto il 
tempo da poter gas,tigare la plebe, e tor:Ie l'autorità che 
si era presa in pregiudizio dei nobili, tenendola affamata 
e non le distribuendo ·il frumento: si rendessero ai padri 
le antiche ragioni, si togliessero di mezzo i tribuni, al
trimenti ·1a plebe morisse di fame 2• Per queste insane 
parole la plebe lo avrebbe manomesso quando usciva 
dalla curia se non entravano di mezzo i tribuni citandolo 
a difendersi nell'assemblea popolare dall'accusa di avere 
rotta la pace giurata tra le due classi, e violato le leggi 

cittil non volsca, ma latina e alleata di Roma: che il grano venuto di Si
cilia in soccorso della fame romana non potè essere inviato, come nar
rano, dal tiranno Gelone, perchè egli non dominava ancora Siracurn a 
quel tempo. 

I Dionisio, Vlf, 14 e 18, 
2 Livio, li, 34,; Dionisio, VII, 21. 
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sacre. Vi furono per più giorni rumori e minacce da ambe 
le parti, ardenti, l'una alla difesa, l'altra alla distruzione 
delle garanzie popolari. Coriolano corse pericolo e fu di
feso dai suoi. Egli rispose con dispregio e con minacciose 
parole all'appello dei tribuni, negando che magistrati 
plebei avessero diritto a giudicare un patrizio. Le cose 
divenivano gravi di troppo, e i senatori non osando re
sistere apertamente, tentarono di calmare gli spiriti con 
mezze misure; sparsero tra la folla loro amici e clienti 
per distogliere la plebe dalle adunanze : usarono modi 
dolci e preghiere i. Ma i tribuni fermi in loro proposito 
vollero che Coriolano, accusato di aver voluto togliere 
di mezzo i tribuni affamando la plebe, venisse a difen
dersi davanti all' assemblea delle tribll. Ed egli sde
gnando di comparire, fu dai voti delle tribù condannato 
e fuggì 2. Dionisio lo fa intervenire al giudizio, e gli 
presta un discorso pieno di ornamenti rettorici: e, se
condo lui e Plutarco, i tribuni chiesero l'esilio perpetuo 
nel timore che le tribl1 lo assolvessero se fosse stata 
chiesta la morte; ma di morte era reo per violazione 
delle sacre leggi del tribunato, e non può dubitarsi che, 
se fosse stato presente, la plebe avesse fattò gettare dalla 
rupe Tarpeia questo nuovo carnefice che, al dire di Livio, 

An. di Ro- la voleva condannata a morire o a servire ( a) . · 

~~~~34~Y: Così l'uomo che era l'orgoglio e la speranza dell'ari
stocrazia d(Jvè fuggire da Roma perseguitato dall'ira 
plebea. Egli furibondo e spirante vendetta andò a chia·
mare i nemici contro la patria, e la costrinse a chiedere 

(a) Ve«li Schlieclc:nann, Commentatio cle causa Cn. 111arcii Coi·iolani, 
Vratislaviae 1857, il quale, considerando le cose dal bto giuridico, mostra 
che la plebe condannò legittimamente questo patrizio pel diritto che le 
dava la l('gge. 

1 Dionisio, VII, 17; Livio, Il, 35; Plutarco, Coriol., 17. 
Z Livio, loc. cit. , e Plutarco, 18. 
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mercè con umili preghiere, a piegarsi alle m.inacce delle 
sue armi vittoriose, ma ciò nulla giova ad alleviare la 
sconfitta avuta dall a sua orgogliosa fazione. La plebe da 

. questo fatto ha imparato meglio a conoscer sè stessa e 
il nemico: ella sa già che il patriziato non è più invio
labile. 

Coriolano si riparò tra i Volsci, e, poichè prometteva 
di far tanto bene quanto male avea fatto quando era loro 
nemico, lo accolsero lietamente, e lo messero a capo di 
un grande esercito insieme con Azio Tullio, uno dei mag
giorenti di loro nazione. L'esule romano che aveva vinto 
sempre combattendo per Roma, vince sempre anche com
battendo contro di lei, e la r eca a grave pericolo. In 
brevi giorni vince da tutte le parti 9ve move le· armi. 
Prende a prima giunta Circeio e ne caccia i coloni ro
mani: poi reca in suo potere Sa trico, Longula, Pollusca, 
Corioli, Lavinio, Corbione, Vitellia, Trebia, Labico, Pedo, 
Boville, e viene ad accamparsi alle Fosse Cluilie, a cinque 
miglia da Roma, incendiando il territorio romano, ma 
rispettando le proprietà dei patrizi: onde a Roma paure 
e contese. I patrizi rimproverano ai plebei di averlo ban
dito: questi rimproverano a quelli di esser d'accordo col 
nemico della patria che rispettà i loro possessi. E quindi, 
temendo di congiura e <li tradimento, non vollero pren
dere le armi. E la patria correva pericolo grande. DopQ 
molti contrasti e tumulti (a) ricorsero per salvarla a un 
partito umiliante. Mandarono ambascerie · di sacerdoti e 
di auguri ornati solennemente di lor vesti sacre ed in
segne a chieder mercè al furioso nemico. Furono rice
vuti superbamente, ed ebbero villane e crude risposte. 

(a) Dionisio, VIII, 21, dice che i plebei volevano si facesse una legge 
per abrogare la condanna di Coriolano, e che a ciò si opposero di viva 
forza i patrizi: poi al capo 25 contradice a questo, affermando che i pa
trizi avevano statuito il suo ritorno. 

• 
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Finalmente andarono a lui supplichevoli la vecchia madre 
Veturia e la moglie Volunnia coi fi gli, accompagnate dalle 
più spettabili matrone romane: e alle lacrime loro è nar
rato ch e egli cedè, e cogliendo un pretesto condusse via 
dal territorio romano le legioni de' Volsci, i quali si ven
dicarono della sua pietà filiale uccidendolo("). I Romàni 
portarono lùtto per la sua morte ("), e ordinarono che 
a onore delle donne salvatrici di Roma s' in alzasse un 
tempio alla Fortuna muliebre nel luogo ove Coriolano 
si era lasciato commuovere dalle preghiere matern e ,, e 
che ivi alle donn.e fosse dato di far i sacrifizi ('} Vi erano 
anche canti che Coriolano celebravano come pio e va
loroso t, e da questi canti si è opìnato che venga fotta 
la narrazione famosa. Sembra molto probabile che questa 
storia sia fondata sul fatto che Roma e il Lazio furo no 
ad un tempo grandemente umiliati e recati agli estremi 
dalle armi dei Volsci, i quali insieme cogli Equi acqui
starono un grande aumento di potenza mantenuta poi 

(a) Così Livio, II, 40; Dionisio, VIII, 50, e Plutarco, Coriol. , 39. Fabio 
citato da Livio avea scritto che visse fino alla vecchiezza lamentando 
l'esilio come molto misera cosa : e Cicerone, De amici tifi-, 12, affermò 
che si dette la morte di propria !!'ano. 

(b) Così Oionisio: ma Plutarco al contrario afferma che i Romani sen
tendone la morte, non se ne commossero punto, non ne ebbero nè pena, 
nè gioia, e non fecero dimostrazione nè Ji stima nè di odio. Per molte 
altre contradizioni e in verisimiglianze della leggenda, vedi lhne, The Hist. 
of R om e, I , pag. Hl9, ecc. 

( 0 ) ·Il tem pio , di cui diamo il prospetto secondo la ricostruzione fa tta 
colle reliquie trovate nel 1831, era al quarto miglio dr lla via Latin>i; e 
fu riedificato sotto l'impero da Livia moglie d'Augusto,' e di nuovo da 
Settimio Severo .e da Caracalla e da Giulia Domna. Li vio, II, 40; Dionisio, 
VJIJ, 5; Valerio Massimo, I , 8, 4; Aurelio Vittore, De viris illustr., 19; 
Canina, Gli edifiz i di R oma antica e della sua campagne,, voi. V, pa
gina 64, e voi. VI, tav. 75. 

I Dionis io, Vlll, 62. 

,, 

l 
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molto tempo. I Romani parlano continuamente delle loro 
vittorie, e delle sconfitte fanno rara menzione. Nel caso 
della guerra mossa dai Volsci condotti da Coriolano essi 
non ardirono negare che i Volsci si fossero stabiliti nel 

Tempio della Forlnna mnlicure (Canina ) . 

centro del Lazio, e avessero recata Roma a chieder mi
sericordia: ma areva vinto un patrizio romano, e l'onore 
era salvo. Quando poi egli scomparve, la vanità nazio-· 
nale si compiaceva a narrare che gli Equi e i Volsci 

V ANNUCct - Storia dell'Italia antic.:i - I. 100 

• 
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furono vinti di nuovo. Ma dai fatti susseguenti vedremo 
che queste vittorie, se non sono una favola, non ebbero 
importanza per tempo lunghissimo. Intanto la cosa certa 
si è che le lotte non cess:lDo nell'interno di Roma, e che 
i t ribuni, non temendo degli aspri travagli e dei peri
colosi conflitti a cui il loro ufficio li mena, continuano 
arditissimi nell a loro via per togliere la plebe dalla mi
seria, e conJurla alla egualità dei diritti. Per fuggir e la 
miseria e avere diritti politici faceva mestieri possedere 
la t erra, unico fonte della ricchezza e della forza. P erciò 
i tr ibuni si sturliarono che anche la plebe avesse la terra; 
e le leggi agrarie furo no le armi più potenti usate nelle 
nuove battaglie. Ad esse si riferiscono in questi tempi 
tutti i fatti più grandi della storia interna di Roma: ad 
esse si legano le questioni gravissime della proprietà 
e del possesso. Onde è necessario discorrere la loro na
tura, frequentemente svisata dall'ignoranza o dal malt~

lento, e rifarci un po co indietro per trovare il loro vero 
]Wincipio . 

Le tradizioni antiche narrarono che, al principio di 
Roma, delle terre conquistate, le quali formarono l' agro 
romano, si fecero tre parti: una divisa tra i cittadini 
{]elle trenta curie, ai quali ne toccarono dapprima due 
iugeri a t esta("): le altre due lasciate per le spese dello 

(") Varrone, De re rustica, I, 10; Ciceron°e, De Rep ., II, 14 e 18; Plinio , 
XVIII, 2; Siculo Fiacco, De conditione agronrm, apud Goesium, Am 
s telaedarni 1674, p. 2. Lo iugero, che dal citato Varrone è definito lo 
spazio di t erra quod iuncti boves uno die e.r,arare possint , equivale a 
un poco più di un mezzo ettaro delle presenti misure. Vedi Dureau De 
la l\falle, Economie politique des Romains, I, 440. Questa prima divisione 
dei campi, ritenuta per certa da tutta l'antichità romana, è stata negata 
come impossibile dal Mommsen (Rom. Gesch., ed . 3, T. I, pag. 183) : ma 
altri, non ha guari , con autorità e con ragioni val idissime mostrò erronea 
questa sua opi nione. Vedi Hildebrand, De antiquissimae agri romani 
-distributionis fide, Ienae 186.2. 
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Stato e pel mantenimento del culto t. Le terre divenute 
proprietà dei privati, come quelle riserbate allo Stato, 
erano messe sotto la protezione degli Dei, e r ese sacre 
dalla limitazione, fatta, come in Etruria, con riti religiosi, 
con ceremonie augurali 2 • Ma non punto santa era la loro 
pr ovenienza. Erano l'effetto di città sforzate e manomesse, 
di ville spiantate ed arse, di campagne contaminate di 
sangue e coperte d'italiani cadaveri. Venivano dalla c-0n
quista e dalla ragione del pil.1 forte: erano il latrocinio 
a mano armata, e a Roma, come presso tutti i popoli 
conquistatori, si verificava il eletto che all'età nostra destò 
tanti rumori: cioè che la proprietà è i l fiirto ("). Roma 
dapprima rubò Latjni, Equi, Sabini, Emici e Volsci, bruciò 
villaggi e città, menò prede grandi, recò in poter suo i 
fertili campi. Pii1 tardi fece le medesime cose in Etruria, 
nel Sannio, e in tutta l'Italia. Dalla rapina viene l' agro 
roinano, piccolo in prima, esteso dai re e limitato da 
Servio (").Questo agro quiritario cotanto desiderato perchè 
dà i veri diritti di cittadini ai Quiriti, limitato una volta 
dalla religione degli auguri, non andrà mai a maggiore 

; est ensione. Invano Roma accr0scerà le conquiste, accre
scerà il suo dominio, invaderà il mondo intero. L'agro 
romano rimarrà quale è stato fissato. Gli altri territorii 
non a'Ì'r anno naturalmente i privilegi propri di esso, e la 

(«) Questo detto però non è nuovo. Vedi Aristofane Ecclesia;;,usae o 
l'Assemblea delle donne, vers. 437-440. 

(b) Dionisio, IV, 13, 14. Il primitivo agro romano poteva girarsi attorno 
in una sola giornata (Strabone, V, ed. Didot, pag. 191). Non estendevasi 
al di là del T evere, nè, probabilmente, al di là dell'Anio. A levante e a 
mezzogiorno non andava più in là di cinque o sei miglia dalla città, nè 
racchiudeva le terre conquistate sui Latini, e rese ad essi quando diven
nero la plebe o comune di Roma. 

l Dionisio, If, 7 ; nr, 1. 
2 Igino apud Goes., loc. cit., p. 150. 
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lotta cont inua delle genti sarà per conquistare alle loro 
terre i diritti che dà l'agro romano. 

Dalla rapina vennero anche tutti gli altri possessi di 
Roma al di fuori dell'agro romano. Dopo le devastazioni 
delle province, il territorio dei vinti uccisi o fatti schiavi 
diveniva proprietà dello Stato, e componeva ciò che si 
chiamò l' agro pubblico. Ad alcuni dei vinti era tolta la 
più gran parte del territorio, ad altri un terzo, ad altri 
la metà, ad altri piti, ad altri meno 1. Quei che si arren
devano e si riscattavano dalla morte coll'abbandono di 
loro per sone e di loro averi, cessavano di essere pro
prietarii, e divenivano fittaioli e tributarii cli Roma. Ci 
è rimasta la formula con cui gli abitanti di Collazia si 
arresero al primo Tarquinio. Det tero sè stessi , la città, 
il contado, le acque, i termini, i t empli, le masserizie e 
tutte le cose umane e di vine in potestà del popolo ro
mano ("). Anche con altri modi si ampliò l'agro pub
blico ("), ma il più spesso la conquista, cioè la rapina, 
fece la ricchezza di Roma. · 

Lo Stato per trarre maggior frutto da queste t erre, 
fino ab antico era usato cli darle in affitto, a t empi e a 
condizioni variabili secondo la qualità dei t erreni (e): e 

(a) Deditisne vos populum que Collatinum, urbem, agros, aquam, ter
m inos, delubra, utensilia, divina humanaque omnia in meam populique 
roman i ditionem? - Dedimus, - E t ego recipio. Livio, I, 38. La me
desima fo rmula si trova più tardi anche nella dedizione <li Capua, 
Livio, VII, 31. 

(b) Per esempio coi testamenti dei r e che lasciavano eredi di loro Stati i 
Romani (Eutropio, IV, 2; VI, I); con le confiscazioni dei beni de( condan
nati: e più tardi col riunire allo Stato i beni vacanti per morte ab intestato. 

(e) Appiano, De B ello Civ . , I, 7, dice che pei terreni inculti chi voleva 
coltivarli doveva pagare allo Stato la decima delle messi e la quinta parte 
-Oei frutti degli alberi. Plutarco nella vita dei Gracchi (8) afferma che le 
terre pubbliche si davano a fitto. 

l Livio, Il, 41; VIII , 1; X, 3; XXX V!, 3); Dionisio, V, 47, 49 ; Niebuhr, !Il, 214 e 
seguen ti. 



CAP. IV.] I GRANDI SI APPROPRIANO I BENI PUBBLICI. 797 

il fitto paga vasi spesso in denaro e qualche volta in der
rate 1. Quelli che si divisero queste terre, nei primi tempi 
erano con poche eccezioni t utti patrizi (a), i quali poscia 
usando la frode e la forza tolsero i piccoli c:impi ai loro 
vicini 2, ridussero in potere loro ogni cosa; e comincia
rono que' latifondi che, mettendo tutte le fortune in mano 
cli pochi, rovinarono la più parte dei cittadin i e lo Stato, 
e allf!- fine perderono l'Italia('') . Passando di usurpazione 
in usurpazione i patrizi cessarono anche di pagare allo 
Stato le decime a cui si erano obbligati pigliando le terre, 
e tentarono così di fare obliare che erano semplici pos
sessori e non proprie tarii ("): e convertirono il dominio 

(a) Un passo di Cassio Emina, citato eia Nonio Marcello alla voce Ple
bitas, recherebbe a creder e che i plebei non potessero essere ammessi al
l'occupazione del dominio: e dovette esser così nel principio quando i plebei 
non erano ancora riconosciut i come cittadini. Ma dal medesimo passo si 
1·icava anche che vi erano plebe~ locatarii dell'agro pubblico perchè è 
detto che ne furono cacciati: quicum7ue propta plcbita!em agro publico 
eiecti sunt; e ciò è confermato anche da Sallustio, Hist. F1·aym ., I, 9: 
Patres plebem .... ag1·0 p ellere. 

(b) Lati fundia p erdidm·e I taliam. Plinio, XV llI, 7. 
(") Vi era differenza t ra le parole dominium o mancipium, e pC>ssessio 

o usus. Le prime indicavano le cose tutte di cui uno puteva liberamente 
disporre senza che lo Stato vi avesse sopra niun diritto. Le seconde al 
contrario indicavano le t erre che uno aveva dallo Stato, e che lo Stato 
poteva r iprendere quando lo stimasse conveniente. Il Niebuhr tra molt i 
passi dimostranti la differenza che era t ra la proprietà e il possesso citò 
i l ver so seguente cli Lucr ezio, I II, 984: 

Vitaque mancipio nidli datur, omnibus usu. 

Cioè la vita non è la proprietà (mancipium) rii nessuno: ognuno l'ha 
dalla naturà come una possessione (usus) che la natura stessa può sempre 
r iprendere, nel medesimo modo che lo Stato può r ivendicare le terre che 
ha concesso a titolo di possessione. La differenza che era tra il dominio e 
l'uso, tra la proprietà e il possesso, è chiarissimamente notata anche in 

I Livio, XXVII, 3; Niebuhr, II\ , 187 ; Burmanno, De vectigalibus pop. rom., pag. 3;. 
Guarini, La {lna?iza del popolo 1·oman o, pag . 19, Napoli \ Si\. 

2 Appiano, Zoe. cit. 
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pubblico in dominio privato, disponendone anche col 
lasciarlo in retaggio ai fi gliuoli, vendendolo o ali enandolo 
come pili loro venisse in t alento. A questo gravissimo 
abuso che faceva r icchi i privati impoverendo la Re.pub
blica cedeva il senato per favor ire gli uomini dell'ordine 
suo. Ma a malgr ado di questa cospirazione incessante dei 
grandi per fare obliar e la mala ori gine di loro ricchezza, 
e assicurarsi la prescrizione contro il dir itto della Re
pubblica, il lor o possesso rim aneva sempre cosa preca
r ia. Perocchè come modern amente fu dett o che non avvi 
prescrizione contro i l diritto, la giurisprudenza r omana 
st abiliva che non vi è prescrizione contro lo Stato (a). Il 
t empo, comecchè potesse esser lungo, n on giovava nulla 
a rendere giuste e legitt ime le usurpazioni fraudolente. 
Lo Stato aveva sempre il diritto di rivendicar e le t erre 
non da esso alienate, ma date ad usufrutto, e quindi non 
divenute mai proprietà dei privati (b). 

quel passo di Livio (XLV; 13), ove un fi glio di Massinissa dichiara al se
nato che il regno che egli occupa era stato conquistato dai Romam, che 
egl i si contenta di averne l'usufru tto; ma che la propr ietà di esso appar
t iene a quelli da cui lo ha r icevuto: Jlfa sinissam meminisse regnum a 
papula i·omano partum auctumque habere : usu regni contentwn : scire 
DOMIN IU M et ius eol'urn, qui dederint, esse. Vedi Niebuhr, III , 191 ; ?viacé, 
Des ìois agraires chez les R omains, P aris 1846, pag. 98. 

(a) Iuris periti negant.. .. illucl solum quocl solum populi romani esse 
coepit, ullo modo usucapì a quopiam mortalium passe. Aggenus Urbicus 
apud Goes., R ei agrariae acutores, pag. f.9. E Gaio, II , 46, dice : P ro
vin cialia p niedia usucapionem non recipiunt. 

(b) Ciò è provato da molt i fa tti e t es ti antichi di storici e di giurecon
sulti. Basti fra tutti citare Cicerone. Un passo di esso (De leg. agrar., 
II, 22) dichia ra che i . Sici liani non consideravano il territorio di Recen
ìoro co me una propi·ietà, ma come un possesso che t enevano dalla bene
volenza del senato, e che esso poteva riprender e per chè agro pubblico. 
Anche le terre destinate a mantener e le spese del culto , appartenenti esse 
pure allo Stato, la Repubblica le riprendeva quando ne avesse bisogno. 
Colla vendita di esse fo supplito alle spese della guerra contro Mitrida te . 
Appiano, De B ello 111itr. , 22. 
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Da questo diritto, non contrastato in massima nè dal
l'aristocrazia pit1 caparbia, nè dai suoi partigiani prn 
ardenti (a), nacquero le lotte più violente del Foro, volendo 
i plebei avere parte alle terre pubbliche che avevano 
usurpate iniquamente i patrizi. Di esso si impadronirono 
i tribuni della plebe, e lo fecero strumento potentissimo. 
di agitazione chiedendo anche pei poveri il beneficio delle 
leggi agrarie sulle quali dissero strane cose i lodatori e 
i detrattori, fac endo credere sì gli uni che gli altri che 
fossero ispirate da un'idea di comunanza di beni che i 
Romani non ebbero mai, perchè erano uomini gravi, cer
cavano solo il possibile,' e non si perdevano in chimere 
e in sogni di menti inferme (I'). 

(a) Vedi fra gli altri Cicerone che magnificamente loda le leggi agrarie 
e i Gracchi promotori di esse (De leg. agrlti". , II, 5), e di leggi agra
rie si fa sostenitore ed antore (Ad A.ttic., I, 19; Philip., V, Hl). Livio, 
qnantunque in qualche luogo sembri ostile alle leggi agrarie, in un passo 
IV, 51) fa sentire quanto eran leg·ittime, qu:;n to indegnamente si oppo
neva ad esse il senato, quanto illegalmente i patrizi occupassero l'agro 
romano. 

(b) A t empo della grande rivoluzione di Francia quando Anacarsi Clootz, 
Hebeit e Baboeuf propow•vano la di visione dei beni come vera norma di 
libertà e di egualità, e mettevano innanzi ad esempio 1-e leggi agrarie 
dei Gracchi, il dotto Heyne scrisse una dissertazione per dimostrare 
che le leggi agrarie non raswmigliavano in nulla alle strav:;ganze e ai 
sogni funesti dei comunisti moderni. Opuscula academica, vol. IV, 
pag. 350 e segg. Altri poscia portarono lume grande di crit ica e di dot
t rina su questo argomento: tra i quali sono da vedere il Niebuhr, che 
prima d'ogni altro spiegò da maestro la natura delle leggi agrarie, e. di
strusse le false opinioni che si avevano cli esse, Hist. R oin., III , I75, ecc. ; 
Savigny, T raité cle la possession, tracl. da Faivre cl'Auclebnge, Paris 1841 ; 
Giraucl, R echerches sur le droit de propi·ieté chez les R omains, Aix 1838; 
Laboulaye, Histoire du droit de prnpriété fon ciére en Occiclent, Paris 1839; 
e finalmente Antonio Macé, Des lois ag1·aires chez les R oinains, Paris 
J 846, il quale in quest'opera speciale trattò pienamente il soggetto, ri
cercando la natura dell'agro pubblico a Roma, gli element i cli cui si 
formò e le sue vicencloè per le usurpazioni patrizie. Egli numerò tutte le 
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Le leggi agrarie non tendevano punto a mettere in 
dubbio la proprietà fortemente costituita presso i Romani, 
e fondamento primo a tutto l'ordinamento sociale. I po
veri non pensarono mai a distruggerla> ma desiderarono 
ardentemente di divenire proprietari. Volevano la pro
prietà, perchè liberava dalla fame e dava diritti politici: 
e perciò combatterono energicamente alla conquista di 
essa, come in t empi vicinissimi a noi, il t erzo stato di 
Francia pugnò contro i privilegi t erritoriali del clero e 
dei nobili, e li distrusse tutti in una memorabile notte. 
La plebe non toccava le proprietà particolari dei ricchi: 
chiedeva che il privilegio fosse distrutto e che i nobili 
non fossero i soli possessori dell'agro pubblico, dei beni 
della nazione. Ciò chiedevano ardentemente i tribuni, 
desiderosi di diminuire i proletari aum entando il numero 
dei possessori, e di convertire i poveri in utili cittadini 
legandoli al suolo e facendoli con ciò pii.1 ardenti a di
fendere la patria. Era un nobile intento che rispondeva 
al primitivo costume quando i re distribuivano equamente 
le terre prese ai nemici 1 , le quali distribuzioni erano 
vere leggi agrarie; perocchè, secondo una definizione sa
piente, in senso largo si chiamava così ogni disposizione 
che la Repubblica faceva delle sue terre, ogni distribu
zione al comune dei beni particolari dei rn, ogni asse
gnazione ai cittadini che andavano a fondare colonie("). 

proposizioni di leggi agrarie fatte ai tempi della repubblic:i, ricercandone 
le cause e le conseguenze : e con erudizione variata e profonda, e con 
molta for za di critica, trat tò in modo quasi defini tivo una delle più gravi 
questioni delb storia romana. 

(a) Niebuhr, lll, lì5. ·Fu non ha guarì osservato che le questioni agi
tate a Roma dalle l1~gg i agrarie sono quelle medesime che per ragioni 
consimili si agitarono modernamente negli Sta ti-Uniti di America, ove 

I Cicerone, De Rep._. lf , 11; Plutarco, Numa_, 16; Dionisio, II ,62; III,l e 38; l V, 9 
e iO; Livio, r, 1G, '17, 18. 
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Al tempo a cui siamo giunti necessitava che le leggi 
agrarie si rinnovassero, perchè la plebe ad onta delle 
antiche distribuzioni era in poverissimo stato, a causa 
delle violenze dei ricchi che l'avevano spogliata e che 
non la chiamavano a parte delle nuove conquiste. Il male 
era sì grave che 25 anni dopo la cacciata dei re, un pa
trizio, prima che vi pensassero i tribuni, propose di ri
mediarvi colla divisione pili giusta delle terre pubbliche. 

Questo patrizio chiama vasi Spurio Cassio: aveva avuto 
tre consolati, era insi gne per guerre e trionfi i. Egli aveva 
fatto i trattati coi Latini e cogli Emici di cui sopra toc
cammo, e riparato con essi, per quanto era possibile, alle 
perdite fatte da Roma dopo la cacciata dei re. Raffor
zata per questo modo la città al di fuori, pensò a darle 
forza anche al di dentro diminuendo la miseria, e tO ·· 
gliendo la causa prima delle discordie. In questo intento 
propose di dividere fra i poveri una parte delle terre 

l'Unione possedeva 560 milioni di ettari di terre pubbliche, cioè dieci volte 
l'estensione del territorio di Fran cia. Nei tempi delle ultime guerre fu 
stabilito per legge che per pagarne le spese, lo Stato potesse vendere 
quelle terre a 12 franchi e GO centesimi l'ettaro. Il tcnuissimo prezzo 
sern brava dovesse renderne facile a tutti l'acquisto: ma le società degli 
speculatol'i resero talmente la concorrenza impossibile che il presidente 
.Jackson ne mosse lamento nel suo messaggio del 1832. Le grandi pro
prietà poste in mano dei pochi fecero aumentare spaventosamente il n·u
mero dei poveri. Come a Roma per riparare al male si levarono i tribuni, 
in America si formarono Società agrarie, intese, come elleno stesse di
cono, a resuscitare lo spi1·ito dei Gracchi. Chiedono che la vendita delle 
terre pubbliche sia abolita, che rimangano in proprietà dello Stato, che 
siano date in possessione mediante un piccolo canone. Vogliono che ogni 
padre di fam iglia abbia diritto a 160 acri di terra a condizione che la 
coltivi da sè stesso o per mezzo de' suoi figli. Niuno deve posse'dere più 
di 160 acri. Tutto ciò somiglia a quello che avvenne a Roma a tempo di 
Licinio Stolone. Vi dal, De l' agrarianisme aux Etats-Unis, nella Revue 
Independante, Avril 1846; e Macé, loc. cit., pag-. 549. 

I Dionisio, VIII, 69, 70. 

V ANNUCCI - Storia dell'Italia antica - I. 101 
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pubbliche, e di costringere i possessori a pagare, come 
era dovere, la decima, perchè fosse spesa a dare il soldo 
alle truppe 1• Dovevano dividersi le terre di acquisto re
cente, e quelle usurpate già dai patrizi. Quindi si leva
rono grandi le ire di questi, formi sempre a voler con
servare con tutti i modi le male acquistate ricchezze, e 
non tolleranti quietamente che altri ricordasse le loro 
violenze. Pure, perchè era pericoloso il rigettare la legge 
quando il popolo aveva un console per suo difensore, il 
senato l'accettò coll'intendimento di non recarla ad ef
fetto. Poi ricorsero a perfide arti, e, per dar mala voce 
a Cassio, dissero che aspirava ad occupare la tirannide, 
e che perciò aveva cercato aiuti e amicizie al di fuori. 
Lusingarono l'orgoglio romano rappresentando i trattati 
coi Latini e cogli Emici come contrarii ai diritti di Roma, 
e gli concitarono contro il furore popolare. Quando poi 
giunse al fine del suo consolato, gli dettero una terribile 
accusa in faccia alla quale lo abbandonarono e plebe e 
tribuni: l'accusa sostenuta da falsi testimoni era di tra-

An. d i R o- dimento e di affettata tirannide : fu condannato e deca-
~~~~94~: pitato innocente 2• Furono crudeli alla memoria di lui, 

gli spiantarono la casa, e il luogo dove sorgeva fu male
detto. Volevano anche che la sua famiglia fosse menata 
a totale estermini.o, ed a fatica fu risparmiata la vita 
ai suoi figli (a). Era un memorabile esempio dato dal-

(") I Cassii più t ar di si t r ovano tutti plebei, o fossero degradati, o aù
bandonassero da sè stessi un ordine che a veva messo le mani nel loro 
sangue. Vedi Niebuhr , III, 23 1. 

I racconti dei propositi e della fine di Spurio Cassio sono oscuri e 
contradditori i in Dionisio e in Livio , e in parte ricordano i fatti acc:J.
duti più tardi a t empo di C. Gracco , come il Niebuhr stesso avver ti. 
Vedi anche Ihne, The hist. of R ame, I, 179, ecc. 

1 Dion isio , VIII, 68 e segg.; Livio, IÌ, 41. 
2 Dione Cassio, Escerpt. _, Xi'X., ed. lviai. L ivio, loc. cit _. è incerto se Cassio fos_sc con

dannato dal suo stesso padre o da l giudizio dcl popolo (iudicio popiili). Il Niel.mhr , se
condo la sua idea che pop ulits sig nifichi sempre il popolo dci patrizi, lo fa condannare 
dall' a ssemblea delle curie. 
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l'aristocrazia a tutti i suoi membri che inclinassero a 
porre il bene pubblico avanti ai particolari interessi del-
1'-ordine. 

Così finì quest'uomo magnanimo che, quantunque pa
trizio, meditava di soccorrere alle miserie del popolo per 
rendere colla felicità dei molti piì1 forte la patria. Ma la 
parola era gettata, nè doveva rimaner senza effetto: e 
se il popolo ingannato lasciò perire il suo difensore, e 
se i tribuni mossi forse da geloso talento non corsero a 
soccorrerlo, la memoria del tentato béneficio durò. Sem
bra che il sentimento del popolo per la legge agraria si 
mostrasse sì forte che il senato stesso l'ammesse in prin
cipio nel tempo stesso che mandava a disonesta morte 
il suo promotore: ed è narrato che si fece un decreto 
per nominare dieci persone le quali avessero a designare 
le t erre che si dovevano dividere (a). La promessa dei 
senatori, se vera, non era fatta sul serio: era una delle 
tante arti sleali usate da essi quando non avevano al
tro partito alle mani per calmare l'agitazione degli ani
mi. Riconobbero il principio del diritto del popolo alla 
divisione delle terre: accordarono in massima ciò che 
volevano negare e contrastare di tutta forza nel fatto (ò): 
e al tempo stesso, fatti arditi da questa brutta vittoria, 
tentarono una nuova usurpazione; proposero e vinsero di 
eleggere i consoli da sè stessi nell'assemblea delle curie, 
e di farli solo confermare dall'assemblea delle centurie 1. 

(") Dionisio afferma. anche che Appio Claudio dette consiglio al senato 
di fare la promessa. E difficile a credere che a ciò s' inducesse questo 
fiero nemico del popolo. Del resto grand e in tutto questo racconto è la 
discordanza fra Livio e Dionisio, e impossibile il conciliarli. 

(b) Più tardi è detto chiaramente da Appio Claudio che il senato non 
volle davvero concedere la di visione delle terre, ma ebbe in animo sola- . 
mente .di prender tempo, e sedare la sedizione. Dionisio, IX, 52. 

l Vedi Niebuhr, II, 202; e Arnold, chap. 10. 

! 



804 CONTINUANO LE SLEALTÀ DEI PATRIZI. [ Lrn. Il. 

Ma questa piena usurpazione riscosse i difensori della 
plebe, e gli eccitò a proteggere contro i consoli i plebei 
che rifiutlìvano di fare il soldato. Di pili i tribuni, che 
non avevano sostenuto la proposizione di Cassio, _videro 
tutta l'importanza di quest'arme, e recatasela in mano, 
la usarono destramente e arditamente ai loro fini. Essi 
non potevano ancora fare proposizioni di leggi: ma agi
tavano le passioni popolari chiedendo in stancabilmente 
che si recassero ad effetto le promesse già fatte. Ogni 
anno instavano che si facesse la divisione generale dei 
beni del dominio~ o si soccorresse ai poveri con provve
dimenti parziali, vendendo, o affittando le terre pub
bliche t. Ma l;aristocrazia, divenuta pii.1 audace . dopo il 
primo successo, ogni domanda spregiava, e un ardore 
incredibile metteva a tradir sue promesse. Usavano astuzie 
e modi atroci. €ontro i tribuni minacciavano dittature e 
spaven.ti: ora usavano le lusinghe per corromperli, ora 
le violenze per levarli di mezzo 2• E della plebe r icusante 
di andare alla guerra menavano vendetta distruggendole 
le messi, rovinandole le case, rubandole gli arnesi vil·· 
leschi, portandole via i greggi, disertandole i poveri 
campi 3• Arti da masnadieri non aa uomini di Stato erano 
queste. Nè la tempesta poteva calmarsi con tali modi: 
le ingiurie aggiunte alle tradite speranze, in vece di sco
raggiare gli animi credenti nel loro diritto, gli eccitavano 
a contenzioni più ardenti e piu disperate. Ai tribuni vinti 
succedevano altri tribuni che portavano alla battaglia 
nuova energia e nuovo ardimento. E la plebe, ferma a 
credere nel suo immortale diritto, nel 273 riuscì a r ipren
dere una parte del potere tolto nelle elezioni dei con
soli, e ad ottenere che uno di essi fosse eletto nell'as
semblea centuriata 1'. 

l Livio, II, 4?, 54 ; Dionisio, VIII, 81, 87; IX, I, 5, ecc. 
2 Dionisio, Vili, 90 ; IX, 1. 
3 Dionisio, Vlll, 87. 
4 Dionisio, IX, I ; Zonara, VII, 17. 
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Anche alcuni dell'ordine aristocratico, o li muovesse 
amore di giustizia, o ambizioso talento, presero a farsi 
difensori dei diritti della plebe. Fra gli altri è dato l' o
nore di ciò a uno della grande casata dei Fabii. 

I Fabii celebrati per origine antica hanno nella Re
pubblica grande preponderanza a questo tempo. Per au
torità e potenza stanno sopra ad ogni famigli a più il
lustre. Tengono i luoghi primi nelle guerre e nelle fac
cende civili. Sono gli Eraclidi di Roma; seggono sette 
anni di seguito nel consolato (a), e per sette anni con
ducono gli eserciti contro Volsci, Equi ed Etruschi. Essi 
aiutavano le pretendenze della aristocrazia di cui erano 
i capi, e Cesone Fabio aveva avuta parte principalissima 
nell'accusa e nella condanna di Spurio Cassio. Quindi 
quanto li tene.vano in amore e in pregio i patrizi, tanto 
gli odiava l'universale della plebe' (b), la quale forzata 
ad andare alla guerra con essi si vendicava del loro or
goglio rifiutando di combattere per non contribuire ai 
loro trionfi. Ma come erano gente prode e di alto animo, 
l'odio della moltitudine pesa va loro sul c~ore, così che 
non potendolo comportare, posero ogni studio a conver
tirlo in affetto. E uno di esf::i voltò tutti i pensieri del
l'animo suo a recare a concordia plebe e patrizi 1. dopo 
una splendida vittoria ottenuta sugli Etruschi di Veio. 

Dopo la guerra di Porsena era stata pace tra Etru
schi e Romani, e · nella carestia del 262 le città Etrusche 
soccorsero Roma concedendole di comprare fra esse il 
frumento che la guerra non le permetteva di avere sulla 

(a) Dal 269 al 275 di Roma furono consoli Quinto Fabio due volte , 
Marco Fabio due volte, e Cesone Fabio tre volte. Dionisio, VIII, 77, 83, 
&7, 91; IX, I, 5, 14. Vedi anche Ovidio, Fast., II, 237. 

(b) Invisum ei·at Fabium nomen plebi. Livio, II, 42. 

I Livio, Il, 47. 
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riva sinistra del Tever e 1• Mà nove anni dopo, le incur
s ioni e i latrocinii dei Veienti su quello di Roma 2 det
tero cagioni di guerr a, e i patrizi le accolsero di buon 
.grado , perchè la . guerra serviva a distogliere la plebe 
<lagli altri pensieri. E guerra vi fu per pii1 anni. Cesone 
Fabio non potè combattere perchè i soldati lo abhando
narono: ma nell'anno appresso il fratel suo Marco Fa
bio, parlando loro energicamente a nome della patria e 
dell'onore romano, li guidò alla battaglia ed ebbe glo
r iosa vittoria. In quel fatt9 tutti i Fabii si comportarono 
<la prodi: Quinto cadde sul campo : Marco riportò ono
rate ferite. Egli ricusando il trionfo ne ebbe gloria mag
g iore, e, proponendo che i patrizi si .dividessero il carico 
dei soldati feriti, fece opera gratissima al popolo, il quale 
levò a cielo il nome di lui e di tutta la gente Fabia 
·quando sentì che la più parte dei feriti erano stati ac
<;olti in loro casa e trattati umanissimamente . Allora si 
·convertì in amore l'odio antico 3, e quando Cesone nel
l'anno appresso era eletto di nuovo al consolato anche 
la plebe ne fµ contentissima. Ed egli per corrispondere 
a quell'amore si adoprò che fosse r ecata ad effetto la 
legge agr aria di Cassio che stava in cima ad ogni desi
derio dei poveri. Instava presso i padri perchè toglies
sero di mano ai tribuni quest' arme, e dividessero essi 
medesimi tra i plebei le t erre tolte ai nemici , dicendo 
€sser giusto che le godessero coloro che le avevano con
quistate a prezzo di sudore e di sangue i. Furono parole 
inutili : i patrizi lo trattarono con superbo dispregio, lo 
d issero traditore, dimentico di sè ·e dei suoi, e ineb
b riato dal plaudire plebeo. 

Fallito così ogni t entativo di conciliazione, i Fabii non 

l Livio, II, 34. 
2 Dionisio, VIII, 81. 
:2 Livio, H, 47. 
4 Livio, 11, 48. 

o 
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potendo tollerare gli sdegni patrizi, presero una grande 
risoluzione che dette luogo al fatto famoso che l'antica 
leggenda abbellì di colori poetici. Rimproverati di aver 
disertata lor parte, e disperati di rimettere i cittadini in 
concordia, fermano di lasciare Roma come i Claudii ave
vano lasciato Regillo, di andare sul Cremera colle mo
gli, coi figli e clienti, di stabilirsi come una colonia 
latina in Etruria, e di là servire la causa di Roma an
che dopo averla abbandonata, edificando una fortezza 
sulla t erra nemica per dar tra vaglio ai Veienti col de
vastare il loro contado, e col fare tutti i mali che po
tessero maggiori a quella città di cui si tenevano ine
spugnabili le mura 1. 

È difficile a dire qual parte degli eventi sia degna di 
fede. Qui si comprende bene che l'antico racconto è fog
giato sulle memorie delle famiglie che da Cicerone e da 
Livio sentimmo avere molto corrotta la storia. I casi del 
Cremera sono una tradizione dapprima particolare alla 
famiglia dei Fabii, e dalle loro memorie trasferita poscia 
n egli Annali di Roma. 

Secondo l'antica leggenda, piena di particolarità in
verisimili e contradette dagli usi romani, e al tutto in
credibili, essendo Roma travagliata molto dalle scorre
rie dei Veienti, la gente Fabia si presenta al senato, e 
offre di fare da sè stessa, con suoi denari e con suoi 
uomini, la guerra ai nemici. La magnanima offerta · em
pie la città èli ammirazione e di grida di gioia che le
vano il nome dei Fabii alle stelle. Essi, messisi in ar
nese di armi e di tutto ciò che fa mestieri all'impresa, 
muovono dalle case loro sul Quirinale, ed escono per la 
porta Carmentale alla volta di Veio (a). 

(a) La porta Carmentale rimasta anche nel recinto <li Servio, così detta 

I i\iebuhr, III, ?53; Arnold, llistory of Rome, chap. IO e 12. 
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Mai non si vide un esercito minore di numero e mag
giore di fama (a). La città gli accompagnava coi plausi 
e coi voti pregal}do gli Dei che al grande e generoso 
ardimento dessero pari il successo. 

Si fermarono non lungi da Veio sul fiumicello Ore-

Porta Carmen tale (Canina). 

mera, in luogo che parve acconcio a farvi un presidio, 
perchè posto sopra rupe scoscesa. Lo afforzarono di torri 
e di fosse, e di là assicuravano le terre di Roma, e cor
revano guastando e predando su quelle nemiche. So
vente appiccarono zuffe: sovente una sola famiglia messe 
il terrore nelle campagne di Etruria, ed ebbe vittoria di 
città potentissima. Invano i Veienti tentaron.o di distrug-

dal sacello di Carmenta, stette dove oggi è il Vicolo della B ufala presso 
la piazza di S. Niccola in Carcere. Era a due forn ici, e i Fabii uscirono 
dal destro. Nibby, R oma antica, I, 87, ecc.; Canina, Edifizi di R oma 
antica, vol. li, tav. 16. 

(a) Livio, II , 49; Dionisio, IX, 13, 22; Gellio VII, 2 1; Servi o, Ad A en., 
Vl!I, 337. E detto che erano 306. Dionisio, dice che coi loro clienti ed 
amici erano quattromila. Festo in Scelaata P orta, dice cinquemila i 
clienti partiti con essi. 



CAP. 1v.1 I F ABII UCCISI TUTTI AL CREMERA. 80'.) 

gere il forte presidio 1. Il che messe nei Fabii tanta au
dacia, che dopo avere per due anni dati grandi travagli 
al nemico, si avventurarono pili di q.uello che fosse bi
sogno, e si lasciarono pigliare a un agguato. Livio e Dio
nisio dicono che un giorno avanzandosi troppo per pre
dare certo bestiame, furono assaliti di fronte e alle spalle, 
e non ebbero scampo. Un'altra tradizione molto più in
verisimile narra che i Fabii flamini di Quirino iìno ·ab 

' antico, come ricorda anche una loro medaglia («), ap-
pressandosi il tempo di un 
sacrifizio a cui era tenuta la 
gente, uscirono dal castello 
per andare a Roma a com-
piere · r obbligo santo di re- . 1 .. R 

u r-in . <1 \.C>• 

li 0 fone senza che a noi sia ma211,av. o G. C. 477. 
Medaglia dei Fabii. dato comprendere come an-

dassero tutti a un ufficio a 
cui due o tre potevano bastare: e procedendo senza 
ordine nè cautela furono colti alla sprovvista e uccisi 
tutti dopo aver fatto prove di valore stupendo, e ven
dute care lor vite (b). 

Dopo, i Veienti vittoriosi si avanzano verso Roma : e 
come i Fabii si erano stabiliti sul Cremera, prendono 

(a) Cohen, J.lféd. consu l. pl., XVII, Fabia, 6. A diritta testa di Pallade 
, con elmo alato. Nel rovescio N. F ABJ. PICTOR (Numerius Fabius P ictor ), 

ROM A. Uomo assiso coperto di elmo, con pileo sacerdotafe nella destra, 
e asta nella sinistra. La leggenda Q UIRIN., sopra uno scudo che gli 
sta dietro, dice che egli è Quirino. Il pileo allude all'ufficio di Flamine · 
Quirinale ereditario in questa famiglia. 

(b) Dionisio, IX, 19-22. Egli rigetta l'opinione del sacrifizio e anche il 
racconto che diceva di loro sopraYvissuto a Roma un solo fanciullo, che 
poi continuò la fami glia; e queste cose chiama fin::ioni teat f'a li. Sui 
particolari e sulla veduta del luogo in cui avvenne la disfatta dei Fabii, 
veJi Canina, L 'an tica cillà di Veii, tav. 12. 

l Dioni, io, IX . 16. 

VANNuccr - Storia de 'I' Italia antica - I. 102 
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stanza e si afforzano sul colle Gianicolense, d'onde, come 
da una fortezz·a, minacciano Roma, corrono il con
tado e riducono la città alla fame. Tengono pit1 çli un 
anno quel forte luogo, e combattono c:oi Romani al tem
pio della Speranza, otto stadii da Roma, e alla porta Col
lina. Poi sono cacciati dalla loro conquista, si conclude 
una tregua di quarant'anni, ed è imposto loro un tributo 1• 

Gli 'effetti certi di questa contesa sono le glorie acqui
state dai Fabii, di cui rimane per le tradizioni immor
tale la fama. Il giorno in cui caddero fu posto tra gl'in
fausti giorni di Roma, e male augurata si tenne la porta 
da cui erano andati sulle terre nemiche ~. E i plebei, 
che con essi"si erano sentiti pii1 forti, onorarono il no
bile pensiero per cui erano usciti da Roma, e quando 
corse la trista novella della loro rovina , accusarono i 
patrizi di averli per odio di parte vilmente traditi. Di
cevano che il c6nsole Menenio che doveva andare a soc
correrli, invidioso di loro gloria si era rimasto quieta
mente al suo campo, e avea dato tempo al nemico di 
spegnerli tutti 3. Egli ebbe perciò accusa di tradimento, 
e fu dai tril:iuni condannato a un'ammenda: di che ebbe 
tanto dolore e vergogna che si lasciò morire di fame 4• 

In queste lotte la parte plebea non era giunta al suo 
intento, ma aveva ottenuto un successo importante. I 
tribuni dalla semplice opposizione erano passati all' as
salto, e avevano conquistato il diritto di citare i consoli, 
appena usciti di carica, davanti all'assemblea della plebe, 
e di costringerli a render conto del loro operato . Da 
questa nuova arme furono colpiti molti nemici della legge 
agraria e degli altri popolari interessi: molti c~nsoli eb
bero accuse e condanne da cui si sottrassero con morte-

1 Dionisio, IX, 24, 36; Livio, II, 5-1. 
2 Livio, VI, 1; Dionisio, IX, 23; Geltio, V, 17; Ovidio, Fast., II, 201. 
3 :Dionisio, IX, 18 e 23; Livio, II, 52 · 
4 Livio, loc. cit ; Dionisio, IX, 21. 
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volontaria o esilio: e i fasci consolari apparvero non de
siderabile ornamento, ma trista pompa di funerale t. 

La, fazione patrizia, ferma a non cedere i campi usur
pati, alle conclani;te dei consoli rispondeYa col fare as
sassinare i tribuni. Nell'anno 281 il tribuno Genucio si 
levò impetuosamente contro i consoli accusandoli cli de
litto pubblico per non aver dato mano alla esecnzione 
della legge agraria. Egli giurava di non lasciarsi vincere 
da ostacoli, e rnostravasi. parato ad andar agli estremi. 
Ma venuto il giorno destinato al giudizio dei consoli, si 
attese invano Genucio nel Fòro. Andati a cercarlo in sua 
casa, lo trovarono morto nel letto 2. 

I patrizi ne fecero smodata e aperta allegrezza. l tri
buni cui piì.t non proteggevano le sacre leggi , ne eb
bero grande spavento, e la plebe abbandonata dai capi 
si disperse. Ma l'aristocrazia non andò lieta a lungo della 
trista vittoria. Mentre i nuoYi consoli chiamavano all'ar
mi i soldati e distribuivano le cariche a loro talento, nel 
silenzio dei tribuni trepidanti, sorse un ardito plebeo a 
protestare di tutta sua forza. Chiamavasi Publilio Vole
rone, ed era stato già centurione. I consoli volevano met
terlo soldato gregario: egli non tollerò l'indegna pena 
della degradazione, e si levò furioso contro r iniqno pro
cedimento. I consoli ordinarono che fosse spogliato e 
battuto. Gli crebber le furie: chiese soccorso ai tribuni, 
e perchè non ascolta valo alcuno, forte com'era di mem
bra, si fece ragione da sè stesso, respingendo a pugni i 
littori, e chiamando in aiuto la plebe, che alle sue grida 
accorse da ogni parte e lo sottrasse al pericolo. I con
soli se non fuggivano dal Fòro avrebb.ero avuto allora 
una mala giornata 3• 

L'anno appresso Volerone, fatto tribuno non si dette 

1 Livio, TI , 52, 5-!; IJT, 12, 51; Dionisio, VlT~ 65; X, 42. 
2 Livio, II, 5-1; Dionisio, IX, 38. 
:3 Dionisio, IX, 39. 



CAP. IV.] LA LEGGE PUBLILIA E LETORIA. 813 

briga di accusàre quegli che gli avevano fatto il fiero in-
sulto, ma fece di sè e de' suoi vendetta più degna. Prese 
a difendere con destrezza e con forza gl'interessi comuni 
al suo ordine, e governò le forze democratiche con savii 
temperamenti e con maravigliosa fermezza. Accortamente 
pose da banda i modi violenti, non fece proposte audaci 
non rinnovò le domande di leggi agrarie che destavano 
sempre .furiose tempeste: domandò che i tribuni e gli 
edili eletti finquì in altra maniera, si eleggessero dalle 
tribù plebee' senza bisogno di sacrificii nè di consulta-
zioni di augurii i. Chiedeva insomma che la plebe sola 
eleggesse i rappresentanti plebei. I patrizi opposero una 
grande resistenza, e usarono ripieghi e intrighi per man-
dare in lungo la _cosa: ma l'anno appresso Volerone, 
confermato in ufficio, ebbe nuovo aiuto all'impresa nel An. di Ro

tribuno Letorio, uomo arditissimo, che disse non saper ~~~~24;~: 
trovare belle parole, ma essere risoluto a fare ciò che 
prometteva 2• I patrizi gli opposero un potente avver-
sario chiamando al consolato Appio Claudio, figlio del-
1' altro che vedemmo spesso nelle battaglie del Fòro, e al· 
pari di lui nemico acerrimo ai tribuni e ai diritti plebei. 
La legge Publilia fu proposta di nuovo aggiungendovi 
anche che gli edili fossero eletti nell'assemblea per trib i1, 
e che da essa si decretasse tutto ciò che riguardava la 
plebe 3• Appio e Letorio vennero a fiera contesa, si dis-
sero male parole, e il console fu chiamato carnefice. Poi 
dalle parole passarono agli urti e ai sassi, e Letorio gri-
<lava e giurava éhe farebbe passare la legge o ci lasce-
rebbe la vita. La plebe sollevata occupò il Campidoglio, 
la ròcca di Roma, e vi faceva la guardia il giorno e la 
notte. Il senato vide che era impossibile opporre resi-

1 Livio) II, 56; Dionisio, IX, 41. 
·2 Livio, II, 56. 
3 Dionisio, IX, 43. 
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stenza piì.1 lunga: cedè alle imperiose ùo"mande, e dette 
la sua san zio ne alla legge t . 

Pare che i patrizi inclusi nelle tribh locali, secondo i 
loro posti di residenza, s' intrudessero nelle assemblee 2 

per pigliar parte alla elezione dei tribuni coll'intendi
mento di volgere ai loro fini quella magistratura plebea. 
Ora la legge P ttblilia, interprete del patto sancito sul 
Monte Sacro, gli escluse dai comizi tributi 3 ; i quali ri
masero esclusivamente plebei coi determinati e specill
cati diritti di unirsi legalmente, di eleggere liberamente 
i magistrati posti a difesa della plebe, di tr attare gli 
affari di essa, e di discutere e risolvere anche sopra altre 
materie r iguardanti il bene dell'intera Rèpubblica. Queste 
risoluzioni dapprima non ebbero forza di ordini: più che 
altro erano petizioni significanti "ciò che alla plebe pia
ceva.: ma come espressione del volere di una grande 
maggioranza della città non potevano esser lasciate da 
parte. Così la plebe, già potente di numero , ora nel 
nuovo ordinamento diviene potente anche per armi le-

. gali_ e per disciplina: presto troverà pure la via da far 
giungere . regolarmente le sue risoluzioni davanti al se
nato, perchù prendano forza di leggi: e quindi i tribuni 
e i comizi delle tribl1 diverranno un ramo del potere 
legislativo, e vinceranno in ogni battaglia ("). 

La gente aristocratica non si dette per vinta, e molto 
meno cedeva Appio Claudio, il superbissimo difensore di 
quella. Egli tornò alla battagha, quando i tribuni pro·· 
posero nuovamente la divisione dei campi, proclamata 

(a) Inhe, I , 186. Il Niebuhr pone a questo luogo la legge che niuno 
potesse interrompere un tribuno parlante davanti al popolo: legge dm 
da Dionisio (VII , 17) fu posta al tempo dcl processo di Coriolano . 

1 Livio, TI r=6; Dionis io, IX, 48. 
2 Livio, II, 56. 
3 Livio, ][, 60. 
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utile e giusta anche dal console Emllio 1. Poscia per con-
solarsi delle sconfi tte del Foro, ottenuta una leva andò 
contro i Volsci, e faceva sue vendette aggravando l' eser-
cito con aspro imperio. I soldati che forte l'odiarnno si 
Yendicarono lasciando le insegne e fuggendo davanti al 
11 emico. Egli non rimase smarrito, e con audacia mara
vigliosa decimò i di sertori (") , e tornò poscia in città. 
Uscito appena di carica, i tribuni lo citarono a render e 
ragione dei vituperii detti contro alla plebe, delle sedi-
zioni eccitate, delle violenze ~amm esse, e gli formarono 
addosso un processo gravissimo. Non era mai stato chia-
mato in giudizio un uomo più carico d'odio. I patrizi 
fe cero prova d'impedire che fo sse dato in mano agl' irati 
nemici. Tutti er ano in sollecitudine grande del fatto : ma 
egli mostravasi impavido, e teneva per nulla plebe e tri-
buni. Non le minacce dei nemici, nè le pr eci dei suoi 
poterono recarlo a mostrarsi in atto di supplichevole. 
Con servava la stessa arroganza di modi: apparve in sem-
bianza e attitudine fiera, audace nelle parole, nello 
sguardo, nei gesti. La sua condanna era certa. Ma egli 
che aveva avuto cuore da sfidare tutti i pericoli , senza 
mai curarsi di mettere in avventura la vita, non potò 
sostenere l'onta di esser giudicato da quelli che aveva 
combattuto con tutte le armi, e che voleva fossero suoi 
servitori, non giudici. E per fu ggire quest'onta finì con An. di Ro

morte volontar ia la vita ("). ~a~44~o~ 
Tanta fermezza di animo fu ammirata anche dai suoi 

pii1 ardenti an ersarii, e la plebe intervenne in folla a1 

(") Ciò è molto difficile a intendere. Se t utti i soldati o la più parte 
<lei solclati, come è eletto da Dionisio, IX, 50, erano nemici di Appio, cli 
<1ual forza si Eerve egli per far decimare i diser tor i? 

(b) In Livio, Il , Gl , morl•o moritzw : nn Dionisio, lX, 54, dice che si 
uccise. 

l Dionisio, IX, 51. 
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suoi funerali . Era una di quelle forti nature che si pos
sono odiare, ma che si ammirano sempre. Era stato in 
tutto simile al padre: la stessa forza di animo, la stessa 
audacia, la stessa persistenza a difendere lor privilegi: si 
crederebbero una sola persona. Questa superba famiglia, 
che dette poscia Appio disonesto tiranno, e altri simili 
a lui per voglie crudeli1 intrepidi nelle battaglie del Fòro, 
infesti alla libertà, più dei Tarquinii, combattenti sempre 
ogni concessioue ai popolari diritti, fieri con,tro gli stessi 
patrizi che chiamano di rimesso animo e traditori quando 
rifiutano di spargere il sangue plebeo i, era venuta da 
Regillo con cinquemila clienti fuggendo la patria ove 
non poteva vivere in condizione privata 2• Li conduceva 
Atta Claudio capo a tutta la gente. L' aristocrazia ro
mana gli a:ccolse nel suo ordine, ed essi potenti di co
raggio e di numero seppero maravigliosamente servirla. 
Erano crudeli nemici del popolo, e non rifuggivano dal
l'usare qualunque mezzo che stimassero buono ad op
primerlo, e tenerlo schiavo. Il primo Claudio propose si 
uccidessero i figliuoli e le donne della plebe fuggita al 
Monte Sacro. Le leggi agrarie combattè fieramente, e 
per impedirle, dando il consiglio di corrompere i tribuni, 
fu cominciatore della perfida politica di divisione della 
quale poscia l'aristocrazia fece uso frequente. Una delle 
idee che più fortemente gli agitavano l'animo era quella 
di richiamare la Repubblica alla purezza dei suoi prin
cipii aristocratici; in cima ad ogni suo pensiero stava di
struggere il tribunato, combattere a morte tutti quelli 
che tentassero menomare i privilegii dei grandi, ·o cre
dessero che i plebei si avevano a tenere per uomini 3. 

Il suo figlio continua l'arroganza e le tradizioni parterne. 
P er lui come pel padre, come per i più del lor o or dine, 

1 Livio, lT, 56, 57 ; IX, 45 . 
. 2 Svetonio, Tiber ._, I ; Dionisio, V, 40. 
!:: Dionisio, Yl lI, 81, 90; IX ) l , ecc. 
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i patrizi sono di stirpe privilegiata, hanno per sè il di
ritto divino: essi debbono comandare, essi soli essere 
ricchi e potenti: · possono usurpare, e i loro furti si 
hanno a tenere per opere degne . La plebe non debbe 
parlare: a lei spetta solamente obbedire e morire di mi
seria. I desiderii pii1 giusti di essa sono per lui prave 
cupidità, ogni domanda è improntitudine di stolta e fu
ribonda genìa 4• Alla fine egli per essere coerente a sè 
stesso, per non umiliarsi davanti alla nuova potenza 
sorgente dall'ordine per lui odiato e combattuto, per non 
avere neppure l'appàrenza di fallire alla causa che aveva 
difesa con tanto ardire, ~i dètte da sè stesso la morte. 

Questa intrepida fermezza di animo apparisce ammi
rabile anche quando è spesa per causa non buona. Noi 
sentiamo odio profondo per tutte le aristocrazie, che ne
gano a tutti ugualità di diritii, e che ai pochi solamente 
concedono agi e onori, il resto degli uomini tengono per 
materiali strumenti di loro felicità, per bestie da soma. 
Pure sentiamo di non poter dispregiare coloro che per 
difendere lor pretensioni stranissime sfidano apertamente 
tutti i pericoli. Costoro combattono per causa tristissima 
che non avrà più la vittoria, ma sono coraggiosi soldati. 
Quelli che ne destano dispregio profondo, e fanno schifo 
come l' aspetto di un rettile o di qualunque altra cosa 
più sconcia, sono gli uomini che sostengono libertà o di
spotismo finchè sostenerli è utile, o non torna a pericolo: 
poi quando il rumore della tempesta comincia, quàndo 
la rivoluzione si appressa, disertano vilmente le loro ban
diere e si ascondono per venir fuori piil tardi a baciar la 
mano al vincitore, chiunque egli sia. Codardissima gente, 
di cui lè età moderne abbondano più che le antiche. 

4 Dionisio, IX, 43, 51, 52, 53; Conf. Livio, Vll, 17 ; IX, 34. 

V A1'Nucc1 - Storia del!' Italia antica - I. 103 



. 1 

I 



CAPITOLO V. 

Correrie dei Volsci e degli Equi per le campagne latine. - Roma messa 
a grave pericolo. - Proposizione del tribuno Terentillo per mutare 
gli ordini della città e ottenere leggi uguali per tutti. - I patrizi r e
sistono con gran violenza. - Cesone esiliato. - Cospirazione contro 
la liber tà. - Il Campidoglio occupato di notte da una banda di esuli. 
- Cincinnato. ~ Nuove conquiste del popolo. - Il tribuno Sicinio 
Dentato. - La proposizione Terentilla è accordata1 e si pone mano a 
far leggi uguali per tutti. - I Decemviri primi e secondi. - Tirannide 
di Appio, e rivoluzione popolare utile al popolo. - Le leggi delle do
dici tavole. - Legge· tlel tribuno Canuleio. - Egualità civile. - Primi 
passi all'egualità politica. - L'autorità dei consoli divisa fra più magi
strati. - I tribuni con potestà consolare e la censura. - Reazione dei 
grandi contro i nuovi ordinamenti. - Il popolo continua per la sua via e 
ottiene nuovi vantaggi. - La paga concessa ai soldati fa possibili le lun
ghe guerre e le grandi conquiste. - Conseguenze delle guerre contro gli 
Equi, i Volsci e gli Etruschi. - La caduta di Veio. - Decadimento della 
grande potenza degli Etruschi. - I Galli invadono le pianure del Po, 
corrono !'Etruria di mezzo, e incendiano Roma. 

(Anni di Roma 285-364, avanti Cristo 469-390) 

li eventi di Roma continuano nel solito 
modo e nel medesimo ordine. Vi è costantemente 
una contesa sulla pubblica piazza e poi una 
guerra al di fuori, una vittoria contro i nemici, 
e poi una battaglia nel Foro. Anche le guerre 
esterne si somigliano tutte, e finiscono sempre 

con depredazioni ed incendii. Da una parte i Sabini fa-
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cendo arsioni di borghi e di ville corrono fin9 alle porte 
di Roma, d' on.de i consoli li ricacciano ai loro paesi, e 
con depredazioni ed incendii fanno vendetta dei danni 
patiti dai campi Romani. Da un'altra parte il fumo delle 
arsioni, e la fuga dei contadini annunziano nuove scor
rerie dei Volsci e degli Equi. Il console Quinzio muove 
contro i Volsci di Anzio: si combatte con gran sangue 
da ambe le parti: Cenone, porto ricchissimo, e la città 
stessa di Anzio, vengono in potere dei Romani 1, e il 
console ne mena grande trionfo . Ma la lega dei Volsci 
e degli Equi non è vinta, ed alcune delle loro bande 
tornano terribili a correre il Lazio fino alle porte di 
Roma. Invano sono respinti e battuti. Pochi giorni ap
presso appariscono da un'altra parte piì1 minacciosi, e 
danno travaglio e pericolo a Roma e ai suoi alleati. 

L'anno 290 gli Equi alle prese col console Furio nelle 
terre degli Emici, lo assediano dentro al suo campo e 
lo stringono siffattamente che non può mandare a Roma 
un messaggio a chiedere soccorso: mentre altre bande 
nemiche corrono la campagna e minacciano Roma. I pa
dri vedendosi in grave pericolo, con la formula usata 
nelle estreme n'ecessità commisero all'altro console di 
provvedere che . la Repubblica non patisse alcun danno. 
Senza risparmio di diligenza e fatica, fu dato ordine a 
ogni cosa opportuna: vennero gli aiuti dei collegati, si 
recò valido soccorso all'assediato c·onsole, si combattè ga
gliardamente, e i nemici forono uccisi a migliaia 2• Pure 
poco dopo Equi e Volsci tornano in campo numerosi e tre
mendi correndo e disertando le terre degli Emici, che 
invano chiedono i soccorsi di Roma, perocchè ella pure 
versa in grave travaglio. Le scorrerie dei nemici ave
vano costretto i contadini a rifugiarsi in città e a con-

I Livio, II, 63-65. 
2 Livio, III, 5. 
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durvi i loro greggi. La folla di uomini e di bestie rin
chiusa in luoghi stretti produsse nei calori estivi una 
pestilenza terribile che uccideva grande numero d' uo
mini 1. Morì uno dei consoli, e l'altro era agli estremi: 
molti tribuni e gli uomini atti alle armi erano morti o 
infermi. Non vi erano nè capi, nè forze, e la somma delle 
cose stava in mano agli edili. In questo frangente gli 
Equi, non trovando più da predare nelle, terre degli Er
nici, si volgevano su quelle di Roma. e vennero a tre 
miglia dalla porta Esquilina. La trepidazione era gran
dissima, perchè gli uomini inferm· non potevano fare di
fesa. Ma gli Equi e i .Volsci vaghi di depredazioni, tro
vando il paese tutto deserto e contristato di pestilenza, 
invece di assalire la città, tornarono indietro invadendo 
le colline di Tuscolo, ricche e abbondanti di preda, e 
di .là discesero nella valle Albana, ove batterono i Latini 
e gli Emici accorrenti al soccorso di Roma. 

Poco dopo, cessata la pestilenza, i nuovi consoli usci
rono in campo contro i nemici disertanti le terre di Tu
scolo, di Preneste e di Gabii. La vittoria romana è ce-. 
lebrata })er diecimila morti e piì.1 di duemila prigioni 
presi al nemico. Dicono anche che il nome dei Volsci 
fu quasi distrutto 2 , quantunque poco dopo si vedano 
tornare in campo e mostrarsi forti, e come prima tre
mendi. 

Intanto le contese civili non tacciono, e agitano que
stioni gravissime. I plebei ed i loro rappresentanti si 
erano accorti esser vano aspettare rimedio vero ai loro 
mali, finchè durasse l'ordinamento presente della città. 
Vedevano che le cause di ogni loro miseria e delle 
eterne contese erano l'estrema seperazione degli ordini, 
gli ineguali diritti fra essi, l'arbitrario potere dei consoli, 

l Dionisio, IX, 67; Livio, III , 6. 
2 Livio, III, I, 8. • 
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e l'incertezza e varietà della legge. Vi erano leggi poche, 
segrete, non uguali per tutti: le conoscevano solo i pa
trizi, e a lor senno le applicavano i consoli che soli eran 
giudici i. In somma il diritto era un mistero in mano ai 
potenti che ne usavano come loro piaceva 2• Bisognava 
combattere per aver leggi note a tutti, uguali per tutti: 
per mettere l' unità in luogo della diversità; l' egualità 
in luogo del privilegio (a). P erciò il tribuno Terentillo 
Arsa, dopo aver mostrate essere soverchio, immoderato 
e non tollerabile in libera città l'impero dei consoli, pro
pone si freni la loro licenza, e abbiano sul popolo sola
mente quell'autorità che piaccia qarsi loro dal popolo: 
e chiede si nominino dieci commissarii, presi metà fra 
i patrizi, e metà fra i plebei, per fare leggi che siano 
uguali per tutti gli ordini dei cittadini a. In ciò è la do
manda di una piena riforma e. di una costituzione che 
stabilisca sopra giusti e determinati principii le relaziom 
sociali, civili e politiche dei cittadini di Roma. Si vuole 
messo µiodo agli eccessi che nascono da legislazione non 
scritta. Leggi scritte debbono insegnare a ognuno quali 
sono i doveri del magistrato e i diritti del cittadino. 

I patrizi per dieci anni r esisterono violentemente a 
queste domande usando minacce e terrori. Ora spaven
tavano con prodigii e con triste predizioni di loro libri 
sacri, ora imaginavano guerre per allontanare dalla città 
i chiedenti la legge i . Ogni giorno aspre e fiere contese. 

(a) Vedi Guerard, il quale scrisse un libro molto ingegnoso (Droit privé 
des Romains) per provare che la plebe e i patrizi avevano due sis temi 
distinti cli diritto privato. Intorno ai due elementi sotto l'influsso· dei quali 
s i svolse la civiltà romana è da vedere Troplong, De l'influence dù chri
stianisme sur le droit civil des R omains, chap. 3 . 

1 Dionis io, X, L 
2 Vedi P ilati De Tasssulo, T,.aitè des lois civiles, La I-I aye l ì74, vol. 1, chap. 2. 
3 Livio, III, 9; Dionisio, X, 3. 
4 Livio, II! , 10. 
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I vecchi patrizi si tirano indietro, e mettono innanzi 
i giovani più ardimentosi. Costoro fanno conventicole, 
si adunano in frotte, corrono per la città e minac
ciano la p'.lrte contraria. Loro capo è Cesone Quin
zio, figliuolo di Cincinnato; giovane alti ero per nobiltà, 
per grandezza e forza di corpo, per sue V'.llentie militari: 
feroce e soprattutti pronto di mano e di lingua. Trova
vasi volentieri a commettere scandali e risse. Era ardi
tissimo, e circondato dai suoi sosteneva l'impeto della 
tempesta popolare, turbava le deliberazioni del Fòro, 
cacciava via i tribuni. Facevano villanie ed insulti, cor
revano notturni le strade, battevano e ferivano la gente i.. 

Se le cose avessero continuato così, non solo la legge, 
ma anche ogni liberta era spacciata. A mettere riparo 
al disordine, il tribuno Virginio accusò Cesone di lesa 
Repubblica per aver colpito un tribuno, e gli assegnò il 
giorno da comparire davanti all'assemblea delle tribù. 
Invano egli pregò: invano pregarono i principali cittadini 
e il padre di lui. I tribuni sostennero l'accusa : ed egli 
sentendo l'odio pubblico giunto all'estremo, e prevedendo 
una condanna di morte; prima del giorno dei comizi si 
salvò fuggendo in Etruria 2• 

I suoi turbolenti compagni accesi di sdegno maggiore 
si fecero cospiratori: ora affettavano popolarità e modi 
pili umani per corrompere la plebe: ora tornavano alle 
usate violenze 3. Pare che stessero in relazione con l' e
sule, il quale unito ad altri banditi disegnava di prender 
di notte il Campidoglio, uçcidere i tribuni, e abolire tutte 
le leggi favorevoli ai diritti della plebe. Tali erano le no
tizie esposte dai tribuni in senato. I patrizi e il con
sole Caio Claudio negarono gagliardamente la cospira-

1 Livio, III, 11, Dionisio: X, 5 e 6. 
:! Livio, III, 13. 
3 Livio, llf, H . 
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zione i: ma poco dopo, il Campidoglio fu nottet empo 
sorpreso da una turba di quattromila uomini che sono 
detti amici e clienti dei pàtrizi 2• Il capo loro è chiamato 
Appio Erdonio Sàbino, e Cesone non è nominato: ma si 
parla di Romani ingiustamente esiliati da rimettere in 
patria, e del giogo della servitù che si vuole spezzare, 
cioè toglier via le concessioni fatte alla plebe sul Monte 
Sacro: perlochè si può facilmente pensare che Cesone 
era con essi, o che essi erano mossi da lui (a). In qua
lunque modo , il colpo non riuscì. All' a.ppello dei Ro
mani vennero aiuti da Tuscolo: i plebei non volevano 
indursi a cç>mbattere, ma quando il console Valerio pro..: 
mise che della legge Terentilla sarebbe permesso trat
tare nell'assemblea delle tribù, e che egli farebbe ogni 
sforzo perchè fosse consentita dalle curie e dal senato, 
tutti corsero alle armi, si fece grande sforzo intorno al 
Campidoglio, e gli occupatori furono uccisi 3. 

Nella battaglia era caduto anche il console Valerio che 
aveva promesso aiuto alla legge. Fu posto in luogo suo 
Cincinnato che alla legge si oppose con violente misure. 
Parlò cli dittature, spaventò colla minaccia cli tenere 
sempre in campo coloro che per causa della legge leva
vano rumori. Così le. cose si mandavano in lungo : ma il 
desiderio dei provvedimenti in cui stava il fondamento 

(a) Il te.ntativo di Appiç> Erdonio ha tutte le apparenze di un colpo di 
mano mosso in conseguenza di una cospirazione di qualche audace pa
trizio. Sembra molto probabile che anc;he il console Claudio ne fosse con
sapevole. In Dionisio egli dichiara che non ci è bisogno di armare il 
popolo contro Er<lonio. e che a vincerlo sono bastanti i p:.trizi. In Livio 
egli non apparisce niente affatto: non prende parte nè all e deliberazioni, 
nè alla battaglia. Vedi Daunou, Cours d' études historiques, volume XIV, 
pag. 225. 

1 Dionisio, X, 10. 12, 13; Livio, III, 15. 
2 Livio, JH, 16. 
3 Livio, III, 18; Dionisio, X, 15. e 16. 
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della libertà, invece di spegnersi, si faceva più vivo. L'op
posizione e gli ostacoli accrescevano l'ardore del popolo 
e dei tribuni. La contesa sospesa un momento quando 
la guerra r ornoreggiava al di fuori, r ipigliaYasi tostochè 
fosse cessato il pericolo. 

E nei racconti della t radizione le guerre non mancano 
mai. Ora gl i Equi scendendo di nuovo dalle native mon
tagne corrono e saccheggiano i confini orientali del La
zio, e di notte prendono anche la rocca cli Tuscolo, seb
bene difesa da inespugnabili rupi, e ne r imangono pa
droni più mesi"· Roma accorre a difesa dei suoi fidi 
alleati, e caccia e' disperde i nemici che chiedono e ot
tengono pace. Ma tutto questo non serve a nulla. Poco 
appresso, nell'anno 297 , mentre i Sabini vengono sotto 
le mura di Roma, gli Equi g uidati da Gracco Clelio, 
uomo pr incipale della nazione, tornano per le terre tu
sculane e lanuvine ai saccheggi, e si pongono minac
ciosi sull'Algido. Ai messi cli Roma chiedenti sodisfa
zione della pace violata , Clelio risponde ridendo che 
rivolgano loro lamenti alla grande quercia che sovrasta 
alla sua tenda, perocchè egli intanto ha altro da fare. 
Essi allora prendono la sacra quercia e tutti gli Dei del 
cielo a testimoni della pace rotta dagli Equi, e chiedono 
favore alle loro armi vendicatrici dei divini e umani 
diritti oltraggiati ~. 

Tosto è mandato contro a questi fièri nemici il con
sole Minucio il quale non ha l'ardimento necessario a 
domarli, e rimane pauroso dentro alle sue munizioni. Di 
che prendendo essi baldanza gli assaltano il campo , e 
ve lo bloccano dentro. La città spaventata a questa no
vella non sa trovare scampo che nella Dittatura, e, no
minato al supremo ufficio Lucio Quinzio Cincinnato, lo 
prega che corra a salvare la patria pericolante. 

I Livio, If, 23 ; ~iblJ_y, Viaggio antiquario_, H, pag. 45. 
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Qui l' antica tradizione pone il r acconto famoso della 
povertà singolare e della semplice vita di quest'uomo , 
che era allora unica sper anza alle afflitte cose di Roma. 
Quando fu accusato il suo figlio Cesone , egli aveva do
vuto pagare Ul}a malleveria di trentamila assi , ed era 
stato costretto a vendere quasi tutto il wo avere 1. Dopo, 
erasi r itirato al di là del Tevere in piccolo t ugurio, a un 
suo campicello di quattro iugeri , nel luogo che poi con
servò lungamente il suo nome("). l vi campava sua vita 
lavorando da sè stesso la piccola t erra. Di là fu t ratto 
per andare al consolato di cui parlammo di sopra : e 
qui lo trovarono i messaggi venuti ad annunziargli come 
Roma sperava salute da lui Dittator e. Egli er a all'ara
tro, mezzo spogliato per chè faceva un gran caldo. Per 
accoglier e convenevolmente gli ambasciatori della Re
pubblica si lavò il sudore e la polvere , si fece portare 
la toga dalla sua moglie Racilia : e sentito ciò che si 
voleva da lui , partì t osto con essi , dolendosi soltanto 
che anche quell' anno il campo non lavorato non da
r ebbe raccolta bastante a éàmpar la famiglia. La città lo 
accolse con fe sta grande; ed egli subito dette ordine 
a ogni cosa opportuna alla guerra, chiamò alle armi 
tutti gli uomini di età militare comandando a ciascuno 
di portar e cibo cotto per cinque giorni , e dodici pali 
per uso di steccati e trincee: ed elesse a maestr o della 
cavalleria Lucio Tarquizio, un povero ma molto valoroso 
patrizio. E poi uscito gagliardo sulla campagna fec~ 

mirabili e incr edibili cose. L' eser cito allegro e ardito , 

(a) Spgs unica imperii populi romani L . Quintius trans Tiberim, 
contra eum ipsum locum, ubi nunc navalia sunt, quo,tuor iugerum co
lebat agrum, quae praia Quintia i;ocantur. Livio, III, 26. Questi prati 
erano sulla riva destra del T evere, subito fuori della porta Portese. Vedi 
Nibby, R oma antica, voi. I, pag. 65. 

1 Livio, III , 13. 
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quantunque co11 carico tre o quattro volte maggiore del 
solito 1., partendo al tramonto del sole giunse a mezza 
notte sull'Algido, distante più di venti miglia da Roma; 
e levato un alto grido per far sentire l' arrivo del
l'aiuto a Minucio posto in estremo pericolo, nella stessa 
n otte fece una fossa e una circonvallazione intorno al 
campo degli Equi il quale racchiudendo anche le legioni 
del console doveva occupare una larga estensione. Asse
diati gli assediatori, Cincinnato gli assalì subito da ogni 
banda al di fuori, mentre il console rincorato gli assa
liva di dentro, e forzatili ad ar~·endersi, gli fece passar 
sotto il giogo, ritenne prigionieri Gracco Clelio e gli altri 
capi' e ne divise le spoglie tra i suoi prodi soldati. 

E così il Dittatore disfatto il nemico e salvato l' eser-

Mura di Algido (Gell) . 

cito, tornò a Roma, menò un trionfo solenne, e, dopo 
a vere in sedici giorni salvata la patria, depose la dit
tatura, e tornò alla povera vita del suo campicello ricu
sanqo i premi che gli offriva la patria (a). 

(a) Livio III, 26-29 ; Dionisio, X, 23-25. Conf. Ilrne, ! , 167. Cincinnato 
s i contentò solamente che fosse mandato in esilio l'accusatore del suo 
figlio. 

1 Polibio, XVIII, 1. 
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Anche qui ci è bisogno r ipetere quello che poco sopra 
notammo. Dopo tante e sì famose vittorie non vi aspet
tate che le guerre degli Equi e dei Volsci ab bi ano fine. 
Gli Equi r imangono fo rti sull'Algido, e i Volsci sul monte 
Albano: e da quelle alture discendono incessantemente, 
e corrono t remendi le campagne romane 1. Da tutto ciò 
giudicate dell'importanza delle vittorie e aelle sconfit te. 

In Roma negli anni appresso continua ardente la ci
vile contesa. I plebei non abbandonano un momento il 
pensiero della legge uguale per tutti. La parte avversa 
trascorse di nuovo ad enormità, ad uccisioni di uomini. 
Vi furono violenze inaudite di cui non lasciarono memo
ria gli annali. Andarono perdut i i particolari di un fatto 
atrocissimo, e ne rimangono solo confu si véstigii, dai 
quali rilevasi che nove difensori della plebe furono bru
ciati vivi (a) . Ma tuttb ciò non servì ad altro che a 
r ender e la moltitudine pili ardita e piì1 r isoluta.. Per 
avere piì.1 difensori, essa aveva condotto a . dieci il nu
mero dei tribuni, ciò accordando i patrizi che speravano 
di mettere piì.1 facilmente la discordia tra i piì.1 2 : ma 
furono vane le t riste sper anze. La plebe rielesse per più 
anni di seguito quelli che meglio sapevano difenderla, e, 
a dispetto delle violenze, la potestà tribunizia cresceva. 
Mentre aspettavasi che fosse recata ad effetto la propo-

(a) Dione Cassio, Excerpta Yatic., 22 t rad. del Mai , dice: P atrici i 
palam quidem raro, ccrtis adhibi tis execrationibus resis tebant: clam 
ve;·o pennultos ex audacissimis occidebant. No vem aliquando ti·ibuni 
flammis a populo consumpti fuerunt: nque idcii'co reliqui sunt cohi
biti. Vedi anche Zonara, VII , 17; Valerio Massimo, VI, 3, 2. Conf. Fe
sto , in N ovem, e Merklin , De noi·em tribunis R omae combustis , 
Dorpati 1856. 

l Livio, llI, 30, 31 ; Dionisio, X , 28, 43, ecc . ; Gcll, The topogi•aphy of Roine .. m d its 
Vicinity, I , 76. 

2 Livio, III, 30 ; Dionisio, X, 25. 
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sizione Terentilla, non trascuravano di tornare sovent e 
a chiedere la legge agraria. E le domande non furono al 
tutto vuote di effetto: perocchè il tribuno Icilio, dopo 
lunga contesa, ottenne che le t erre pubbliche dell' Aven
tino, usurpate dai nobili, fossero date gratuitamente ai 
plebei perchè potessero fabbricarvi le loro abitazioni, e 
così l'Aventino colle sue alture di_ventasse la fortezza del 
popolo, come il Campidoglio era la ròcca dei grandi. I 
plebei fecero gran conto di questa prima vittoria della 
divisione delle terre, e la legge Icilia fu t enuta sac:ra 
quanto quelle . che t enevano santi e inviolabili i t ribuni i. 
In quest a occorrenza il tribuno era entrato in senato per 
difendere il suo plebiscito, e mentre otteneva il suo primo 
intento, aveva dato principio anche al diritto, che poi 
usarono i tribuni, di convocare il senato e di parlare in 
quell'assemblea 2 • Fu frenato anche l'arbitrio dei magi
strati patrizii di punire colle ammende le quali non ri
masero esclusivamente in potere dei consoli: una legge 
fatta dai consoli stessi per calmare la plebe stabilì che 
non si potesse infliggere ai plebei ammenda maggiore 
di due pecore e di trenta bovi: nè la multa potevasi im
porre tutta ad un tratto, ma il magistrato doveva comin
ciare con una pecora, e, se l'offensore durasse ostinato, 
il giorno appresso lo multa va di un'altra pecora, e poi 
crescBndo ogni giÒrno andava fino al massimd della pena 
stabilita dalla legge che si chiamò Aternia dal nome di 
uno dei consoli 3 : e questo modo di multa ci mostra 
quanto la vita romana fosse ancora governata dagli in
t er essi campestri. 

Ma queste particolari concessioni non fac evano obliare 
la prima e capitale domanda della legge uniforme messa 

I Livio, Il I, 31; Dion isio, X, 31-3.'?. 
2 Dionisio, Zoe. cit. 
3 Dionisio, X, 50; Cicerone, De Rep., II, 35; Gellio, Xl, I ; \Valter, Hist. dio droit 

crimine! chez !es Rom., P ar is I86a, pag. 49. 
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innanzi da Terentillo tribuno. La contesa si fece più ga
gliarda quando la plebe elevò al tribunato un uomo di 
più grande energia, un eroe piil singolare che raro. Si 
chiamava Siccio o Sicinio Dentato, e per suoi gesti eroici 
lo soprannominavano l'Achille romano.L' antico racconto 
dice che in prodezza niuno poteva andare alla pari con 
lui. Era nella milizia da quarant'anni, e da lungo t empo 
ne t eneva i primi gradi. Aveva combattuto in 120 bat
taglie, difeso pil.1 volte lt~ insegne, e salvata la vita a più 
cit tadini romani. Portava quarantacinque ferite sul petto, 
e niuna alle spalle: alla difesa del Campidoglio in un sol 
giorno fu ferito dodici volte. Si trovò presente a nove 
t rionfi, e in premio di sua stupenda prodezza aveva 
avuto quattordici corone civiche, tre murali, una ossi
dionale , ottanta tre collane , centosessanta braccialetti 
d' oro, diciotto aste, venticinque falere i. Egli usando del 
nome che tante imprese e tanti premi rendevano glorioso, 
assalì ardentemente i patrizi, chhmò in giudizio i consoli 
avversi alla plebe, e tornò sulle antiche domande, in
stando che le leggi si ordinassero, e che all'utile comune 
e all' egualità . del viver libero si provvedesse. I patrizi 
vedendo vano il r esistere, e molto pericoloso il cimen
tare più a lungo il pubblico sdegno, dopo dieci anni di 
ostinata contesa, cederono alla proposizione Ter entilla, 
accordando si ponesse mano a fare un codice di leggi 
uguali per tutti. Accordarono la massima, ma erano fissi 
a sostener e nel fatto i loro privilegi, perchè intendevano 
che ad essi soli r imanesse il diritto di fare come a loro 
piacesse le leggi richieste 2 • 

Convenutisi in questo modo, fu mandata, secondo l'an-

I Dionisio, X, 36-37; Gel}io, II, 11 ; Cohen , .Mèd. Consul., pi. 59. Ma•·cia, 12; Long
périer, in R evue 1Vumismatique 1848, pag. 85 e segg. pianelle VI , n. 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
Malfei, Mus . Veron., pag. CXX, n . 4 ; Rich., Diction., p. -iSO. Vedi anche Rein, De pha
leris, in Annat. Istit., 1860, p. 161-294, tav. agg. E, e Monum. ined. 1.slit., VI, 41. 

% Livio, III, 31. 
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tico racconto, una deputazione di tre senatori ad Atene 
e nelle città greche d'Italia a prender contezza della co
stituzione di quei paesi, e raccogliervi le leggi migliori. 

Dccora.zioni date ai più prodi soldati e ni loro crixalli. 

A dimostrazione di grandigia cogli stranieri, si studiò cbe 
l'ambasceria fosse molto onorevole: le navi furono adorne 
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splendidamente e i senatori partirono t. La città in aspet
tativa del loro ritorno rimase tranquilla, e tutti .sarebbero 
stati contenti se la pestilenza e il caro dei viveri non 
portavano nuovi travagli 2 • 

Tornati in capo a due anni i legati di Grecia, i tribuni 
sollecitarono si desse mano a scrivere le leggi, e allora 
ricominciarono le dispute per determinare chi dovesse 
averne l'incarico. I patrizi si erano fisso nell'animo che 
ciò fosse loro diritto: e i plebei volevano che alcuni dei 
loro avessero parte nell'opera. Dopo vario contrastare la 
vinsero i grandi. In un'assemblea per centurie furono 
eletti dieci patrizi col carico di compilare le nuove leggi 
di ugualità, a condizione però che non sarebbero toccate 
le leggi sacre che avevano fatte inviolabili i tribuni, e 
quella per cui erano state divise le :terre dell'Aventino 
ai plebei 3. · -

I dieci legislatori entrarono in ufficio agl' idi di maggio, 
con potestà suprema e senza confini. Cessarono i con
soli, i tribuni, gli edili, i questori. Fino a che non aves
sero dato termine alla ·compilazione delle leggi, tutta 
l'autorità dello Stato era in essi: cessava anche il diritto 
di appello, la più importante delle conquiste del popolo (a). 
Ma i Dieci non abusarono del soverchio potere: si mo
strarono giusti e. umani, usarono temperato governo, pro
tessero i deboli contro i forti. Ognuno di essi faceva 
giustizia per un giorno, e come capo della Repubblica 
aveva i fasci, convocava il senato, e ne confermava i de-

(a) P lacet creari decemviros sine pi·ovo catione. Livio, III, 32. - Deside
ravano nuove leggi per avere più libertà e più sicurezza; e intanto per
devano ogni libertà e sicurezza dando a dieci magistrati un'autorità quale 
né senato, nè consoli, nè re esercitarono mai. Cuoco, Platon e in Italia, 
cap. 64. 

1 Dionisio, X, 52. 
2 Livio, lII , 3.2; Dionisio , X, 54. 
3 Livio, III, 32 . 
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creti. Comecchè ·potessero giudicare senza appello, non 
usarono di tal facoltà, e accusato di omicidio un patrizio 
per avere trovato in sua casa un cadavere, citarono il 
reo davanti ai comizi delle centurie i. In breve, si mo
strarono sì temperati che ogni ordine di cittadini fu con
tento del loro governo. 

Si attendevano con gran desiderio le leggi di cui i 
Dieci avevano avuto l'incarico, ed essi risposero alle spe
ranze. Alla fine dell'anno le esposero in dieci tavole nel 
Fòro aftìnchè ognuno avesse comodità a considerarle, e 
potesse proporre ciò che · fosse da aggiungere o togliere 
per farle migliori. Furono approvate unanimemente dai 
due ordini della nazione, e stettero nel comizio perchè 
ognuno potesse pigliarne notizia, e cessasse d'ora in poi 
il lamentato mistero. 

Pure, comecchè questo codice fosse r eputato eccellente, 
parve non essere completo, e fu proposto vi si aggiun
gessero ancora due tavole. Quindi la risoluzione di no
minare per l'anno appresso altri decemviri che compis
sero l'opera. Pare che questa fosse un' astuzia del se
nato il quale ·in cima ai suoi pensieri aveva quello di di
struggere gli ordini nuovi, di toglier di mezzo i tribuni 
e tutte le libertà popolari, e per via dei decemviri r en
dere ai patrizi tutta l'antica autorità. Il popolo dall'altra 
parte era contento che non vi fossero i consoli, e diè 
nella rete. 

Fra i primi Dieci uno dei più autorevoli era stato Appio 
Claudio il quale, mutando il fiero costume di sua famiglia 
e vestendo indole nuova, aveva mostrato mitezza di animo 
e studio dei favori plebei. Ora egli, presedendo alla ele
zione dei nuovi Dieci, con intrighi ed adulazioni riuscì 
a farsi nominare di nuovo insieme con uomini che spe
rava di tirar facilmente alle sue voglie. Respinse Cincin-

I Livio, Hl, 33; Cicerone, De Rep., II, 36. 
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nato e Capitolino che avrebbero potuto tenerlo a dovere, 
e fece eleggere uomini oscuri, tra i quali tre plebei a 
lui devoti i. 

Conseguito l'intento, pose giù le finzioni, riprese la 

Littori con fasci (11Iaffei, Mnseo Veron.) 

sua mala natura, e pensò risolutamente a farsi tiranno. I 
suoi colleghi erano tutti concordi con lui. Si mostravano 
minacciosi andando ognuno con dodici littori armati di 
scuri 2• Da tiranni avevano i ·modi e i fatti. Davano tir
raneschi giudizi, percuotevano, uccidevano, toglievano la 
roba a loro capriccio. Mandavano attorno spie e cagnotti, 
tenevano intorno a sè giovani patrizi avversi alla li
bertà per amore di licenza. Erano libidinosi, avari, cru-

I Livio III, 35; Dionisio, X, 57 e 58; Diodoro, XII, 24. 
2 Per le imagini dei littori vedi Matfei, Mus . Vei·on., pag. CXVII e CXXXIX. 
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deli 1. Si erano convenuti di non lasciare pit1 l'usurpato 
potere, e di non più radunare i comizi. La libertà era 
spenta: la paura aveva invaso gli animi tutti: niuno osava 
levare un lamento 2• I più dei senatori andavano per le 
ville attendendo a loro faccende private per non vedere i. 
superbi signori, e sottrarsi alle ingiurie. In mezzo alla 
loro mala contentezza trovavano di che' consolarsi os
servando che tali frutti venissero da una legge plebea, 
e speravano che gli eventi farebbero andare in oblio i 
tribuni 3. 

Intanto, venuta la fine dell'anno, i Dieci pubblicarono 
le due nuove tavole per cui erano stati creati, e messero 
fuori leggi inique (a): poscia invece di deporre il comando, 
come era in tutti speranza e desiderio) continuavano più 
violenti e pill crudeli che mai. 

In tanta abiezione della città i Sabini e gli Equi si le
varono in armi minacciando da ogni parte il contado 
di Roma. I priini adunarono loro forze ad Ereto doncle 
devastavano le terre lungo la riva sinistra del Tevere; 
e gli Equi accampati sull'Algido predavano il territorio 
di Tuscolo 4• I Dieci non fidandosi del popolo chiesero 
il senato a consiglio: ma esso non rispose all'appello. 
Chiamato ripetutamente e alla fine forzato a raccogliersi) 
vi fu dibattimento violento. Due patrizi di case amiche 
alle libertà popolari si levarono fieri contro la ,tirannide 
·decemvirale 5. Primo Valerio Potito, poi Orazio Barbato 
dissero che i Valerii e gli Orazii avevano cacciato i re, e 

(a) Duabus tabulis iniquarum legum additis. Cicerone , De R ep., 
II, 37. 

l Cicerone; De Rep., II, 36; Livio, III, 36 e 37. 
2 Livio, III, 38. 
3 Livio, III, 41. 
• Dionisio, Xl, 3; Livio, III, 3&. 
5 Livio, Ill, 88, 39. 
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che non sopporterebbero la tirannide dei nuovi Tarquinii, 
e chiamerebbero il popolo all'armi. I Dieci rispondevano 
li farebbero gettare dalla rupe Tarpeia. Minacce, fremiti 
e paure da tutte le parti. Un Appio, zio al decemviro, 
studiò di calmare la tempesta e di cessare i pericoli pre
gando con miti parole il nipote che desistesse dall' in
giusto comando. Fuvvi chi propose un interr è, altri mes
sero avanti altri partiti. Ma alla fine la vinsero i giovani 
patrizi amici ai Decemviri, i quali insistevano che prima 
di ogni altra cosa si aveva a ·pensare alla guerra. Fu de
cretata la leva: otto dei tribuni con le legioni andarono 
contro il nemico in Sabina e sull'Algido. Appio Claudio 
e Spurio Oppio, come più violenti, rimasero a compri
mere i moti della città 1. . 

Odiando i capi, le truppe non vollero vincere, e per 
fare onta ai tiranni si lasciarono battere , e riceverono 
tal danno che messe Roma n ello spavento 2• Nell' eser
cito mosso contro i Sabirii era Sicinio Dentato, l'Achille 
romano, che più degli altri sentiva i vitupèri della tiran
nide e non celava suo odio. Egli si aggirava pel campo· 
studiando di ridestare nei cuori i sentimenti degli uomini 
liberi, e di sommuovere i soldati a spezzare l'indegno 
giogo. I Dieci sapendo qual n emico egli fosse, erano 
fermi di spegnerlo, ma non osandolo palesamente, ricor
sero alle arti dei traditori: finsero mandarlo ad esplorare 
il luogo dove porre meglio il campo, e s'indettarono coi 
tristi che gli avevano dati a compagni, perchè lo uccides
sero, come ne avessero il destro. Il prode, che non so
spettava di nulla, speditament e avanzò, e giunto nel 
luogo opportuno all~ insidie fu assalito da suoi compagni, 
fatti di soldati assassini. Egli combatt è eroiqtmente, e fu 
tremendo ai traditori finchè le forze furono pari all'ar-

1 Livio, III, 40, 41. 
2 Livio, Il!, 42. 



S38 APPIO CLAUDIO E VIRGIN IA. LLrn. II. 

d ire: poi, oppresso dal numero, .cadde fra i tanti dal suo 
valore atterrati 1. 

La nuova dell'atroce fatto rinfiammò gli sdegni ai sol
dati e fece più implacabile l'odio . Al tempo stesso un 
a ltro delitto in città metteva al colmo la misura: e la li
bidine di Appio e il sangue d'una nuova Lucrezia salva
vano Roma dalla nuova tirannide. 

È da vedere nel gran narratore romano lo stupendo 
racconto di questa tragedia famosa 2• Noi l'accenniamo 
soltanto. 

Vi era una fanciulla plebea nata di Lucio Virginio, 
strenuo soldat o, ora centurione nelle truppe andate a 
combattere gli Equi, e promessa sposa a quell'Icilio che 
vedemmo ardito tribuno. Era bella di costumi e di aspetto . 
Appio l'adocchiò, e ne fu preso: usò inganni, lusinghe, 
preghi, promesse e minacce, e come tutto era vano~ con 
una sua trista cabala fece reclamare la vergine come 
schiava dal suo cliente Marco Claudio per averla in sua 
potestà e saziare sue turpi voglie. Invano Icilio e i pa
renti della "fanciulla la mostra vano libera, invano chie
devano aiuto alle leggi dei Dieci per le quali una persona 
doveva tenersi libera finchè non fosse provata la sua 
schiavitù. Appio stava al suo tribunale invocando le leggi , 
che egli rompeva, e, non curando le grida del popolo, 
€ra per mettere la mano sulla desiderata preda, quando 
inaspettatamente tra la folla del Foro si fa innanzi Lucio 
Virginio chiamato e arrivato correndo dal campo. Invano 
Appio aveva ordinato non lo lasciassero partire: l'amore 
e l'onore paterno erano stati potenti e avvisati piì.1 delle 
perfidie del tiranno. Egli si fa innanzi al tribunale di 
Appio giudicante che Virginia è serva e nata di servi. 
Inutile è ogni reclamo, chè la ragione è vinta dalla pre-

l Livio, III,•43. 
2 Livio, III, 44 e segg. 
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potenza. Il misero padre armato cli disdegno, cli ferro e 
cli p ie tate, e disperante di ogni salute, delibera di sottrarre 
come può la figlia dal vitupero, e chiesto per grazia di 
poterle parlare un momento in segreto, la trae in disparte 
e le immerge un coltello nel seno. Poi mostrando al ti
ranno quel ferro grondante del sangue innocente impreca 
alla feroce libidine del mostro, e consacra il capo di lui 
agl' Infernali. A quella vista ed a quelle parole il popolo 
levò un grido che tutta Roma commosse, un grido di li
bertà che fu ripetuto dal campo. I soldati accampati sul-
1' Algido e nelle terre Sabine alla voce di Virgini'o e di 
Icilio accorsi là, si sollevano, corrono a Roma, occupano 
il colle A ventino, la fortez za plebea, e di là colle donne 
e coi figli si ritir ano sul Monte Sacro ("), lasciando una 
città dove nè la liber tà nè la pudicizia era sacra. 

Al primo moto nel Fòro aveano spezzati i fasci ai lit
tori, e Appio era stato costr et to a nascondersi. I patrizi 
si stavano in disparte o favorivano i Dieci per timore di 
una rivoluzione plebea. Soli Valerio ed Orazio prendevano 
apertamente la causa della libertà. Ora poi che il popolo 
si er a appigliato al partito estremo, e non vi era pill 
luogo a vie di mezzo, i senatori accettarono per forza 
la riyoluzione popolare, ed obbligarono i Dieci a dimet
tersi. Poi mandarono Valerio ed Orazio ambasciatori alla 
plebe la quale tornò in citt à a patto che le fo ssero resi 
i tribuni e l'appello. Sulle prime furi è volevano in mano 
i decemviri per arderli vivi, come le leggi ordinavano pei 
nemici della patria, e per gli incendiarii. Poi lieti della 
riconquistata libertà, per loro sicurezza occuparono ar
mati la ròcca patrizia del Capitolio 4, andarono sull' A-

(a) Cicerone, De Rep., II, 37, dice che andarono dapprima al monte 
Sacro e di lii all'Aventino. 

I Cicerone, P1'0 Cornel. fragm. 
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ventino a creare i tribuni , e tra essi nominarono Virginio 
e cl Icilio, a premio della forte virtù, e a conforto della 
sciagura domestica. Furono eletti di nuovo anche i con
soli limitati dal diritto di appello, e si chiamarono al
l'alto ufficio Valerio ed Orazio, aiutatori alla plebe nel 
gettare a basso i tiranni, per chè devoti ai diritti dei cit
t adini più che alle pretendenze del loro ordine 1. Ed è 
singolare a notarsi che i due magistrati supremi della 
Hepubblica, chiamati fìnquì pretori o capitani generali, 
ora per la prima volta · si chiamarono consoli 2 . 

La rivoluzione fatta questa volta dal popolo giovò agli 
interessi del' popolo. I consoli di animo popolare e i tri
buni fecero leggi che la riconquistata libertà assicuras
sero. Le leggi di Valerio e di Orazio punivano di morte 
chi osasse mai pit1 creare un magistrato senza appello, 
e chi al popolo togliesse i tribuni, e rinnovarono solen
nemente le pene di confìscazione e di morte a chi ad 
essi facesse violenza: e il tribuno Duilio aggravò queste 
disposizioni facendo decretare dalle tribt1 che, qual ne
mico pubblico fosse arso vivo chiunque lasciasse la plebe 
senza t r ibuni, e togliesse di mezzo l'appello, e trascurasse 
di creare nuovi magistrati alla fin e dell'anno 3. Fu ordi
nato che i decreti del senato si conservassero nel t empio 
di Cerere, e gli avessero in custodia gli Edili plebei 
perchè non potessero alterarsi ad arbitrio dei consoli. 
E più importante di tutti fu l' ordine che i plebisciti , 
ossia i decreti fatti dalla plebe nei comizii delle tribù, 
fossero leggi generali e obbligassero anche i patrizi, come 
quelle fatte nei comizii delle centurie 4• Per questa legge 
c he fu nuova e pili potente arme ai tribuni, la democrazia 
cominciò a di enire una forza ordinata, perocchè il po-

l Livio, III, 53-55. 
2 Zonara , VII, 19 ; Arnold , chap. 15. 
3 Livio, !Il, 55; Diodoro, X II, 25. 
4 Livio, Ili , 55 ; ·Dionisio, Xl, 45. 
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polo nella potestà legisÌativa ebbe modo più efficace e 
pfo certo per mantenere i suoi diritti. 

Fu recentemente opinato che nella costituzione s~ fa
cessero anche altri cambiamenti di grande importanza: 
e il Niebuhr e i suoi seguaci. sostennero che i decemviri 
mirarono a crea1·e ordini al tutto nuovi e unire patrizi 
e plebei in un sol corpo, a dividere equabilmente tutte 
le magistrature, a parificare le assemblee, e a porre i 
patrizi nelle triliti. Ma di questa imaginata mutazione non 
trovasi nulla di certo (a): Solo poco appresso, e per breve 
tempo, si vedono alcÙni patrizi nel tribunato plebeo, nè 
sappiamo se ciò avvenisse per legge o per frode . Nel 
resto nulla dicono nè gli scrittori antichi, nè i frammenti 
delle XII tavole : anzi la legge che mantiene l'antica 
proibizione. dei connubii tra patrizi e plebei mostra i le
gislatori favorenti apertamente ai patrizi, e la separazione 
permanente degli ordini. E la plebe non partecipa alle 
magistrature supreme nè al governo della Repubblica 1. 

Pure le novità degli ultimi anni erano un gran passo 
nelle vie della libertà, e da vano modo e forza a proce-
dere avanti. , 

Assicurata la libertà colle leggi, si cercò vendetta del 

(a) Vedi su ciò anche gli studii più recenti dell' lhne (I, 196). Il certo 
è che la storia del secondo decemvirato apparisce piena di particolarità 
inverisimili , contradittorie, impossibili a in.tendersi. Fra le altre cose si 
nota che Appio Claudio, il quale emerge come il personaggio più im
portante cli t utti i decemvir i, non po tè essere al tempo stesso nemico dei 
capi della nobiltà e tirannico oppressore del popolo, come è rappresen
tato dagli f:torici antichi. Nimicanclosi l' Jma parte e l'altra da clii po
teva aspettare aiuto ai suoi disegni i Secondo lo stesso au tore, Appio fu 
vittima dai patrizi, i quali tenendolo traditore e apostata, per renderlo 
infame inventarono i delitti contro Siccio e Virginia. 

1 Vedi' II~eckermann, De legislation.e llecernvi1·ali_. Gryphire 18!3, pagina 68, ecc.; 
Schrarnmeni L egibiis a dece'l'nViris datis_, u.trurn nova re1'zJHblicae ·romanae forma con
stituta. sit_, necne .. Bonnae 18132. 
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sangue e delle violenze dei tiranni. Cessato il primo fu
rore, con più umano consiglio procederono contro essi 
alle accuse e ai giudizi. Appio, il più reo di tutti, vedendo 
qùal fine lo attendeva, si uccise da sè stesso, o fu fatto 
uccidere dai tribuni in prigione. Lo stesso fece Oppio, un 
altro de' suoi feroci compagni, e odioso al pari di lui per 
averlo a:Pdentemente aiutato a tiranneggiar la città. Gli 
altri, come anche M. Claudio complice· di Appio nel fatto 
di Virginia, furono puniti coll'esilio e colla confiscazione 
dei beni i. Il tribuno Duilio, dopo ciò, dichiarò che si op
porrebbe a qualunque nuova accusa, e questa temperanza 
calmò gli spaventati patrizi. 

Il popolo ha vinto il senato obbligandolo a concedere 
che si facciano leggi uguali per tutti, e poi ha rovesciati 
i legislatori divenuti tiranni. Dopo questi rivolgimenti ri
mangono ordini nuovi, vi sono le leggi scritte in XII ta
vole, e approvate dalla moltitudine, che con tanta perse
veranza le ha conquistate. Di queste leggi, ci è necessario, 
prima di passare più oltre, tener discorso per vedere in 
che per esse fosse migliorata la sorte dei più: 

La tradizione romana, come vedemmo, teneva ,che ve
nissero .di Grecia. La critica moderna, capitanata dal 
Vico, per lungo tempo combattè ciò che avevano affer
mato gli antichi, notando essere in verisimile che i Ro
mani, dopo essersi governati per 300 anni con leggi e 
usi propri, si risolvessero a farsi prestar leggi dai Greci (a). 

(a) Vico, De constantia philologiae, cap. 35 e 36; Scienza nuova, I, 
92. Sostenitori delle opinioni del Vico furono, fra gli altri, gli scrittori 
seguenti: 

Bonamy, Mémoires de l' A.cadcmie des inscript. et bell. lett., voi. XII, 
ann.. l 7 34-36-37 

Duni, Origine e progressi del cittadino e del governo civile di Roma, 
lib. Il, C'.lp. 2. 

I Lrvio, Ilf, 5S; Dionisio, :s:r, 43. 
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Fu osservato che i patrizi romani non potevano trovar e 
leggi a sè convenienti in Atene, città democr atica, in cui 
il diritto civile e la costituzione della città e della fa
miglia erano di1formi affatto da quella di Roma. Si disse 
anche non esservi relazioni tra l'Italia e la Grecia a quel 
tempo: e da tutto ciò si concluse che la volgare tradi
zione dei legati spediti a cercare leggi in Grecia non 
venne da altro che da una frode dei patrizi i quali usa
rono di questo trovato per t enere a bada i plebei, e dar 
loro ad intendere che venivano da un popolo famoso le 
leggi fatte da essi. E fu aggiunto che se vi hanno ras
somiglianze fra le leggi greche e romane , queste sono 
relative ad oggetti che di loro natura comportano una 
uniformità universale, e non provano punto ciò che la 
tradizione antica narra va. 

Questi argomenti furono combattuti con molto calore 
da altri che sostennero la tradizione antica, e mostra
rono come Roma, che molto tempo prima faceva trattati 
con Cartagine, doveva aver facili le relazioni con la Grecia 
a questo tempo, e quindi difesero a loro potere l'antico 
racconto (a). 

Gibbon, History o( the Decline and Fall o( the Romam em pire, 
chap. 44. 

Macielowski, L egum Solonis et Decemvir·. Comparatio, Varsoviae 1823. 
Ambrosoli, nell' Antologia di Fii'enze, voi. X, 1823, maggio, pag. 92. 
Il Niebuhr (Hist. Rom., IlI , pag. 404 e segg.) aggiunge nuovi argo-

menti, ma con ragione non ammette che non vi fossero relazioni tra Roma 
e la Gr ecia, anzi prova il contrario. 

Altri ammettendo che le leggi venissero in grandissima parte dall'an
tico diritto consuetudinario, e dalle citti dell' Italia inferiore, non negi>. 

·che in parte venissel'o anche da Atene, come è provato da più luoghi di 
Cicerone, (De Rep. , I, 9 e 16 ; De L egib. , II, 23 ; Pro F lac. , 26), di 
Sallustio ( Catil. , 51 ), di P linio (Epist., VIII, 24), di Plutat'CO ( Solon. , 
21, ecc). Vedi Haeckermann, De legislatione decemvirali, pag. 66. 

(a) Al Vico risposero varii a l suo tempo e dopo. Fra i sostenitori ci.ella 
tradizione antica si possono veder e : 
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Da tutta questa discussione risulta she la ragione non 
sta interamente nè per quelli che tutto ammettono, nè 
per quelli che negano tutto. La spedizione in Grecia pare 
non possa negarsi, perchè mettendo essa un nuovo in
dugio favoriva il malvolere patrizio (a). Le testimonianze 
degli antichi, quantun,que Cicerone ne taccia, si accor
dano bene col fatto delll'\ statua inalzata nel Comizio ad 
Ermodoro efesio, che le leggi greche traducendo in la
tino aiutò l'opera dei Decemviri (b). È probabile che si 
studiassero le istituzioni greche, e che si con sultasse la 
greca sapienza: non ostante il fondo della legislazione 
dovette essere romano, e non greco. Vi si poterono fare 
modificazioni, ma la sostanza era nel diritto · anterior-

Damiani, Difesa intorno alle léggi g1·eche venu te in Roma, ecc. Na
poli 1736. 

Gandini, Edictum pcrpetuum , P armae 1782. 
Stramigioli, Disser ta:::ione intw n o al trasporto delle romane leggi delle 

XII tavote dalla Grecia, Napoli 1791. 
Terrasson, Histoire de la j urisprudence, pag. 77, ecc. 
Schomberg, Compendio sto1·ico e cronologico del diritto romano, 1792, 

traduzione italiana, .Milano 1856. 
Ricci, In torno l'origine delle leggi delle dodici tavole, nelle Memorie 

romane cli antichità, 1826, t omo III. 
Cosrnan, De origine et font ibus XII tabularum, Arnstelodami 1829 . 
Del Prete, Sull'ambasciata dei R omani in Atene (Accademia Lucchese, 

1829, IV, pag. 91 ). 
Gratama, De Hermodoro Ephesio vero XII tabularum auctore, Gro

ningae 1817. 
Ciampi, JVovum examen loci liviani de legatis R omanorum Athenas 

m issis, Vilnae 1821. 
Valeriani, L e leggi delle XII tavole esaminate, Firenze 1839. 
(a) La sostanza di tutta questa contesa si può vedere nella memoria 

di Lelièvr e, premiata nel 1826 dall'Unive rsità di Lovanio. Essa è intitolata: 
Cornmentatio antiquaria de legum XII tabularum patria, Lovanii 1827. 

(b) Fuit et Hermodor i ephesii (colurnna) in Comitio, legum, quas de- • 
cemviri scribebant, interp r·etis, publice dicata. Plinio, XXXIV, 1 I. Vedi 
.anche Pomponio, De orig. j uris., fragm. 2, 4. 
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mente osservato ne l santuario dei tribunali patrizi. L'o
pera dei nuovi legislatori fu quella di compilare ·e di 
.scrivere il diritto privato degli antichi Romani, e di fon
dere in un solo diritto nazionale gli usi e le regole 
differenti dei popoli che si erano raccolti nella stessa 
città. Il diritto civile si fondò sull'antico costume, e ri
produsse la costituzione preesistente della famiglia, della 
proprietà, delle eredità, delle obbligazioni e delle conven
zioni 'fra i cittadini. Quindi il diritto civile compreso 
nelle XII tavole è un diritto originale come Roma, ha 
sua indole propria e non può esser venuto di fuori i. 

Da ciò che rimane delle dodici tavole si vede che in 
esse furono ridotte a legge molte consuetudini antiche 
di Roma, e che scrissero il primitivo costume. 

Esse consacrano la potestà assoluta del padre sulla 
moglie, sui figli e su tutti i membri della famiglia : rico
noscono questo re domestico che può vendere e uccidere 
i suoi, e che davanti al popolo romano può testare da 
sovrano come più gli viene in talento : riducono a re
gola scritta le persecuzioni dei creditori, che già vedemmo 
cagione a tanti tumulti di popolo. 

Queste leggi furono dette fonte di ogni pubblico e pri
vato diritto 2, origine e fondamento a tutta la civile giu
risprudenza. S'imparavano dai fanciulli a memoria 3 , si 
ammiravano per il loro linguaggio spedito, preciso, im
perioso: erano l'oracolo della città: si dicevano superiori 
a tutto ciò che avevano scritto i filosofi ~ : e poscia vi si 
fecero sopra larghi commenti da Sesto Elio, dà Publio 
Atilio, da Servio Sulpicici, da Antistio Labeone e da altri 
sapienti giureconsulti. 

l Vedi Dionisio, II, 2G, 27; Gir[l.ud, llistofre dtt droit Romain., pàg. 59 e segg.; La-
ferrière, Histoire d" droit civil de Rome, sect. I, chap. 2; Haeckermann, loc. cit. 

2 Livio, III, 34. 
3 Cicerone, De Legib., II, 23. 
4 Cicerone, De Orat., I, 42; Gcllio, I, 12; Gratama, loc. cit. , pag. 6. 

• 
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Quanto alla disposizione delle materie, le tavole, a così 
dire, procedono a coppie. Le prime due si riferiscono 
alle . azioni clella legge) cioè al corso del processo pre
scritto per definire una contesa, e ottenere riparazione 
a un' ingiuria; la terza e la quarta riguardano i diritti 
sui debitori insolventi, e quelli del padre sul figlio e del · 
marito sulla sua donna (mancipium) potestas, manus). La 
quinta e la sesta contengono le leggi sulle eredità, sulle 
tutele, sulla proprietà e sul possesso: la settima e ottava 
versano sulle obbligazioni e. sui delitti: la nona e la de
cima comprendono il diritto pubblico e il diritto sacro: 
e l'undecima e 'la duodecima sono supplementi alle altre. 

r pochi frammenti rimasti hanno spesso disposizioni 
grossolane e barbare che testimoniano della durezza degli 
antichi costumi. Vi è t alora una morale stranissima per 
cui l'uomo non è obbligato dalla coscienza, nè dalla no
zione del giusto o ingiusto, ma dalla parola, dalla sola 
r eligione della lettera (a). Altrove mostrano molta sapienza 
e profondità di principii politici. Simili a tutte quelle degli 
altri popoli antichi, entrano molto nelle faccende della 
vita privata, perchè gli antichi pensavano essere dovere 
dello Stato di aver cura che tutti i suoi membri divenis
sero buoni cittadini sotto ogni rispetto. 

Si dividevano in tre parti comprendenti il diritto sacro, 
il diritto pubblico, e il diritto privato (b). Della prima 
parte rimangono solo i regolamenti che vietano il lusso 
e la pompa soverchia dei funerali . Quanto al diritto e 
alla costituzione politica dicono poco i frammenti. Vi si 
vedono vietate le leggi a favore dei privati: vi è la re-

(a) Uti lingua nuncupassit, ita ius esto. Tab. 6. Vedi anche Cicerone, 
'De Off., III, 16. 

(b) l us triplex, tabulae quod ter sanxere quaternae, 
Sacrum, privatum, et populi commune quod usquam est. 

Ausonio, Edyll,, X I, 61-62. 
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gola che l'ultima deliberazione del popolo è quella che 
debbe esser legge suprema. Ordinano che a giudicare 
della vita di un citt adino siano tribunale competente solo 
.i grandi comizi, cioè i centuriati, e consacrano il diritto 
di appello al popolo da ogni giudizio e da ogni condanna. 
Vi è il di vieto dei matrimoni legali tra patrizi e plebei (a). 

La legge fissa le basi della potestà giudiziaria e. tutto 
l'ordine della procedura. Essa vuole che ogni litigio sia 
tosto spedito, e non dà tempo oltre quello che è neces
sari9 a chiarire il fatto. Appena uno è chiamato in giu
dizio dee recarvisi tosto. Quando meditasse sottrarsi, 
traggasi a forza apprestandogli un carro, ma non coperto, 
se è gravo d'anni o indisposto. Se i due litiganti si ac-

, cordano per via, bene sta: altrimenti contenda~o nel 
·Comizio o nel Fòro davanti al giudice. La perdita della 
causa è la pena di chi manchi in giudizio. Chi ricusa di 
far testimonianza è dichiarato malvagio; è escluso dai 
giudizi per sempre, e vietasi agli altri di testimoniare 
per lui. Al falso testimone è data la pena di esser pre
cipitato dalla rupe Tarpeia. Il giudice sleale o venale è 
punito di morte 1.. 

Sulla famiglia i Dieci confermarono iutti i diritti della 
patria maestà, di cui altrove toccammo, e dettero al 
padre il diritto di uccidere i figli deformi. Permisero il di

. vorzio; e la moglie adultera, come l'avvelenatrice, come 
quella che falsificò o' tolse le chiavi, punirono di morte~. 

(") Cicerone, De Legtbus, II, 23, 24, 23; IIT, 3, 4 e 19; De Rep., II, 
'31 e 36 ; P ro Sextio, 30 e 34; Pro Domo, 17; Livio, VII, 17; IX, 34. Vedi 
anche Haeckermann (De legislatione decemvii·ali, pag. 47, ecc.), il qaale 
adduce molti argomenti per provare contro il Gòttling che il diritto di 
giudicare della vita dei cittadini appartenne sempre ai com'zi delle cen
tur ie e non mai a quelli delle tribù. 

l Gellio, VI, 7; XV, 13; XX, I, IO; Festo alle voci St•·"ere , Reus e Port11m ; Por
:phyr. , in Horat. Saty•·, 1, 9, '65; Cicerone, De Off., III, 31. 

2 Dionisio, II, 26, 27; Cicerone, De leg., III, 8. 
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Sui servi fecero due prov,vedimenti civili, ordinando 
che Fuomo .si tenesse libero finchè non eravi prova di 
servifo manifesta, e che il servo lasciato libero dal te
statore dando una somma all' erede divenisse libero ap
pena data tal somma. Barbara la legge dichiarante omi
cida solo l'uccisore di un libero. L'uccisore di un servo 
doveva solamente la riparazione del danno, come se 
avesse ucciso una bestia da frutto. Il servo ladro è pu
nito di flagelli e poi gettato giù dalla rupe Tarpeia. Quegli 
che nocque altrui o rubò a saputa del suo padrçme, 
debbe esser dato in risarcimento del danno 1. 

Sovente nelle pene sono messi alla pari delitti che 
hanno disuguaglianza profonda. Sono puniti di morte 
l' omicida, colui che muove i nemici contro alla patria, 
l'operatore di maleficii e d' incanti, come l'avvelenatore 
e l'agitatore di tumulti notturni, e l'autore di scritti ma
ledici che è condannato a perire di bastone 2~ 

Spesso anche nelle pene l' interesse dell' individuo 
predomina sul bene sociale. Vi sono riscatti e composi
zioni pecuniarie. Lo storpio di un osso si compensa pa
gando 300 assi all'offeso, e 25 assi l'ingiuria di una per
cossa (a). Se a ciò non istà contento l'offeso, il laceratore 
di un · membro è sottoposto al taglione, cioè a patire 
nella sua persona il medes~mo danno. Pena del violatore 
del deposito è rendere il doppio 3• 

e ura grande ha la legge di assicurare la proprietà e 

(a) Gaio (llI, 223) osserva che la povertà dei t empi fece parere queste 
pflne pecuniari e assai idonee : ma non si comprende come 25 ·assi pcrtes
sero esser pena molto grave pei più dei patrizi. 

I Livio, lll , 14; Dion isio , XI , 30; Festo alla .voce S tati<liber ; Ulpiano, Regul., II, 4; 

Gellio, X f, 18. 
2 Plin io, XVIll , 2, 3 ; Dig ., 48 , 4, ad L eg. Jul Maj. 3 fr. ì\farcian.; Porcius Latro, 

Declamatio in Catil., cap. 19 ; Cice rone, De R ep., JV, 10. 
3 Gellio, X, 1 ; Festo alle v oci Talionis e Viginti quinqir;e; Paul ., Eenten tice , II, 

12, Il. 
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d i fissar e i modi con cui si .trasmette. Il cittadino debbe 
e sporre l'ultima sua volontà davanti ai pontefici e al co
spetto del popolo adunato in comizi. Per ispacciare le 
questioni, per tqgliere dall' incertezza la proprietà, per 
impedire che rimangano incoltivati i terreni, e non si 
trascurino i riti sacri legati ad essi, due anni d'uso dànno 
ragione ad un fondo i.. Le relazioni di vicinato tra i pro
prietari sono regolate con molta minuzia, e sono stabi
lite le pene di vari danni che si possono fare nell'altrui 
campo. Chi taglia un albero pagherà 25 assi : se un giu
mento guastò le altrui mèssi, si darà pei danni il giu
mento. Chi furtivamente segherà le mèssi non sue, o le 
danneggerà in altro modo, sarà appeso vittima a c 'erere: 
ugual pena anche a chi le altrui biade incantasse 2• L'in
cendiario, flagellato e arso vivo . Il ladro notturno può 
esser legato e ucciso: così anche il diurno, se si difende 
con armi. Il ladro colto nel furto senza difendersi, fla
gellato e fatto schiavo; il furto conosciuto dopo il fatto, 
condannato nel doppio della cosa involata 3. 

Legge ferocissima è quella del debito. Il creditore, av
verato il debito legalmente, darà al debitore 30 giorni 
di tempo per soddisfare all' obbligo suo. Dopo sarà tra
scinato in giudizio, e ove niuno risponda di lui, il giu
dice lo porrà in mano del cr editore che può caricarlo di 
catene e di ceppi non più gravi di quindici libbre. In 
questa servitù tutto sarà permesso al creditore contro 
di lui, purchè lo nutrisca di una libbra di farro ogni 
giorno. P assati 60 giorni nei ferri, sarà tratto per tre 
conseguenti fier e al comizio davanti al giudice, pubbli
candosi ivi ripetutamente la somn;ia per cui fu condan-

I Gaio, II, 4 1, 53, 5'1; Cicerone, Topica, cap. 1. Vedi Ortolan, Hist. de la lègislation 
1·om._. pn.g. 88. 

2 Plinio, XVIII , 3; Servio , Ad Eclog., Vlll, 99. Conf. Seneca , N at. Qioaest., !V, 7; 
Plinio, XXX, 3, o Agostino, De Civit. Dei, VIII, 19. 

3 Gaio, Ili, 189 e 190; Valeria ni, L e leggi delle XII tavole esaminate. 
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nato. Se non viene nessuno a pagare per lui, potrà uc- . 
cidersi e vendersi come al creditore torni pili a grado : 
e se i creditori sono pili d'uno, potranno ridurre in brani 
il suo corpo e dividerselo (a). 

(a) Quintiliano, III , 6, 5; T ertulliano, Apolog., cap. 4. Tanta imma
nità par.ve incredibile. Qi,indi si tormentarono le voci, si fecero lunghi 
commenti, si ricorse a metafore, si fece prova d'intendere pel corpo i 
beni del debitore da dividersi tra i creditori. Ma le parole sono chiare 
anche troppo, e tutta l'antichità le intese nel senso ovvio. Tertiis nun
dinis capite poenas dabant, aut trans Tiberim peregre venuin ibant. 
Sed earn capitis poenarn sanciendae, sicut dixi, fidei gratia horrificam 
atrocitatis ostentu novisque terroribus metuendam reddiderunt. Nam 
si p lures forent, quibus reus esset iudicatus, secare si vellgnt atque 
partiri corpus addicti sibi horninis permiserunt. Et quidern verba ipsa 
legis dicarn, ne existimes invidiam me istarn forte formidare. T ERTIIS, 
inquit, NUND!NIS PARTIS SECANTO. S1 PLUS MINUSVE SECUERUNT SE FRAUDE 
ESTO. Nihil vrofecto immitius, nihil immanius, ecc. Gellio, Noct. Attic., 
xx, 1. 

A mostrare che questo barbaro ordinamento era vero, dotti giurecon
sulti osservarono che in ciò la legge era coerente alla severità del pri
mitivo diritto rqmano, nel quale il padre può uccidere i figli, il mari to 
la moglie, il padrone lo schiavo , il vincitore il vinto. Ivi tutto è con
corde: sono sembianze dello stesso pensiero, e romperebbesi questa tre
menda armonia se il diritto sulla vita del debitore si r iducesse a una 
semplice divisione dei suoi beni. 

Altri fu cl' opinione che la legge non fosse mai eseguita, perchè altri
menti i capipopolo non avrebbero trascurato di pigliarne argomento alle 
loro aringhe: ma sul!' esistenza di quell'atroce disposizione non si può 
oramai più dubitare. Vedi Giraud, De la condition des debiteur s chez 

_ les Romains, nell'A. cadernie des sciences mora/es et politiques , 2e serie, 
voi. V. 

Nè hanno forza le ragioni di chi voile mostrare apocrifa o alterata 
la legge, perchè Quintiliano, Gellio e Tertulliano vissero da cinque ' a sei 
secoli dopo il fatto di cui discorrono, e non avevano studi che li r en
dessero autorevoli su questa materia. Vedi Berriat Saint-Prix, Observa
tions critiques sur la lai par laquelle on pretend gue les auteurs des 
XII Tables avaient p ermis aux créan ciers de m ettre en piéces le corps 
de leurs clebiteurs. Acaclem. cit., voi. V, pag. 547-585. 

Prima del secolo XVIII era in Alemagna, un costume che permetteva 
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Vedemmo i plebei combattere dieci anni per conse
g uire leggi scritte, note a tutti, e per avere egualità di 
diritto. Nella prima parte furono pienamente appagati : 
il diritto, incerto, ignoto, misterioso fu determinato, scritto 
e portato alla notizia ·ai tutti. Ma le leggi dei Dieci por
tarono elleno la voluta egualità del diritto ? Non sap
piamo quali fossero le differ enze anteriori alle XII ta
vole, e quindi non possiamo conoscere precisamente 
tutte le differenze che la legge soppresse. 

Quantunque non possa affermarsi che fra i due ordini 
n el fatto vi sia egualità piena dopo le XII tavole, esse 
tolgono in massima ogni distinzione arbitraria e pro
clamano l'egualità dei personali diritti, quando ogni legge 
di eccezione riprovano e stabiliscono che non si possano · 
decretar privilegii, cioè leggi particolari a favore o contro 
classi e private persone t. La legge non è per una classe 
di cittadini: comanda a tutti ugualmente e dichiara che 
nell'universale sta ora l'autorità sovrana, fonte d'ogni 
potenza, <l'ogni diritto. Nelle pene vi è ugualità per tutti 
tranne gli schiavi: la prigione colpisce ognuno ugual
mente. Appio fu imprigionato in virtii delle sue propriè 
leggi. In più modi è data sicurtà al debole contro il po
tente. A tutela della sicurezza individuale il magistrato 
debbe sost enere la libertà provvisoria finchè le prove non 
inferiscano servitl.1 manifesta. A difesa dei deboli è la 
legge che consacra alla morte il patrono se tradisce il 

che del debitore si facesse supplizio in effigie. Alla porta di.:esso il cre
ditore affiggeva una dipintura che lo rappresentasse strappato fuori della 
tomba dal diavolo per precipitarlo in inferno; ovve1·0 appeso a una forca 
e divorato dagli avvoltoi. Nel Mercante di Vene,:;ia cli Shakespeare l 'ebreo 
ha facoltà cli tagliare un pezzo cli carne dalle membra del suo debitore. 
Vedi Troplong, in R evue de legislation, voi. X IX, pag. 634, e V ergé , 
Acadérnie des sciences rnorales et politiques, voi. V, pag·. l GI. 

I Cicerone, De Legibus, lil, 19; P1·0 Domo, 17. 
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cliente 1. La libertà delle associazioni è protetta dall'or
dinamento che ai sodalizii e collegii dà facoltà di go
vernarsi a loro piacimento purchè non facciano contro 
alle leggi ("). Contraria ai grandi e favorevole al popolo 
era la legge che puniva di morte il giudice sleale e 
venale perchè i giudizi e i tribunali erano in mano ai 
patrizi. Favorevole alla libertà e alla sicurezza di tutti è
la legge che vuole che davanti ai cittadini, in pieno· 
giorno sulla pubblica piazza, si dehbe render giustizia~ 
e quella che ordina che non possa farsi morire un cit
tadino· non giudicato 2 . Contro i potenti è la legge che 
frena l' usura e limita al 10 per cento il frutto per l'a
vanti stato arbitrario, e che l'usuriere punisce al doppio 
del ladro 3. Anche nella legge ferocissima dei debitori 
vi ha qualche cosa che è meno male di ciò che facevasi 
innanzi : vi è la stessa ferocia ma è tolto l'arbitrio. Lo 
schiavo per debiti non si ha da riguardare come infa
me "· Il debitore ha sempre la catena, ma ne è deter
minato il peso a quindici libbre. Il creditore può incru
delire contro il misero, ma almeno i suoi figli sono liberi 
e r estano loro i suoi beni. Di più l' indugio di novanta 
giorni prima che sia permesso venire agli estremi par
titi, il nutrimento ordinato, l'obbligo di rappresentare 

(") Tab. VIII, Fragm., 27. I frammenti autentici delle XII tavole si 
trovano in tutti i trattati del diritto romano. Tra gli altri voglion ci
tarsi Haubold, Institutionum iuris romani pi·ivati lineamen ta, Lipsiae 
1826; Dirksen, Uebersicht der bisherigen Yersuche ;;ur Kritih unà 
Herstellung des Terrtes der Zwolf-Tafel-Fragmente, Leipzig 1824. In 
Italia ultimamente furono pubblicati e illustrati da Filippo Serafini nei 
suoi Elementi di diritto romano, Pavia, 1859 e 1860, vol. I, pag, 116, ecc. 

1 Servio, Ad Aen., VI, 609; Dionisio, II, 10; P lutarco, Romolo, 13. 
2 Gellio, XVll, 2; XX, 1. 
3 Tacito, Ann. , VI, 16; Catone, De re ru,stica, proem. Vedi Niebuhr, voi. III, pag . 61• 

e Arnold, chap. 14, pag-. 284. 
4 Festa alla voce Sanates. 
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' tre volte il captivo al magistrato in giorno di fiera colla 
proclamazione della somma per cui è detenuto affine di 
eccitare parenti ed amici a trovar modo a salvarlo, sono 
disposizioni favorevoli ai debitori, sono riguardi ai po
veri contro le prepotenze feroci dei ricchi 1.. 

L'egualità fra patrizi e plebei, che ancora non esisteva 
per le faccende politiche, è posta in principio di diritto 
comune davanti alla legge civile: e se finquì i plebei fu
rono solamente persone natiirctli, ora sono persone ci
vili 2• Ma anche a questa civile egualità vi erano ecce
zioni, e lo spirito aristocratico si faceva spesso sentire 
negli ordinamenti che avevano dettati i patrizi, e soprat
tutto in quelli dei secondi decemviri, che Cicerone chiamò 
leggi inique. Una legge di Appio a sostenere l' antica 
boria delle famiglie, che si credevano di stirpe divina e 
non volevano contaminato lor sangue, manteneva il di
vieto dei matrimonii fra i patrizi e i plebei 3: ed effetto 
di essa era che se un patrizio congiungevasi a donna di 
plebe, i figliuoli seguivano la condizione della madre, e non 
ereditavano dal padre se egli morisse senza far testamen
to. Così avveniva se una donna nobile si unisse ad uomo 
di plebe: i figliuoli prendevano sempre il posto pili basso. 

Questo stanziamento era insolente nè poteva più com·· 
portarsi, perchè offendeva molti interessi. I matrimonii 
già nel fatto erano comuni tra patrizi e plebei, e biso
gnava che la legge gli confermasse per ovviare ai gravi 
danni che ne venivano negli effetti civili. Quindi sebbene 
la legge decemvirale fosse accettata, presto si tornò alle 
contese, e i tribuni fecero ogni opera per ottenere la 
piena eguaglianza civile, e procedere di là all'eguaglianza 
dei diritti politici. 

t 

I Vedi Ortolan, 1-listoire de la lègislation romaine_, pag. 102. 
2 Vico, Dc constantia philologiae, cap. 36. 
3 Livio, IV, 4, e 6; Dionisio, X, 60; Cicerone, De Rep., II, 37. Conf. Schwegler, III, 

46; Ihno, I, 210. 
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La guerra fra i ·due ordini si era riaccesa appena cac
ciati i decemviri, a causa del trionfo dei consoli. Valerio 
e Orazio, appena quietati i rumori civili, mossero gli eser
citi contro gli Equi e i Sabini già vincitori sotto i de
cemviri, e batterono gagliardamente gli uni e gli altri 
e ne menarono grandissime prede : quindi tornati subito 
a Homa chiedevano l'onore del trionfo. I patrizi per pu
nirli come traditori al loro ordine, rifiutarono di aderire 
a quella domanda. Allora essi si rivolsero alla parte po
polare, e il tribuno Jcilio fece appello alla suprema au
torità del popolo, perchè statuisse il meritato trionfo. In
vano i patrizi opposero non mai il popolo essersi intro
messo nell'accordare il trionfo che stava in facoltà del 
senato : l'assemblea sancì la proposta di Icilio, e i con
soli trionfarono t. 

Ma i patrizi non perdendosi d'animo pigliavano più 
che mai a fare congiure e reazione, a usare violenze ai 
tribuni e ai loro protetti, e a t entare ogni prova per ren
dere inutili i vantaggi che la plebe aveva ottenuti col
l'ultima rivoluzione. E in ciò gli aiuta va il dissenso dei 
capi della parte contraria e la temperanza del tribuno 
Duilio che, coll'intendimento di conciliare gli animi per 
mantenere pii.1 facilmente i nuovi diritti, impedì risolu
tamente che alla fine dell'anno si rieleggessero i dieci 
tribuni che con tanta energia avevano difeso la plebe. 
Quindi nuovi tribuni furono eletti fra i pàtrizi e i ple
bei: e ciò tornava a danno del popolo; ma vi rimediò 
la legge d'el tribuno Trebonio, che chiuse per sempre ai 
patrizi le porte del tribunato plebeo 2• Tre anni dopo il 
tribuno Canuleio propose fosse annullata la legge che 
tra i due ordini vietava i connubii, e al tempo stesso 
gli altri tribuni domandarono che anche ai plebei fosse 

l Livio, III, 60, 63; Dionis io, XI, 50. 
2' Livio, III, 64, 65. 
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permesso sedere nel consolato 1• Qtianto ai connubii, 
essi non intendono far forza alle donne . dell'altro or
dine, chè cotale prepotente libidine è dei patrizi; ma 
chiedono libertà, e non vogliono l'obbrobrio di avere 
il divieto di ammogliarsi a lor voglia. I patrizi si levano 
ferocemente contro queste domande, mandano sotto
sopra il cielo e la terra, minacciano, vituperano, fre 
mono d'orrore al pensare alla contaminazione che ne 
verrebbe mescolando lor pura progenie alla feccia plebea, 
che si abbiano a perturbare gli auspicii, e offendere la 
religione e il sangue, che si debba contaminare la maestà 
dell'impero mettendolo nelle impure mani plebee 2~ Ma 
tutte queste erano ciance che più non avevano effetto: 
e i plebei non lasciandosi sopraffare, insisterono con 
forza maggiore. Molte cose violente si dissero e fecero 
da ambe le parti 3• Pare che la plebe levata a rumore 
occupasse armata il Gianicolo ~, e che prendesse tale 
contegno cl:ie i patrizi vedendo la mala parata cèderono, 
e la legge Canuleia passò. Concessero i liberi e legali 
connubii sperando che la plebe, contenta a ciò, porrebbe 
giù il pensiero del consolato. 

Ma gli altri tribuni accesi pili che mai dalla vittoria di 
Canuleio non cessarono dal" domandare che a tutti gli 
uomini valorosi e buoni fosse aperta la via agli onori, 
che fosse libero il voto, che la plebe potesse dare il conso-

· 1ato a cui le piacesse. I patrizi tenevano consigli, ai quali 
non intervenivano Orazio e Valerio, e alcuni proposero 
di armare i consoli contro i tribuni: ma alla fine messi 
alle strette, crearono un titolo nuovo piuttostochè dare 
quello di console ai plebei, e statuirono che invece dei 
consoli si creassero tribuni militari con potestà conso-

1 Dionisio, X I, 53; Livi~, IV, I. 
2 Livio, IV, 2 e sPgg. 
3 Zonara, VII, 19. 
4 F lorv, I , 25, 
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lare, e che a questo ufficio potessero essere eletti anche 
gli uomini della plebe i. La plebe contenta di aver vinto 
in qualche maniera non si curò di mettere in pratica 
il conquistato diritto; e i tribuni militari nuovamente 
creati furono tutti patrizi. 

Per questo fatto il principio dell' egualità politica era 
posto, e stava in arbitrio della plebe l'usarlo. Ma il vero 
consolato non era per anche ottenuto, e ci vollero an
cora molti anni di lotta. I patrizi avevano trovato quest a 
via di mezzo, reputata buona a contentare la parte av
versa senza ammetterla alla dignità vera del consolato 
che volevano riserbare a sè stessi esclusivamente. Era 
una transazione comandata dalla necessità: era arte di 
schermidore che, non pqtendo evitare il colpo, si lascia 
ferire un braccio per conservare illeso il petto. Il conso
lato rimaneva intatto per la creazione dei tribuni mili
tari, i quali avevano dignità inferiore a quella dei consoli, 
per chè non creati colla medesima solennità di auspicii. 
Di fatti, tre mesi dopo, un decreto degli auguri obbligò 
i nuovi eletti a lasciare il loro ufficio perchè non creati 
colle cerimonie volute, e si tornò di nuovo al consolato 
patrizio 2• ' 

In appresso quasi ogni anno sorsero contese fra le due 
parti per determinare se si avessero a eleggere i tribuni 
militari o i consoli, e si eleggevano gli uni o gli altri 
secondo che vincevano patrizi o plebei. Ma nella sostanza 
la vittoria fu lungamente della parte patrizia, e ci vol
lero ottanta anni primachè la plebe pervenissi~ al conso
l~to. E la ragione di ciò sta nella natura stessa della 
cosa che non riguardava da vicino gl' interessi dei piii. 
La moltitudine aveva vinto al monte Sacro, all'Aventino 
e al Gianicolo perchè si combatteva contro mali e ingiu-

1 Dionis io, X I, 61; Liyio, IV, 6; Zonara, VII, 19. 
2 Livio, IV, 7. 

• 
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rie che opprimevano tutti: si trattava della propria esi
stenza, dell'onore delle donne, dei matrimonii legittimi, 
delle eredità e dei diritti, senza i quali non vi è nè di
gnità, nè conforto, nè sicurezza alla vita. Ora la questione 
delle alte magistrature, più che la plebe, agitava gli am
biziosi capi di essa. 

Pure i patrizi sentivano che la disputa non era finita, 
e che spesso si tornerebbe a contendere del consolato. 
Onde essi, adoprando nuovi accorgimenti, divisero l'au
torità consolare per non lasciarla intera nelle mani del 
popolo , quando dalla forza vi fossero costretti. Già la 
primitiva potestà consolare era stata menomata per le 
incombenze date ai questori che, eletti nell'ordine no
bile, avevano il carico di giudicare le cause di sangue 
( quaestores parriciclii ), e di custòdire e amministrare il 
denaro pubblico (quaestores aerarii ) in città, negli eser
citi, e più tardi nelle province soggette: ufficii gravis
simi a cui poscia ebbe diritto anche la plebe (a). 

Perchè vi fossero pih magistrati patrizi (ò), istituirono 
la censu'ra, e nell'ordine loro presero esclusivamente i 
due censori che dovevansi rinnuovare ogni cinque anni. 
Il loro primitivo ufficio, come dice anche il nome, era 
di fare il censo (e), cioè la numerazione dei cittadini e 
lo specchio di loro proprietà , opera fatta in prima dai 

(a) Festo, in (Juaestores ; Lido, De magistr. Reip. Rom., I, 25; Tacito, 
Ann., XI, 22; Plutarco, Public., 12 ; Zonara, VII, 13; Livio, II, 41, IV, 43, 
44; Dionisio, VIJI, 77. Rispetto ai tempo in cui cominciarono e al mo<lo 
di loro elezione le testimonianze non sono concordi. Si ricordano a t empo 
dei re, e poi si dicono istituiti da Valerio Publicola. P er le insegne dei 
questori (borsa, sacchetto, cassetta, cestello, scrigno, ecc.,) allusi ve al 
maneggio del denaro pubblico, vedi Longpèrier, Siw les enseignes de 
la questure, iri R evue archeologique, 1868, vol. 18, p. 58-72, 101-123, 
159-171, planche XVII e XVIII, 1869 , vol. 19, p. 131-148, 161-171. 

(b) (Juo plures patricii magistratus in rgpublica essent. Livio, IV, 8. 
(e) Censores ab re appellati. Livio, IV, 8. 

V A>iNuccr - Storia del!' Italia antica - I. 108 



858 LLrn. II. 

Insegne dei Questori (Longpérie,.). 
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consoli i: ma riunirono in sè un potere politico della più 
alta importanza, perchè non solo ordinavano nelle classi 
e nelle centurie i cittadini secondo la quantità dei loro 
beni, ma formavano nuove tribù quando lo richiedeva il 
bisogno, ne dividevano i membri in varii corpi secondo 
loro dignità e possessioni, affinchè potessero raccogliersi 
senza confusione i suffragii 2 ; facevano la lista dei sena
tori, dei cavalieri, dei cittadini aventi diritto a votare, e 
degli stranieri stanziati a Roma i quali, quantunque non 
avessero voto ai comizi, godevano dei privati diritti dei 
cittadini romani 3• Le liste così fatte. erano prova legale e 
documento autentico della condizione di un uomo, perchè 
compilate con tutta correzione dai magistrati che rispon
devano del fatto loro. Quindi i censori av1wano grande 
importanza come giudici delle gravissime questioni di 
fatto riferentisi al loro ufficio: giudicavano se un citta
dino avesse le qualità richieste dalla legge e dall'uso 
pel grado a cui aspirava, o se fosse stato reso infame 
da qualche condanna. Dalle questioni di fatto era facile 
il passo alle questioni di diritto, come, se un cittadino 
fosse veramente degno di ritenere il suo grado, e se avesse 
commesso atto che lo ponesse al pari di quelli che la. 
legge aveva condannati 4• La pena che essi infliggevano 
era la privazione degli onori e dei diritti politici (a). De
gradavano i cittadini che mancassero ai loro doveri, e 
punendo coll' ignominia le colpe a cui non giungeva la 
legge, erano custodi del severo costume (b), e davano 

(a) Come del diritto di dare il suffragio. Ge1lio , XVI, 13. 
(b) Vetus illa magistra pudoris et m odestiae, sever itas censoria. Ci

cerone, In Pis., 4; Conf. De legib., III, 3. Vedi anche Keseberg, De cen
soribus Romanorum, Quedlinburgi 1829, il quale combatte l'opinione 
del Niebuhr, che i censori punissero i delitti contro la Repubblica. 

I Livio, III, 3, 22. 
2 Livio, IV, 8; XL, 51; Cicerone, De leg., III, 3. 
3 Livio, XXIV, 18; XXXIV, 44; XXXIX, 42, 44; Zonara, VII, 19. 
• Arnold, His:or'JI o{ Rome, chap. 17. 
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vigore alla massima che il cittadino romano doveva ver
gognarsi dì tutto ciò che fosse contrario al bene morale 
e alle rigide usanze dei padri i.. Oltre a cassare ì sena
tori indegni dal senato, escludendoli dalla lista del censo, 
punivano severamente e con ignominia maggiore quelli 
che alla santità del giuramento ingiuriassero 2 : notavano 
chi rimanesse celibe senza ragione 3, chi trattasse tiran
nicamente la sua donna e ì figliuoli 1', chi fosse crudele 
anche agli schiavi, chi non coltivasse bene le sue terre 5, 

chi spendesse soverchiamente in cose di lusso 6, chi fa
cessse l'istrione 7 o altra arte tenuta poco onorevole, chi 
mancasse di rispetto ai magistrati, chi trascurasse i do
veri religiosi, chi si desse all' ubriachezza, o in qualsi
voglia modo la decenza offendesse 8. 

Oltre alla fama dei cittadini, giudicavano delle loro 
fortune; e ciò aveva grande importanza, perchè secondo 
i quadri delle proprietà fatti da essi si ponevano le gra
vezze. Notammo altrove che quando facevasi il censo 9, 

ogni cittadino era tenuto a dare minuto ragguaglio dì 
sua famiglia, servi, averi e bestiame. Ognuno doveva dar 
conto particolareggiato delle sue terre, dichiarando se 
fossero coltivate, se messe a prato, ad uliveto o a vigna, 
dando il numero delle piante fruttifere, e mettendo a 
tutto il suo prezzo. Il censore poteva non stare al valore 
dichiarato dal proprietario, poteva di sua autorità alzarne 
la stima, e quindi mettervi sopra una gravezza mag
giore. Qualche volta alle cose di lusso, come carri, vesti, 

1 Dionisio, Excerpta, lib. XVIII, 19-21. 
2 Cicerone, De O{fìc., I, 13; IH, 31; Gellio, VII, 18; Livio, XXIV, !8. 
3 Cicerone, De leg., III, 3; Valerio Massiu:o, II, 9, I; Plutarco , Camil .. 2; Festo 

.alla voce UxO'rium. 
4 Dionisio, XX, 3, Fragm. Mai. 
5 Gellio, IV, 12. 
6 Plutarco, Catone Cens., 18; Dionisio, loc. cit. 
7 Livio, VII, 2 . 
. s Niebhur, IV, 119, e Keseberg, loc. cit., 21. 
9 Vedi sopra pag. 703. 
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ornamenti muliebri ponevano un pregio dieci volte più 
grande del loro valore i, e sui loro giudizi, in caso di 
bisogno, il senato poneva tributi straordinari che si ele
vavano al due, al tre o quattro per mille 2• 

Di più i censori erano gli amministratori dello Stato, 
avevano il maneggio delle sue rendite ordinarie 3, e ad 
essi apparteneva darle in locazione 4 : avevano la cura 
delle grandi strade, dei ponti, degli acquidotti: e in ge
nerale la direzione di tutte le opere pubbliche alle quali 
imponevano il loro nome (a). Sotto questo rispetto cor
rispondevano al ministero dei lavori pubblici P.egli Stati 
moderni. . 

Tutti questi gr.andi poteri, posti in mano a magistrati 
patrizi per cinque anni, dovevano dare ombra agli ama
tori del viver libero. Presto fu veduto che troppa lunga 
era la durata di quell' ufficio gravissimo: e pochi anni 
dopo l'istituzione (321), la plebe applaudì molto al dit
tatore Mamerco Emilio il quale, opinando che per 'tutela 
della libertà bisognasse provvedere che gli uomini non 
sedessero troppo a lungo nei magistrati, ordinò con legge 
che l' ufficio di censore da cinque anni si riducesse a 
diciotto mesi s. 

I patrizi, forti di queste magistrature, fanno ogni 
tentativo per rendere inefficaci i nuovi ordinamenti, e 
togliere ai loro avversarii i diritti accordati. Essi somi
gliano a quei despoti veduti all'età nostra in gran copia, 
i quali concessa una costituzione al popolo nel giorno 
del pericolo, e giuratala solennemente sui santi evan-

(a) La regina delle vie (regina viarum) si chiamò Appia dal nome di 
Appio Censore, Livio, IX, 29. 

l Livio, XXXIX, 44. 
2 Arnold, loc. cit. 
a Livio, IV, 8. 
4 Cicerone, D e leg. agrar., I, 3. 
l> Livio, IV, 24. 
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geli, pongono poi ogni studio a renderne vani gli effetti, 
e fanno gran festa quando possono distruggerla affatto, 
facendosi gabbo dei semplici che crederono loro, e spre
giando la religione dei giuramenti. I patrizi romani non 
ebbero mai la sospirata occasione 'di distruggere a un 
tratto la nuova costituzione dello Stato, perchè non vi 
erano nè Croati, nè Cosacchi da chiamare in loro ser
vigio: ma se non ebbero modo a distruggere le leggi con
quistate dal popolo, continuarono a mettere in campo 
ogni maniera di pretesti, di triste arti e garbugli, per im
pedirne la. esecuzione. Ebbero ricorso alle imposture della 
religione, alle paure, alle guerre straniere, alle lusinghe, 
alle violenze, a tutti i consigli: di una politica perfida. 

Noi sappiamo quanto siano malvage le umane pas
sioni, e quanto sulle altre siano perverse le stemperate 
passioni di parte. Non vogliamo assolvere nessuno da 
ciò, perchè nel furore delle contese vediamo tutte le parti, 
anche· quella per cui sta la ragione, trascorrere a tri
stizie. Non abbiamo punto vaghezza d'imitare quegli 
scrittori che, sposata la causa di una fazione, trovano che 
i parteggiatori di essa sono tutti irreprensibili, egregi, 
onorandissimi uomini, e che tutti i vituperii stanno dalla 
parte dei loro avversarii. Costoro per amore di parte si 
fanno lusinghieri impudenti, sono feroci e codardi, per
dono ogni sentimento del giusto, diventano uomini bar
bari. Nella lunga guerra che si combatte tra il popolo 
e i patrizi di Roma noi siamo dalla parte del popolo 
perchè per esso sta la giustizia e il diritto. Ammiriamo 
il coraggio e l'energia di quegli uomini forti ug~almente 
nel Foro e nei campi di guerra. Ci piange il cuore a ve
dere nelle catene e riella miseria quelli che sparsero il 
sangue a far più ricco lo spregiante patrizio. Ma la com
passione alle grandi sciagure, e l'aborrimento agli autori 
di esse non ci farà mai non vedere che anche nel po
polo accanto al diritto si trovavano meschine o triste 
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passioni, e che gli agitatori di esso non di rado, cogliendo 
a pretesto il bene dall'universale, erano mossi da ambi
zioso talento e da privato interesse. Non saremo lusin
ghieri a nessuno: diremo le tristizie aristocratiche, come 
quelle tribunizie. 
· Al tempo a cui siamo arrivati, i patrizi sono più che 
mai intesi a fare reazione, a tornare, se possibile fosse, 
al loro diritto divino: Al solito si fanno arme di violenze 
e di astuzie: e ai partigiani del popolo , quando non 
h'anno altro modo, si oppongono uccidendoli dopo averli 
infamati. Contro Spurio Melio divenuto popolarissimo 
dando pane ai poveri morenti di fame, armarono della 
dittatura il vecchio Cincinnato, e lo spensero di pieno 
giorno nel Fòro dandogli taccia di ambita tirannide, e 
gli gistrussero la casa (a). I tribuni muovono vani la
menti sulla indegna morte del benefattore dei poveri 1 : 

invano tengono adunanze e gridano che siano creati i 
tribuni consolari in luogo dei consoli, e che si chiamino 
a quell'onore i plebei: invano minacciano di n1Jn lasciare 
scriver gli eserciti, e tornano le mille volte sul doman
dare legge agraria e divisione di terre 2. La plebe saluta 
i suoi nemici con canti di scherno , e qualche volta 
prorompe ad atroci vendette: i soldati rispondono colle 

(a) Livio, IV, 12, 13, ecc.; Dionisio, XII, 1, Fragm.; Varrone, De ling. 
lat., V, 157. Il nome e la storia di questa vittima del favore popolare 
ricordano il nome e la storia di Spurio Cassio che vedemmo spento dal
l'aristocrazia per aver voluto favorire gl'interessi pl~bei. Circa 20 anni 
più tardi anche due tribuni che propongono la divisione delle terre con
quistate hanno il nome di Spurio (Livio, IV, 48). Questi e altri racconti 
dettero luogo all'osservazione che parecchi fatti della storia primitiva di 
R~oma si rassomigliano molto fra loro, e quindi si credè che siano la 
medesima cosa trasportata, nelle incertezze della cronologia, a diversi 
tempi da diversi annalisti. 

I Livio, IV, 16. 
2 Livio, IV, 12, 21, 36, 43, 44, 48, 4Q, 52, 53. 
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uccisioni dei capi alle acerbe parole e ai crudeli sup
plizi ("'). E la. reazione patrizia intanto va innanzi : ora 
usa l'impero del dittatore a freno e spavento, ora torna 
alle arti usate delle lusinghe e della corruzione studiando 
mettere la discordia tra i difensori del popolo 1. La su-

. perbia dei magistrati rende vani i decreti: cessa il ri
spetto alle leggi che rimangono ineseguite quando sono 
a pro della plebe 2• 

La contesa più frequente in questo periodo è per la 
creazione dei magistrati supremi: la plebe vuole i tr i
buni militari, i grandi vogliono i consoli antichi, e mòlte 
volte riescono a conseguire i loro disegni, perchè anche 
quando non ottengono i consoli, hanno a loro favore 
tutte le elezioni dei tribuni militari con potestà conso
lare 3. 

Pu.r e la compressione non giova ai patrizi quanto 
vorrebbero: il popolo perseverante ottiene lenti, ma non 
dubbi vantaggi. Nella prima metà del secolo quarto ebbe 
la prima legge contro le brighe patrizie nelle elezioni (b), 
pervenne alla questura (e), ebbe i suoi rappresentanti fra 
i tribuni militari (a), ottenne una parte delle t erre dei 
vinti andando. su quelle in colonie (e) : i tr ibuni con loro 
minacce portarono le questioni della guerra all'assemblea 

(a) Livio (IV, 50) racconta che Postnmio tribuno militare opponendosi 
alla di visione àelle terre conquistate, minacciando i soldati se non stes
sero quieti, e inacerbendo la cosa con crudeli esami e aspri supplizi, ' fu 
dall'esercito lapidato: delitto che, com,e fu notato, rimase unico nella 
storia fino ai tempi di Silla. 

(b) Anno di Roma 323. Vedi Livio, IV, 25, 56, 57. 
(C) Anno di Roma 334. Livio, IV, 43, 54. 
(d) Anno di Roma 354. Livio, V, 12. 
(e) A Labico e a Bola. Livio, IV, 47, 49, 51. 

l Livio, I V, 48 . 
. z Livio, IV, 51, 56. 
3 Livio, IV, passim. 

' 
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delle centurie 1 : nel 333, quando si portò a quattro il nu
mero dei questori, ottennero, a malgrado della resistenza, 
che se ne prendessero due dalla plebe 2 : e poco dopo i 
soldati ebbero diritto alla paga (anno 349), il che sodi
sfece una parte dei voti espressi anche· dagli autori delle 
leggi agrarie, i quali volevano l'imposta sulle terre pub
bliche usurpate dai grandi per usarla a pagare i soldati 
in tempo di guerra. Il popolo fece gran festa di quest'ul
timo provvedimento che mitigava i suoi mali 3, e ad esso 
le storie attribuiscono i progressi romani nelle armi, pe
rocchè il soldato nutrito a pubbliche spese, e non pres
sato, come prima, a tornare alla cultura delle sue terre, 
restò più lungamente sotto le armi. La paga lo pose a 
disposizione dei capi, lo fissò sui campi di guerra, lo fece 
più duro ai travagli, e più esercitato nell'arte di vincere, 
lo rese il primo guerriero d' Italia. Allora potendo fare 
imprese più lunghe, si ottennero effetti maggiori, e furono 
possibili le grandi conquiste (a). 

Alla fine del secolo terzo la romana fortuna è nel 
suo punto pii1 basso. Oltre alle contese civili, pestilenze 
e carestie contristano la città e le campagne (b). Equi e 

(") Pure il Niebuhr pensa non essere possibile che il soldo fosse sta
bilito ora per la prima volta. Egli osserva che molto prima vi erano 
contribuzioni levate per dar la paga ai soldati: e crede che l 'innovazione 
stesse nel dare il soldo a tutti, mentre per l'avanti si sarà dato a chi 
si poteva. Vedi vol. II, pag. 233 e 234; III, pag. 173. 

(b) Una gran pestilenza che afflisse Roma e tutta l'Italia è ricordata 
nell'anno 282 (Dionisio, IX, 42). Tornò fierissima nel 292, uccise i due 
consoli, tre tribuni, due auguri, il curione supremo, la quarta parte dei 
senatori. Assali greggi e pastori (Dionisio, IX, 67; Livio; III, 6, 7). Nella 
prima metà del secolo quarto vi fu pestilenza e mortalità frequentissima. 
Quella del 301, oltre a varii personaggi• distinti, uccisf' la metà degli 

I Livio IV, 30, 
2 Livio, IV, 43. 
3 Livio, IV, 59. 

V A:-1,;uccr - Storia dell' Italia antiea - I. 109 
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Volsci corrono il Lazio da padroni, prendono molte città 
latine, si stabiliscono sul monte Albano e di là corrono 
minacciosi fino alle porte di Roma. Minacciosi e predanti 
al principio del secolo quarto corrono i Sabini tra il 
Tevere e l' Anio, e disertano i campi romani , ma poco 
appresso sono frenati, e per lungo tempo non si ha più 
novella di essi: e il territorio romano lungo la riva si
nistra del Tevere è lasciato tranquillo, e i suoi confini 
da questa banda rimangono fermi presso ad Ereto, a di
ciotto miglia da Roma. 

Più gagliardo, più continuo e più lungo fu il contrasto 
colle genti degli Equi (") e dei Volsci discendenti conti
nuamente dal monte Albano e dall'Algido. Latini ed Er
nici stettero fermi per Roma e le dettero vigorosi soc
corsi. È narrato di vittorie e sconfitte, in cui si illustra
rono consoli e dittatori. Vi furono tregue, fortezze prese 
e perdute, presidii uccisi da ambe le parti. I Rom:mi pian
tarono (309) un presidio sul confine volsco ' a Verruca. I 
nemici tirarono a sè la città di Labico stata già unita ai 
Latini: e i Romani con nuovi sforzi la ridussero in loro 
potestà (338), fecero strage degli abitanti, e dettero gran 
parte del territorio ai coloni plebei: ripresero anche 
Bola (349), e così acquistarono due luoghi molto impor
tanti sui confini delle terre nemiche. Ferentino invasa 
dai Volsci fu vinta e rimessa in potere degli Emici. Poi 
Verruca e Carvento furono prese e riprese: e nel 349 

· uomini liberi e quasi tutti gli schiavi. E detto che non eravi gente ba
stante a seppellire tutti i morti, che si gettavano confusamente nel Te
vere e nelle clQache. Colpi anche i Volsci, gli Equi e i Sabini. (Dionisio, 
X, 53: Livio, III, 32). Ritornò minacciosa sette volte in un mezzo se
colo: nel 319, 3:20, 322, 327, ~43, 356 e 373. (Livio, IV, 21, 25, 30, 52; 
V, 13, 31; Dionisio, Excerpta, Mai, XII, 3; XIII, 4; Niebuhr, III, 359; 
IV, 261 e segg.) 

(a) Aequorum iam velut anniversariis arrnis aRsua·verat civ itas. 
Livio, IV, 45. 
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vi fu una impresa gloriosissima a Roma. Allora, invece 
delle solite spedizioni di rapine e saccheggi, si videro 
uscir fuori tre eserciti combinando le loro operazioni in 
un disegno più vasto. Tre legioni romane entrarono nel 
paese dei Volsci: un tribuno minacciò Anzio, e un altro 
Ecetra, mentre l'esercito principale assalì Anxur ( Ter
racina) che sedeva forte e ricca sopra di un monte. Vi 
fu grande strage di gente, e la città abbandonata a sè 
stessa cadde in potere dei Romani (a). Due anni dopo essi 
penetrarono nelle montagne volsche, e presero Artena. I 
luoghi vinti sui nemici furono pili volte perduti e ripresi. 
Fu posta una colonia a Circeio a rendere pili forte la 
conquista di Anxur, e un'altra a Vitellia vicino a Pre
neste nelle terre conquistate sugli Equi per chiudere ad • 
essi l'uscita dai loro monti. Ma a malgrado di tutto ci.ò, 
questi non cessano ancora di affacciarsi minacciosi dalle 
cime dell'Algido i. 

La conseguenza di questo lungo contrasto fu che Roma 
si era rialzata dall'umile stato in cui trovavasi al prin
cipio del secolo, quantunque non avesse recati a sugge
zione i suoi gagliardi nemici. L'occupazione di Anxur dal 
lato dei Volsci, la colonia a Circeio ivi presso, e quelle 
poste ·come fortezze a Labico e a Bola sui confini degli 
Equi erano vantaggi cli molto momento. I Romani non 
riuscirono a stabilirsi nella linea delle alture degli Equi 
che, rimasti forti sull'Algido, potevano avanzarsi su Tu
scolo e minacciare ancora guasti e rovine. Pure dopo 
gli ultimi fatti è facile vedere che la potenza degli Equi , 
volge alla sua declinazione. 

Vantaggi più grandi e vera ampliazione di dominio 

(a) Per le rovine dell'antica Terracina vedi Matranga, La città di 
Lamo, Roma 1852, p. 149, tav. III. 

l Livio, IV, 26, 30, 35, 43, 46, 4·7, 56; V, 16, ~3, 31; VI, 2. 
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otteneva Roma sulla riva destra del Tevere: qui la prima 
volta dopo i giorni dei re la potenza romana si accrebbe 
di nuovo territorio e di nuovi cittadini. 

La guerra principale e grossa da questa parte fu cogli 
Etruschi di Veio. Le gare e le rivalità di potenza nutrivano 
o dii antichissimi: e al nuovo prorompere degli sdegni 
dava occasione Fidene, città etrusca d'origine e d'animo t. 

Vedemmo già come nell'anno 280 i Veienti dopo lunga 
contesa facessero pace per quaranta anni cori Roma. Era 
appena compito quel termine quando la protezione data 
da Veio a Fidene chiamò ambe le parti a nuovo battagliare. 

Secondo la tradizione, Fiderie, fatta colonia da Ro
molo, si ribellò due volte dopo la cacciata dei r e, e fu 
ridotta sempre in servitii, ed ebbe confiscata la metà del 
suo territorio. La più parte dei suoi abitanti er ano etru
schi ai quali aggiungevansi i coloni romani. Nell'anno 
317 l'antica gente etrusca si levò contro i coloni, li cacciò 
di nìdo, e si messe sotto la prote
zione dei Veienti, a conforto dei quali 
uccise quattro ambasciatori romani 
venuti a fare rimostranza. L'atroce 
fatto eccitò fieramente i Romani che 
corsero alle armi, ed ebbero vittoria 
sulle rive dell' Anio e al confluente 
di esso nel Tevere. Cornelio Cosso, 
tribuno militar e , vi acquistò gloria 
immortale uccidendo di sua mano 

Cornelio Cosso. 

Tolunnio r e dei Veienti, e sospendendo nel t empio di 
Giove Feretrio le seconde spoglie opime accanto a qu.elle 
consacrate da Romolo (a). La conclusione fu che nel 320 

(a) L' imagine di Cornelio Cosso è in una medaglia della gente Cor
nelia. Cohen, Méd. Cons., pi. XV, Cornelia, 28 ; Macaulay, L ays of an
cient R ome, p. 198 , Lon<lon 1860. 

1 Livio, I , 15 ; Strabone, V, 4. 
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i Romani per via d'una mina ripresero Fidene, e vi man
darono nuovi coloni t. Ma n el 329 vi fu nuova rivolta e 
uccisione, e quindi nuova guerra nella quale il dittatore 

. Mamerco Emilio riportò una grande vittoria contro Fi
denati e Veienti, riprese la città e menò ad esterminio 
gli Etruschi e loro partigiani. I pochi scampati al ferro 
furono venduti come schiavi , e il territorio d'ora in poi 
restò in quieto possesso di Roma 2• 

I Veienti uscirono dalla contesa con venti anni di 
tregua 3. Ma la guerra non poteva finire così: gli o dii, 
accesi e lungamente tenuti vivi da tante prcedenti con
tese, si erano vie più inaspriti n egli ultimi fatti. Roma 
non poteva comportare vicino a sè una città · che, non 
inferiore n è di forza nè d'armi, minacciava continua
mente le campagne romane, e, baluardo d'Etruria, faceva 
ostacolo da questa parte ad ogni ambizioso disegno. Veio 
era una delle più nobili città degli Etruschi: splendida 
di belle opere d'arte, ricca e magnifica: alte e forti mura 
la difendevano : prode in armi contendeva ai Romani la 
gloria è l'imperio (a). Roma agognava finirla con l'odiata 
rivale, e quando fu spirato il termine dell'ultima tregua 
le dichiarò guerra a morte. 

I Veienti stavano parati a respingere gli assalti, ma 
dell' esito della guerra temevano perchè le altre città 
etrusche non davano loro soccorso. Le ripetute adunanze 
della nazione nel tempio di Voltunna a Volsinio non 
conclusero a · nulla: il soccorso fu pit1 volte chiesto e più 
volte negato 4, o credessero che Veio fosse inespugna-
bile, o avessero a far fronte ad altri nemici (h). · . 

(a) P er le reliquie delle mura, di cui diamo il disegno alla pag. 872, 
vedi Canina, L'antica città di Veii, tav. XIII. 

(b) In qualunque modo la vera ragione per cui le città etrusche nega-

1 Livio, IV, 17-23. 
2 Livio, IV, 31 , 34. 
3 Livio, IV, 35. 
4 Livio, V, I, e 17. 
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Il territorio veiente era aperto alle armi nemiche fino 
alle mure della città, e se finquì vi era poco a temere 
dagli assalti di una milizia che non stava a lungo sui 
campi perchè scarsamente fornita di provvisioni, e non 
pagata dal pubblico dovea tornar presto alle sue fac- · 
cende domestiche, ora le cose erano affatto mutate. Pe
rocchè decretata, come vedemmo, la paga dei soldati, gli 
eserciti romani potevano imprendere guerre più grosse, 
campeggiare lungamente, e passare anche l'inverno sotto 
le tende 1• In questi nuovi termini la guerra dichiarata 
a Veio doveva esser fatale. 

Roma mettendo mano all' impresa ,piil grande e più 
lunga che avesse tentato finquì, fece sforzi grandi di 
denaro e cli gente. Il primo anno due eserciti campeg
giarono sotto le mura di Veio coll'intento d'impedirle i 
soccorsi e di ridurla per fame. Fecero trincee e lavori 
di assedio per battere le mura. Ma le cose non proce
derono prosperamente dapprima, perchè i nemici sl. di
fendevano gagliardamente. I Capenati e i Falisci, come 
quelli che pili vicini degli altri popoli etruschi avevano 
molto a temere dalle vittorie di Roma, vennero in soc
corso di Veio. Di che incoraggiti i cittadini proruppero 
fuori delle mura, arsero i lavori d'assedio e batterono 
gli assediatori. 

Dopo ciò, nuovi sforzi da Roma. Ogni ordine di citta
dini corse volenteroso a offrirsi soldato, giurando di non 
partire se non quando la città fosse vinta. Fu ripreso il 
campo perduto, e afforzato di castelli e presidii: si andò 
nelle campagne dei Capenati e Falisci, si fecero prede, 

rono gli aiuti ai Veienti non è quella dell'avere essi creato un re. Un 
re a Veio non è cosa nuova: prima di questo tempo è detto che anche 
Tolunnio era re. Niebuhr, IV, 210. 

l Plutarco, Camil., 2. 
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s' incendiarono le ville, si dètte il guasto alle biade, non 
fu lasciata salva niuna cosa a cui si potesse nuocere col 

R eliquie delle m ura di Veio (Canina). 

ferro e col fuoco. Anche le bande dei Tarquiniesi, venute 
per far diversione a predare l'agro romano, furono bat
tute e r espinte : e con pari successo fu vinta la guerra 
rinnuovat a coi Volsci, cui fu ritolta Anxur già · r ipresa 
da essi: e anche le contese civili non t acquero mentre 
si combatteva sotto le mura di Veio "-. 

Non narreremo tutte le particolarità di questo assedio 
famoso che la tradizione riempì di miracoli, di favole e 
di invenzioni poetiche e di cose impossibili. In esse l'as
sedio dura dieci anni come quello di Troia, e delle sorti 
della città sono fatti arbitri gli Dei. Vi è la mina piena 

l Livio, V, 1, 16. 
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di combattenti che ricorda il cavallo di Epeo portato nella 
fortezza di Troia. A Veio mancò solamente un Omero che 
ne cantasse la storia dolente, e la rendesse famosa quanto 
quella della dominatrice dell'Asia (a). La caduta di essa 
è pronunziata da prodigii stupendi, e preparata con fin
zioni degne di un dramma. È detto che il lago Albano 
in mezzo ai calori estivi, senza pioggia o altra causa co
nosciuta dagli uomini, crebbe smodatamente e traboc
cando dilagò le campagne come un gran fiume (b). I Ro
mani lo reputarono un miracolo dimostrante odio divino, 
e studiarono placarlo. Caduto in loro mano un uomo di 
Veio intendente di cose _di aruspici, e forzato a parlare, 
manifestò i segreti divini dicendo che gli Dei non abban
donerebbero le mura veienti finchè il lago passasse le 
sue rive, e le sue acque non fossero derivate in maniera 
che si disperdessero per la campagna e non giungessero 
al mare (e). Così dicevano i libri fatali di Etruria. Anche 
l'oracolo di Delfo, mandato a consultare, dava la stessa 
risposta. Allora si fecero sacrifizi e supplicazioni agli Dei , 
e posta mano a derivare le acque, fu scavato il famoso 
emissario (d), che si vede ancora nella parte meridionale 

(a) A Veio non mancarono versi: ma il Botta, che sì bene sapeva dare 
fama ed infamia scrivendo le stor ie moderne, non seppe dare nel suo 
poema fama maggiore a Cammillo e alle sventure di Veio. 

(b) Cicerone, De Divin., I, 45 ; Plutar co, Camil. , 3 ; Dionisio, Excerpta, 
XII, 11. Probabilmente il soverchio crescer del lago venne dallo scio
gliersi delle nevi dopo un inverno che da Livio (V, 13), sappiamo essere 
stato r igidissimo. 

(e) Ex qiio i lla adrnirabilis a rnaioribus Albanae aquae {acta deductio 
est. Cicerone, Zoe. cit. • 

(d) E alto sei piedi , largo t re e mezzo, e lungo sei migli a. Un'opera 
cosiffatta ~cavata in durissima lava, mal si comprende come potesse esser 
condotta nel breve tempo (meno di due anni) che la tradizione le assegna. 
Comunque sia, questo maraviglioso trafor o dura anche al presen te, e per 
esso le acque del lago bagnano la campagna · romana e si versano non 
nel mare, ma nel Tevere, come disse l' oracolo etrusco. Vedi Nibby, 

""""uccr - Stol'ia dell' I talia an tica - I. 110 
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del lago, e rimane come una delle più stupende opere 
antiche. 

La critica moderna spiegò con ragioni naturali c10 
che dagli antichi si r eputava miracolo. Essa osservò 
che sovente in questi tempi si fa parola di terremoti 

Emissario del Lago Albano (Canina). 

violenti e di siccità spaventevoli. Gli elementi si agita
rono fieramente in Grecia, in Sicilia e in Italia. L'Etna, 
al dire di Tucidide, vomitò fiumi di lava. Sulle t erre di 
Roma si sentirono scosse di terremoti che rovinarono 
case e produssero gravissimi danni. Si seccarono le sor-

Analisi della cai·ta dei dintorni di Roma, II, 81 , e Niebuhr, IV, 265: 
A beken, Mittelitalien, p. 17\!J; P iranesi , Magnificenza de' R omani, ta
vola XXX; Canina, Edifizi dei conto1·ni di R oma, vol. VI, tav. 67, e 
Architettura romana, tav. 167. fìg. 2, 3 e 6. 
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genti, vi furono mortalità di uomini e di animali 1. A 
queste · commozioni fu attribuito il repentino crescere e 
il traboccare del lago Albano. I terremoti fecero sì che 
le sotterranee correnti rimanessero ingombrate, e che le 
acque, non potendo più seguire loro vie naturali, in al
cuni luoghi venissero fuori abbondevolmente, e in altri 
mancassero affatto. Ciò erasi veduto anche in Grecia: i 
terremoti avevano prodotto i medesimi effetti in Beozia 
e in Arca.dia 2. L'emissario inteso soprattutto a miglio
rare l'agricoltura nelle vicinanze del lago (a) pare con 
molta probabilità opera dei tempi più antichi quando gli 
Etruschi fecero le cloache di Roma, per liberare le parti 
basse della città dalle acque stagnanti. Forse ora si erano 
chiuse le vie sotterranee degli scoli del lago, e i lavori 
fattivi per riaprirle dettero origine alla tradizione che fa 
edificare l'emissario nel tempo dell'ultima guerra di Veio 3• 

Fu mostrato anche che l'assedio di dieci anni sEmz'a 
interruzione è pura finzione poetica. Le armi romane 
non bastavano a cingere sì vasta . città, la quale dall' al
tro canto non è detto mai che patisse la fame. La guerra 
fu di varie spedizioni, e l'assedio fu più volte lasciato e 
ripreso. Da ultimo per riparare ai danni partoriti dalle 
rivalità dei capi, e per condurre l'impresa al suo ter
mine, fu fatto dittatore Marco Furio Cammillo, l'uomo 
eletto dai fati alla distruzione di Veio e alla salute di 
Roma. Egli, deseritto nuovo esercito, accolti gli aiuti 
dei Latini e degli Emici, fatti voti di feste e di templi 
agli Dei, e allettati gli uomini colle speranze di rie.ca 
preda, partì con grande sforzo di gente a dare le ultime 

(a) Aqua Albana deducta ad utilitatem agri suburbani. Cicerone, D~ 
Divin., II, 32. . · 

1 Livio, IV, 30. 
2 Niebuhr, IV, 261. 
3 Schwegler, Ro·m. Gesch., lll, 220; Ihne, Hist. of Rame, I, 251. 
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scosse alla travagliata città. Dapprima corse le campagne 
vicine, appiccò battaglie coi Capena ti e Falisci, menò 
rapine e devastazioni, e quindi si ridusse sotto Veio ove 
fece più spesse le bastie e strinse l'assedio più di quello 
che fosse mai :1. 

Con Cammillo è venuto il giorno estremo della infelice 
città. È detto che egli, fac'endo lavorare giorno e notte, 
scavò segretamente una mina fino alla rocca, e la empì 
de' suoi più prodi soldati ("): poi, promessa ad Apollo 
la decima della preda e invocata Giunone Regina pro
tettrice di Veio, e offertole un tempio a Roma se vo
lesse seguirlo colà, assaltò la città da ogni parte. I Ve
ienti ignari che gli Dei partiti da loro parteggiavano pei 
forti, corsero da ogni parte alle mura e fecero le prove 
estreme. Ma i Romani entrati per la mina (b) assaltano 
i cittadini alle spalle, e aprono le porte: la città è inon
data di nemici, e tutto è pieno di battaglia, di grida mi
nacciose e di pianto. Il giorno intero è consumato nel
l'uccidere e nel predare la città opulentissima. 

Cammillo stando in luogo alto d' onde poteva veder 
tutta la città, e contemplando la ricchezza e magnifi
cenza degli· edificii, chiamava sè stesso felice per aver 
potuto ottener vittoria di questo gran popolo, e faceva 

(a) Questo lavoro fatto senza che niuno se ne accorga, ha tutta l' ap
parenza di un assurdo. Pure ne parlano Livio, Plutarco, e anche Diodoro 
Siculo, XIV, 93. 

(b ) Qui nuova cosa che Livio e Plutarco raccontano, dicendola simile 
a favola degna di riporsi tra le maraviglie di cui si piace la scena. La 
mina conduceva nel tempio di Giunone. Ivi allora il re degli Etruschi sa
crificava agli Dei. L'aruspice, osservate le viscere della vittima, ad alta 
voce diceva che il Nume avrebbe data la vittoria a chi compisse quel 
sacrifizio. Il che ud~ndo i Romani che erano nella mina ruppero subito 
iì pavimento del t empio e sbucando fuori con gran rumore cacciarono 
in fuga gli spaventati sacerdoti, e com piro no essi il sacrifizio. 

l Canina , L'antica città di Veii_.. tav. XI. 
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preghiera agli Dei che mantenessero alla sua patria e a 
lui la presente fortuna 1.. 

Ai vinti fu tolto ogni cosa: gli scampati alla morte 

Giunone Regi nei ( Gerharcl). 

andarono venduti all'in
canto. Furono rapiti an
che gli Dei, e la Giunone 
Regina trasportata a 
Roma (a), ebbe il tem
pio promesso sul monte 
A ventino (h).La città flo
ridissima p9scia scom
parve del tutto: e la de
solazione fece un tempo 
dimenti car e anche il 
luogo dove ella sedeva 2• 

La gioia di Roma per 
la vittoria fu senza mo
do: le donne corsero in 
folla nei t empli a rin
graziare gli Dei. Si fece 
festa solenne p~r quat
tro giorni, e per soddi
sfare al voto di Cammillo 

(") Per I' imagine di Giunone vedi Gerhard, Gottheit. der Etrush. , 
taf. III. n. 3. - Anche qu i nuovo prodigio da fare effetto in un dramma. 
l\fentre vann o nel tempio per prendere la statua di Giunone, e domandano 
alla Dea se le piaccia di anelare a Roma, essa per due volte a chia ra 
voce ri sponde che sì. Li vio, V, 22. Ciò prova che non sono nuovi i mi
racoli spacciati all'età nostra dai preti. Ai tempi nostri in Italia le ma
donne aprirono e chiusero gli occhi per conto rlella curia papale: allora 
la statua di Giunone parlava per gl i in teressi poli'tici del .senato romano. 

(b) E xcessae omnes, adytis arisque relictis, 
Di, quibus imperium hoc steterat. 

Virgilio, .Aen., Il , 3:11. 

I Plutarco, Camil ... 5; Dionisio, Exce?")Jta_, XII, 20. 
2 Ver!i sop ra a pag . 131. 

' 
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mandarono in dono a Delfo un vaso di otto talenti (a). 
Il trionfo del Dittatore fu il pii.1 bello e magnifico che 
fosse mai: tutti gli ordini gli anelarono incontro, mentre 
entrava in città sopra un carro tirato da cavalli bianchi 
come quelli di Giove e del Sole. Ma secondo la tradi
zione quello spettacolo fu più · chiaro che grato . È detto 
che la gente faceva carico al Dittatore cli eccedere la 
condizione civile e umana pareggiandosi a Giove e al 
Sole. Sul che si nota che gli scrittori della leggenda non 
posero ben mente alle istituzioni romane per le quali i 
duci vittoriosi nel giorno del trionfo erano usi di vestire 
lo splendore di Giove Capitolino, come a mostrare che 
il Di.o stesso trionfava dei nemici di Roma. E Livio stesso 
dopo avere riferiti gli scrupoli del popolo per le più che 
umane grandigie di Cammillo , in altra occasione ricord.a 
la pompa dei trionfanti che salivano al Campidoglio su 
carro dorato, decorati degli ornamenti cli Giove i. 

I patrizi, seguendo l'usato costume , fecero tutti gli 
sforzi perchè la conquista tornasse solamente a loro pro
fitto: ma i tribuni domandarono che le t erre e le case 
di Veio si dividessero fra tutti i cittadini romani. Fu 
parlato anche di fare di Veio una seconda Roma tra
sportando colà una parte del senato e del popolo. Que
sto partito che distruggeva l'unità della r epubblica non 
potè aver la vittoria: ma la conclusione della contesa fu 
che le terre veientane si dividessero tra la plebe dan
done sette iugeri a t esta 2, o molti di pill secondo altri. 

Apertasi la strada in Etruria, la conquista r omana non 

(a) Il Niehuhr tiene mostruosa questa offerta in un tempio straniero 
al quale le città stesse di Grecia non avevano portato nulla di compa
r abile a ciò dopo la guer ra del Peloponneso. 

l Livio, V, 23; X, 7. Vedi a nche Giovena le, X , 38; Servio, Ad Eclog. , X, 27, e sopra 
pa g. 367 ; Schwegler, III, 228; lhne, I , 252. 

2 Livio, V, 30; Diodoro, XIV, 102. 
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rimanevasi qui. Dopo la caduta di Veio cadde Capena i, 
e quindi Faleria, vinta dalla generosità di Cammillo che, 
secondo la leggenda, respinse con disprezzo il vitupe
roso maestro di scuola il quale offriva di mettergli in 
mano tutti i suoi · scolari figli dei più notevoli cittadini 2• 

E qui per ora si arrestano- le glorie del1' eroe di Veio, il 
quale, levatosi in alterigia per le sue liete fortune, di
ventò grave al popolo, e accusato di furto nelle spoglie 
della città vinta , andò in esilio imprecando all'ingrata 
patria, e chiedendo agli Dei che presto la riducessero ad 
aver bisogno di lui (a). 

E presto questo bisogno vi fu: ma intanto continua .. 
vano le vittorie in Etruria. Gli eserciti romani sottomes
sero N epete e Sutrio, fecero guerra a Volsinio e a Sal
pino, e forzarono ottomila Volsiniesi a cedere le armi a • . 

Così anche gli Etruschi dell'interno sentivano quanto 
male avessero fatto a lasciar cadere il baluardo della 
nazione, a non accorrere tutti concordi alla difesa di 
Veio. Ma i giorni gloriosi della potenza etrusca erano 
passati: l'impero; distesosi già per gran tratto d'Italia, 
da ogni parte era caduto o cadeva per mancanza d'unità 
di consigli, e pel difetto di tutte le federazioni che por
tano in sè germi di discordia e di morte. 

(a) Dalle antiche testimonianze risulta che Carnrnillo divenne odioso 
per la sua arroganza, per la dichiarazione fatta t ardi dell'offerta ad Apollo 
della decima dell e spoglie, per la ingiusta di visione della preda, e per le 
porte di bronzo veienti trovate in sua casa. Il Niebuhr notò che nè Livio 
nè Plutarco dicono calunniosa l'accusa. Di più i suoi clienti dissero che 
.assolverlo era impossibile, e che, non potendo far e altro , avrebbero rac
colto denaro per pagarne l'ammenda. H,i sposta , aggiunge il critico, degna 
di uomini probi che, non po tendo negare la colpa di colui a cui sono obbli
gati, non si credono perciò liberi dai loro doveri- per condiscendere a lui. 

1 Livio, V, 24. 
2 Livio, \ : , 27. 
3 Livio, v , 31, 32; Diodoro, X IV, 109. 
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Cadeva anche la potenza per cui dominavano e pira
teggiavano i mari, correndo nei più lieti giorni di loro 
gloria lungo i lidi d'Italia, di Spagna ; d'Egitto , e nelle 
acque di Oriente, rivaleggiando coi Cartaginesi, con cui 
fecero trattati di commercio, e mirando sulle loro tracce 
ad avanzarsi anche in mezzo all'Atlantico i. Erano lon
t:;tnissimi dalla potenza dei tempi in cui alla testa dei 
popoli del Mediterraneo tentarono una grande invasione 
nella valle del Nilo (a). Ora le antiche glorie volgevano 
da ogni parte al tramonto. Le navi etrusche erano state 
vinte e predate dai corsari delle isole Eolie, loro emuli 
in pirateria, i quali ne menarono vanto grandissimo, e 
offrirono tante statue a Delfo quante erano le navi ètru
sche per essi predate 2• Le navi siracusane corsero vit
toriose lungo i lidi di Etruria, costringendola a comprare 
sua salute coll'oro, s'impadronirono dell'isola· cl' Elba, e 
taglieggiarono nell' anno 300 di Roma le loro colonie di 
Corsie.a portandone via ricche prede e numero grande 
di schiavi 3• Pii1 tardi il tiranno Dionisio, bisognoso di 

(a) La grande iscrizione geroglifica del maggior tempio di Karnak re
c~ntemente illustrata ricorda che i Tusci ( Turs' a) dopo la morte di 
Ramses il grande, sotto il regno di Mer enptah, violando i confini della 
sacra terra di Osiri, invasero l'Egitto insieme coi Libii e altri popoli 
appartenenti alle regioni del rnare, tra cui sono nominati i Licii, i Si
culi e i Sardi: ed è detto che i Tusci erano alla testa dell'audacissima 
impresa, e che i guerrieri avevano condotto seco mogli e figliuoli, evi
dentemente col disegno di fondare un nuovo stabilimento nel Delta: e 
già erano non lungi da Memfi dove furono pienamente disfatti. Vedi Rougé, 
Sur les attaques dirigées con tre l' Egypte par les peup les de la j)fé
ditei·ranée vers le quatorziérne siecle avant n6tre éi'e, in Revue archeo
logiquè, 1867, voi. 16, p. 35-45, e 81 -103; Lenormant, Manuel d'histoire 
ancienne de l'Orient, I, 428 e segg., Paris 1869; Chabas, Etudes sur 
les antiquites historiques, Paris 1872, pa g. 197 e segg. 

1 Diodoro, V, 20. 
2 Pausania, X, ll, 16. Per le navi etrusche vedi Micali, ltfonum. , tav. 103. 

3 Diodoro, XI, 88. 
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oro, fece prendere il porto di Pirgi, e predare il tempio 
di Matuta pieno di offerte ricchissime. I Ceriii colti alla 
sprovvista corsero invano a portare riparo: furono da 
ogni parte battuti, molti fatti prigioni; fu disertato il 
paese, e il tiranno ebbe dalle spoglie cinquecento talenti 1• 

Le due confederazioni etrusche della Campania e delle 
pianure del Po , separatesi affatto dalla madre patria, 
erano già andate preda a piil forti genti italiane e a. 
nuovi barbari venuti di fuori. 

Gli Etruschi campani1, infiacchiti sulla terra molle e 
dilettosa, cadevano vittime dei ripetuti assalti e dei tra
dimenti. Invano piil volte avevano mosso guerra ai Greci 
di Cuma assediandoli per mare e per terra. Le navi gre
che e siracusane spedite da Gerone avevano dato loro 
una grande sconfitta nel golfo Cumano (280 di Roma)~. 
In appresso furono assaltati nelle loro dimore dai forti 
Sanniti, i quali precipitando armati dai loro monti. cor
revano sulle fertili terre e mettevano tutto a preda e a 
rovina. Non trovarono resistenza pari a loro ardire e a 
loro forze, e tolsero agli Etruschi i luoghi già occupati 
sul golfo Pestano, presero Nola, Nuceria, Pompeia, Er
colano, e indussero gli abitatori ad accettarli come com
pagni e a ceder loro parte del territorio. Giunti a que
sto, sul principio del secolo quarto di Roma compirono 
l'opera. Perocchè, accolti come compagni nella città di 
Volturno (Capua) 3, in un giorno festivo furono addosso. 
agli ospiti spensierati e fidenti , e a tradimento fra le te
nebre della notte ne fecero strage crudelissima. Così al
lora scomparve la dominazione etrusca in Campania. 

Le medesime sciagure erano toccate agli Etruschi stan-· 
ziati nella valle del Po. Ai loro danni era sceso dalle 
Alpi un torrente di quei barbari che, già partiti dal-

I Diodoro, XV, 14; Strabone, V, 4. 
2 Diodoro, XI, 51. 
3 Livio, IV, 37. 
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l'Asia, si erano diffusi lungo le rive del Danubio nel set
tentrione di Europa, e avevano invaso i paesi sulle rive 
del Reno, la Gallia e le isole che oggi formano il potente 
r egno britannico. Erano due popoli numerosissimi e dif
ferenti di razza. I Galli occuparono il paese che da essi 
prese il nome di Gallia. In appresso si diressero a quella 
volta anche le orde dei Kimri, i quali cominciarono una 
fiera lotta coi primi occupanti! . Dopo lungo contrasto, dopo 
vario rincacciarsi da una parte e dall'altra, dopo vittorie 
e sconfitte, i Galli furono respinti verso le parti centrali 
e orientali della contrada: dove non avendo agio a vi
vere tutti, gran numero di gente andò a cercar ventura 
in altre r egioni. Un'orda di essi composta di Galli Bi; 
turigi, di Edui, di Arverni e di Ambarri, capitanati dal 
biturige Belloveso, mossero verso l'Italia conducendo seco 
donne e fanciulli 2• Passarono le Alpi pel Monginevra, 
entrarono nel paese dei Liguri Taurini !lbitanti tra il Po 
e la Dora, e seguitarono sulle terre ove stanziavano gli 
Etruschi. Questi si fecero loro incontro al Ticino per con
trastare il passo: ma non valsero a trattenerli. Furono 
vinti in una grande battaglia dopo la quale, quasi tutto 
il paese oltre Po, dal Ticino al Serio, rimase in potere 
dei Galli, i quali,. unitisi agli avanzi di quelli che in tempi 
più antichi avevano ivi formato l'Isombria, con essi si 
appellarono Insubri 3. 

In appresso vennero altri abitatori della Gallia occi
dentale; erano Aulerci, Carnuti e Cenomani condotti da 
un capo, il cui nome in loro favella aveva un significato 
t erribile (a). Entrarono in Italia coll'aiuto degli Insubri, 

(a) È dett~ Elitovio aa ' Livio: in lingua gallica era Ele-Dov, che vuol 
à ire uragano. Thierry, Zoe. cit. 

l Thierry, Histoire des Gaulois, chap. I. 
2 Livio, v , 34; Giustino, XXIV, 4. 
3 Vedi sopra pag. 65. 
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e finirono di cacciare gli Etruschi da tutte le contrade 
oltre Po fino alle frontiere dei Veneti. 

Nè qui cessarono le invasioni dei Galli. Un' orda di 
Salluvii passò le Alpi marittime e si fermò intorno al 
Ticino. Poi anche i Kimri spinti da altri invasori lascia
rono la Gallia e mossero alla volta d'Italia. Una grande 
orda di Boi, di Anani e di Lingoni, traversata l'Elvezia, 
scesero le Alpi Pennine e, trovando occupata la regione 
transpadana, passarono il Po, e presero stanza sulla riva 
destra di esso nelle regioni più prossime all'Appennino t. 

I Boi stettero tra il Taro e l'Utente (oggi Montone), e 
fecero loro capoluogo l'etrusca Felsina che appellarono 
Bonoriia. Gli Anani si posero a occidente dei Boi tra il 
Taro e il piccolo fiume che oggi chiamano la Versa. I 
Lingoni occuparono il triangolo compreso tra il Po e il 
suo ramo meridionale chiamato allora Padus~. Dopo co
storo, ultimi invasori furono i Senoni, altra orda di Kimri 
che cacciati ·gli Umbri dai lidi del mare Adriatico, si 
fermarono tra i fiumi Utente ed Esi, dalle vicinanze di 
Ravenna a quelle di Ancona 2• 

La prima di queste invasioni, secondo l'antica tradi
zione, avvenne ai tempi del primo Tarquinio, e le altre 
si succederono in poco più di un mezzo secolo. Ma 
questa asserzione non regge alla critica, ed è combattuta 
da altre testimonianze, che fanno arrivare i Galli dalle 
Alpi immediatamente avanti la presa di Roma (a). 

(a) Diodoro, XIV, 113. Polibio dice che occuparono di corsa le contrade 
del Po, e che qualche tempo dopo presero Roma. Di più gli Annali, se
guiti da Livio, dissero che gli Etruschi non potevano dar soccorso ai Ve
ienti nel loro massimo pericolo, perchè essi medesimi erano minacciati 
dai Galli loro nuovi vicini, non mai visti, nè sentiti rammentare finquì, 
discesi dall'Oceano e dalle ultime estremità della terra. Livio, V, 17 e 37. 
Vedi Niebuhr, IV, pag. 271 e segg. 

I Livio, V, 35; Polibio, II, 17. 
2 Vedi Micali. L' Ttalia avanti il dominio dei Romani, parte seconda, chap. 4; 

Thierry, loc. cit. • 



886 CACCIANO GLI ETRUSCHI DAL PO . . LORO FEROCIA. [Lrn. Il. 

Al giungere di queste orde feroci scomparve da quelle 
regioni tutta l'antica civiltà umbra ed etrusca. Gli an
tichi abitatori, che nell'ozio e nel lusso erano decaduti 
dalla primitiva energia, non poterono reggere all' impe
tuoso torrente, e furono da ogni parte cacciati. Molti 
degli Etruschi fuggirono sulle Alpi Retiche e cercarono 
ricovero tra quei monti selvaggi 1, ove, quantunque poi 
divenissero barbari, si trovano anche oggi vestigi della 
primitiva loro civiltà 2. 

Al comparire dei Galli, i culti campi si riempirono di 
selve, e alle splendide città etrusche (a) successero ca
panne di barbara gente che viveva di prede e di stragi, 
e pareva nata a distruzione del genere umano 3. Sono 
rappresentati come viventi in borgate non rinchiuse da 
mura (h). Loro letto era l' erba, nutrimento solo la carne: 
non conoscevano mobili, e uniche ricchezze avevano i 
greggi e l'oro 4, del quale i principali tra essi si ador
navano il .collo e le braccia. Avevano smisurate corpo
rature, feroci occhi, lunghi ed irsuti capelli che davano 
loro apparenza terribile s. La fama del loro indomito co
raggio, del loro numero e del loro amore di distruzione, 
empiva tutto di paura e terrore. Erano senza freno nel-
1' ira: lòro arte precipua la guerra, nella quale si tene
vano più prestantì di tutti gli altri mortali 6• Avevano 

(a) È detto che al di là del Po la sola Mantova dife3a dal Mincio potè 
resi~tere alle loro rovine. Plinio, III, 23). Nel paese occupato dai Senoni 
rimasero Ravenna, Butrio e Arimino (Plinio, III, 20; Strabone, V, 1). 

(b) A queste loro borgate si attribuiscono le origini prime di Milano, 
Novara, Vercelli, Lodi, Pavia, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Siniga
glia e di altre città. Livio, V, M; Giustino, XX, 5; Silio Italico, VIII, 453. 

1 Livio, V, 33; Plinio III, 24; Giustino, XX, 5. 
i Vedi Giovannelli, Sulle antichità ,.ezio-etriische uoperte p•·esso Matrai. Trento 1845. 
3 Flora, I, 13 . . 
4 Polibio, II, 17. 
5 Livio, XXXVIII, 17; Flora, Zoe. cit. 
6 Livio, V, 36, 37. 
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grosse armi, e altissimi soudi. Portavano nude le teste, 
i petti, i fianchi, le· cosce, le gambe sino ai piedi: riiun 
riparo avevano, eccetto le targhe: per ferire, partigiane 
e daghe lunghissime. Il loro combattere avea assai del " 
bestiale e del furioso. A spavento squassavano le armi, 
battevano gli scudi, mandavano grida feroci. Alzate le 
lunghe spade colpivano fieramente gittandosi col corpo 
dietro al colpo come spaccassero legne o scavassero fossi: 
e talora ferivano di qua e di là senza mira: erano belve 
frementi, mugghianti, rugghianti selvaggiamente 1. Di loro 
ferocia basti dire che le teste dei nemici uccisi sospen
devano pei capelli alla criniera dei loro cavalli, e nelle 
case inchiodavano i crani delle persone distinte per le
garle in eredità ai loro posteri 2• 

Anche quando si furono fermati al di qua delle Alpi, 
continuava il loro amore delle avventurose corse in cerca 
di prede. Ogni anno a primavera uscivano in numerose 
bande dai loro villaggi a saccheggiare le contrade più 
ricche; e le rive dell'Adriatico fino alla Magna Grecia 
sentirono spesso la loro ferocia 3. 

L'Appennino solo li divideva dalle ricche città e dai 
fertili campi dell'Etruria centrale. Mossi dall'amore delle 
prede e dal desiderio di allargare loro confini, o forse 
spinti da altre nazioni (a), trentamila Senoni traversarono 

(a) Questa apparisce logicamente essere la causa del loro passagg10 m 
Etruria. Dall'altro canto ha tutta l'aria di una favola il racconto dell'E
trusco di Chiusi, che per vendicarsi di un prepotente Lucumone, il quale 
gli aveva disonorato la moglie giovine e bella, va in Gallia portando squi
siti fichi ed otri di vino e di olio, e dicendo ai Galli che potrebbero go· 
dere in buondato di tutte queste delizie se venissero in Etruria, paese 
ottimo e abitato da gente poca e più imbelle che femmine. Dionisio, Ex
cerpta, 24; Plutarco, Camil., 15; Livi?, V, 33. 

I Dionisio, E x cerpta, pubbl. dal l.fai e trad. da Pietro Giordani. 
% Niebubr, IV, 295. 
3 Thierry, Zoe. cit., ehap. 2. 

+ 
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CAP. V.] CHIUSI ASSALITA DAI GALLI CHIEDE AIUTO A ROMA. 889 

i monti per domandare agli Etruschi che dividessero con 
essi le loro terre. Fecero l'inchiesta ai potenti abitatori 
di Chiusi i quali in risposta presero le armi e chiusero 
le porte . I Galli posero assedio alla città, e i Chiusini 
mandarono a Roma a chieder soccorso. È detto che i 
Romani alla terribile novella di questa irruzione man
darono tre loro cittadini della illustre casa dei Fabii 
in Etruria a osservare le intenzioni e i movimenti dei 
barbari 1 , a intimare si ritirassero, chè altrimenti l' a
vrebbero a· fare con Roma. A uno dei 'Fabii chiedente 
con quale diritto assalivano gli Etruschi, i Galli fiera
mente risposero portare sulle loro spade il diritto, e tutto 
esser lecito ai forti. Aggiunsero non farebbero danno a 
Chiusi se gli abitanti volessero dividere con essi le terre 
d'attorno. E poichè la domanda ripetuta ebbe un nuovo 
rifiuto, si appiccò battaglia fra assedia tori e assediati, 
nella quale i Fabii, di ambasciatori fatti nemici, combat
terono a favore dei Chiusini, e uno di loro fu veduto 
uccidere di sua mano un capo dei Galli e prenderne le 
spoglie 2• La tradizione dice che i barbari montarono in 
·furore grandissimo per causa del diritto delle genti vio
lato dagli ambasciatori romani, quasi che tali cose in
tendessero e curassero quelle ferocissime orde viventi 
di rapine e di stragi: e aggiunge che i Galli voltarono 
contro Roma tutto il loro furore, e chiesero fosse ri
parato l'oltraggio dando gli ambasciatori in loro pote
stà. Il senato credeva che i barbari avessero ragione , 
ed era disposto ad accordar la domanda, ma il padre 
dei Fabii, che era allora tribuno consolare, si appellò al 
popolo che annullò quella sentenza, e i tre Fabii creò 
tribuni consolari pel prossimo anno. Onde i Galli fer-

1 Diodoro, XIV, 113. 
% Livio , V, 36. 
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marono di correre a Roma e di farsi ragione colle 
armi (a). 

Anche senza prestar fede a questo racconto che sente 
molto di favola, è facile comprendere come i Galli aves
sero forti ragioni per marciare ai danni di Roma. Predata 
l' Etruria, li chiamava eolà la speranza di prede maggiori. 

Dopo aver fatto venire rinforzi dalle loro contrade in nu
mero grandissimo di fanti e cavalli (b), si diressero a Roma 
mettendo lo spavento per le campagne. I Romani, r accolta 
quantapill gente potevano (e), e avute le coorti degli al
leati si mossero incontro al nemico (d), e per osservare i 
suoi movimenti si posero in vicinanza di Veio, in sito forte 
che poteva servire di base alle loro operazioni. L'esercito 
era assai numeroso, ma male ordinato , e composto di 
molta gente non usa alle armi. Lo distesero in una linea 
lunga e sottile presso le rive dell' Allia, piccolo rivo che 
discende dai monti Crustuminii e si volge nel Tevere (e). 
Dall' Allia era difesa la fronte : l'ala sinistra stava nei 
campi aperti e appoggiavasi al Tevere: la destra, su colline 
e terre elevate. Il Brenno (Brennus), o duce dei Galli (') 

(a) Così Diodoro, XIV, 11 4, il quale in più par ticolari differisce da Livio. 
(b) Diodoro, XIV, 114, dice che erano più di 70 mila uomini. 
(e) Plntarco dà ai Romani 40 mila uomini: in Dionisio (Ex cerp ta, XII!, 

19) sono quattro legioni di veterani, e numero maggiore di gente meno 
buona alla guerra. 

(d) Non vi è bisogno di spender parole a mostrare favoloso il racconto 
ehe dice che sarebbero stati colti all' improvvista, se un plebeo nominato 
Cedicio non avesse riferito essersi per lui udita di notte nella Via Nuova 
una voce annunziante che i Galli appressavano. 'Era la voce del Dio Lo
cuzio a cui poscia fu reso l'onore di un tempio in quel luogo. Livio, V, 30. 

(e) Livio, V, 37. Secondo alcuni recenti topografi l'Allia debbe ricono
scersi nel fiumicello detto oggi Scannabecchi che scende dalle colline 
Cr ustuminie. Pietro Rosa nella sua Carta del Lazio fa corrispondere al
l'Allia il Fosso della Jl!larcigliana. 

(f) Brenno o Brenn non è un nome proprio, ma un t itol o con cui 
i Galli in loro lingua designavano i loro duci. Vedi Vaunou, Cours, 
d'Études histo1·iques, XV, 69; 'Thierry, Zoe. ci t., chap. 2. 



CAP. V.] SCONFITTA DEI ROMANI SULL'ALLIA. SIH 

appena giunto in faccia ai Romani gli assalì con impeto 
gagliardissimo. I truci canti e le grida dei barbari mes
sero lo spavento nell'oste romana; la quale battuta da tutte 
le parti si volse in tristissima fuga e perdè numero grande 
di gente. Molti furono uccisi dai dardi nemici mentre, get
tate le armi, passavano il Tevere a nuoto: i più si 'ripara
rono nella fortezza di Veio: quelli dell'ala destra tornarono 
a Roma ad annunziare la sconfitta l.. Dolorosa ed infausta 
rimase negli uomini la memoria della giornata dell' Allia 
che ponevasi ai diciotto di luglio (a). 

Dopo la vittoria, i barbari perderono molto tempo nel 
campo a spogliare i cadaveri, a tagliar le teste ai morti, 
secondo loro costume. Attesero a sfogare tutte le loro 
voglie feroci, e poscia (ò) si presentarono allà porta Col
lina dopo aver tutto disertato ;i,ll' intorno. La tradizione 
antica, che adornò a suo potere il tristo avvenimento 
di favole, narrava che i Romani forono colpiti da tanto 
terrore che obliarono anche di chiuder le porte 2, e che 
i Galli non entrarono subito perchè temerono vi fosse 
sotto un'insidia. Ma altri con più verità scrissero che i 
barbari entrarono sfondando le porte quando videro le 
mura deserte di difensori :s. · 

In Roma, veduta la difesa impossibile perchè non vi 
erano uomini e armi bastanti, risolverono difendere il 

(a) Floro, I, 13 ; Virgilio, Aen., VII, 717, e Servio, ivi. La disfatta del
l.'Allia è posta nel medesimo giorno già divenuto infausto per la uccisione 
dei Fabii al Cremera. Livio, VI, 1; · Tacito, Hist. , II, 91; Plutarco, Zoe. 
cit. , 19; Gellio, V, 17; Macrobio, Sat. , I, 16. Vedi La~hmann, De Die 
Alliensi alliisque diebus religiosis veterum R omanorum, Gottingae 1822. 

(bi Secondo Livio i Galli entrarono in Roma il domani della battaglia 
dell'Allia: secondo Polibio, Diodoro e Plutar co, tre o quattro giorni ap
P.resso. 

l Livio, V, 36-311; Plutarco, Camil. , 18 ; Diodbro, loc. cit. 
i Livio e Plutarco, loc. cit . 
3_Diodoro, XIV, 115. 
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Campidoglio, fortezza e santuario della patria. Haccoltevi 
le cose preziose e quante più provvisioni potevano, vi 
andarono i giovani e i difensori più arditi. Il volgo lasciò 
la città cercando asilo nei luoghi all'intorno. Le cose 
sacre, parte furono sepolte, parte condotte ~ Cere dai 
sacerdoti: a Cere andarono anche le Vestali col fuoco 
sacro e cogli altri pegni dell'impero, raccolte per via da 
un Alvanio o Albinio che le pose sul carro donde fece 
discendere la moglie e i figliuoli (a). I vecchi patrizi si 
rassegnarono ad aspettare intrepidamente if nemico as
sisi sulle loro sedi curuli, offrendosi in voto alla patria. 
Ottanta sacerdoti 1, e alcuni più distinti vegliardi, dopo 
avere ripetuto la formula solenne del sacrificio pronun
ziata dal gran sacerdote, adorni di loro vesti solenni e 
delle insegne di loro dignità, rimasero inermi sulle loro 
sedie, e offrirono uno dei più augusti spettacoli di cui le 
antiche tradizioni facciano ricordo. 

Finalmente i Galli entrati nella città trovano dap
pertutto deserto e silenzio di morte. Avanzatisi fino al 
Fòro vedono i vegliardi curuli assisi e non facienti segno 
alcuno di scomporsi al loro upparire. I barbari presi 
di stupore a tal vista gli credono Dei e Genii veglianti 

(a) Livio, V, 40; Valerio Massimo, I, 1, 10. Un'epigrafe p'.lrla di colui 
(forse il Flamine Quirinale), cl:ie fu guida alle fuggenti: Quwn Galli ob
siderent Capitolium, Yestales Caere deduxit · atque ritus solemnes ne 
omittaentitr curai sibi habuit: coerala sacra et virgines revexit. Vedi 
Borghesi, in Giornale A.rcad., vol. 1, pag. 58. L'accademico Nadal, sto-

. rico delle Vestali, non è molto contento del loro contegno in questa oc
casione. E' teme che esse lasciassero spegnere il fuoco e interrompessero 
il culto. Gli pare, che invece di andare a correre i campi avrebbero 
fatto meglio ad attendere qualunque evento dentro al loro tempio, seb
bene confessi che forse le vergini sacerdotesse ebbero ragione di temere 
dall'insolenza dei barbari inconvenienti maggiori dell'estinzione del fuoco 
sacro. Vedi Daunou, loc. cit. , 72. 

I Vedi Zonara, Vll, 23. 
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alla salute di Roma. Dapprima stanno in disparte, poi 
si attentano di accostarsi, e uno di essi pone la mano 
sulla bianca barba di Marco Papirio. Il veglio, mal sof
frendo l'insulto, dà nel capo al barbaro col suo scettro 
d'avorio. E i barbari a ciò fanno risposta uccidendo 
Papirio e tutti gli augusti compagni (a). Poi corsero alle 
rapine e agl' incendii: le fiamme divampavano da ogni 
banda: tutta la città andò in rovine e in cenere, tranne 

·alcune case del Palatino dove presero stanza i capi dei 
barbari t. 

In mezzo a tante rovine rimaneva intatto il Campi
doglio, unico baluardo alla libertà. Di là i difensori ve
devano le fiamme, ascoltavano lo scroscio delle case ro
vinanti. Ma non sbigottiti da tanti mali erano formi a 
difendersi fino agli estremi: nel ferro che avevano in 
mano stava_ ogni loro speranza. I barbari gli assalta
rono invano, e furono costretti a bloccare la fortezza 
per vincerla colla fame. Ma mentre volevano recare al
tri all'estremità, essi medesimi sentivano la pena di loro 
feroci devastazioni : e anche il clima e gli es ti vi calori 
facevano le vendette di Roma. Molti dei Galli cadevano 
cli malattie contagiose: grande morìa spopolava il loro 
campo; e il luogo ove bruciavano i loro cadaveri, nel 
Foro o ivi presso, si chiamò Biista Gallica 2• I vivi sen
tivano la fame, ed erano costretti a correre le campa
gne latine in cerca di nuove prede. Una banda di essi 
andò fino in Apulia 3: altri nei luoghi pfo vicini, e furono 
respinti e sterminati dal prode Cammillo che guidò con
tro di essi i cittadini di Ardea dove viveva in esilio. 

(a) Secondo Livio e Floro, ciò non accadde nel Fòro, ma nei vestiboli 
delle case ove i vecchi consacrati agli Dei aspettarono i barbari. 

I Diodoro, XIV, 115. 
2 Livio, V, 48 ; Plutarco, Camil. , 28. Conf. Varrone, De ling. lat., V, 157. 
3 Diodoro, XIV, 117. 
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L'eroe Cli Veio ora torna in campo a far nuovi prodigii: 
ma nor1 è solo. I Romani, caduti nel fondo delle scia
gure, si rialzano p~rchè della salute di Roma non dispe
rano mai. Mentre Cammillo conduce i Rutuli alle prime 
vendette, i fuggitivi Romani riparatisi a Veio battono gli 
Etruschi facienti loro pro delle sciagure di Roma. lncuo
rati dai primi successi e dalle liete novelle di Ard.ea pen
sano di far dittatore Cammillo, e correre con lui alla li
berazione del Campidoglio. Ma egli non accetta senza 
un senatoconsulto, perooè anco in mezzo a tanto peri
colo non vuole si deroghi alle regole d'uso. 

Come aveJ'.e il decreto dai senatori del Campidoglio 
assediato dai barbari? Si presenta un eroe ad accomo
dare la bisogna. Ponzio Cominio, giovane pieno di ~r
dire, si getta a nuoto 1 nel Tever e, va a Roma, sale per 
difficili vie al Campidoglio, ottiene il decreto, e to;rna a 
Veio. Gli assediati si rincuorano a queste novelle, e an
che tra essi non mancano eroi e miracoli. Un Fabio, nel 
giorno in cui ogni anno la sua gente è .obbligata a far 
sacrifizi sul Quirinale, esce intrepidamente dal Campi
doglio in veste sacerdotale, traversa il campo nemico, 
compie solennemente la ceremonia e torna alla rocca 
non offeso dagli assediatori stupefatti dalla portentosa 
audacia. 

Un altro eroe salva il Campidoglio da un ultimo as
salto. È narrato che i Galli, veduto come Cominio aveva 
potuto salire la rupe, tentarono di notte di arrampicarsi 
per la difficile via e sorprendere i difensori. Secondo 
questo racconto la. vigilanza degli assediati non pare 
fosse troppa: dormivano le guardie, dormivano i cani. 
Ma vegliavano le oche sacre a Giunone, conservate e nu
trite anche in tanto stremo di vettovaglie. Esse senti
rono il nemico e levarono un grido, al quale accorso 

I Diodoro, XIV, 116. 
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Marco Manlio, gagliardissimo uomo, ferì i primi saliti e 
li rovesciò dalla rupe (a). 

Ma non vi erano eroi che potessero liberare dalla 
fame, la quale era sì grande che mangiavano il cuoio di 
loro scarpe e di loro scudi t. Gli assediati, comecchè si 
sforzassero di far mostre in contrario, non potevano più 
r egger la prova, e alla fine vennero a patti coi Galli i 
quali per mille libbre d'oro promisero di levar l'assedio 
e partirsi .. Mentre si procedeva a. pesare l'oro del ri
scatto, i barbari messero fuori inique bilance 2, e contro 
chi protestava, Brenno a scherno gridò la trista paroJa 
suonante sempre terribile ai vinti ("), e gettò sulla bi
lancia anche la sua grande spada e il pendaglio. 

Turpe cosa era che Roma si r icomprasse coll'oro. A 
impedire che tanta ignominia si compia, viene con venti
mila uomini il dittatore Cammillo: come nelle antiche tra
gedie un Dio per forza di macchine cala sulla scena 
quando vi è bisogno di sciogliere un nodo difficile, Cam
millo arriva nel momento in cui i barbari pesano l' oro 
dei vinti, e rompe l'indegno trattato, e grida minaccioso 
che nel ferro, non nell'oro, è la salute di Roma. Il duce 
nemico invano protesta contro la fede mancata : si viene 
alle mani, e i Galli si danno alla fuga. Ma neppure fug
gendo hanno salute. Raggiunti sulla via di Gabii sono 
disfatti così che non sopravvive neppure uno che r ecar 

(a) Li ,-io, V, 47 ; P lutarco, Cam., 27 e Diodoro, Zo e. cit. Perciò in appresso 
si rese onore alle oche. Ne fu posta una d'argento sotto il portico del tem
pio (Servio, ~1d Aen., VIII, 652) :, e per conservare ricordo del fatto, ogni 
anno porta vasi un' oca in t rionfo, e si impicc:wa un cane a un albero di 
sambuco tra i templi della Gioventù e di Summano. Plinio, X, 26, XXIX, 
14 ; Plutarco, Della Fortuna dei R omani, 12, e Quest. R om., 98. 

(b) Vae victis. 

I Servio, Ad Aen., V!Ir, 652. 
2 Livio, V, 48. 
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possa al paese la nuova della loro sconfitta. Lo stesso 
Brenno è fatto prigione, e Camrbillo prima di ucciderlo 
gli ricaccia in gola la trista parola sui vinti passata po
scia in proverbio (a). 

Plutarco ebbe gran ragione di dire che Roma fu stra
namente presa e stranamente salvata. È chiaro che tutto 
questo racconto abbonda maravigliosamente d'inverisi
miglianze e di favole strane, inventate o dalla boria na
zionale, o dagli scrittori delle memorie patrizie, studiosi 
di glorificare Cammillo, e di magnificare loro vanti do
mestici. Roma attribuisce a sè e al suo eroe tutta la 
gloria della vittoria. Ma un altro racconto più verisimile 
dice che la cagione per cui i Galli lasciarono Roma fu 

(a) Vedi Festo alla voce rae victis. lì racconto di questi fatti varia in 
molte maniere. In Diodoro, i Galli ~i portano via il tesoro , e Cammillo 
lo riprende a Volsinio, e i Ceriti uccidono la banda che tornava di Apulia. 
In Strabone (V, 4) i Ceriti stessi hanno il vanto di battere i Galli partiti 
da Roma, e di ritoglier loro il prezzo del riscatto. Svetonio dice (Tib ., 3) 
che al tempo suo correva fama che i Galli portarono al loro paese l'a
YUto tesoro, e che poi, non Cammillo, ma un Livio Druso lo ritolse loro 
circa un secolo dopo, come se un mucchio di, oro potesse per tanto 
tempo rimanere intatto nelle mani dei Galli . Livio (VI, 14) narra che per 
pagare il riscatto fu posta una tassa sulle prqprietà: e il compendiatore 
di Trogo Pompeo afferma (XLIII, 5) che i Marsiliesi mandarono a Roma 
tanto Ji oro e di argento pubblico quanto bastasse a fare il peso voluto 
dai Galli. Anche Plinio (XXXIII, 5) dice che Roma si ricomprò coll'oro 
il quale poi riavuto dai Galli fu depositato nel tempio di Giove Capi
tolino, e vi rimase intatto per più di due secoli fino al secondo consolato 
di Pompeo. 

Fra le molte favole avvi anche quella che Giove ispirò in sogno agli 
assediati di far pane di tutta la farina' che avevano, e di gettarlo come 
proiettile nel campo per m6strare ai nemici che le vettovaglie abbonda
''anò. Dal che venne poi il tempio eretto a Giove Foi·naio (Pistori). Ovi
dio, Fast., VI, 350; F loro, I, 13. 

Quanto al tempo, l'assedio dura sei mesi 1n Varrone (ap. Nonium, 
IX, 6) e in Floro, sette in Polibio e Plutarco, otto in Servio (Ad Aen., 
VIII, 652). 

, 



CAP. V.J CAUSE DEL RITIRO DEI GALLI. ROVINE E AUGURII. 897 

la novella che i Veneti profittando di loro assenza si 
erano gettati armata mano nel loro paese (a). È facile a 
credere che i popoli vicini vedendoli ritirarsi riprendes
sero animo, e levandosi a far vendetta dei danni 'patiti, 
e accorrendo per ogni verso dalle città e dai villaggi, li 
battessero e ritogliessero loro le prede. La gloria di tutto 
ciò fu data a Cammillo che, vincitore in tante · battaglie, 
<lopo cinque dittature e quattro trionfi, tenevasi come il 
secondo fondatore di Roma t. 

Fatto certissimo fra tante incertezze è che Roma dopo 
la partenza dei · Galli è in rovine ed in cenere: ma ugual
mente certo è che dalle ceneri ella risorge più giovane 
e forte. Fu detto che i campati dall'eccidio ritrovarono 
fra le rovine il lituo augurale di Romolo intatto dal 
fuoco, e ne presero buon augurio per l'eternità della 
patria (b). Questa fede che Roma aveva in sè st essa le 
rinnovò sempre le forze dopo i disastri, e la fece muo
vere con più sicuro e ardito passo al compimento dei 
suoi grandi destini. 

(a) Polibio,. II, 18. Egli (II, 22) non parla punto della strage fatta da Cam
millo dei Galli , e dice che per pura gr azia rimessero i Romani in possesso 
della loro città, e si ritirarono illesi al loro paese carichi di preda e del
l'oro pagato loro dai Romani. Il Beaufort citando Polibio prima di ogni 
altro, paragonando le testimonianze e notando le contradizioni, concluse 
che la vittoria di Cammillo è una favola inventata dopo i tempi di Po
libio. De l'inc.ertitude de l'histoire romaine, par. II, chap. 10. 

(b) Plutarco, loc. cit. Cicerone, De Divinatione, I, 17, ha: Romuli li
tuus cum situs esset in curia Saliorum, quae est in Palatio, eaque 
defiagravisset, inventùs est integer. Anche nel Calendario Prenestino 
di Verrio Fiacco si ha: L utatius quidem clavam eam ait esse in ruina 
Palatii incensi a Gallis repertam, qua Romulus urbem inaugur<XVerit. 
Vedi OreJli, Inscript. latin. select., tomo II, pag. 386. 

1 Plutarco, Cam., 31. 
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LI BRO I. 

I popoli primitivi. 

:CAP. I. Le origini italiche sono ravvolte di tenebre. - Opinioni di 
Giuseppe Micali. - Disegno del presente lavoro. - Rivoluzioni 
fisiche sul suolo d' Italia nei tempi antichissimi. - Le genti prei
storiche. - Come si diffondessero le prime genti. - Prim avera 
Sacra. - T radizioni sui principii della vita civile. - Nomi di
versi della penisola. - I primi popoli venner o a noi da diverse 
bande. - Abitatori del settentrione e del centro : Liguri, Sicani, 
Siculi, Umbri, Orobii, Euganei. Veneti • • • • • P ag. 11 

DAP. IL I P elasgi. - Loro grande diffusione;per l'Asia e per l'Eu
ropa. - Loro colonie, città, e potenza in Italia. - Monumenti. 
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