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In buona sostanza, è l’edizione della conferenza tenuta dall’autore all’Auditorium di Roma nel 2006. Però 

non è solo più ricca di immagini e di informazioni, ma più godibile (e centellinabile nonostante la non grande 

mole). 

L’assunto di fondo del libro è che, grazie agli scavi compiuti negli ultimi venti anni, gli storici – in 

particolare quelli critici sulle tradizioni ricevute dagli scrittori antichi sulla fondazione di Roma – debbono 

ricredersi. E c’è ovviamente una punta di non nascosta polemica nelle parole di Carandini. Gli storici, infatti, 

debbono ormai tenere conto dei risultati ottenuti dall’archeologia e dei reperti di scavo che è stato possibile 

datare con una certa accuratezza, grazie alle tecnologie più avanzate. Ciò che gli storici e gli antiquari antichi 

ci hanno tramandato non è solo mito e ricostruzione di avvenimenti avvenuti molto tempo fs. Insomma, la 

canonica data della fondazione di Roma avvenuta nel 753 a. C. è compresa in un ambito temporale accertato 

di cento anni. Ma “poco importa – scrive Carandini – l’anno preciso […]. Conta piuttosto che Roma sia nata 

e sia stata attuata come città e come stato tra il 775 e il 675, nel secolo in cui tra tradizione attribuisce i regni 

dei tre fondatori: il latino Romolo e i sabini Tito Tazio e Numa Pompilio”. E come fa l’autore a sostenere 

questa tesi? Grazie al rinvenimento, attraverso gli scavi compiuti sul Palatino, delle tracce di fondazione 

delle mura romulee (comprese le porte), della prima Regia e di altri manufatti (templi e capanne). Sotto la 

soglia di una delle porte di accesso alla città, sono stati rinvenuti i resti organici che venivano sepolti come 

offerta agli dei per la difesa della città. Il perimetro era sacro (uccisione di Remo da parte di Romolo perché 

costui aveva scavalcato il solco perimetrale tracciato con l’aratro). Tanto un atto sacro era la fondazione di 

una città, che Romolo aveva chiamato dei sacerdoti etruschi (considerati da tutti grandi esperti in materia) 

per avere le indicazioni sull’orientamento da dare alla città e le prescrizioni sugli atti da compiere affinché 

tale sacralità fosse ben fondata. 

Carandini ci accompagna in questo che è sia un rapporto, sia una ricostruzione dettagliata, sia un racconto, 

avvertendo il lettore che all’epoca di Romolo il diritto, la politica e la morale non erano distinti, erano 

contenuti “nella stessa placenta”, erano “realtà mentali interconnesse”. Il che spiega sia i rituali di fondazione 

della prima Roma, sia le notizie tramandateci dei comportamenti dei vari protagonisti. Ma rappresenta anche 

il presupposto della fondazione del diritto romano, che il lettore, se vuole, può approfondire nell’illuminante  
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testo di Aldo Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente. 

Ma c’è anche, nel libro di Carandini, un ‘prima di Roma’ riguardante i popoli e i villaggi costruiti sui colli 

circostanti e abitati da tempi antichissimi e da diverse genti; tutti a est del fiume Tevere, perché al di là del 

Tevere, Trans Tiberim (Trastevere, appunto) era territorio etrusco. 

Gli scavi hanno permesso di tracciare la storia di quelle che l’autore chiama “le imprese” di Romolo. La 

fondazione della città sul Palatino, ovviamente come prima ‘impresa’, a cui è poi seguita la ‘impresa’ del 

Foro (allora una piana paludosa), del Campidoglio e dell’Arce e, infine, la ‘impresa’ dell’ordinamento del 

Regnum o della Constitutio Romuli. Tutti questi periodi sono accompagnati da cartine e planimetrie, oltre 

che dalle immagini di reperti, che permettono al lettore di farsi un’idea precisa delle fasi primigenie della 

fondazione e della prima crescita della città, oltre al calendario romuleo di dieci mesi. 

Infine, il libro è corredato – a cura di Paolo Carafa – da una raccolta di fonti letterarie antiche sulla nascita 

di Roma. 
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