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ROMA ED I SABINI NEL V SECOLO A.C.

tout nier et tout croire sont deux manières de rien 
connaître
(D.C. F. Daounou, Cours d’études historiques, 
XIII, Paris 1846, p. 7)

1. Posizione del problema

Studiare i rapporti tra Roma ed i Sabini fino al V secolo a.C. compreso 
implica (o dovrebbe implicare) una buona conoscenza delle due parti in gioco, 
cioè Roma arcaica da un lato ed i Sabini dall’altro. Purtroppo ciò è possibile 
solo in parte, dato lo stato della documentazione e delle ricerche; ma va detto 
che le testimonianze archeologiche ed epigrafiche sui Sabini si sono molto ac
cresciute quantitativamente e qualitativamente. Gli studi degli ultimi decenni 
hanno poi fatto progredire enormemente il livello stesso dell’indagine, anche 
se molte questioni restano aperte.1 In particolare va tenuto presente, anche 
per il tema qui discusso, il problema della identità storica e linguistica dei Sa
bini, nell’ambito dei popoli «italici» in senso stretto. Mi riferisco ovviamente 
al rapporto tra i Sabini da un lato e gli Umbri, i Picentini, i Sanniti, i Lucani 
ed i Bruzi dall’altro.2 Basterà qui limitarsi ad accettare il classico inquadra-

1 Lo attestano chiaramente i tre volumetti Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, 
I-III, Roma 1973-1977, e gli Atti di alcuni convegni recenti: Preistoria, storia e civiltà dei Sabini 
(Rieti 1982), Rieti 1985; Sabini ed Umbri tra protostoria ed età tardo-repubblicana, in DArch, 3a 
ser., Ili, 1985, pp. 37-108; V, 1987, pp. 7-64;ovviamente va aggiunto questo stesso volume. 
Un’ottima trattazione sintetica della Sabina tiberina è quella di G. Colonna, I Latini e gli altri 
popoli del Lazio, in Italia omnium terrarum alumna, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 
1988, pp. 411-528, in particolare 515-518. Informazioni sugli scavi recenti si ritrovano agevol
mente nella serie di Archeologia Laziale. I più significativi sono quelli di P. Santoro nella ne
cropoli di Colle del Forno, quelli di A.Guidi ed altri collaboratori a Cures (che si aggiungono 
all’indagine topografica di Μ. P. Muzzioli, C«r« Sabini, Roma 1980). Per Rieti si veda ora Μ. 
C. Spadoni Cerroni, A. Μ. Reggiani, Peate, Pisa 1992 con bibl. precedente.

2 Umbri: Zenodoto di Trezene, FGrHist 821 F 3 apud D.H. II, 49; Picentini Piceni: 
Strab. V, 3, 1 = 228 C; V, 4, 2 = 240 C; Plin., n.h. Ili, 110; Fest. 235 L; Sanniti/Sabelli: Var
rò, de l.L. VII, 28; Strab. V, 4, 12 = 250 C;Fest. e Paul. 436 e 437 L; per la filiazione Sabi
ni Sanniti > Lucani >Bretti: Strab. V, 3, 1 = 228 C cit. e VI, 1, 2-3 = 253-254 C. Per un 
rapporto con gli Ernici Serv.ad Aen. VII, 684. Per tentativi recenti di definizione vedi: Μ. 
Pallottino, in Civiltà arcaica, cit. I, p. 29 sgg.; Id., Storia della prima Italia, Milano 1984, p.
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mento generale dei Sabini nell’ambito delle popolazioni centro-meridionali di 
lingua osco-umbro. Occorre però riconoscere l’esistenza di nozioni diverse dei 
Sabini, presso gli stessi Antichi, in particolare la distinzione tra i Sabini del
l’area tiberina e reatina, più a contatto con Roma, e popoli affini dell’area 
adriatica ed appenninica (che hanno recato essi stessi questo nome, almeno in 
un periodo della loro storia); da tener presente inoltre che i Sabini si ritrova
no, a torto od a ragione, in altre aree della penisola (da Ravenna fino a Reg
gio).* * 3 Accanto alla possibilità di concezioni diverse dei Sabini a seconda dei 
vari momenti storici e delle teorie etnografiche antiche, c’è da tener presente 
un fenomeno frequente. Spesso le designazioni etniche coprono realtà diffe
rènti. Basti pensare a nomi come Achei e Ioni, che furono usati sia in senso li
mitato (rispettivamente per indicare gli abitanti di una parte del Peloponneso 
e per la Ionia d’Asia, o comunque per le aree occupate da parlanti dialetti io
nici) sia con un valore molto più ampio (rispettivamente i Greci dell’età mice
nea ed i Greci in genere, da parte delle popolazioni orientali). O, per fare un 
esempio moderno, l’inglese «dutch» indica l’olandese, mentre jl termine ger
manico «deutsch», identico per etimologia, indica il tedesco! Insomma è bene 
ricordare che denominazione etnica, realtà storica, sistema linguistico e «cul
tura» possono corrispondere a fenomeni diversi e solo parzialmente coinci
denti.

70; A. Prosdocimi, «Sabinità» e panitalicità linguistica) in DArch, 3a ser. V, 1987, pp. 53-64
con bibl. precedente. Per l’importante problema della genesi del nome dei Sabini vedi ora C. 
de Simone, Sudpiceno Sa/ino-flat. Sabino-: il nome dei Sabini) in AION (ling) XIV, 1992, pp. 
223-239 con letteratura precedente.

3 Ravenna Sabinorum oppidum: Plin. n.h. Ili, 115, cfr. 110 e 112; Rhegium nome dato 
dai Sanniti a Reggio perché i loro progenitori avrebbero parlato latino: Strab. VI, 1,6 = 258 C; 
Enotria ab Oenotro rege Sabinorum: Varrò fr. 397 Riposati apud Serv. ad Aen. I, 532. Anche se 
si trattasse solo di notizie frutto di speculazioni erudite, esse indicano un’accezione amplissima 
della «sabinità», dall’area adriatica alla Calabria.

4 Cfr. soprattutto}. Poucet, Les origines mythiques des Sabins, in Etudes étrusco-italiques, 
Louvain 1963, pp. 157 sgg.; C. Letta, 1 mores dei Romani e l’origine dei Sabini in Catone, in 
Preistoria, storia, cit. pp. 15-34; D. Musti, I due volti della Sabina, ibid., pp. 75-98 ( = DArch 
3a ser., V, 1987, pp.. 75 sgg.)

Il rapporto Roma/Sabini ha un duplice rilievo: da un lato esso serve a ca
pire come storiografia antica ed antiquaria abbiano visto questo ethnos, e 
quindi a meglio valutare le fonti letterarie sui Sabini;4 dall’altro lato questo 
rapporto è addirittura fondamentale per valutare l’esperienza storica di Roma 
in età arcaica ed alto-repubblicana e le tradizioni sulle sue origini.

Com’è noto, nell’attuale panorama degli studi sono presenti contempora
neamente posizioni estreme. Esiste un tradizionalismo spinto a volte all’ecces
so, cioè fino ad una acrisia quasi totale, basata spesso su frettolose interpreta
zioni di dati archeologici ancora in corso di studio ed ancora da pubblicare 
scientificamente e da interpretare in modo adeguato. Ma vi è anche una iper
critica a volte aprioristica, riedizione del vecchio pirronismo, che va molto al
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di là del dubbio metodico e pretende per accettare un qualsiasi dato delle fon
ti letterarie verifiche indipendenti, difficilissime da trovare per l’epoca più an
tica, visto che nessuno può pretendere di trovare la carta d'identità di Anco 
Marcio, Servio Tullio od altri, mentre è già un fatto straordinario poter di
sporre di iscrizioni che attestano la presenza di personaggi la cui storicità era 
discussa, come Aulo Vibenna o Publio Valerio (od almeno di loro familiari 
omonimi).

L’esempio più chiaro e recente del primo atteggiamento è il libro di 
Grandazzi sulla fondazione di Roma, libro che si legge con diletto perché ben 
scritto, ma purtroppo poco meditato e non sempre originale. Come si è detto, 
esso è sostanzialmente caratterizzato da una frettolosa e discutibile interpreta
zione storica di scoperte archeologiche fondamentali (scavi di A. Carandini), 
ma ancora da studiare e valutare in un quadro più vasto; senza contare l’arre
tramento conoscitivo e concettuale che è conseguenza naturale del ridurre in 
sostanza il problema delle origini al solo atto di fondazione, senza considerare 
tutto il contesto storico-geografico (cioè il Lazio con le sue popolazioni e le 
sue città e le aree vicine) e quello socio-economico (cioè il grado di sviluppo 
testimoniato da necropoli ed abitati durante le varie fasi della cultura laziale).5 
Da questo punto di vista è più completa ed equilibrata (anche riguardo alle 
popolazioni coinvolte nel processo di formazione e sviluppo della città di Ro
ma, cioè Latini, Sabini ed Etruschi) la più recente sintesi di Μ. Pallottino, co-

5 A. Grandazzi, La fondation de Rome. Reflexion sur l’histoire, Paris 1991 (tr. it. Roma- 
Bari 1993). In questo libro l’autore, che pure ben sottolineava che «sarebbe illusorio credere di 
avere a che fare con una documentazione che si impone come già pronta per l’interpretazione» 
e che «la parte di caso, di incertezza, di ignoranza, di errore, di sistemi preconcetti è grande sia 
nella documentazione archeologica che nella ricostruzione storica» (p. 148 = 130 della tr.it.), si 
è precipitato sulle prime comunicazioni provvisorie delle importanti scoperte di resti di mura 
delTVIII-VI secolo alle pendici del Palatino verso il foro romano effettuate da A. Carandini e 
dai suoi collaboratori, senza attendere un’edizione adeguata da parte dello scavatore, per parla
re di «corrispondenza più che sorprendente ... stupefacente, allucinante addirittura, e a dire il 
vero quasi sconvolgente» (p. 205 = 179), affermando che queste ridavano consistenza alla perso
nalità storica di Romolo, consentivano di subordinare nettamente il processo di formazione del
la città all’idea di fondazione ed alla funzione del fondatore ecc. Tra l’altro è singolare che G. 
ignori l’opera del più coerente sostenitore del valore pienamente storico dei racconti sulla fon
dazione di Roma, E. Peruzzi. Mi limito qui a ricordare quanto avevo già scritto pochi anni pri
ma dell’apparizione del libro citato, in Omaggio ad A. Momigliano, Storia e storiografia sul mon
do antico, a cura di L. Cracco Ruggini (Atti convegno 1988), Como 1989, p. 116, facendo alcu
ni esempi concreti: «La serie...dei nuovi ritrovamenti pone ormai in modo pressante il proble
ma della interpretazione storica dei dati archeològici, quando essi sono ancora inediti o noti at
traverso dati parziali o provvisori. Molto di quanto si è detto a proposito delle ricerche più re
centi è in realtà ancora sub judice ed è bene essere molto cauti; ancora più che in altri campi, in 
quello delle origini di Roma sarà opportuno chiamare “ipotesi” le ipotesi che pure è necessario 
fare per spiegare ciò che viene in luce. Soprattutto occorre a mio avviso distinguere un “tempo 
dell’archeologo” ed un “tempo dello storico”... È naturale che spesso le prime analisi o rico
struzioni si rivelino effimere o che nuove indagini le modifichino sostanzialmente... Forse lo 
storico, anche se impaziente, si dovrà rassegnare ad attendere il suo tempo, più lungo e - si 
spera - meditato».
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me del resto quelle di A. Momigliano e le grandi opere collettive che almeno 
danno un’idea concreta della varietà di posizioni e di fonti.6

6 Μ. Pallottino, Origini e storia primitiva di Roma, Milano 1993 (per i Sabini e Roma 
p. 176 sgg.); A. Momigliano, Roma arcaica, Firenze 1989 (raccolta di molti suoi saggi a cura di 
C.Àmpolo); AAWStoria di Roma, I, Torino 1988; The Cambridge Ancient History, VII, 2, 
Cambridge 1989. Cfr. anche Ch. Marie Ternes (éd.), «Condere urbem», Luxembourg 1992 ed 
A. Mastrocinque, Romolo, Este 1993 [si veda ora l’importante volume di T. J. Cornell, The 
Beginnings of Rome, London-New York 1995].

7 E. Pais, Storia di Roma, I-II, Torino 1898-1899, passim-, La conquista sabina di Roma 
verso la meta del V secolo a.C., in Saggi di storia antica e di archeologia offerti a G. Beloch, Roma 
1910, pp. 93-108 (è una risposta alle obiezione di G. De Sanctis; fu ripreso con modifiche in 
Pais, Ricerche sulla storia ed il diritto pubblico di Roma, I, Roma 1915, pp. 347-364); cfr. tra gli 
altri scritti Id., Storia di Roma, III3, Roma 1927, p. 441 sg., con una formulazione più sfumata 
e accettabile («verso la metà del V secolo Roma poteva considerarsi come uno stato etnografica
mente misto, ove avevano accoglienza genti, che vi si dirigevano dal corso superiore del Teve
re, dell’Aniene e dai monti della Sabina»).

8 G. De Sanctis, Storia dei Romani, II3, Firenze 1960, pp. 117-118.
9 J. Poucet, Les origines de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles 1985, pp. 290-293; cfr. 

già Recherches sur la légende sabine des origines de Rome, Louvain-Kinshasa 1967; Les Sabins aux

Ma lo studio dei Sabini e di Roma arcaica ha com’è noto assorbito mol
te energie degli studiosi che seguono la linea opposta, quella ipercritica, e 
ciò spiega l’interesse per il tema dei rapporti tra Roma ed i Sabini. Non sarà 
inutile ricordare come Ettore Pais, il suo rappresentante più autorevole, ba
sasse in parte la sua critica e le sue proposte di ricostruzione storica proprio 
sulle relazioni tra Romani e Sabini: la sua critica distruttiva della leggenda 
sabina delle origini era fondata sul presupposto che una serie di episodi rela
tivi al. VjSecolo ricordati nelle nostre fonti, e di cui tratteremo in breve (in 
particolare la migrazione di Atto Clauso a Roma con i suoi clienti sabini e 
l’attacco al Campidoglio da parte di Appio Erdonio sabino), rivelassero una 
conquista sabina di Roma, sostanzialmente parallela alla pressione dei popoli 
italici sulle città greche della Magna Grecia ed analoga quindi alla conquista 
osca di Cuma. Il corollario di questa interpretazione che dava spazio alla 
presenza sabina ed italica in Roma arcaica era ovvio: l’elaborazione della sto
ria mitica, l’invenzione delle origini miste latino-sabine con la diarchia Ro- 
molo-Tito Tazio ed il dualismo etnico rivelato dalle istituzioni romane arcai
che sarebbero semplicemente il trasferimento all’Vili secolo di realtà stori
che del V secolo.7 8 E un punto centrale: non è un caso che Gaetano De 
Sanctis, in polemica con Pais, contrapponendo la sua «critica temperata» alla 
cd. ipercritica, reagisse duramente anche su questo punto nella Storia dei 
Romani* (1907); non è un caso che Pais replicasse su quest’argomento con 
un importante articolo. E non è infine un caso che il più sistematico ed 
operoso sostenitore attuale della critica radicale, Jacques Poucet, abbia svi
luppato le sue idee proprio e partire dalla critica della leggenda sabina; in 
sostanza egli ripropone di fatto la tesi di Pais in proposito: la leggenda sa
rebbe nata nel V secolo come riflesso degli episodi sabini sopra ricordati.9
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Questa visione della leggenda sabina come trasposizione leggendaria eli fatti 
più recenti s’incontrava inoltre con la visione delle origini romane ch’ebbe G. 
Dumézil, il quale vedeva nelle lotte tra Romolo e Tito Tazio, tra Romani e 
Sabini, un tema mitico indoeuropeo che i Romani - conformemente alla loro 
concezione storicizzante - avrebbero trasferito nella storia più antica della lo
ro città.* * * * * * * * 10

origines de Rome. Orientations et problèmes, in ANRW I, 1, Berlin-NewYork 1972, pp. 48-135
(vedi anche LEC XXXIX, 1971, pp. 129-151 e 293-310); Id., Romains, Sabins et Samnites. Ré
flexions sur les événement de 304 a.C. n., sur les contacts romano-sabins aux Ve et IVe siècle, sur
les triomphes de la gens Sulpicia et sur la valeur des Fastes triomphaux, AC XL, 1971, 134-155.
Vale la pena di ricordare che comunque le tesi di Pais e Poucet sono meno radicali di quella
avanzata da Mommsen {Die Tatiuslegende (1886) in Gesammelte Schriften IV, Berlin 1906, pp.
22-35) che vedeva nella leggenda sabina la trasposizione della vittoria romana degl’inizi del III
secolo a.C. e del successivo (290 e 268 a.C.) ingresso dei Sabini tra i cittadini Romani.

10 Non mi soffermo su questo punto per brevità; si ricordino almeno la formulazione di 
Dumézil ne La religion romaine archaïque, Paris 1966, pp. 21-23 e 78-84( in cui riprende da la
vori anteriori; in Naissance de Rome, Paris 1944, p. 128 sgg., egli seguiva Mommsen e criticava 
aspramente Piganiol per la sua tesi del dualismo etnico primitivo con Albani e Sabini), l’accor
do di Poucet, Origines cit. e la critica di Momigliano (G. Dumézil and the trifunctioal approach 
to roman civilization (1984) ora in Ottavo contributo, Roma 1987, p. 135 sgg.; cfr. anche Opus 
I, 1983, p. 329 sgg.).

11 Si veda in particolare la tomba 11 di Colle del Forno, dell’orientalizzante recente, con 
carro: P. Santoro, in DArch, 3a ser., Ili, 1985, pp. 67 sgg. e la documentazione fotografica in 
Colonna, op. cit. figg. 506-508. Per la necropoli di Poggio Sommavilla Μ. Cristofani Martel
li, in Civiltà arcaica cit. Ili, p. 9 sgg. ed i contributi di H. Salskov Roberts e P. Santoro ibid., 
PP· 49 sgg. e 75 e sgg.

Quanto ho ricordato fa capire quale è la posta in gioco, quali le grandi 
questioni storiche di fondo (credibilità dei racconti tradizionali; rapporto tra 
mito e storia; possibilità di una ricostruzione storica ecc.) e giustifica, credo, 
la scelta di analizzare i rapporti romano-sabini nel V secolo.

2. Fonti

La documentazione archeologica della Sabina tiberina di recente acquisi
zione non è per il V secolo neanche lontanamente paragonabile a quella del 
VII e VI secolo; tuttavia lo sfondo generale anteriore può forse essere utilizza
to almeno in parte anche per questo periodo. Vediamo in breve qualche fatto 
importante. Una prima constatazione è che i corredi indicano una notevole di
sponibilità di ricchezze e mostrano che l’area tiberina non è certo’un’area eco
nomicamente arretrata rispetto al Latium vêtus ad all’area falisca.11 E sugge
stivo vedere in questi dati una conferma indiretta della visione della Sabina 
tiberina come un paese ricco, tanto che i Sabini dell’età di Romolo e Tito Ta
zio sarebbero stati chrysophoroi e che addirittura i Romani avrebbero cono-
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sciuto la ricchezza per la prima volta con la conquita della Sabina.12 Intensi 
sono i contatti con le vicine aree etrusca (in particolare veiente) e falisco-cape- 
nate. La carta di distribuzione di alcune classi di materiali suggerisce legami 
con l’area adriatica.13 La circolazione di beni di lusso e la presenza nell’abitato 
di Cures di ceramica d’importazione o d’imitazione euboica conferma che l’a
rea è ben inserita nel contesto etrusco-laziale durante Γ Vili e. VII secolo, 
mentre con il VI ci sono indizi di trasformazione in senso urbano a Cures. 
L’insieme dei dati sembra indicare una buona disponibilità di risorse. Lo stes
so uso della scrittura acquisito presto, nel corso del VII secolo (iscrizione di 
Poggio. Sommavilla, Vetter 352), attestato anche da altri frammenti, manife
sta nel VI secolo uno stretto rapporto con le iscrizioni sud-picene (iscrizione 
su cippo rinvenuto nel letto del Farfa).14 L’uso della scrittura conferma ulte
riormente che questa zona non è rimasta indietro neanche in questo settore. 
Del resto alcuni insediamenti arcaici non sembrano certo riducibili a villaggi o 
piccoli insediamenti, secondo un’immagine stereotipa che affiora nelle nostre 
fonti.15 L’idea di una Sabina occupata da villaggi senza mura è spiegabile con 
motivi sostanzialmente ideologici (cioè con la pretesa origine da Sparta, an- 
ch’essa abitata kata kòmas e senza mura in età classica),16 ma non è escluso 
che corrispondesse alla realtà (almeno in alcuni periodi).

12 Così Fabio Pittore fr. 20 Peter apud D.H. II, 38; cfr.Fabio Pittore fr. 20 Peter apud 
Strab. V, 3, 1 = 228 C. Su questi passi vedi Musti, art. cit. con una contrapposizione tra una 
prima immagine della Sabina tiberina ricca (già in Fabio Pittore) ed una della Sabina interna 
povera (cui si collega la leggenda dell’origine spartana dei Sabini, da Catone in poi).

13 Μ. Martelli, art. cit., £ig. 3.
14 A. Morandi, Cippo con iscrizione sabina arcaica dal territorio di Cures, DArch 3a ser. 

V, 1987, pp. 7-15; A. Marinetti, Le iscrizioni sudpicene, I, Firenze 1985, pp. 247 sgg.
15 In particolare Cures che sembra occupare un’area di ca 30 ha (Colonna, art. cit., 

p. 516).
16 D.H. II, 32-34; Prop. IV, 10; Val. Max. Ili, 2, 1 e 3; Plut., Rom. 16, 1.

Testi epigrafici ormai famosi dell’area cd. italica (Penna S.Andrea) hanno 
indicato l’irradiamento dell’etnico dei Sabini/Safini e posto in modo nuovo la 
stessa autorappresentazione delle popolazioni sabelliche del V secolo, mentre 
il testo sopra citato, ritrovato nel letto del Farfa, con chiare caratteristiche 
medio-adriatiche o sud-picene sembra rivelare più ampi e stretti rapporti della 
Sabina tiberina con il versante adriatico. Ma di questo diranno altri; basti qui 
ribadire che è comunque necessario porsi sia un problema generale di identità 
dei Sabini (tema del convegno) sia quello specifico di cercare di individuare di 
volta in volta chi sono i Sabini citati nelle fonti letterarie.

Queste ultime com’è noto parlano dei rapporti romano-sabini per tre di
stinti periodi: \

1) L’età regia, da Romolo ai Tarquinii;
2) La prima età repubblicana, dal 506 al 449, cui segue un silenzio totale;
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3) l’età delle guerre sannitiche e poi la conquista romana del 290 a.C., 
sotto il comando di Decio Mure, che occupa con gran clamore la Sabina inter
na.17 Le vicende sabine confluiranno sostanzialmente in quelle romane, a par
tire dalla concessione della civitas sine suffragio nel 290 (Veil. Pat. I, 14, 6) e 
dalla costituzione delle nuove tribù rustiche Quirina e Velina sembra già dal 
272, sviluppatesi poi nel 241.18 Si ricordi a titolo puramente indicativo, data 
la massa di problemi da approfondire, che nel 225 erano teoricamente dispo
nibili per i Romani 54.000 tra fanti e cavalieri etruschi e sabini (Polyb. Il, 24, 
5), naturalmente quelli privi di cittadinanza romana, visto che quelli che go
devano della cittadinanza militavano direttamente nelle legioni romane (si ri
cordi che Liv. XXVIII, 45, 19 che si riferisce al 205, ricorda che Umbrìae po~ 
pulì et praeter bos Nursini et Reatini et Amiternini Sabinusque omnis ager milites 
polliciti}. Un numero totale difficile da dividere, inferiore certo al numero dei 
Sanniti registrato nella stessa occasione, ma comunque cospicuo.

17 Le fonti relative a questo punto sono raccolte da Μ. R. Torelli, Rerum Romanarum 
fontes ab anno CCXCII ad annum CCLXV a.Ch. n., Pisa 1978 e discusse dalla stessa in DArch 
3a ser. V, 1987, pp. 42 sgg. con bibliografia precedente; per l’età immediatamente anteriore: 
Liv. IX, 41, 2. Per gli eventi del V secolo L. Pareti, Storia di Roma e del mondo romano, I, 
Torino 1952, pp. 436-438; in generale cfr. da ultimo Spadoni Cerroni, Reggiani Massarini, 
op. cit.

18 Μ. Humbert, Municipium et civitas sine suffragio, Rome 1978.

Tre testi ci illustrano con continuità il periodo qui considerato, che si ri
duce sostanzialmente alla prima metà del V secolo. Iniziamo con i Fasti trion
fali che registrano trionfi sui Sabini negli anni 505 (2, Valerio Voluso e Postu- 
mio Tuberto), 504 (Valerio Publicola, su Sabini e Veienti insieme), 503 (2: 
Postumio Tuberto, che riceve la ovatio e Menenio Lanato), 502 (Spurio Cas
sio), 494 (M’Valerio Massimo, su S. e Medullini), 475 (P. Valerio Publicola, 
su S. e Veienti), 449 (Μ. Orazio Barbato). Già la lista, per quanto soggetta a 
critiche ed interpretabile secondo molti studiosi come una ricostruzione stori
co-antiquaria più che come documento attendibile, è rivelatrice del fatto che 
almeno in alcuni casi le vittorie si riferivano alla Sabina tiberina, come indica
no le due menzioni congiunte di Sabini e X^eienti e quella che li unisce ai Me
dullini.

Livio nel II e III libro riferisce una serie di operazioni militari, esposte 
piuttosto brevemente, in modo asciutto, senza particolari geografici (tranne 
un caso); anche per Livio le operazioni terminano nel 449 dopo la vittoria ro
mana. Tralascio alcune discordanze minori con la lista dei fasti trionfali, per
ché non modificano la sostanza della nostra argomentazione.

Dionisio d’Alicarnasso nel libri V-XI fa un resoconto al solito molto pro
lisso e retorico, anche con inserimento di discorsi, in cui ricorre spesso il no
me dei Sabini. Ma si nota subito che in sostanza anch’egli non ha quasi altre 
informazioni specifiche rispetto a Tito Livio, con poche differenze signifi
cative.
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Trascuro qui altre fonti, derivate da Livio o solo parziali, spesso limitate 
ad alcuni eventi od anni, per poter disporre di una serie omogenea di informa
zioni che diano una rappresentazione sistematica dei Sabini venuti a contatto 
con i Romani.

3. Caratteri del racconto

Tralascio deliberatamente un’analisi sistematica delle fonti dal punto di 
vista della ricostruzione degli avvenimenti, che del resto è in più punti incer
ta, per cercare invece di affrontare alcune questioni preliminari: chi sono i Sa
bini che compaiono nelle fonti sul V secolo? Come vengono caratterizzati? 
Che rapporto c’è tra questa caratterizzazione ed il modo in cui vengono pre
sentati i Sabini dei racconti sull’origine di Roma?

Un punto notevole nella descrizione di tutte queste vicende belliche (e 
loro annessi) è il fatto che le fonti parlano sempre di «Sabini» senza ulteriori 
specificazionijsolo a volte compaiono indicazioni precise di città o di aree geo- 

, grafiche particolari. Si noti che per il periodo precedente, ad es. l’età di Ro
molo e di Tito Tazio, si usavano sia l’indicazione dei Sabini in generale sia ri
ferimenti specifici a singole città (come Cures ed Eretum, ma anche - erro
neamente - a Crustumerium, Antemne e perfino Fidene).19 Perché a proposi
to delle vicende del V secolo prevale di gran lunga questa indicazione pura
mente etnica, salvo due menzioni di luogo per Eretum (che era terra di confi
ne) ed una per Cures, ma senza che questi centri abbiano sempre un vero rap
porto organico con le vicende descritte (se non come luogo dove ci si accam
pa)? L’uso di indicazioni miste od alterne (cioè nome di popolo e di città) è 
pratica comune nelle fonti quando si parla di Etruschi, mentre indicazioni 
quasi solo etniche, generali, si ritrovano per i Volsci. E possibile che ciò sia 
dovuto all’esistenza di un’organizzazione che poco si basava su città o singole 
comunità politiche, ma piuttosto su unità più ampie. Ed in effetti non sappia
mo nulla circa l’esistenza di leghe o federazioni sabine o di luoghi di culto fe
derali in Sabina (ben attestati invece presso Latini ed Etruschi). Questo silen
zio pare significativo, visto che invece la tradizione raccolta da Catone ci ha 
conservato il nome di località che avrebbero fatto da culla dei Sabini, come 
Testruna, o da tappa importante della conquista come Cutilia ( Cato fr. 50 
Peter apud D.H. II, 49), presso la quale esisteva un luogo di culto, dedicato 
ad una divinità locale che era identificata con Nike (probabilmente Vacuna: 
D.H. I, 15; Varrone, Antiquitates r. div. fr. 1 Cardauns). Ma né a proposito 
della popolazione primitiva del reatino, né a proposito dei Sabini in genere si 
parla di un santuario comune, malgrado si conoscessero culti locali (ad es. 
D.H. I, 14-15) ed esistesse la lista delle divinità ritenute sabine da Varro-

19 Plut., Rom. 17.
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ne.Non è ricordato nessun santuario sul tipo di quello di Giove sul morts Al
banus, né sul tipo di quelli di Ferentina e di Diana Nemorense presso Aricia. 
Insomma, mentre l’uso quasi esclusivo della designazione etnica collettiva fa
rebbe pensare ad ordinamenti politici comuni o federali, l’assenza di santuari 
di tutto il nomen (almeno nella documentazione letteraria nota) farebbe pensa
re piuttosto alla mancanza di un ordinamento comune a tutti i Sabini. Inoltre 
gli scavi inducono ad attribuire una certa importanza a Cures Sabini ed agli 
insediamenti della zona di Eretum e dell’area tiberina settentrionale in gene
re; tenendo conto che Cures ed Eretum sono nelle fonti letterarie i due centri 
menzionati con un certo rilievo,è meglio sospendere il giudizio. Il fenomeno 
della assenza di centri sacrali comuni può avere anche altre spiegazioni, che 
vanno dallo scarso interesse delle fonti per queste vicende alla mancanza d’in
formazioni precise, anche a causa della decadenza di questi centri fiorenti an
cora in età arcaica durante gli ultimi secoli dell’epoca repubblicana.

De Sanctis osservava che «il racconto impreciso, scolorito, convenzionale 
delle lotte coi Sabini fino al 449... mostra che si trattava di cose tanto remote 
e di sì poco conto, che la tradizione ne conservava appena un languido ricor
do».20 Per lo storico romano i particolari e le ripetizioni erano recenti ed anzi 
il ruolo che vi avevano i Valeri e le cifre assurde costituivano un’indizio del
l’autore o della fonte recente (cioè Valerio Anziate). Ma oggi il fatto di ritro
vare più volte membri di una stessa gens in guerra con determinate città o po
poli non è più considerato necessariamente indizio di falsificazione gentilizia, 
ma potrebbe essere invece segno di una continuità di interessi gentilizi o per
sonali in un’area determinata. Membri della gens Valeria trionfano quattro 
volte sui Sabini (505, 504, 494, 475); e si tratta di una gens che faceva risalire 
la sua origine ad un sabino di Eretum trasferitosi a Roma, gens il cui ruolo 
tra VI e V secolo nel Lazio è provato da un noto documento epigrafico di 
Satricum.21

20 G. De Sanctis, op.cit., II2, p. 117.
21 Val. Max. II, 4, 5; Zosim. II, 1; cfr. anche D.H. II, 46, 3. Per l’iscrizione CIL I2, 4, 

2832a, vedi Lapis Satricanus cit. infra an. 25.
22 Liv. Ill, 38, 41-42, 57, 61-63; D.H.XI, 3 e 48. La guerra sarebbe scoppiata dopo una 

razzia compiuta dai Sabini accampati presso Eretum. Lo scontro finale è descritto come una ve
ra battaglia in campo aperto, così diversa dalle altre che Livio III. 61, 13-14 mette in bocca ai 
Sabini la seguente domanda, rivelatrice del cambiamento totale di strategia militare: quid latro- 
cinii modo procurantes pauci recurrentesque tererent tempus et in multa proelia paru a que carperent 
summam unitis belli? Quin illi congrederentur acie inclinandamque semel F or tu ria e rem darent?

Di grande importanza è invece a mio avviso un’altra caratteristica del 
racconto di Livio e, in parte, di quello di Dionisio. Il tipo di attività bellica 
descritto, che pure avrebbe dato luogo a trionfi - veri o presunti - non è qua
si mai rappresentato come una vera e propria guerra regolare, come uno scon
tro di schiere che si affrontano a viso aperto. Quest’ultimo caso ricorre solo 
una volta con chiarezza (a proposito l’ultima vittoria romana nella guerra del 
449-448 a.C.).22 In tutti gli altri casi si tratta di scontri su scala ridotta, in
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conseguenza di razzie, incursioni, saccheggi e simili operati dai Sabini. Mi 
sembra un fatto notevole: questi Sabini in genere non fanno una guerra rego
lare come quelle tra due città, ma usano prevalentemente le forme meno isti
tuzionalizzate (che si incontrano frequentemente nel racconto tradizionale, 
anche a proposito di altre popolazioni, ma mai in modo così esclusivo come 
avviene per i Sabini). Come si è detto, vi sono assalti ed incursioni, ma non 
battaglie vere e proprie di schiere ordinate (cioè di opliti disposti a falange, 
secondo quella che è stata definita «l’arte occidentale della guerra’). Pochi so
no anche gli assedi e le conquiste di città importanti. Per risparmiarvi un lun
go elenco mi limito a fare l’esempio più significativo.

Livio (II, 26) così descrive le operazioni dell’anno 495: «Tosto anche i 
Sabini misero in allarme i Romani: si trattò infatti più di una scorreria che di 
una vera e propria guerra (tumultus enim venus quam bellum). Una notte fu 
portata in città la notizia che un esercito sabino era giunto a far bottino (prae- 
dabtmdum) fino al fiume Aniene, e che ivi qua e là si saccheggiavano fattorie 
{villas). Vi fu inviato immediatamente con tutte le forze di cavalleria Aulo Po- 
stumio, ch’era stato dittatore durante la guerra latina; lo seguì il console Ser- 
vilio con una scelta schiera di fanti. La maggior parte dei nemici, sbandati co
m’erano, fu circondata dalla cavalleria, e la legione sabina (Sabina legio) al so
praggiungere della fanteria non oppose resistenza. Spossati sia dalla marcia, 
sia dai saccheggi notturni, sorpresi in gran parte nelle fattorie sazi di cibo e di 
vino, ebbero appena la forza sufficiente per fuggire. Annunziata e conclusa in 
una sola notte la guerra sabina, ecc.» (tr. Μ. Scandola). Quest’episodio attri
buito al 495, potrà anche essere stato colorito e condito di particolari, ma è 
facile rendersi conto che non si tratta di un episodio che potesse dare molta 
gloria ai Romani ed ai loro comandanti. Anzi esso confermava l’idea di Roma 
come di una città in perenne pericolo, minacciata continuamente da incursioni 
nemiche (cfr. ad esempio nello stesso anno il panico suscitato dalla notizia di 
un attacco dei Volsci: Liv. II, 24, 1). Se si trattasse di invenzione, di una sce
na di genere, sarebbe quasi inutile, forse solo un riempitivo, non necessario 
visto che subito prima si è parlato della vittoria sui Volsci e subito dopo si 
parla degli Aurunci. Non v’era alcuna necessità di creare un episodio minore 
da inserire in mezzo ad altri più eclatanti. Le caratteristiche che rendevano 
sospette a De Sanctis questa ed altre analoghe narrazioni sono a mio avviso 
elementi a favore dell’autenticità di notizie del genere, che in questo caso so
no rimaste scarne ed essenziali, appena arricchite di particolari più coloriti ma 
ovvii (la cavalleria che accorre, i nemici ubriachi). E altamente probabile che 
in questo come in altri casi si avessero solo notizie di vittorie di scarso signifi
cato contro nemici che operavano incursioni e razzie, senza che si riferissero 
nomi di capi o luoghi di provenienza dei nemici. La menzione della legio Sabi
na può essere interessante; i razziatori sono visti come un gruppo armato, più 
simili alla legio Campana che tra il 282 ed il 269 a.C. occuperà Regio, forzali-
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do il mandato avuto dai Romani.23 È qualcosa a metà tra il contingente rego
lare e la banda armata. In Dionisio (VI, 31) un racconto analogo è molto più 
colorito: a Roma erano in corso delle feste quando ci fu l’attacco sabino, ma 
vi erano anche Sabini infiltratisi in città per fare da quinta colonna. Lo scon
tro fu disordinato e senza disciplina, cavalieri e fanti combattevano mescolati 
insieme, si scontravano linea contro linea, coorte contro coorte, ma anche uo
mo contro uomo. Tutto il racconto ha un tono letterario ed è ricco di topoi (la 
festa richiama quella del ratto delle sabine o quelle che il manuale del buon 
mercenario, i cd. poliorcetica di Enea Tattico, 17, 1-5 e 19, 3-8, raccomanda
va di controllare con ogni attenzione, prendendo le precauzioni del caso); però 
mi sembra di vedere qui, come in Livio con cui c’è una parziale concordanza, 
un combattimento non regolare tra eserciti veri e propri. Può essere interes
sante notare un particolare presente solo in Dionisio, che parla di rinforzi che 
arrivano perché i combattenti erano di città vicine. A me sembra che qui le 
nostre fonti abbiano in parte razionalizzato un dato importante: si trattava di 
guerre di scarso rilievo (diverse da quelle con Etruschi e Latini negli stessi de
cenni) condotte in modo arcaico, quasi pre-oplitico. Non ci sono elementi per 
assimilarle a guerre come quella condotta dai Fabi contro i Veienti, presentata 
come una guerra gentilizia anche se condotta per la città, ma si può pensare a 
forme di incursioni, razzie e persino tentativi di colpo di mano analoghi a 
quello di Appio Erdonio del 460, un episodio che è sostanzialmente genuino. 
Questa ed altre forme di guerra simili sono state recentemente ben studiate 
da T. Cornell, da cui riprendo. «Nelle guerre del V see. non c’è spesso una 
chiara distinzione tra azione degli stati e quelle di individui privati e gruppi. 
Molte delle attività belliche di questo periodo riguardano misteriose bande di 
guerrieri che accompagnavano singoli capi come clienti o ‘compagni’ e funzio
navano da eserciti privati. Non c’è da sorprendersi del fatto che le fonti lette
rarie non spiegano effettivamente il ruolo di queste bande o ‘coniurationes’ 
ma forniscono un’ampia documentazione della loro attività».24 E d’obbligo il 
riferimento non solo all’iscrizione di Satricum che mostra l’esistenza di s(u)o- 
dales legati ad un P. Valesio e devoti a Marte, ma anche ad episodi celebri co
me il tentativo di Ap. Erdonio che occupò il Campidoglio di sorpresa con i 
suoi (fossero essi una banda di clienti od un gruppo di schiavi) ed all’emigra
zione «legale» di Atto Clauso, che invece venne accolto nella città con i suoi, 
ottenne terre e darà in seguito origine ad una potente gens romana ed a una 
tribù (tribus Claudia). Uno dei quadri in cui avvengono le lotte con i Sabini 
sembra quello di lotte non regolamentari (uso il termine tanto per intendersi e

23 Sull’episodio da ultimo G. Tagliamonte, 1 figli di Marte, Roma 1994, pp, 199 sgg. 
con fonti e bibliografia precedente.

24 T. Cornell, La guerra e lo stato in Roma arcaica, in E. Campanile (a cura di), Alle
origini di Roma, Atti del colloquio Pisa 1987, Pisa 1988, pp. 89-100. Cfr. Idem in CAH VII, 2, 
cit. in particolare p. 292. . ’ ’

7
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solo per differenziarle dal tipo più conosciuto di guerra delle città, con eserciti 
schierati). Bande e colpi di mano, razzie per far bottino e scappare con la pre
da, erano forse una manifestazione della struttura sociale delle città arcaiche, 
in particolare di quelle che ho definito «forze centrifughe» rappresentate da 
capi con il loro seguito di armati, cui si contrapponevano gli ordinamenti poli
tico-militari delle città, in una difficile coabitazione tra condottieri e magistra
ti, tra eserciti e bande, tra razionalità politico-militare ed irrazionale.25 Del re
sto lo stesso tipo di armamento ricostruibile attraverso dati delle necropoli sa
bine non sembra compatibile facilmente con lo schieramento oplitico. Basti 
vedere la efficace ricostruzione esposta nel Museo di Magliano Sabino (fig. 1), 
anche se la cronologia di quel tipo di armamento è anteriore al periodo qui in
dagato. Si aggiunga l’esistenza della lex sacrata, del ver sacrum, e del mercena- 
riato italico, fenomeni certo diversi ma che sono legati alla struttura delle co
munità italiche presso popoli italici che facevano risalire la loro origine ai Sa
bini.26 Possediamo un documento importante sulla., situazione romana nel V 
secolo a.C. Infatti sia io (nella citata Storia di Roma I, p. 238-239) che Drum
mond (CAH, VII, 1, p. 157 sgg.) abbiamo fatto indipendentemente un acco
stamento che mi sembra fondamentale per capire questo mondo ancora arcai
co del V secolo: la posizione dei sodales di P. Valerio degl’inizi del V see. è 
ben chiarita da una disposizione delle XII tab. (Vili, 27, citata da Gaius, 
Dig., XL VII, 22, 4). Essa consentiva libertà di associazione ai sodales fino a 
che non venissero a conflitto con la legge comune, «dum ne quid ex publica 
lege corrumpant» Più che a sodalità solamente religiose o collegi di lavoratori, 
c’è qui il riferimento a questi gruppi di compagni (d’arme e di vita), troppo 
potenti forse per essere totalmente proibiti, troppo pericolosi per la città per 
essere lasciati incontrollati. La norma delle XII Tavole mi sembra la risposta 
logica alla situazione descritta, tutt’altro che stabile.

Non insisterò qui sui due episodi cui si è già fatto riferimento: la migra
zione conclusasi con pieno successo di Atto Clauso da (In)regillo in Sabina a 
Roma e quella aggressiva e conclusasi male di Erdonio ed i Sabini. Sono even
ti e tradizioni, con importanti varianti, datate rispettivamente al 506 o 504 la 
prima ed al 460 la seconda. Sono stati entrambi ampiamente analizzati.27 Mi 
-------------- <,

25 Rimando al mio saggio La città riformata e Γ organizzazione centuriata, in Storia di Ro
ma, I cit. pp. 203 sgg., in part. 226 sg. e 238 sg.; per vari tipi di sodalità fondamentale H. S. 
Versnel, in C. Μ. Stibbe et alu, Lapis Satricanus, ’s-Gravenhage 1980, pp. 95 sgg. Per l’Etru- 
ria A. Μ. Adam et A. Rouveret, Les cités étrusques et la guerre au Ve siècle avant notre ère, in 
Crise et transformation des sociétés archaques de V Italie antique au Ve siècle av. J.-C. (Actes de la 
table ronde, Rome 1987), Rome 1990, pp. 327-356.

26 Ora vedi Tagliamonte, op. cit.
27 Appio Erdonio: R. Bonghi, Appio Erdonio. Critica di critica, in Atti dell1 Accademia di 

Scienze morali e politiche di Napoli, XVI, 1881, pp. 1-73 (estr.); Μ. Capozza, Movimenti servili 
nel mondo romano in età repubblicana, I, Roma 1966; J. Martinez-Pinna, El intento revolutio
nary de Apio Herdonio, Gerion V, 1987, pp. 87-95; E. Peruzzi, Le coup de main d'Appius Her- 
donius, PdP, XLII, 1987, pp. 440-449; Atto Clauso:· C. Ampolo, Su alcuni mutamenti sodali
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fig. 1 - Ricostruzione 
dell’armamento di un 
guerriero della Sabina 
tiberina arcaica, con 
kardiophylax, mazza e 
lancia. Disegno di P. 
Bernardini al Museo di 
Magliano Sabino, cor
tesemente fornito da P. 
Santoro. Anche se rico
struito da elementi pre
senti in contesti diver
si, esso rende bene l’i
dea di un equipaggia
mento militare molto 
differente da quello 
oplitico e che era fun
zionale ad un modo 
di combattere alternati
vo rispetto alla formazio
ne chiusa. Cfr. P. F. 
Stary, Zur eisenzeitli- 
che Bewaffnung und 
Kampfweise in Mittelita
lien, Mainz 1981, pp. 
189, 461-2, 284 e Kar
te 34 (per le mazze) e 
Ch. Saulnier, L’armée 
et la guerre chez les peu
ples samnites (VIIe-IVe 
s.), Paris 1983, pp. 26- 
7, 84 ss. (con riferi
mento a Volsci, Oschi e 

Sanniti).
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sembra inutile ripetere in questa sede quanto già scritto e ben noto a tutti, né 
ribadire il fatto che molti particolari sembrano aggiunti e poco credibili (forse 
anche il numero dei partecipanti alla migrazione dei Claudii, ben 5.000). L’es
senziale è invece il fatto che questi episodi che coinvolgono genti sabine atte
stano bene quel lungo processo di circolazione e penetrazione di italici a Ro
ma (e non solo qui), un fenomeno che forse ha contato storicamente quanto le 
invasioni (sia quelle vere di Equi e soprattutto di Volsci, sia di quelle forse 
esagerate, se non addirittura inventate, come quella dei Sabini a Roma nel- 
l’V.III secolo), come già intuì Pallottino.* * * 28 Siamo comunque davanti a quella 
mobilità sociale orizzontale e geografica su cui insisto da molti anni e che 
spiega il carattere aperto di Roma, città che ha scelto di essere latina, inserita 
nel nomen latinum, partecipe dei sacra latini, ma con· forte presenza etrusca ed 
italica in senso lato. Mobilità che contribuisce a spiegare la cd. koiné cultura
le, le analogie e le differenze con esperienze urbane d’Italia e del mediterra
neo antico.

nel Lazio tra l'VIII e il V secolo, DArch, ÎV-V, 1970, pp. 37-68; E. Ferenczy, L'immigrazione
della «gens Claudia» e l'origine delle tribù territoriali, in Labeo, XXII, 1976, pp. 362 sgg.; E. Pe-
ruzzi, 1 Romani di Pesaro e i Sabini di Roma, Firenze 1990, p. 227 sgg.

28 Cfr. Le origini di Roma (1960) e Fatti e leggende (moderne) della più antica storia di Ro
ma (1963), ora in Saggi di antichità, I, Roma 1979, in part. pp. 243 e 260 sg. Sul trasferimento 
di elementi sabellici a Roma e nelle pianure del Lazio aveva insistito molto già il Pais (opp. citi.). 
Importantissimo il contributo venuto dai linguisti e dallo studio dell’onomastica; mi limito qui 
a segnalare il concetto di «competenza onomastica multipla» elaborato da C. de Simone.

Questo peso dei gruppi nella vita militare arcaica ha avuto probabilmente 
delle conseguenze anche nella struttura politica romana. Nelle più antiche as
semblee romane (comizi curiati e centuriati) sembra infatti contare il gruppo; 
nei comizi si vota non per testa ma per gruppi (siano essi le curie, le centurie 
e poi le tribù). Ciò mi pare notevole in particolare per i comizi centuriati che 
sono organizzati secondo uno schema numerico astratto, in qualche modo ri
conducibile ad esperienze elleniche. Ma vi è una differenza importante con le 
assemblee greche: in queste votano i singoli cittadini direttamente, a Roma i 
cittadini votano all’interno delle singole ripartizioni e poi sono queste che 
funzionano da unità di voto. L’impressione è che a Roma il modo di prendere 
le decisioni nelle assemblee fosse frutto di un adattamento delle istituzioni el
leniche alle realtà italiche, per cui il potere decisionale delle assemblee fu 
combinato con il peso dei singoli raggruppamenti (in cui personaggi eminenti 
ed il loro seguito avevano un peso decisivo).

Ma ritorniamo ai rapporti romano-sabini. L’episodio di Valesio, sabino 
di Eretum che va a Roma, diretto a Taranto, e fonda l’ara Ditis nel Tarentum 
è chiaramente un racconto etiologico, a base sacrale·, e topografica; ma anche 
un aìtion può veicolare informazioni utili, quando gli elementi del racconto ed 
i modelli di comportamento seguiti (spostamento di un vìr locuples e suo inse-
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diamento a Roma) rientrano in una tipologia più vasta ed accettata.29 Il rac
conto fonda insomma la presenza storica dei Valerli a Roma, proprio in quan
to essi provenivano realmente dalla Sabina e quindi giustifica e legittima la lo
ro migrazione sul piano religioso, così come il racconto del trasferimento di 
Atto Clauso legittimava i Claudii sul piano politico.

29 J. Aronen, IZ culto arcaico del Tarentum a Roma e la gens Valeria, Arctos, XXIII, 
1989, pp. 19-39, con bibl. precedente. Cfr. supra n. 21.

30 A. Μ. Bietti Sestieri, A. De Santis, A. La Regina, in Anathema, Atti del convegno 
internazionale Roma 1989, in Scienze dell’Antichità, III-IV, 1989-90, pp. 65-88; A. Μ. Se
stieri (a cura di), La necropoli laziale di Osteria delTOsa, I, Roma 1992, p. 659 sgg.

31 Sarcofago dello Sperandio: A. E. Feruglio, in Civiltà degli Etruschi, catalogo della 
mostra Firenze 1985, Milano 1985, pp. 253-254 con bibl. ed illustrazioni (nel sarcofago era se
polto un guerriero con armi); situla della Certosa: G. Colonna, in Este e la civiltà paleoveneta a 
cento anni dalle prime scoperte, Atti XI Convegno di Studi Etruschi (Este-Padova 1976), Firen
ze 1980, pp. 182-183, con bibl. La situla era stata usata come cinerario nella tomba 68 degl’ini
zi del V secolo a.C. La scena sulla seconda fascia è spesso interpretata come scena di processio
ne con preparazione di un sacrificio; ma l’uomo con la spada ed il gran numero di oggetti tra
sportati mi fanno pensare piuttosto ad una scena analoga a quella del sarcofago dello Speran
dio; l’assenza di prigionieri - presenti invece sulla situla Benvenuti da Este - sembra escludere 
una scena di ritorno vittorioso da guerre o razzie. Negli armati della scena soprastante compare 
un tipo di elmo non usato dopo il 700 ca. a.C. e per questo O. Frey pensa che si tratti di figure 
eroizzate.

Più difficile invece trovare tracce archeologiche chiare ed univoche di 
questa mobilità di gruppi più limitati, proprio per la presenza di elementi cul
turali comuni a molte culture dell’Italia tirrenica, specie alle aristocrazie ed ai 
capi. Diverso è il caso delle antiche penetrazioni di intere comunità, con una 
cultura materiale ben diversa dalla cultura dominante nei luoghi in cui si tra
sferiscono (quali le isole di cultura villanoviana in ambiente di «Fossakultur») 
che ci testimoniano come nell’Italia protostorica ci fossero spostamenti consi
stenti. Un caso particolarmente significativo è quello della necropoli laziale 
dell’Osteria dell’Osa, presso Gabi, nella quale è stato possibile individuare un 
gruppo caratterizzato da materiali che attestano contatti sistematici con l’Ita
lia meridionale; fatto notevole, anche perché di questo gruppo fa parte la tom
ba 482, il cui corredo comprende il vaso con la più antica iscrizione del Lazio 
(datata verso la fine della fase laziale IIB, circa 770 a.C.).30 Per quel che ri
guarda la Sabina tiberina si è già accennato ad elementi culturali che potreb
bero collegarla all’area adriatica (cfr. n. 13).Qualche indizio, più lontano geo
graficamente ma più vicino nel tempo, di questa mobilità di gruppo è offerta 
da raffigurazioni col carattere di narrazione, storica o mitica che essa sia; mi 
riferisco alla scena principale del sarcofago dello Sperandio al Museo di Peru
gia degli inizi del V secolo a.C. ed alla celebre situla paleoveneta della Certosa 
da Bologna, della fine del VI-inizi del V secolo a.C.31 So bene che sono possi
bili varie interpretazioni di queste reffigurazioni, ma un dato comune è certa
mente quello di raffigurare uomini in armi e gruppi che si spostano.
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4. Conclusioni

L’analisi finora condotta porta essenzialmente a due conclusioni:
a) per quel che riguarda il modo in cui le nostre fonti hanno rappresenta

to le lotte tra Romani e Sabini alle origini della città e poi nel V secolo, lo stu
dio dei racconti di Livio e Dionisio d’Alicarnasso consente di escludere che le 
prime siano un calco esatto delle seconde. Nel primo caso infatti prevale net
tamente Γ immagine di una guerra vera e propria, con una battaglia regolare 
tra eserciti (nella valle tra Campidoglio e Palatino, dove poi sorgeranno il Fo
ro Roncano ed il Comizio), mentre nelle lotte del V secolo, tranne un caso, vi 
è una guerra poco compatibile con quella «regolare» di schiere contrapposte di 
falangi oplitiche, ma più simile alla realtà delle fasi preurbane o semmai al mo
do di combattere delle popolazioni italiche dell’area appenninica. E una costa
tazione che, indipendentemente dal valore storico dei racconti tradizionali, 
stacca nettamente il racconto delle origini da quello del V secolo. Lotte di 
bande e migrazioni di singoli e di gruppi sono probabilmente fenomeni di lun
ga durata, che convissero per molto tempo con le città dell’area tirrenica ed 
anche all’interno di queste.32 Da questo punto di vista il quadro delle lotte ro
mano-sabine del V secolo sembra molto più realistico e storico di quelle prece
denti, e non solo di quelle dell’epoca della fondazione ma di tutta l’età regia 
in genere. Così in Dionisio troviamo battaglie regolari nell’età di Tulio Osti
lio, di Tarquinio Prisco, di Tarquinio il Superbo e nel 503 (III, 32, 4; 59; IV, 
3; 51-52; V, 45-46), ben più numerose delle semplici incursioni con razzia (V, 
44). Insomma le guerre del VII-VI secolo sono raccontate in modo chiaramen
te più «moderno» di quelle del V secolo. Se ne deduce che le prime sono me
no credibili e «storiche» delle seconde.

b) per quel che riguarda l’identità dei Sabini coinvolti nelle lotte con Ro
ma del V secolo, mi sembra si possa rilevare una certa indistinzione, ma anche 
un sicuro riferimento ai Sabini della valle del Tevere come protagonisti princi
pali. G. Colonna fa giustamente notare che lo stesso nome di Cures Sabini in
dica questa coincidenza tra la città e l’etnico. Comunque è possibile che in al
cuni momenti siano intervenuti gruppi di italici meno caratterizzati, che po
trebbero anche essere di provenienza differente. Penso a gruppi non necessa
riamente provenienti dalla sola Sabina tiberina, ma piuttosto da zone interne, 
«sabine» in senso lato, caratterizzate da un modo più arcaico, «pre-civico», di 
combattere.

32 Ciò coincide in parte con quanto sostenuto con diversi accenti da J. Heurgon (Vita 
quotidiana degli Etruschi, tr. it., Milano 1967, p. 72 ss: ‘I condottieri’), A. Momigliano (Roma 
arcaica, cit., p. 35 sgg.) Μ. Pallottino (ora in Origini cit., pp. 227 sgg.), Μ. Torelli, (Storia 
degli Etruschi, Roma-Bari 1981, p. 76 sgg., 175 sgg.) e me stesso (Città riformata, cit.).

Tuttavia nei testi questi Sabini razziatori vengono frequentemente da 
nord, non agiscono in alleanza con le popolazioni italiche nemiche di Roma in
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quegli stessi anni, cioè Equi e Volsci; al massimo c’è una coincidenza cronolo
gica nelle incursioni, ma non si parla di una loro alleanza.33 Invece essi ap
paiono coalizzati con i vicini etruschi di Veio nel 475, un’alleanza che rispon
de ad una logica geografica e depone anch’essa a favore dell’identificazione 
dei Sabini con quelli dell’area tiberina.34 Pienamente coerente con questo qua
dro tiberino è la visione tradizionale della conquista romana di Crustumerium 
nel 499 (Liv. II, 19, 2), seguita poi dalla creazione della tribus Clustumina, che 
doveva fungere da avamposto romano verso i Sabini di Eretum, Cures e din
torni.35

33 Vedi le incursioni degli anni 496 e seguenti in Liv. II, 63 e 64, durante le quali i Sabi
ni arrivarono fino alle porte di Roma.

34 Liv. II, 53; D.H. IX, 34-35. Buone osservazioni in R. Μ. Ogilvie, Le origini di Ro
ma, tr. it. Bologna 1984, pp. 115 sgg. (inaccettabile però l’affermazione secondo la quale Sabi
ni, Volsci ed Equi sarebbero popolazioni prevalentemente nomadi). A ragione G. De Sanctis, 
Storia dei Romani, cit., II, p. 116 affermava che «è chiaro che i Romani non ebbero a fare che 
con le tribù sabine contigue al loro territorio».

35 Contrariamente a quanto sostenuto da A. Alföldi, Early Rome and the Latins, Ann 
Arbor 1964, pp. 133 e 317, il fatto che Fidene e Ficulea siano state vinte dai Romani solo nel 
426 non dimostra che la ricostruzione tradizionale è errata: non è affatto necessario pensare 
che il dominio romano si sviluppasse a macchia d’olio e con continuità territoriale, e la stessa 
Fidene, centro latino, può aver avuto atteggiamenti diversi nel tempo verso Roma, come altre 
città latine.


