
È nota la difficoltà di utilizzare un linguaggio idoneo a comunicare il 
senso profondo della Storia, soprattutto alle nuove generazioni che 

continuamente sperimentano forme di espressione non codificate. 

In una società bombardata da informazioni mediatiche, spesso frammen-
tate e superficiali, si assiste ad uno scollamento del dato nozionistico 

con l’essenza del contenuto. 

Nell’intento di provare a riproporre l’unitarietà del sapere, il Parco ar-
cheologico del Colosseo, recependo le direttive  e gli indirizzi program-
matici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, si 
propone di veicolare quelle che sono le conoscenze scientifiche degli 
addetti ai lavori tramite linguaggi moderni e immediati, ispirati proprio 

dall’interazione in corso con le nuove generazioni. 

Il Servizio Educazione Didattica e Formazione del Parco archeologico 
del Colosseo (istituito con D.M. n. 15 del 12.01.2017) comprendono una 
serie di azioni che rientrano in quanto stabilito nell’Atto di indirizzo per 
gli standard museali (D.M. 10.05.2001, Ambito VII) e nel Codice dei Beni 
Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), in riferimento ai 
rapporti dell’area archeologica e dei suoi monumenti con il pubblico 
e alla promozione di attività di studio e ricerca e di diffusione della 

conoscenza del patrimonio culturale. 

Uno degli obiettivi, forse il più impegnativo, è sollecitare le aspettative e 
innescare sul territorio ricadute formative, elevandosi a luogo di messa 

in rete di «buone pratiche» di qualità scientifica e progettualità 

Semplicemente mitico!
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Premessa
SILVIO COSTA

Premessa

U na delle sfide più grandi della didattica 
moderna è riuscire a veicolare mes-
saggi culturali attraverso canali non 

convenzionali. 

Questa sfida appare ancora più stimolante 
se rivolta alle giovani generazioni, abituate a 
riceve quotidianamente un quantità notevole 
di stimoli attraverso vari media. 

In questo senso, già da diversi anni il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, 
sta portando avanti progetti per “fare cultura” 
nel modo più coinvolgente possibile. Ne è un 
esempio, per rimanere nell’ambito specifico di 
questo volume, l’iniziativa “Fumetti nei Musei”, 
nata per raccontare visivamente alcuni dei 
più importanti siti culturali italiani attraverso 
un medium, il Fumetto appunto, che è stato 
giustamente definito “la Nona Arte” per il suo 
alto valore culturale. 

Questa stessa volontà è alla base del progetto, 
sviluppato con la Dott.ssa Patrizia Fortini, le-
gato al racconto del mito di Tarpea attraverso 
un breve corto animato che attualmente è parte 
integrante dell’allestimento del Carcer-Tullia-
num, monumento storicamente e topografi-
camente connesso con il Foro Romano e con 
la Rupe Tarpea, luogo legato alle leggendarie 
vicissitudini della fanciulla dalla quale la rupe 
ha preso il nome: Tarpea. 

Ritenendoci soddisfatti del risultato ottenuto, 
proponemmo questo prodotto come modello di 
possibile didattica museale nell’ambito dell’Al-
ternanza Scuola-Lavoro del Parco archeologico 
del Colosseo, invitando i ragazzi di alcuni licei 
romani a ideare e realizzare contenuti didattici 
innovativi per un prossimo allestimento muse-
ale. In questa circostanza presentai ai ragazzi 
la mia esperienza, spiegando loro le varie fasi 
del processo creativo che mi portarono alla 
realizzazione del corto animato di Tarpea ma 
soprattutto mostrando come l’offerta culturale 
possa essere stimolante se si prevedono dei 

contenuti creati appositamente per stuzzicare 
la fantasia e l’interesse dei fruitori. 

Da qui, l’idea: perché non utilizzare un fumetto 
per raccontare la mia esperienza di Alternanza 
Scuola-Lavoro anno 2017-2018 e allo stesso 
tempo utilizzare questo medium per propor-
re ai ragazzi, sotto altra forma, i contenuti 
culturali già veicolati con il video di Tarpea? 

Protagonista del fumetto è Giacomo, un ragaz-
zo trascinato dai genitori a visitare un museo 
contro la sua volontà. Durante la visita al museo 
(un contenitore che raccoglie testimonianze 
della Roma arcaica, ispirato all’Antiquario Fo-
rense, al Museo Palatino e al Carcer-Tullianum), 
Giacomo si imbatterà nel video di Tarpea e 
incontrerà anche il suo autore (Silvio, cioè me 
medesimo), autore anche di questo stesso fu-
metto. Entrando materialmente all’interno del 
video, Giacomo e il lettore si troveranno a vivere 
insieme a Tarpea la sua storia ed io spiegherò 
ad entrambi le scelte fatte per realizzare il corto 
animato, fornendo allo stesso tempo una serie 
di informazioni storico-archeologiche (trattate 
in maniera semplificata per esigenze narrati-
ve ma che verranno approfondite in apposite 
schede alla fine del volume da Daniela Borruso). 

Molte delle gags e dei dialoghi presenti nel 
fumetto sono stati ispirati proprio dal confron-
to con i ragazzi durante l’Alternanza Scuola- 
Lavoro; non nego che è stata un’ esperienza 
didattica e formativa anche per me, in quanto 
mi ha permesso di confrontarmi direttamente 
con i potenziali fruitori del prodotto, valu-
tandone le reazioni, ascoltandone i pareri, 
affrontandone le critiche. Ed è stato motivo 
di crescita, umana e artistica. 

Spero quindi che questo ulteriore esperimento 
funzioni e che chi vorrà leggere questo fumet-
to si divertirà almeno una parte di quanto mi 
sono divertito io a realizzarlo. 

Buona lettura, dunque! 

U
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Inizio col ringraziare la Dott.ssa Alfonsina 
Russo, la quale porta avanti la sua missio-
ne culturale in quanto Direttrice del Parco 
archeologico del Colosseo proponendo co-
stantemente iniziative originali e stimolanti, 
come il volume che avete tra le mani.

Questo stesso volume non esisterebbe senza 
l’impegno della Dott.ssa Patrizia Fortini, 
la quale ha fortemente creduto in questo 
progetto (contrastando stoicamente la mia 
lentezza nel portarlo avanti) e ha permesso 
che la mia passione fosse messa al servizio 
del mio lavoro. A lei, dunque, vanno i miei 
più sentiti ringraziamenti.

Un grazie particolare a Daniela, che mi ha 
supportato e sopportato anche in questo la-
voro, come sempre del resto, e senza la quale 
i momenti bui della vita avrebbero avuto il 
sopravvento. Grazie davvero per credere in 
me anche quando sono io il primo a non 
crederci e per essere quel qualcosa che mi 
è necessario.

Grazie a mio padre, il primo che mi ha messo 
una matita in mano e che per me ragazzino 
era il miglior disegnatore del mondo. Grazie 
per avermi permesso di leggere (e rovinare) la 
tua collezione di fumetti, della quale ancora 
oggi mi mostri fiero ogni nuova acquisizione.

Grazie a mia madre, per le casette con i bal-
coni a fiori e i gatti disegnati su un quaderno 
a quadretti a Marina di San Nicola, per le 
canzoni di Roberto Vecchioni in sottofon-
do e per la sua incredibile forza nascosta. 

Grazie per essere la mente razionale in una 
famiglia irrazionale.

Grazie a mia nonna, che cercava di inculcar-
mi l’importanza del latino ma mi permetteva 
di passare giornate intere a disegnare dino-
sauri steso sul suo pavimento e intanto mi 
preparava orzo e biscotti. Grazie per aver 
piantato in me dei semi che germogliano 
ancora oggi.

Grazie a mio fratello, perché il primo fu-
metto che ricordo di aver mai letto è un suo 
Mega Almanacco Disney con le 12 fatiche 
di Paper-Bat. Grazie per avermi svelato le 
meraviglie del primo Mortal Kombat, per la 
Granata Press, per i film di Jean-Claude Van 
Damme e per un sacco di altri imprinting 
fondamentali. Grazie perché essere stati 
ragazzini insieme a cavallo tra gli anni ’80 
e ’90 è stata la migliore infanzia possibile.

Dopo i ringraziamenti, permettetemi una de-
dica: questo fumetto è per Zenda, meraviglio-
so dono della vita. Sei stata comunque più 
forte di me. A rivederci, piccola guerriera.

RingraziamentiRingraziamenti
SILVIO COSTA
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Semplicemente mitico! 
LA LEGGENDA DI TARPEA E LE NOSTRE ORIGINI 
SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

CAMPIDOGLIO

Il Campidoglio è uno dei sette colli di Roma ed è costituito 
da due alture: l’Arx (Arce) a settentrione, nell’area in cui oggi 
si trova la chiesa di Santa Maria in Aracoeli, ed il Capito-
lium (Campidoglio) a sud; le separa l’Asylum (Asilo) una 
depressione, occupata ora dalla piazza del Campidoglio, 
che secondo la tradizione antica è connessa con il luogo 
dove Romolo offre asilo a coloro che, lasciati i centri abitati 
d’origine, si uniscono a lui per fondare una nuova comunità.

L’origine del nome Capitolium è collegata dagli autori anti-
chi al misterioso ritrovamento di un teschio umano, caput 
appunto, durante lo scavo delle fondazioni del Tempio di 
Giove Ottimo Massimo, il più importante tra i templi di 
Roma, costruito sul Campidoglio nel VI secolo a.C.; il teschio 
viene attribuito al condottiero etrusco Aulo Vibenna, da cui 
deriverebbe appunto il nome Capitolium, (caput Auli, la 
testa di Aulo). La posizione strategica del Colle Capitolino, 
che con le sue pareti a picco domina da un lato il corso del 
Tevere in corrispondenza del guado costituito dall’Isola 
Tiberina e dall’altro dalla Valle del Foro Romano, rendono 
l’altura idonea a rivestire la funzione di una vera e propria 
cittadella fortificata probabilmente già in età arcaica, come 
attestato dalle fonti antiche che raccontano la guerra tra 
Romani e Sabini.

Secondo la tradizione su questo colle sarebbe stato fondato 
dal dio Saturno il più antico centro abitato della futura città 
di Roma. L’antichità del primo insediamento del Campi-
doglio risulta confermata dal ritrovamento dei resti di 
abitato, risalente all’Età del Bronzo (XIV-XIII secolo a.C.), 
sul versante occidentale del colle.

 
RUPE TARPEA

Una delle pareti rocciose del colle del Campidoglio è deno-
minata nelle fonti antiche Rupe Tarpea (Saxum Tarpeium). 
Verosimilmente questa rupe va collocata sull’Arx, la zona 
a nord che sovrasta il Foro Romano. Secondo la tradizione 
da questa rupe venivano scaraventati giù i colpevoli di alto 
tradimento nei confronti della città di Roma condannati 
a morte. Il nome della rupe è legato alla figura mitica di 
Tarpea, una giovane Vestale figlia di Spurio Tarpeo, co-
mandante dei soldati romani a guardia della fortezza sul 
Campidoglio ai tempi della guerra con i Sabini durante 
il regno di Romolo. La giovane avrebbe tradito i Romani 

aprendo le porte della cittadella ai Sabini ma sarebbe stata 
da questi uccisa, sepolta sotto i loro pesanti scudi.

Alcuni autori antichi, tra cui Plutarco (I-II secolo d.C.), attri-
buiscono la denominazione del saxum non al tradimento di 
Tarpea ma al fatto che qui si trovava la tomba della giovane, 
spostata al momento della già ricordata costruzione del 
Tempio di Giove Ottimo Massimo ad opera di Tarquinio il 
Superbo, l’ultimo re di Roma.

Secondo un’altra versione del mito tramandata dallo scrit-
tore Gaio Giulio Igino (I a.C.- I d.C.), la giovane non sarebbe 
stata uccisa dai Sabini ma da Romolo che, come punizione 
per il suo tradimento, l’avrebbe scaraventata giù dalla rupe 
che da questo episodio avrebbe preso il nome. Quest’ultima 
versione suggerisce che i Romani attribuissero una valenza 
particolare all’azione storica di gettare i traditori di Roma 
giù dalla rupe collegandola al tempo del mito e quindi ad 
una tradizione che i Romani dovevano considerare parte 
della storia della fondazione della città. In ogni caso le 
esecuzioni capitali che avvenivano presso la rupe erano 
strettamente connesse con il Carcer-Tullianum eretto ai 
piedi della rupe e con i tribunali prossimi al Comizio nel 
Foro Romano.

 Una delle pareti rocciose del colle   
 del Campidoglio è denominata  
 nelle fonti antiche Rupe Tarpea  
 (Saxum Tarpeium) 
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testimonianze della roma arcaica

Il Museo Palatino conserva alcuni dei reperti riferibili alle 
prime fasi di vita dell’abitato presente sul Colle Palatino.

Tra gli oggetti più significativi c’è un’antefissa fittile poli-
croma, vale a dire l’elemento decorativo posto nella par-
te terminale delle tegole utilizzate nei tetti degli edifici 
pubblici e dei templi. L’antefissa a forma di testa di donna 
doveva verosimilmente appartenere ad un edificio sacro 
databile al VI secolo a.C. dedicato al culto di una divinità 
femminile non meglio identificabile. Al tempio dedicato 
al culto della dea Iuno Sospita, “Giunone La Propizia”,  ap-
partengono altre tre antefisse databili al V secolo a.C. La 
testa è sormontata da un disco, chiamato nimbo, e coperta 
da un elmo con corna e orecchie da capra, secondo un tipo 
di rappresentazione ampiamente diffuso anche nel Lazio.

Due teste maschili, una con barba e l’altra riconosciuta come 
Dioniso, il dio del vino e della viticoltura, entrambe databili 
tra il IV e il III secolo a.C., sono quanto rimane di due statue, 
verosimilmente pertinenti alla decorazione frontale di un 
tempio, forse da riconoscere nel Tempio della Vittoria. Tra 
gli oggetti esposti nel Museo Palatino vi è anche una vera 
di pozzo, vale a dire la balaustra posta a protezione della 
bocca della cavità, realizzata in argilla e decorata con una 
pittura a zig-zag di colore rosso, un altare e due colonnine 
dedicate a divinità arcaiche di difficile identificazione. 

URNA CINERARIA A FORMA di capanna

Tra i reperti più significativi esposti al Museo Palatino, 
c’è un’urna cineraria, manufatto tipico della tradizione 
funeraria etrusca e laziale tra Età del Bronzo Finale e della 
prima Età del Ferro (X-VIII secolo a.C.).

Quest’urna, databile appunto alla prima Età del Ferro, fu 
rinvenuta all’interno di una piccola necropoli nel Foro Ro-
mano, presso il Tempio di Antonino e Faustina, simile ad 
altre rinvenute in contesti funerari contemporanei come 
quello sul Colle Palatino. Si tratta chiaramente di sepolture 
ad incinerazione, cioè tombe dove si seppellivano i resti 
combusti del defunto entro un contenitore (urna), in questo 
caso a forma di capanna.

Non è insolito attribuire alle urne proprio la forma a capan-
na (la casa dell’epoca), in una simbolica rappresentazione 
della vita che continua anche dopo la morte. La capanna 
aveva solitamente una pianta rettangolare con gli angoli 
arrotondati delimitata da una serie di pali lignei e con 
pareti di paglia o canne rivestite da intonaco di argilla per 
renderle impermeabili.

La copertura era costituita da un grande palo ligneo cen-
trale sulla sommità del tetto e una serie di pali di dimen-
sioni minori appoggiati su di esso a formare una sorta di 
reticolato riempito anch’esso, come le pareti, da paglia o 
canne. Il tetto presentava due aperture triangolari sulla 
parte frontale e su quella posteriore per lasciare entrare 
la luce e far uscire i fumi del focolare. L’accesso avveniva 
da una porta posta su uno dei lati brevi, spesso preceduta 
da una sorta di piccolo portico con due sottili travi di le-
gno a sostenere un piccolo tetto a un solo spiovente. Alla 
sepoltura veniva di solito associato un corredo, cioè una 
serie di oggetti che facevano riferimento al ruolo familiare 
e sociale ricoperto in vita dal defunto. Nel caso della se-
poltura rinvenuta nel Foro Romano, gli oggetti del corredo 
sono in miniatura, come era pratica comune per le tombe 
della prima Età del Ferro.

Semplicemente mitico! 
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SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

 L’antefissa fittile policroma a forma  
 di testa di donna doveva verosimilmente  
 appartenere ad un edificio sacro databile  
 al VI secolo a.C. dedicato al culto di una  
 divinità femminile 
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il miTo di tarpea secondo  
gli autori antichi
Diversi sono gli autori antichi che raccontano il mito di 
Tarpea. Simili le versioni raccontate da Dionigi di Alicar-
nasso (I secolo a.C.) nelle sue Antichità Romane, da Tito 
Livio (I a.C. – I d.C.) nell’opera Ab Urbe Condita e da Plutarco 
(I-II secolo d.C.) nella Vita di Romolo. I tre autori ricordano 
che Tarpea era figlia di Spurio Tarpeo, comandante della 
cittadella romana fortificata sul Campidoglio. 

La giovane, spinta dal desiderio di possedere le armille 
cioè i bracciali d’oro che i Sabini portavano al braccio 
sinistro, avrebbe accettato di tradire i Romani aprendo ai 
soldati nemici le porte della rocca capitolina; in cambio 
avrebbe ottenuto i bracciali. Livio precisa che il patto 
tra la fanciulla e Tito Tazio, re dei Sabini, sarebbe stato 
stretto quando Tarpea, in qualità di giovane Vestale, era 
uscita dalla fortezza ad attingere acqua ad una fonte che 
si trovava fuori dalle mura della rocca. Tito Tazio accettò 
la richiesta di Tarpea ed ella di notte aprì una delle porte 
della cittadella. Una volta entrato all’interno della fortez-
za,  ordinò ai Sabini di rispettare quanto pattuito con la 

giovane; ciò detto per primo si sfilò dal braccio sinistro 
non solo il bracciale d’oro ma anche il pesante scudo di 
guerra che portava al medesimo braccio, lanciandolo con-
tro la fanciulla e invitando i suoi soldati a fare altrettanto. 
Seppellita dagli scudi Tarpea muore.

Secondo Livio i Sabini scelsero di uccidere Tarpea sia 
per dare l’idea che la cittadella fosse stata conquistata 
con la forza e non con un sotterfugio, sia affinché la sua 
punizione fungesse da esempio per chi in futuro fosse 
tentato dall’idea di tradire.

Lo stesso Livio e Dionigi di Alicarnasso sembrano però 
voler nobilitare la figura della giovane riportando un’altra 
versione del mito: Tarpea avrebbe chiesto appositamente 
come ricompensa quello che i Sabini portavano al braccio 
sinistro, gli scudi. Privati degli scudi, i Sabini non avrebbero 
potuto far fronte all’attacco dei soldati romani.

Ancora secondo Dionigi la versione di una Tarpea non tradi-
trice ma salvatrice dei Romani troverebbe conferma nel fatto 
che la fanciulla sarebbe stata sepolta nel luogo dell’uccisione 
e la sua tomba onorata ogni anno con sacre libagioni.

Altre versioni del mito di Tarpea ci vengono tramandate 
da Plutarco che ricorda quella raccontata da un certo 
Antigono, forse Antigono di Caristo vissuto nel III secolo 
a.C., secondo il quale la fanciulla era figlia di Tito Tazio e, 
costretta con la violenza a convivere con Romolo, tradì i 
Romani solo ed esclusivamente nell’interesse del padre o 
ancora quella di un certo Similo secondo il quale Tarpea 
consegnò la cittadella sul Campidoglio non ai Sabini ma 
ai Galli perché innamorata del loro re. Tuttavia è lo stesso 
Plutarco a bollare queste versioni come inattendibili.

Semplicemente mitico! 
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 La giovane, spinta dal desiderio di possedere  
 le armille cioè i bracciali d’oro che i Sabini  
 portavano al braccio sinistro, avrebbe  
 accettato di tradire i Romani aprendo ai  
 soldati nemici le porte della rocca capitolina 

 I resti scheletrici recuperati a ridosso  
 delle fondazioni della facciata del Carcer-  
 Tullianum, tutti databili tra la fine del IX  
 e gli inizi dell’VIII secolo a.C. 

sepolture del carcer

Sono tre sepolture, prive di corredo, rinvenute presso le 
fondazioni della facciata del Carcer, la più antica prigione 
di Roma la cui costruzione risalirebbe addirittura ad Anco 
Marcio, quarto re della città.

Il Carcer, strettamente legato al vicino Comizio dove si 
svolgevano i processi e venivano decretate le condanne 
a morte, era costituito da un insieme di strutture murarie 
in blocchi di tufo addossatesi al Campidoglio in momenti 
diversi a partire dall’età arcaica e per tutta l’età repubbli-
cana, con la funzione di contenere e difendere questo lato 
del colle. Al di sotto di queste strutture si trova il Tullianum, 
edificio in blocchi di tufo a pianta circolare inizialmente 
connesso al culto di una divinità femminile, forse una ninfa 
delle acque legata alla sorgente che ancora oggi scorga nel 
suo interno, denominata Acqua Tulliana. In epoca repub-
blicana il Tullianum viene circondato dalle fondazioni del 
Carcer fino ad essere definitivamente inglobato in esso. 
Probabilmente il fatto di costituire la parte più interna e 
segreta del complesso Carcer-Tullianum fa sì che venga 
adibito a luogo di detenzione dei condannati a morte per 
alto tradimento in attesa di esecuzione.

I resti scheletrici recuperati a ridosso delle fondazioni 
della facciata del Carcer-Tullianum, tutti databili tra la 
fine del IX e gli inizi dell’VIII secolo a.C., sono pertinenti a tre 
individui: un uomo tra i 40 e i 49 anni, una donna di 20-25 anni 
e una giovane tra i 7 e i 14 anni. Particolarmente interessanti 
i resti dell’uomo che si presenta con le mani legate dietro 

la schiena e la testa costretta in una posizione innaturale, 
verosimilmente perché trattenuta da qualche elemento di 
costrizione come una corda. L’individuo inoltre presenta 
segni di traumi ossei provocati prima della morte sulle ver-
tebre e sul cranio; il trauma sul cranio risulterebbe procurato 
da un grosso oggetto contundente come una pietra o una 
mazza e sarebbe la causa della morte. Tutti questi elementi 
inducono a supporre che l’uomo fosse stato condannato 
a morte secondo un rituale di esecuzione ben attestato.

Il ritrovamento di queste deposizioni ai piedi della Rupe 
Tarpea potrebbe rappresentare la base storica del mito 
di Tarpea e delle uccisioni della fanciulla e di suo padre. 

mura della fortificazione  
del campidoglio

Nel corso degli scavi condotti negli ultimi anni nell’ambi-
to delle ricerche sul Carcer sono stati rinvenuti i resti di 
mura in opera quadrata da identificare come pertinenti 
alle Mura Serviane, un circuito difensivo costruito in Età 
Regia.  Parte delle mura di VI secolo a.C. inglobano i resti 
di un tracciato più antico (VIII-VII secolo a.C.), segno che in 
età arcaica l’acropoli capitolina, oltre ad essere inclusa nel 
sistema difensivo dell’intero perimetro urbano, era dotata 
di un circuito distinto che fungeva anche da sostruzione 
del versante del colle rivolto verso il Foro Romano.
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FONTE SACRA TRA CAMPIDOGLIO 
E FORO ROMANO

Molto suggestiva l’ipotesi di identificare la fonte sacra dove 
si sarebbe recata Tarpea con l’Acqua Tulliana, la sorgente 
del Tullianum; in tal caso il mito della sfortunata Tarpea 
conserverebbe il ricordo di elementi storicamente atten-
dibili, sempre presenti in ogni antico mito di fondazione.

L’originaria sacralità di questo luogo risulta confermata 
dal ritrovamento di un piccolo deposito votivo scavato 
sul piano pavimentale in blocchi di tufo del Tullianum: 
si tratta di una piccola fossa rettangolare con le pareti 
foderate di argilla contenente alcuni frammenti cera-
mici e resti di ossa animali e di vegetali, verosimilmen-
te offerte dei fedeli ad una divinità il cui culto doveva 
essere connesso appunto con la sorgente sotterranea. 

insediamenti dell' età del ferro  
sul palatino e sul campidoglio

Le indagini archeologiche hanno svelato l’esistenza di più 
nuclei abitativi separati databili alla prima età del Ferro 
(X-VIII secolo a.C.) sul Palatino, sul Campidoglio e nell’area 
dove sorgerà il Foro Romano, ognuno dei quali con una pro-
pria area funeraria non lontana dal relativo insediamento.

SI tratta di piccoli villaggi composti da poche capanne rea-
lizzate in materiale completamente deperibile come pali di 
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legno, paglia e canne dei quali si conservano solo le tracce 
in negativo, vale a dire i fori che i pali hanno lasciato nel 
banco roccioso. Le maggiori informazioni sulla strutture 
di queste primitive abitazioni vengono dalle urne cinerarie 
a capanna che ne riproponevano la forma.

Tra i resti di capanne dell’Età del Ferro rinvenuti sul Pa-
latino, particolarmente interessante la presenza di una 
capanna rettangolare con gli angoli arrotondati poco più 
grande delle altre a testimoniare verosimilmente l’esistenza 
di una sorta di capo tribù e quindi di una differenziazione 
gerarchica. Forse è proprio questa la capanna che i Romani 
identificavano come la capanna di Romolo, Casa Romuli.
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le vestali

Le Vestali erano le sacerdotesse addette al culto della dea 
Vesta, la divinità romana del focolare domestico.

Questo sacerdozio, l’unico femminile a Roma, era sicura-
mente tra i più antichi; secondo la tradizione Rea Silvia, 
la madre di Romolo e Remo, era una Vestale di Albalonga, 
città dalla quale sarebbe derivata a Roma l’istituzione del 
sacerdozio ad opera di Romolo o del suo successore Numa 
Pompilio.

In età repubblicana il Pontefice Massimo, il capo del colle-
gio dei sacerdoti, provvedeva a scegliere sei Vestali tra le 
fanciulle di condizione libera, di età compresa tra i sei e i 
dieci anni, esenti da imperfezioni fisiche e con i genitori 
viventi. Con la consacrazione al culto della dea Vesta, le 
Vestali erano emancipate dalla potestà paterna, per en-
trare in quella del Pontefice Massimo al quale si legavano 
con nozze simboliche tramite un rito specifico, chiamato 
captio (cattura), che ricalcava il rito antico del matrimonio 
per rapimento.

Le fanciulle prescelte prestavano servizio per trenta anni e 
nei primi dieci erano considerate  delle novizie. La Vestale 
più anziana era denominata Vestale Maxima. 

Nel corso dei trenta anni le Vestali dovevano osservare la 
castità e solo una volta terminato il sacerdozio erano libere 
di sposarsi. Se una Vestale ancora in carica violava la regola 
della castità era condanna a morte: veniva sepolta viva con 
una lampada e una piccola provvista di pane, acqua, latte 
e olio, nel Campus Sceleratus (Campo Scellerato) posto sul 
Quirinale. Anche il suo amante e complice era punito con 
la morte tramite fustigazione nel Comizio.

Le Vestali erano addette alla preparazione di un par-
ticolare tipo di focaccia, fatta di farina di farro tostato, 
denominata mola salsa, che veniva offerta agli dei nel 
corso dei riti sacri.

Le Vestali godevano di privilegi, sconosciuti alle altre don-
ne romane: potevano uscire liberamente, fare testamento, 
rendere testimonianza, godere di posti riservati durante 
gli spettacoli, essere seppellite in una un tomba comune 
all’interno della città. Se un condannato a morte nel gior-
no del giudizio, si fosse imbattuto in una Vestale, sarebbe 
stato graziato.

 
 
IL TEMPIO  
DI VESTA

Il compito principale 
delle Vestali era quel-
lo di mantenere sem-
pre acceso il focolare 
del Tempio di Vesta 
nel Foro Romano, che 
rappresentava simbo-
licamente il focolare 
dell’intera città e di 
ogni casa romana. 
Il Tempio di Vesta, a 
pianta circolare a ri-
cordo della capanna 
originaria, costituiva un complesso unitario con 
la vicina Casa delle Vestali. 

Attualmente nell’ampio cortile della casa (Atrium Vestae) 
si conservano le statue delle Vestali Massime poste al di 
sopra di basi con iscrizioni dedicatorie.
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i sabini 

I Sabini costituiscono un popolo dell’Italia centrale attestato 
tra l’alto Tevere, il fiume Nera e l’Appennino marchigiano 
e sono fondamentali nella storia delle origini di Roma a 
cominciare dal ben noto episodio del ratto delle Sabine: 
all’indomani della fondazione della città, Romolo attirò con 
l’inganno i popoli vicini con l’intento di rapirne le donne 
e, a seguito del rapimento, ha inizio la guerra con il popolo 
sabino. In questo contesto si inserisce il tradimento di 
Tarpea. La fine del conflitto ad opera delle donne sabine e 
la pace instauratasi segnerà la definitiva unione dei due 
popoli in uno solo e la nascita di Roma.

 
LE ARMI DEI SABINI

Tra l’equipaggiamento dei soldati sabini rientrava un’asta 
(curis in lingua sabina) in legno con punta in metallo di 
forma triangolare o a foglia, particolarmente efficace nei 
combattimenti a distanza.

Accanto alla lancia erano usate anche spade in ferro lunghe, 
con elsa a croce per non far scivolare la mano sulla lama, e 
corte con elsa ad antenna, nelle quali il pomolo terminale 
era sostituito da due volute simmetriche.

Elemento essenziale era lo scudo, sul quale  gli autori antichi 
danno  informazioni contrastanti: Plutarco (I-II secolo d.C.) 
afferma che i Romani avrebbero ripreso dai Sabini lo scudo 
ovale al posto di quello tondo. Silio Italico (I-II secolo d.C.) 
riporta la notizia che i Sabini venuti in aiuto dei Romani 
durante la battaglia contro Annibale, portavano invece degli 
scudi tondi. L’uso di scudi di forma rotonda è confermato 
dal ritrovamento di due scudi di forma circolare in lamina 
di bronzo in una delle tombe della necropoli di Eretum (fine 
VII secolo a.C.), uno dei principali insediamenti sabini. 
Si tratta verosimilmente di scudi da parata, quindi non 
quelli usati realmente in guerra dei quali però dovevano 
richiamare forma e dimensione.

Tra i popoli italici dell’area centro-meridionale è diffuso 
l’uso del kardiophylax, una grossa piastra di forma circolare 
o ovale, più o meno riccamente decorata, fissata al busto 
tramite un complesso sistema di cinghie a protezione del 
petto e dell’addome e quindi particolarmente efficace nel 
corpo a corpo. 

Essenziale come protezione erano anche l’elmo, presumi-
bilmente di forma conica o a calotta, e i gambali che già i 
poemi omerici consideravano uno degli equipaggiamenti 
indispensabili del guerriero.

 
ORNAMENTI D'ORO DEI SABINI

Certamente dovevano essere oggetti lavorati con tale ma-
estria da impressionare Tarpea, poco avvezza a questo 
tipo di gioielli se diamo credito alle parole di Dionigi di 
Alicarnasso (I secolo a.C.) per il quale l’uso di gioielli da 
parte degli uomini era da considerarsi un segno di mollezza. 
Anche Plinio il Vecchio (I secolo d.C.) nell’opera Naturalis 
Historia ricorda che originariamente i Romani usavano 
portare solo un anello di ferro, segno di virtù militare, e 
allo stesso tempo condanna l’uso di anelli d’oro diffusosi 
ai suoi tempi tra gli uomini.

L’idea dei Sabini come popolo opulento trova riscontro nel 
corredo della tomba cosiddetta “del Principe”, databile nel 
VII-VI secolo a.C. e rinvenuta nella necropoli di Eretum. 
Oltre alle armi sono presenti gioielli in oro e argento e 
carri decorati con lamine di bronzo dorato con le relative 
bardature dei cavalli, anch’esse in bronzo, probabile opera 
di orafi ciprioti o fenici.
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