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Prima che la potenza di Roma le avesse amalgamate ed incorporate nella propria cultura, la penisola 

italica fu abitata da popolazioni autoctone. Il periodo cui facciamo riferimento è compreso dal 

1500-1000 al V-IV secolo a.C. Tra queste popolazioni assunse una particolare importanza quella 

dei Latini, stanziati grossomodo nel territorio italiano che oggi ne conserva il nome, il Lazio. 

E' probabile che i Latini sia siano stanziati nella zona a 

seguito di migrazioni dall'Europa continentale di popoli 

di ceppo indoeuropeo, verificatesi intorno al secondo 

millennio a.C. Da quanto gli storici hanno potuto 

appurare, l'intera popolazione era divisa in circa trenta 

tribù chiamate "populi", le quali attraverso un processo 

di unificazione politico diedero origine ad una serie di 

stati autonomi riuniti in una lega con preminente 

carattere religioso ("lega latina"). 

Questa lega rivestì un ruolo 

fondamentale nella organizzazione e 

nella storia del Lazio arcaico. Centro e sede della lega fu il santuario di Giove 

Laziare situato sui colli Albani, nei pressi di Roma, quantunque nel corso dei secoli 

alti centri di culto assunsero grande importanza religiosa e, soprattutto, politica. Tra 

questi, è doveroso ricordare iltempio di Diana ad Ariccia ed il Bosco Sacro di 

Nemi nel quale, fino in età imperiale romana si celebrarono riti in onore della 

ripresa del ciclo della vita sulla morte. La lega latina fu retta da un magistrato 

federale, dettodittatore, eletto ogni due anni dai e tra i rappresentanti di tribù latine. 

Ma non mancarono periodi a regime monarchico. 

Purtroppo c'è da dire che la storia dei Latini è ricostruibile in maniera imperfetta e 

assolutamente poco conosciuta dagli storici. Risulta chiaro tuttavia che molte tra le 

più potenti città si fossero combattute tra loro per la supremazia 

territoriale, Albalonga e Tuscolo, Ariccia e Preneste, Tivoli e Lanuvio, nonché la 

stessa Roma che, in tempi arcaici, fu formata essenzialmente da genti di stirpe latina. 

In questo contesto di continua belligeranza, è stato accertato che Roma avesse battuto e conquistato 

Albalonga dopo la battaglia del lago Regillo, grazie alla quale la vittoria di Roma impose il 

"foedus cassianum" (trattato di pace, 493 a.Cr.) a quasi tutte le città latine, siglando di fatto la 

propria indiscussa egemonia sul territorio laziale. 

Negli anni che corsero tra il 340 ed il 390 avanti Cristo, vi fu un tentativo di ridurre lo potenza 

schiacciante romana, un tentativo che Roma risolse a suo favore per vie diplomatiche e giuridiche: 

in virtù di leggi adatte emanate allo scopo, Roma incorporò nel suo nascente stato le città riottose 

invece che portare loro guerra. Le altre  città latine poterono in questo 

modo godere di privilegi di cittadinanza, nonché instaurare rapporti 

commerciali bilaterali tra esse, pur sempre attuati sotto 

l'amministrazione vigile di Roma.  In questo modo il primitivo diritto 

latino divenne uno strumento fondamentale della romanizzazione, un 

mezzo politico intermedio tra la cittadinanza vera e propria e la 

confederazione confederata. 

 
PICENI 

I Piceni abitarono il territorio compreso tra le attuali Marche centro-

meridionali e l'Abruzzo settentrionale, una zona al tempo dei Romani 
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chiamata Picenum. Durante il primo millennio in questo territorio si sviluppò una cultura di forte 

carattere unitario con propaggini verso il  meridione, fino al Molise e alla Puglia. La grande 

migrazione sabina del settimo secolo condusse allo stanziamento nella zona di una popolazione di 

lingua umbro-tosca chiamata "Picentes". 

La leggenda dice che il suo mitico re Pico avesse seguito il volo di un picchio rosso (da cui il nome 

della popolazione), e dove l'uccello si sarebbe fermato a nidificare lì il popolo avrebbe posto 

definitivamente le tende. I Picentes adoravano particolarmente una divinità della guerra identificata 

con il dio della mitologia greco-romana Ares-Marte. Nei secoli successivi, specialmente nel VII e 

nel VI secolo a.C., nel Piceno si accentuarono le influenze etrusche e generalmente balcaniche. Con 

queste fiorirono eccezionalmente le produzioni artistiche, specialmente di ceramiche picene e di 

sculture fittili in bronzo, attuate in particolare modo a scopi funebri. 

Gli archeologi trovarono le produzioni artistiche nelle necropoli, tra le quali le più importanti e 

consistenti furono localizzate nei pressi dell'attuale centro pesarese di Novilara (cfr. la "stele" di 

Novilara) ed a Fabriano, a Capestrano ed Alfedena in Abruzzo. 

La struttura sociale picena fu di carattere militare con basi aristocratiche. Dopo la conquista romana 

del territorio piceno, avvenuta definitivamente nel 268 .a.C., la regione si romanizzò rapidamente. 

Tuttavia nell'anno 91 a.C. scoppiò una rivolta di carattere sociale, che Roma risolse rapidamente sia 

con le armi che con l'introduzione di leggi sulla  cittadinanza comunitaria, come già fece per le città 

del Lazio. 

  

SABINI 
La popolazione chiamata Sabini è indissolubilmente connessa ai miti della fondazione di Roma. 

 Secondo un'antica radicata tradizione, i Sabini sarebbero stati i predecessori della popolazione 

sannita, di origini meridionali tirreniche, che si diffuse gradatamente nell'Italia centrale tra il 

secondo e il primo millennio prima di Cristo. Secondo altri studiosi, sarebbe stata una popolazione 

dell'Italia proto storica spinta alle migrazioni dalla pressione dei popoli umbri e tosco sabellici del 

centro Italia. 

L'incertezza dell'origine riflette la quasi nulla conoscenza che la storiografia ufficiale possiede in 

merito alle primordiali popolazioni italiche. E' tuttavia certo che i Romani avessero nettamente 

distinto la loro origine, con le celebrazioni dei miti del loro più noto rappresentante: Tito Tazio, che 

sarebbe assurto agli onori di sovrano di Roma dopo il noto "ratto" delle donne sabine, perpetrato in 

epoca immemorabile ed indefinibile, dai Romani del fondatore Romolo. E' anche certo che i Sabini 

avessero posseduto un pantheon di divinità quasi identico a quello romano-latino, in cui avrebbero 

spiccato, per importanza. 

 

Per questa ragione, gli storici presumono che la natura delle genti sabine fosse stata estremamente 

bellicosa e che avesse posseduto una sensibile aspirazione al comando ed all'egemonia sulle altre 

popolazioni limitrofe. 

La storiografia romana racconta che durante il V secolo prima di Cristo si fossero svolte molte 

guerre tra Romani e Sabini, che si conclusero con la definitiva sconfitta dei Sabini nel 449 a. C. 

subita dal generale Appio Erdone e con la conclusione delle cosiddette "guerre sannitiche", 

quando il console romano Marzio Curio Dentato occupò gran parte dei territori sabini a nord est di 

Roma. Seguì una romanizzazione velocissima della popolazione e la creazione di tribù-clan che nei 

tempi successivi caratterizzarono l'assetto della collettività urbana di Roma. 

Tra queste tribù assunsero importanza specifica la "Aniensis" e la "Teretina", la "Quirina" e la 

"Velina", che furono costantemente espressioni della primordiale fierezza di Roma e di 

attaccamento dei primitivi sobri costumi della romanità (cfr. le orazioni pubbliche di Catone il 

Censore e di Varrone). 

I popoli “minori” 



 Tra le popolazioni italiche di cui la storiografia ufficiale si è dedicata in misura minore, si 

distinguono gli Umbri. Verosimilmente di origini autoctone, queste genti appartennero al ceppo 

etnico osco-sabellico. 

 La tradizione storica sostenne che fossero stati originari del territorio compreso nell’attuale 

Umbria, di una parte delle Marche settentrionali, del nord dell’Abruzzo e delle zone montuose del 

Lazio centro occidentale. 

 In età arcaica le città di Perugia e di Cortona furono umbre, parimenti ad alcune località della costa 

adriatica a sud di Rimini, come sostenne lo storico Erodoto. 

 Gli Umbri furono in costante conflittualità con gli Etruschi, con i quali divisero gran parte del 

territorio di stanziamento nonché espressioni artistiche, usanze religiose e costumi sociali. 

 
Nel periodo della loro massima esplosione culturale, i centri maggiori umbri erano concentrati nelle 

città di Gubbio, di Todi e di Spoleto, di Foligno e di Camerino. Le cosiddette "tavole eugubine", 

un gioiello archeologico per la comprensione storica della cultura umbra, hanno fornito moltissime 

informazioni circa l’organizzazione politica e religiosa di questo popolo ancora quasi ignorato dalla 

storia. 

 E’ certo che gli Umbri avessero avuto ripetuti processi di romanizzazione al pari degli altri popoli 

italici e che la loro influenza culturale fosse cessata dopo la conclusione della terza guerra sannitica 

e delle guerre sociali, cui avevano partecipato in veste antiromana. 

 Nel periodo del tardo impero romano, quando la penisola fu divisa in provincie, l’affinità tra Umbri 

ed Etruschi era ancora molto avvertita. Sta di fatto che i rispettivi territori di espansione abitativa 

furono accomunati nell’unica provincia di Tuscia e di Umbria. 

 Etnilogicamente affini agli Umbri, furono i Volsci. Difatti appartennero entrambi allo stesso ceppo 

etnico, forse una diramazione degli Umbri. Furono stanziati nel centro della penisola che guarda 

verso il mar Tirreno. La loro profonda caratterizzazione originaria con la cultura romana rende 

attualmente difficile una sicura identificazione delle caratteristiche sociali dei Volsci. E’ tuttavia 

indubbio che sostennero ripetuti conflitti con Roma e che rimasero altrettanto ripetutamente 

sconfitti sia sul piano militare che su quello più propriamente sociale. Sui Volsci esistono un 

numero quasi infinito di leggende popolari, quasi tutte celebrative della grandezza di Roma. 



Tra queste il racconto del condottiero-

contadinoCoriolano che, dopo aver battuto i Volsci ed aver 

rifiutato ricchezze e potenza politica nella sua città, si rifugiò 

nelle sue campagne a coltivare il grano e ad allevare le 

capre. 

 Nell’anno 431 a.C., nella battaglia di Algido, Romani e 

Latini confederati annientarono l’esercito dei Volsci. 

 Come effetto avvenne una loro più profonda penetrazione 

nel territorio volsco delle coste tirreniche, e sconfitti 

definitivamente nel corso delle guerre sannitiche, i Volsci 

scomparvero definitivamente dalla storia come entità socio 

politica autonoma. 

Di ceppo linguistico ed etnico tosco fu la popolazione dei Bruzi. 

Abitavano la parte meridionale dell’attuale Calabria. Il dato più 

significativo della loro storia fu la costituzione di una federazione 

di città della Magna Grecia che, in tempi differenti, si scontrò 

militarmente con il tiranno Agatocle di Siracusa (299 a. C.) e con 

Alessandro d’Epiro (330 a.C.) e che ebbe il centro nevralgico 

politico a Consentia (Cosenza). 

Furono alleati del re Pirro contro Roma, ma sconfitto questi, 

furono assoggettati al dominio romano. Parteciparono anche alla 

seconda guerra punica al fianco di Annibale, e alla distruzione di 

Cartagine da parte romani, i Bruzi vennero del tutto cancellati 

dalla storia come entità sociale autonoma ed ebbero fama di popolazione estremamente bellicosa e 

spietata. 

 Più a settentrione della penisola italica, nel settore occidentale, fu stanziata una popolazione che gli 

storici di ogni tempo hanno considerato come la più antica e primitiva d’Italia: i Liguriche nel 

 primo millennio a.C., avrebbero occupato una vastissima regione che si estendeva anche oltre le 

Alpi, nella vallata del basso Rodano. 

 Tuttavia risulta probabile che nell’età preistorica l’area ligure fosse più estesa, raggiungendo l’isola 

di Corsica, la Lunigiana e la Lombardia ed anche parte del Trentino. 

 La pressione migratoria delle popolazioni celtiche provenienti dal centro della Francia, spinse gli 

stanziamenti liguri più a sud della penisola, entro i confini che furono propri della nona regione 

augustea. 

 I contatti con la civiltà celtica portò inevitabilmente alla formazione di entità sociali tribali, tra le 

quali i clan liguri dei Sallubi e dei Taurini, dei Salassi e degli Anamari. Le fonti storiche 

successive romane sono molto scarse, alquanto stereotipate nei racconti di una condizione sociale 

fortemente primitiva, ma sembra accertato che i Liguri avessero intrattenuto cospicui rapporti 

commerciali con i Greci e con gli Etruschi, e fossero capaci di produzioni artistiche davvero 

eccellenti che, nel loro insieme, contraddicono la tradizione della loro sostanziale primitività. 

Furono fiorenti i porti-empori liguri delle due Album (Ventimiglia ed Albenga), di Genua (Genova) 

dal cui porto i Liguri esercitarono fruttuosamente la pratica della pirateria nel mare Tirreno. 

 Soldati mercenari liguri furono ingaggiati da Cartagine durante le guerre puniche contro Roma. 

 Nel corso della prima guerra punica, la città di Genua, che si era mantenuta fedele ai Romani, fu 

distrutta dal generale cartaginese Magone Barca. Ma le prime vere lotte contro i Romani, i Liguri 

le sostennero dal 230 circa a. C. allorché gli interessi commerciali di Roma cominciarono a 

spostarsi verso le coste tirreniche e quando, dopo la conquista della Spagna, i Romani necessitavano 

di approdi sicuri nei pressi del loro centro d’espansione. 

Roma fece pertanto ripetute spedizioni militari contro le città costiere liguri del Levante. 



I Liguri Apuani furono quasi completamente deportati nel Sannio, mentre colonie romane furono 

fondate a Lucca ed a Luni. Solamente nel 14 a.C. furono sottomesse le popolazioni liguri delle valli 

alpine, data che segnò la definitiva romanizzazione delle popolazioni liguri al di qua delle Alpi. 

Nulla si conosce sulla religione o sulla lingua dei Liguri, ad eccezione di un elenco annonario 

chiamato “tabula alimentaria” di Veleia e su alcune iscrizioni funerarie (le “leponzie”) scoperte 

nella Valle del Ticino. 

 

Altre iscrizioni liguri sono state ritrovate, in tempi relativamente recenti, nella Val d’Ossola, nel 

Luganese e nel Comasco redatte in un alfabeto nord etrusco del II e III secolo a.C. che, si presume, 

sia stato adottato anche dalle genti liguri del posto. Tuttavia da queste fonti si potrebbe dedurre che 

la lingua ligure originaria sia stata di ceppo non indoeuropeo e a tratti  comune con i dialetti retici. 

 
Infine i Siculi, gli arcaici abitanti dell’attuale territorio dell’isola maggiore. Originari della Sicilia 

orientale e meridionale, furono probabilmente i discendenti del popolo che il poeta greco Omero 

chiamò “Sikàni”. 

La storiografia greca informa che i Sicani fossero scampati all’eccidio di Troia e che si fossero 

conquistati il loro territorio vitale combattendo contro un popolo chiamato  dei Iapigi (o degli 

Opigi). 

A parte la fantasiosa tradizione greca, è verosimile ritenere che i Siculi fossero stati un gruppo 

etnico distaccato degli Ausoni, un’altra delle tante popolazione italiche, che finì per stabilirsi nelle 

isole Eolie verso l’800 ante Cristo. 

Tuttavia il problema delle fasi cronologiche che scandirono le epoche della Sicilia, si è rilevato per 

gli storici di difficilissima soluzione. Oggi si è portati a ritenere che la civiltà dei Siculi si fosse 

sviluppata intorno al 750 a.C. nel territorio di Pantalica Sud e di Finocchitto. Tuttavia furono 

certamente sicule le genti dell’isola trovate dai Greci durante le loro colonizzazioni. 

La cultura sicula si estinse alla fine del V secolo, a causa delle continue pressioni e delle conquiste 

militari dei Greci che, politicamente, gravarono sempre più pesantemente sulla Magna Grecia e 

sulle colonie elleniche, contro ogni loro  tentativo di affrancamento politico ed amministrativo. 

 


