
L’ASCESA DI ROMA: LE ORIGINI ED IL PERIODO MONARCHICO 

 

La leggendaria fondazione di Roma. 
Secondo lo storico romano Tito Livio, l'eroe omerico Enea, scampato alla distruzione di Troia, sbarcò 
sulle coste laziali con alcuni compagni e il figlio Julo. Questi fondò Albalonga e dopo otto generazioni sul 
trono della città vi era ancora un suo discendente, il buon Numitore. Il fratello però, il perfido Amulio, lo 
cacciò e gli uccise tutti i figli tranne Rea Silvia, che ebbe dal dio Marte due gemelli. Amulio allora, per 
non avere legittimi concorrenti al trono, li fece gettare nel Tevere; ma i due bambini si salvarono 
miracolosamente; allattati prima da una lupa, furono raccolti poi dal pastore Faustolo, che diede loro il 
nome di Romolo e Remo. 
Divenuti grandi, i due gemelli uccisero Amulio e restituirono il trono al nonno Numitore. Quindi decisero di 
fondare una nuova città. Per sapere chi dovesse darle il nome si affidarono al volo degli uccelli, che fu 
favorevole a Romolo. Mentre questi tracciava con l'arartro il solco che ne delimitava i confini, Remo lo 
saltò in segno di sfida, per cui Romolo lo Uccise gridando: "Muoia così chiunque altro osi varcare le mura 
diRoma". 
Era, sempre secondo la leggenda, il 21 aprile del 753 a.C., l'anno in cui ha inizio il calendario romano e 
il perioso monarchico. 
 

Le origini storiche. 
La leggenda sulla fondazione di Roma fu ideata quando Roma era già potente e sentiva l'esigenza di 
un fondatore semidivino che riscattasse le sue umili origini. Per questo dunque fu attribuita un'origine 
divina ai padri della città: Enea era figlio di Venere e suo figlio Ascanio, detto anche Iulo, diede il nome 
alla gente Iulia, alla quale appartennero Cesare e Augusto. 
In effetti non ci fu un vero atto di fondazione, perchè Roma si sviluppò sul Palatino come aggregato di 
capanne di pastori-agricoltori, con boschi, orti, recinti per il bestiame, campi coltivati in comune. Il primo 
nucleo urbano si formò probabilmente fin dal II millennio nel luogo dove in seguito sarebbe sorto il Foro 
Boario, cioè l'area destinata al commercio del bestiame. 
Questo primo nucleo con il tempo si ingrandì grazie alla sua posizione strategica: dominava l'ansa del 
Tevere nel punto in cui l'Isola Tiberina rendeva agevole il guado del fiume alle correnti commerciali tra il 
nord e il sud dell'Italia, collegando Etruschi e Campani. Sempre in quella zona transumavano le greggi 
delle pianure tirreniche verso i pascoli estivi dell'interno e vi passava la pista del sale (la futura via 
Sarlaria) che dalle spiagge di Ostia veniva portato alle popolazioni appenniniche. Presto, quindi, vi fiorì un 
ricco mercato di prodotti agricoli, di bestiame e di sale che attirò sempre più le popolazione dell'Italia 
centrale. 
La nascita di Roma. 
Durante l'VIII e il VII secolo il villaggio del Palatino si fuse, anche per difendersi soprattutto dagli 
Etruschi che spadroneggiavano al di là del Tevere, con i villaggi vicini; l'Esquilino, il Celio, il Viminale, 
il Quirinale, ilCapitolino, mentre l'Aventino dovrà attendere il IV secolo per essere invluso entro la 
cerchia delle mura. Tutti questi villaggi si riunirono in una lega religiosa il cui ricordo rimase nella festa 
del settimonzio, un rito celebrato ancora in età storica con sacrigici alle divinità sulle altrure dei colli 
meridionali (da saeptimontes = monti chiusi da staccionate o da argini di terriccio). 
Successivamente questi villaggi si riunirono anche militarmente, soprattutto dopo che sul Quirinale si 
erano insediati i Sabini scesi dall'entroterra appenninico per garantirsi il guado del Tevere e la possibilità 
di accesso alle saline. 
Attraverso questo processo di amalgama si formò Roma, che diventò pian piano una vera e propria città, 
munita di un valido sistema difensivo, sotto il comando di un re, affiancato dagli esponenti delle più 
importanti famiglie. la fisionomia della città allora si trasformò: vennero tracciate strade, costruite case e 
quartieri, innalzati templi ed edifici pubblici, ampliate le mura. 
Si sviluppò, sempre in questo periodo, l'artigianato, si incrementarono i commerci, furono accolti gli 
stimoli della più progredita civiltà etrusca. 
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A) Gli Dèi 
 
Nell’età più antica di Roma, i Romani, popolo ancor rustico e patriarcale, veneravano le forze 
della natura, che erano per loro potenze invisibili e misteriose (numina), che richiedevano 
soltanto atti di culto, senza indagini di sorta sulla loro natura. I Romani non ebbero la ricca 
mitologia dei Greci, con le sue leggende fantasiose, né diedero forma umana ai loro dèi 
(antropomorfismo), né di essi avevano immagini  o statue. Soltanto quando vennero a 
contatto coi Greci, i Romani fusero la loro religione con quella greca e presero da quelli la loro 
mitologia, sì che in parte mantennero i loro vecchi dèi, rivestendoli di forme ed attributi nuovi, 
in parte veneravano nuovi dèi, ponendoli accanto a quelli aviti. Questo avvenne  specialmente 
durante e dopo le guerre puniche, quando i romani vennero a contatto coi popoli dell’Italia 
meridionale, dove esistevano fiorenti colonie greche, che avevano trasformato costumi, 
religioni, usi dei popoli primitivi, con l’apporto della loro civiltà. 
 
Alla maniera greca, dunque, i Romani cominciarono a distinguere, tra la folla innumerevole di 
divinità, geni e dèmoni, dodici dèe principali, che formavano come un consiglio che reggeva le 
sorti del mondo. Furono perciò detti Consentes. 
 
Essi erano: 
 
a)   Iuppiter (Giove) identificato con lo Zeus dei Greci, figlio di Saturno e di Rea, dio del cielo 
padre degli dèi e re degli uomini, padrone del fulmine e delle tempeste. Erano suoi attributi 
l’aquila, lo scettro e la folgore. Il suo tempio era sul Campidoglio e al suo culto era addetto il 
flamen dialis; 
b)   Neptunus (nettuno), identificato col greco Positone, fratello di Giove e signore del mare; 
suo attributo  era il tridente, col quale sollevava le onde; 
c)   Apollo, figlio di Giove e Latona, dio del bello, della salute, della profezia, della poesia e del 
canto; più tardi identificato col Sole; gli erano sacri il cigno, l’ulivo e l’alloro; 
d)   Mars (Marte), identificato col greco Ares, dio della guerra, padre di Romolo; invocato 
anche col nome di Gradivus; suoi attributi erano l’elmo e le armi; 
e)   Mercurius (Mercurio), identificato col greco Hermes, figlio di Giove e di Maia, messaggero 
degli dèi, accompagnatore delle animerei morti negli inferi, dio del commercio e dei lari; aveva 
due calzari ai piedi (talaria) e in mano una verga con due serpenti attorcigliati, simbolo di 
pace; 
f)    Vulcanus, identificato col greco Efesto, figlio di Giove e Giunone, dio del fuoco; era 
rappresentato  zoppo e deforme; aveva sposato Venere; incudine e martello  erano i suoi 
attributi; 
g)   Iuno ( Giunone), in Grecia Hera, sorella e moglie di Giove, protettrice delle nozze e delle 
nascite. Le era sacro il Pavone; 
h)   Vesta, in greco Hestia, sorella di Giove, dea del focolare domestico  e della patria; 
i)    Minerva, in greco Atena, figlia di Giove, dal cui capo era balzata armata, protettrice della 
scienza e delle arti; le era sacra la civetta; 
l)    Ceres, in greco Demetra, sorella di Giove, dea delle messi; 
m) Diana, identificata con la greca Artemide, sorella di Apollo, dea della notte e della caccia; 
n)   Venus (Venere), la greca Afrodite, figlia di Giove (o, secondo un altro mito, nata dalle 
spume del mare, vicino all’isola di Cipro), dea dell’amore e della bellezza: suo simbolo era la 
colomba. 
 



Non va dimenticata poi una serie di divinità minori, che si collegano alle origini della religiosità 
Romana, allorché ogni cosa aveva il suo genio: Faunus, il genio delle selve e dei greggi;Ops, 
dei raccolti; Pomona dei frutti …               
 
  
Particolare importanza avevano le divinità protettrici delle case, dei morti, dei geni tutelari 
della dispensa e degli alimenti e della dea del focolare famigliare (Vesta). 
 
b) I SACERDOTI 
 
Il culto era affidato, per la massima parte, ai sodalicia, specie di fraternità o collegi sacerdotali, 
riconosciuti dallo Stato. Tra i principali collegi noteremo: 
 
a)   i Lucerci, 12 sacerdoti del Dio Fauno Lupesco, che celebravano ogni anno, il 15 febbraio, la 
festa del dio, cioè i Lupercalia; 
b)   Fratres Arvales che attendevano al culto della dea DIA, protettrice dei campi, di cu 
celebravano la festa per tre giorni in maggio, il primo e il terzo giorno sul Palatino, il secondo 
nel Lucus(sacro bosco) della dea, lungo la via della Campania. Erano un collegio di 12, 
rappresentavano la vecchia famiglia di Acca Larentia, moglie di Faustolo e nutrice di Romolo e 
Remo, che aveva avuto 12 figli; 
c)   i Salii, due collegi di 12 membri ciascuno , addetti al culto di Marte, custodi dei 12 ancilia, 
scudi sacri, uno dei quali era caduto dal cielo e a lui erano collegati i destini di Roma. La festa 
dei Salii si celebrava dall’1 al 24 marzo; 
d)   i Sodales Augustales, di 21 membri, istituiti nel 14 d. C., alla morte di Augusto, per 
attendere al culto  gentilizio della casa Giulia. 
Oltre a questo confraternite, altri sacerdoti attendevano il culto di tutte le altre divinità. Il 
sacerdozio era una carica e per essere nominati sacerdoti erano necessari particolari requisiti: 
illibatezza di costumi, assenza di difetti fisici, patrimonio sufficiente per i bisogni e il decoro 
della dignità. 
A capo del collegium pontificum, che era composto di 15 membri e che presiedeva al rituale e 
alla sorveglianza degli altri sacerdoti, stava il Pontifex Maximus, che aveva come sua aiutante 
il rex sacrorum , che presiedeva alle funzioni che un tempo erano compiute dai re. Il Pontifex 
Maximus era il vero capo della religione romana e a lui competeva, in particolare, di compilare 
il calendario e gli annali, in cui venivano annotati gli avvenimenti più notevoli dell’anno e, 
inoltre, di nominare i flamini e le Vestali. 
Inferiori ai pontefici erano i dodici flamines, che erano addetti al culto delle singole divinità. 
Erano i flamines maiores (in numero di tre: flamen Dialis, cioè flamine di Giove; flamen 
Martialis, di Marte; flamen Quirinalis, di Quirino) e i flamines minores (in numero di sette: 
flamen Volcanalis, Pomonalis, Floralis, ecc.). 
Vi era poi il collegio delle Vestales, sacerdotesse addette al culto di Vesta di cui dovevano 
sempre tenere acceso il fuoco sacro. Godevano di speciali privilegi ed onori:eran precedute, 
per via da un littore e tutti i cittadini, anche il console, dovevano cedere loro il passo. 
Duravano nell’ufficio trent’anni, dopo i quali potevano tornare nel mondo ed anche sposarsi. 
Altro collegio era quello degli Augures, in numero di quindici, che traevano gli auspici 
osservando il cielo, il volo degli uccelli e il pasto dei polli  sacri. Avevano un bastoncino (lituus) 
ricurvo col quale delimitavano lo spazio di osservazione.Anche gli Haruspices erano un collegio 
sacerdotale; predicevano il futuro esaminando i visceri degli animali. 
I Fetiales, in numero di venti sorvegliavano che lo Stato facesse guerre giuste e rispettasse i 
trattati di pace. Intimavano la guerra e stipulavano i trattati. La dichiarazioni di guerra 
avveniva scagliando una lancia tinta in rosso oltre il confine del territorio nemico o contro una 
colonna davanti al tempio di Bellona, quando il nemico non confinava col territorio romano. Il 
capo dei Feciali si chiamava pater patratus. 
 
LA FAMIGLIA 
a) Gente, famiglia, nome 
 



L’insieme delle famiglie discendenti da un unico capostipite formava la gens (famiglia), i cui 
appartenenti si chiamavano gentiles ed erano uniti fra loro da reciproci doveri, particolarmente 
legati da cerimonie culturali in onore del capostipite. 
La famiglia era un nucleo istituito non soltanto su un rapporto naturale, ma anche 
un’organizzazione religiosa e politica, fondata sul culto degli antenati e retta dal Pater familias, 
che aveva sui membri un potere assoluto (patria potestas). Poteva disporre a suo piacimento 
del patrimonio familiare, rispondeva davanti al magistrato e alla legge di tutto ciò che avveniva 
nel suo ambito familiare, era il sacerdote del culto domestico. Tutti i componenti della famiglia, 
anche i figli maggiorenni e sposati, erano soggetti alla sua volontà; egli aveva su di essi 
persino il potere di vita e di morte. Il figlio si liberava dalla soggezione alla Patria Potestas alla 
morte del padre, o quando veniva eletto Flamen Dialis, cioè sacerdote di Giove. Si poteva 
entrare a far parte di una famiglia per mezzo dell’ adozione, con tutti i diritti e i doveri del 
figlio. 
Ogni cittadino romano maschio aveva tre nomi: il praenomen, nome proprio personale (Aulus, 
Gaius, Gnaeus, Lucius, Manlius, Marcus, Publius, Quintus,ecc.); seguiva il nomen, che indicava 
la gens (Tullius, Iulius, Cornelius, ecc., cioè alla gens Tullia, Iulia, Cornelia, ecc.); poi  il 
cognomen, che indicava la famiglia (Cicero, Scipio,ecc.); all’ inizio il cognomen era stato una 
specie di soprannome personale spesso tratto da particolarità somatiche (Barbatus,Nasica, 
Maximus) e poi era passato a distinguere i vari rami  di una Gens; al cognomen si poteva 
aggiungere, per alcuni personaggi illustri, l’Agnomen, cioè un nome onorifico dato per 
particolare benemerenze (p. es.: Publius Cornelius Scipio Africanus, cioè conquistatore dell’ 
Africa). I figlio adottivo assumeva i tre nomi dell’adottante, ma conservava il suo nome 
gentilizio con la terminazione in -anus (p. es.: Q. Fabius  Maximus Aemilianus, cioè il figlio di 
Paulus Aemilius adottato da Q. Fabius Maximus.) 
Le donne erano indicate col solo nomen (p. es.: Cornelia. Cioè della gens Cornelia); se erano 
sorelle si distinguevano  con gli aggettivi maior, minor. 
  
b) schiavi, liberti, clienti 
 
Gli schiavi facevano parte della famiglia, ma non erano considerati uomini, bensì cose in 
proprietà della famiglia. Erano adibiti a tutti i lavori e trattati come le bestie (si vendevano e si 
compravano, si prestavano o si affittavano, potevano essere battuti, frustati,incatenati, uccisi, 
a piacere del padrone). La loro condizione venne migliorando durante l’impero. 
Potevano essere prigionieri di guerra o schiavi  dalla nascita per esser figli   di madre schiava, 
potevano aver perduto la libertà per debiti. tutti gli schiavi che appartenevano a una casa 
formavano  la familia, che poteva essere familia rustica, adibita ai lavori campestri, oppure 
familia urbana, adibita all’andamento della casa. 
Potevano essere liberati in tre modi: 
1)      per vendictam: il padrone conduceva lo schiavo davanti al pretore e lo percuoteva e gli 
dava uno schiaffo; 
2)      per censum: il padrone autorizzava lo schiavo a farsi iscrivere dal censore nel novero dei 
cittadini. 
3)      Per testamentum: il padrone nel suo testamento lasciava libero lo schiavo. 
  
Lo schiavo così liberato si chiamava libertus e prendeva il prenome e nome del padrone, che gli 
concedeva la sua protezione e ne diventava il patronus. 
Nella vita pubblica i liberti non avevano tutti i diritti; potevano votare, ma non essere eletti in 
cariche pubbliche. Nella vita privata avevano lo ius commercii, potevano possedere, ma non 
avevano lo ius connubii,cioè non potevano contrarre giuste nozze. 
In caso di morte, se un liberto moriva senza figli il suo patrimonio finiva in mano al patronus. 
Facevano parte della famiglia anche i clientes, che forse erano italici che, vinti dai Romani, 
furono trascinati in città, dove si misero sotto protezione di potenti cittadini che oltre a curare i 
loro interessi, provvedevano anche al loro mantenimento. Il cliens prendeva il nome gentilizio 
del suo protettore era ammesso al suo culto familiare, ne riceveva una razione giornaliera di 
vitto (sportula). I suoi doveri erano quelli di proteggere il suo protettore e aiutarlo in caso di 
bisogno, di porgerli il saluto ogni mattina, di accompagnarlo nel foro o nel Campo Marzio. 



 Scuola 
 
La prima educazione dei piccoli Romani era affidata alla madre, coadiuvata dal padre non 
appena il fanciullo fosse cresciuto in età. Uno schiavo scelto tra i più morigerati e i più saggi, 
veniva posto accanto al fanciullo, col compito di guidarlo, accompagnarlo a passeggio, a 
scuola, agli spettacoli e di vigilare sulla sua educazione. Si chiamava pedagogus. 
Verso i sette anni cominciava l’istruzione vera e propria. Le prime scuole pubbliche per 
l’insegnamento primario si ebbero sotto l’impero (ludi litterarum o tabernae letterarie: 
corrispondenti alle nostre scuole elementari). Il primo maestro era il litterator o grammatista, 
che insegnava a leggere, a scrivere,  a far di conto. Una volta che i ragazzi  avevano appreso i 
primi rudimenti della scrittura e della lettura, altri maestri elementari, il libraius, il calculator, il 
notarius insegnavano l’aritmetica, la stenografia e perfezionavano l’alunno nella scrittura. 
Le lezioni si facevano in stanzucce (tabernae, pergulae), o anche all’aperto. L’anno scolastico 
incominciava a Marzo dopo le feste Quinquatrus, in onore di Minerva, e durava per circa otto 
mesi, con vacanze nei giorni festivi, una vacanza ogni 9 giorni, un periodo di riposo durante la 
stagione la stagione calda . l’orario era di sei ore, diviso in due turni: mattutino meridiano. 
L’arredamento era molto semplice il maestro stava seduto su una seggiola con spalliera 
(cathedra) o senza spalliera (sella) e gli scolari gli stavano intorno su sgabelli, tenendo sulle 
ginocchia tavolette su cui scrivevano e che portavano con se insieme alla penna, alla carta, 
all’inchiostro. 
  
 

ESERCITO 
 

Secondo la tradizione fu Romolo a creare, forse sull'esempio della falange greca, la primalegione 
romana in epoca regia. La legione era strutturata conseguentemente alla suddivisione del popolo 
romano in tre tribù (Tities, Ramnes e Luceres): ogni tribù forniva mille pedites (fanti) e 
cento equites (cavalieri), per un totale di tremila fanti e trecento cavalieri. 
La legione si disponeva su tre file, con la cavalleria ai lati. Ogni fila era comandata da untribuno, 
mentre gli squadroni di cavalleria erano alle dipendenze dei tribuni celerum; il re assumeva il 
comando dell'esercito. 
Leggi la voce... ▲ nascondi 

Divisione interna dell'esercito monarchico 
Le tre Gentes originarie dell'Antica Roma: 

1. Ramnes 
2. Tities 
3. Luceres 

La prima grande riforma si ebbe sotto Servio 
Tullio, dove le centurieche formavano l'esercito 
erano composte da: 
� gli equites 
� i seniores 
� i iuniores 
delle le cinque Classi sociali, oltre a: 
� gli inermes 
� ed i capite censi ovvero i proletari, gli 

unici esonerati dalla leva militare. 

La formazione militare era a falange, e 
composta da: 
� 40 centurie di clipeati (dotati di scudo 

circolare) (I classe) 
� 20 centurie di scutati (dotati di scudo 

oblungo) (II e III classe) 
� 25 centurie di rorari (fanti leggeri) 
� 6 centurie di equites 
� alcune centurie di non combattenti 

come: 
� cornicines ovvero suonatori di 

corno 
� fabri ovvero ingegneri 
� e tubicines ovvero trombettieri ▲ nascondi 

Soldati, ufficiali e comandanti 
Soldati: 
� il fante oplita dal modello greco-etrusco 
� il celeres ovvero il cavaliere 
Ufficiali: 
� tre tribunus militum a capo di 1000 fanti 

ciascuno 

Comandante: 
� il Rex di Roma 



� tre tribunus celerum a capo di 100 
cavalieri ciascuno ▲ nascondi 

Equipaggiamento al tempo della Monarchia 
Armi da difesa: 
� La lorica ovvero l'armatura poteva essere 

(solo per I classe): 
� lorica squamata, 
� lorica musculata di tipo greco solo 

per la I classe; 
� il clipeus (scudo circolare della I classe) e 

lo scutum (scudo oblungo della II e III 
classe); 

� l'elmo di tipo corinzio con schiniero della 
I classe e quello di tipoetrusco della II e III 
classe. 

Armi da offesa: 
� la spada; 
� l'hasta ovvero la lancia. 

 

 
URBANISTICA 
 

L’ipotesi di fondazione di Roma da parte di Romolo sembrerebbe confermata dalla scoperta nel 
2005 di un grande palazzo ad architettura a capanna nell'area del tempio di Vesta che 
potrebbe essere il palazzo dei primi re di Roma. Muro, antico palazzo reale e primo tempio di 
Vesta fanno parte di un complesso architettonico risalente alla seconda metà dell'VIII secolo 
a.C. che sembra confermare l'esistenza di un progetto architettonico ben preciso già nella 
seconda metà dell'VIII secolo, data tradizionale della fondazione di Roma in questo periodo 

Un altro gruppo di studiosi non ritiene che Roma sia nata da un atto di fondazione, sul modello 
delle polis greche nel sud Italia ed in Sicilia, ma piuttosto che la fondazione della città 
storicamente debba attribuirsi ad un diffuso fenomeno di formazione dei centri urbani, 
presente in gran parte dell'Italia centrale, e che nella fattispecie comprenda un periodo di 
diversi secoli: dal XIV secolo al VII secolo a.C. La città si venne quindi formando attraverso un 
fenomeno di sinecismo durato vari secoli, che vide, in analogia a quanto accadeva in tutta 
l'Italia centrale, la progressiva riunione in un vero e proprio centro urbano degli insediamenti 
dispersi sui vari colli. In quest'epoca infatti i sepolcreti collocati negli spazi vuoti tra i primitivi 
villaggi furono abbandonati a favore di nuove necropoli poste all'esterno dell'area cittadina, in 
quanto tali spazi sono ora considerati parte integrante dello spazio urbano. 

Ed è anche quello che verosimilmente può essere accaduto sul Palatino, che inizialmente era 
composto da vari nuclei abitativi indipendenti (Palatium e Cermalus) e che si concluse attorno 
alla metà dell'VIII secolo, corrispondente alla tradizionale data di fondazione del 753 a.C. Il 
Romolo della leggenda può essere stato, pertanto, il realizzatore della prima unificazione di 
questi nuclei in un'entità unica. Secondo il Carandini l'abitato proto-urbano del sito di Roma, 
copriva un'area di circa 204 ettari, di cui 139 si riferivano ai montes e 65 ai colles del 
cosiddetto Septimontium 

Nei due secoli successivi, tale processo di unificazione fu probabilmente accelerato 
dall'occupazione etrusca della città andando ad includere ora i famosi "sette colli". È vero 
infatti che, secondo la tradizione, sotto Tullo Ostilio fu aggiunto il colle Celio, mentre al tempo 
di Anco Marzio i colli Aventino e Gianicolo. 

Roma delle mura serviane e dei Tarquini 

A partire dalla fine del VII secolo a.C. da tutta l'Etruria, in particolare da Tarquinia, un 
imponente flusso migratorio si indirizzò su Roma, composto di notabili con persone al seguito e 



da semplici privati in cerca di lavoro e fortuna, richiamati dalle crescenti attrattive di un centro 
sempre più ricco e potente. Fu così che, gradualmente, i gruppi etnici etruschi, già presenti in 
città e residenti lungo il Vicus Tuscus, presero numericamente il sopravvento, impugnando le 
redini dell'economia mercantile cittadina, e impadronendosi del potere, imponendo re della loro 
medesima etnia. 

La struttura urbana successiva alla Roma quadrata si era basata su un processo di 
aggregazione tra le varie genti che occupavano i colli intorno al Palatino (Etruschi, Latini, 
Sabini, Ernici, ecc.), nucleo centrale della città, ed era organizzata in modo decentrato, nel 
senso che le varie alture costituenti la città non facevano parte di un'unica entità difensiva, ma 
possedevano, ciascuna, una sua struttura militare indipendente, affidata più alla forza e al 
valore degli uomini che non alle fortificazioni. 
 

L'avvento dei Tarquini nel VI secolo a.C. rese necessaria la costruzione di una struttura 
fortificata unitaria, prima con Tarquinio Prisco[17][18] e poi con Servio Tullio, il quale ampliò il 
pomerium[19] ed annesse alla città, i colli Quirinale,[19] Viminale[19] ed Esquilino.[19][20] 
Fino ad allora la configurazione orografica dei colli era sufficiente a provvedere, da sola, alle 
necessità della difesa, eventualmente aiutata, dove si fosse rivelato necessario, dalla 
costruzione di tratti di mura o dallo scavo di un fossato e di un terrapieno (agger). La prima 
forma di difese unitarie di Roma fu rappresentata, da un massiccio terrapieno costruito nelle 
zone più esposte della città (soprattutto nel tratto pianeggiante nord-orientale) e dall'unione 
delle difese individuali dei colli. Tale opera difensiva è attribuita, come riferisce Livio, al sesto 
re romano (secondo dei tre etruschi), Servio Tullio, alla metà del VI secolo a.C..[21] La 
recinzione con le mura fu il culmine di un'intensa attività urbanistica, fondata sulla 
delimitazione territoriale della città in quattro parti (la "Roma quadrata"). Si trattava di una 
cinta muraria di almeno 7 km, in blocchi squadrati di cappellaccio di tufo che fu poi utilizzato 
come appoggio per la fortificazione di un paio di secoli più tarda. Su questa struttura si apriva, 
probabilmente, una porta per ogni altura: la Mugonia per il Palatino, la Saturnia (o Pandana) 
per il Campidoglio, la Viminalis, l'Oppia, la Cespia e la Querquetulana per i colli di cui portano il 
nome (Querquetulum era l'antico nome del Celio) e la Collina (per il collis Quirinalis). 

Le mura serviane protessero Roma per più di 150 anni, almeno fino alla disastrosa invasione 
dei Galli senoni del 390 a.C.[22], dopo la quale le mura vennero riedificate ricalcando, 
probabilmente, il tracciato antico. 
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