
Carta linguistica 
dell’Italia preromana

(da G. Devoto, Avviamento alla 
etimologia italiana, Firenze 1968)



ITALIA PREROMANA

• Popolazioni e lingue non indoeuropee:
• Leponzi: a sud fino al lago di Como, a nord fino alle sorgenti del Reno 

e del Rodano.
• Reti:zona prealpina fino al Trentino e al Veneto. 
• Piceni ? Zona delle Marche, interno del Molise,sud della Puglia

• Popolazioni e lingue indoeuropee:
• Veneti: zona dei colli euganei
• Galli (Celti):pianura padana
• Umbri 
• Volsci
• Sanniti
• Lucani
• Bruzi



Indoeuropei nella penisola Italica

• Strato comune preesistente genericamente di 
morfologia mediterranea.

• 5 regioni linguistiche:libico iberico ligure tirrenico 
piceno

• Assestamento:il nucleo migrante si divide in nuclei 
minori

• I nuclei minori si differenziano tra di loro
• I nuclei che sopravvivono sono sottoposti a 

influenze esterne 
• PROTOLATINI
• Attorno al 2000 a.C.         Siculi e Latini
• A partire dal 1000 a.C.       Osco-Umbri  Illirici



Attestazioni archeologiche 
di culture associate alle 
migrazioni indoeuropee 
nella penisola italiana:

•Remedello, Rinaldone, 
Gaudo (c 3300-2500 a. C.)

•Terramare (c 1500. a. C.)

•Cultura Villanoviana
(c1100-900 a. C.)





CRONOLOGIA DELL’INSEDIAMENTO ( I )

• 2000-1000 a.C. ( età del bronzo):
Le prime tribù indoeuropee si affacciano in ondate successive nella penisola 

italica
Nel Lazio:
1600-1300 circa: tracce di occupazione su Esquilino, Palatino, Campidoglio 

(alture difendibili, fiume pescoso, via di comunicazione)
Genti sconosciute preindoeuropee: dio Giano, dio degli inizi considerato il primo 

sovrano indigeno.
Intorno al 1000: insediamenti di villaggio sul Palatino:
_ struttura sociale semplice basata su rapporti di parentela
_ agricoltura di sussistenza, coltivazione cereali integrata da allevamento
_ ceramica semplice per uso familiare
_ lavorazione dei metalli eseguita da artigiani locali
_ popolazione indoeuropea



CRONOLOGIA DELL’INSEDIAMENTO ( II) 

• Fine IX sec (intorno all’800 a. C.)
• i gruppi di villaggi cominciano a fondersi. Il villaggio del Palatino si espande
• Aumenta la produttività, cresce la specializzazione del lavoro ( ceramica 

raffinata al tornio)
• Stratificazione sociale (tombe con ricco corredo nella necropoli dell’Esquilino)
• Aumento di contatti con il mondo esterno (oggetti di importazione ceramica )
• Intorno al 770
• I Greci fondano le colonie di Cuma e Pitecusa
• La cultura greca interagisce in modo continuativo con le aristocrazie italiche
• Nel Lazio si afferma la città – Stato:
• Organizzazione urbanistica degli spazi ( edifici pubblici e religiosi)
• Sistemazione del Foro ( mercato centro civico)

• SINECISMO
unificazione politica- subordinazione ad una autorità centrale
( la tradizione fissa la fondazione della città al 753 secondo la )  

cronologia varroniana



L'heroon di Enea
Lavinio, la più antica città del 
Lazio, ha custodito un 
caratteristico monumento, di cui 
vediamo una ricostruzione in 
sezione, sotto il tumulo che in 
origine lo ricopriva. Si tratta di

una tomba dell'inizio del VII secolo a. C., in seguito trasformata, secondo il modello 
greco, in santuario per il culto di un eroe (heroon). A partire da una certa epoca, l'eroe 
tutelare di questo monumento è stato identificato in Enea, onorato come fondatore 
della città

CittCittàà del Lazio: Laviniodel Lazio: Lavinio



Le abitazioni dei 
primi Romani
Erano composte da 
un'armatura di pali in 
legno a sostegno di un 
tetto di paglia o ramaglie, 
mentre i muri erano in 
argilla e paglia tritata 
fissata su un'intrecciatura 
di rami. Di questi 
materiali deperibili non è
rimasto nulla, ma gli scavi 
compiuti sugli antichi 
colli, in specie sul 
Palatino, hanno 
permesso di individuare 
sia i buchi di fondazione 
dei pali, sia il canale di 
scolo delle acque 
piovane che circondava
la casa



COSTITUZIONE REGIA



Costituzione regia I

• FAMILIA: in senso più ristretto identifica un gruppo di persone sottoposte al 
potere di un unico Pater familias; in senso più lato comprende tutti gli
agnati, cioè coloro che sono imparentati per linea maschile e che 
discendono dallo stesso casato.

• GENS: costituita da gruppi di famiglie, i cui componenti di condizione libera 
e portatori di uno stesso nomen gentilicium, si richiamavano ad una 
comune discendenza spesso fittizia.

• TRIBU: raggruppamenti gentilizi, di norma guidate da un capo con compiti 
militari e religiosi.

• A Roma nelle tre tribù originarie sembra che confluissero solo le gentes 
aristocratiche, distribuite in 10 CURIE, ognuna delle quali divisa in 10 
DECURIE. Fornivano contingenti militari della legione ordinaria ( 3 di 1000 
uomini comandati dal trubunus militum) e dalle Curie il REX sceglieva i 
membri più autorevoli per formare il senato.



COSTITUZIONE REGIA II

COMITIA CURIATA:riunivano le TRIBU’

Competenze:nomina dei magistrati, dichiarazione di guerra, trattati di 
pace, promulgazione di nuove leggi

REX: una volta eletto con l’accordo del Senato presentava una legge 
curiata lex curiata de imperio con cui si trasmetteva l’ imperium con le 
prerogative della regalità

Potere legislativo: il rex aveva l’iniziativa il senato la deliberazione del 
progetto di legge i comizi curiati il diritto di vatarle o rigettarle.

La proposta (rogatio) resa nota in forma orale o scritta prima del voto 
(promulgatio) viene sottoposta al voto dei comizi espresso a voce e 
solo nel sec. II per scritto dal rogator della curia di appartenenza.



Lingua misteriosa
I testi etruschi sono redatti in una scrittura 
di tipo greco, facilmente leggibile, ma 
ancora non del tutto comprensibile. Essa 
infatti non è imparentata con nessuna delle 
lingue note: non appartiene alla grande 
famiglia indoeuropea. Per poter decifrare 
uno scritto, bisognerebbe trovare un 
documento bilingue, redatto sia in etrusco 
che in un'altra lingua conosciuta. La 
scoperta fatta a Pirgi, nel 1964, di lamelle 
d'oro come questa, con una duplice 
iscrizione in etrusco e in fenicio, non ha 
risolto il problema. Si tratta di due testi 
diversi, e anche quello fenicio non è facile 
da interpretare



La scoperta del 
Lapis niger
La scoperta del 
cosiddetto Lapis 
niger naturalmente 
suscitò l'interesse 
degli storici e degli 
uomini politici, come 
il ministro Guido 
Baccelli (1830-1916), 
qui raffigurato in 
visita al cantiere degli 
scavi, vicino all'arco 
di Settimio Severo



Una stele misteriosa

Nel 1899, nei pressi del foro romano, 
viene scoperto dall'archeologo 
Giacomo Boni un lastricato di marmo 
nero. Fa scavare sotto il marmo e trova 
una stele fitta di iscrizioni. Essendo 
sepolto sotto edifici che risalgono al 
periodo della repubblica, questo cippo 
deve appartenere all'epoca dei re. 
Infatti viene nominato un rex, ma nel 
complesso il testo, redatto in latino 
arcaico, resta difficile da comprendere. 
Solo la prima frase è stata decifrata: 
«Colui che violerà questo luogo sarà
"consacrato" agli dèi infernali». Gli 
scrittori antichi parlano dell'esistenza di 
una "pietra nera" (Lapis niger), che è
stata identificata con questa lastra di 
marmo, senza che sia possibile 
conoscere cosa ricopriva, se non un 
santuario del VI secolo a. C
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