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Nel 2011 Michel Aberson, Maria Cristina Biella, Massimiliano Di Fazio e Manuela Wul-
lschleger, due Italiani e due Svizzeri, due archeologi e due storici dell’antichità si sono in-
contrati a Ginevra presso la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique e hanno 
deciso di intraprendere insieme un progetto audace: organizzare tre incontri di studio sui 
popoli dell’Italia centrale, prendendo in considerazione i diversi momenti della loro vicen-
da storica, dall’indipendenza, passando per le loro relazioni con Roma e terminando con 
la (ri)costruzione delle loro identità all’interno del mondo romano.

Alla base del progetto, che ha subito trovato il supporto di molti colleghi e istituzioni, c’era 
l'idea di portare storici, archeologi, linguisti e specialisti di letteratura latina a collaborare 
per costruire insieme su questi argomenti un quadro dalle tinte a volte significativamente 
contrastanti.

Il presente volume, pubblicato con la collaborazione di Pierre Sánchez, è il risultato del 
secondo incontro di studi della serie E pluribus unum? L’Italia dalla frammentazione pre-
romana all’unità augustea, tenutosi a Roma nel 2014 e incentrato sulle diverse modalità 
secondo le quali le variegate realtà preromane sono entrate a far parte dell’universo ro-
mano. Il dibattito sulla “romanizzazione” è stato uno dei più intensi nel panorama scien-
tifico degli ultimi decenni. Del concetto sono stati declinati tutti i possibili punti di vista, 
tutte le criticità, le debolezze. Nel presente volume, il focus è stato dettato da un voluto 
understatement. Si è scelto di accettare l’uso dell’etichetta “romanizzazione”, che infatti 
già dal titolo è stata posta tra virgolette, lasciando che i vari intervenuti fossero liberi di 
ridefinirla a loro piacimento. L’idea è stata poi quella di articolare il tema in una serie di 
tavole rotonde, ciascuna incentrata su tematiche specifiche, caratterizzanti del fenomeno 
“romanizzatorio”: le dinamiche di integrazione e opposizione alla conquista dai punti di 
vista politico e istituzionale, le influenze reciproche a cui le diverse lingue e culture epigra-
fiche sono stati soggetti, le strutture economiche e del territorio, l’integrazione religiosa e 
le produzioni artistiche e artigianali sono stati gli argomenti portanti del colloquio. Attorno 
a queste tavole rotonde, ciascuna coordinata da un discussant, si è cercato ancora una 
volta di radunare studiosi di formazione e classi di età diverse, alcuni più interessati alle 
realtà preromane e altri i cui interessi sono invece rivolti al mondo romano, nel tentativo 
di creare in questo modo ancora una volta il confronto dialogico tra diversi punti di vista.
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Michel Aberson, MAriA cristinA biellA, MAssiMiliAno Di FAzio, 
Pierre sánchez, MAnuelA Wullschleger

Premessa

Il dibattito sulla “romanizzazione” è stato uno dei 
più intensi nel panorama scientifico degli ultimi 
decenni. L’elenco di contributi critici è ampio, e 
continua ancora a crescere1. Del concetto sono 
stati declinati tutti i possibili punti di vista, tutte 
le criticità, le debolezze. Se ne è fatta perfino una 
sorta di “cartina di tornasole” di certe storiche 
differenze tra tradizioni accademiche diverse. Si 
è arrivati, infine, a proporre di abolire il termine 
stesso, in quanto inadeguato o fuorviante. 
In questo dibattito, come talvolta accade, è suc-
cesso che ad un certo punto il focus si sia spostato 
sull’etichetta, in una disputa che assomiglia per 
certi versi a quelle dotte contese medievali tra 
nominalisti e realisti. Speculando in termini di 
“imperialismo”, “colonialismo”, “post” e “anti-
colonialismo”2, si è giunti a discutere ad un livello 
teorico molto raffinato, ma forse fin troppo alto: 
talmente alto, da che si è finito talvolta per perdere 
di vista i dati, i fatti, le specificità. 
Nel convegno che qui si introduce, il focus è stato 
dettato da un voluto understatement. Si è scelto 
di accettare l’uso dell’etichetta “romanizzazione”, 
che infatti già dal titolo dell’incontro di studi è 
posta tra virgolette, lasciando che i vari interve-
nuti fossero liberi di ridefinirla a loro piacimento, 
di adottare una definizione corrente, o sempli-
cemente di glissare. Questo nella convinzione 
che “un’etichetta è un’etichetta è un’etichetta”, 

per dirla alla Gertrude Stein. Di conseguenza, 
abbiamo preferito dare la precedenza ai dati, alle 
analisi specifiche. Ma anche in questo caso, come 
in quello del primo convegno della nostra serie3, 
non mancava un’idea che fungesse da volano: 
nel primo incontro ginevrino, era stata quella di 
mettere in dialogo su uno stesso popolo dell’Italia 
antica due studiosi di formazione e/o interessi 
diversi, storico e archeologico. In questo secon-
do appuntamento, l’idea è stata invece quella di 
articolare il tema in una serie di tavole rotonde, 
ciascuna incentrata su tematiche specifiche che 
ci sono parse tra quelle più caratterizzanti del 
fenomeno “romanizzatorio”. La scelta è caduta 
sui concetti di “integrazione e opposizione” alla 
conquista letti dal punto di vista storico, sulle mo-
dificazioni a cui lingua e testi sono stati soggetti, 
sulle variazioni nelle strutture economiche e del 
territorio, sugli aspetti di integrazione religiosa 
e infine su quelli legati alle produzioni artistiche 
e artigianali. Attorno a queste tavole rotonde, 
ciascuna coordinata da un discussant, abbiamo 
cercato di radunare studiosi di formazione e classi 
di età diverse, alcuni più interessati alle realtà 
preromane e altri i cui interessi sono invece rivolti 
al mondo romano, nel tentativo di creare in questo 
modo ancora una volta il confronto dialogico tra 
diversi punti di vista. Il focus geografico prescel-
to è stato quello della penisola italiana. È infatti 

1 Si vedano di recente e senza pretese di completezza 
versluys 2014; trAinA 2006.

2 Per una critica dei concetti di “imperialismo” e “co-
lonialismo” applicati allo studio del mondo antico, 

rimandiamo alle riflessioni di versluys 2014, p. 9 e 
ai contributi di discussione a questo lavoro contenuti 
nello stesso fascicolo. 

3 Entre archéologie et histoire 2014, p. 1-3.
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questa la “romanizzazione” che ci interessava: 
l’incontro tra la cultura romana in espansione e le 
diverse realtà della penisola italica. Un incontro, 
questo, necessariamente diverso da quello tra 
Roma e le culture d’oltralpe (Gallia, Britannia, 
penisola iberica, Grecia), che invece è spesso 
al centro del dibattito teorico sulla “romanizza-
zione”4. Ma si tratta forse di due fenomeni troppo 
distanti per essere confrontati: troppo diverse non 
solo le realtà sottomesse, ma troppo diversa la 
stessa potenza dominatrice, quella Roma che tra i 
secoli dell’espansione in Italia e la fase del traboc-
care oltre i confini della penisola era cambiata, e  
non poco. 
I risultati di questo esperimento sono stati partico-
lari. Alcuni intervenuti, a margine del convegno, 
si sono detti solo parzialmente soddisfatti o in 
parte sconcertati proprio per quella mancanza 
di riflessione teorica di cui abbiamo detto. Ma 
ora, rivedendo i contributi riuniti e pubblicati, 
crediamo di poter dire che questo insieme di dati 
e riflessioni su singoli aspetti possa costituire 
una base su cui poter tornare a ragionare anche 
dal punto di vista teorico in maniera più serena 
e meditata, essendoci forse lasciati alle spalle 
costrutti teorici entrati nell’uso comune, frutto di 
assai acute intuizioni, ma a volte sostanziati da 
insiemi di dati in parte esili.
Ciò è stato a nostro avviso possibile grazie a due 
elementi in particolare. Il primo è il livello di ag-
giornamento delle nostre conoscenze nei diversi 
campi in cui l’incontro tra Roma e i popoli italici 
si manifestò, aggiornamento di cui va reso merito 
agli studiosi che hanno partecipato. Il secondo 
è proprio il dibattito tra studiosi di formazione 
diversa, che hanno potuto dialogare e confron-
tare le proprie idee, i propri strumenti, le proprie 
categorie fuori dalle tentazioni autoreferenziali 
che a volte gravano sui convegni troppo speciali-
stici. Perché non si può non dare ragione ancora 
una volta ad un maestro come Fernand Braudel, 
quando già nel 1950 diceva: “non c’è scampo al 
di fuori del lavoro di équipe”5. 

E ci piace ricordare che si è trattato di un lavoro 
di équipe che è emerso sin dalle fasi organizzati-
ve del convegno e di cui non possiamo non dare 
conto con grande soddisfazione. Ci era parso sin 
da subito il caso che la scelta migliore per parlare 
di “romanizzazione” fosse quella di organizzare il 
convegno nel centro del potere, a Roma. Chiunque 
abbia avuto la fortuna di frequentare l’ambiente 
accademico romano, sa quanto una delle enormi 
ricchezze che lo contraddistinguono siano le Ac-
cademie straniere. E ad alcune di esse ci siamo 
rivolti, ricevendo pieno supporto e ogni tipo di 
aiuto. E di questo aiuto siamo particolarmente 
grati, in un periodo che, come tutti sappiamo, non 
è felicissimo per le nostre ricerche. Il Convegno 
si è così potuto avvalere del sostegno incondizio-
nato dell’Istituto Svizzero di Roma, della British  
School at Rome, del Koninklijk Nederlands Insti-
tuut Rome e dell’École française de Rome.
La pubblicazione degli Atti è stata possibile gra-
zie ai contributi dell’Università di Ginevra, in  
particolare dell’Unité d’Histoire ancienne, del 
Dé partement des sciences de l’Antiquité, della 
Faculté des Lettres (Fonds Casaubon), del Fonds 
général du Rectorat pour les publications e della 
Maison de l’His toire, dell’Università di Zurigo 
(Fonds für Altertumswissenschaft) e dell’Associa-
tion des Membres et des Amis de l’Institut Suisse 
de Rome (AMA ISR).
Ancora una volta ci teniamo particolarmente a 
chiudere il volume con un ringraziamento sentito 
a tutti i membri del Comitato Scientifico del pro-
getto E pluribus unum? L’Italia dalla frammenta-
zione preromana all’unità augustea, che in questi 
anni hanno continuato a non farci mancare il loro 
sostegno, con preziosi spunti critici di riflessione 
e con i più disparati aiuti.

Michel Aberson
Maria Cristina Biella
Massimiliano Di Fazio
Pierre Sánchez
Manuela Wullschleger

 M. Aberson, M. cristinA biellA, M. Di FAzio, P. sAnchez, M. Wullschleger

4 WoolF 1998; keAy & terrenAto 2001. 5 brAuDel 2003, p. 23.
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Tavola rotonda

unidirezionale, per cui Roma impone strutture 
– materiali o mentali – e orientamenti; né tanto-
meno in un movimento bidirezionale, in cui alle 
influenze del “centro” verso la “periferia” si uni-
scono elementi di ritorno. Il quadro è più artico-
lato e complesso. Innanzitutto, per una semplice 
considerazione: una prospettiva “italica” unita-
ria non esiste. La realtà dell’Italia antica è ric-
ca e multiforme: i territori conquistati da Roma 
avevano diverse culture, diverse lingue, diverse 
religioni, e – a costo di rischiare l’equivoco del-
la classificazione – avevano anche diversi livel-
li di sviluppo e di complessità sociale. Da parte 
romana, confrontarsi con le popolazioni della 
Campania, arricchite da lunga frequentazione 
con l’elemento greco, o con quelle appenniniche, 
più isolate e tradizionaliste (anche se non del tut-
to impermeabili alle influenze culturali greche), 
non poteva essere la stessa cosa. D’altro canto, 
non esiste nemmeno una prospettiva romana 
unitaria. La Roma che combatte a fatica contro i 
vicini veienti nel V secolo, e quella che comple-
ta spietatamente la conquista della penisola nel 
corso del III e II secolo, presentano rilevanti dif-
ferenze. Vi è di mezzo, tra l’altro, quel processo 
di stabilizzazione politica, culturale, religiosa, 
finanche linguistica, che è stato efficacemen-
te definito la “romanizzazione di Roma”2. È di 
conseguenza ovvio che l’imposizione culturale 
anteriore si svolgesse con modalità e con esiti di-
versi da quella seriore.  

Nell’ultimo giorno dell’incontro di studi, ferma-
mente convinti della necessità di dedicare ampio 
spazio al confronto tra colleghi sugli argomenti 
trattati, come organizzatori avevamo riservato 
un’intera sessione alla discussione, invitando i 
discussant delle singole parti in cui il Convegno 
era stato articolato a dare il la e avendo coinvolto 
altri studiosi in una tavola rotonda conclusiva, 
ovviamente aperta anche a tutti coloro che erano 
intervenuti al Convegno. 
Da questo momento di confronto sono scaturiti in 
primo luogo i contributi conclusivi delle sessioni 
Integrazione e opposizione di S. Pittia, Lingua 
e testi di P. Poccetti, Strutture e territorio di  
N. Terrenato e Religione di C. Smith e le Riflessioni 
a margini del convegno di M. Torelli, che, come 
nel caso del primo incontro di studi ginevrino1, ha 
chiuso le nostre giornate di confronto e riflessione. 
Si è poi proceduto anche alla trascrizione degli 
altri interventi esposti in sede di tavola rotonda, 
che vengono qui presentati dopo la revisione degli 
autori. 

MAssiMiliAno Di FAzio 

Approfitto di questo spazio per un breve inter-
vento sulla questione della romanizzazione reli-
giosa. I rapporti tra religione romana e religio-
ni italiche non si esauriscono in un movimento 

1 M. torelli in Entre archéologie et Histoire, p. 349-
362.

2 Cfr. stek 2014, p. 34.
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Un altro problema, ancora più sostanziale, è do-
vuto al particolare rapporto tra Roma e i popoli 
italici. Quando si tratta di “romanizzazione” di 
territori lontani, infatti, è più evidente il caso di 
una cultura dominante, come quella romana dal-
la tarda Repubblica in poi, che s’impone ad una 
cultura dominata, almeno politicamente. Ma nel 
caso specifico di cui ci occupiamo, questa dico-
tomia è molto meno netta e molto più sfumata. 
Si tratta infatti di culture come quelle romana, 
sabina, latina, umbra, etrusca facenti parte di un 
“inner circle”, come efficacemente osservato di 
recente da Terrenato3, che hanno compiuto trat-
ti di percorso pressoché in simbiosi, o almeno a 
contatto: un contatto tale da rendere inevitabili 
osmosi e influenze reciproche. In anni recenti, 
è stato merito di M. Torelli aver sottolineato lo 
stretto intreccio che proprio sui piani culturale e 
religioso esistono tra mondo latino e mondo etru-
sco4; intrecci non molto diversi caratterizzano 
anche altre culture dell’Italia centrale tirrenica.
C’è un terreno in cui queste situazioni d’incontro 
e sovrapposizione culturale hanno esiti partico-
larmente complessi e significativi, ed è il rappor-
to tra divinità romane e non romane nell’ambito 
della penisola: qui si misura una realtà costituita 
di influssi e contatti che vanno in direzione non 
univoca, e nemmeno biunivoca, ma ancora più 
articolata.  
Dal mondo italico a Roma, il meccanismo prin-
cipale è quello della evocatio, su cui rimando al 
contributo di G. De Sanctis in questo volume. 
L’episodio più noto è l’evocatio di Iuno Regina 
da Veio nel 396 a. C. Più complessa è la questio-
ne di Minerva, che sarebbe stata introdotta da 
Falerii e definita Capta proprio per indicare una 
sua evocatio non proprio pacifica: la fonte è Ovi-
dio (met. 3, 809-848), che, come sappiamo, aveva 
una moglie di origine falisca (il che non implica 
che fosse particolarmente informata sul passato 
della sua città). La questione presenta ancora di-
versi aspetti poco chiari. Varrebbe tra l’altro la 
pena chiedersi se e in che misura abbia giocato 

un suo ruolo il mito del trasferimento del Palla-
dio da Troia, che era considerato uno dei septem 
pignora Imperii, e la cui importanza sul piano 
identitario a Roma doveva essere forte. 
Da Roma al mondo italico, il problema centrale è 
quello costituito dalla Triade Capitolina, che una 
tradizione di studi vede come arrivata a Roma 
dall’Etruria o dalla Sabina, ma che diventa un 
simbolo della religione ufficiale romana. I pro-
blemi sono diversi, a iniziare dalla natura reli-
giosa di questa triade, che s’impone in un con-
testo in cui sembrano esistere piuttosto coppie 
divine. La grande suggestione che promana da-
gli scritti di Georges Dumézil ha probabilmente 
creato qualche problema ad una analisi storica di 
questo fenomeno. Inoltre, se a lungo si è pensato 
ad una stretta connessione tra capitolia e colonie 
romane, oggi questo collegamento è oggetto di 
discussione, anche se si tratta di una discussione 
che a volte corre il rischio di porsi in ottica ec-
cessivamente romanocentrica5. 
Se fin qui siamo rimasti in quell’ottica bidirezio-
nale di cui si è fatto cenno all’inizio, è impor-
tante sottolineare come esistano fenomeni che 
sparigliano le carte, e che mostrano come in re-
altà la situazione religiosa dell’Italia antica fosse 
più complessa. Innanzitutto, dobbiamo ricordare 
casi in cui divinità si trasferiscono da un popo-
lo italico ad un altro, o comunque da un’area ad 
un’altra al seguito di movimenti di popolazioni. 
L’importante presenza del culto di Feronia, dea 
di origini sabine, nel Lazio meridionale aurunco 
(Terracina), va ricondotta all’arrivo dei Volsci in 
quest’area tra la fine del VI e gli inizi del V seco-
lo a. C.; è interessante notare come questo popolo 
avesse scelto non solo di portare con sé la divini-
tà più importante (o meglio entrambe le divinità, 
se, come credo, anche l’anomalo Juppiter giova-
ne di Terracina, Juppiter Anxur, è “traduzione” 
di una divinità volsca), ma anche di ricreare una 
situazione ambientale-religiosa particolare, con 
il dio sulla vetta di un monte e la dea in un bosco 
sacro ai margini del territorio6. Altro caso inte-

3 terrenAto 2013.
4 Mi limito a ricordare i saggi raccolti in torelli  

2011.
5 Penso al recente importante contributo Quinn & Wil-

son 2013, ma soprattutto ai contributi sulla religione 
delle colonie romane di A. Carini e M. Bolder in stek 
& pelgrom 2014. 

6 Sulla questione rinvio a Di FAzio 2013. 
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