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MONICA CHIABÀ

La questione della colonizzazione romana arcaica (V-IV sec. a.C.) 
tra le aporie della tradizione antica e lo scetticismo di una parte 

della storiografia moderna: la posizione di Filippo Càssola

Qualunque ricerca sulla storia romana arcaica presenta notevoli difficoltà, do-
vute al carattere della tradizione: gli autori che noi leggiamo sono molto lontani 
nel tempo dai fatti che c’interessano, e inoltre, nell’ambito delle fonti di cui pote-
vano disporre, hanno - in generale - scelto le più tarde: è certo infatti che Diodoro, 
Livio, Dionisio, Plutarco rispecchiano nella maggior parte della loro opera gli 
ultimi annalisti, cioè - con rare eccezioni - i meno autorevoli.

Tutto ciò è ben noto, e non varrebbe la pena di ripeterlo, ma credo sia oppor-
tuno sottolineare che il tema della colonizzazione è uno dei più rischiosi: Roma, 
sia pure con qualche intervallo e con ritmo irregolare, ha continuato a fondare co-
lonie per molti secoli, con scopi, risultati, mezzi e forme che variarono nel tempo; 
dunque il pericolo che gli autori antichi (tanto quelli giunti fino a noi quanto i 
loro predecessori) siano incorsi in confusioni, anacronismi e interpretazioni erra-
te è particolarmente grave.

Con queste considerazioni Filippo Càssola apre un penetrante contributo 
dal titolo Aspetti sociali e politici della colonizzazione (1988), i cui primi paragra-
fi sono dedicati alla questione della colonizzazione romana arcaica, della quale 
vengono messi a fuoco alcuni punti deboli1. Lo Studioso mette in guardia il let-
tore sullo stato delle fonti e sul carattere della tradizione e, in particolare, sulla 
rischiosità del tema della colonizzazione, fenomeno di lungo, anzi lunghissimo 
periodo. In merito al primo punto, ciò che del racconto annalistico è confluito in 
Diodoro Siculo (frammenti e notizie esigue dai libri IX-XVI), Tito Livio (prima 
deca), Dionigi di Alicarnasso (libri II-XI), Velleio Patercolo (per quanto concer-
ne la fase successiva all’attacco di Brenno) e Plutarco (ad es. Vite di Publicola, 
Coriolano e Camillo) sarebbe per lo più stato attinto agli autori dell’annalistica 
più recente, quelli che «con rare eccezioni» avrebbero inventato di più, ‘rimpol-
pando’ in tal modo i vuoti d’informazione dell’annalistica più antica (che pare 
abbia dedicato poco spazio alla storia del V-IV secolo a.C.). In merito al secondo 

1 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 493-499, e passim.
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punto, Roma, come noto, fonda colonie per molti secoli, prima assieme alla lega 
Latina (493-338 a.C.)2 poi da sola (post 338 a.C.)3, e promuove le deduzioni con 
strategie, modalità e obiettivi diversi nelle varie epoche, che spesso gli scritto-
ri antichi non hanno saputo cogliere e distinguere, rileggendo le esperienze del 
passato alla luce dei modelli più vicini ai loro tempi. Da qui le anticipazioni, gli 
anacronismi, le confusioni, l’inserimento di elementi improbabili.

Come si pone Filippo Càssola di fronte alle aporie che manifestano la tradi-
zione e la storiografia antica sulla Roma delle origini? Come si pone di fronte 
alla storiografia moderna e contemporanea su Roma arcaica, di cui fornisce una 
lucida e magistrale valutazione nel saggio che prende spunto dall’analisi dell’o-
pera di Louis de Beaufort4?

Filippo Càssola si è sempre tenuto lontano dagli schemi prestabiliti, «dagli 
stampi prefabbricati»5, dalle presunzioni di principio. Nelle sue ricerche sulla 
storiografia romana, siano esse dedicate alla tradizione orale, a Diodoro Siculo, 
Tito Livio, Velleio Patercolo, Cassio Dione, Erodiano6, lo Studioso prende le 
distanze da una critica delle fonti che a suo dire «viene frequentemente svolta 
con criteri troppo rigidi e limitati»7, rifugge dai convincimenti preconcetti, anzi 

2 Sulla colonizzazione anteriore alla guerra latina (340-338 a.C.), analizzata alla luce del mo-
derno dibattito storiografico, vd. Chiabà 2011. In particolare, riguardo all’impatto che la colo-
nizzazione arcaica ebbe sul territorio (specialmente sul comparto pontino), vd. i lavori di Ter-
meer 2010 (su base archeologica) e Attema - De Haas - Termeer 2014 (sulla base delle 
ricognizioni di superficie).

3 In generale sulla colonizzazione promossa da Roma in seguito allo scioglimento della Lega 
latina (338 a.C.), oltre alle basilari monografie di E.T. Salmon (1969) e A. Bernardi (1973), 
vd. il bilancio recente in Roman Republican Colonization 2014.

4 Càssola 1991a. Vd. anche, sul tema della critica delle fonti sulla storia di Roma arcaica, 
Càssola 2002, 337-338.

5 Càssola (1957c), in Scritti, II, 1994, 42.
6 Tradizione orale: Càssola 2000. Diodoro: Càssola (1982), in Scritti, II, 1994, 319-378; 

Càssola 1991b. Livio: Càssola (1970a), in Scritti, II, 1994, 157-190; Càssola 1995. Vel-
leio Patercolo: Càssola 1954. Cassio Dione: Càssola (1970b), in Scritti, II, 1994, 191-196; 
Càssola 1974; Càssola 1993. Erodiano: Càssola (1957a), in Scritti, II, 1994, 1-11; Càs-
sola (1957b), in Scritti, II, 1994, 13-25; Càssola (1957c), in Scritti, II, 1994, 37-45; Càs-
sola (1963), in Scritti, II, 1994, 107-111; Càssola 1967 (nuova edizione, 2017); Càssola 
1974. Su Filippo Càssola e la storiografia romana vd. le incisive riflessioni di Andrea Giardina, 
pubblicate negli Atti dell’Incontro di Studio in onore di Filippo Càssola e Ruggero Fauro Rossi: 
Giardina 2000, 265-267. 

7 Càssola (1957c), in Scritti, II, 1994, 37.
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li mette in discussione, siano essi, nel caso di Diodoro, il pregiudizio secondo cui 
lo storico di Agirio non sarebbe stato in grado di attingere a più di una fonte, o, 
nel caso di Erodiano, il pregiudizio sull’attendibilità dell’autore «negata da ogni 
punto di vista»8.

Filippo Càssola come pochi ha saputo districare i nodi nel complesso e stra-
tificato racconto storiografico sulla Roma monarchica e primo-repubblicana; 
una tradizione, quella su Roma arcaica, che non viene mai trattata e ‘giudicata’ 
in blocco, ma affrontata e valutata caso per caso: come, ad esempio, quando lo 
Studioso riconosce l’imperizia degli annalisti «dal modo in cui essi hanno ri-
costruito la pseudostoria dell’età regia»9; o quando discerne la realtà storica di 
un accadimento dalla rappresentazione mitica e leggendaria che di esso hanno 
tramandato gli autori antichi: nella Storia di Roma dalle origini a Cesare, in me-
rito alla caduta della monarchia etrusca e all’instaurazione della repubblica, in 
polemica con quegli studiosi che rifiutavano in blocco la tradizione sul passaggio 
al regime repubblicano, rileva che «il complesso di racconti, miti e leggende fio-
rito intorno al tema della lotta contro i Tarquini è troppo ricco per essere sorto 
dal nulla, e deve avere un nucleo storico»10; o quando ammette l’attendibilità 
della tradizione riguardo al resoconto di alcuni avvenimenti ai suoi tempi di-
scussi, come, ad esempio, la stipulazione da parte di Tarquinio il Superbo del 
primo trattato fra Roma e Cartagine11, o la disfatta della gens Fabia al fiume Cre-
mera12. Lo Studioso poi, laddove possibile, attinge alle fonti archeologiche ed 
epigrafiche, quantitativamente sempre più consistenti, che, come rileva nel già 
ricordato saggio sul de Beaufort, «spesso portano decisive conferme a notizie 

8 Càssola (1957a), in Scritti, II, 1994, 13. Vd., al riguardo, le considerazioni di Giardina 
2000, 265-267.

9 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 493.
10 Càssola 1985, 26-27. Vd. anche Càssola - Labruna 1991 (19781, 19792), 58: «non si 

comprende perché i Romani avrebbero dovuto inventare di sana pianta un intero ciclo leggendario 
ispirato ad un conflitto inesistente».

11 Càssola 1985, 25. Vd. anche Càssola - Labruna 1991 (19781, 19792), 18: «Alcuni 
moderni ritengono che questa data sia troppo antica, ma i più inclinano ormai ad accettarla. In-
fatti l’amicizia con i Cartaginesi era un principio fondamentale della politica etrusca (i due popoli 
erano legati dalla comune ostilità contro i Greci); nel 509 un accordo con Cartagine non rappre-
sentava dunque una clamorosa novità, ma la riconferma di una situazione ormai tradizionale». 

12 Càssola 1985, 25. Vd. anche Càssola - Labruna 1991 (19781, 19792), 75: «è super-
fluo aggiungere che le notizie sulle battaglie perdute sono in generale più attendibili di quelle 
riguardanti vittorie».
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delle fonti letterarie oggetto, in precedenza, di dubbi e controversie». Di come 
le iscrizioni possano fornire un apporto risolutivo a questioni discusse Filippo 
Càssola fornisce l’esempio delle lamine auree di Pirgi, la cui attribuzione alla fine 
del VI secolo a.C. confermerebbe indirettamente la datazione alta (polibiana) 
del primo trattato romano-punico13, e l’esempio del Lapis Satricanus, testo di 
straordinario valore e, a quei tempi, di recente scoperta, la cui importanza, per 
lo Studioso, starebbe non tanto nell’attestazione di un gruppo di individui che 
si definiscono suodales di un unico leader, Poplios Valesios, e che pongono una 
dedica nel tempio della Mater Matuta, quanto nella conferma dell’estensione 
dell’egemonia romana, prima della calata dei Volsci, fino ai margini meridionali 
della pianura pontina, quantomeno fino al centro laziale di Satricum14.

Ritornando alla questione della colonizzazione arcaica e al saggio in cui nello 
specifico Filippo Càssola sottopone a riesame alcuni aspetti del fenomeno colo-
nizzatorio, va detto che lo Studioso, attraverso alcuni casi circostanziati, mette 
in luce le criticità della tradizione annalistica, come ad esempio, in merito alla 
«pseudostoria dell’età regia», la descrizione delle fasi iniziali dell’espansione 
romana arcaica «come un processo di colonizzazione, ispirato a criteri molto li-
berali», iniziato già durante il regno di Romolo (colonie di Caenina, Antemnae, 
Crustumerium, Fidenae, Medullia, Cameria e altre)15; o, per quanto concerne 
le fondazioni promosse da Roma assieme alla lega Latina, l’anticipo di alcune 
deduzioni (fra cui il caso di Antium)16; o ancora l’erroneo riferimento a questa 
fase di alcuni episodi di riluttanza alla colonizzazione (i casi di Velitrae, Norba, 
Antium, Satricum)17. Tuttavia dopo questo acuto vaglio delle fonti, che eviden-
zia una tradizione spesso inattendibile, in cui gli autori antichi con scarso buon 
senso hanno mischiato fatti e differenti modi di pensare e di intendere gli eventi, 
Filippo Càssola scrive18:

se ci fermassimo qui le conclusioni sarebbero del tutto negative. Fortunatamente 
con un po’ di pazienza si possono rintracciare altri indizi di significato opposto. 
Gli annalisti copiavano l’uno dall’altro, e sebbene ogni generazione cercasse di 

13 Càssola 1991a, 63. Vd. anche Càssola (1988b), in Scritti, II, 1994, 488-492 e Càsso-
la 2000, 23-24, n. 115.

14 Càssola 1991a, 63. Vd. anche Càssola 2000, 23-24.
15 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 493-495.
16 Càssola (1988a), in Scritti; II, 1994, 493-495.
17 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 503-511.
18 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 496.
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variare, aggiornare, abbellire il lavoro dei predecessori, nessuno ripartiva da zero: 
è possibile dunque che nei resoconti pervenuti fino a noi sopravviva qualche dato, 
o qualche concetto, risalente agli strati più antichi della tradizione orale e agli 
archivi sacerdotali e gentilizi19.

Di ciò lo Studioso fornisce due esempi, sul secondo dei quali, la fondazione 
della colonia di Signia, odierna Segni (RM), vorrei soffermarmi.

Stando al racconto tradizionale confluito in Livio e Dionigi di Alicarnasso, 
Signia sarebbe stata dedotta come colonia, assieme a Circeii, odierna S. Felice 
Circeo (LT), da Tarquinio il Superbo20. Secondo la tradizione dionisiana, l’ul-
timo dei Tarquini avrebbe fondato Σιγνία non secondo un progetto prefissato 
(οὐ κατὰ προαίρεσιν), ma per caso (ἐκ tαὐτομάτου), poiché i soldati avevano sver-
nato in quel luogo e avevano predisposto un accampamento per nulla differente 
da una città (χειμασάντων ἐν τῷ χωρίῳ τῶν στρατιωτῶν καὶ κατασκευασαμένων τὸ 
στρατόπεδον ὡς μηδὲν διαφέρειν πόλεως)21. Il passo di Dionigi, secondo Filippo 
Càssola, comprenderebbe un «frammento di tradizione autentica»22:

Signia era una colonia, e probabilmente fu fondata nel 495; Dionisio (come del 
resto Liv. I 56, 3) sbaglia in quanto la considera colonia romana e ne attribuisce 
la fondazione a Tarquinio il Superbo; ma dimostra di essere bene informato sul 
carattere delle colonie romane più antiche: poiché non possedeva dati di scavo, 
deve aver attinto l’informazione alle sue fonti.

Lo Studioso quindi riconosce come attendibili le informazioni che Dionigi 
riporta sul «carattere» dell’arcaica colonia di Signia − «un accampamento che 
non si distingueva in nulla da una città» − , ma ritiene falso ed anacronistico 
il riferimento dell’impresa a Tarquinio il Superbo. La vera fondazione sarebbe 
avvenuta nel 495 a.C., anno, stando alla tradizione liviana, della rifondazione, 
suppleto numero colonorum, della colonia regia23. 

19 L’interesse per le fonti della prima annalistica ha portato Filippo Càssola a scrivere lo splen-
dido saggio sui Problemi della tradizione orale: Càssola 2000.

20 Liv. I 56, 3; Dion. Hal. IV 63, 1. Sulla ‘politica estera’ del re e sulla fondazione di Signia e 
Circeii alla luce delle testimonianze letterarie e delle recenti acquisizioni topografiche, archeolo-
giche ed epigrafiche, vd. Chiabà 2016. In generale, sul periodo dell’ultimo dei Tarquini, vd. il 
bilancio recente in Tarquinius Superbus 2016.

21 Dion. Hal. IV 63, 1.
22 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 497.
23 Liv. II 21, 7.
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Questa era dunque la posizione di Filippo Càssola di fronte al racconto tra-
dizionale su Roma arcaica e in particolare sulla colonizzazione dei primi secoli 
della repubblica, argomento, quest’ultimo, della mia ricerca di Dottorato, che il 
Professore, di cui ho avuto il privilegio, da studentessa, di frequentare le lezio-
ni, ha seguito in qualità di cotutore24. Ricordo ancora con affetto e nostalgia le 
nostre lunghe chiacchierate sul tema: io, a quei tempi, giovane studiosa entusia-
sta e un po’ troppo ‘fideista’ e lui, il Maestro, che con la sua conoscenza globale 
della storiografia antica e la sua esperienza mi portava a dubitare, mi induceva a 
sottoporre la tradizione ad una critica severa ma non eccessivamente rigida, a di-
stinguere le situazioni, con un approccio che definirei ‘di scetticismo costruttivo’, 
finalizzato, laddove possibile, alla ricerca del sostrato di informazioni autentiche 
e al recupero, al di là dei racconti fantasiosi, di «ciò che i Romani sapevano»25, 
considerato che «non possiamo fare a meno di chiederci se accanto ad un nudo 
elenco di dati (serie delle colonie latine e romane; per ciascuna di esse, nomi del 
console o del tribuno proponente, nonché dei tresviri coloniae deducundae; anno 
della deduzione; numero dei coloni, ecc.), elenco giunto fino a noi incompleto, e 
in parte alterato, la tradizione annalistica ricordi anche qualche aspetto genuino 
della colonizzazione più antica»26.

24 Tesi di Dottorato di Ricerca in Storia Antica dal titolo Aspetti della colonizzazione del Lazio 
dalla costituzione della repubblica alla guerra latina, discussa presso Sapienza-Università di Roma, 
nell’anno accademico 1997-1998 (tutore: G. Bandelli; cotutori F. Càssola, D. Musti, R.F. 
Rossi).

25 Càssola 1991a, 63.
26 Càssola (1988a), in Scritti, II, 1994, 517-518.
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