
ORIGINE DI ROMA TRA STORIA E LEGGENDA 
 
 

● LEGGENDA DI ENEA 
Enea, principe troiano, fugge dalla sua città in fiamme e si rifugia nel Lazio. 
Qui sposa la figlia del re Latino, Lavinia, e fonda una città che divenne poi la 
capitale della regione. Per onorare la propria sposa, Enea chiamò la città 
Lavinio. 
 
 

● LEGGENDA DI IULO 
Iulio, figlio di Enea, fonda nel Lazio la città di Albalonga. 
 
 
 

● LEGGENDA DI ROMOLO E REMO 
La sacerdotessa Rea Silvia venne sedotta dal dio Marte e dal loro amore 
nacquero due gemelli: Romolo e Remo. Lo zio della sacerdotessa la obbligò ad 
abbandonare i due bambini nel fiume Tevere. I gemelli sopravvissuti vennero 
salvati e allattati da una lupa. Successivamente vennero trovati da un pastore 
che li adottò come figli. 

                                           
I gemelli, ormai cresciuti, soprirono la loro vera origine. Decisero di vendicarsi 
uccidendo il loro zio.  
Il 21 Aprile del 753 a.C. fondarono una nuova città affidandosi al volere degli dei 
per capire chi dei due dovesse diventare capo di tale città. Attraverso un 
processo chiamato divinazione, interpretando il volo degli uccelli, decisero che il 
predestinato fosse Romolo.  
Romolo si mise subito all’opera e tracciò con un aratro i confini della nuova città. 
Questi confini venivano all’epoca considerati sacri e per questo motivo 
invalicabili. Remo, invidioso del fratello, li oltrepassò e Romolo lo uccise. 
 
 

21 APRILE 753 a.C. FONDAZIONE DI ROMA 
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LA REALTÁ SI MESCOLA ALLA LEGGENDA 
COME HA ORIGINE IN REALTÁ ROMA? 
 
Roma nacque dall’unificazione di 7 villaggi che sorgevano sui 7 colli vicino al fiume Tevere, 
abitati prevalentemente da pastori latini.  

 
La posizione della città era strategica per differenti motivi: 

● situata vicino alla foce del fiume Tevere e vicino a molte saline. Il sale era molto 
importante all’epoca poiché veniva usato per la conservazione del cibo, 

● la navigabilità del fiume Tevere aumentò le tratte commerciali, 
● la città era meno distante dal mare rispetto ad oggi e questo permise alla popolazioni 

di spostarsi per commerciare anche con altri popoli, 
● la presenza dell’isola Tiberina in mezzo al fiume permetteva di passare velocemente 

da una sponda all’altra. 
 
 

 
 


