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Il convegno tenuto a Breno nell’ottobre 2021, a distanza di oltre trent’anni dalla scoperta
del santuario di Minerva, è stato una ulteriore conferma della straordinaria attualità del mes-
saggio culturale legato alla fisionomia del sito camuno.

Una attualità rappresentata principalmente dal modello di integrazione culturale realizzato
attraverso le vicende e gli uomini che dettero vita al luogo di culto e lo frequentarono per molti
secoli.

Al di là infatti della grandiosità dell’impianto dell’edificio portato alla luce, della sua parti-
colare connotazione paesaggistica, della rilevanza degli apparati architettonici e decorativi, dei
suoi significati politici e simbolici, una attenzione particolare si è subito focalizzata sulla se-
quenza cronologica in continuità delle vicende che il sito documentava e sull’intreccio di rap-
porti, tra popolazioni indigene e romane, che ne motivavano l’esistenza stessa: costumi,
tradizioni religiose, linguaggi diversi che tuttavia trovarono il modo di confrontarsi, di integrarsi,
di fondersi addirittura, in molti casi, in un modello sociale, politico, culturale, che resta esem-
plare. 

Grazie alla attualità di questo messaggio il santuario di Breno ha percorso i decenni suc-
cessivi alla sua scoperta diventando l’oggetto di una attività continua fatta di ricerche, studi, re-
stauri, mostre,  convegni e pubblicazioni, fino al felice esito dell’intervento di valorizzazione
realizzato con l’apertura al pubblico nel 2007 del sito archeologico.

Una spinta davvero sorprendente che non si è fermata neanche con questo risultato perchè
la musealizzazione del sito ha costituito poi il primo impulso e l’elemento nodale di un più
complesso e articolato intreccio di interventi che hanno coinvolto tutta la Valle Camonica e i
suoi siti archeologici più importanti, da Cividate Camuno a Capo di Ponte.

E così anche l’interpretazione del significato del luogo, tanto vicino alle sensibilità dei nostri
giorni, non si è fermata alla lettura del contesto e dei materiali elaborata dagli archeologi, ma ha
trovato un suo naturale prolungamento nel tempo, una continuità di vita, attraverso il confronto
con le grandi questioni che attraversano i nostri tempi, in particolare quella del rapporto tra gli
uomini, di lingue, storie e culture diverse, e della loro capacità di adattamento e integrazione.

Una sfida dei nostri tempi di cui forse ritrovare la chiave di lettura nel santuario di Minerva.

Filli Rossi 
già funzionario archeologo Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
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Il volume raccoglie i contributi del Convegno Intorno a Minerva. Il contatto culturale fra
mondo antico e contemporaneità tenutosi a Breno (BS) il 16 ottobre 2021 per celebrare la
ricorrenza dei 35 anni della scoperta del santuario di Minerva svoltosi in coincidenza con
i 10 anni della firma ufficiale del progetto pubblico e locale di micro accoglienza diffusa
per i profughi dell’Emergenza Nord Africa in Valle Camonica.

Al di là della contingenza cronologica delle due ricorrenze, diversi sono i fattori che
hanno ispirato una particolare esperienza di collaborazione fra enti apparentemente molto
distanti: da una parte la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province
di Bergamo e Brescia che si occupa della tutela del patrimonio culturale e archeologico nel
territorio, dall’altra la Cooperativa Sociale K-Pax con il suo ruolo di gestore del Sistema di
Accoglienza e Integrazione per il Comune di Breno in collaborazione con altre municipalità
della Valle Camonica.

Rientra nella mission della Soprintendenza la promozione di azioni tese a favorire, at-
traverso la conoscenza e l’educazione al patrimonio, la consapevolezza del valore dei beni
culturali, favorendone così anche la loro conservazione. I Parchi e le aree archeologiche,
tanto più quando inseriti in contesti di grande rilevanza paesaggistica, sono i luoghi in cui
più facilmente si crea un incontro spontaneo fra l’archeologia ed il territorio, inteso nella
sua accezione più ampia. Questa condizione è potenzialmente ben presente a livello locale
con il Parco Archeologico del Santuario di Minerva a Breno.    

Introduzione
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D’altra parte è compito del Sistema di Accoglienza e Integrazione, oltre che accogliere
richiedenti asilo e rifugiati, anche promuovere il dialogo interculturale e l’integrazione
socio-culturale tra “nuovi e vecchi” abitanti dei luoghi. Dunque un processo non soltanto
di carattere materiale (assistere) ma anche di pensiero e soprattutto di intervento nella so-
cietà.

Tuttavia, nonostante alcuni tentativi sporadici e sperimentali di contatto tra questi
mondi distanti, come ad es. il progetto Arte: un ponte fra culture promosso da Cooperativa
Sociale K-Pax e Distretto Culturale di Valle Camonica per la fruizione dei beni culturali da
parte delle comunità straniere, i processi lavorativi e di pensiero di questi due ambiti sono
rimasti finora a rispettosa e coerente distanza.

Certo che anche questi mondi distanti e le persone che ne animano i contesti di lavoro
e passione, si sono trovati a vivere tra il 2020 ed il 2021 per la crisi pandemica Covid-19 la
particolarissima e drammatica condizione di riorganizzazione e di parziale sospensione
delle normali attività: chiusi convegni, siti archeologici, centri di ascolto. Interdette mani-
festazioni, attività di socializzazione. Fino al vero e proprio confinamento domestico. Una
progressiva e necessaria nascita di un contraddittorio valore sociale: il distanziamento. Un
piano di riduzione del valore stesso della socialità che era andata a privarsi della fisicità
dell’incontro. 

La socialità, il lavoro e l’incontro vengono in questi anni trasferiti sulle reti di comuni-
cazione digitale e così in ogni pc vengono installati sistemi di comunicazione a distanza
che divengono strumento non solo di lavoro, ma anche di incontro, di confronto e di pen-
siero. Le autostrade della comunicazione digitale cominciano ad infittire il proprio traffico,
si viene a generare un caotico movimento di voci e di concetti tra ambienti e contesti in-
consueti, che trovano modo di interagire dopo che le distanze fisiche, le routine lavorative
ed esistenziali sono state sconvolte. E poi “le grandi parole” conosciute ed utilizzate nei di-
versi contesti lavorativi, private della fisicità degli stessi, degli interlocutori e delle barriere
degli uffici e delle consuetudini di uso sembrano avviare una sorta di spontaneo dialogo,
rompendo i confini della loro vita ordinaria, del proprio ordinario tempo e contesto di im-
piego.
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Culture, popoli, scontri ed incontri. I problemi di comprensione delle complesse dina-
miche che presiedono al movimento delle idee, degli oggetti e delle persone, si ricono-
scono quasi inaspettatamente come temi comuni a diversi mondi di pensiero e di azione.

Breno primavera 2020: connessioni quasi caotiche e rigorosamente digitalizzate av-
viano un dialogo tra i mondi distanti del Sistema di Accoglienza e Integrazione in capo alla
municipalità e quello della Soprintendenza, con i beni pubblici da tutelare, proteggere,
promuovere, fare conoscere e comprendere.

Sul territorio di Breno è dal 2007 aperto al pubblico il Parco Archeologico del Santuario
di Minerva in loc. Spinera. Un bene di straordinaria rilevanza archeologica, collocato in
un suggestivo e unico contesto paesaggistico, lungo il fiume Oglio. Non solo una propag-
gine della Civitas Camunnorum più a Valle, ma anche un luogo dove si coglie in maniera
esemplare il contatto tra la cultura camuna e quella romana durante le fasi di romanizza-
zione delle terre alpine. Sotto il segno della splendida statua di Minerva, fortuitamente
scoperta 35 anni fa, si sviluppa una narrazione di grande importanza sull’incontro tra cul-
ture in antico.

Culture diverse che si incontrano, dialogano, forse confliggono ed infine proseguono
nel tempo la loro storia avvicinandosi sempre di più. Un moto dal respiro storico e dalle
tempistiche doverosamente distribuite negli anni e nei secoli.

Un percorso che a questo punto entra nel vivo nei temi della contemporaneità: sempre
nel Comune di Breno opera il Sistema nazionale SAI con la Cooperativa Sociale K-Pax che
cerca strumenti nel mondo di oggi per promuovere l’incontro tra culture diverse, capirne i
tempi, i ruoli degli attori impegnati, i rischi e le opportunità. Incontro di culture, che in que-
sta sede, più propriamente viene focalizzato in un suo particolare aspetto: il contatto.  

Contatto che, diversamente dall’incontro, non può che rimandare ad una dimensione
di fisicità e di particolare intensità della “presenza”, la quale non può essere trasposta in
pieno negli spazi virtuali, dove le riunioni e i meeting si sono progressivamente trasferiti,
con la loro necessaria struttura organizzativa che esclude la vitalità dell’incontro casuale
sulla strada, in un parco, nella hall di un Hotel, davanti ad una statua in un Museo, sul sa-
grato di una Chiesa o nel corridoio rumoroso di una scuola. 
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Che cosa è il contatto? La parola contatto deriva dal latino contingo, contingere che uni-
sce cum e tangere, da cui deriva anche contagio. Proprio quel contagio che si vuole evitare
annullando il contatto.

Dalla medesima combinazione deriva anche la parola contingenza: il contatto ha a che
fare dunque con le contingenze, ovvero rimanda al generarsi di occasioni, fisiche, reali,
spirituali e culturali. 

Senza occasione non c’è contatto, che avviene in forma istantanea, immediata e con-
creta, talvolta attesa nel sogno, nella ricerca, nel desiderio. A volte si genera  semplicemente
con una passeggiata, in coda per una proiezione cinematografica, nella stretta di mano in
un appuntamento di lavoro. Ma anche attraverso un segnale immediato di risposta su
Whatsapp. 

Non va dimenticato ed è suggestivo, che la parola contatto, scomposta, può essere letta
“con tatto” ed evocare dunque il garbo e l’atteggiamento di rispetto nei confronti dell’altro,
l’avvicinarsi senza sovrapporsi o annullarsi, il rimanere distinti, allo stesso tempo costruendo
un ponte verso l’altro e aprendo “varchi” nella dimensione ordinaria delle relazioni. Certo
è che tutto ciò può anche portare a contrasti, conflitti esteriori ed interiori e richiede dunque
sforzo, impegno e compromessi, generando cambiamento e crescita.

Ecco che la metafora tangibile di un pacifico contatto avviene oltre 2000 anni fa sotto
l’egida di Minerva, con un santuario d’età augustea che va a circondare con rispetto le strut-
ture di un santuario precedente, camuno, e convive con esse per 100 anni. Il processo di
fusione spirituale e religiosa è quindi esemplificato e simboleggiato dalla nuova monu-
mentalizzazione d’epoca flavia, che sigilla le strutture preesistenti e conduce idealmente
queste antiche identità entro una nuova e più ampia e profonda dimensione di sé e del
proprio spazio fisico e relazionale.

Ecco che oggi i nuovi abitanti della Valle, gli stranieri, i rifugiati politici, i migranti con
il loro bagaglio di culture e abitudini si trovano ad affrontare diversi processi specifici, di-
verse politiche e contesti, che nel tempo regolano la loro sorte. Vivono un particolare mo-
mento che precede integrazione, interazione, assimilazione e ricombinazione con i quadri
cultuali degli autoctoni. Questo è il momento del contatto tra le persone, attraverso leggi
scritte e non scritte che regolano questa delicatissima fase dell’incontro dove la fisicità, la
presenza materiale dell’individuo nella sua complessità è compresente e parte ineludibile
del discorso.
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E non a caso è Minerva, dea della ragione, del calcolo, della guerra vinta e dalle mille
altre attribuzioni che è chiamata a presiedere idealmente a questo delicato momento in
antico e nella contemporaneità. 

Per queste ragioni il convegno dell’ottobre 2021 e questo volume che ne raccoglie gli
Atti vedono tante discipline ed esperienze lontanissime in dialogo e confronto per accre-
scere la conoscenza dei modi, dei tempi, dei valori, dei significati e del senso del contatto.
Ieri e oggi.

Intorno a Minerva: il contatto culturale tra mondo antico e contemporaneità.

Carlo Cominelli e Serena Solano
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Nome Cognome 19INTORNO A MINERVA
Il contatto culturale fra mondo antico e contemporaneità

16
OTTOBRE
2021

Ore 9,30 - 12,30
Breno (BS), Palazzo della Cultura, via Garibaldi 8

INCONTRO DI STUDI

Saluti delle autorità 

Breno, ottobre 1986: il ricordo di un’eccezionale scoperta archeologica 
Filli Rossi - già Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia

Strutture di resistenza alla pratica del non luogo: la chiesa di Edobor e i Djiin di Montecampione.
Carlo Cominelli - Coop. Sociale K-Pax di Breno

Il luogo di culto di Minerva a Breno: un santuario di frontiera e di contatto culturale. 
Serena Solano - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province 
di Bergamo e Brescia

Incontri, attriti e conflitti: le fondamenta della relazione interculturale e della trasformazione sociale.
Chiara Marchetti - Centro Immigrazione, Asilo e Cooperazione Internazionale di Parma

Identità e alterità culturali in area alpina orientale nell’età del Ferro. 
Franco Marzatico - Unità di missione strategica per la tutela e la promozione dei beni e
delle attività culturali - Soprintendenza per i Beni Culturali di Trento

Comunità ricombinanti.
Leonardo Montecchi - Scuola di prevenzione Josè Bléger di Rimini

Roma antica: modelli di integrazione a confronto.
Giovannella Cresci Marrone - Università Cà Foscari di Venezia

Tavola rotonda
Partecipano, oltre ai relatori, Simona Di Marco - Psichiatria Territoriale e Cristina Molfetta - Fondazione 
Migrantes

Ore 15,00
Parco Archeologico del Santuario di Minerva in loc. Spinera di Breno 

Visita al Santuario accompagnati dal direttore del Parco Serena Solano e con traduzione in lingue stra-
niere. Il Parco Archeologico è raggiungibile a piedi da Breno, da Cividate Camuno e da Malegno attra-
verso un piacevole percorso ciclopedonale lungo il fiume Oglio.

Ore 16,30
OMAGGIO A MINERVA
Concerto di fiati a cura del Quintetto Helicon

Si ricorda che il Parco non dispone di sedie e pertanto per godersi al meglio lo spettacolo è consigliato organizzarsi in auto-
nomia con teli e coperte da stendere sul prato. 

La statua della dea Minerva e i materiali trovati a Breno-Spinera sono esposti al Museo Nazionale Archeologico di Cividate 
Camuno nella nuova sede recentemente inaugurata in piazzale Giacomini aperta nella giornata di sabato 16 ottobre dalle 
8,30 alle 17,00.

Organizzazione e coordinamento scientifico a cura di:

Carlo Cominelli | Coop. K-Pax di Breno
Serena Solano | Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di
Bergamo e Brescia

  
       

          
            

    

           

             



Guerra e integrazione nel DNA di Roma antica

Nella lingua latina la parola “nemico” (hostis) condivideva la stessa radice della parola
“ospite” (hospes), perché i due termini si riferivano entrambi a soggetti “altri da sé” che
differivano fra loro solo per la modalità, ostile o pacifica, con cui impostavano l’approccio
relazionale2. Non a caso guerra e inclusione, due concetti avvertiti dai moderni come anti-
tetici (opzioni fra di loro escludenti), nel sistema di valori di Roma antica convivevano fin
dalle origini. L’Urbe considerava infatti il bellum (la guerra) un mezzo lecito di risoluzione
dei conflitti, anche se lo sottometteva a precise regole che lo facessero ritenere iustum3; lo
reputava inoltre uno strumento di arricchimento dell’intera comunità tanto che nel 312
a.C. si giunse a dedicare un tempio alla dea Bellona, la dea della guerra, per concettualiz-
zare la consapevolezza di una collettiva scelta bellicista la quale, attraverso la ripartizione
dei bottini e l’acquisizione di nuove terre, contribuiva a risolvere i problemi sociali dei ceti
subalterni4.

La precoce e poi costante vocazione espansionistica conviveva però con meccanismi di
negoziazione con l’altro ed, inoltre, con dispositivi di inclusione del vinto. Tutte le opzioni

1 Questo contributo rientra nel progetto dal titolo Aut oppressi serviunt aut recepti beneficio se obligatos putant II:
Las formas “no coercitivas” de transformación indígena (s. IV aC- s. I dC), PID2020-117370GB-I00.
2 Si veda già SCHULTEN 1913, cc. 2515-2516 e WALDE, HOFMANN 20086, pp.160-161; cfr., inoltre, PROSDOCIMI 2016, pp.
186-193 con fonti.
3 Sul bellum iustum, con particolare attenzione agli aspetti giuridici e al diritto feziale, si veda zUCCONI 2004, con
ampia bibliografia. Cfr. anche MANTOVANI 1990; LORETO 2001; SORDI 2002; FORABOSCHI 2013.
4 Sulla dedica del tempio ad opera di Appio Claudio Cieco cfr. Liv., 10, 19; Ov., fast., 6, 201.

Roma antica: matrimoni misti 
e integrazione1

Giovannella Cresci Marrone*

*Università Ca’ Foscari Venezia
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5 Sul diritto d’asilo romuleo: Liv., 1, 8, 5-6; Dionys., 2, 15, 4; Plut., Rom., 19, 3.
6 Sul ratto delle Sabine: Enn., ann., 1, fr. 54, 98; Cic., rep., 2, 12; Varr., ling., 6, 20; Liv., 1, 9; Dionys., 2, 30, 4-31, 3;
3, 1, 1; Verg., Aen., 8, 635-637; Prop., 2, 6, 21; Ov., ars, 1, 101-130; fast., 2, 139 e 429-448; 3, 181-200; Strab., 5, 3,
2; Val. Max., 2, 4, 4; Vell., 1, 8, 6; 2, 4, 4; Plin., nat., 16, 75; Sil., 13, 81, 1-5; Plut., Rom., 6, 2; 9, 2; 14, 1-15, 7; Mor.,
271e-272b; Flor., 1, 1, 10; Iust., 43, 3, 2;  Tert., spect., 5, 5; Cypr., idol., 4-5; Min. Fel. 25, 2-4; Pseud. Aur. Vict, uir.ill.,
2, 1-3; Serv., Aen., 8, 635-636 e 638; Aug., civ., 2, 1, 7; Fest., 31, 22-24; 364, 26-29; 480, 1-4; Ieron., Chron. 88a; Po-
lien., 8, 3, 1; Eutr., 1, 2, 2; Oros., 2, 4, 2; 4, 5; Macr., Sat., 1, 6, 16; Malal., in Corpus Scriptorum historiae Byzantinae,
177-178; Paul. Diac., hist., 1, 2; zon., 7, 3. Per un approfondito commento delle fonti e un regesto bibliografico si
veda CARAFA 2010, pp. 179-198.
7 Si veda, soprattutto, Liv., 1, 10-11: Dionys., 2, 32,1-38, 2; Plut., Rom., 16-18.

erano presenti ed attive già nella leggenda di fondazione che, come ogni saga identitaria,
rispondeva alla funzione di far risaltare i tratti connotativi della comunità di riferimento.
L’epopea del fondatore Romolo, pur nelle differenti versioni e varianti sedimentatesi nel
tempo, prevedeva tanto l’episodio della concessione del diritto d’asilo, quanto la vicenda
del cosiddetto ratto delle Sabine. Conviene richiamarne i tratti salienti.

Dopo il tracciamento del solco primigenio e il connesso fratricidio, Romolo, essendo il
nucleo dei suoi compagni numericamente esiguo, si pose il problema di popolare di abitanti
la nuova città e, a tal scopo, stabilì sull’arce un luogo sacro deputato allo scopo ove chiunque
vi si fosse rifugiato, da qualunque luogo provenisse, potesse ottenere il diritto di asilo e fosse
accolto all’interno della nascente comunità di cittadini5. La scarsità di donne indusse poi il
fondatore a richiedere tramite ambascerie ai popoli vicini di concedere le loro giovani in
matrimonio, ma ottenne un rifiuto generalizzato. I padri non intendevano accordare il con-
senso alle nozze con le loro figlie a pastori poveri, rozzi e di origine oscura. Romolo architettò
allora un espediente: su suggerimento divino secondo alcune versioni, invitò i vicini a giochi
ginnici nel corso di una festa religiosa in onore del dio Nettuno (Conso, secondo altre tradi-
zioni) e, a un segnale convenuto, ordinò ai giovani celibi di rapire le vergini ospiti6. Il ratto,
consumatosi soprattutto a danno di fanciulle sabine, provocò la prevedibile reazione delle
comunità di appartenenza e dei popoli vicini. I primi a combattere contro i Romani furono
gli abitanti di Cenina, Antemne e Crustumerio che furono, però, vinti in battaglia; la sconfitta
suggerì alle città sabine di coalizzarsi e di scegliere un capo autorevole, Tito Tazio, re di Curi,
che, grazie al tradimento della vestale Tarpea, conquistò il Campidoglio7. Nel corso dello
scontro decisivo in cui il sabino Mettio Curzio si era distinto per atti di valore combattendo
nel foro, le donne rapite, capeggiate da Ersilia (secondo alcune versioni andata in sposa a
Romolo) intervennero per porre fine al conflitto e caldeggiare una soluzione condivisa che
non le costringesse a piangere la morte o dei padri o dei mariti. Si attivarono, di conseguenza,
negoziazioni che approdarono a risoluzioni concordate. Le nozze vennero riconosciute; i
padri ottennero che alle figlie fosse riservato il solo lavoro al telaio che le esentava dalle oc-
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8 Si veda, soprattutto, Liv., 1, 12-13: Dionys., 2; 41, 1-46, 3; 50, 1-5; 3, 1, 2; Plut., Rom., 18-19. Cfr, anche Gell., 13, 23,
13 e, inoltre, Cic., rep., 1, 13; Balb., 31; Varro, ling., 5, 159; 6, 68; Verg., Aen., 8, 637-641; Ov., fast., 3, 201-228; met., 14,
799- 804; Strab., 5, 3, 2; Plin., nat., XV 119; Suet., Tib., 1; Flor., 1, 1, 13-14; Ampel., 39, 1; Pseud. Aur. Vict., uir. ill., 2, 7-
10; Serv., Aen., 1, 291; 7, 709-710 (quia post foedus Titi et Romuli placuit ut quasi unus de duobus fieret populus); 12,
198; Aug., civ., 3, 13; Fest., 304, 3-5; 11-18; 372, 8-10; Macr., Sat., 1, 9, 17-18; Johann. Lid., mag., 1, 19; Paul. Diac.,
hist., 1, 2; zon., 7, 4.
9 Cfr. la duplice tradizione menzionata da Liv., 1, 1 per cui il matrimonio tra Enea e la figlia del re Lavinio sarebbe inter-
venuto dopo uno scontro armato ovvero avrebbe contribuito a scongiurarlo; alla prima versione si attiene Verg., Aen.,
12, 176-194 ove sono esplicitati i termini della convivenza fra i due popoli promessi da Enea dopo l’auspicata vittoria.
10 Si veda ora DE SANCTIS 2021.  

cupazioni più faticose, ma che metaforicamente alludeva all’azione di unire i fili di gruppi
diversi in un unico ordito; i Sabini vennero accolti come cittadini nella comunità romana e
il loro capo, Tito Tazio, affiancò nella regalità Romolo8. Alla sua morte, i re successivi appar-
tennero, alternativamente, all’etnia sabina e a quella latina.

Il matrimonio fra membri di differenti comunità quale strumento di integrazione pacifica
è peraltro presente in molti racconti mitostorici e, nel caso di Roma, ritorna anche nel secondo
mito di fondazione, quello eneadico, in cui le nozze dell’eroe troiano con Lavinia, figlia del
re autoctono, suggellano la pace tra i nuovi arrivati e i residenti Latini, ponendo le premesse
per l’unione dei due popoli e superando le resistenze della madre della sposa, Amata9. 

In entrambe le saghe fondative del popolo romano, dunque, le unioni miste svolsero
un ruolo chiave nel procedimento di ricomposizione dei conflitti e nell’avvio di un’integra-
zione interetnica e soprattutto il ratto delle Sabine entrò a far parte del patrimonio di me-
morie condivise (spesso trasmesse in forma orale) e del serbatoio di aneddoti disponibili
a rivisitazioni attualizzanti.

I matrimoni misti come elemento propulsivo d’integrazione

La critica si è a lungo interrogata su genesi e stratificazione della saga romulea, divi-
dendosi fra chi ne ha difeso la storicità, chi ne ha sottolineato la valenza simbolica e chi ne
ha enfatizzato lo scopo di costruzione di un’identità di gruppo10; ciò che importa in questa
sede rilevare è che, nello specifico, le unioni miste latino-sabine (seguite al rapimento) e
la fase diarchica del regno condiviso fra Romolo  e Tito Tazio furono più volte coinvolte, nel
corso della storia di Roma, nell’attivazione di meccanismi di legittimazione, svolgendo una
funzione archetipica. La società romana, essendo saldamente ancorata alla forza della tra-
dizione e considerando comportamenti leciti solo quelli validati dall’esperienza degli an-
tenati (il cosiddetto mos maiorum), era solita infatti ricorrere a episodi del proprio passato
mitostorico (spesso artificiosamente escogitati), per giustificare decisioni politiche avvertite
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11 Liv., 1, 34, 6.
12 Liv. 4, 3, 12.
13 Si veda, per tutti, SORDI 2005, p. 69 che celebra il plebiscito Canuleio come “una conquista fondamentale di civiltà,
perché impedisce il cristallizzarsi di una situazione che avrebbe dato carattere etnico e ‘razziale’ alla divisione dello
stesso corpo civico”.

come innovatrici e dunque potenzialmente destabilizzanti. Occasioni nodali di cambia-
mento videro, dunque, richiamare il precedente dell’arcaica fusione latino-sabina nei di-
scorsi politici, nei dibattiti senatoriali, nelle perorazioni private. 

Così avvenne, ad esempio, allorché il trasferimento a Roma del greco/etrusco Tarquinio
Prisco venne dalla moglie Tanaquilla caldeggiato sulla base dell’argomento che: “In quel
popolo nuovo (quello romano), in cui ogni nobiltà era di data recente e fondata sul merito,
vi sarebbe stato posto per un uomo forte e valoroso; vi aveva regnato Tazio, un Sabino, era
stato chiamato al regno Numa, oriundo di Curi, e Anco era figlio di madre sabina e nobile
soltanto perché vantava come antenato Numa”11. Il trapianto di clan etruschi in Roma alla
fine del VII sec. a.C. e l’ascesa al trono della dinastia dei Tarquini che avrebbe dominato la
scena politica dell’Urbe senza soluzione di continuità per un intero secolo venivano legit-
timati attraverso il precedente rappresentato dal successo dell’integrazione latino-sabina.

Più eloquente il caso del provvedimento legislativo che, in un clima di aperto scontro
fra patrizi e plebei, provvide nel 445 a.C. ad abrogare la legge che impediva di legittimare
i matrimoni contratti fra soggetti appartenenti ai due differenti ordini. Nel discorso riportato
da Livio, il proponente del plebiscito, il tribuno della plebe Gaio Canuleio, si richiamò agli
illustri precedenti del passato che già in età monarchica avevano dimostrato l’apertura di
Roma all’immissione di stranieri nel corpo civico: in tale contesto non poteva mancare la
menzione di “Tito Tazio che lo stesso Romolo, padre dell’Urbe, associò al suo regno”12. Ancora
una volta la vicenda della composizione del conflitto romano-sabino, generato da coatte
unioni interetniche, veniva evocata da chi intendeva rimuovere una barriera civile, promuo-
vendo la legalizzazione di matrimoni fra appartenenti a una stessa comunità civica13.

Significativo anche l’episodio occorso nel 195 a.C. quando i due tribuni della plebe
Marco Fundanio e Lucio Valerio proposero di abrogare la legge Oppia che, venti anni prima,
all’indomani della disastrosa sconfitta di Canne inflitta da Annibale ai Romani, aveva proi-
bito alle donne di esibire in pubblico (o forse possedere) gioielli e abiti sgargianti per con-
dividere il clima di lutto e le drammatiche condizioni economiche in cui versava la
repubblica. Nel corso dell’ampio ed acceso dibattito che si sviluppò fra i favorevoli e i con-
trari all’abrogazione si verificò la mobilitazione delle donne che scesero nel foro per eser-
citare pressione ed esprimere il loro appoggio all’iniziativa. Il tribuno della plebe Lucio
Valerio, ribattendo al più determinato oppositore del provvedimento, Catone, che si era
scandalizzato per la mobilitazione femminile, ricordò come nella sua stessa opera le Origi-
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14 Liv., 34, 5, 7-8. 
15 Sul tema si veda MUSTAKALLIO 1999; STEVENSON 2011, pp. 179-181; VALENTINI 2012, pp. 52-53; WITzKE 2015, pp. 252-
254; ROHR VIO 2019, pp. 140-145; KEEGAN 2021, pp. 71-80. 
16 Cass. Dio, 56, 5, 4-6. Sull’uso di documenti o di episodi del passato nei discorsi augustei al senato e negli editti
del principe cfr. Suet., Aug., 89, 2 su cui HURLET 2014, pp. 126-127.
17 Sulla politica matrimoniale di Augusto cfr., tra i numerosi contributi, FRANK 1975; RADITSA 1980. Circa il valore degli
exempla e l’attaccamento al mos maiorum di Augusto si veda BORGNA 2016.
18 Sul tema ROSELAAR 2014.

nes egli avesse osservato che “già al principio, mentre regnava Romolo, quando il Campi-
doglio era stato preso dai Sabini e si combatteva a insegne spiegate in mezzo al foro lo scon-
tro armato fu sedato dall’interposizione tra le schiere delle matrone”14. In questo caso è la
mediazione femminile, di cui il ratto delle Sabine costituiva nella memoria collettiva il pro-
totipo, a venire valorizzata in ottica giustificatoria e legittimante15.

Ancora, l’episodio venne nuovamente evocato da Augusto quando, nel 9 d.C., consta-
tando i deludenti risultati della sua politica demografica, rivolse ai celibi e agli sposati
senza figli un vigoroso discorso di rimprovero: “Valutate voi, allora, quale atteggiamento
di sdegno non avrebbe giustamente assunto quel famoso Romolo, il fondatore della nostra
razza, se avesse osservato le condizioni storiche in cui venne al mondo lui e il vostro atteg-
giamento, in base al quale vi rifiutate di generare dei figli persino all’interno di matrimoni
legittimi! Valutate poi quanto si sarebbero sdegnati i Romani che vennero dopo di lui, se si
fossero resi conto che, mentre loro si erano spinti fino a rapire delle fanciulle di un altro po-
polo e a generare dei figli da mogli nemiche, voi, invece, non apprezzate neppure le donne
della vostra razza, né generate figli con donne che sono vostre concittadine! Quanto si sa-
rebbe adirato Curzio, il quale era disposto ad affrontare la morte per evitare che coloro che
si erano sposati non venissero privati delle loro mogli! Quanto si sarebbe adirata anche Er-
silia, che accompagnò sua figlia alle nozze ed introdusse presso di noi tutti i riti nuziali!  In
ogni caso, i nostri padri combatterono persino contro i Sabini per ottenere le nozze e cessa-
rono le ostilità per l’intervento delle loro mogli e dei loro figli, e inoltre, in conformità a
questi vincoli, introdussero dei giuramenti e stabilirono alcuni patti; voi, invece, vanificate
tutti i loro sforzi”16. L’episodio del ratto delle Sabine era, dunque, disponibile anche per pe-
rorare la causa della natalità in pericolo e veniva utilizzato da uno strenuo difensore del
mos maiorum come Augusto in tutte le sue declinazioni e potenzialità esemplari: per la
volontà di generare figli nutrita dall’intera comunità, per l’istituzione delle norme che re-
golavano le unioni coniugali e che costituivano un caposaldo del contratto sociale, per
l’azione mediatrice delle matrone che garantiva loro un ruolo pubblico, per la pattuizione
con il nemico che consentiva la ricomposizione del conflitto17. Non stupisce, dunque, che
il ius conubi, cioè il diritto al riconoscimento giuridico delle unioni matrimoniali costituisse
una componente ineludibile del diritto di cittadinanza18.
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19 Così CRESCI MARRONE 2018/2019, p. 3. Si vedano alcuni di questi temi in ANDO 2000.
20 Sul potere connotativo dell’abbigliamento si veda per il mondo romano STARBATTY 2010.  
21 Cass. Dio, 77, 9, 5; Ulp., dig., 1, 5, 17; Rut. Nam., 1, 63-66; Pap. Giessen, 40, 7-9.
22 Ad esemplificazione, EDR126382 (Giuseppe Camodeca), linee 8-14 di Tab 1, p. 1 extrinsecus. Sul tema COSTA 2019;
VALVO 2001.

Cittadinanza e ius conubi

L’estensione della cittadinanza romana ai popoli inglobati nell’impero, spesso a seguito
di scontri bellici, seguì tempi e modalità differenziate, ma il percorso di inclusione speri-
mentato in età repubblicana prevedeva un iter consolidato. Dopo la guerra (bellum) e l’atto
di resa formale (deditio), si considerava necessaria una dimostrazione di duratura fedeltà
(fides), per poi passare al requisito della romanizzazione, intesa come dimostrazione di
adozione dei valori e dello stile di vita romano (cultus et amictus Romani), per ottenere in-
fine, e solo allora, il riconoscimento di diritti paritari (iura)19. Si trattava per lo più di un pro-
cesso lento che veniva coronato dalla concessione della cittadinanza cosiddetta latina
(perché priva del diritto di voto) e poi romana (comprensiva di tutti i diritti). A simboleggiare
tale traguardo di omologazione era un abito: la toga, l’indumento connotativo del cittadino
romano, quello che potremmo chiamare il costume nazionale e che rivestiva un alto valore
simbolico e identitario tanto da figurare costantemente negli spazi celebrativi ufficiali20. 

Al tempo del principato le politiche di concessione della cittadinanza ai provinciali, sia
nella forma parziale della latinitas che in quella completa della civitas, tanto attraverso mi-
sure collettive quanto attraverso concessioni individuali, furono dettate dai singoli impe-
ratori, i quali elargirono i privilegi con differente intensità a seconda delle personali
inclinazioni, finché nel 212 d.C. l’imperatore Caracalla estese la cittadinanza romana a tutti
gli abitanti liberi dell’impero21. In tale processo evolutivo il ius conubi fu sempre ricompreso
fra i diritti connessi alla piena cittadinanza e contribuì, attraverso la regolarizzazione delle
unioni e l’ereditarietà dei privilegi ad incrementare il numero di cittadini di pieno diritto.
Lo dimostra la formula con cui nei diplomata militari, all’atto del congedo, venivano accor-
dati dall’imperatore in carica ai soldati peregrini (cioè provinciali privi di cittadinanza ro-
mana) sia il diritto ereditario della civitas che la legittimazione dei legami coniugali in
essere e di quelli futuri, purché monogamici: “…ipsis liberis posterisque eorum civitatem
dedit et conubium cum uxoribus, quas tunc habuissent, cum est civitas iis data, aut, siqui
caelibes essent, cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas”22.

Tuttavia, fino alla data dell’editto di Caracalla, non poche criticità si manifestarono a se-
guito della legislazione vigente che produceva discriminazioni per i figli di unioni cosid-
dette ineguali o asimmetriche poiché: “In presenza di matrimonio, i figli seguono sempre
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23 Così Ulp., dig., 1, 5, 8: Conubio interveniente liberi semper patrem sequuntur: non interveniente conubio matris
condicioni accedunt; excepto eo qui ex peregrino et cive romana peregrinus nascitur; quoniam lex Minicia ex alterutro
peregrino natum deterioris parentis condicionem sequi iubet. Per le penalizzazioni connesse ai figli dei detentori di
ius Latii nelle province cfr. GARCíA FERNáNDEz 2018; RODRIGUEz GARRIDO 2018 che intervengono su un tema ancora
oggetto di discussione. 
24 Rispettivamente CIL II 1964 e AE 1986,333 al cap XXI. In generale sul ius Latii cfr. KREMER 2007.
25 Gai, inst., 1, 80-81; Ulp., dig., 3, 3. Si veda per la controprova nella documentazione epigrafica della Gallia Narbo-
nense CHASTAGNOL 1995; CHASTAGNOL 1998.
26 Cfr.il caso esaminato in CRESCI MARRONE, CULASSO GASTALDI 2018, con bibliografia che ancora discute su un tema  assai
dibattuto.
27 La prima ipotesi viene prospettata da FAORO 2016, la seconda da GREGORI 1999, pp. 23-24; GREGORI 2004, pp. 19-36;
GREGORI 2015, pp. 63-65. Si veda ora DELL'ERA, GREGORI 2021, pp. 165-167.

la cittadinanza del padre:  quando non sia stato contratto matrimonio, invece, si uniformano
allo status della madre, tranne il caso di colui il quale sia nato dall’unione di una cittadina
romana con uno straniero, poiché la legge Minicia stabilì che il nato da una coppia in cui
uno fosse straniero seguisse la sorte del genitore che viveva nella condizione più sfavore-
vole”23. Così, come si evince dagli statuti municipali di Salpensa e Irni, solo i matrimoni fra
un cittadino e una peregrina venivano considerati legitimae nuptiae e consentivano ai figli
il riconoscimento della cittadinanza, mentre ciò non valeva se una cittadina si univa a un
peregrino, fosse anche dotato di cittadinanza latina24; tale discriminazione, forse non pre-
sente in Italia in età imperiale ma certo perdurante nei contesti provinciali, venne sanata
solo da una disposizione dell’imperatore Adriano che trova puntuale riscontro nella docu-
mentazione epigrafica25. 

Analogamente, poiché la legislazione augustea impediva ai legionari, cittadini romani,
di sposarsi durante il lungo periodo di servizio, i legami che venivano intrattenuti con donne
peregrine producevano prole illegittima la cui penalizzazione giuridica si tentava spesso di
aggirare attraverso espedienti normativi; tale situazione di grave disagio venne eliminata
solo per decisione dell’imperatore Settimio Severo che consentì le nozze durante la militia26.

Matrimoni misti nelle comunità montane

La condizione statutaria degli abitanti delle comunità montane nell’Italia romana è
tema già ampiamente affrontato dalla critica, anche nel caso specifico della Civitas
Camunnorum i cui componenti, gens alpina devicta da Augusto nel 16 a.C., transitarono
alla situazione di peregrini annessi alla colonia di Brixia (adtributi), per ottenere presto il
ius Latinum, fino a conseguire nel corso I sec. d.C. l’autonomia amministrativa, anche se
rimane incerto se tale approdo comportasse la piena cittadinanza solo per i magistrati
ovvero, più probabilmente, per tutti gli abitanti liberi27. 
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28 Così opportunamente GREGORI 2010, p.  31 e CRESCI MARRONE, TIRELLI 2021, pp. 319-320.
29 Così CRESCI MARRONE 2005.
30 EDR071632 (Mattia Balbo). 

Spazio di approfondimento e di indagine rimane tuttavia per chi intenda esplorare, at-
traverso il veicolo documentario dell’epigrafia, le realtà e gli esiti dei matrimoni misti, intesi
sia come unioni fra indigeni ed esogeni, sia fra titolari di statuti giuridici differenti (cittadini
e peregrini, anche di diritto latino). Tale indagine risulta assai promettente in ottica di social
network analysis perché consente di delineare utili e produttivi scenari in termini di fasi e
modalità di integrazione, illustrando come i legami esogamici della famiglia nucleare agis-
sero da propulsori della promozione civica, della parificazione dei diritti e, in taluni casi,
dell’incontro tra differenti culture. Essa necessita, tuttavia, di accorgimenti metodologici
cautelativi; infatti, utilizza quale strumento probativo l’articolazione della formula onoma-
stica (trimembre per cittadini romani, idionimica per i peregrini) e la qualità dei suoi ele-
menti, affidandosi alla presunzione che il nome rifletta lo status giuridico del soggetto
portatore e, su tale base, approda a scenari ricostruttivi sia delle famiglie nucleari che dei
gruppi clanici. Tuttavia, solo alcune circostanze, raramente operanti, costituiscono garanzia
di affidabilità dell’assunto: in primo luogo,  l’ambito pubblico in cui è inserito il supporto
ove figura il nome, poiché solo in esso risultano operative e vincolanti le norme romane
relative all’onomastica; secondariamente, la menzione della tribù a corredo della nomen-
clatura maschile, in quanto tale elemento costituisce certificazione di iscrizione del soggetto
nelle liste dei cittadini; in ultimo, una conoscenza archeologica del luogo di provenienza
del monumento che consenta di giovarsi di utili dati contestuali, soprattutto (ma non solo)
di ordine cronologico. In altre circostanze, le più frequenti, cioè quelle in cui i nomi siano
attestati in ambiti privati, ad esempio quelli funerari, su monumenti privi di riferimenti di
contesto, la cautela è d’obbligo, poiché differenti opzioni quali la ritualità, la prassi culturale,
la volontà ostentativa, la fraudolenta usurpazione della civitas potevano condizionare la
scelta della modalità onomastica da adottare nel messaggio iscritto28. Non è un caso che
in molti contesti soprattutto rurali delle aree occidentali della Cisalpina la popolazione,
anche in età imperiale, presenti un tasso elevato di onomastica di stampo peregrino senza
che ciò presupponga necessariamente una penalizzazione di statuto civile e giuridico29.

Nonostante tali limiti, lo studio dei matrimoni misti nelle comunità alpine, laddove è
stato intrapreso con sistematicità, si è dimostrato tanto meritorio da caldeggiare un’inda-
gine estensiva. Nella colonia di Augusta Praetoria ai cittadini romani trapiantati nel territorio
sottratto agli indigeni sconfitti in guerra venne associata una compagine di Salassi incolae
accolti in città e progressivamente integrati nel corpo civico30; l’epigrafia sepolcrale conserva
traccia di alcuni matrimoni misti in cui la componente maschile dell’unione coniugale si
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31 EDR169805 (Mattia Balbo).
32 Si veda bibliografia e letture precedenti in EDR169812 (Mattia Balbo): - - - - - - ?/[---] IAE[+1+]VṆ/ matrì / C(aio)
Iulio C(ai) f(ilio) Serg(ia) Sevé/[ro] d[e]curioni, / L(ucio) Iuli[o] C(ai) f(ilio) Serg(ia) Sala[sso] / equiti frátribus/ P(ublius)
Iulius C(ai) f(ilius) Serg(ia) / SE+++/- - - - - -? MENNELLA 2015, p. 248 suggerisce che cooperasse all’ascesa sociale dei
figli l’appartenenza della madre alla compagine delle famiglie di coloni.
33 Così GREGORI 2010, p. 36.

dimostra di ascendenza epicorica e quella femminile di verosimile estrazione esogena,
cioè appartenente a famiglie di coloni in possesso di piena cittadinanza. Questo è il caso
di un C(aius) Iulius, figlio di Mama (nome celtico), e dunque di origine autoctona, che andò
sposo ad una Valeria Prima, di verosimile famiglia coloniale31. Le nozze con donne colone
potrebbe aver favorito l’ascesa sociale dei figli, come ipotizzato con fondamento in un caso
in cui la prole di un matrimonio misto raggiunse, per il primo figlio, la carica di decurione
e, per l'altro, il cavalierato. Questo il testo dell’iscrizione di cui si propone una nuova lettura
(Fig.1): - - - - - - /[- - -]iae Cun[iae] / matri / C(aio) Iulio C(ai) f(ilio) Serg(ia) Sever· [o] / d[e]curioni
/ L(ucio) Iulio C(ai) f(ilio) Serg(ia) Sala[sso] / equiti fratribu[s]/ P(ublius) Iulius C(ai) f(ilius)
Se[rg(ia)] / Sene· [x]32.

Nella colonia di Brixia dove è stata condotta un’indagine statistica sui matrimoni misti
attestati dalla documentazione epigrafica “si direbbe che i peregrini (indipendentemente
dal fatto di chiamarsi con un nome epicorio o latino) tendessero a sposarsi tra loro: in tutto
26 casi su 41, pari a più del 63,5%. Vi sono tuttavia almeno 15 casi (pari al 36,5%) di matri-
moni misti, che vedono coinvolti uomini o donne privi di cittadinanza, unitisi con cives, i
quali comunque nel 40% dei casi o si rivelano neocittadini o tradiscono nella loro onomastica
elementi che li riconducono all’ambiente indigeno. Nel restante e maggioritario 60% dei
casi i cives hanno tuttavia un’onomastica romana perfettamente integrata. Statisticamente
questo tipo di unioni miste all’interno della colonia e nel suo agro si rivelano del tutto spo-
radiche (4+1), mentre aumentano tra i popoli adtributi (3 casi tra i Benacenses, i Trumpilini
ed i Sabini). Esse sono invece quasi assenti tra i Camunni, ma bisogna ricordare che essi ot-
tennero piuttosto presto la cittadinanza romana”33.

Una ricerca sistematica sulle unioni-miste sull’esempio di quella compiuta per il terri-
torio di Brixia potrebbe consentire di comparare i risultati italici con i dati provenienti dai
contesti montani transalpini o con altre realtà caratterizzate da popolamenti misti; consen-
tirebbe altresì di appurare se, a causa della forte patrilinearità dell’ordinamento sociale e
giuridico romano, l’ipergamia, cioè la possibilità di sposare un soggetto che appartenga a
un ceto sociale superiore, fosse un fenomeno soprattutto o esclusivamente maschile. Nel
contesto bresciano significativo il caso del matrimonio misto che interessò proprio una fi-
gura di spicco della comunità, tal Firmus Ingenui f(ilius), che nell’epitaffio da lui apposto
per la moglie e il figlio tredicenne ostenta la qualifica “clanica” di princeps Sabinorum; egli
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34 I.It., X, V, 1115 =AE 2017,518 per la cui interpretazione si segue GREGORI 2010, p. 28.

presenta una formula onomastica di tipo peregrino poiché composta da un simplex nomen
e non dai tria nomina romani, anche se tanto il nome suo quanto quello del padre sono la-
tini e non indigeni ed è presumibile che entrambi avessero goduto del ius Latinum; egli
sposò una cittadina romana, Cornelia Rustica, e il figlio, M(arcus) Cornelius Priscus poté esi-
bire una nomenclatura perfettamente romanizzata, specchio del godimento della civitas34. 

La funzione omologante di tale matrimonio misto risalta dal confronto con un altro
princeps del popolo della contigua val Trompia, Staius Esdragassi f(ilius) Vobenas; egli pre-
senta un profilo onomastico di stampo peregrino, nonostante avesse militato nell’esercito
romano in qualità di praefectus cohortis Trumplinorum agli ordini del legato propretore
C(aius) Vibius Pansa, avesse ottenuto il privilegio dell’immunitas e da tale esperienza avesse

Fig. 1. Iscrizione funeraria da Augusta Praetoria (da CAVALLARO A.M., WALSER G. 1988, Iscrizioni di Augusta
Praetoria, Quart (AO), p. 127).
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35 EDR077440 (Guido Migliorati) su cui GREGORI 2010, p. 29.

assorbito usi e costumi romani, come si evince dalla stele sepolcrale a ritratti a lui dedicata
dalla moglie, Messava Veci f(ilia); l’estrazione indigena della coniuge non aveva potuto,
però, contribuire, come nel caso precedente, allo promozione civica del marito e del figlio35.

Va da sé che dai soli dati onomastici non è possibile risalire al ruolo della dote e dunque
alle interferenze che la componente economica poteva giocare nelle dinamiche matrimo-
niali, compensando eventualmente il deficit di status giuridico della sposa; tale aspetto
tuttavia può essere stimato nei casi fortunati in cui altri documenti consentano di risalire
alla consistenza patrimoniale della famiglia della coniuge e deve comunque essere tenuto
presente per valutare in modo corretto  il fenomeno dell’ipergamia. 
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