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Romolo, uomo o mito?

Da sempre si discute sulla figura di Romolo, il fondatore
di Roma, che è parso ai più una figura mitica costruita per
nobilitare le origini della città, anche perché dopo morto
venne identificato col dio Quirino.
Di recente, però, l’archeologo Andrea Carandini, dopo avere scavato per anni alle falde del Palatino e aver messo in
luce strutture architettoniche di epoche diverse, ha trovato
i resti di un muro databile intorno al 725 a.C.; egli ritiene
che la sua funzione non fosse difensiva, ma sacrale e lo connette dunque con la fondazione della città, anche perché la
sua collocazione è in linea con il pomerium (confine rituale
della città di Romolo, la Roma quadrata) come era conosciuto ancora in epoca storica. Certamente Carandini non storicizza del tutto il personaggio di Romolo, che egli stesso ha
definito «figura intermedia fra quelle di teseo e di Latino e
quelle di Servio e di Ciro», intendendo le prime due come
sicuramente leggendarie e le seconde come sicuramente
storiche; ma senz’altro i suoi studi danno una concretezza
finora sconosciuta alle notizie mitologiche e letterarie sul
fondatore di Roma.
tali affermazioni hanno comunque suscitato molte polemiche, e lo storico Augusto Fraschetti ha invece ribadito
come l’ambigua personalità di Romolo, al contempo fratricida ed eroe civilizzatore, sia stata costruita artificialmente dai Romani d’epoca successiva, che ne hanno fatto non
soltanto il «fondatore» della città, ma l’iniziatore di molte
istituzioni religiose e politiche di Roma.
insomma, per Carandini Romolo sarebbe potuto essere un
uomo in carne e ossa, mentre per Fraschetti si tratta sicuramente di un mito: e, se due grandi studiosi come loro
sono arrivati a conclusioni così diverse, significa che molto deve ancora essere compreso della storia più antica di
Roma.

▲ Scavo archeologico sulle pendici nord-orientali del colle
Palatino a Roma.

© Loescher 2018

