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Secondo Varrone è stata fondata nel 753 a.c. 

Il 21 aprile la Città Eterna 
p 

I
l 21 aprile del 753 a. C., secon
do Varrone, era il giorno in cui 
Romolo - tracciato il perimetro 
della città- aveva iniziato la 

sua costruzione sul Palatino. G 
li storici assunsero quella data
ab Urbe condita, dalla fondazio
ne di Roma - come riferimento 
cronologico. Le feste e i riti che 
venivano celebrati in tale ricor
renza furono in uso per secoli e 
si ricollegavano a quelli compiuti 
per la prima volta da Romolo 
quando delimitò il pomerio. 
OVIDIO 
La descrizione di queste cerimo
nie è stata tramandata da Ovidio, 
quali feste pastorali simili a quelle 
originarie che, però, finirono per 
essere considerate soltanto come 
celebrative del Natale di Roma. 
GLI UMANISTI 
La celebrazione del 21 aprile, Na
tale di Roma, dopo secoli di oblio 
fu ripristinata nel Quattrocento 

Il programma 
di lun 1 
Dalle ore 09.00 
Circo Massimo 
Arrivo dei gruppi di ricostruzio
ne storica 

Ore 10.45 - Circo Massimo 
COMMISSIO FERIARVM 
(apertura dei festeggiamenti 
con la cerimonia dell'accensio
ne del fuoco) 

Ore 11.30 - Partenza del Corteo 
storico dal Circo Massimo 
(percorso: Circo Massimo, Via 
del Teatro di Man:::ello, Piazza 
Venezia, Via dei Fori Imperia-
li, Colosseo, Circo Massimo. 
Transito in Via dei Fori Imperiali 
previsto dalle 12 alle 13) 

Dalle ore 15.00 alle 19.00 
Circo Massimo 
Esibizione dei gruppi di 
rievocazione storica al Circo 
Massimo: 
Rappresentazione del "Traccia
to del Solco" 
Cerimonia delle Palilia 
Esibizione dei vari gruppi 
presenti 
Grande battaglia conclusiva 
con supervisione scientifica a 
cura dell'Università di Studi di 
Roma "T or Vergata". 

dagli umanisti dell 'Accademia 
Romana. 
IL RISORGIMENTO 
l festeggiamenti tornarono in 
auge dopo il1870 come riaf
fermazione dei valori ideali del 
Risorgimento. 
l più rivoluzionari tra i mazziniani, 
i garibaldini ed alcuni liberali, fe
steggiarono l'evento, ad esempio, 
nella primavera del1849, quando 
Roma, da poco Repubblica libera 
che aveva rovesciato il potere 
temporale del Papa, lottava per" la 
sopravvivenza. Si racconta di un 
pasto ai Fori con brindisi per la 
presunta fondazione dell'Urbe da 
parte di Romolo e la rifondazione 
(liberazione) da parte dei rivolu
zionari stessi. Sturbinetti tenne 
uno dei discorsi più accorati. 
Una rievocazione colossale e 

fastosa delle "Palile" si ebbe il 
4 maggio 1902 sul Palatino per 
iniziativa dei soci del Circolo 
artistico. Riportano le crona-
che che davanti a un pubblico 
foltissimo sfilò una lunga teoria di 
numidi, pretoriani, porta-insegne, 
patrizi, littori, schiavi, fanciulle 
che gettavano fiori , sacerdoti e 
vittimari con un vitello e pecore. 
Seguivano lettighe, portantine 
con matrone condotte da schiavi, 
file di mimi, ginnasti e trombet
tieri, il coro e un carro con un 
tripode su cui bruciavano gli 
incensi. Chiudevano la sfilata un 
numeroso gruppo di popolani 
e alcuni carri carichi di doni. Fu 
cantato il Carmen saeculare tra 
squilli di trombe, vennero lanciati 
colombi e accesa l'ara profumata 
d'incensi. Terminati i sacrifici alle 
dee Pale e Roma, si assisté al 
lancio del giavellotto, al salto, alla 
lotta, al lancio del disco e a gare 
di corsa. 
IN EPOCA FASCISTA 
In epoca fascista, a partire dal 
1924, il 21 aprile era festa na
zionale, e si festeggiava in tale 
occasione anche la Festa dei 
lavoratori, che sostituì quella del 
12 maggio. Tale consuetudine fu 
abolita nel1945, e la festività fu 
ripristinata successivamente solo 
nel Comune di Roma. 

Dalla guerra e distruzione di Troia 
alla nascita di Romolo e Remo 

a leggenda vuole che due 
esuli di Troia, in seguito 

Ila guerra, si stabilirono 
in Italia, Antenore nel Veneto e 
fondò Padova; Enea, insieme al 
padre Anchise e al figlio Asca
nio, a Laurento, nel Lazio. 
Qui i Troiani si scontrarono 
con la tribù locale comandata 
dal re Latino: Enea ne sposò 
la figlia, Lavinia, e insieme 
fondarono "Lavinium" (l'attua
le Pratica di Mare). Ascanio, 
invece, fondò Alba Longa, su lle 
pendici del monte Albano, 
Dopo circa 400 anni e 30 re, 
sul trono di Alba Longa arrivò 
Proca, che lasciò due figli, 
Numitore e Amulio, a con
tendersi il potere. Numitore 
era il primogenito ma Amu-
lio lo cacciò e, affinché sua 
figlia, Rea Silvia, non potesse 
avere figli aspiranti al trono, 
la costrinse a divenire vergine 
Vestale. Tittavia Rea Silvia fu 

sedotta dal dio Marte e mise al 
mondo due gemelli, Romolo e 
Remo. Amulio ordinò che i due 
bambini venissero uccisi, ma 
il servo li abbandonò, all'inter
no di una cesta, sulle rive del 
Tevere. Neanche il fiume trovò 
il coraggio di uccidere i due 
piccoli e li fece arenare nella 
palude del Velabro tra Palatino 
e Campidoglio. 
Qui vennero rinvenuti dal pa
store Faustolo che li raccolse e 
li consegnò alla moglie Laren
zia, una prostituta soprannomi
nata "lupa", che li allattò. 

Il corteo di ancelle 
gladiatori e legionari 

rrivano alla Xli edizione 
quest'anno i festeggia
menti per il Natale di 

Roma organizzati dal Gruppo 
Storico Romano. 
In seguito al Protocollo d'Intesa 
sottoscritto con Roma Capitale 
per la valorlzzazione e la divul 
gazione degli usi e i costumi 
dell'antica Roma, è stato posto 
un "marchio di garanzia" sull'o
perato del gruppo da parte 
dell'amministrazione capitolina. 
Proprio in questo senso l'even
to si ripropone di far riavvicina
re i romani e i turisti al mondo 

dell'antica Roma ed alle sue 
origini . Il programma prevede il 
coinvolgimento di aree archeo
logiche come il Circo Massimo 
e Via dei Fori Imperiali. 
Più di 1600 rievocatori per ani
mare l'esibizione che sul colle 
Palatino rievoca il Tracciato sul 
solco Sacro voluto da Ramo
lo, oltre alla festa pastorale 
precedente alla edificazione 
della città eterna e alla gran
de battaglia conclusiva. La 
Commissio Feriarum, ovvero 
la cerimonia di accensione del 
fuoco, aprirà i festeggiamenti e 
sarà il preludio al corteo storico 
(con percorso nelle strade 
limitrofe) e alla rievocazione 
vera e propria, prevista per il 
pomeriggio. La rievocazione 
storica prevede la presenza del 
più numeroso corteo storico 
di Roma, il quale è curato con 
dovizia di particolari sia nei 
costumi che nelle scenografie. 
Una lunga passeggiata attra
verserà, contornata da due 
lunghissime ali di folla, via 
dei Fori Imperiali, passando 
accanto al Colosseo e al Teatro 
di Marcello. 
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Al via la ricostruzione storica di Piero Angela 

Festeggiamenti al Foro 
i 2 a · · 

Il simbolo 
della potenza 
romana 

osizionato nel cuore 
archeologico della città 
di Roma, l'Anfiteatro 

Flavio, o più comunemente 
Colosseo, spicca per menu
mentalità e accoglie quotidia
namente un gran numero di 
visitatori attratti dal fascino 
intatto della sua storia e della 
sua complessa architettura. 
Eretto nel l secolo d. C. per 
volere degli imperatori della 
dinastia f lavia, il Colosseo 
(cosiddetto da una colossa-
le statua che sorgeva nelle 
vicinanze) ha accolto, fino alla 
fine dell'età antica, spettacoli 
di grande richiamo popolare 
come le cacce e i combatti
menti g ladiatori. 

Simbolo dei fasti dell'impero, 
l'Anfiteatro ha cambiato nei 
secoli il proprio volto e la 
propria funzione, offrendosi 
come spazio strutturato ma 
aperto alla comunità roma
na. Oggi il Colosseo è un 
monumento a se stesso e alle 
opere dell'ingegno umano 
che sopravvivono al tempo 
e si presenta ancora, ciono
nostante, come una struttura 
accog liente e dinamica, visita
bile su due livelli, che offrono 
un'ampia panoramica sugli 
spazi interni, ma anche brevi 
e suggestivi squarci della 
città dai fornici esterni. 
Ospita, inoltre, esposizioni 
temporanee legate ai temi 
sempre attuali dell'ant ico 
e del suo rapporto con la 
contemporaneità, nonché 
spettacoli moderne. Questo 
portato di vicende e di espe
rienze ha fatto dell 'Anfiteat ro 
un luogo ogni giorno nuovo, 
significativo per tutti e capa
ce di raccontare a ciascuno 
una Storia. 

1
119 agosto di quest'anno 
ricorrono i duemila anni dalla 
morte di Augusto, il fonda
tore dell'Impero Romano: 

dopo la grande mostra da poco 
conclusa alle Scuderie del Quiri
nale, al centro delle celebrazioni 
del bimillenario di saranno i resti 
v isibil i nel Foro di Augusto. 
Così, da domani, 21 aprile, in 
occasione del 2767° Natale 
d i Roma, si accenderanno i 
riflettori sull 'area archeologica 
per dar vita a «Foro di Augusto. 
2000 anni dopo», una gran-
de ricostruzione storica con 
supporti multimediali ideata 
e condotta da Piero Angela e 
Paco Lanciano con Gaetano 
Ca passo. 
A NGELA ILLUSTRA IL FORO 
Fino al 21 ottobre di quest'an
no, tutte le sere, si ripeterà lo 
spettacolo dal vero della storia 
di Augusto al Foro di Augusto. 
Con i due più tipici ingredienti 
del la "formula Superquark" in 
tema di archeologia: far parlare 
il più possibile le pietre, chia
mare in causa la tecnologia per 
raccontare la storia antica con 
ricostruzioni virtuali - sempre 
rigorosissime sotto il profilo 
scientifico. Nei quaranta minuti 
previsti _(tanto durerà lo spetta
colo, ripetuto ogni sera tre volte 
e ogni volta per 200 spettatori) 
la voce di Piero· Angela illustrerà 
ogni dettaglio del sito, sorto 
accanto all'attuale via Ales
sandrina di recente restauro e 
all 'epoca dominato dalla statua 
di Augusto alta dodici metri: 
saranno scandagliate colonne, 
resti murari, frammenti. 
LO SPETTACOLO 
MULTIMEDIALE 
Partendo da ciò che è sotto gli 
occhi, la narrazione si allargherà 
alla figura del pater patriae, ai 
costumi e all 'ord ine politico e 

Romolo Augustolo 
e la fine dell'Impero 

ondata da Romolo, nel 
753 a.C, divenuta capitale 
dell'Impero con Gaio Giulio 

Cesare Ottaviano Augusto, 
Roma prosperò per secoli. vNel 
476 d.C. Odoacre, il re degli 
Eruli, depose Romolo Augusto
lo, ultimo imperatore sul trono 
di Roma, e non si preoccupò 
neppure di nominare un altro 
imperatore fantoccio da lui 
control lato: l'impero d'Occiden
te era definitivamente caduto, 
senza un gesto clamoroso che 
ne segnasse la fine, ma solo 
attraverso un progressivo logo
ramento che l'aveva portato alla 
fine attraverso una lunga e triste · 
agonia. Odoacre rimase padrone 
di quanto restava dopo le deva
stazioni compiute e pretese per 
sé il titolo di Rex gentium e non 
più di imperatore. Le altre parti 
dell'impero d'Occidente subi
rono la seguente sorte: la Gallia 
venne riunificata da Clodoveo, 

civile del suo tempo, ai caratteri 
della romanità classica di cu i 
l'epoca augustea, aetas aurea 
per eccellenza, fu per più aspetti 
l'apice. E alla ricostruzione della 
grande metropoli dell 'antichità, 
la New York a cavallo dell 'era 
volgare, unica città ad aver toc
cato il milione di abitanti prima 
di Londra nell'800. Il tutto con 
l'ausilio di filmati e rendering 
virtuali che mostreranno come 
si presentava il Foro ai tempi 
di Augusto. Il racconto di Piero 
Angela potrà venir seguito dai 
turisti stranieri grazie a un'audio
guida in cinque lingue oltre l'ita
liano (inglese, francese, spagno
lo, russo e giapponese). M·usica 
ed effetti speciali saranno diffusi 
da sistemi audio con cuffie. Gli 
spettatori siederanno su tribune 
disposte in due file_ parallele sul 
marciapiedi di via Alessandri
na, ogni fila composta da sette 
moduli alternati alle scale. 
INFO: 
"Foro di Augusto. 
2000 anni dopo" 
Fori Imperiali - Foro di Augusto. 
Via Alessandrina, tratto prospi
ciente il Foro di Augusto 
Inaugurazione 
il 21 aprile 2014 ore 21 
Spettacoli dal 22 aprile 
al 21 ottobre, 
tutte le sere h. 21 - 22 - 23 
Acquistabili tramite 060608 
e dal 21 aprile in loco. 

che guidò i Franchi dal 481 al 511 
d.C., mentre la Gotia, che riuniva 
i territori di Italia, Spagna ed 
Illiria, venne riunificata da Tec
dorico, che governò a Ravenna 
dal 493 al 526 d.C., cercando di 
fondere il meglio della civiltà ro
mana con la cultura dei suoi Goti 
attraverso anche la mediazione 
del suo consigliere Cassiodoro, 
che era romano. 

Antica Roma 
e Hollywood 

egli anni Cinquanta e Ses
santa, le grandi produzio
ni americane trovano a 

Cinecittà tutte le strutture ne
cessarie a realizzare i col ossa l 
ispirati all'antica Roma: "Quo 
vadis?" di Mervyn Le Roy con 
Robert Taylor (1951); "Ben Hur" 
di William Wyler con Charlton 
Heston (1959); "Cleopatra" di 
Joseph Mankiewicz con Eliza
beth Taylor (1963). 
È il periodo di massimo 
sviluppo del genere storico
mitologico: anche grazie all'uso 
di nuove tecnologie (come 
ad esempio il colore) e alla 
particolare cura degli elementi 
più spettacolari (come scene
grafie ed effetti speciali), esso 
conquista presto l'interesse di 
un pubblico molto vasto, sia in 
Italia che all'estero. 
Anche i registi italiani realizza
no film di questo genere: tra i 
più significativi sono "Fabiola" 
(1949) di Alessandro Blasetti, 
"Teodora imperatrice di Bisan
zio" (1953) di Riccardo Freda, 
"Messalina" (1951) di Carmine 
Gallone. 
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