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Date fondamentali

La letteratura di Roma nasce per iniziativa del gruppo dirigente e ha una data ufliciale di inizio:

I'anno 24A a.C.

date h.C.) anraafi

rio sabino - deduzione della colonia

latina di Venusia (2911
298-290

285 Roma entra in Magna Grecia, invian9o un.prestoto ? lun
è',érrà.nntro Torrn-i6ffintro Pino (COnClusa cOn la reSa diTaranlg)282-272

ctaalra Roma e lerone lldi
Qiarrraca

270

265 I MamertinidiMessina, che hanno ospitato una guamlgone canaglne§E lrr

funzione antisiracusana, richiedgno ora I'intervento di

264-241 Prima querra punica (lerone alleato dl Cartag'ne fino al zo3)

264 Deduzione della colonia latina dt r!.-..-_--_..-__:-.^
260 Prima vittoria navale diRoma a Mllazzo (u. uulllo)

256 M'A
254 Roma conquista Panormo
2M Iìar{rrzinna rlalla r'nlonie latine di Brund8rUm

ò catulol - PACE con Cartagine
Ilar.l,rziana rlalla nalnnia latina dt Snolelium

241

237-229 La famiglia cartagineSe dei Barcidiconquista alqontrofio punlco la ùpag[E ulre

all'Ebro
229 Prima guena lllirica .

Traftafn rlell'Ehrn fr f0mAna COn SagUntO226-225
fino a Chiusi- C.Flaminio e M'Claudio

Marcello iniziano la campagna contro gli lnsubri: Marcello vince a Clastidium;i
Romani conquistan o Mediolanum

225-222

220-219 èaa.rnrtn ^ttàtr^ illirica - assedio di Saounto da Darte dl AnnlDale
rio deiGalliBoie diCremona in

\
ouello deoli lnsubri 

-

218

218-201 §ananrla rrrrèrra ntrnica
prirna quena macedonica (Filippo V è alleato diAnnibale)215-205

212 Marcello occupa Siracusa
200-196 §éònsa guena macedonica - nel 198 assumeilcornando l.tlutnzo rlamtntno

ffièprocla196
200-191 dana: gli lnsubri distruggono Piacenza -

A Mediolanum L.Yalerio Flacco sconlgge iGalli

194 Deduzione detle colonie romane di Puteolie di $eQmgm
191-188 ffico lll, risolta da Scipione l'Africano presso Magnesta

sulsipilo e conclusa dalla pace.d!-Apamea ... -

189
187 ne della via Aemilia da Aiminum a

Placentia
186 Senafus cunsultum de Bacchanaltb!§

184 Censyra diCatone -
183
181 Deduzione della colonia latina

180 Lex Villia annalis



Colonie RomaneColonie Latine

@ ud in""dialli su tur."t o sotttaNatura della colonia
Presidio avanzato di controllo in territorio nemico

Esportazione di sacche di malcontento sociale (assegnazione

di terre ai ceti meno abbienti)

Finalità della deduzione

Atto autonomamente deiiberato dalla res publica Romana attraverso

una lex (senatusconsuttum) confermata da un plebiscitumlniziativa deila
deduzione

Cives Romani
iscritti nelle tribù
(all'origine piccoli gruppi di 300

uomini - Parma e Modena videro
perÒ I'insediamento di 2000

cittadini)

B socii Latini
tr cives Romarr che abbiano

richiesto la caPitis deminutio
(= la rinuncia alla civitas
optimts iure)

sono sruppi di Più migliaia

Membri partecipanti

s' tresviri coloniae deducendae)

tr conducono ia sPedizione
u presiedono alla adsignatio dei lotti di terreno

tr stabiliscono la costituzione della col0nia (che è una lex data e

non una lex rogata)

lncaricati della
fondazione

Conforme il metodo
dello spazio si attua
maximus (E/W)

p.*t.titt" dalla disciplina augurale: la definizione

tracciando cardo maximus (N1S) e decumanusRituale della fondazione

Permane il vincolo costituzionale
con lo Stato Romano, del cui

territorio sono parte integrante -
sono porzioni staccae della civitas
Romana cioè non sono civitates
autonome ma oq?ida

tr Sono legate da un vincolo
analogo a quello delie

civitates foederatae - Pur in
assenza di un foedus: una

legge di Roma definisce la

loro fisionomia Politica
B Ius commercii

Legami poltici con la
"madrepatria"

tr Praetores Poi duumviri con
poteri giurisdizionali

tr Senatus locale
u assemblea

Organismi di gestione autonoma

della civitas sovrana
Organismi
amministrativi in loco

A amministrazione locale (cotne i
municipia)

tr gestione della giustizia

tr censo
tr leva militare Per la

costituzione di alae e

cohortes come quelle dei
socii

tr monetazione
o legislazione

Sfere di comPetenza
dell'amministrazione
locale

O censo
o leva militare
tl monetazione
tr legislazione

Esiste una forma di controllo
sulla politìca estera e talvolta
sulle finanze locali {civitates
stipendiariae)

Sfere di comPetenza
sottratte
all'amministrazione
locale

* 
Risalgono a età antica: le Prime

a.C. - I'ultlma colonia Romana è

La struttura dello Stato Romano

colonie sono Anzio
Lucca del 180 a.C.

e Ostial I'ordinamento definitivo di Anzio risale al 317


