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 Il 5 Aprile 2020 la tradizione celebra il 3235° Natale di Tivoli. Questa ricorrenza, 
esattamente come il Natale di Roma e quello cristiano, è frutto di ricostruzioni successive 
ispirate a diversi principi; è molto frequente, infatti, che gli eventi sacri o memorabili 
vengano celebrati tenendo solo marginalmente conto della cronologia esatta, e guardando 
a date con una simbologia connessa, oppure favorevoli per le più svariate ragioni. Ancora 
oggi, per esempio, i sovrani britannici celebrano il proprio compleanno l’8 giugno senza 
tenere conto dell’anagrafe, seguendo una tradizione iniziata nel XVIII secolo e motivata 
dal fatto che la prima metà di giugno è uno dei pochissimi periodi poco piovosi nelle isole 
britanniche.  
 Nel caso della fondazione di Tivoli le ragioni della data e del mese sono più serie, 
ma ugualmente legate al bel tempo. Nel mondo greco, infatti, la maggior parte delle 
colonie veniva fondata per comprensibili ragioni nel mese di aprile, e nel mondo italico 
pre-romano il popolamento di nuove regioni era affidato al rito della Primavera sacra, cioè 
a tutti i primogeniti nati in primavera e destinati alla fondazione di nuovi insediamenti. 
Poiché Tivoli risulta essere tra i più antichi insediamenti del Lazio, gli storici moderni (in 
particolare Antonio del Re nel suo Dell’Antichità Tiburtine del 1611) hanno ritenuto 
ragionevole collocare la data della fondazione nella prima metà di Aprile, anche per non 
sovrapporsi con quella di Roma, tradizionalmente fissata al 21.  

 Per quanto riguarda l’anno (il 1215 a.C.), invece, è necessario partire da una prima 
informazione storica condivisa da tutti gli scrittori antichi, tra cui Catone il Censore, 
Dionigi di Alicarnasso e Virgilio: Tivoli è più antica di Roma, e la sua fondazione risale al 
periodo di definitiva indoeuropeizzazione del centro Italia, cioè i secoli XIII-XI a.C. 
Questa supposizione veniva agli scrittori antichi da una serie di considerazioni di ordine 
geopolitico, linguistico e mitologico. Innanzitutto, la città si trova sull’ultima propaggine 
collinare prima del Latium Vetus (la pianura compresa tra il Tevere e i colli Albani), sulla 
via della transumanza che collegava Tirreno e Adriatico nel periodo proto-storico, ed è 
quindi sicuramente precedente agli insediamenti agricoli fondati in pianura nei periodi di 
più intenso popolamento. In secondo luogo, l’accento tiburtino era (ed è) parzialmente 
diverso sia da quelli tipici dell’etrusco, perché caratterizzato dal rafforzamento delle velari 
sorde (c, k, q), sia da quelli tipici dei popoli osco-umbri, caratterizzati dall’allungamento 
delle palatali (gl, gn, sc) che è assente nel tiburtino: queste caratteristiche spingevano i 
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linguisti antichi a ritenere che la città esistesse già quando l’ultima radiazione 
indoeuropea ebbe luogo, e che non fosse di derivazione etrusca. Le due considerazioni 
prese assieme conducono all’ipotesi confermata dalla mitologia: Tivoli esisteva già attorno 
al 1200 a.C., e la sua fondazione doveva essere avvenuta sotto l’influenza, o direttamente 
ad opera, di un popolo originariamente abitante, oppure spostatosi in epoca storica, nel 
Mediterraneo meridionale.  

 Quale popolo? La mitologia fornisce due risposte principali. Anzitutto, c’è una 
lunga serie di elementi (la venerazione di Eracle, i collegamenti tra il Lazio e gli 
insediamenti tardo-micenei testimoniati già dall’Odissea e canonizzati nel racconto dello 
sbarco degli esuli troiani confluito nell’Eneide, la presenza di una Sibilla locale) che associa 
Tivoli al mondo greco. Questa tradizione è ulteriormente rafforzata dal fatto che il più 
antico (770 a.C.)  testo scritto in lingua e alfabeto greco provenga dalla necropoli di 
Osteria dall’Osa, poco oltre le pendici del colle tiburtino, a testimonianza del fatto che i 
legami tra la Grecia micenea e la zona erano stati così forti da sopravvivere, attraverso il 
Medioevo ellenico, fino agli inizi dell’età delle poleis. La tesi dell’origine greca di Tivoli, in 
effetti, riscuoteva grande successo già tra i più antichi storici romani. Il primo a parlare 
della fondazione della città, cioè Catone il Censore agli inizi del II sec. a.C. nelle sue 
Origines, riporta già la leggenda canonica secondo cui la città sarebbe stata fondata da 
nobili esuli di Argo qualche decennio prima della caduta di Troia (dunque proprio attorno 
al 1215 a.C.): questa testimonianza è particolarmente impressionante, sia per la sua 
completezza, sia perché riportata in un’opera storica che aveva il preciso intento 
ideologico di sottolineare la diversità tra mondo italico e mondo greco. 

 Tuttavia, indipendentemente da quanto forte fosse stato l’influsso greco sulla 
proto-storia laziale, dagli storici romani successivi fino ai nostri giorni si è diffusa la 
consapevolezza che Tivoli, per una lunga serie di caratteristiche, non può essere nata 
semplicemente da un insediamento miceneo. Innanzitutto, perché tutte le leggende del 
ciclo di Enea descrivono Tivoli come membro della lega italica e fiera avversaria degli esuli 
troiani; questa collocazione politica riflette perfettamente il fatto, più generale, che nella 
storia primitiva di Roma non c’è traccia dell’idea che Tivoli sia una città di origine 
straniera. In secondo luogo, tutti i toponimi legati all’area tiburtina sono di origine italica, 
e non ci sono testimonianze antiche che ci indichino la presenza di vocaboli di ascendenza 
greca nella parlata locale – come ci sono ancora oggi, ad esempio, in alcuni dialetti 
calabresi. Ma allora da dove deriva la specificità culturale che impediva già agli autori 
antichi di considerare Tivoli a pieno titolo un insediamento latino, o appenninico, o 
etrusco? Nelle Antichità Romane Dionigi di Alicarnasso riporta l’opinione di numerosi 
storici greci classici ed ellenistici che raccontano tutti una stessa, curiosa storia: i più 
antichi abitanti del Latium Vetus e delle colline sovrastanti erano i Siculi, un popolo 
preindoeuropeo che verso la fine del XIII secolo a.C. venne cacciato dagli Aborigeni (da 
cui originarono i Latini) sempre più a sud, fino a doversi spostare in Sicilia per sfuggire ai 
popoli che avevano disturbato nella loro progressiva ritirata. Dionigi porta come prova 
dell’origine sicula di Tivoli il fatto, davvero sorprendente se vero, che ancora alla sua 
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epoca (I sec. a.C.), cioè circa milleduecento anni dopo questi avvenimenti, a Tivoli ci fosse 
un quartiere denominato siculo, e addirittura dei discendenti di quel popolo.  

 Indipendentemente dall’affidabilità di queste ultime notizie, l’insieme delle 
conoscenze storiografiche sembra convergere su una versione uniforme: attorno al XIII 
sec. a.C, quando il mondo miceneo era all’apogeo e i popoli indoeuropei stavano 
completando l’occupazione dell’Italia, sul colle tiburtino c’era già un insediamento 
autoctono, in qualche modo in contatto con il mondo greco, e lentamente infiltrato da 
popolazioni latine che non ebbero la forza o l’interesse a distruggerlo e rifondarlo, 
permettendo così alle differenti influenze etniche e culturali all’opera sull’insediamento di 
mantenersi. Fin dalle origini, quindi, la città fu caratterizzata dalla consapevolezza della 
propria originalità culturale: un tratto che, nell’arco di trentadue secoli, si è rafforzato ed 
è arrivato ai nostri giorni.
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