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   Nel proporre questo libro, l’Autore si avvale dell’espediente di un raffronto 
con l’attualità politica, spesso ben centrato ma tutto sommato marginale, per 
“contrabbandare” presso una cerchia più vasta di lettori un argomento, la 
storia di Roma, oggi non certo popolarissimo ma che costituisce da sempre il 
centro dei suoi interessi, nonostante la sua professione di ingegnere lo abbia 
condotto ad altri lidi. 
   In particolare, il periodo storico da lui scelto è il primitivo periodo 
monarchico dei i sette re di Roma, ossia un epoca alquanto remota, sospesa 
tra mito e storia, in cui non è facile distinguere la realtà degli avvenimenti 
dalla loro narrazione leggendaria. A tale non facile impresa, l’Autore, dopo 
aver premesso di non essere uno storico di professione, mette mano 
lasciandosi guidare, ma non acriticamente, dal primo libro delle Storie di Tito 
Livio. 
   C’è stato un periodo, tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del 
Novecento, nel quale tutti i dati su questo periodo protostorico provenienti  
dalle fonti antiche venivano ritenuti esclusivamente leggendari da un 
ipercriticismo, che giungeva fino a mettere in dubbio che il primitivo 
ordinamento di  Roma fosse monarchico. Successivi ritrovamenti archeologici 
stimolando l’evoluzione dottrinaria in materia, sono giunti a restituire a Livio 
una notevole base di attendibilità storica, pur con non lievi riserve su vari 
aspetti. 
   Gaetano Rocco non manca di rilevare i punti in cui il racconto liviano 
presenta aspetti di implausibilità, dovuti per lo più ad aggiustamenti ideologici 
della realtà fattuale a favore di una realtà apologetica: tra questi “punti 
deboli”, la durata troppo lunga del regno di ciascun re rispetto all’arco 
temporale medio della vita a quell’epoca (sette soli re in 250 anni!),  e 
l’accavallarsi di  troppi avvenimenti nell’anno successivo alla cacciata di 
Tarquinio il Superbo, proponendo aggiustamenti del tutto plausibili ed in linea 
con la più moderna indagine storiografica sul periodo monarchico di Roma. 
   Sì, perché quello che emerge chiaramente da questo libro è che l’Autore 
non si è limitato alla leggere il solo testo liviano e a formulare personali 
congetture interpretative, ma ha compiuto fruttuosamente letture più vaste, da 
cui derivano, tra l’altro, le sue conoscenze sugli aspetti dell’ordinamento 
giuridico monarchico e del suo trapasso a quello repubblicano, che sa 
restituire al lettore con lodevole chiarezza, nonchè, in particolare, 
sull’evoluzione dell’ordinamento militare nei vari periodi, materia che sembra 
appassionarlo in special modo. 



   Vorrei ora soffermarmi brevemente su uno specifico puntodel libro: quando 
cioè, dopo la cacciata dei re, tratta dell’istituzione di un rex sacrorum  eletto 
dai senatori (essi stessi titolari di un diretto rapporto col sacro) per lo 
svolgimento dei compiti religiosi prima riservati al monarca e ritenuti 
essenziali per la stessa sopravvivenza dell’Urbe. In proposito, risulta 
indovinato il paragone con l’elezione del Papa da parte dei cardinali; tuttavia il 
Rocco sembra parlarne come di un’estemporanea nuova invenzione 
dell’oligarchia dei patres, senza tenere conto che si trattava di una figura 
antichissima dei popoli latini: si pensi al re del bosco di Nemi di cui parla 
Frazer in Il ramo d’oro e al fatto che la parola recem presente sul lapis niger, 
ritenuta a lungo l’unica prova documentale del primitivo ordinamento 
monarchico, è stata da vari studiosi riferita al rex sacrorum.Tale figura venne 
meno con l’affermarsi in Roma dell’ordinamento monarchico e l’assorbimento 
delle relative funzioni da parte del re “politico”: quindi, venuto meno 
quest’ultimo, quella della nascente Repubblica fu una necessaria 
reinvenzione, piuttosto che una nuova invenzione. L’omissione, forse voluta 
in coerenza con il discorso condotto dall’Autore sulle astuzie della classe 
dominante, non inficia comunque in alcun modo la sua tesi. 
   Conclusivamente, nel ricordare che la figura mitica di Romolo è stata 
trattata in alcune conferenze e tavole rotonde del Centro Internazionale di 
Studi sul Mito (da qui il mio interesse per questo nuovo libro), non posso che 
compiacermi con Gaetano Rocco per avere riproposto sotto una taglio 
moderno, divulgativo ma sostanzialmente esatto, un periodo storico che, pur 
con i suoi intrighi e furbizie perpetuatesi fino ai nostri giorni, resta basilare 
nella costruzione della nostra civiltà. 
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