
Link Youtube 

La fondazione di Roma nell'arte 

https://www.youtube.com/watch?v=JiinroLOXp0              durata: 19.05 

 

Buon Compleanno ROMA - La bellezza della città eterna durante il lockdown per COVID-19  

https://www.youtube.com/watch?v=ak9LKCWMiso          durata: 2.39 minuti 

 

Natale di Roma 

Il Natale di Roma, anticamente detto Dies Romana, è una festività laica legata alla 

fondazione della città di Roma, festeggiata il 21 aprile. Secondo la leggenda, 

narrata anche da Varrone, Romolo avrebbe infatti fondato la città di Roma il 21 

aprile del 753 a.C.  Da questa data in poi derivava la cronologia romana, definita 

infatti con la locuzione latina Ab Urbe condita, ovvero "dalla fondazione della Città", 

che contava gli anni a partire da tale presunta fondazione. 

La celebrazione dell'anniversario dell'Urbe come elemento 

della propaganda imperiale finì per attribuire alla questione dell'anno della 

fondazione un'importanza fondamentale. 

A partire dall'imperatore Claudio il metodo di calcolo dell'età della Città, proposto 

da Marco Terenzio Varrone prevalse su tutti gli altri. Claudio fu il primo a far 

celebrare l'anniversario di Roma nel 47, ottocento anni dopo la presunta data della 

fondazione. Nel 147-148 Antonino Pio diede corso a una simile celebrazione e 

nel 248 Filippo l'Arabo celebrò il primo millennio di Roma, assieme ai Ludi 

Saeculares (celebrati ogni cento anni), in quanto Roma compiva dieci secoli.  

 

La festività dopo la fine dell'Impero romano d'Occidente 

Con la diffusione prima, l'adozione poi, del cristianesimo come religione di stato, cui 

si aggiunse la caduta dell'Impero romano d'Occidente e le successive calate, 

migrazioni e conquiste di popolazioni Barbariche, Roma, come tutto quello che fu il 

suo impero, vide sparire moltissimi dei suoi usi, costumi e delle sue tradizioni fra 

cui molte delle sue festività. 
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Il Risorgimento 

Alcune di queste furono recuperate dagli umanisti, ma fu con l'avvento 

dell'epopea risorgimentale che la celebrazione del Natale di Roma fu ripristinato 

come "tradizione". I più rivoluzionari tra i mazziniani, i garibaldini ed alcuni liberali, 

festeggiarono l'evento, ad esempio, nella primavera del 1849, 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 

rivoluzionari stessi.  

Il fascismo 

Il 3 aprile 1921, durante un discorso pronunciato a Bologna, l'allora capo 

del movimento fascista Benito Mussolini proclamò l'anniversario della fondazione di 

Roma quale festa ufficiale del fascismo.  

Il Natale di Roma oggi 

Da circa 20 anni sono ripresi i festeggiamenti del Natale di Roma grazie all'operato 

del Gruppo Storico Romano, associazione di rievocazione storica che, con 

rappresentazioni in costume e ricostruzioni storiche, festeggia la ricorrenza 

cittadina accogliendo ogni anno migliaia di appassionati e studiosi. 
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TEST 

Come era chiamato il Natale di Roma anticamente? 

 è stato sempre chiamato Natale di Roma 

 era anticamente detto Dies Romana 

 nascita dell'Urbe 

 

Quale imperatore celebrò per prima questo anniversario? 

 Augusto 

 Costantino 

 Claudio 

 

A partire da quando la festa venne dimenticata? 

 dopo l'incendio di Roma per opera di Nerone 

 con l'avvento del Cristianesimo 

 con la fine dell'Impero Romano d'Occidente 

 

In che periodo verrà ripristinata? 

 nel Medioevo 

 nel Rinascimento 

 nel Risorgimento 

 

Durante il Fascismo, Mussolini 

 abolì definitivamente la festa 

 rese questo anniversario come festa nazionale fascista 

 cambiò la data della ricorrenza 

 

 


