
Come nascevano i popoli antichi
Leggi il testo e poi rispondi alla domanda.

Lo storico greco Strabone narra che nel VI secolo a.C. scoppiò una guerra tra Sabini
e Umbri per il dominio di alcuni pascoli, importanti per garantire la sopravvivenza
dei due popoli.
I Sabini riuscirono ad avere la meglio, ma in modo
così sleale che Marte, il dio della guerra, decise
di punirli con una serie di
sciagure e di epidemie.
Disperati, i Sabini chiesero che
cosa dovevano fare per rimedia-
re alla situazione e placare la colle-
ra del dio. Venne consultato un ora-
colo, che emise una dura sentenza:
bisognava sacrificare a Marte tutti i
maschi del bestiame, vitelli, capretti
e agnelli, nati nella primavera succes-
siva; tutti i bambini nati nello stesso
periodo, divenuti adulti, sotto la guida
del dio, dovevano lasciare i loro villaggi e
fondare una nuova patria.
Quando venne il momento, la spedizione partì, guidata da un
bue sacro a Marte. Dopo molti giorni, il bue si fermò ai piedi di un colle, il Sannio, e
non volle più spostarsi. Venne così fondato un nuovo villaggio e il nuovo popolo
derivò il nome dal colle presso cui si trovavano, prendendo il nome di Sanniti.

Quale fondo di verità può avere questo racconto? 
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Racconta un fatto realmente accaduto, così come è stato raccontato e traman-
dato per generazioni sino a noi.

Racconta in forma fantastica l’antica tradizione della “Primavera sacra”, nella
quale i membri della comunità che raggiungevano la maggiore età, venivano
allontanati dal villaggio e si mettevano in cerca di nuove terre in cui fondare
nuovi villaggi, perché le terre non bastavano per tutti.
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■ Le popolazioni preromane: gli Italici.
Fonti documentarie.ELMEDI
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