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Vittoria sugli Etruschi, sconfitta con i Galli 

Con la fine della monarchia (509 a.c.), ebbe inizio a Roma il 
periodo dell' età repubblicana, che durò sino al I secolo a.c., e 
durante il quale la città conobbe un grande sviluppo politico 
ed economico. Nel corso del V secolo a.C. dovette combattere 
contro Volsci ed Equi, alleatisi con alcune città latine ribelli. 

Circa nel 493 A.C., i romani costituirono la Lega Latina per proteggersi da vicini di casa e concorrenti come gli 
Etruschi. La Lega somigliava alla lega di Delo e aveva gli stessi scopi, ma in funzione anti-etrusca. A somiglianza di 
Atene con la lega di Delo, Roma si servì della lega latina per una politica aggressiva e imperialistica.  Uscita vittoriosa 
dai conflitti contro i Volsci e gli Equi, Roma dovette affrontare una lunga e sanguinosa guerra contro la città etrusca di 
Veio, che ostacolava la sua espansione verso nord. Nel 396 A.C., i romani attaccarono e distrussero Veio.  
La sconfitta di Veio rese evidente il declino della potenza etrusca. Ne approfittarono i Galli o Celti, nomadi provenienti 
dalla Francia, che si erano stabiliti nella pianura padana e in Emilia. 
I Galli attaccarono l'Etruria e giunsero sino a Roma (387 a.C), occupando la città. Resistette solo la rocca del 
Campidoglio, che i Romani avevano potentemente fortificato. Tuttavia, poiché i Galli mantenevano costumi e tradizioni 
da nomadi e preferivano limitarsi a brevi spedizioni in cui potessero compiere razzie e saccheggi, Roma fu liberata 
dietro il pagamento di un ricco tributo in oro. La sconfitta costituì una salutare lezione per il popolo romano, anche se la 
storia "ufficiale" di Roma non volle mai ammetterla; nacque, infatti, una leggenda secondo cui Marco Furio Camillo 
sarebbe arrivato con le armi in pugno mentre si stava pagando il riscatto e avrebbe scacciato gli invasori.  
I popoli conquistati  furono organizzati in vari gradi di diritto e di responsabilità. Per esempio, ad alcune città fu 

Secondo la 

leggenda Tarquinio il 

Superbo fu cacciato nel 

509 a.C., scacciato da 

una ribellione della 

popolazione romana; 

motivo della rivolta 

cittadina fu l'oltraggio 

che Sesto, figlio di 

Tarquinio, recò a Lucrezia, 

moglie del nobile Collatino, 

a causa della quale la 

donna si uccise per l'offesa 

subita. Collatino incitò 

l'esercito a ribellarsi a 

Tarquinio e questi fu 
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Gli storici ritengono, invece, che la 

causa della caduta della monarchia 
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motivo ai patrizi per insorgere in una 
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concessa la cittadinanza. Ad 
altre furono accordati i diritti di 
cittadinanza tranne la 
possibilità di votare nelle 
assemblee (comitia). Ad un 
livello più basso, alcuni stati 
ricevevano semplicemente da 
Roma appoggio nel caso di 
un'invasione. Questo sistema di 
"confederare" gli stati 
conquistati aveva un successo 
molto maggiore della 
dominazione e sottomissione. I 
Romani, diversamente dai 
conquistatori precedenti, non 
sottomisero i popoli conquistati 
riducendoli in quasi schiavitù, 
ma li resero loro alleati. In altre 
parole, li assimilarono nel 
cosmopolitismo romano. 
Questo metodo era molto più 

efficiente e, almeno per qualche tempo, dava meno problemi. Questa politica di compromesso e di assimilazione 
accrebbe continuamente la forza della repubblica romana.  
Le truppe di Roma, al comando del console Marco Furio Camillo, nominato dittatore, riuscirono a conquistare la città 
nemica nel 396 a.c. 

La costituzione repubblicana 
La costituzione delineava i diritti dei cittadini ed a Roma, ognuno con l'eccezione delle donne, degli schiavi e 
dei residenti stranieri era qualificato come cittadino. La Repubblica romana era più che altro una confederazione di stati 
sotto il controllo di un rappresentante dell'autorità centrale. 

La costituzione repubblicana, che fu instaurata dopo l'abbattimento della monarchia, presenta l'aspetto seguente: 

• i consoli, in numero di due, eletti ogni anno dal popolo. Essi hanno le stesse attribuzioni del re, cioè i supremi 
poteri politici, militari e giudiziari, ma sono privi di prerogative religiose. Sono preceduti da dodici littori, che 
portano i fasci consolari, composti da verghe, da cui esce una scure. Nei momenti di grave pericolo si 
eleggeva, invece dei consoli, un dittatore, fornito di pieni poteri, che rimaneva in carica sei mesi. Egli era 
preceduto da 24 littori. 

• il senato, che ha come principale attribuzione quella di dare il proprio parere (senatus consultum) sulle 
questioni che gli vengono proposte da qualche magistrato superiore (come già aveva usato dare il proprio 
parere al re negli affari più gravi dello stato); ma poiché esso é un'assemblea permanente, costituita da uomini 
di famiglie potenti e ricche, mentre i magistrati che a lui si rivolgono rimangono generalmente in carica solo 
un  anno, la sua autorità equivale praticamente a un potere reale. Esso dà inoltre, nella politica interna, la 
propria sanzione alle deliberazioni delle assemblee popolari; e, nella politica estera, decide della pace e della 
guerra. I 100 senatori dell'inizio furono portati a 300, scelti forse anche tra i più ricchi plebei. I nuovi eletti 
presero il nome di Conscripti, mentre gli antichi conservarono quello di Patres, donde venne la formula 
allocutiva: Patres et conscripti. 

• i comizi centuriati, che hanno l'attribuzione di eleggere i consoli, i censori, i pretori, e in genere i magistrati 
superiori; di esercitare il potere legislativo mediante la Iex ma solo sopra alcune particolari materie e salvo la 
sanzione del senato, ecc. 

• I censori ripartivano le imposte fra i cittadini secondo il censo, compilavano la nota dei senatori, 
amministravano l'erario dello stato, ecc. 

• I pretori amministravano la giustizia, e, se necessario, sostituivano i consoli nel governo dello stato e nel 
comando dell'esercito. 

• i comizi curiati, che, avendo trasferito, fin dalla riforma di Servio Tullio, la maggior parte dei loro poteri ai 
comizi centuriati, si limitavano a ratificare l'elezione dei consoli e dei pretori. 

La nuova costituzione repubblicana poneva il governo nelle mani del patriziato, che costituiva il senato, aveva la 
preponderanza nei comizi centuriati, e disponeva delle maggiori cariche dello stato. Si aggiunga che il patriziato, man 
mano che Roma estese la sua conquista, aumentò sempre più le proprie ricchezze, sia perché gran parte del territorio 



che lo stato toglieva ai nemici 
(il cosiddetto ager publicus) 
era riservato ai patrizi; sia 
perché i piccoli proprietari 
plebei, che dovevano servire a 
loro spese nell'esercito, furono 
costretti ad indebitarsi, 
ricorrendo al credito dei grandi 
proprietari patrizi. 

La legge sui debiti era allora 
molto aspra, perché consentiva 
che i creditori, oltre a 
confiscare gli averi dei 
debitori, s'impadronissero 
della loro persona, rendendoli 
schiavi. 

Tutto ciò provocò una violenta 
lotta, di carattere politico ed 
economico, tra il patriziato e la 

plebe, lotta che si protrasse per circa due secoli (509-300 a. C.), e che si concluse col pieno pareggiamento degli ordini. 

Questa forma di governo fu definita mista. La storia aveva dimostrato che tutte le forme di governo sperimentate in 
passato alla lunga erano fallite. I Romani mescolarono insieme le tre forme principali di governo precedenti (monarchia 
- attraverso i consoli - aristocrazia - attraverso il senato - e democrazia - attraverso le assemblee popolari - ).  Lo storico 
greco Polibio (205-123 A.C.) ammirò il sistema romano e nelle sue Storie rimarcò che:  ". . . gli elementi dai quali la 
costituzione romana era controllata erano tre in numero. . . e tutti gli aspetti dell'amministrazione erano, presi 
separatamente, così equamente e così adeguatamente ordinati e e regolati attraverso l'azione di questi tre elementi che 
era impossibile per i romani stessi dichiarare con certezza se l'intero sistema era un'aristocrazia, una democrazia o 
una monarchia."  Infatti era abbastanza naturale che avvenisse ciò, perché se noi appuntassimo il nostro sguardo 
solamente sul potere dei consoli, la costituzione darebbe il impressione di essere completamente monarchica; se noi 
confinassimo la nostra attenzione sul Senato avremmo l'impressione di una costituzione aristocratica; se noi guardiamo 
al potere delle assemblee esso sembrerebbe un esempio chiaro di democrazia. 

L'ideale di tale costituzione era di evitare che un uomo solo o un gruppo di uomini concentrassero un potere eccessivo 
nelle proprie mani. In altro parole, la Repubblica era un sistema di freni e contrappesi.  L'ideale era che nessun gruppo 
potesse impadronirsi del potere a danno degli altri.  Comunque il vero centro del potere politico a Roma era la famiglia:  
alleanze, matrimoni, divorzi, adozioni e assassini potevano interrompere o favorire la corsa al potere politico di una 
famiglia romana. 

Il potere delle grandi famiglie o clan (gentes) crebbe a tal punto che verso il 100 A.C. era quasi impossibile diventare 
console per un uomo i cui antenati non erano mai stati consoli. 

La lotta degli ordini (patrizi e plebei) 
Uno dei più importanti sviluppi nella storia più antica della 
repubblica romana fu la lotta tra le classi sociali. Tra il 500 ed 
il 300 A.C., la cittadinanza romana era divisa tra patrizi e 
plebei. Giuridicamente definiti nella costituzione i patrizi 
erano un piccolo gruppo di cittadini (rappresentavano meno 
del 10% della popolazione di Roma) socialmente superiori 
alla maggioranza dei cittadini. Avevano guadagnato la loro 
posizione attraverso ricchezza o la proprietà della terra. Il 

patrizi tenevano il monopolio del potere sociale, politico ed economico sebbene fossero superati in numero dai plebei. I 
plebei erano quei cittadini che mancavano di potere politico, anche se tra le loro file erano inclusi contadini senza terra e 
all'individui molto ricchi che volevano diventare un patrizi. La "Lotta di classe" tra patrizi e plebei fu combattuta sul 
piano della legalità. Essere un patrizio o un plebeo era determinato dalla legge e non dalla tradizione o dal costume. 
Come in tutte le aristocrazie - ovvero il potere dei pochi - solamente i patrizi potevano appartenere al Senato. I plebei 
avevano il diritto di votare nell'assemblea, ma i loro voti erano fortemente condizionati e influenzati dai patrizi. E 
poiché a votare per primi erano i più ricchi tra i senatori essi formavano un blocco effettivo contro gli altri gruppi.  Nel 



494 A.C., i plebei minacciarono di lasciare Roma e fondare un loro proprio stato indipendente (concilium plebis). 
Quello che progettavano i plebei era letteralmente la creazione di uno stato nello stato. Il loro fine era di creare una 
protezione contro gli abusi e gli atti arbitrari del Senato e dei consoli. 

Alla fine, la costituzione romana fu cambiata per soddisfare alcune delle richieste dei plebei, ma i patrizi conservarono 
il controllo del potere. 

I plebei ottennero di eleggere due magistrati loro rappresentanti,  i tribuni della plebe. Nei primi secoli della repubblica 
il tribunato fu forse il più importante potere politico. I tribuni avevano il potere di veto assoluto; loro non potevano 
essere chiamati a dare conto delle loro azioni; e non potevano essere colpiti in alcun modo, e neanche essere toccati. Le 
uniche azioni che un tribuno non poteva proibire erano quelle dei comandanti militari o dittatori. 

Entro il 450 A.C. i plebei vinsero un'altra importante concessione,  le Leggi Delle Dodici Tavole, una raccolta di leggi 
civili e penali che interessavano i principali rapporti tra i cittadini e tra i membri delle famiglie. 

Nel 445 A.C., i plebei vinsero anche il diritto di matrimonio tra patrizi e plebei (la Legge Canuleia). Questo era 
importante per la semplice ragione che permise ai plebei ricchi di diventare patrizi essi stessi, e di raggiungere i più alti 
gradini del cursus honorum. 

Nel 367 A.C., i tribuni Gaio Licinio e Lucio Sesto vararono la leggi Licinie-Sestie che stabilivano: 

1. che uno dei due consoli eletti annualmente doveva essere un plebeo, 
2. che la carica di pretore dovesse equivalere a quella di vice console; 
3. che una legge avrebbe dovuto limitare l'ammontare di terre che potevano essere detenute da ciascun cittadino. 

Finalmente, nel 287 A.C., fu varata una legge che permetteva alle decisioni dei comizi 
centuriati di avere effetto in tutto lo stato senza dover passare sotto il controllo nessun 
altro organismo (lex hortensia). 

Una società più aperta, non una democrazia 

Non si deve, però, credere che con questi provvedimenti la società romana divenisse una 
democrazia simile a quella ateniese. Nell'Atene di Periele tutti i cittadini avevano, almeno 
in teoria, uguale peso politico. Al contrario, nella Roma repubblicana, i privilegi dei 
patrizi furono estesi non a tutti i cittadini ma solo ai plebei ricchi, che potevano 
permettersi di dedicare alla carriera politica tutto il tempo e il denaro che la stessa 
richiedeva.  

Questa era lunga e complessa: iniziava con le cariche più basse e necessitava del voto favorevole dei clienti nelle 
assemblee.  
Chi doveva lavorare per vivere e chi non disponeva di vaste clientele non aveva, di fatto, alcuna possibilità di essere 
eletto. Si può dire, dunque, che la Roma repubblicana fu un regime aristocratico.  
A differenza di Sparta, però, l'aristocrazia di Roma fu composta sia da patrizi, sia da plebei abbienti. Essa consentì, 
cioè, anche l'affermazione di quelli che Roma stessa chiamava uomini nuovi. Questi portavano nuove idee e un maggior 
dinamismo, consentendo alla classe dirigente romana un' evoluzione in armonia con le necessità dei tempi, che via via 
mutavano. 
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