
ROMA MONARCHICA E REPUBBLICANA 

La storia di Roma viene suddivisa dagli storici in tre periodi: 

1. monarchia, dalla fondazione (753 a.C.) alla cacciata del re di origine etrusca Tar-
quinio il superbo (509 a.C.); 

2. repubblica, sino alla fondazione dell’impero per opera di Augusto (30 a.C.); 
3. impero, sino alla caduta dell’impero d’occidente (476 d.C.). 

Roma non ebbe una fondazione precisa. La data del 753 a.C., che non si basa su alcun 
documento, fu fissata nel I sec a.C. La città ebbe probabilmente origine da poche capanne 
abitate da pastori, che col tempo si raggrupparono in un villaggio sul colle Palatino, non 
lontano dal Tevere. Quando Roma diventò la città più forte e ricca del suo tempo, si prete-
se che le sue origini fossero nobiliari: di qui il ricorso ai miti/leggende (Romolo figlio di Mar-
te, dio della guerra, la madre, Silvia, sacerdotessa della dea Vesta, discendente dell’eroe 
troiano, Enea, scampato alla distruzione della sua città, poi approdato sulle rive del Lazio). 

Durante la fase monarchica, i re di Roma - secondo la tradizione semileggendaria- sareb-
be stati sette: Romolo, Numa Pompilio, Tullo Ostilio, Anco Marzio, Tarquinio Prisco, Servio 
Tullio e Tarquinio il Superbo. Ad essi la tradizione attribuisce l’organizzazione dello Stato e 
dell’esercito, del culto religioso, la fondazione del porto di Ostia, la costruzione di ponti, 
acquedotti ecc. Il nome Tarquinio sta ad indicare che per un certo periodo Roma fu domi-
nata da alcuni di origine etrusca. Forse Tarquinio il superbo fu cacciato dalla città perché 
voleva imporre una monarchia assoluta ed ereditaria. Dopo di lui i romani proclamarono la 
repubblica. 

Al tempo della monarchia, il re veniva eletto dal Senato (autorevole consiglio di anziani). Il 
re governava ed esercitava il potere politico, giudiziario, militare e religioso. La religione 
era politeistica e naturalistica (divinità dei campi, dei boschi, delle greggi). 

Gli abitanti di Roma erano distinti in tre classi: 

1. patrizi (ricchi e potenti, si consideravano discendenti dei fondatori della città), 
2. plebei (umili lavoratori, senza diritti politici: non potevano neppure contrarre matri-

moni coi patrizi, né trattare affari); 
3. schiavi (all’origine prigionieri di guerra, di proprietà dei padroni cui venivano asse-

gnati; si chiamavano liberti se affrancati). 
Il primo periodo della repubblica si differenzia da quello monarchico sostanzialmente per 
un fatto: invece di un re in carica fino alla morte, il senato patrizio eleggeva ogni anno due 
consoli (repubblica aristocratica). Le prerogative religiose erano affidate a un sacerdote 
apposito. Il governo, anche qui, era in mano ai patrizi, i soli che ricoprivano cariche pubbli-
che e che erano membri di diritto del senato. Solo loro potevano fare le leggi. 

I plebei, pur essendo costretti a partecipare alle guerre, con grave danno per i loro campi 
e per l’attività artigiana, non avevano il diritto di partecipare alla spartizione dei territori oc-
cupati. Sicché, ad ogni guerra il divario tra patrizi e plebei invece di diminuire, aumentava: 
il rischio maggiore era che, indebitandosi, i plebei finissero tra le fila degli schiavi. 



La pretesa parificazione dei diritti con i patrizi, portò i plebei a condurre dure lotte sociali, 
civili e politiche. Alla fine i patrizi furono costretti a riconoscere due magistrati (tribuni della 
plebe) come rappresentanti dei plebei in senato. Essi potevano opporre il loro veto alle 
leggi ritenute anti-plebee. 

Ma la più grande conquista dei plebei furono le Leggi delle XII tavole (incise nel 450 a.C. 
su tavole di bronzo ed esposte nel Foro, la piazza più importante della città). Esse segna-
no il passaggio dal diritto orale a quello scritto: affermano il principio dell’uguaglianza da-
vanti alla legge e la sovranità del popolo. Tuttavia, solo dopo circa un secolo e mezzo fu 
riconosciuto ai plebei il diritto di accedere a tutte le cariche pubbliche. 

I plebei ottennero anche il riconoscimento della funzione dei tribuni, dichiarati inviolabili e 
forniti del diritto di veto rispetto a qualsiasi decisione presa dai magistrati della repubblica 
che fosse da loro giudicata dannosa o contraria agli interessi della plebe. Solo nella prima 
metà del IV secolo, tuttavia, i plebei furono ammessi a rivestire le massime magistrature 
repubblicane ed entrarono quindi a pieno titolo nella realtà politica romana. Sul piano della 
politica estera la neonata repubblica di Roma fu dapprima coinvolta in una guerra con i 
latini, ai quali in seguito si alleò in lega per far fronte alla comune minaccia rappresentata 
da Sabini, Equi e Volsci, sconfitti definitivamente nella seconda metà del V secolo a.C. 
Seguì la vittoria contro la potente città di Veio; dopodiché si impegnò nella guerra contro 
Taranto e altre colonie greche. Tra il V e il III sec a.C. praticamente i romani occuparono 
tutta la penisola. I popoli conquistati non vennero schiavizzati, ma accettarono le leggi ro-
mane, il latino come lingua, alcune divinità religiose ecc. 

Subito dopo Roma fu travolta dall’invasione delle popolazioni celtiche della Val Padana, 
che all’inizio del IV secolo a.C. sconfissero la lega latina e penetrarono in Roma (390 a.C. 
secondo la tradizione). La grave situazione determinatasi dopo il trionfo dei Celti costrinse 
Roma a un faticoso lavoro di riorganizzazione interna dello stato: fu riordinata l’assemblea 
centuriata e ridefinito il quadro delle magistrature. La cura istituzionale – in cui rientrò an-
che il sempre maggior peso assunto dai concili plebei – si rivelò efficace e consenti a 
Roma di affrontare la politica estera con la necessaria tranquillità e autorità. 

Fra il III e il II sec. a.C. i romani contadini e guerrieri, com’erano sempre stati, cominciaro-
no ad interessarsi anche di commercio e di navigazione, soprattutto perché, conquistando 
le città etrusche e greche, erano venuti a contatto con una civiltà che per molti aspetti era 
superiore alla loro. Le idee direttive dell’organizzazione politico-amministrativa delle pro-
vince: 1) nessuna uguaglianza di diritti tra romani e popoli soggetti; 2) formale rispetto del-
le tradizioni locali; 3) diversità di trattamento (divide et impera). 

Tra la seconda metà del IV e l’inizio del III secolo a.C., dopo una lunga e dura guerra con-
tro i sanniti, popolazione dell’Appennino abruzzese e campano, Roma estese la propria 
egemonia su quasi tutta l’Italia peninsulare. Sconfitta definitivamente, nel 275 a.C., anche 
la città greca di Taranto e il suo potente alleato, il re dell’Epiro Pirro, un sovrano ellenistico 
con scoperte ambizioni di potenza, Roma si affacciò decisamente sul Mediterraneo e ven-
ne per la prima volta a contatto diretto e in competizione di interessi con la maggior poten-



za economica e commerciale che allora su quel mare operava, Cartagine. Città nordafri-
cana di fondazione fenicia, Cartagine controllava direttamente la Corsica, la Sardegna e la 
Sicilia (meno Siracusa e Messina), e soprattutto manteneva il controllo sulle rotte com-
merciali che univano il Mediterraneo occidentale con quello orientale. Lo scontro di inte-
ressi fra Cartagine e Roma si trasformò ben presto in scontro armato. Un primo conflitto – 
la “prima guerra punica” – fu provocato da Roma e durò dal 264 al 241 a.C.: combattuta 
soprattutto sul mare, la guerra si concluse con la completa vittoria di Roma, che acquisì il 
controllo della Sicilia, della Sardegna e della Corsica, le prime provinciae romane. Seguì 
un ventennio di pace fra i due contendenti, di cui Roma approfittò per estendere il proprio 
controllo a parte dell’Italia settentrionale e per avviare un rapporto più intenso con le città 
della Grecia. Anche Cartagine, sotto la guida politica della famiglia dei Barca, si risollevò 
dalla disfatta e nel 225 a.C. stipulò con Roma un nuovo trattato che fissava precise sfere 
di influenza fra le due potenze.  

Poco tempo dopo però Roma ruppe volutamente l’accordo ed ebbe inizio la “seconda 
guerra punica” (218-201 a.C.). II condottiero cartaginese Annibale Barca prese di sorpresa 
l’avversario, attraversando le Alpi occidentali e portando l’esercito cartaginese in Italia. 
Una serie di battaglie perdute (al Ticino e alla Trebbia nel 218, presso il lago Trasimeno 
nel 217, a Canne nella piana dell’Ofanto in Puglia nel 216) condussero Roma sull’orlo del-
la disfatta, evitata soltanto per l’impossibilità da parte di Annibale di sferrare l’attacco deci-
sivo. Costretto Annibale a ritornare in patria, fu Roma a far sbarcare un esercito in Africa: i 
romani, guidati da Scipione Africano, travolsero i cartaginesi a Zama nel 202. Per Cartagi-
ne si trattò del disastro definitivo. La vittoria nella seconda guerra cartaginese proiettò 
Roma verso dimensioni di potenza egemone nel mondo occidentale e la spinse – non 
senza forti contrasti politici circa l’opportunità di tale strategia – a rivolgere la sua attenzio-
ne verso l’Oriente. Una serie di guerre vittoriose contro gli stati ellenistici di Macedonia 
(200-196 a.C.) e di Siria (192-189 a.C.) rese i romani padroni assoluti dell’intero Mediter-
raneo. La potenza di Roma fu ribadita nel 146 a.C. dalla distruzione di Cartagine – la “ter-
za guerra punica” – e di Corinto, due atti imperialistici non giustificati se non come manife-
stazioni dissuasive di forza.  

La trionfale espansione militare coincise tuttavia per Roma con un periodo di gravi difficol-
tà interne. La classe dirigente romana era allora formata da due categorie di persone che 
traevano la maggior parte della loro ricchezza, e quindi il loro potere, rispettivamente dalla 
proprietà fondiaria o dalle attività mercantili. Il prevalere degli interessi dell’uno o dell’altro 
gruppo condizionava le scelte politiche della repubblica. Accanto alla classe senatoria lati-
fondista si era progressivamente accresciuta la forza della “nuova” classe dei cavalieri, 
che monopolizzava il commercio e godeva della lucrosa esclusiva degli appalti delle opere 
pubbliche e della riscossione delle tasse. Mentre al vertice si consolidava tale situazione, 
problemi ben più gravi investivano i gradini inferiori della scala sociale e soprattutto la 
massa dei contadini, che costituiva la stragrande maggioranza della popolazione attiva 
romana: la crisi economica e produttiva determinata dal prolungarsi delle campagne milita-
ri aveva provocato la rovina di moltissimi piccoli proprietari terrieri e diffuso la disoccupa-
zione. In un clima di sempre più gravi e pericolose tensioni intestine le riforme, pur non ri-
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voluzionarie, tentate a distanza di circa dieci anni l’uno dall’altro (tra il 133 e il 121 a.C.) dai 
fratelli tribuni della plebe Tiberio Gracco e Caio Gracco, fallirono a causa della miopia poli-
tica e dell’egoismo di classe dei gruppi di potere: la loro riforma agraria prevedeva il fra-
zionamento del latifondo e la distribuzione dei lotti a coloro che s’impegnavano a coltivarli 
direttamente. Tuttavia i latifondisti seppero opporre un’efficace resistenza.  

L’egemonia sul Mediterraneo concentrò nelle mani di poche classi agiate enormi ricchez-
ze: in particolare i latifondisti acquistavano grandi proprietà che poi trasformavano in pa-
scoli o che facevano lavorare gratuitamente dagli schiavi comperati a poco prezzo. I pro-
prietari dei piccoli poderi, che coltivavano la terra direttamente, non potevano sostenere 
sul mercato la concorrenza dei latifondisti. Di qui la necessità di vendere i poderi, di lavo-
rare come braccianti nei poderi altrui, d’indebitarsi, di emigrare. 

Alla fine del II secolo a.C. il dominio consolidato di Roma comprendeva, oltre all’ltalia, set-
te province (Asia, Africa, Macedonia, Spagna Citeriore e Ulteriore, Sicilia, Sardegna e 
Corsica). A dispetto di un’apparente solidità, lo stato romano soffriva però di una profonda 
debolezza, provocata dai problemi sociali e da una lotta intestina per il potere che era 
giunta ormai ai limiti della guerra civile.  

Il I secolo a.C. fu caratterizzato in effetti dal progressivo esaurirsi delle istituzioni repubbli-
cane, dalla personalizzazione del potere e dalla transizione verso forme di governo autori-
tarie e tendenzialmente monarchiche. Le redini della politica finirono allora nelle mani di 
uomini forti, che approfittarono della debolezza dello stato per imporre la loro volontà: si 
trattò in prevalenza di generali che negli anni delle guerre di espansione avevano stretto 
con le loro truppe legami saldissimi fino a farne dei veri e propri eserciti personali. Gli 
eserciti, d’altra parte, erano ormai composti da soldati di mestiere, fedeli al comandante 
che offriva loro le migliori opportunità di guadagno e disposti a seguirlo anche qualora in-
frangesse le leggi della repubblica.  

La lotta sociale tra patrizi e plebei assunse, sul piano politico, la fisionomia di una lotta tra 
due partiti avversi: democratico (Caio Mario) e aristocratico (Cornelio Silla). Mario si era 
procurato il favore del popolo per aver immesso nell’esercito anche i cittadini sprovvisti di 
censo, trasformando l’esercito da cittadino in mercenario. Silla era invece appoggiato da 
senato e, dopo aver sconfitto Mario (che non si arrischiò a fare delle riforme "troppo de-
mocratiche"), si proclamò dittatore a vita. Il gesto era senza precedenti, poiché la legge 
romana concedeva il titolo solo in caso di guerra e per non più di sei mesi. Silla tuttavia, 
due anni dopo, lascerà volontariamente il potere ritirandosi a vita privata, salvaguardando 
così l’autorità del senato. Nei primi due decenni del secolo lo scontro tra Caio Mario e Lu-
cio Silla si concluse con il trionfo di quest’ultimo, che per quattro anni (83-79 a.C.) governò 
da dittatore con il pieno sostegno del senato. Alla sua morte, nel 78 a.C., la crisi della re-
pubblica precipitò ulteriormente.  

Le rivolte di Sertorio in Spagna e la rivolta schiavile di Spartaco (73-71 a.C.) in territorio 
italico furono soltanto gli episodi più gravi di una situazione di guerra civile permanente, 
che non risparmiava nessuna area geografica e sociale dello stato romano. Sulla scena 



politica comparvero allora Gneo Pompeo e Giulio Cesare. Il primo, generale sillano, creò 
la sua fortuna politica eliminando il flagello dei pirati che sconvolgevano i traffici commer-
ciali di tutto il Mediterraneo e conquistando stabilmente per Roma l’intero Medio Oriente 
fino al confine con il regno dei parti. Il secondo, patrizio di simpatie mariane, avrebbe ac-
quisito a Roma l’intera Gallia con una campagna di conquista durata dal 59 al 50 a.C. In 
quegli anni, mentre la crisi sociale ed economica in Italia toccava l’apice e strati sempre 
più ampi della popolazione delle campagne e delle città formavano ormai una massa indif-
ferenziata di indigenti, il senato non era più in grado di affrontare la situazione. Per alcuni 
anni la guida dello stato passò allora di fatto nelle mani di un triumvirato (60 a.C.) formato 
da Pompeo )prestigio militare), da Cesare (capo del partito democratico) e dal ricco sena-
tore Crasso (per la ricchezza), che svolsero una politica moderata di sostanziale equidi-
stanza dal senato e dalla plebe. Mentre però Cesare era ancora impegnato in Gallia, mor-
to Crasso in Oriente durante una guerra contro i Parti (53 a.C.), Pompeo si riavvicinò deci-
samente al senato e ruppe l’alleanza con Cesare. La guerra civile che ne seguì si protras-
se fino al 48 a.C., quando l’esercito di Cesare sconfisse quello di Pompeo a Farsalo. 
Pompeo, fuggito in Egitto, vi trovò la morte. Ritornato a Roma nel 46 a.C., Cesare governò 
dando corpo a un organico piano di riforme che avviarono a soluzione alcuni nodi della 
crisi ormai secolare della repubblica. Cesare si fece conferire dal senato: potestà tribunizia 
(sua persona sacra e inviolabile, con potere di veto verso le delibere senatoriali), pontifica-
to massimo (suprema carica religiosa), dittatura a vita (tutti i poteri civili e militari). Il suo 
potere di monarca occulto, sostenuto dal consenso popolare, risultò intollerabile per gli in-
teressi dei senatori e per i sostenitori più intransigenti della tradizione repubblicana: egli 
aveva in mente un vasto piano di riforme (ad es. concedere alle province la cittadinanza 
per romanizzare l’impero), ma non poté realizzarle perché fu assassinato in senato il 15 
marzo del 44 a.C., le idi di marzo secondo il calendario romano.  

Cesare segnò il tramonto della potenza del senato e l’inizio del trapasso dalla repubblica 
all’impero (monarchia militare assoluta e divina). 


