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La Repubblica romana e gli scontri tra patrizi e plebei

La nascita  della  Repubblica romana,  nel  509 a.  C,  non fu una rivoluzione,  ma un ritorno
all'antico.  I patrizi  (la nobiltà)  ripresero il  potere che avevano perso con l'arrivo dei Tarquini e
potenziarono il Senato, formato ovviamente solo da patrizi. Il Senato aveva il compito di scegliere
due consoli, la cui carica, come tutte le altre, era collegiale e annuale, cioè era ricoperta da due
persone e durava un anno. Tutto questo era stato ideato per evitare che a qualcuno venisse voglia di
diventare re.

1) I consoli, i rappresentanti del Senato, avevano molti poteri, sia militari sia legislativi, ma
dovevano sempre essere d'accordo tra di loro e, come già detto, rimanevano in carica solo un anno.
Venivano proposti dal Senato ma dovevano essere approvati dai Comizi curiati. Alla fine del loro
mandato, facevano parte del Senato.

2) Il  Senato esisteva  già  in  periodo  monarchico  ma  aveva  poteri  solo  consultivi;  nell'età
repubblicana  divenne  molto  importante.  Per  essere  nominato  senatore  si  doveva  essere  patrizi,
appartenere alle famiglie più importanti e si doveva aver ricoperto almeno una magistratura minore.
Il Senato si occupava della pace, della guerra e delle tasse. All'inizio i senatori erano 100 ma poi
arrivarono fino a 300.

3) In  età  monarchica  esistevano  i  Comizi  curiati che  erano assemblee  del  popolo.  Questi
comizi in età repubblicana furono sostituiti dai  Comizi centuriati i quali, all'interno di 5 classi,
suddivise  in  base al  censo (cioè alla  ricchezza),  sceglievano i  cittadini  che dovevano far  parte
dell'esercito. Esistevano 193 centurie, ma 98 erano formate da patrizi, che in questo modo avevano
il 51% dei rappresentanti. Inoltre i Comizi centuriati sceglievano i consoli, ma da una lista proposta
dal Senato. Infine, dopo le lotte tra patrizi e plebei, furono istituiti i Comizi tributi, che avevano il
compito di eleggere il Tribuno della plebe, cioè il rappresentante del popolo che addirittura aveva il
potere di veto, cioè di bloccare le leggi fatte dal Senato. 

3) Il Dittatore era eletto dal Senato solo in caso di guerra e durava in carica sei mesi. In guerra
aveva poteri illimitati.

4) I Pretori furono istituiti nel 367 a. C. e amministravano la giustizia, cioè erano dei giudici.
5) I Censori furono istituiti nel 443 a. C. e avevano il compito di censurare i costumi, cioè di

dire se una cosa si poteva fare o no.
6) Gli Edili avevano il compito di riparare le strade, gli edifici pubblici e mantenere l'ordine.
7) I Questori si occupavano delle tasse.
Tutte queste magistrature, come già detto, rimanevano in carica solo un anno ed erano tenute

sempre da due persone, tranne il Dittatore. Il meccanismo politico era molto complesso e si poteva
bloccare in qualunque momento.

All'inizio la Repubblica attraversò un periodo molto duro; senza gli Etruschi, che garantivano
rotte  commerciali  e  protezione,  infatti  Roma  dovette  affrontare  una  pesante  crisi  economica,
violenti scontri tra patrizi e plebei e gli attacchi delle popolazioni vicine, che riuscirono a sottrarre
anche parte del suo territorio.

A causa della debolezza di Roma, molte città latine si ribellarono e fondarono una Lega. In un
primo momento Roma cercò di sconfiggere la Lega latina, ma visto che non ci riuscì, decise di
farne parte. Grazie all'aiuto della Lega Latina, nel 490 a. C., Roma riuscì a battere le minacciose
popolazioni appenniniche, come gli Equi, i Sabini e i Volsci. Dopo essersi difesa, Roma decise di
passare al contrattacco: la prima città a cadere fu l'Etrusca Veio, importante per il controllo del
fiume Tevere.  Secondo la  leggenda,  Veio  fu  conquistata  grazie  ad  una  galleria  sotterranea  che
permise di entrare in città, ma è soltanto una leggenda.

Nella  repubblica  romana  il  potere  risiedeva  nel  possesso  della  terra;  chi  la  possedeva  era
chiamato Patres, cioè Patrizio. I Patrizi gestivano tutte le cariche pubbliche, sia civili sia religiose,
sostenevano di discendere dai fondatori di Roma ed erano divisi in Gens. Il resto della popolazione,



la maggiornaza, era chiamato plebeo: erano piccoli proprietari terrieri,  commercianti e artigiani.
Alcuni plebei, soprattutto quelli più poveri, certe volte si consegnavano nelle mani dei patrizi, cioè
firmavano  un  vincolo  di  fedeltà;  in  questo  modo  avrebbero  lavorato  per  loro  e  in  cambio  ne
avrebbero ottenuto vitto e alloggio per sé e per la propria famiglia. Questi furono chiamati Clienti e
alcuni, col passare del tempo, sarebbero divenuti persino ricchi e potenti.

Dopo la formazione della Repubblica romana, tra il 500 e il 480 a. C. i plebei protestarono
violentemente,  perché  furono  estromessi  da  tutte  le  cariche  pubbliche.  A  protestare  furono
soprattutto i plebei più ricchi; i più poveri o i nullatenenti non avrebbero potuto fare nulla contro lo
strapotere dei  patrizi.  I  plebei  soprattutto  chiedevano di  poter ottenere gli  incarichi  pubblici,  di
beneficiare dell'ager pubblicus (cioè le terre conquistate che andavano a finire solo nelle mani dei
patrizi) e di abolire la schiavitù per debiti.

Gli scontri durarono oltre un secolo e alla fine i plebei ricchi riuscirono a spuntarla. Qualche
volte ci furono dei veri e propri scontri armati, ma di solito i plebei misero in atto quella che fu
chiamata la Secessione, cioè una specie di sciopero durante il quale si ritiravano sull'Aventino, fuori
dal pomerio (il confine sacro della città), si armavano (portare armi dentro il pomerio era illegale ed
era considerato sacrilego) e si rifiutavano di entrare in città se non prima fossero state accolte le loro
richieste. Siccome i patrizi senza di loro erano in grossa difficoltà, decisero di trattare.

La prima Secessione,  secondo quanto ci  dicono gli  storici,  fu  nel  494 a.  C.  Mentre  erano
sull’Aventino, i plebei si riunirono e elessero i loro rappresentanti, chiamati Tribuni della plebe, che
avrebbero avuto il potere di veto, cioè di bloccare tutte quelle leggi che erano contrarie agli interessi
del popolo. Ovviamente all'inizio i patrizi non riconobbero il potere dei tribuni della plebe, ma alla
fine si arresero. Nel 451 a. C. i plebei ottennero un grande successo, cioè l’emanazione delle leggi
delle XII Tavole,  le prime leggi scritte della storia romana, ispirate a quelle greche. Non erano
diverse da quelle precedenti (erano sempre fatte dai patrizi), ma erano scritte e quindi non potevano
essere cambiate a piacimento dai magistrati. Inoltre nel 445 furono consentiti i matrimoni misti tra
patrizi e plebei. Nel 367 a. C. le Leggi Licinie Sestie abolirono la schiavitù per debiti, approvarono
la distribuzione dell'ager publicus anche ai  plebei e riconobbero che avrebbero potuto ricoprire
persino la carica di consoli. Infine, nel 300 a. C., ottennero anche l'incarico di Pontefice massimo:
da quel momento in poi non ci fu più differenza tra patrizi e plebei. Da quel momento in poi, al
posto della repubblica patrizia, nacque la Repubblica oligarchica non più governata soltanto dai
patrizi,  ma da una classe mista, composta da patrizi e plebei ricchi, che insieme difesero i loro
interessi in comune (anche i soldati erano scelti in base al censo).

La repubblica romana si basava sulla famiglia, considerata sacra, e sulla potente figura del
pater familias, cioè il capofamiglia; un gruppo di famiglie che riconoscevano un antenato comune,
erano chiamate Gens. Si trattava di una famiglia allargata che includeva i figli, i nipoti, gli schiavi e
gli animali. Le donne erano fortemente sottoposte all'autorità maschile e passavano dalle mani del
padre a quelle del marito, a cui dovevano obbedienza assoluta. Il passaggio dal padre al marito
avveniva davanti  ad un magistrato per  una cifra  simbolica,  stabilita  dal  magistrato.  L’uomo,  se
avesse voluto, avrebbe potuto ripudiare la moglie; la donna no. Questa inferiorità era confermata dal
fatto  che  le  donne  non  avevano  un  nome  proprio,  ma  portavano  quello  della  gens  a  cui
appartenevano e della famiglia; gli uomini invece avevano tre nomi (nome proprio, cognome della
famiglia e prenome della gens). 

Nella repubblica romana la schiavitù aveva un ruolo importante. Si poteva diventare schiavi
per tanti motivi: per debiti, per nascita (i figli degli schiavi erano schiavi), oppure per vendita (i
padri  poveri  alle  volte  vendevano i  propri  figli);  inoltre  anche i  prigionieri  di  guerra  venivano
venduti come schiavi. Gli schiavi lavoravano i campi o facevano delle commissioni e, tranne rari
casi di insubordinazione, non erano trattati male. Qualche volta lo schiavo, se si comportava in
maniera esemplare, poteva essere liberato; gli schiavi liberati furono chiamati Liberti.

La religione romana era politeista e le principali divinità erano legate alle stagione e ai cicli



agrari. Al Dio Giano, che cominciava l’anno solare, era dedicato gennaio; al dio Marte, dio dei
campi e della guerra, era dedicato marzo; l’anno solare si chiudeva con Saturno (dicembre). Tra le
divinità  più  diffuse  c’erano Cerere,  dea  dei  raccolti,  e  Vesta,  dea  della  casa.  Giove,  il  dio più
potente, (presente già nella civiltà etrusca) era il capo degli Dei. Nel periodo della dominazione
etrusca  a  Roma  arrivò  il  culto  delle  divinità  olimpiche.  Sebbene  avessero  accolto  molte  altre
divinità, i Romani non abbandonarono i culti antichi. A capo della religione, soprattutto all’inizio, vi
era il re che doveva fare in modo che la popolazione fosse in pace con gli Dei. Rispettare gli Dei,
voleva dire rispettare lo Stato. Il re era aiutato dal pontefice massimo, un funzionario pubblico,
eletto dai comizi, che compiva la funzione religiosa; in lui non c'era nulla di sacro.


