


La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

La storia di Roma
di Francesca Colombo

An Easy Italian Reader

Level B2

Cover design: Anya Lauri

Cover image: grateful thanks to Wikimedia Commons user Andrein for his map, 
the original of which is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 
3.0 and can be found at 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Roman_Empire_125_political_map.svg

The thirty articles and audio recordings that make up this ebook were orignally 
published, and are available to read/listen to free as individual web pages, at: 
https://onlineitalianclub.com/history/

© Imparareonline Ltd. 2020

Imparareonline Ltd. Registered in England, no. 8569282 Tregarth, The Gounce, 
Perranporth, Cornwall, England TR6 0JW info@imparareonline.co.uk

2

https://onlineitalianclub.com/history/


La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Contenuti

Episodio 1. Le origini di Roma tra mito e realtà. La fondazione...............................8
Lazio, 753 a.C...........................................................................................................................8
753 avanti Cristo (a.C.). L'anno della fondazione dell'Urbe.....................................................8
Il Lazio, luogo d'origine............................................................................................................8
Due ipotesi sulla fondazione di Roma.....................................................................................9
Il mito di Enea..........................................................................................................................9
Romolo e Remo.....................................................................................................................10
Il primo re..............................................................................................................................10
Romolo e Remo sono realmente esistiti?..............................................................................10
Il nome "Roma" viene da “Romolo”?....................................................................................10

Episodio 2. Le origini di Roma tra mito e realtà. I sette re (753 a.C. - 509 a.C.).....12
Patrizi e plebei.......................................................................................................................12
Il senato.................................................................................................................................12
I comizi..................................................................................................................................12
I sette re................................................................................................................................12
Numa Pompilio......................................................................................................................13
Tullo Ostilio............................................................................................................................13
Anco Marzio..........................................................................................................................13
I tre re Etruschi......................................................................................................................14
L'ultimo re.............................................................................................................................14

Episodio 3. Roma al tempo della repubblica (509 a.C.).........................................15
Violenza e repubblica............................................................................................................15
Una nuova carica: il consolato...............................................................................................15
Cosa significa la storia di Lucrezia?........................................................................................15
Plebei in schiavitù..................................................................................................................16
La rivolta della plebe.............................................................................................................16
L'assemblea della plebe........................................................................................................17
I tribuni della plebe...............................................................................................................17
Cosa significa "repubblica"?..................................................................................................17

Episodio 4. Vita da Romani....................................................................................18
Il parto...................................................................................................................................18
La sorte del neonato..............................................................................................................18
I ragazzi patrizi.......................................................................................................................18
Le ragazze patrizie.................................................................................................................19
Il potere del pater familias....................................................................................................19
Come si chiama un patrizio?.................................................................................................20

3



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Come si chiama una patrizia?................................................................................................20
E gli altri?............................................................................................................................... 21

Episodio 5. Alla conquista della penisola centro-meridionale (IV-III secolo a.C.)...22
I Latini.................................................................................................................................... 22
Una nuova carica: i censori....................................................................................................22
I Galli.....................................................................................................................................22
I Sanniti.................................................................................................................................23
Il sud Italia.............................................................................................................................23

Episodio 6. "Cartagine deve essere distrutta". 264 a.C. - 146 a.C..........................24
La leggenda: Enea e Didone..................................................................................................24
La prima guerra punica..........................................................................................................24
La famiglia Barca in Spagna...................................................................................................25
La seconda guerra punica......................................................................................................25
In Africa.................................................................................................................................26
La morte di Annibale.............................................................................................................26

Episodio 7. La fine di Cartagine e la conquista del mondo ellenistico e della Grecia 
(II secolo a.C.)........................................................................................................ 27

La fine di Cartagine................................................................................................................27
Il mondo ellenistico...............................................................................................................27
Greci e Romani......................................................................................................................28

Episodio 8. Il sincretismo culturale tra Grecia e Roma...........................................30
Cosa vuol dire "sincretismo"?................................................................................................30
Chi ha conquistato chi?.........................................................................................................30
Il Circolo degli Scipioni vs Catone..........................................................................................31
Catone e il processo agli Scipioni...........................................................................................31

Episodio 9. Un nuovo ordine e molto disordine (II-I secolo a.C.)...........................32
I cavalieri...............................................................................................................................32
Le riforme dei Gracchi...........................................................................................................32
In cosa consiste la damnatio memoriae?..............................................................................33
Mario e Silla...........................................................................................................................34
La guerra dei socii italici contro Roma (91-88 a.C.)................................................................34
Dittatore a tempo indeterminato..........................................................................................34

Episodio 10. L'ascesa di Cesare..............................................................................36
Cesare.................................................................................................................................... 36
Marco Licinio Crasso..............................................................................................................36
Gneo Pompeo Magno...........................................................................................................36
Il Triumvirato.........................................................................................................................37

4



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Cesare in Gallia, Germania e Britannia..................................................................................37
L'assedio di Alesia..................................................................................................................38

Episodio 11. Il dado è tratto...................................................................................39
Passare il Rubicone................................................................................................................39
Cesare in Egitto......................................................................................................................39
Cesare dittatore perpetuo, imperatore e console.................................................................40

Episodio 12. L'esercito........................................................................................... 41
Gli schieramenti....................................................................................................................41
Chi sono i legionari?..............................................................................................................41
L'equipaggiamento del legionario.........................................................................................42
Cosa mangia un legionario?..................................................................................................42
Le punizioni...........................................................................................................................43
Il potere militare e il potere politico......................................................................................43
I pretoriani............................................................................................................................. 44

Episodio 13. Ottaviano e Antonio (44 a.C. - 27 a.C.)..............................................45
Due caratteri opposti.............................................................................................................45
Il secondo triumvirato...........................................................................................................46
La fine di Antonio e Cleopatra...............................................................................................46

Episodio 14. L'imperatore Augusto (27 a.C.- 14 d.C.).............................................47
Strategia................................................................................................................................47
Le cariche di Ottaviano..........................................................................................................47
La gestione delle province.....................................................................................................47
Lo splendore e le riforme dell'epoca augustea......................................................................48

Episodio 15. Le grandi opere di ingegneria e architettura romana........................50
Le terme................................................................................................................................50
Le fognature (cloache)...........................................................................................................50
Le strade................................................................................................................................ 50
L'arco di trionfo.....................................................................................................................51
L'anfiteatro............................................................................................................................51

Episodio 16. La dinastia Giulio-Claudia dopo Augusto (14 d.C.- 68 d.C.)................53
Tiberio...................................................................................................................................53
Caligola.................................................................................................................................. 54
Claudio..................................................................................................................................55
Nerone..................................................................................................................................55

Episodio 17. La dinastia Flavia (68 d.C.- 96 d.C.)....................................................57
Vespasiano............................................................................................................................57
Tito........................................................................................................................................58

5



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Domiziano.............................................................................................................................58
Episodio 18. La prostituzione a Roma....................................................................59

Perché "lupe"?.......................................................................................................................59
Due tipi di prostitute.............................................................................................................59
L'estetica...............................................................................................................................60
La prostituzione sacra............................................................................................................60
Quando le prostitute e le schiave salvarono Roma...............................................................61

Episodio 19. Inizia il principato adottivo (96 d.C.- 138 d.C.)...................................62
Nerva.....................................................................................................................................62
Traiano...................................................................................................................................62
Adriano..................................................................................................................................63

Episodio 20. L'imperatore Pio e i suoi figli adottivi ( 138 d.C. - 169 d.C.)...............64
Antonino Pio..........................................................................................................................64
La diarchia (cioè, il "governo di due")....................................................................................64

Episodio 21. La filosofia a Roma............................................................................66
Chi sono i filosofi?.................................................................................................................66
I Romani sono gente pratica..................................................................................................66
Lo Stoicismo..........................................................................................................................66
Chi è il saggio stoico?............................................................................................................67
Seneca................................................................................................................................... 67

Episodio 22. Il filosofo e il suo figlio gladiatore (169 d.C.- 192 d.C.).......................69
Marco Aurelio........................................................................................................................69
Commodo..............................................................................................................................69

Episodio 23. La religione a Roma...........................................................................72
I geni......................................................................................................................................72
Gli dei....................................................................................................................................72
Il rapporto con le altre religioni.............................................................................................73
Un contratto con gli dei.........................................................................................................73
L'apoteosi dell'imperatore.....................................................................................................74

Episodio 24. L'età dei Severi e l'anarchia militare (192 d.C.- 284 d.C.)...................75
Settimio Severo.....................................................................................................................75
Caracalla................................................................................................................................75
Giulia Mesa, la nonna degli imperatori.................................................................................76
L'anarchia militare.................................................................................................................76
Massimino il Trace.................................................................................................................77

Episodio 25. Una nuova forma di governo (284 d.C.- 337 d.C.)..............................78
Diocleziano e la tetrarchia.....................................................................................................78

6



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Costantino.............................................................................................................................78
Costantino e il cristianesimo.................................................................................................79

Episodio 26. Il cristianesimo..................................................................................80
Chi è Ponzio Pilato?...............................................................................................................80
L'incendio di Nerone.............................................................................................................80
Di persecuzione in persecuzione...........................................................................................81
La libertà di culto...................................................................................................................81
Il cristianesimo diviene religione ufficiale.............................................................................82

Episodio 27. La linea tra Oriente e Occidente. Attila e il papa (prima metà del V 
sec d.C.)................................................................................................................. 83

Un barbaro contro i barbari...................................................................................................84
Gli Unni in Italia.....................................................................................................................84
Papa Leone I..........................................................................................................................84
Uno strano incontro..............................................................................................................85

Episodio 28. I barbari e la caduta dell'Impero d'Occidente (476 d.C.)...................87
Gli stranieri e l'integrazione...................................................................................................87
Esercito e integrazione..........................................................................................................87
La situazione in Occidente è fuori controllo..........................................................................88
Odoacre, il primo re barbaro d'Italia.....................................................................................88
Episodio 29. L'epilogo dell'Impero d'Occidente. I regni romano-germanici..........................90
Il Regno dei Goti in Italia.......................................................................................................90
In parte Romani e in parte Germani......................................................................................90
I Franchi si convertono..........................................................................................................91

Episodio 30. L'Impero d'Oriente sopravvive per altri mille anni (395 d.C.- 1453 
d.C.)....................................................................................................................... 92

I veri eredi di Roma...............................................................................................................92
I problemi dell’Impero d’Oriente...........................................................................................92
L’Egitto...................................................................................................................................93
La crociata contro Costantinopoli..........................................................................................93
Gli Ottomani..........................................................................................................................93

7



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

Episodio 1. Le origini di Roma tra mito e realtà. La fondazione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-1

Lazio, 753 a.C.
Il giovane Romolo sta costruendo un recinto quadrato di mura per la nuova città 
vicino al fiume Tevere. All'improvviso, in lontananza, vede suo fratello gemello 
Remo che corre verso di lui. Remo ha in mano una spada tesa, allora anche 
Romolo afferra la propria spada e, con un'abile mossa, colpisce Remo. Questo 
cade a terra morto, in un lago di sangue.

"Nessun nemico armato può attraversare le mura di Roma" pensa Romolo. Poi si 
rimette al lavoro.

Forse vi state chiedendo: “Come inizia questa storia? Chi sono Romolo e Remo? 
Sono realmente esistiti?”

Facciamo un passo indietro. Per rispondere a queste domande dobbiamo capire 
quando, dove e come nasce veramente Roma.

753 avanti Cristo (a.C.). L'anno della fondazione dell'Urbe
I Romani ritenevano che l'anno della fondazione fosse il 753 a.C. e contavano gli 
anni a partire da questo. Ad esempio “il terzo anno dalla fondazione della Città” 
(ab Urbe condita) era, più o meno, il nostro 750 a.C.

La data simbolica del 753 a.C. è abbastanza coerente con i ritrovamenti degli 
archeologi moderni. In effetti le mura, il palazzo reale e il primo tempio dedicato 
alla dea del fuoco della patria (Vesta), risalgono alla metà del 700 a.C.

Il Lazio, luogo d'origine
La zona centrale della penisola italica è occupata da una serie di villaggi già nel 
Paleolitico. Quest'area prenderà il nome di "Latium" ("spazioso", da cui le parole 
"Lazio" e "Latino").
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Il Lazio è attraversato dal fiume Tevere (tutte le grandi civiltà antiche sono nate 
vicino all'acqua e Roma non fa eccezione!) Sulla sponda sinistra del Tevere stanno 
sette colli, il luogo perfetto per vivere e prosperare. Infatti sono vicini al mare, ma 
non direttamente sul mare: i pirati non sono una minaccia. In più, l'aria pulita che 
si respira sui colli non è infestata dalla malaria come quella della bassa palude 
circostante.

In quest'area, nell'VIII secolo a.C., nasce un nuovo villaggio protetto da un recinto 
quadrato e, perciò, chiamato "Roma quadrata".

Due ipotesi sulla fondazione di Roma
Secondo i moderni archeologi ci sono due possibilità circa la fondazione di Roma.

Forse gli abitanti di Albalonga, la più potente città del Lazio, mandano una 
spedizione militare a fondare una città nella zona vicina. La spedizione fortifica 
un'area quadrata, strategica, che comprende sia le colline che il Tevere.

Oppure, seconda ipotesi, Roma è nata progressivamente dall'unione di piccoli 
villaggi. Qualche capanna e un recinto quadrato...

Un inizio un po' noioso e grigio per una grande potenza, non vi pare? Per questo i 
romani, nel corso dei secoli successivi, hanno inventato e combinato vari miti 
ricchi di simboli e significati sull'origine della propria civiltà. Vediamo i più 
importanti...

Il mito di Enea
Dopo la caduta di Troia, un gruppo di troiani riesce a scappare dalla città in 
fiamme e arriva con una nave sulle coste del Lazio. Tra di loro c'è Enea, figlio della 
dea Venere e di un uomo mortale.

Enea, il suo figlioletto Iulo e i loro compagni di viaggio vengono accolti da Latino, 
re del Lazio. Enea sposa la figlia del re e, anni dopo, suo figlio Iulo fonda la città di 
Albalonga.
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Romolo e Remo
Passano le generazioni e due gemelli, i legittimi eredi al trono di Albalonga, 
appena nati vengono messi in una cesta e buttati nel Tevere dal loro malvagio zio 
materno Numitore, che si è impossessato del trono.

I due bambini, Romolo e Remo, sono figli del dio Marte e quindi ricevono un 
piccolo aiuto: la cesta infatti approda su un tratto della riva e vengono trovati da 
una lupa. Questa, invece di mangiarli, li allatta e li protegge.

Una volta cresciuti, i due si vendicano uccidendo lo zio. Poi decidono di fondare 
una nuova città nel Lazio. Ma quale dei due deve governarla? Non c'è un 
primogenito perché, come dicevamo, sono gemelli. E, dunque, attendono un 
segnale da parte degli dei, che, secondo i romani, mandano messaggi attraverso il
volo degli uccelli.

Il primo re
Ciascuno dei due fratelli sale su un colle e aspetta pazientemente. Remo vede sei 
avvoltoi che volano sopra la sua testa, un gran bel segnale! Sta già festeggiando 
quando, sopra alla testa di Romolo, ne compaiono dodici: gli dei hanno deciso.

Allora Romolo, il prescelto, inizia a costruire delle mura quadrate. Remo è furioso.
Ecco perché prende le armi e attraversa le mura della città del fratello. Ma 
Romolo, come abbiamo visto, lo uccide. Poi completa la costruzione di Roma e ne 
diviene il primo re.

Romolo e Remo sono realmente esistiti?
Non lo sapremo mai. Sicuramente sono esistiti sia una cittadina arcaica del Lazio 
chiamata Remuria, che una antica famiglia romana (gens) chiamata gens Romilia 
che, secondo alcuni, discendeva direttamente dal primo re.

Il nome "Roma" viene da “Romolo”?
Quasi sicuramente no. Ci sono infatti altre ipotesi più probabili:
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1. Róme, in greco antico, significa "forza";

2. Ruma in latino significa "mammella", e può riferirsi al mito della lupa che allatta
il fondatore Romolo o, forse, alla forma dei colli su cui la città si trova e che è 
simile a quella di seni;

3. Rumon era un antico nome del fiume Tevere.

In Italia usiamo la parola "pontefice" come sinonimo di "Papa", abbiamo 315 
senatori, definiamo "gente" un gruppo di persone e "cliente" un compratore...

Ma chi era il Pontifex per i Romani? Cos'era il Senato? E cosa significavano gentes 
e clientes 2700 anni fa?

Per scoprirlo, leggi il prossimo episodio!
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Episodio 2. Le origini di Roma tra mito e realtà. I sette re (753 a.C. 
- 509 a.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-2

Patrizi e plebei
Nella Roma delle origini troviamo due classi sociali: patrizi e plebei. I patrizi (pater
significa "padre") discendono dai padri fondatori di Roma. Sono arrivati per primi 
sui Sette Colli e quindi sono ricchi e possiedono terre. 

I plebei sono gli immigrati laziali arrivati a Roma più tardi; di solito lavorano per i 
patrizi o sono loro clientes, cioè svolgono dei servizi in cambio di favori e 
protezione. I più poveri fra i plebei sono chiamati "proletari" perché hanno come 
unica ricchezza la prole (i figli). Durante la monarchia, i plebei sono esclusi dalla 
vita politica, al contrario dei patrizi.

Il senato
Le famiglie di patrizi sono organizzate in gentes ovvero gruppi di famiglie con 
antenati comuni. Secondo la tradizione, Romolo riunisce i rappresentanti delle 
gentes patrizie in una potente assemblea: il senato (da senex, "anziano"). 

Il senato ha compiti fondamentali come consigliare il monarca, scegliere un nuovo
re quando muore il precedente e governare fino all'elezione del nuovo re (ogni 
senatore governa per cinque giorni).

I comizi
Sono assemblee di patrizi che vengono riunite dal re quando ha bisogno del 
consiglio dei sudditi per approvare leggi e guerre, oppure vengono convocati per 
confermare il nuovo re proposto dal senato (vedi sopra). 

I sette re
Il re ha potere quasi assoluto in tutti gli ambiti della vita pubblica ma, ora è chiaro,
non è l'unica carica politica a Roma.
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Ricordate Romolo, il fondatore e primo leggendario re?

Dopo di lui ce ne sono altri sei, perciò alla scuola elementare tutti i bambini 
italiani imparano a memoria l'elenco dei sette re di Roma. Di questi personaggi 
arcaici si sa molto poco e, proprio come nel caso di Romolo, la storia si confonde 
con il mito. 

Numa Pompilio
Il successore di Romolo, chiamato Numa Pompilio, secondo la tradizione è 
sposato con una ninfa, una divinità minore. Egli dà un'organizzazione religiosa alla
città con il primo calendario. Il re è, infatti, anche pontifex maximus, colui che "fa 
da ponte" tra gli uomini e gli dei, cioè sacerdote supremo. Il pontifex stabilisce 
uno stipendio pubblico per le vestali, le sacerdotesse di famiglia patrizia, che 
hanno un compito importantissimo: devono tenere sempre acceso il fuoco sacro 
della dea Vesta e devono restare vergini per tutto il periodo dell'incarico.

Tullo Ostilio
Il terzo re è Tullo Ostilio, un grande guerriero. Conquista tutto il Lazio, persino la 
potente città di Albalonga (da cui, forse, erano arrivati i fondatori di Roma. Vedi 
episodio 1). Il re, oltre ad essere capo religioso è anche capo militare. Tullo ama la
guerra, come indica il suo nome: "ostile" significa "nemico, bellicoso". Non è 
molto appassionato di religione: secondo la leggenda, sbaglia un rito in onore di 
Giove, il quale si arrabbia e uccide il re con un fulmine.

Anco Marzio
Il successore, Anco Marzio, continua l'espansione fondando la prima colonia di 
Roma: Ostia. Questa viene collegata da una strada, la via Ostiense, alla capitale. I 
Romani erano (e sono!) davvero convinti di essere il centro del mondo, anche a 
causa dell'enorme rete stradale che hanno costruito nel corso dei secoli! In 
italiano abbiamo persino un proverbio che dice: "Tutte le strade portano a Roma".
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I tre re Etruschi
Gli ultimi tre re appartengono a un antico popolo, gli Etruschi. Essi abitavano nel 
Lazio da molti secoli ma erano spesso in conflitto con le più importanti famiglie 
patrizie romane.

I primi due re etruschi, Tarquinio Prisco e Servio Tullio, fanno importanti opere 
pubbliche e simboliche come la costruzione del Circo Massimo e le Mura Serviane
a difesa dei sette colli di Roma.

L'ultimo re
Tarquinio, soprannominato il Superbo, è invece un odioso tiranno.          

Secondo la tradizione, il figlio di Tarquinio il Superbo vuole avere una relazione 
con Lucrezia, una nobile matrona romana (le matrone erano le donne romane 
sposate) ma... 

Sesso, suicidi, vendetta e la nascita della Repubblica di Roma nel prossimo 
episodio!
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Episodio 3. Roma al tempo della repubblica (509 a.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-3

Violenza e repubblica
Il perfido Sesto Tarquinio, figlio del re Tarquinio il Superbo, riesce a chiudere la 
matrona Lucrezia in una stanza e la obbliga ad avere un rapporto sessuale con lui. 
Lucrezia è disperata, corre da suo marito Lucio Tarquinio Collatino e racconta 
della violenza. Collatino, insieme al suo grande amico Lucio Giunio Bruto, ascolta 
la storia, furioso. Bruto è nipote del re (ma lo odia da sempre!) e vuole vendicare 
Lucrezia insieme all'amico. Mentre i due uomini provano a consolarla, Lucrezia, 
piangendo, prende un pugnale e si suicida: il disonore è insopportabile per la 
matrona. Così Bruto e Collatino riuniscono un esercito e scacciano il re etrusco.

Tarquinio il Superbo cerca alleati militari per tornare a Roma e riprendere il 
potere, ma viene sconfitto. A questo punto, Lucio Giunio Bruto e Lucio Tarquinio 
Collatino dichiarano la fine della monarchia e l'inizio della Repubblica Romana, di 
cui diventano i due primi consoli.

Una nuova carica: il consolato
I consoli sono così importanti che, nei primi secoli della repubblica, danno il nome
all'anno in cui governano. L'anno 509 a.C., per esempio, è chiamato dai Romani 
"l'anno del consolato di Bruto e Collatino". I consoli svolgono quasi le stesse 
funzioni dei vecchi re. In patria governano, fanno rispettare la legge, convocano le
assemblee e gestiscono il denaro pubblico. In guerra comandano l'esercito e 
organizzano la diplomazia. Ma, a differenza del re, sono due, vengono eletti dai 
comizi (assemblea di patrizi) e stanno in carica solo per un anno.

Cosa significa la storia di Lucrezia?
La famiglia di Lucrezia e i suoi alleati rappresentano l'aristocrazia senatoria latina. 
Il re Tarquinio il Superbo è invece il simbolo della popolazione etrusca. La storia di
Lucrezia, a metà fra mito e realtà, rappresenta il momento in cui le potenti 
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famiglie latine scacciano da Roma gli Etruschi e istituiscono una repubblica 
aristocratica. In essa, le cariche più importanti (i comizi, il senato e il consolato) 
rimangono tutte in mano all'aristocrazia... fino al 494 a.C.

Plebei in schiavitù
A Roma l'esercito è formato in gran parte da plebei. Quando un plebeo va in 
guerra, lascia per molti mesi il proprio lavoro (il campicello, la bottega, il gregge...)
Quando torna a casa, la sua piccola attività è fallita e, dunque, il plebeo chiede 
denaro in prestito a un patrizio. Chi non può ripagare il debito, secondo la legge, 
diventa schiavo del creditore. Ciò succede molto spesso: intere famiglie di plebei 
perdono la libertà.

La rivolta della plebe
Nel 494 a.C. un popolo nemico, i Volsci, si prepara ad attaccare Roma. I plebei, 
stanchi di non avere rappresentanti politici e di diventare schiavi, decidono di 
abbandonare l'esercito e la città, e si recano tutti sul colle Aventino in protesta. I 
patrizi sono nel panico: chi difende la città dai Volsci se i soldati non combattono? 
Chi produce cibo se i lavoratori non ci sono? I senatori chiamano Agrippa, un ex 
console moderato, molto amato dai patrizi e dai plebei, e gli chiedono di parlare 
con il popolo. 

Agrippa sale sull'Aventino e fa un memorabile discorso davanti alla folla dei 
plebei: "Voi siete come le braccia e il senato è come lo stomaco di un corpo 
umano. Senza le braccia che producono cibo, lo stomaco non può funzionare. Ma,
se lo stomaco non funziona, l'intero corpo muore, braccia comprese". I plebei 
vengono convinti dalle sue parole e riprendono tutte le attività, ma pongono due 
condizioni: la fine della schiavitù per debiti e l'istituzione di un'assemblea e una 
magistratura per i soli plebei. Il senato accetta, i plebei ricostituiscono l'esercito e 
sconfiggono i Volsci.
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L'assemblea della plebe
Con una votazione chiamata "plebiscito", questa assemblea poteva prendere 
decisioni solo riguardo i plebei. Duecento anni più tardi, i plebisciti diventano 
invece vincolanti per tutta la popolazione, patrizi compresi.

L'assemblea della plebe elegge anche i tribuni della plebe.

I tribuni della plebe
Si tratta di nuove importanti figure politiche a Roma. All'inizio sono due, poi il 
numero aumenta. I tribuni hanno potere solo dentro le mura di Roma e stanno in 
carica un anno. Per evitare che vengano uccisi dagli oppositori patrizi, i tribuni 
sono dichiarati "sacrosanti" (sacri e inviolabili): chiunque provi a fare del male a 
un tribuno deve essere messo a morte. I Tribuni possono difendere un plebeo da 
accuse o attacchi di un patrizio. Inoltre, possono opporre il veto (blocco, 
impedimento) a decisioni, provvedimenti e riforme di consoli e senato quando 
vanno contro gli interessi della plebe. Più avanti, i tribuni ottengono persino il 
potere di convocare il senato! Il tribunato della plebe diventa una carica così 
prestigiosa che molti patrizi cercano di ottenerla mascherando le proprie nobili 
origini.

Cosa significa "repubblica"?
In latino res significa "cosa" nel senso di "insieme di beni e proprietà". Quindi la 
res publica è la "cosa pubblica", il "bene collettivo", la "proprietà condivisa da 
tutti i cittadini".

La res publica si contrappone alla proprietà privata, chiamata res familiaris, cioè 
"beni e proprietà di una (singola) famiglia".

In questi primi capitoli abbiamo parlato di eventi, personaggi storici e istituzioni 
politiche. Ma... Chi sono gli uomini e le donne dell'antica Roma? Come si 
chiamano? Quali sono i loro valori morali? E come è organizzata la famiglia? 
Curiosi? Allora non perdetevi il prossimo episodio!
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