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ASSESTAMENTO CONQUISTE
Pidna 168 a.C.; Cartagine e Corinto 146 a.C.; Numanzia 133 a.C.; Pergamo 129. Intorno alla metà 
del II secolo a.C. potevano dirsi concluse le prime grandi conquiste romane d’oltralpe. 



LA RIPRESA DEI CONFLITTI SOCIALI

Crisi delle istituzioni repubblicane.

Lotte tra optimates e populares.

Prepotenza dell’esercito e dei capi militari a danno delle istituzioni.



IL PROBLEMA DELLA TERRA

Le grandi conquiste producono profonde trasformazioni economico-sociali: 1) il problema 
degli schivi e le prime rivolte; 2) il problema dei contadini; 3) il problema degli italici.

1) Dopo la conquista dell’Epiro 150.000 abitanti furono venduti come schiavi; 10.000 
schiavi giunsero in un solo giorno da Delo; da Cartagine furono condotti a Roma 50.000 
prigionieri. 

2) Il maggior interesse dei latifondisti affinché le terre fossero coltivate dagli schiavi, al 
posto dei contadini e piccoli proprietari, generò la «proletarizzazione» di una vasta mole 
di persone, costrette a riversarsi nella città in cerca di espedienti ed elargizioni pubbliche. 
Aumentava il latifondo.

3) Erano popolazioni federate, che occupavano il resto della penisola romana, ma alle quali 
non era stata riconosciuta ancora la cittadinanza. 



TIBERIO GRACCO E LA LEGGE AGRARIA

Viene eletto tribuno della plebe nell’anno 133 a.C. e presentò ai Comizi tributi una legge 
volta al ridimensionamento personale dell’agro pubblico e alla sua conseguente 
ridistribuzione. 

Il veto e la deposizione di Ottavio Cecina. Passato dal parte dei latifondisti, il tribuno 
della plebe Cecina mise il veto alla proposta di legge di Gracco, che non poté essere 
approvata. Gracco fece ricorso ai Comizi chiedendo la deposizione del tribuno per aver 
agito contro l’interesse del popolo. Tutte le 35 tribù votarono all’unanimità per la 
deposizione di Cecina.  Atto anticostituzionale. 

La legge fu approvata e Tiberio Gracco per seguire la sua esecuzione si candidò alla carica di 
tribuno anche per l’anno successivo (secondo la prassi tra la fine di una magistratura e 
l’inizio di un’altra doveva trascorre un intervallo di tempo).

Tiberio Gracco muore nello stesso anno (133a.C.), ucciso, pare, a colpi di sgabello. 



CAIO GRACCO CONTRO L’ARISTOCRAZIA

Viene eletto tribuno della plebe nel 123 a.C. e per rafforzare il suo programma 
(tra cui la continuazione della riforma agraria proposta dal fratello) fece appello a 
tutte le forze economiche in grado di limitare il monopolio del Senato. 

Integrare la legge agraria ai nuovi cittadini latini e italici.

La divisione dell’agro pubblico con i latini e gli italici non piacque al popolo 
romano; né agli aristocratici e alla classe dei cavalieri piacque l’idea che un 
allargamento del corpo elettorale potesse andare a tutto vantaggio dei populares.

Livio Druso, spinto dal Senato, si contrappone a Caio Gracco con proposte 
demagogiche. Caio Gracco non fu rieletto come tribuno, ed anzi al suo posto 
venne eletto Minucio Rufo, netto avversario delle leggi graccane. 



MARIO E SILLA

Gaio Mario, homo novus, iniziò la sua carriera politica senza poter vantare nella propria famiglia 
neanche un magistrato curùle (pretore o console). L’ascesa politica, per chi non faceva parte della 
nobilitas era molto difficile, nei primi tempi della storia romana praticamente impossibile. Mario 
arriverà ad essere eletto console per ben sette volte. 

Lucio Cornelio Silla, divenne console nell’anno 88 a.C., e poco dopo ottenne dal Senato il compito di 
recarsi in oriente per muovere guerra a Mitridate. 

Mario, risentito per la mancata attribuzione dell’incarico, se lo fece assegnare coinvolgendo i tribuni 
della plebe, che contrastarono la decisione del Senato. 

Informato delle revoca, Silla marcia su Roma costringendo Mario alla fuga.

Scoppia la guerra civile. Silla si fa proclamare dittatore e impone liste di proscrizione. Rafforza 
l’autorità del Senato e delle magistrature tradizionali. Il potere dei tribuni della plebe fu 
ridimensionato: non potevano imporre il veto, né presentare proposte di legge senza l’autorizzazione 
del Senato. 



CICERONE 

Franciabigio, Il ritorno di Cicerone dall’esilio,  affresco in Villa Medicea, Poggio a Caiano.



LA VITA
Nacque ad Arpino nel 106 a.C. da una famiglia della classe equestre da poco 
ammessa al cursus honorum. Ricevette un’eccellente istruzione nella lingua, 
nella poesia e nella filosofia greca. Per nulla modesto: si definiva “uomo 
completo”. A chi gli consigliò di cambiare il suo cognome (pare derivasse dal 
soprannome di un antenato che portava sul naso un porro grande come un 
cece), rispose che il suo cognomen sarebbe diventato più illustre di quello 
delle più importanti famiglie romane.

- Cicerone ha detto niente?
- Sì, ha parlato in greco.
- Per dir cosa?
- No, se ve lo dicessi, non potrei più guardarvi 

in faccia. Coloro che l’hanno capito si sono 
scambiati un sorriso e hanno scosso il capo; 
per me era greco e basta…

Shakespeare, Giulio Cesare.



Nell’anno 80 a.C. inizia ad affermarsi come avvocato. Trascorre 
due anni in Grecia per perfezionare i suoi studi, dopodiché ha 
inizio la sua carriera politica come questore in Sicilia. 

Nell’anno 70 a.C. i siciliani gli affidano la causa contro Verre, 
governatore dell’Isola. Le prove raccolte da Cicerone sono 
schiaccianti, e Verre sceglie l’esilio. Nelle Verrine, le cinque orazioni 
contro Verre, Cicerone accuserà il governatore violento e 
corrotto di non aver concesso il diritto d’appello ad un cittadino 
romano, Gavio di Consa, facendolo crocifiggere senza il ricorso al 
popolo (ai Comizi centuriati).

Nell’anno 63 a.C. viene eletto console e deve contrastare la 
congiura di Catilina, sostenuto dai populares e inviso al Senato.  



«QUOUSQUE TANDEM ABUTERE CATILINA 
PATIENTIA NOSTRA?»

Cesare Maccari, Cicerone denuncia Catilina, Palazzo Madama, 1880.





Ottenne un decreto che affidava ai consoli in carica potere di vita e di 
morte, e sulla base di questo fece arrestare i congiurati (i Catilinari) 
rimasti a Roma, negando il diritto della provocatio ad populum (appello al 
popolo), da lui stesso difeso contro Verre. I congiurati furono così 
strangolati. 

Nell’anno 60 a.C. si costituisce il Primo Triumvirato (Pompeo, Crasso, 
Cesare): accordo privato tra tre cittadini nella lotta contro l’oligarchia 
senatoria. Per Cicerone è un trikàranos: mostro a tre teste. 

Nell’anno 58 a.C. il tribuno Publio Clodio fece promulgare una legge che 
puniva con la morte il magistrato che avesse mandato a morte una 
persona senza concederle l’appello al popolo. Cicerone fu costretto 
all’esilio. 

Ritornò a Roma dopo neanche un anno grazie al Senato e all’appoggio 
di Pompeo.



Dopo la morte di Crasso avviene lo scontro per il potere tra Pompeo e Cesare. 
Cicerone, che aveva lavorato per riavvicinare Pompeo al Senato, è risparmiato da 
Cesare, che gli consente di restare a Roma.

Dopo l’assassinio di Cesare (44 a.C.) riprendono le guerre civili. Stavolta tra 
Marco Antonio (cesariano) e i cesaricidi Bruto e Cassio, vicini al Senato. 
Cicerone prende le parti di quest’ultimi pronunciando contro Antonio delle 
orazioni durissime: le Filippiche. 

Antonio, Ottaviano e Lepido formano il Secondo Triumvirato e compilano le 
liste di proscrizione contro i nemici: Cicerone risulta tra i primi.

Si rifugia nella sua villa di Formia, ma mentre cerca di imbarcarsi per scampare al 
pericolo fu sgozzato da una pattuglia di soldati guidati dal centurione Erennio.

Su ordine di Antonio al cadavere furono mozzate mani e testa, esposte poi al 
Foro, proprio nel luogo dove Cicerone, per anni, aveva arringato il popolo. Era il 
7 dicembre del 43 a.C.



–Giovanni Mela

“Inserisci qui una citazione”. 

François Perrier, La morte di Cicerone, 1635 circa.



LO STOICISMO

Lo stoicismo è una delle tre filosofie ellenistiche (insieme allo 
scetticismo e all’epicureismo), nata ad Atene tra il IV e il III secolo a.C. 
grazie agli insegnamenti di Zenone di Cizio (odierna Làrnaca, Cipro). 
Poiché Zenone non era cittadino ateniese e non gli era consentito di 
acquistare un edificio, egli iniziò a tenere le sue lezioni in un portico, il 
cosiddetto Portico Dipinto (ἡ ποικίλη στοά, Poikíle Stoá). In greco 
«portico» si dice «stoá», e per tal ragione i seguaci di Zenone furono 
chiamati «stoici». Fu grazie a Panezio di Rodi (180-110 a.C.) che lo 
stoicismo venne introdotto negli ambienti colti della Roma 
repubblicana, riscuotendo un inevitabile consenso dovuto al fatto che 
il carattere romano si adattava perfettamente a quel tipo di filosofia.



Lo stoicismo, esattamente come l’epicureismo o la filosofia di 
Aristotele, mira al raggiungimento della felicità. Bisogna tuttavia 
intendersi su cosa sia la felicità per gli stoici e quali siano i mezzi 
per raggiungerla.

Lo stoicismo, diversamente dagli epicurei, parte dal presupposto 
che non siano il piacere e il dolore a muovere l’individuo, perché 
se l’essere umano fosse mosso da queste due sensazioni non 
sarebbe diverso rispetto ad un animale. Per gli stoici, la peculiarità 
specifica dell’individuo è la ragione.

Quest’ultima si può considerare come una frammento della 
Ragione Divina (λόγος) che governa tutto l’esistente. 



È giusto onorare i propri genitori? È giusto non tradire un’amicizia? È 
giusto non rubare? È giusto non uccidere? 

A. Deve esistere un’idea di bene e un’idea di male, di giusto e ingiusto.

B. Quest’idea risiede in Dio, nella Ragione Divina.

C. Noi possiamo coglierla grazie alla nostra ragione perché questa è 
partecipe della Ragione Divina. 

La ragione ci permette di capire il Dovere (officium), cioè quali siano le 
azioni giuste secondo natura dettate dalla legge naturale. 

L’individuo sarà virtuoso nel momento in cui la sua ragione gli detterà le 
azioni giuste e lui le metterà in pratica consapevolmente. Il Dovere è 
frutto di una scelta razionale.



Apátheia: eliminazione del pathos (delle passioni), impassibilità. 
L’apatia permette di assumere comportamenti virtuosi e, 
conseguentemente, di realizzare la felicità.

Per lo stoico l’individuo è un koinonikón zóon, un «animale 
comunitario». La sua dimensione è nella comunità politica. Egli si 
realizza nella comunità politica. Il suo dovere è rivolto alla 
comunità politica.

Gli istinti naturali dell’individuo riguardano solo la sua prima fase, 
collegata alla sensazione di piacere. La vera «appropriazione di sé», 
il vero «riconoscimento», la vera «coscienza di sé», ciò che gli 
stoici chiamano oikéiosis, avviene nel momento in cui l’individuo si 
«riconosce» come soggetto razionale. Così comprende che la sua 
natura razionale può realizzarsi solo nella comunità politica.



DE RE PUBLICA (54-51 A.C.)



Forma: dialogo stile platonico.

Personaggi: Scipione Emiliano, Tuberone, Rutilio Rufo, Furio Filo, 
Lelio, Mummio, Fannio, Muzio Scevola Augure, Manilio.

Pensatori politici che ispirano l’opera: Platone, Aristotele, Polibio.

Libri: sei.

Ambientazione: ci troviamo nel giardino di Scipione, durante i tre 
giorni invernali delle ferie latine, nel 129 a.C.

Obiettivo: la ricerca dell’uomo di Stato virtuoso, gubernator, princeps.



IL SIGNIFICATO DI REPUBBLICA

SCIPIONE:  «La Repubblica è la cosa del popolo [res publica res 
populi], e popolo non è ogni unione di uomini raggruppata a caso 
come un gregge, ma l’unione di una moltitudine stretta in società 
dal comune sentimento del diritto e dalla condivisione dell’utile 
collettivo».



PERCHÉ SI FORMA UNA COMUNITÀ POLITICA?

«Non furono gli sbranamenti delle fiere», ma il carattere insito 
nel genere umano, la sua natura razionale, che lo spinse alla vita 
associata.

SCIPIONE: «Perché la specie umana non è incline a vivere separata 
né a spostarsi da sola, ma generata in modo tale che neppure 
nell’abbondanza di tutti i beni… vuole vivere la vita nella più 
assoluta solitudine».



La concezione stoica di Cicerone circa la formazione della comunità politica è 
vicina ad Aristotele e contrasta con quella platonica ed epicurea.

PLATONE 
(PROTAGORA) 

Paura delle fiere

«Così, provvisti, all’inizio gli uomini abitavano in insediamenti sparsi, e non esistevano città. 
Perciò morivano uccisi dalle fiere, perché erano sotto ogni rispetto più deboli di esse, e 
l’arte artigiana che essi possedevano bastava loro a procurarsi cibo, ma non era sufficiente 
alla guerra contro le fiere […] Cercavano quindi di unirsi e di salvarsi fondando una città».

PLATONE 
(LA REPUBBLICA) 

Paura del bisogno

«Uno Stato si organizza perché nessuno di noi è autosufficiente, anzi ognuno ha molti 
bisogni. […] Per questo dunque un uomo si mette assieme ad un altro, per un bisogno, e a 
un altro ancora per un ulteriore bisogno, perché entrambi ne hanno molti. Così, riunendosi 
parecchie persone in un’unica sede per ottenere compagnia e soccorso, si forma quella 
comunità a cui diamo il nome di Stato».

LUCREZIO 
(DE RERUM NATURA) 

Paura del danno 
reciproco

«Allora cominciarono a unire amicizie tra loro i vicini, non volendo né nuocere né 
prendere danno. […] Ma grande e massima parte osservava i patti pienamente; 
altrimenti la razza umana già allora tutta sarebbe stata distrutta né la propagazione avrebbe 
potuto fin qui trasmettere le stirpi».

ARISTOTELE 
(POLITICA) 

Realizzare la virtù

«La città è una comunità di simili che si propone come scopo il raggiungimento della 
miglior vita possibile. […] La felicità è la cosa migliore, e consiste nell’attuazione della 
virtù e nel suo uso perfetto».
- La comunità non nasce per accumulare ricchezza; la comunità non nasce per la 

sopravvivenza; la comunità non nasce come patto per impedire il danno reciproco.



«AMOR PATRIAE», OVVERO LA VIRTÙ

La patria «è genitore più antico di chi ci ha messo al mondo, ad 
essa si deve una gratitudine più grande che al padre».

«E del resto la patria non ci ha generati o educati per non 
aspettarsi da noi nessun alimento, e per fornirci invece, seguendo 
solo i nostri bisogni, un sicuro rifugio al nostro ozio e un luogo 
tranquillo per il riposo, ma per garantire a sé stessa, per il 
proprio utile, la parte maggiore e più importante dei nostri affetti, 
della nostra intelligenza, della nostra saggezza, e lasciando a noi 
per le nostre private necessità quanto a lei fosse superfluo».



All’uomo forte, virtuoso, «lo spegnersi per legge di natura e per 
vecchiaia appare destino più triste del vedersi concessa l’occasione 
per poter rendere proprio a difesa della patria quella vita che in 
ogni caso dovrebbe essere resa alla natura».



VIRTÙ ATTIVA

«Ma possedere la virtù come un’arte non basta, se non ne fai uso; 
se un’arte, anche quando non la eserciti, può essere posseduta per 
se stessa come conoscenza teorica, la virtù invece consiste tutta 
nell’uso di sé; e l’uso più grande è il governo dello Stato e la 
realizzazione di fatto e non a parole, proprio di quelle teorie che 
costoro vanno proclamando nei cantucci delle loro scuole».

DEVE ESISTERE UN INTIMO NESSO TRA TEORIA E PRATICA



SUPERIORITÀ DEL POLITICO

«Di conseguenza quel cittadino, che costringe tutti con il potere sovrano delle 
leggi e la pena da essa sancita, a ciò a cui i filosofi possono convincere con i loro 
discorsi a mala pena poche persone, si deve preferire anche a quelli stessi maestri 
che s’intrattengono a discutere di tali questioni in teoria. Quale loro disputa è 
tanto profonda da essere anteposta a uno Stato che ha come retti fondamenti il 
diritto civile e le norme consuetudinarie?»

A. Superiorità del mondo romano su quello greco.

B. Superiorità del governante sul filosofo che non prenda parte alla vita politica.

C. Riferimento a Roma, non ad un’entità astratta.



IL DIRITTO COME UNIONE DI TEORIA E PRATICA

Il diritto (ius) permette di congiungere il concetto di giusto che la 
ragione umana è in grado di ricavare teoricamente dalla Ragione 
universale, divina, (diritto naturale), con la pratica rappresentata dalle 
norme che costringono gli individui a determinati comportamenti: 
diritto positivo.



LE COSTITUZIONI

Per Cicerone, Repubblica significa Stato, e Stato significa «una comunità di 
cittadini associati dal diritto». Ne deriva che una repubblica possa essere 
monarchica, aristocratica o democratica.

MONARCHIA
Punto di forza: la benevolenza del re.
Esempio: Ciro, re giustissimo.
Debolezza: tutto il resto del popolo è escluso dal potere deliberativo.

ARISTOCRAZIA
Punto di forza: la saggezza degli ottimati.
Esempio: i Marsigliesi, governati da un consiglio di primi cittadini.
Debolezza: la massa rimane esclusa dai pubblici uffici e dal potere.

DEMOCRAZIA
Punto di forza: la libertà del popolo.
Esempio: Ateniesi, governati dal popolo.
Debolezza: l’uguaglianza assoluta di per sé non è equa, perché non fa 
nessuna distinzione di merito.



LA COSTITUZIONE MIGLIORE? QUELLA MISTA

«Perciò sono convinto che più di tutte si debba approvare una quarta 
forma di costituzione, quella che risulta dalla equilibrata mescolanza delle 
tre che ho definito come primarie».

Ma se si dovesse approvare una sola costituzione e non mista quale 
dovremmo scegliere?

SCIPIONE: «Approverei quella monarchica e la loderei sopra tutte; e poiché 
per la prima volta qui viene fatto il nome di re, esso si presenta quasi come 
quello di un padre, lui che provvede ai suoi cittadini come a figli propri».



LA MONARCHIA NON È DA BIASIMARE

La parte migliore dell’animo è solo una: la saggezza. Essa domina sulle passioni (avidità, 
cupidigia di potere e gloria), sull’ira e sull’irrazionalità.  

SCIPIONE: «Dunque vorresti che tutte le parti dell’animo fossero sottomesse ad un potere regio 
e che fossero rette dalla ragione?»

LELIO: «Vorrei proprio questo».

SCIPIONE: «E perché allora tanta incertezza riguardo allo Stato? In esso se il potere venisse 
trasferito a più persone, risulta ormai chiaro che non ci sarebbe a presiedere nessuna autorità 
suprema, la quale d’altra parte se non fosse una sola non potrebbe esistere».

«Infatti la forma di governo monarchico di per sé stessa non solo non è da biasimare, ma non so 
se sia addirittura da preferire alle altre forme semplici, se dovessi sceglierne una fra queste, 
purché conservi la propria condizione originaria».



CONTRO IL GOVERNO DELLA MAGGIORANZA

Esaltazione del sesto re, Servio Tullio, per aver diviso il popolo in 
centurie.

«E tali classi distinse in modo che i voti venissero a trovarsi non in 
potere della massa, ma dei possidenti terrieri, e, ciò va tenuto 
sempre presente nell’ordinamento di uno Stato, si dette cura che la 
maggioranza non avesse anche il maggior potere».

«Servio fece in modo che [la massa] non fosse esclusa dal voto, 
perché ciò non fosse sentito come un atto tirannico, e nello stesso 
tempo che non avesse troppa forza».



Jean Bardin, Tullia fa passare il suo carro sul corpo del padre, Mainz, Landesmuseum.



GIUSTIZIA

Provocazione: «Poiché se la natura stessa avesse sancito per noi il diritto, tutti 
avrebbero le stesse leggi e gli stessi uomini non avrebbero leggi diverse in tempi 
diversi. […] Dunque il diritto non ha alcun fondamento naturale; da ciò deriva 
che non esistono pure gli uomini giusti per natura».

LELIO: «Non da una convenzione degli uomini deriva la giustizia, ma di essa 
esistono dentro di noi dei semi, che sono prova di un diritto naturale e 
universale che ci deriva da Dio».

«Una sola legge terrà unite tutte le genti e in ogni tempo, e sarà uno solo 
comune guida e signore di tutti, il dio: lui di questa legge autore, arbitro, giudice».



SOMNIUM SCIPIONIS

Scipione l’Africano appare in sogno a Scipione l’Emiliano:

«Ma perché con più ardore tu ti disponga alla difesa dello Stato, 
tieni in mente questo: a tutti coloro che hanno salvato, aiutato, 
accresciuto la patria, è assegnata in cielo una sede ben determinata, 
dove nella beatitudine possono godere di una vita eterna; infatti, a 
quel dio supremo che governa il mondo niente di ciò che accade in 
terra è più gradito di quelle aggregazioni e riunioni di uomini 
associate nel diritto, che prendono il nome di Stati; i loro governanti 
e difensori, partiti da qui, qui ritornano».



APPENDICE 

I COMIZI



LE ASSEMBLEE POPOLARI

«Mentre Atene conobbe solo un’assemblea popolare, Roma ne abbe 
più di una, diverse tra loro per origine e competenze: i comizi 
curiati, i comizi centuriati, i comizi tributi e i concilia plebis tributa. Il 
sistema era dunque complesso e, per noi, lo diventa ancora di più, 
dal momento che esso ha subìto riforme, nel corso dell’età 
repubblicana, di cui le fonti non ci permettono di afferrare appieno 
la portata».

Gabriella Poma, Le Istituzioni Politiche del mondo romano.



I COMIZI CURIATI

Nascono in età monarchica, e in età repubblicana (dal 509 a.C.) mantengono 
una funzione meramente simbolica, priva di reali poteri politici.

Rappresentavano le 30 curie attraverso le quali Roma era divisa: 30 littori (uno 
per curia).

Compiti formali: ad esempio, attribuivano ai magistrati eletti dai comizi 
centuriati (tranne i censori) l’imperium: autorità legale al comando. Senza 
questo atto i consoli non potevano esercitare il comando militare.

Presieduti da un console, pretore, o Pontefice massimo.

Si riunivano nel Comitium, Campidoglio.



I COMIZI CENTURIATI

Centuria: unità di popolazione che doveva fornire all’esercito un 
contingente di uomini in armi. Ogni centuria rappresentava 
un’unità di voto. In tutto erano 193.

Ordine di voto Totale

Cavalieri 18

Prima classe 80

Seconda classe 20

Terza classe 20

Quarta classe 20

Quinta classe 30

Artigiani, musici, senza armi 5

193



Competenze elettorali, legislative, giudiziarie. 

A. Eleggeva i magistrati superiori: consoli, pretori, censori. 

B. Votava le leggi, ma non aveva nessun potere di iniziativa né di 
emendamento. 

C. Decideva (insieme al Senato) in materia di guerra e pace.

D. Interveniva nei casi di provocatio ad populum.

Presieduti da un console o un pretore.

Si riuniscono quasi sempre al Campo Marzio.



I COMIZI TRIBUTI

Si riunivano i cittadini ripartiti per tribù. Le tribù erano 35 (4 urbane, 
31 rustiche) ed ognuna esprimeva un voto. Maggioranza: 18.

Eleggevano i magistrati minori: ad esempio questori e edili.

Avevano competenza giudiziaria per reati prevedevano multe.

Dalla fine del III secolo a.C. le sue funzioni divennero prevalentemente 
legislative.

La ripartizione dei cittadini nelle tribù dipendeva dal censore, che 
godeva dunque d’ampi poteri.


