
LA FONDAZIONE 
 
Esistono sempre dei miti fondativi che spiegano l'origine di una città. Nel caso di 
Roma abbiamo tre diverse leggende, la più famosa delle quali è quella di Romolo e 
Remo. Di sicuro la nascita di Roma non è stata causata da un evento particolare ma 
è stata il frutto di un lungo processo che parte dallo stanziamento dei Latini in quel 
territorio e passa per lo sfruttamento delle risorse e l'utilizzo del fiume Tevere.  
Si è stabilito per convenzione che la data della fondazione di Roma può essere 
fissata intorno al 750 a.C. 
Tra l'ottavo e il settimo secolo a.C. infatti i villaggi sui colli decisero di allearsi in una 
lega che venne chiamata Settimonzio e nacque anche un potere politico basato sulla 
figura del capo unico detto “rex”. Questo momento segna la nascita di Roma come 
vero e proprio centro urbano, composto da latini ( maggioranza ) e  Sabini.  La 
leggenda  del ratto delle Sabine ha probabilmente una base di verità nel tentativo di 
avvenuta unione tra le due popolazioni. 
 
IL POTERE POLITICO 
 
Roma nasce dunque come una città-stato monarchica, nella quale il rex deteneva il 
comando militare detto imperium ed era inoltre il supremo sacerdote. Gli ultimi re 
furono di origine etrusca e provocarono una rivolta popolare, che portò 
all'instaurazione della Repubblica. Ciò avvenne nel 509 avanti Cristo dopo un 
periodo monarchico che secondo la tradizione vede quattro re di origine 
Latino-Sabina (Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio e Anco Marzio) e tre di origine 
etrusca ( Tarquinio, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo).  
Il potere politico si basava inoltre sulle tribù: ogni tribù era suddivisa in 10 Curie che 
a sua volta era suddivisa in 10 genti composte a loro volta dalle famiglie.  
L'assemblea dei capifamiglia, detti senatori, era chiamata Senato.  
Vi era poi inoltre un'assemblea con potere consultivo che era quella dei comizi 
curiati. 
L'appartenenza ad una famiglia dava quindi l'accesso al potere politico mentre chi ne 
era escluso apparteneva alla plebe. Proprio per questo possiamo individuare due 
classi sociali ben distinte ed opposte, almeno in questa prima fase: patrizi e plebei. 
I primi godevano di pieni diritti di cittadinanza e giustificavano i propri privilegi sulla 
base della discendenza mentre i secondi erano costretti a coltivare le terre dei patrizi 
oppure erano artigiani senza però alcun peso politico.  
La separazione tra le due classi sociali veniva mantenuta anche con alcuni divieti: 
ad esempio  il matrimonio tra i membri dei due gruppi rimase vietato sino al 455 a.C. 
Vi era inoltre una terza classe sociale, quella dei clienti e degli schiavi.  
I primi svolgevano dei servizi in cambio della protezione di un patrizio, mentre gli 
schiavi erano considerati come beni materiali di proprietà di un padrone detto 
dominus che poteva però concedere la libertà allo schiavo, che diventava un liberto.  


