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_____________Politica  interna____________ 

 

TARQUINIO ADDIO, ABBASSO LA MONARCHIA, 

VIVA LA REPUBBLICA! 

 

Roma dice finalmente addio a Tarquinio il Superbo! 

Grazie a Lucius Giunius Brutus 
(1) che ha dato inizio alla 
rivolta contro la monarchia, 
cacciando da Roma Tarquinio 
il Superbo, ora è nata la 
Repubblica. 

Molti giovani, capeggiati dallo 
stesso Bruto, si sono offerti 
volontari per ingaggiare una  

battaglia contro l’esercito personale di Tarquinio il Superbo. 

A Roma molte persone si sono unite alla sommossa, dopo il discorso 
tenuto da Bruto nel Foro, durante il quale ha ricordato al popolo le 
crudeltà di cui si è reso capace l’ormai ex monarca: “Non possiamo 
ignorare come quest’uomo sia salito al trono: dopo avere sposato la 



 
 

figlia minore di Servio Tullio, organizzò con i figli di lei una 
congiura, finita con il vile assassinio del nostro beneamato monarca 
da parte della propria stessa figlia, che lo travolse con la sua biga 
fuori dalla Curia”. 

Grazie alle capacità oratorie di Bruto, il popolo si è convinto 
definitivamente dell’iniquità della monarchia e ha deciso di avere 
un governo formato da propri rappresentanti. 

Ora il potere è al Senato e il popolo acclama i suoi consoli: Lucius 
Giunius e Lucio Tarquinio Collatino. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CITTADINI, FINALMENTE è NATA LA 

REPUBBLICA, MA NON ILLUDETEVI … 

Finalmente a Roma è nata la Repubblica. 

Tarquinio il Superbo è stato cacciato grazie al neoeletto Console 
Lucius Giunius Brutus che, facendo il doppio gioco e fingendosi uno 
sciocco servitore di Tarquinio il Superbo, è riuscito a detronizzarlo. 

Cittadini, attenti però! Non crediate che con questo cambiamento la 
società romana possa diventare finalmente democratica. Il nostro 
modello non è esattamente quello ateniese. Ad Atene, infatti, tutti i 
cittadini hanno diritto di partecipare alle assemblee, dove prendono 
insieme le decisioni per la loro città.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Ad Atene l’assemblea sceglie alcune persone che assumono la carica 
di “Arconti”, magistrati che governano, amministrano la giustizia e 
guidano l’esercito. Solo le donne e gli schiavi non possono 
partecipare alle assemblee, non essendo considerati cittadini.  

A Roma, invece, tutti i poteri 
sono in mano ai patrizi e a quei 
plebei abbastanza ricchi da 
potersi permettere tempo e 
denaro a sufficienza per potere 
svolgere incarichi di governo. 

Chi deve lavorare per vivere e 
chi non dispone di un vasto 
“clientelato” non ha possibilità di 

essere eletto. 

La nuova Roma repubblicana in realtà non è altro che un regime 
aristocratico, governato da poche famiglie ricche. 

 

 

 



 
 

_____________Politica  estera____________ 

 

Stipulato il primo trattato fra Roma e 

Cartagine 

Finalmente è stato stipulato il primo trattato con i Cartaginesi. Prima 
di questo accordo Roma non era libera di attraversare il 
Mediterraneo, poiché era controllato da Greci, Etruschi e 
Cartaginesi. Ora le navi romane possono circumnavigare 
liberamente la Sicilia, anche se non possono oltrepassare il 
promontorio di Capo Bon, a meno che non siano costretti da forze 
maggiori (tempeste o pirati). Se vi approdano, possono restarvi per 
un massimo di cinque giorni. Con questo trattato si è stabilito che in 
Sicilia i Romani abbiano gli stessi diritti dei Cartaginesi, i quali, a 
loro volta, si sono impegnati a non invadere, saccheggiare o 
conquistare il Lazio e a non costruire fortezze nei territori dei Latini. 

Nonostante le forti limitazioni, questo trattato è a nostro favore, 
perché circoscrive il potere dei Cartaginesi, favorendo il commercio 
marittimo di Roma nel Mediterraneo. Questo permetterà di 
recuperare le ingenti spese sostenute per la recente costruzione del  

 



 
 

 
porto di Ostia che, senza i dazi imposti dai Cartaginesi, potrà 
trasformarsi nel più grande “mercato marittimo” del Mediterraneo. 

  



 
 

_____________Attualità____________ 

 

Mons Tarpeium cambia nome 

La tradizione narra che sulla cima del colle Tarpeium sia stato 
fondato da Saturno il centro abitato più antico dell’area di Roma. 

Il colle sarebbe poi stato conquistato dai Sabini, grazie al tradimento 
della romana Tarpen che avrebbe aperto le porte della cittadella agli 
invasori, in cambio di tutto ciò che i soldati portavano sul braccio 
sinistro, pensando ad anelli e bracciali. I Sabini, per tutta risposta, la 
sommersero con i loro scudi, uccidendola. 

Probabilmente Tarpen era una divinità tutelare della collina, da cui 
il nome che finora ha caratterizzato questo nostro colle. 

Da oggi, però, si chiamerà Campidoglio, perché durante gli scavi 
per le fondamenta del tempio di Giove Ottimo Massimo, è stato 
ritrovato il teschio (caput) di un guerriero etrusco (tollum), da cui 
Caput Tolli, contratto in Caputolli(1). 

 
(1)  In italiano corrente: Campidoglio 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Colle del Campidoglio 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempio dedicato a Giove Ottimo Massimo 

 



 
 

Status libertatis 

I che modo uno schiavo può ottenere la libertà? Con la 
“manumissio”. 

Con la vecchia legge c’erano vari modi per ottenere la manumissio: 

I - “Manumissio per vendictam”. Un patrizio, d’accordo con il 
possessore dello schiavo, contestava al padrone il diritto di 
proprietà davanti al magistrato e, fattoselo assegnare, gli poneva 
un bastone sulla testa, la vindicta, e lo chiamava “libero”, 
pronunciando la frase: “Hunc Hominem ex iure quiritium meum 
esse aio secundum suam causam”, alla quale il padrone 
rispondeva: “Hunc hominem liberum esse volo”. 

II – “Manumissio per censu”, il pretore faceva iscrivere lo schiavo 
nella lista dei cittadini romani. 

III – “Manumissio per testamento”, il padrone scriveva nel 
testamento che alla sua morte lo schiavo sarebbe stato libero. 

La nuova legislazione in materia prevede altri tre modi per ottenere 
la manumissio: 

IV – “Manumissio inter amicos”, il padrone dichiarava davanti ai 
suoi amici di lasciare lobero il proprio schiavo. 



 
 

V – “Manumissio per epistulam”, il padrone scrive una lettera in 
cui dichiara di lasciare libero il proprio schiavo. 

VI – “Manumissio per mensam”, il padrone invita lo schiavo a un 
banchetto, durante il quale gli porge un cartello sul quale deve 
essere scritto: “Stichus servus meus libero esto”. 

Se lo schiavo liberato ha più di trent’anni, è di proprietà quiritariaed 
è liberato in forma appropriata, diventa un “cittadino”, se gli manca 
anche uno sola di queste condizioni, diventa un “latino” o, in rari 
casi, diventa un “peregrinus dediticius”. 

Il primo schiavo liberato dopo l’entrata in vigore della nuova legge, 
è il gladiatore Moderatus, ora libero cittadino. 

  



 
 

_____________Tempo libero____________ 

 

I giochi divertenti tornano in città 

Oggi si inaugurano in città i “Ludi circenses”, i giochi più antichi di 
tutta Roma. 

I giochi si svolgono nel circo e sono costituita dalla corsa dei carri 
trainati da cavalli. Alla fine dei giochi l’animale vincitore sarà 
sacrificato al dio Marte; il suo sangue sarà conservato e venerato. 

I nostri giochi sono molto simili a quelli che si svolgono in Grecia. 
Le prime gare, introdotte decine di anni fa, svolgevano una funzione 
religiosa, ora invece sono puro divertimento per il popolo. 

Il tifo e la passione per queste gare sta cominciando a organizzarsi 
intorno ai circenses, con vere e proprie tifoserie tra i sostenitori 
delle diverse fazioni. 

Il gioco consiste nel compiere per sette volte il giro dell’arena in 
senso antiorario, fiancheggiando la “spina”, lunga 214 metri. 

Il conduttore deve girare intorno alla spina, impostando la curva 
più stratta possibile. 

Le posizioni favorite sono quelle a sinistra, più vicine alla spina. 



 
 

Durante le corse è ammesso ogni genere di scorrettezza, fra cui 
mandare a sbattere gli avversari contro la spina, distruggendo i loro 
carri. 

Lo spettacolo comincerà con una parata (la pompa circensis) e la 
sfilata di tutti gli equipaggi. Il segnale di partenza sarà dato agitando 
una bandiera, questo momento generalmente è avvolto nella 
silenziosa attesa degli spettatori che, poi, si scatenano in urla 
sfrenate al via della gara. Gli aurighi indossano vesti con i colori di 
appartenenza alla loro fazione. 

Gli aurighi godono di una popolarità tale che suscita l’invidia di 
molti cittadini e alcuni fra i patrizi. 

 

 

 

 

Pianta del circo romano 

  



 
 

_____________Moda____________ 

 

Una moda alla … portata! 

Oggi la lana è il filato più utilizzato a Roma. Il lino, prodotto e 
tessuto in Egitto è molto pregiato, ma molto più costoso proprio 
perché deve essere importato. Per non parlare poi della seta che 
proviene dalla lontana Cina, giungendo a Roma grazie agli Egizi che 
la importano percorrendo la lunghissima via della seta. Non per 
niente gli abiti di seta sono il simbolo del lusso per eccellenza. 

Vista la tendenza degli artigiani di rivolgere l’attenzione a filati 
esotici, il governo romano, nel tentativo di incrementare la vendita 
di lana di origine laziale, agevolando così l’economia locale, ha 
iniziato ad occuparsi anche di moda. Vorrebbe, infatti, che la toga di 
lana diventasse una divisa di stato, ma purtroppo è difficile da 
indossare, poiché può raggiungere anche i cinque metri di 
lunghezza. 

 

 

 



 
 

Ora l’abbigliamento femminile è molto colorato ed è impreziosito da 
gioielli. 

Le fanciulle si raccolgono i capelli e le donne dedicano alle 
acconciature molto tempo e sforzi, nel tentativo di realizzare 
acconciature sempre più complesse. I capelli sono anche colorati, 
stirati e arricciati con ferri roventi, nonché profumati con appositi 
unguenti. 

 

 

 

 

 

 

Toga 

 

 

 

 

 

Acconciature femminili 


