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Roma monarchica 

Sintesi 

Il 21 aprile 753 a.C. viene fondata Roma da Romolo, discendente dell’eroe troiano 

Enea. Nasce la prima forma di governo della storia di Roma: la monarchia. Secondo la 

tradizione sette saranno i re che guideranno Roma in questo periodo, quattro di origine 

latina e sabina, tre di origine etrusca. La violenza perpetrata sulla nobildonna Lucrezia ad 

opera del figlio di Tarquinio il Superbo decreterà la fine della monarchia.  

Trascrizione 

Secondo la leggenda, Roma viene fondata il 21 aprile 753 a.C. da Romolo, discendente 

dell’eroe troiano Enea. Gli storici antichi parlano dell’aggregazione di tre tribù stanziate sul 

colle Palatino, dove già nel X secolo a.C. vivevano gruppi di pastori e agricoltori. Durante 

la fase monarchica, stando alla tradizione, la città è governata da prima da quattro re latini 

e sabini: Romolo, fondatore del Senato e del comizio curiato e assunto in cielo come 

Quirino; Numa Pompilio, che fonda nuovi culti e riforma il calendario; Tullio Ostilio, che 

conquista Albalonga dopo il duello tra Orazi e Curiazi; Anco Marzio, che fa costruire il 

porto di Ostia e il ponte Sublicio. Gli ultimi tre re di Roma sono Etruschi: Tarquinio Prisco, 

costruttore della cloaca massima, il suo successore, Servio Tullio, che amplia il Senato e 

istituisce i comizi centuriati, e infine, Tarquinio il Superbo, che dopo la violenza esercitata 

da suo figlio sulla nobildonna Lucrezia, fu cacciato da Roma, determinando così 

l’instaurazione della Repubblica. Questo aneddoto fa riferimento a una verità storica, 

l’insofferenza dei patrizi nei confronti degli Etruschi, che avevano attribuito crescente 

importanza ai plebei e la conseguente guerra mossa dagli Etruschi a Roma. 

I plebei sono uno dei due gruppi di cittadini romani. Pur essendo liberi, non partecipano 

alla vita politica e non traggono benefici economici dalle vittorie militari. Cittadini a pieno 

titolo sono solo i patrizi, organizzati in gentes, a loro volta divise in familie, a capo delle 

quali sta il pater familias. 
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Nel periodo monarchico, Roma è di fatto una città-stato, il cui re, designato dal 

predecessore e confermato dal Senato, ha potere assoluto. Tutti i patrizi maschi adulti 

partecipano ai comizi curiati, che conferiscono al re il potere militare, fanno parte 

dell’esercito ed eleggono i rappresentanti del Senato. Di quest’ultimo, fanno parte gli 

anziani esponenti dell’aristocrazia, consiglieri del re e incaricati del potere durante 

l’interregnum.  

Soluzioni degli esercizi 

A Numa Pompilio si deve: 

a) la conquista di Alba Longa 

b) la riforma del calendario 

c) la costruzione del porto di Ostia 

d) la costruzione della cloaca massima 

 

L’instaurazione della repubblica avvenne: 

a) perché Tarquinio il Superbo non aveva discendenti maschi 

b) perché il figlio di Tarquinio il Superbo mosse violenza ad una nobildonna 

c) perché la plebe era stanca dei soprusi dei re etruschi 

d) perché con un colpo di Stato la plebe conquistò il potere 

 

I plebei, uno dei due gruppi dei cittadini romani: 

a) traggono vantaggi dalle vittorie militari 

b) pur essendo liberi, non partecipano alla vita politica 

c) sono schiavi al servizio dei patrizi 

d) sono cittadini a pieno titolo, organizzati in gentes 
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I patrizi: 

a) sono cittadini liberi che non partecipano alla vita politica 

b) sono cittadini a pieno titolo ed eleggono i rappresentanti del Senato 

c) sono cittadini al servizio del re 

d) sono cittadini anziani esponenti dell’aristocrazia  

Suggerimenti didattici 

Contestualizzazione. Il video ricapitola la situazione romana, subito dopo la 

fondazione della città di Roma e l’avvento della monarchia. La creazione della città eterna 

è intrisa di racconti mitici e leggendari, che ancora oggi fanno sì che il fascino del suo 

passato sia una caratteristica presente e attuale. 

Attivazione. Si suggerisce pertanto la seguente attività di ricerca. 

Quali sono tra i miti e le leggende più famose che riguardano la fondazione di Roma? 

Quali le leggende legate ai re che si susseguirono nel controllo della città? 

Trarre spunto dai seguenti link: 

- Miti & Leggende: http://www.prolocoroma.it/miti-leggende/ 

- Leggende di Roma: http://www.fantasymagazine.it/6395/leggende-di-roma 

- Leggende romane: http://www.penisola.it/roma/leggende.php 

http://www.fantasymagazine.it/6395/leggende-di-roma

