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La crisi della Repubblica

Dopo aver vinto contro Cartagine e aver conquistato la Grecia, Roma divenne la città 
più potente del Mediterraneo. La fine della guerra provocò molti cambiamenti: i patrizi 
divennero ricchissimi grazie ai bottini di guerra. I contadini, quando tornarono a casa,  

trovarono i campi incolti e abbandonati; dovettero venderli ai Patrizi che pagarono poco 
per un terreno vastissimo (Latifondo). Su questi terreni i Patrizi costruirono grandi ville 

e fecero coltivare la terra dagli schiavi, che erano prigionieri di guerra. Gli schiavi 
mangiavano un pezzo di pane durante il lavoro e la sera venivano rinchiusi negli 
ergastoli. I contadini rimasero senza lavoro e iniziarono a girovagare nella città di 

Roma per cercarlo.



I FRATELLI GRACCHI

I contadini, non avendo più terre da coltivare, andarono in città in cerca di 
un’occupazione. Gli schiavi, però, svolgevano la maggior parte delle attività lavorative 

e i contadini non riuscirono a trovare lavoro. Nel 133 a.C. Tiberio Gracco diventò 
tribuno della plebe e propose una riforma agraria: limitare la superficie dei terreni che 

acquistavano i patrizi e lasciare una parte di quelle terre ai contadini. I patrizi si 
opposero e fecero assassinare Tiberio. Nel 123 a.C. diventò tribuno della plebe Caio 

Gracco che ripropose la stessa riforma. I Patrizi lo condannarono a morte ma lui 
preferì farsi uccidere da uno schiavo.



LE GUERRE CIVILI

Dopo la morte dei Gracchi si formarono due gruppi politici: i Popolari e gli Ottimati. I Popolari 
condividevano le idee dei Gracchi ed il loro capo era Caio Mario, un generale di origine plebea. Gli 
Ottimati, invece, erano senatori assai ricchi e si opposero perché non volevano perdere alcun 
privilegio. Il loro capo era Lucio Cornelio Silla. Nell’88 a.C. scoppiò una terribile guerra civile: per la 
prima volta a Roma si scontrarono due eserciti che appartenevano alla stessa città. Vinse Silla 
(Ottimati) che si fece nominare dittatore, divenne capo dello stato con tutti i poteri e ordinò l’uccisione 
dei suoi avversari.



IL TRIUMVIRATO

Nel 60 a.C. Marco Licinio Crasso, Gneo Pompeo Magno e Caio Giulio Cesare strinsero il patto del 
triumvirato cioè governo di tre uomini. (Tre = Tres, uomini = Viri). Nel 59 a.C. Cesare divenne console 
grazie a Crasso e Pompeo. Nel 58 a.C. divenne proconsole della Gallia Cisalpina. Nel 56 a.C. i tre si 
riunirono a Lucca per rinnovare il triumvirato nonostante la rivalità tra Cesare e Pompeo. Nel 54 a.C. 
Giulia, figlia di Cesare e moglie di Pompeo morì per parto. Nel 53 a.C. Crasso attaccò l’impero dei 
Parti e venne sconfitto e ucciso insieme a suo figlio.



CAIO GIULIO CESARE
Caio Giulio Cesare fu uno dei più importanti condottieri e uomini politici della storia. Nacque il 13 luglio del 
100 a.C. da una famiglia illustre di Roma, la gens Iulia.

Nell'84 a.C. sposò la figlia di Lucio Cornelio Cinna, rappresentante romano dei Popolari. Questo legame 
gli causò problemi con la fazione politica degli Ottimati e così Cesare decise di partire per il servizio 
militare in Asia.

Nel 78 a.C. Silla morì e Cesare rientrò a Roma dove cominciò a dedicarsi alla carriera politica e divenne 
un importante rappresentante dei Popolari.

Nel 72 fu eletto tribuno militare e si impegnò nel restituire i poteri ai tribuni della plebe che Silla aveva 
quasi tolto durante il suo governo.

Nel 69 a.C. fu eletto questore e si recò in Spagna. 

Nel 65 a.C. Cesare tornò a Roma e partecipò alle due Congiure organizzate da Catilina che però fallirono 
e da cui Cesare venne scagionato.

Nel 62 a.C. venne eletto Pontefice Massimo e nel 61 a.C. governatore della provincia di Spagna.

Nel 60 a.C. strinse un’alleanza, il Primo Triumvirato, con Crasso e Pompeo.

Nel 59 a.C. Cesare venne eletto console e, per conquistare il consenso del popolo, diede ai contadini 
delle terre da coltivare. Gli venne dato anche il governo delle province romane della Gallia da dove iniziò 
le battaglie per espandere i territori di Roma. Dopo le guerre di conquista i domini di Roma 
comprendevano l’Europa centrale, la Spagna e l’Oriente.



CESARE AL POTERE
Con la morte di Crasso il triumvirato si sciolse e Pompeo approfittò dell’assenza di 
Cesare per salire al potere.

Nel 50 a.C. il Senato ordinò a Cesare di lasciare il comando dell'esercito e di tornare a 
Roma. Egli però decise di tornare a Roma insieme all’esercito.

Nel 49 a.C. varcò il fiume Rubicone dichiarando ufficialmente guerra al Senato e a 
Pompeo. La guerra civile terminò nel 45 a.C. quando Cesare distrusse le ultime 
truppe fedeli a Pompeo e alla Repubblica.

Nel 45 a.C. Cesare si garantì un erede adottando Ottaviano e nel 44 a.C. si fece 
eleggere dittatore a vita. Durante il suo governo Cesare:

• Assegnò terre agli agricoltori e ai soldati;

• Inserì nel Senato membri fedeli;

• Riformò il calendario;

• Promosse opere pubbliche;

• Rafforzò i confini e creò nuove colonie.

Il popolo amava Cesare ma i patrizi non volevano perdere i loro privilegi e il Senato 
temeva che il suo potere fosse la fine della Repubblica. 

Il 15 marzo del 44 a.C., il giorno delle Idi di marzo secondo il calendario romano, 
alcuni senatori guidati da Bruto e Cassio organizzarono una congiura e uccisero 
Cesare con 23 pugnalate sotto la statua di Pompeo.

La morte di Cesare segnò la fine della repubblica e l’inizio di un nuovo periodo di 
guerre civili.
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