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7. L’Italia romana

Un secolo di guerre civili

91-87 a.C.: guerra sociale

88-82 a.C.: guerra civile tra Mario e Silla

88-84 a.C.: prima guerra mitridatica

83-81 a.C.: seconda guerra mitridatica

82-79 a.C.: regime sillano

78 a.C.: colpo di stato di Emilio Lepido

77-71 a.C.: campagna contro Sertorio

67-63 a.C.: terza guerra mitridatica e operazioni in Oriente

63 a.C.: congiura di Catilina

60 a.C.: primo triumvirato (Pompeo, Cesare, Crasso)

58-52 a.C.: conquista della Gallia

53 a.C.: campagna contro i Parti

49-45 a.C.: guerra civile tra Pompeo e Cesare

44 a.C.: assassinio di Cesare

43 a.C.: cd. guerra di Modena, secondo triumvirato (Antonio, Ottaviano, Lepido)

43-42 a.C.: campagna contro i cesaricidi

41-40 a.C.: cd. guerra di Perugia

36 a.C.: campagna contro Sesto Pompeo

32-30 a.C.: guerra civile tra Ottaviano e Antonio
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Gli eventi del I sec. a.C.: la storia scritta dai protagonisti

Silla

- Commentari delle proprie imprese (perduti)

Cesare

- Commentari della guerra gallica

- Commentari della guerra civile

- Commentari della guerra alessandrina, della guerra africana 

e della guerra ispanica (redatti da suoi luogotenenti)

Augusto

- Commentari della propria vita (perduti)

- Le proprie gesta (opera conservata per via epigrafica)

Un nuovo genere storiografico: i commentarii

- appunti o diari privati, rielaborati in forma letteraria

- per loro natura, tali opere hanno carattere fortemente 

autobiografico

Gli eventi del I sec. a.C.: la storia scritta dai protagonisti

Cicerone (106-43 a.C.), avvocato e uomo politico originario di Arpino

- console nel 63 a.C., reprime il tentativo di colpo di stato ordito da Catilina

- politicamente vicino a Pompeo, dopo la conclusione della guerra civile si adopera a 

favore dei vecchi pompeiani

- dopo l’assassinio di Cesare, si schiera con accanimento contro Antonio: resterà

vittima delle proscrizioni indette dai triumviri nel 43 a.C.

- Orazioni: se ne conservano una cinquantina, pronunciate tra 

l’81 e il 43 a.C.

- Lettere: circa un migliaio, scritte a familiari e ad amici tra il 

68 e il 43 a.C.

- (opere filosofiche e retoriche)
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Gli eventi del I sec. a.C.: le fonti storiografiche

Sallustio

Le storie (eventi compresi tra il 78 e il 67 a.C.)

La congiura di Catilina

Appiano

Storia romana, libri XIII-XVII (le guerre civili: 133-35 a.C.)

Cassio Dione (155-235 d.C.), greco d’Asia, senatore romano, autore di 

una Storia romana in 80 libri, di taglio annalistico, dalle origini fino al 

229 d.C.

Si conservano quasi integralmente i libri dal XXXVI al LX, 

relativi agli eventi compresi tra il 68 a.C. e il 46 d.C.

Degli altri libri si conservano le epitomi redatte in età bizantina 

– tra l’XI e il XII secolo – da Xifilino e da Zonara

La guerra sociale: il contesto

- 187 a.C., 177 a.C., 126 a.C.: provvedimenti di espulsione da Roma 

dei Latini e degli Italici immigrati in città con l’intento di farsi censire 

tra i cittadini romani

- 125 a.C.: il console Marco Fulvio Flacco propone di accordare la 

cittadinanza romana ai Latini e agli Italici che ne avessero fatto 

richiesta (probabilmente solo ai membri delle classi dirigenti locali; al 

resto della popolazione italica era offerto il diritto di ricorrere in 

appello in caso di condanna pronunciata da un magistrato romano)

- 124 a.C.: rivolta e distruzione della colonia latina di Fregellae

- 122 a.C.: il tribuno Gaio Gracco propone di conferire la cittadinanza 

romana agli abitanti delle colonie latine ed il diritto di voto agli alleati 

italici 
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La guerra sociale: i fatti

91 a.C.: 

- proposta di legge del tribuno M. Livio Druso per la concessione della cittadinanza 

agli Italici

- invio di commissari in varie città italiche per prevenire insurrezioni

- ad Asculum la popolazione massacra i commissari inviati dal senato e i Romani 

presenti in città

- rivolta dei Marsi, Vestini, Peligni, Marrucini, Sanniti, Irpini, Frentani: la capitale 

italica è posta a Corfinium

90 a.C.:

- assedio di Asculum ad opera di Cn. Pompeo Strabone

- l’esercito romano è sconfitto presso Falerio e si rifugia a Firmum, stretta d’assedio 

dagli Italici

- rivolta degli Apuli, dei Lucani e dei Campani

- Pompeo rompe l’assedio di Firmum e costringe i ribelli a rifugiarsi ad Asculum, 

posta nuovamente sotto assedio

- rivolta degli Umbri e degli Etruschi

- il console L. Giulio Cesare vara la legge per la concessione della cittadinanza 

romana agli Italici

89 a.C.:

- resa dei Vestini, dei Marrucini e dei Peligni: la capitale degli Italici è spostata a 

Bovianum

- resa dei Campani e assedio romano di Nola

- resa degli Irpini

- occupazione romana di Bovianum: la capitale degli Italici è spostata ad Aesernia

- vittorie romane in Apulia e in Lucania

- resa dei Marsi

- resa di Asculum

88 a.C.:

- resa degli Apuli

- alla fine dell’anno, gli Italici mantengono il controllo solo di Nola e di alcuni 

cantoni in Lucania

87 a.C.:

- gli ultimi focolai di guerra vengono sedati

86-85 a.C.:

- definizione degli assetti amministrativi locali in area italica a seguito della 

concessione della cittadinanza romana alle vecchie comunità federate
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Il decreto di Cn. Pompeo Strabone (89 a.C.)

(tavola bronzea iscritta rinvenuta a Roma)

Il testo e la struttura del decreto:

Cn. Pompeo Sex. f. imperatore all’accampamento presso Ascoli il 

giorno 17 novembre rese cittadini romani per il valore sul campo in 

base alla legge Giulia i cavalieri ispanici. Al consiglio parteciparono:

[nomi dei membri del consiglio del generale]

Il reparto di cavalleria di Salduvia:

[nomi dei comandati del reparto]

[nomi dei soldati, raggruppati per villaggi di origine]

Cn. Pompeo Sex. f. imperatore all’accampamento presso Ascoli per il 

valore sul campo donò al reparto di cavalleria di Salduvia 

[segue l’indicazione delle onorificenze] 

e una doppia razione di frumento.
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Il calendario pre-giuliano (355 giorni + 1 mese intercalare)

Mese lunare: 29 giorni e 12 ore (x 12 mesi = 354 giorni)

Anno solare: 365 giorni e 4 ore

Calende = luna nuova (1° giorno del mese)

None = primo quarto (5° o 7° giorno del mese)

Idi = luna piena (13° o 15° giorno del mese)

La guerra sociale: le conseguenze giuridiche e amministrative

“In base alla legge Giulia fu concessa la cittadinanza romana agli alleati e ai Latini, a 

condizione che fossero escluse dalla cittadinanza quelle comunità che non avessero 

rinunciato al diritto locale [in favore di quello romano]. A questo proposito si ebbero 

forti dispute tra i cittadini di Eraclea e di Napoli, poiché gran parte di essi preferiva 

la libertà che il trattato di alleanza assicurava loro al diritto di cittadinanza”. 

(Cicerone, Orazione in difesa di Balbo)

La soluzione giuridica: 

- in Italia: estensione del diritto romano a tutte le comunità locali

La soluzione amministrativa: 

- trasformazione in municipi delle comunità alleate e delle colonie latine

- introduzione di assetti amministrativi uniformi:

i nuovi municipi sono governati da un collegio di quattro magistrati 

(quattuorviri o duoviri): due incaricati della giurisdizione locale, due 

dell’ordinaria amministrazione

- gli elementi dell’autonomia municipale:

giurisdizione locale

censimenti locali
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La “tavola di Eraclea”

(80 a.C. circa)

Tavola bronzea contenente la 

sezione finale di un lungo testo 

giuridico, composto da una serie 

di norme tratte da diverse leggi

Un “canovaccio” funzionale alla 

redazione dello statuto locale del 

neo-costituito municipio di 

Eraclea

I contenuti della Tavola di Eraclea

ll. 1-19: stralcio di normativa romana di incerta natura (relativa, tra le 

altre cose, ai requisiti per l’ammissione alle distribuzioni pubbliche di 

grano a prezzi calmierati)

ll. 20-82: stralcio di normativa romana relativa alla gestione dei luoghi 

pubblici della città di Roma

ll. 83-141: stralcio di normativa municipale (relativa principalmente ai 

requisiti necessari per rivestire magistrature e per diventare senatore 

nelle comunità locali)

ll. 142-158: stralcio di normativa municipale (sul funzionamento dei 

censimenti locali)

ll. 159-163: clausola finale (norme relative alle procedure di 

costituzione dei nuovi municipi) 
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Il processo di municipalizzazione delle comunità locali
“Cesare, partito da Auximum, percorre tutto il territorio piceno [nel 49 a.C.]. Tutte le 

prefetture di quelle regioni lo accolgono con entusiasmo e danno ogni genere di 

rifornimenti al suo esercito. Giungono a lui dei legati anche da Cingulum, la città alla 

quale Labieno aveva dato una struttura amministrativa e che aveva edificato a sue 

spese [prima del 58 a.C.]; gli promettono di eseguire molto volentieri i suoi ordini”. 

(Cesare, Commentari sulla guerra civile)

Roma come patria comune
“Io penso che Catone, come tutti i cittadini dei municipi, abbia due patrie, una 

naturale, l’altra giuridica. Così egli, nato a Tusculo e cittadino romano, dal momento 

che era tusculano per nascita e romano per diritto di cittadinanza ebbe Tusculo come 

patria locale e Roma come patria giuridica. (…) noi dobbiamo chiamare patria tanto 

quella dove siamo nati quanto quella dove siamo stati accolti. Ma dobbiamo 

maggiormente amare quella che è comune a tutti i cittadini: ad essa dobbiamo offrire 

la nostra vita e dedicare noi stessi, ad essa rivolgere e quasi consacrare tutte le nostre 

cure. Ma non meno cara di quella che ci accolse è la patria che ci ha generato: perciò

non negherò mai che Arpino sia la mia patria, sebbene più grande di essa sia 

quell’altra, da cui ogni uomo, qualunque sia il municipio di origine, riceve il diritto 

di cittadinanza e che considera come un’unica patria”. (Cicerone, Sulle leggi)

La romanizzazione



9

La romanizzazione secondo Tacito (da La vita di Agricola)

Gneo Giulio Agricola (37-93 d.C.), uomo politico romano, rivestì

incarichi militari e amministrativi nella provincia di Britannia, 

risiedendovi continuativamente dal 78 all’84 d.C.

Tacito (circa 55-120 d.C.)

Fa carriera politica sotto i Flavi; inizia a scrivere dopo la morte di 

Domiziano. E’ autore di opere storiografiche di vario genere:

- Vita di Agricola: biografia di Giulio Agricola (suocero dello scrittore), dal 

carattere fortemente elogiativo; contiene un excursus a carattere etnografico 

sulla Britannia

- La Germania: monografia a carattere etnografico, forse composta in 

funzione delle campagne militari di Traiano

- Le Storie: trattano gli eventi del 69 d.C. (il cosiddetto “anno dei quattro 

imperatori), che porteranno sul trono Vespasiano e la dinastia dei Flavi

- Gli Annali: in sedici libri (non tutti conservati) trattano la storia di Roma 

dalla morte di Augusto al regno di Nerone
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(da Plutarco, Vita 

di Sertorio)

Sertorio nella penisola iberica (83-72 a.C.)

Gli esiti della romanizzazione al principio del I sec. d.C.

(Strabone):

In Italia:

“I Romani poi, impadronitisi di quei luoghi [l’area padana] e avendo inviato colonie 

in molte parti, salvaguardarono anche l’esistenza delle stirpi preesistenti. Ora sono 

tutti Romani, e tuttavia alcuni si dicono Umbri, o Etruschi, così come avviene per i 

Veneti, i Liguri e gli Insubri”.

In provincia (penisola iberica):
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Un aspetto della romanizzazione: la diffusione del latino

I primi esempi di adozione del latino in area italica risalgono al 

principio del III sec. a.C. (iscrizioni di area marsa)

I fattori di diffusione del latino come “lingua comune” presso le 

popolazioni italiche:

- partecipazione alle campagne militari romane

- coinvolgimento nella nuova “economia globale”

mediterranea

Una tappa fondamentale: la concessione della cittadinanza romana

agli alleati italici nel 90 a.C. 

Tegola iscritta dal santuario sannitico di Pietrabbondante (Molise), 

100 a.C. circa iscrizione in lingua sannitica

iscrizione in lingua latina
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Monetazione delle 

comunità italiche ribelli 

durante la guerra sociale

Un fenomeno di “resistenza”: la lingua etrusca

L’etrusco: una lingua parlata e scritta fino alla metà del I sec. a.C.

Una lingua “di cultura”: la letteratura etrusca (i testi rituali e le storie 

etrusche)

- la Storia Etrusca dell’imperatore Claudio

Le ultime iscrizioni etrusche risalgono all’inizio del I sec. d.C.

Un aneddoto riferito da Aulo Gellio (circa 150 d.C.): 

“A Roma, in mia presenza, un personaggio anziano e rinomato quale

avvocato (…), desiderando affermare che un tale campava con pane di 

crusca bevendo vino pessimo, disse: ‘Questo cavaliere romano mangia 

apluda e beve flocces’. I presenti si guardarono l’un l’altro, dapprima con 

viso serio, chiedendosi che cosa significassero quei vocaboli, poi 

scoppiarono tutti a ridere, non sapendo se avesse parlato in lingua etrusca o 

gallica”.



13

Iscrizioni “etrusco-latine” da Chiusi (prima metà I sec. a.C.)

Iscrizione latina “digrafa” (in alfabeto latino ed etrusco) da Chiusi 

(I sec. a.C.)

L. Purni(us) L. f.
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88-85 a.C.: prima guerra contro Mitridate re del Ponto, l’emergere di Silla

87-84 a.C.: il “regime” di Cinna

83-82 a.C.: ritorno di Silla in Italia, guerra civile

81-79 a.C.: Silla dittatore (assegnazione di terre ai veterani)

77-71 a.C.: campagna contro Sertorio, l’emergere di Pompeo Magno

67-63 a.C.: campagne militari di Pompeo in Oriente contro Mitridate e contro i pirati

63 a.C.: congiura di Catilina

60 a.C.: accordo privato tra Pompeo, Cesare e Crasso (cosiddetto “primo triumvirato”)

59 a.C.: Cesare console (assegnazione di terre ai veterani di Pompeo)

58-50 a.C.: Cesare proconsole, conquista della Gallia

53 a.C.: campagna militare di Crasso contro i Parti

49-45 a.C.: guerra civile tra Cesare e Pompeo

49 a.C.: passaggio del Rubicone, fuga di Pompeo dall’Italia

48 a.C.: battaglia di Farsalo, morte di Pompeo in Egitto

48-47 a.C.: guerra alessandrina

46 a.C.: vittoria sui pompeiani in Africa

45 a.C.: vittoria sui pompeiani in Spagna

44 a.C.: Cesare nominato dittatore a vita; viene ucciso da una congiura il 15 marzo

44-43 a.C.: guerra di Modena tra Antonio e Decimo Bruto

43 a.C.: Antonio, Ottaviano e Lepido costituiscono il triumvirato

42 a.C.: vittoria sui cesaricidi a Filippi

42-41 a.C.: assegnazione di terre ai veterani dei triumviri

accorpamento della Gallia Cisalpina all’Italia

41-40 a.C.: guerra di Perugia

40 a.C.: spartizione dei poteri tra i triumviri

32 a.C.: fine del triumvirato, guerra civile tra Ottaviano e Antonio

31 a.C.: vittoria di Ottaviano ad Azio

30 a.C.: morte di Antonio e Cleopatra, l’Egitto provincia romana

27 a.C.: Ottaviano restituisce la repubblica al senato e al popolo, concessione del 

titolo di Augusto
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Terre ai veterani: deduzioni coloniarie e assegnazioni viritane

Silla (81 a.C.)

- veterani del suo esercito

- le terre assegnate sono il frutto di confische ai danni dei cittadini e delle comunità

favorevoli a Mario

Cesare (59 a.C.)

- veterani di Pompeo

- cittadini poveri della capitale

- le terre assegnate sono il frutto di acquisti da privati

Cesare (47-44 a.C.)

- veterani del suo esercito

- le terre assegnate sono il frutto di confische

Triumviri (41 a.C.)

- veterani della campagna di Filippi

- le terre assegnate sono il frutto di confische

Ottaviano (30 a.C.)

- veterani della campagna contro Antonio

- le terre assegnate sono il frutto di confische

Terre ai veterani

Le colonie fondate dai triumviri dopo Filippi Le colonie fondate da Ottaviano dopo Azio
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L’Italia augustea

Plinio, Storia naturale:

- 49-48 a.C.: concessione della cittadinanza 

romana agli abitanti della Gallia Cisalpina

- 42-41 a.C.: accorpamento della Gallia

Cisalpina all’Italia

- 18-12 a.C.: spostamento del confine 

dell’Italia al fiume Arsia

Iscrizione bilingue da Pesaro (seconda metà I sec. a.C.)

[L. C]AFATIVS L. F. STE. HARVSPE[X] | FVLGVRIATOR

[c]afates . lr . lr . netśvis . trutnvt . frontac
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Terni, iscrizione del 

32 d.C. menzionante 

la data di fondazione 

della città (673 a.C.)

“Al Genio del municipio 

nell’anno 704 dopo la fondazione 

di Interamna, durante il consolato 

di Cn. Domizio Enobarbo e di 

Camillo Arruntio Scriboniano 

(32 d.C.)”


