
 

PATRIZI  

I patrizi erano ricchi proprietari terrieri e formavano 
un  gruppo ristretto, l’aristocrazia: erano gli unici 

ad occupare le cariche pubbliche e, quindi avevano 
un grande potere. Discendevano dalle prime 

famiglie che avevano occupato i sette colli su cui 
sarebbe sorta Roma, appropriandosi dei terreni 
migliori. I patrizi giustificavano però la  loro 
condizione privilegiata sostenendo di essere 

discendenti di eroi o divinità. 

PLEBEI  

I plebei costituivano il gruppo più numeroso. Alcuni erano 
proprietari di piccoli appezzamenti di terreno poco redditizi, 
altri non possedevano terreni, quindi dovevano lavorare per i 

patrizi. In generale erano plebei tutti coloro che avevano 
bisogno di svolgere un mestiere per sopravvivere, quindi anche 
gli artigiani e i commercianti. Essi avevano vari doveri, tra cui 

prestare servizio nell’esercito in caso di guerra, ma non 
potevano partecipare al governo della città. 
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