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Le date della storia

● Nel I secolo a.C. la crisi della repubblica sfocia nelle 

guerre civili.

● Nel 48 a.C. Giulio Cesare sconfigge Pompeo e assume 

il controllo di Roma ma nel 44 a.C. viene assassinato. 

● Antonio, Ottaviano e Lepido formano il secondo 

triumvirato.

● Nel 42 a.C. Bruto e Cassio sono sconfitti a Filippi:  

a contendersi il potere sono Antonio e Ottaviano.

● Nel 31 a.C. Ottaviano diventa il signore di Roma.

Sai già che…

44 a.C. 
Morte  
di Cesare

31 a.C. 
Battaglia  
di Azio

27 a.C. 
Ottaviano riceve  
il titolo di Augusto

19 a.C. 
Morte di 
Virgilio

5 a.C. 
Nascita 
di Gesù

14 d.C. 
Morte di 
Augusto

33 d.C. ca 
Crocefissione 
di Gesù Cristo

L’impero 
di Roma

Lezione 1 
La società  
imperiale

Lezione 2 
Augusto e la dinastia 

Giulio‑Claudia

→ Con la fine delle guerre civili inizia per 

l’impero un lungo periodo di pace e 

prosperità.

→ Il Senato riconosce a Ottaviano il titolo di 

Augusto. Con questo nome egli governerà fino 

al 14 d.C. 

→ Augusto mantiene formalmente in vita la 

repubblica ma, in realtà, concentra il potere 

nelle proprie mani.

I fondamentali

14‑68 d.C. 
Dinastia 
Giulio‑Claudia

69‑96 d.C. 
Dinastia 
Flavia

64 d.C. 
Incendio di Roma; 
persecuzioni  
di Nerone  
contro i cristiani 

83‑82 a.C. 
 Prima 
guerra civile

49‑45 a.C. 
Seconda 
guerra civile

44‑31 a.C. 
Terza guerra 
civile



→ Il successo di Augusto si spiega con la sua 

capacità di rispondere alle richieste dei ceti 

che compongono la società romana.

→ Augusto indica come proprio successore 

Tiberio: nasce la dinastia Giulio‑Claudia.

→ Con i successori di Augusto l’accordo tra il 

principe e il Senato si rompe: Caligola, Claudio 

e Nerone moriranno tutti di morte violenta.

Con la battaglia di Azio e la sconfitta di Antonio ha fine la lunga crisi della 

repubblica romana e il periodo delle guerre civili. L’ascesa al potere di 

Ottaviano che – con il nome onorifico di Augusto – governerà Roma per 45 

anni, segna l’inizio di un lungo periodo di pace che garantirà ricchezza e 

prosperità all’impero romano e all’intero bacino del Mediterraneo. 

Nel I secolo d.C., infatti, i commerci fioriscono, l’urbanizzazione si diffon-

de nell’Europa centrale e le città si arricchiscono di splendidi monumenti e di 

edifici pubblici. Questo periodo di pace e prosperità durerà fino alla fine del 

II secolo d.C. e non sarà interrotto neanche dagli scontri per il potere e dalle 

congiure che porteranno alla morte di molti imperatori.

Patrimonio comune

● Bassorilievo dell’Ara Pacis . La Terra Madre fra i venti di terra 
e di mare. (Roma, Museo dell’Ara Pacis)

Guarda il video Chi è Ottaviano Augusto?  

e rispondi alle seguenti domande.

❚ Quali magistrature ricoprì 

Ottaviano Augusto?

❚ Quale titolo onorifico  

fu concesso a Ottaviano  

dal Senato?

Flipped classroom

80 d.C. 
Inaugurazione 
del Colosseo

79 d.C. 
Eruzione 
del Vesuvio

114 d.C. 
Massima espansione 
dell’impero romano

Scarica la app 
GUARDA!!
e inquadrami

 Video

Chi è 
Ottaviano Augusto?



LezioneUdA

1 La società imperiale

 ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������  ●  ����������������

1

27 a.C.‑14 d.C. 
Principato di 
Augusto

27 a.C.‑fine II secolo d.C.  
Pax romana

14‑68 d.C. 
Dinastia 
Giulio‑Claudia

69‑96 d.C. 
Dinastia Flavia

33 d.C. ca 
Crocifissione 
di Gesù Cristo

89 d.C. 
Fondazione  
di Vienna

40 d.C. 
Fondazione  
del nuovo porto  
di Ostia

48 d.C. 
Primi senatori 
gallici

52 d.C. 
Prosciugamento 
del lago del Fucino

64 d.C. 
Incendio 
di Roma 
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Strade principali

Principali rotte navali

L’impero nel 14 d.C.GUARDA!!

 Carta animata

Quali sono  
le principali  
strade romane?

Il Mediterraneo

La nascita di un impero esteso 

a tutto il Mediterraneo pone 

fine alle guerre interne e 

assicura un lungo periodo di 

pace che favorisce lo sviluppo 

dei commerci e la diffusione 

del benessere.

Il luogo

Plinio il Giovane

Nel suo testamento lascia 

alla sua città natale più 

di un milione di sesterzi: 

nell’evergetismo, la pratica di 

donare i beni alla propria città, 

rivive il senso di appartenenza 

del cittadino verso la polis. 

L’incontro

I provinciali entrano  
in Senato

Nel 48 d.C., con l’imperatore 

Claudio, per la prima volta  

il Senato si apre ai non Italici.  

Di lì a poco anche gli 

imperatori avranno  

origini provinciali.

L'evento
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1. La pax romana 

Un lungo periodo di pace…  Le guerre civili che nel I secolo a.C. avevano 
funestato la repubblica romana erano terminate con la vittoria di Ottaviano 
nella battaglia di Azio (31 a.C.) e la successiva morte di Antonio e della sua al‑
leata Cleopatra. 

Nel 29 a.C., dopo aver conquistato l’Egitto, Ottaviano fece ritorno a Roma 
dove il Senato gli conferì il titolo onorifico di Augusto. Ottaviano aggiunse 
questo titolo al proprio nome, motivo per cui da ora in poi ci riferiremo a lui 
chiamandolo Augusto.

Con l’ascesa al potere di Augusto e la conquista dell’Egitto – a cui nel 44 a.C. 
fece seguito quella degli attuali Marocco e Algeria – per la prima e unica volta 
nella storia l’intero bacino del Mediterraneo si trovò unito all’interno di un 
unico Stato che entro i propri confini comprendeva anche una parte consi‑
derevole dell’Europa continentale. Soprattutto, si aprì per l’impero un lungo 
periodo di pace – la cosiddetta pax romana – che si protrasse fino alla fine del 
II secolo d.C. e che fu interrotto solamente da sporadiche ribellioni.

… favorisce i commerci  La pace e la sta‑
bilità politica ebbero effetti benefici sull’eco‑
nomia dell’impero e favorirono lo sviluppo 
dei commerci. Nel I e nel II secolo  d.C. un 
mercante poteva partire dalle coste della Siria 
o dell’Egitto e attraversare l’intero Mediterra‑
neo, navigando su mari che le flotte romane 
avevano ripulito dai pirati. Poteva quindi sbar‑
care in uno dei grandi porti dell’Italia o della 
Gallia meridionale, dirigersi verso l’Europa 
continentale e arrivare sino al Reno o alla Bri‑
tannia, viaggiando su strade che consentivano 
di procedere speditamente e lungo le quali 
avrebbe trovato locande per ristorarsi e stazio‑
ni di posta per il cambio dei cavalli. Grazie alla 
sicurezza garantita da Roma e all’efficienza del 
suo sistema viario, le merci potevano essere trasportate con una facilità che 
non aveva precedenti nei secoli passati: il vino italiano, il grano egiziano, l’o‑
lio spagnolo venivano commercializzati in tutto l’impero e scambiati con i 
prodotti delle altre province. 

I Romani, inoltre, instaurarono proficui rapporti commerciali con le po‑
polazioni che vivevano al di fuori dell’impero: dalle tribù germaniche stanzia‑
te nell’Europa settentrionale acquistavano pellicce e ambra, mentre le spezie 
indiane e la seta cinese raggiungevano l’impero percorrendo le rotte carova‑
niere che attraversavano le steppe asiatiche o la penisola arabica. Il ritrova‑
mento in Scandinavia e in Cina di monete e di manufatti prodotti all’interno 
dell’impero testimonia la vitalità di questi scambi. 

… e l’agricoltura  Anche l’agricoltura conobbe un progresso analogo. L’uni‑
tà dell’impero favorì la diffusione di nuove tecnologie – come la falce per il 
fieno, un nuovo tipo di aratro e, più avanti, il mulino ad acqua – che consenti‑
rono un aumento della produttività. 

● In una bottega di Pompei è stata 
ritrovata un’anfora  di garum   
(una salsa di pesce di cui i Romani 
erano ghiotti) kosher, ossia 
preparata secondo i dettami della 
religione ebraica ed 
evidentemente destinata alla 
comunità ebraica della città. 
Si tratta di una prova significativa 
della multiculturalità dell’impero 
romano (Parco Archeologico di 
Pompei)

Con la fine delle 
guerre civili inizia per 
l’impero un lungo 
periodo di pace e 
prosperità.

I fondamentali
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Molti terreni furono bonificati e recuperati per le coltivazioni: alcune aree 
semi‑desertiche della Libia e della Tunisia furono messe a coltura e utilizzate 
per la coltivazione dell’ulivo, mentre nell’Europa centrale le foreste arretraro‑
no a favore dei campi coltivati. In Italia l’imperatore Claudio promosse un’o‑
pera straordinaria: il prosciugamento del lago del Fucino, un’area di grande 
estensione che sino a quel momento era soggetta a frequenti e disastro‑
se esondazioni. Nel 52 d.C. Claudio fece realizzare un canale artifi‑
ciale – lungo 5,6 chilometri e parzialmente scavato in una monta‑
gna – per drenare le acque del bacino e convogliarle nel fiume 
Liri. L’area occupata dal lago, prima paludosa e malsana, si ridus‑
se quasi completamente e poté essere destinata alle coltivazioni. 
La zona restò fertile sino al VI secolo  d.C. quando, a causa 
dell’abbandono, il canale artificiale cessò di funzionare e il lago 
si riformò.

La pax romana consente

sviluppo  
dei commerci

sviluppo 
dell’agricoltura 

sviluppo 
urbano

L’economia si basa sugli schiavi  L’economia trasse vantaggio anche 
dall’afflusso di migliaia di schiavi, arrivati a Roma per via delle conquiste mi‑
litari. La presenza di questa manodopera a basso prezzo permise infatti di ab‑
bassare i costi di produzione dei manufatti e dei prodotti agricoli, rendendoli 
così accessibili anche ai ceti più bassi. Grazie alla pace interna, alla ricchezza 
proveniente dai commerci e alla disponibilità di prodotti a basso costo, i citta‑
dini dell’impero romano godettero di un alto livello di benessere, raramente 
raggiunto nei secoli successivi.  

2. Lo sviluppo urbano

Una civiltà urbana  La pace interna e la prosperità dei commerci favoriro‑
no la crescita dei centri urbani. Nel I secolo d.C. nell’impero erano presenti 
circa un migliaio di città: le più popolose erano Roma (con circa un milione 
di abitanti), Alessandria e Antiochia (circa 250 000 abitanti), seguite 
da Cartagine, Smirne ed Efeso che superavano i 100 000 abitanti. La 
maggior parte dei centri urbani arrivava a circa 10 000 abitanti: una 
cifra che per l’epoca era comunque notevole. Tutte le città dell’impe‑
ro furono arricchite di edifici pubblici come terme, teatri, mer‑
cati, biblioteche e circhi per le corse dei carri. Inoltre 
le strade vennero lastricate e furono costruiti 
acquedotti e reti idriche.

L’urbanizzazione in Europa cen-
trale  Sino al I secolo a.C. la maggior 
parte delle città europee sorgeva lun‑
go il bacino del Mediterraneo o poco 

Fucino

Dov’è il...

Piana
del Fucino

L'Aquila

Roma

Campobasso

Napoli

LAZIO

CAMPANIA

MOLISE

ABRUZZO

Gran Sasso
2912

Maiella
2795

MAR TIRRENO

● Anfiteatro romano . Fu costruito 
nel I secolo d.C. ad Arles, in 
Francia. (Rolf Süssbrich/Flickr)
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distante da esso. Grazie alle conquiste romane l’urbanizzazione si diffuse an‑
che nell’Europa centrale e in regioni che, come le Gallie, la Germania o la 
Britannia, sino ad allora non ne erano state toccate. La nascita di nuove città 
fu favorita dagli imperatori allo scopo di accrescere il controllo di Roma sulle 
province: Augusto creò una quarantina di nuove città e le fondazioni prose‑
guirono con i suoi successori. Nel corso dei primi due secoli dell’impero furo‑
no fondate Torino, Vienna, Strasburgo, Colonia, Budapest, Belgrado e Treviri, 
mentre piccoli borghi, come Londra, Lione o Arles, crebbero sino a diventare 
importanti snodi commerciali. 

Il foro, il cuore della città  Nelle città romane, il centro della vita civile, 
economica e sociale era costituito dal foro, una piazza monumentale, solita‑
mente di forma rettangolare, circondata da portici e che costituiva il corri‑
spettivo dell’agorˆ greca. Nel foro, o nelle sue immediate vicinanze, sorgevano 
i principali edifici pubblici: i templi dedicati agli dèi, i mercati e le basiliche, 
gli edifici pubblici destinati alle udienze con i magistrati e alla discussione 
delle cause. A Roma in prossimità del foro si trovava anche l’aula dove era 
solito riunirsi il Senato.

Di giorno il foro si riempiva di gente che proveniva dagli altri quartieri cit‑
tadini: mercanti, acquirenti, avvocati che dovevano difendere i loro clienti e 
semplici sfaccendati ne affollavano gli spazi. In questo marasma non manca‑
vano naturalmente ladri e borseggiatori, che approfittavano della calca per 
derubare i passanti. 

Le due vie principali: il cardo e il decumano  Dal foro si dipartivano 
le due principali strade cittadine: il cardo, che attraversava la città da Nord a 
Sud, e il decumano, che invece aveva un orientamento da Est a Ovest. Su que‑
ste due vie principali si innestavano perpendicolarmente le 
strade minori. La città assumeva così un’ordinata struttura a 
scacchiera (o ippodamea). Nei centri più grandi, come Pom‑
pei, potevano esserci due cardi o due decumani, ossia due 
grandi vie parallele tra di loro che facilitavano l’afflusso delle 
merci e dei viaggiatori. In molti casi la struttura urbana ro‑
mana si è mantenuta durante il Medioevo e l’Età moderna ed 
è ancora chiaramente riconoscibile nella pianta di numerose 
città, come Verona o Como in Italia, Colonia in Germania e 
Saragozza in Spagna. 

Molte città nascono dagli accampamenti militari  
Nell’Europa centro‑settentrionale molte città si svilupparo‑
no dagli accampamenti delle legioni romane e ne manten‑
nero la struttura. Gli accampamenti romani (castra) avevano 
una pianta rettangolare, con quattro accessi principali situati 
ai quattro punti cardinali e collegati da due ampie vie che, 
analogamente a quanto avverrà nella città col cardo e il de‑
cumano, procedevano una da Nord a Sud e l’altra da Est a 
Ovest. Queste due vie si intersecavano perpendicolarmen‑
te in uno spiazzo centrale, dove si trovava il comando della 
guarnigione. Le tende dei soldati erano disposte lungo le due 
vie principali e nelle strade secondarie che si incrociavano 
perpendicolarmente dando origine a un ordinato reticolo. 

Era costituito

Era costituito è un 
predicato

a. nominale.

b. verbale attivo.

c. verbale passivo.

d. riflessivo.

Lessico

● La pianta della città di Verona , 
dove è chiaramente visibile  
il reticolo ordinato di strade.

Anfiteatro
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A volte i castra, che erano accampamenti prov‑
visori, finivano per divenire insediamenti per‑
manenti e si trasformavano progressivamente 
in città: le tende venivano sostituite da edifici in 
muratura, le vie venivano lastricate, sorgevano i 
primi edifici pubblici e lo spiazzo dove sorgeva 
il comando diventava il foro. Fu in questo modo 
che in Italia nacquero città come Augusta Tau-
rinorum (Torino) e Augusta Praetoria Salassorum 
(Aosta). 

● Pianta di Augusta Praetoria Salassorum , l’odierna Aosta.

Anfiteatro

Teatro
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destra
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La fondazione di Timgad
Nell’anno 100 d.C. l’imperatore Traiano fondò nell’attuale Algeria settentrionale una colonia 
destinata ad accogliere i veterani della III legione augusta. In onore di Ulpia Marciana, la 
sorella dell’imperatore, la nuova città fu chiamata Colonia Marciana Traiana Thamugadi o, più 
semplicemente, Thamugadi (oggi Timgad). 

La colonia aveva le caratteristiche tipiche delle città romane: era un quadrato perfetto di 335 metri per lato, 

protetto da una cinta muraria. Da Sud a Nord era attraversata dal cardo e da Est a Ovest dal decumano, con 

le vie secondarie che si incrociavano perpendicolarmente dando vita all’usuale schema a scacchiera. Il cardo 

e il decumano si incontravano nel foro a pianta rettangolare, sul quale si affacciavano una basilica, la curia 

e un tempio, dedicato alla dea Vittoria, che celebrava la vittoria di Traiano sui Parti. Al centro della piazza 

l’imperatore fece porre una statua che lo rappresentava a cavallo: così come il tempio, anche la statua doveva 

celebrare la gloria dell’imperatore e le sue imprese militari.  

Sin dalla sua fondazione Timgad fu progettata in modo da offrire alla popolazione i passatempi tipici 

dell’impero: a Sud del foro fu infatti lasciata libera un’area dove, in un secondo tempo, fu eretto un teatro 

capace di ospitare più di 3500 spettatori. Nei decenni seguenti furono costruiti quattro stabilimenti termali, due 

archi trionfali (uno dei quali ancora oggi visibile) e una biblioteca.

Timgad sorgeva in una zona fertile, sulle propaggini del massiccio dell’Atlante, ed era ben fornita di acqua 

grazie alle precipitazioni relativamente abbondanti e alla presenza del fiume Aurés. Grazie alla sua posizione 

felice, Timgad crebbe velocemente, tanto che ben presto le sue mura non furono più in grado di contenere la 

popolazione in continua crescita. Le abitazioni incominciarono a espandersi al di fuori della cinta muraria e la 

città, dagli iniziali 11 ettari, crebbe sino a raggiungere i 50 ettari di superficie. Questa crescita però avvenne in 

maniera caotica e i nuovi quartieri furono costruiti in assenza di un piano urbanistico. Anche nei nuovi quartieri 

sorsero però gli edifici tipici della romanità: fu eretto un tempio dedicato alla triade capitolina (Giove, Giunone 

e Minerva) che si affacciava su una nuova piazza che, per dimensioni e ricchezza, sovrastava addirittura il foro. 

Vennero poi costruiti nuovi stabilimenti termali, tra cui uno a Nord della città che misurava ben 4500 m2 e che 

era probabilmente sovradimensionato per una città delle dimensioni di Timgad.

Timgad non è un caso unico nell’impero: città con le stesse caratteristiche furono fondate in regioni dalle 

caratteristiche ben diverse da quelle dell’Algeria. Per esempio, negli stessi anni in cui Traiano fondò Timgad, in 

Germania stava fiorendo Treviri, un’altra colonia romana, anch’essa, come tutte le città dell’impero, dotata di 

un foro, di terme e di un teatro. 

La storia vissuta
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3. Roma, la capitale dell’impero

Vivere a Roma: le domus…  La più splendida città dell’impero era ov‑
viamente Roma. Alla bellezza degli edifici pubblici eretti dagli imperatori, 
faceva eco lo splendore delle domus, le abitazioni private appartenenti ai ceti 
più ricchi: si trattava di abitazioni lussuose, molto lontane dalle case spartane 
dei primi secoli della repubblica e che potevano competere per bellezza con 
le regge dei regni ellenistici.

Le domus di età imperiale erano a uno o a due piani e si articolavano attorno 
a due grandi ambienti: l’atrio e il peristilio. L’atrio, al quale si accedeva passan‑
do attraverso un piccolo ingresso detto vestibolo, era uno spazio quadrango‑
lare parzialmente coperto: un’apertura centrale sul tetto permetteva di far 
entrare la luce e l’acqua piovana che veniva raccolta in una vasca scavata nel 
pavimento, detta impluvio. L’atrio, sul quale si affacciavano le camere destina‑
te agli schiavi, era il luogo nel quale il padrone di casa riceveva i clienti e i 
questuanti: a costoro era infatti proibito l’accesso al resto dell’abitazione. 
Dall’atrio si accedeva al peristilio: un giardino abbellito da statue e fontane e 
circondato da un colonnato sul quale si aprivano le camere da letto della fami‑
glia, il triclinio (la sala da pranzo) e le sale per i ricevimenti. Le stanze erano 
abbellite con stucchi e affreschi e arricchite con preziosi mosaici e marmi. 
D’inverno le domus venivano riscaldate grazie a impianti che permettevano il 
passaggio di aria calda sotto il pavimento. Erano presenti anche le latrine e 
spesso delle terme alimentate dagli acquedotti pubblici.

Faceva eco

Nella frase a fianco, faceva 
eco significa

a. corrisp ondeva.

b. chiamava.

c. contrastava.

d. negava.

Lessico

Questuante

Per questuante si intende 
chi chiede la questua, cioè 
la carità.

Lessico

Lavorare con le immagini

Disegno ricostruttivo di una domus romana.   
Nel dettaglio si riconoscono: 
1. il vestibolo;  ............. l’atrio;  ............. l’impluvio; 4. le 
cucine; 5. le camere private; 6. il triclinio; ............. il peristilio. 
(DeAgostini Picture Library/Scala, Firenze)

·  Completa la didascalie con i numeri mancanti. Aiutati 
con la descrizione della domus presente nel testo.

1

2

3

4

5

6

7
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… e le insulae  La maggior parte della popolazione abitava in case assai più 
modeste. In età repubblicana gli strati inferiori della popolazione vivevano in 
piccole abitazioni unifamiliari, ma in epoca imperiale l’aumento della popo‑
lazione portò alla nascita di un nuovo modello abitativo: le insulae. Le insulae 
erano grandi caseggiati analoghi ai nostri condomini: erano alte fino a 5 piani 
e suddivise in piccoli appartamenti che venivano affittati dai proprietari agli 
inquilini. Alcune insulae erano relativamente confortevoli, per esempio pote‑
vano avere una fontana da cui attingere l’acqua e un piccolo giardino, ma si 
trattava di eccezioni; nella maggior parte di esse regnava il caos: gli apparta‑
menti erano angusti e malsani, con piccole finestre insufficienti a far entrare 
la luce e ad assicurare il ricambio dell’aria. 

Per limitare i costi i costruttori utilizzavano spesso materiali economici e di 
scarsa qualità e risparmiavano il più possibile sulla manutenzione, pertanto 
crolli e incendi erano frequenti. Gli imperatori cercarono più volte di regola‑
mentare il settore edilizio con norme che garantissero i requisiti minimi di 
sicurezza, ma le norme venivano ignorate dagli speculatori interessati unica‑
mente al profitto. Augusto, per esempio, fissò a 21 metri l’altezza massima 
degli edifici; tuttavia i costruttori eludevano questo vincolo realizzando abu‑
sivamente altri piani, che venivano nascosti arretrandoli rispetto alla facciata, 
e corrompendo i funzionari preposti ai controlli. 

Le ville  In epoca repubblicana le ville romane erano delle aziende agricole 
all’interno delle quali sorgeva un’abitazione destinata a ospitare il proprie‑
tario quando questi giungeva in campagna per seguire da vicino i lavori dei 
campi. In epoca imperiale la residenza del proprietario iniziò a ingrandirsi e a 
farsi più lussuosa, fino a competere in splendore con le più ricche domus della 
capitale: solitamente le ville erano decorate con affreschi, statue e mosaici, e 
arricchite con biblioteche, terme private, giardini con fontane e laghetti arti‑
ficiali. Spesso venivano costruite in località dal clima gradevole e in punti dai 
quali si godeva di una vista panoramica: per esempio la villa romana del I se‑
colo d.C. di Sirmione (vicino a Brescia) che è comunemente nota con il nome 
di “Grotte di Catullo” sorgeva in una posizione senza pari, ossia sulla punta di 
un promontorio affacciato sul lago di Garda.

In queste lussuose residenze i proprietari trascorrevano lunghi periodi di 
villeggiatura durante i quali amavano dedicarsi all’otium, ossia alla letteratura 
e all’arte. Ma chi poteva si costruiva anche una villa suburbana, cioè a pochi 
chilometri di distanza da Roma, per avere la possibilità di fuggire dalla confu‑
sione della capitale ogni volta che i propri impegni lo consentivano.

Angusto

Quale dei seguenti è un 
sinonimo di angusti?

a. Economici.

b. Affollati.

c. Piccoli.

d. Non sicuri.

Lessico

Ricostruzione di un’abitazione romana.  
Modello in legno. (Roma, Museo della civiltà 

romana)

·  Come si chiamava questo tipo di edifici 
e a quale fascia della popolazione era 
destinato? 

·  Sapresti dire come mai ai piani superiori 
erano presenti tante finestre?

Lavorare con le immagini
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4. La stratificazione sociale

Senatori e cavalieri al vertice della società  Lo splendore delle città 
romane non deve far scordare come la società imperiale fosse caratterizzata 
da profonde diseguaglianze. Al vertice vi era una piccola élite privilegiata, 
formata dagli appartenenti all’ordine senatorio (circa un migliaio di persone 
all’epoca di Augusto) e all’ordine equestre (circa 20 000 persone). L’appar‑
tenenza all’ordine senatorio era ereditaria, ma Augusto aveva stabilito che 
per farne parte era necessario avere un patrimonio di almeno un milione di 
sesterzi. Inoltre, l’imperatore aveva la facoltà di innalzare all’ordine senatorio 
i cavalieri che avessero dato prova di integrità morale. È importante ricordare 
che l’appartenenza a quest’ordine non significava automaticamente l’ingresso 
in Senato: questo era infatti sottoposto all’assenso del principe.

L’appartenenza all’ordine equestre, invece, non era ereditaria: si diventava 
cavalieri esclusivamente su designazione dell’imperatore. I cavalieri dove‑
vano essere figli di uomini liberi e il loro patrimonio doveva ammontare ad 
almeno 400 000 sesterzi: una cifra comunque enorme, se pensiamo che un 
legionario guadagnava 900 sesterzi all’anno. 

Sebbene i cavalieri fossero spesso mercanti e appaltatori, tanto loro quan‑
to i senatori basavano la propria ricchezza soprattutto sulla proprietà terrie‑
ra: erano infatti proprietari di vasti latifondi distribuiti in tutte le province 
dell’impero e coltivati dagli schiavi. Lo scrittore Plinio il Giovane (61‑112 d.C.), 
che apparteneva al ceto senatorio ed era considerato un senatore dalla ric‑
chezza moderata, aveva terre per circa 18 milioni di sesterzi, 500 schiavi, ric‑
che case a Roma e ville nel Lazio, a Como e in Umbria. I senatori più ricchi 
avevano patrimoni che potevano arrivare a 400 milioni di sesterzi. 

SENATORI CAVALIERI

Devono avere un patrimonio di almeno un milione di 
sesterzi. 

Devono avere un patrimonio di almeno 400 000 
sesterzi.

L’appartenenza al ceto si trasmette per via ereditaria. 
L’appartenenza al ceto non è trasmissibile per via 
ereditaria.

Tra loro il principe sceglie i funzionari imperiali, gli 
ufficiali delle legioni e i membri del Senato.

Entrano a far parte della burocrazia imperiale e 
dell’esercito.

Derivano la loro ricchezza
dalla proprietà terriera.

Derivano la loro ricchezza dai commerci
ma investono anche in terre.

La plebe urbana chiede panem et circenses  La grande maggioranza 
della popolazione di Roma e delle altre metropoli dell’impero era costituita 
dalla plebe urbana. Per quanto di essa facessero parte anche lavoratori sala‑
riati e piccoli artigiani, la maggior parte dei plebei era formata da nullate‑
nenti che vivevano di lavori precari, carità o espedienti e abitavano in condi‑
zioni di sovraffollamento nelle insulae o in sistemazioni di fortuna analoghe 
alle moderne favelas. Lo studio dei resti ossei seppelliti nelle fosse comuni 
destinate alla plebe mostra diffusi livelli di denutrizione. L’epitaffio di un ple‑
beo morto ad appena 43 anni testimonia questo stato di povertà: «Non ho più 
timore di morire di fame, ho chiuso con i dolori alle gambe e col problema di 
pagare l’affitto. Ora mi godo vitto e alloggio gratis per l’eternità».

● Lo status dei senatori e dei 
cavalieri era testimoniato anche 
dagli abiti . I senatori portavano 
un anello d’oro e indossavano il 
laticlavio, una fascia color porpora 
sulla toga, e particolari calzature 
di cuoio decorate da una fibbia 
d’avorio. Mosaico del III secolo d.C. 
(Tunisi, Museo del Bardo)
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La povertà non risparmiava neanche i bambini. Solo i figli dei più ricchi pote‑
vano studiare, la maggioranza dei bambini doveva lavorare sin dalla più tene‑
ra età per contribuire al mantenimento della famiglia.

Le condizioni di vita della plebe erano rese meno pesanti dal benessere 
diffuso nell’impero: a Roma la plebe partecipava infatti alle distribuzioni gra‑
tuite di grano e anche ai donativi in denaro concessi sporadicamente dagli 
imperatori. Potevano usufruire delle terme e assistere gratuitamente agli 
spettacoli pubblici, come le gare delle bighe. Ogni anno lo Stato spendeva 
circa 60 milioni di sesterzi per il panem et circenses, ossia per le vettovaglie e 
i divertimenti destinati alla plebe di Roma; una spesa elevata, ma tuttavia ne‑
cessaria allo scopo di diminuire il rischio di ribellioni e assicurare all’imperato‑
re l’appoggio della popolazione. 
Dalla plebe, del resto, non prove‑
nivano molte altre richieste.

Come lamentava il poeta Gio‑
venale: «il popolo, che una volta 
conferiva le cariche e il comando 
delle legioni ora si disinteressa a 
tutto e vuole ansiosamente solo 
due cose: pane e giochi circensi». 

● La corsa delle quadrighe   
in un’arena rappresentata su un 
sarcofago in alabastro del 
II secolo d.C. (Aquino, Museo della 
Città)

Un popolo che sbadiglia è maturo per la rivolta
Nel brano che segue lo storico francese Jérôme Carcopino riflette sul ruolo dei giochi dei gladiatori nella Roma 

imperiale. 

« Tra la folla e il principe queste manifestazioni pub‑
bliche stabilivano un contatto salutare, che impediva 

all’uno di chiudersi in un pericoloso isolamento, e all’altra 
di misconoscere l’augusta presenza di Cesare. Quand’egli 
faceva la sua entrata nel circo, al teatro, all’anfiteatro, la 
folla si levava in piedi in uno slancio unanime e gli rivolgeva 
agitando i fazzoletti – come ancor oggi i fedeli davanti al 
Santo Padre nella Basilica vaticana – un saluto commovente 
che aveva la modulazione di un inno e l’accento di una pre‑
ghiera. Del resto, questa specie di adorazione non escludeva 
sentimenti più umani, più forti e dolci al tempo stesso. L’im‑
menso pubblico aveva non solo la fortuna, come dice Plinio 
il Giovane nel Panegirico, «di vedere il principe in persona in 
mezzo al suo popolo», ma di sentirsi vicino a lui nelle peripe‑
zie della corsa, del combattimento o del dramma, dividendo 
le sue emozioni, i suoi voti, i suoi timori e le sue gioie. Ma 
c’è di più: gli spettacoli rappresentavano un ostacolo alla 

rivoluzione. Nell’Urbe, dove le masse contavano 150 000 
oziosi esonerati dal lavoro a spese dell’assistenza pubbli‑
ca, e forse altrettanti lavoratori – che dal principio alla fine 
dell’anno ogni giorno, dopo la siesta, non avevano altro da 
fare che starsene a braccia conserte né d’altra parte poteva‑
no occupare il loro tempo libero nella politica – gli spettacoli 
occupavano il tempo, allettavano le passioni, distraevano gli 
istinti, sfogavano l’attività. Un popolo che sbadiglia è ma‑
turo per la rivolta. I Cesari non hanno lasciato sbadigliare la 
plebe romana, né di fame né di noia: gli spettacoli furono la 
grande diversione alla disoccupazione dei loro sudditi, e, per 
conseguenza, il sicuro strumento dell’assolutismo; dedican‑
do agli spettacoli ogni cura, dilapidandovi some favolose, 
essi provvidero scientemente alla sicurezza del loro potere.»

J. Carcopino, La vita quotidiana a Roma all’apogeo dell’impero, 

Laterza, Bari 1987

a. Per quali ragioni gli imperatori della dinastia Giulio‑Claudia spendevano ogni anno più di 60 milioni di 
sesterzi per il mantenimento della plebe? 

b. Oltre ai giochi di gladiatori, quali altri strumenti venivano utilizzati dagli imperatori per assicurarsi il favore 
della plebe?

c. Spiega il significato della frase iniziale: perché l’autore ritiene che i Cesari rischiassero di «chiudersi in un 
pericoloso isolamento»? E perché i giochi impedivano alla folla di «misconoscere» la loro presenza?

d. Dopo aver spiegato cosa intende l’autore quando afferma che «un popolo che sbadiglia è maturo per la 
rivolta» spiega se sei d’accordo con la sua affermazione.

Leggere la Storia
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La plebe assisteva ai giochi di gladiatori?   Malgrado le sue note‑
voli dimensioni, il Colosseo poteva ospitare circa 50 000 spettatori in 
una città che contava un milione di abitanti: dunque anche 
tenendo conto che i giochi iniziavano la mattina per conclu‑
dersi la sera, è probabile che molti plebei non potessero ac‑
cedervi e che il pubblico fosse formato da persone relativa‑
mente benestanti. I plebei avevano però accesso al Circo 
Massimo, dove si tenevano le corse dei cavalli, che aveva 
una capienza di almeno 150 000 spettatori.

Una forte mobilità sociale: i nuovi ricchi  Le ricche élite dei senatori 
e dei cavalieri e l’indigente plebe urbana rappresentavano i due poli estremi 
della scala sociale di epoca imperiale. Nelle città del tempo vi era anche un 
nutrito gruppo sociale formato da proprietari terrieri, imprenditori, com‑
mercianti e professionisti. Dal punto di vista economico, si trattava di un 
gruppo decisamente eterogeneo, che comprendeva sia individui molto ricchi, 
sia persone con un reddito medio o modesto. 

Una caratteristica importante di questo gruppo era il suo dinamismo: in‑
fatti la vivacità dell’economia e l’ampiezza dei traffici commerciali offrivano 
agli uomini più intraprendenti la possibilità di arricchirsi. Le fonti testimo‑
niano l’esistenza di un notevole numero di nuovi ricchi, ossia di persone che 
nello spazio di pochi anni erano riuscite ad accumulare fortune di milioni di 
sesterzi. Molti di questi nuovi ricchi erano liberti, ossia schiavi a cui era stata 
restituita la libertà. Si trattava in gran parte di persone istruite, che avevano 
ricoperto incarichi di fiducia per conto del padrone, per esempio ne aveva‑
no amministrato le proprietà agricole o curato gli investimenti. In cambio 
di questi servigi, i padroni avevano concesso loro la libertà assieme a una 
cospicua somma di denaro. I liberti erano quindi un gruppo estremamente 
dinamico, composto da persone che avevano acquisito una notevole espe‑
rienza nel mondo degli affari: si spiega così perché molti di loro riuscirono 
ad arricchirsi. 

Chi erano i liberti?  I liberti erano schiavi affrancati, ossia liberati 
dal padrone come ricompensa per la loro fedeltà e per i servizi prestati. 
Poteva trattarsi di un amministratore che aveva aumentato le ricchezze 
del proprietario oppure della nutrice che l’aveva allevato o del medico 
che aveva guarito un membro della famiglia, ma poteva trattarsi an‑
che di una concubina o, più semplicemente, di un servo fedele.
Per legge, i liberti acquisivano la cittadinanza del padrone: 
uno schiavo affrancato da un cittadino romano diventava egli 
stesso un cittadino romano e godeva dei diritti legati a que‑
sto status, come il diritto a partecipare e votare nei comizi. 
Sebbene dal punto di vista legale i liberti fossero uomini libe‑
ri a tutti gli effetti, di fatto erano oggetto di una certa discri‑
minazione a causa della loro origine servile. Non potevano 
intraprendere la carriera politica e difficilmente un senatore 
o un cavaliere avrebbe accettato un liberto tra i propri amici.

● Una ricostruzione  
del Circo Massimo. A Roma  
il circo era il luogo dove  
si disputavano le gare di corse  
dei cavalli o dei carri.  
(Atlante olandese del 1664)

● Rilievo funerario  di un liberto  
e suo figlio, I secolo a.C. (Londra, 
British Museum)
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I contadini: una realtà poco nota   Finora ci siamo concentrati solo sul‑
la popolazione delle città e non abbiamo mai accennato ai contadini, che pure 
costituivano la maggioranza della popolazione dell’impero. La realtà è che 
sulle condizioni di vita dei contadini siamo poco informati: gli scrittori roma‑
ni hanno lasciato pochissime notizie su di loro e spesso queste informazioni, 
che descrivono contadini felici che riposano all’ombra degli alberi, sono chia‑
ramente frutto di fantasia. In realtà quella dei contadini era una 
vita segnata dalle fatiche e dalla fame. Inoltre è probabile che 
per la maggior parte di loro, soprattutto per coloro che vivevano 
nelle aree più lontane dalle città, l’affermazione dell’impero ro‑
mano non comportò significativi cambiamenti nelle abitudini 
quotidiane. 

Un impero del benessere o fondato sulla povertà? 
L’impero romano era fondato sull’enorme disparità tra i ceti 
ricchi e la maggior parte della popolazione, ma questa era 
una caratteristica di tutte le società non solo dell’epoca antica 
ma anche del Medioevo e dell’Età moderna. A Roma, come 
nell’antico Egitto o, secoli più tardi, nella Francia di Luigi 
XIV, la maggior parte della popolazione viveva in condizioni 
di povertà inconcepibili nell’Italia di oggi. Al tempo stesso la 
ricchezza dell’impero e la dinamicità dell’economia garanti‑
vano ai poveri e ai contadini condizioni migliori di quelle che 
avrebbero avuto nelle altre società del tempo.

La condizione degli schiavi  Come in tutte le società antiche, anche a 
Roma in fondo alla scala sociale si trovavano gli schiavi. Così come in Gre‑
cia o in Oriente, essi erano considerati alla stregua di oggetti o di animali 
domestici, tanto che Catone, nel suo trattato dedicato all’agricoltura, prima 
dei capitoli dedicati alla quantità di foraggio da destinare ai buoi pone quelli 
sulle razioni alimentari per gli schiavi. La condizione di non‑persona di uno 
schiavo era tale che non aveva neanche diritto al proprio nome: a Roma molti 
schiavi avevano un nome greco, non perché questa fosse la loro origine, bensì 
perché i nomi greci erano di moda. Le condizioni di vita degli schiavi erano 
estremamente variabili: coloro che lavoravano in miniera erano condannati a 
un’esistenza assai dura e a una morte precoce, a causa delle fatiche disumane 
a cui erano sottoposti; meno faticosa, ma altrettanto gravosa, era la vita degli 
schiavi impiegati nei campi. Invece coloro che abitavano nella casa del padro‑
ne godevano spesso di un certo benessere e potevano sperare di essere liberati. 

Le élite praticano l’evergetismo  Come abbiamo visto, lo Stato doveva 
impiegare considerevoli risorse finanziarie per il mantenimento della plebe, 
ma tali costi non gravavano esclusivamente su di esso. In tutto l’impero roma‑
no, infatti, era diffusa la pratica dell’evergetismo: i membri delle élite sociali 
consideravano proprio dovere contribuire al benessere e all’abbellimento della 
propria città e, a tal fine, provvedevano a finanziare a proprie spese le opere 
di carità, la costruzione e manutenzione degli edifici pubblici, l’organizzazione 
di giochi e gare. Plinio il Giovane, per esempio, donò alla città di Como – dove 
era nato – 500 000 sesterzi per il mantenimento dei ragazzi poveri, 500 000 

● Un paesaggio rurale  con uomini 
al lavoro e animali. Affresco della 
villa rustica di Boscotrecase 
presso Pompei, appartenuta a 
Marco Vipsanio Agrippa, 
collaboratore e genero di Augusto. 
(Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale)

Gli schiavi

In questa frase gli 
schiavi svolge la funzione 
logica di soggetto o di 
complemento oggetto?

Lessico

Evergetismo

Il termine evergetismo, che 
deriva da una parola greca 
che significa “fare buone 
azioni”, indica la pratica di 
elargire alla comunità doni 
o denaro, in apparenza 
senza secondi fini.

Lessico
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per il restauro delle terme e altri 100 000 per la creazione di una biblioteca. La 
città di Aspendo, in Asia Minore, ricevette in dono da un suo cittadino ben otto 
milioni di sesterzi da utilizzare per la costruzione di un acquedotto.

L’evergetismo era in parte motivato da ragioni pratiche: serviva a evitare 
che la plebe si ribellasse. Ma nei donatori vi era anche la consapevolezza, che 
derivava dall’esperienza della polis greca, di appartenere a una comunità cit‑
tadina e il desiderio di collaborare al suo benessere.

5. I rapporti con le province

Gli imperatori limitano lo sfruttamento delle province  Durante 
l’epoca imperiale il rapporto tra Roma e le sue province cambiò in maniera 
tanto graduale quanto radicale.

Nel II e nel I secolo a.C. Roma si era comportata in maniera rapace: le pro‑
vince erano state sottoposte al pagamento di pesanti tributi ed erano state 
depredate, spesso in maniera illegale, dai proconsoli inviati a governarle. A 
partire da Augusto, gli imperatori iniziarono a limitare gli abusi da parte dei 
governatori e a punire severamente le ruberie così da attenuare il malconten‑
to dei provinciali e da scongiurare lo scoppio di rivolte. Nonostante ciò l’Italia 
godeva sempre di una situazione di privilegio: per esempio alcune tasse che 
venivano riscosse nelle province non esistevano nella nostra penisola.

In età imperiale Roma garantì ampia autonomia alle città delle province. 
Ognuna di esse poté autogovernarsi tramite un collegio di magistrati – i de‑
curioni – i cui membri erano scelti tra le famiglie dell’aristocrazia locale. Ai 
decurioni spettava il compito di amministrare la città, garantire il riforni‑
mento di grano, il mantenimento dell’ordine e la cura degli edifici pubblici. I 
decurioni rispondevano personalmente degli obblighi fiscali delle città: spet‑
tava a loro curare la riscossione delle tasse richieste da Roma e, qualora non 
fossero riusciti a raggiungere la somma richiesta, erano tenuti a versare il 
denaro mancante attingendo al proprio patrimonio personale. 

L’integrazione delle élite provinciali  I provinciali – i cosiddetti pere-
grini (stranieri) – non avevano la cittadinanza romana e quindi non godevano 
dei diritti politici e giuridici propri dei cittadini ed erano sottoposti a una tas‑
sazione maggiore. 

Durante l’epoca imperiale la cittadinanza romana fu estesa gradualmente 
agli abitanti delle province. Un passo decisivo verso la parificazione tra le 
province e l’Italia si ebbe con l’imperatore Claudio, il quale, oltre a concedere 
la cittadinanza a varie comunità, ammise in Senato provinciali provenienti 
dalla Gallia Narbonense, la regione corrispondente all’attuale Francia meri‑
dionale e nella quale era nato. Per la prima volta la più prestigiosa istituzione 
di Roma si apriva a individui che non erano originari dell’Italia. 

Attraverso la progressiva concessione della cittadinanza romana e l’immis‑
sione delle élite locali nel Senato, i rapporti tra Roma e le province andarono 
verso una progressiva integrazione. Inoltre, dato che la concessione della cit‑
tadinanza romana e l’ammissione al rango di senatori o di cavalieri dipende‑
va dal benvolere degli imperatori, i membri delle élite provinciali divennero 
sempre più collaborativi nei confronti dell’impero, cosa che contribuì al man‑
tenimento della pace nelle province. 

● Questa moneta, che porta la 
scritta Vehiculatione Italiae 
remissa , fu emessa per celebrare 
l’esenzione degli abitanti dell’Italia 
da una tassa che serviva a 
garantire il trasposto postale di 
Stato. Per questo motivo vi sono 
rappresentati due animali liberi dal 
giogo di un carro. Alla tassa 
continuarono a essere sottoposti 
gli abitanti delle province. 

Che

In questa frase, il pronome 
relativo che svolge 
la funzione di soggetto o 
di complemento oggetto?

Lessico
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A partire dal II secolo d.C. la località di provenienza cessò di essere un fattore 
rilevante: non solo all’interno del Senato vi erano famiglie originarie di ogni 
provincia dell’impero, ma sul trono sedettero imperatori provenienti dalla 
Spagna, dall’Asia e dall’Africa. Quando vennero celebrati i 1000 anni della fon‑
dazione di Roma sul trono imperiale sedeva Marco Giulio Filippo, detto Filip‑
po l’Arabo perché proveniente da una famiglia araba.

I centurioni erano tutti caucasici?  Nel nostro immaginario col‑
lettivo gli imperatori, i senatori e i soldati romani sono sempre caucasi‑
ci e con tratti somatici tipicamente europei. Si tratta tuttavia di uno ste‑
reotipo poco aderente alla realtà di un impero multietnico come quello 
romano. Nell’estate del 2017 la BBC, la televisione pubblica britannica, 
ha trasmesso un cartone animato ambientato nella Roma antica e in 
cui compariva un centurione nero. La trasmissione ha destato notevoli 
polemiche e la BBC è stata accusata di aver falsificato la storia. A difesa 
dell’emittente inglese si è schierata Mary Beard, docente di cultura clas‑
sica all’Università di Cambridge: «Quella romana», ha dichiarato «era 
una società mista e fra loro ci furono certo africani e persone con ante‑
nati subsahariani. Non conosciamo la percentuale, ma il mix fu l’inevi‑
tabile conseguenza di quella combinazione di conquista e assimilazione 
che fu uno dei principi della dominazione romana». Tra gli esempi di 
Romani che avrebbero potuto avere tratti somatici non europei Beard 
ricorda «Quinto Lollio Urbico, governatore della Britannia fra 139 e 
142. Era nato a Tiddi, oggi Algeria: della sua etnia e del colore della 
pelle non sappiamo nulla. Poteva dunque essere berbero, avere antenati 
subsahariani o appartenere a una famiglia di coloni romani». Un altro 
esempio è un soldato di cavalleria, caduto in battaglia nella Germania 
Superiore, dal nome inequivocabilmente arabo di Maris ib‑Qasith. Se‑
condo Beard «sarebbe sbagliato dire che i Romani non avevano pregiu‑
dizi. Ma il razzismo come lo conosciamo non apparteneva agli uomini 
dell’antichità. I loro nomi non ci rivelano nulla della loro etnia proprio 
perché non erano interessati a farlo».

● La tomba del centurione Marcus 
Favonius Facilis , ufficiale nella 
ventesima legione in Britannia, 
del I secolo a.C. (Colchester, Castle 
Museum)

● I resti di una villa patrizia  a Bulla 
Regia, in Tunisia. (Pdr15/Flickr)
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La romanizzazione delle province  All’integrazione tra Roma e le pro‑
vince si accompagnò un processo di romanizzazione analogo a quello che 
aveva avuto luogo in Italia tra II e I secolo a.C. L’uso del latino si diffuse in 
tutto l’impero e si affiancò al greco che già da tempo era la lingua internazio‑
nale usata per la cultura e per i commerci. Da un punto di vista strettamente 
linguistico, mentre a Occidente dell’impero la lingua più diffusa era il lati‑
no, a Oriente il predominio spettò al greco. Le élite intellettuali e politiche 
dell’impero parlavano correntemente sia il greco sia il latino: la conoscenza 
delle opere degli scrittori latini, come Virgilio o Seneca, divenne un requisito 
necessario per le persone colte, così come lo era la conoscenza delle opere di 
Omero e degli altri poeti greci. 

Anche le abitudini quotidiane e i passatempi dei Romani si diffusero in 
tutto l’impero: in ogni città sorsero terme, teatri, stadi per le corse dei carri. 
Le abitazioni dei ceti ricchi delle province assunsero le stesse forme e carat‑
teristiche delle domus di Roma. Persino nella città di Bulla Regia, in Tunisia, 
che sorgeva ai margini del deserto del Sahara e che, a causa delle elevate 
temperature, era caratterizzata da abitazioni ipogee (ossia scavate nel ter‑
reno), le case erano strutturate attorno a un peristilio e a un atrio dotato di 
impluvio e le stanze erano decorate con ricchi mosaici proprio come quelle 
di Roma o Pompei. 

La romanizzazione della Britannia
Nel brano che segue Tacito descrive il modo in cui il governatore della Britannia Gneo Agricola (49‑93) pacificò 

la regione, da poco conquistata da Roma. 

« [Agricola] conosciute le disposizioni della provincia e 
dalle prove altrui fatto esperto che poco vantaggio 

danno le armi se ad esse tengano dietro le vessazioni, deli‑
berò di troncare le cause delle guerre. Incominciando da sé 
e dai suoi, tenne a bada innanzi tutto il proprio seguito: cosa 
che per molti non è meno ardua che governare una provin‑
cia. Non affidava nessun ufficio pubblico a liberti e schiavi, 
non assumeva centurioni o soldati per simpatie personali o 
in base ad istanze e preghiere, ma a ciascuno accordava fi‑
ducia nella misura dei suoi meriti [...]. Rendeva sopportabile 
la riscossione dei tributi e del frumento, ripartendo equa‑
mente i gravami, avendo soppresso quelli escogitati a sco‑
po di maggior lucro, che erano più intollerabili del tributo 
stesso. […] Reprimendo questi abusi subito, già nel primo 
anno, Agricola restituì buona fama alla pace che, per l’incu‑
ria o la durezza dei predecessori, era temuta non meno della 
guerra. L’inverno seguente fu speso tutto in provvedimenti 
vantaggiosissimi. Infatti, affinché quegli uomini rozzi, vissuti 

nell’isolamento e quindi propensi alle guerre, si abituassero 
ad amare la quiete e le occupazioni pacifiche, con le esorta‑
zioni in privato e con la concessione di sussidi a spese pub‑
bliche, fece in modo che costruissero templi, piazze, case, 
lodando i solerti e punendo i pigri: non costrizione, dunque, 
ma emulazione a scopo di onore, inoltre con l’insegnamen‑
to delle arti liberali dirozzava i figli dei capi e anteponeva 
l’ingegno naturale dei Britanni all’applicazione assidua dei 
Galli; cosicché quei popoli, che poco prima rifiutavano la 
lingua di Roma, ora aspiravano all’eloquenza. Venne anche 
in onore il nostro modo di vestire, si diffuse l’uso della toga. 
A poco a poco iniziarono a essere sedotti dai vizi: dal gusto 
dei portici e dei bagni, dall’eleganza dei conviti: e quegli 
inesperti chiamavano incivilimento quello che faceva parte 
del loro asservimento.»

Tacito, Agricola, 21‑22

a. Per quali motivi prima dell’arrivo di Agricola «la pace era temuta non meno della guerra»? E cosa fece 
Agricola per rimediarvi? 

b. Gli atteggiamenti di Agricola furono una sua scelta personale o una politica seguita dal governo imperiale 
verso tutte le province? 

c. Nel brano sono riportati i passi del processo di romanizzazione della Britannia: ritrovali, sottolineali  
e spiegali con parole tue.

d. Spiega perché Tacito sostiene che quello che i Britanni chiamavano incivilimento era in realtà il loro 
asservimento. 

Leggere la Storia
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GUARDA!!

  Sintesi  
in 7 lingue

1.  La pax romana

• Il periodo di pace e di stabilità che inizia 

con la salita al potere di Augusto dura fino 

alla fine del II secolo d.C. Nemmeno le 

lotte per la successione al trono imperiale 

danneggiano l’impero e coinvolgono solo 

cavalieri e senatori. 

• I commerci rifioriscono grazie a una rete 

stradale efficiente e a rotte marittime sicure. 

I rapporti commerciali interessano anche 

Paesi lontani come la Scandinavia o la Cina.

• L’agricoltura progredisce con l’introduzione 

di tecnologie come un nuovo tipo di aratro e 

il mulino ad acqua. Si intraprendono anche 

grandi opere di bonifica.

• L’abbondante presenza di schiavi favorisce 

l’economia: la manodopera a basso prezzo 

permette di abbassare i costi di produzione. 

2. Lo sviluppo urbano

• La pace e lo sviluppo dei commerci 

favoriscono l’aumento delle città, che spesso 

nascono da preesistenti accampamenti 

militari romani e ne mantengono la pianta 

regolare.

• I centri più importanti hanno splendidi 

edifici pubblici come terme, teatri e circhi, 

ma anche strade lastricate, acquedotti e 

fognature.

3.  Roma, la capitale dell’impero

• A Roma i più ricchi abitano in domus 

lussuose mentre i poveri risiedono in 

appartamenti piccoli e malsani all’interno 

delle insulae, simili ai nostri condomini.

• I più ricchi possiedono anche delle 

residenze in campagna, le ville, in cui 

trascorrono lunghi periodi di villeggiatura 

durante i quali si dedicano alla letteratura e 

all’arte.

4. La stratificazione sociale

• Nella società imperiale i ceti dominanti 

sono quello senatorio e quello equestre. 

Basano la loro ricchezza sulla proprietà 

terriera, con vasti latifondi coltivati da 

schiavi. Solo senatori e cavalieri possono 

ricoprire magistrature e incarichi di comando 

nell’esercito.

• Molto numerose sono le persone che in 

poco tempo riescono ad accumulare enormi 

fortune. Fra esse ci sono anche i liberti, ex 

schiavi spesso istruiti ed esperti nel mondo 

degli affari.

• La maggior parte della popolazione è 

però costituita dalla plebe urbana, che 

non possiede nulla, vive di lavoretti e di 

carità, approfitta delle distribuzioni di grano 

e delle donazioni in denaro concesse dagli 

imperatori.

• In fondo alla società ci sono gli schiavi, 

considerati come oggetti o animali domestici.

5. I rapporti con le province

• In epoca imperiale Roma smette di 

sfruttare eccessivamente le province. Anche 

per evitare le ribellioni e il malcontento, 

alle città delle province si concede ampia 

autonomia e la possibilità di amministrarsi. 

Il diritto di cittadinanza viene gradualmente 

esteso anche ai provinciali, favorendo 

l’integrazione.

• Lo stile di vita romano si diffonde in tutto 

l’impero e il latino, insieme al greco, diventa 

ovunque la lingua comune ai ceti dominanti.
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ORIENTARSI NEL TEMPO  
E NELLO SPAZIO

1. Durante i primi due secoli dell’impero vennero fon‑

date le città di Torino, Vienna, Strasburgo, Magon‑

za, Budapest, Belgrado e Treviri. Individua queste 

città sulla carta di p. 4 e quindi prova a spiegare 

quale novità è insita nella loro creazione. Controlla 

la tua risposta rileggendo il paragrafo 2.

VERIFICARE LE CONOSCENZE

2. Definisci in 3 righe i seguenti termini.

Liberti, decurioni, cardo e decumano, panem et 

circenses.

3. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, 

quindi correggi quelle false spiegando perché sono 

errate.

a. V F   Le congiure contro gli imperatori 

generarono conflitti che danneggiarono 

l’economia.

b. V F   In età imperiale vi fu una forte mobilità 

sociale.

c. V F   Gli imperatori limitarono lo sfruttamento 

delle province per scongiurare  

il rischio di rivolte.

d. V F   Molte città nacquero dall’evoluzione 

degli accampamenti romani.

e. V F   I cittadini romani avevano più diritti e 

pagavano più tasse dei provinciali.

f. V F   La plebe urbana si disinteressava della 

vita politica.

g. V F   Grazie all’evergetismo nell’impero 

romano non c’erano molte differenze 

sociali.

h. V F   Nell’impero romano il latino sostituì il 

greco come lingua della cultura.

4. Definisci il termine pax romana, quindi utilizza le 

seguenti voci per creare uno schema a blocchi che 

illustri i vantaggi che essa arrecò all’impero. Se de‑

sideri potrai incrementare lo schema aggiungendo 

altre voci. Impiega inoltre lo schema per organizza‑

re l’esposizione orale.

Aumento dell’urbanizzazione; creazione 
dell’impero; diffusione di nuove tecnologie 
agricole; diminuzione dei costi di produzione; 
impiego degli schiavi; nuove terre messe a 
coltura; pax romana; sicurezza delle strade 
e dei mari; sviluppo dei commerci; sviluppo 
dell’agricoltura.

5. Rispondi alle seguenti domande. 

a. Il Senato in età imperiale

A  restò sempre chiuso a chi non era di Roma.

B  accettò al suo interno solo gli italici.

C  si aprì progressivamente ai provinciali.

D  accettò sin dall’inizio tutti i provinciali.

b. I membri del ceto senatorio

A  facevano tutti parte del Senato.

B  erano tali per diritto ereditario.

C  erano più dei cavalieri.

D  investivano soprattutto nei commerci.

c. Con le tribù germaniche i Romani

A  importavano pellicce e ambra.

B  importavano grano e vino.

C  esportavano schiavi e libri.

D  non avevano rapporti commerciali.

d. Le insulae erano

A  le isole dove si vendevano gli schiavi.

B  isole asiatiche con cui commerciava Roma.

C  le abitazioni dei ricchi romani.

D  le case della popolazione di Roma.

LAVORARE SUI CONTENUTI

6. Ricostruisci le fasi attraverso cui un accampamen‑

to militare poteva trasformarsi in una città. Quindi, 

attraverso una ricerca su Internet, prova a spiegare 

quali sono le caratteristiche, nella pianta di molte 

di queste città (come Aosta e Verona), che possono 

riferirsi a un’origine romana.

7. «Gli schiavi a Roma, così come in Grecia o in Me‑

sopotamia, erano considerati alla stregua di ogget‑

ti»: richiamando le nozioni apprese lo scorso anno, 

spiega anche attraverso degli esempi, il significato 

di questa affermazione.

8. Dopo aver riletto il paragrafo 4, prova a sintetizza‑

re le principali caratteristiche dell’ordine senatoria‑

le, di quello equestre e della plebe urbana, dedican‑

do a ognuno di essi non più di 4‑5 righe.

9. Rileggi il paragrafo 4, quindi spiega in cosa consi‑

steva il fenomeno dell’evergetismo e a quali pro‑

blemi sociali forniva una risposta.

10. Indica in che modo, nel corso del I secolo d.C., mu‑

tarono i rapporti tra Roma e le province, badando 

a utilizzare il concetto di integrazione e spiegando 

perché i provinciali desiderassero ottenere la citta‑

dinanza romana.
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