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Unità 1
La Roma 
imperiale

In questa unità scoprirai:

◼ che cos’è la pax romana;

◼ perché Ottaviano viene detto “augusto”;

◼  come si pone Augusto rispetto  

alla repubblica;

◼ da che cosa deriva il successo di Augusto;

◼ quando nasce la dinastia Giulio-Claudia;

◼ che cosa accade ai successori di Augusto.

GLI SNODI
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Il 2008 è stata una data cardine per l’umanità: quell’anno, per la prima volta nella storia, il 

numero di persone che risiedono nei centri urbani ha superato il numero di coloro che 

risiedono nelle aree rurali.

Per secoli la popolazione urbana, cioè 
quella che vive nelle città, non è stata che 
una piccola percentuale del totale. Le aree 
urbanizzate erano infatti poche: fino al 
I secolo a.C. la civiltà urbana era diffusa solo 
nei Paesi affacciati sul Mediterraneo e i primi 
centri urbani nelle Gallie, in Britannia e nella 
Germania meridionale sorsero solo in seguito 
alla conquista da parte di Roma.
Ancora a inizio Ottocento il tasso di 

urbanizzazione, ossia la percentuale della 
popolazione che risiede in un centro urbano, 
era appena del 2,5% a livello mondiale e 
del 10,2% nell’Europa occidentale. Da quel 
momento in poi, però, la popolazione 
urbana ha iniziato a crescere e oggi metà 

dell’umanità - 3,5 miliardi di persone - vive in 
un’area urbana. Entro il 2030 a vivere in città 
sarà il 60% della popolazione mondiale.

Con il tasso di urbanizzazione sono ovviamente 
cresciute anche le città. Se ancora a inizio 
Ottocento Londra era l’unica città con un 
milione di abitanti, oggi i centri abitati che 
superano tale cifra sono più di 200.  
È fondamentale quindi impegnarsi per rendere 
le città e gli insediamenti 
umani inclusivi, sicuri, 
duraturi e sostenibili, 
come chiede il Goal 11 
dell’Agenda 2030.

PASSATO, PRESENTE, FUTURO

GUARDA!

Video

Chi è Ottaviano Augusto?
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La società imperiale
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LEZIONE 1

LA VITTORIA DI OTTAVIANO

Con la battaglia di Azio e la sconfitta di Antonio hanno 
termine le guerre civili che per più di un secolo hanno 
insanguinato l’Italia e l’impero. Ottaviano Augusto è ormai 
il signore incontrastato di Roma e del suo impero.

LA PAX ROMANA E LA PROSPERITÀ

L’impero, finalmente pacificato al suo interno ed esteso 
all’intero bacino del Mediterraneo, si avvia verso un 
lungo periodo di pace e prosperità contrassegnato dallo 
sviluppo dei commerci e dei centri urbani.

L’EVENTO LA TRASFORMAZIONE
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1. La pax romana

Un lungo periodo di pace e prosperità…  Le guerre civili che nel I secolo a.C. 
avevano funestato la repubblica romana erano terminate con la vittoria di Ot‑
taviano nella battaglia di Azio (31 a.C.) e la successiva morte di Antonio e della 
sua alleata 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 chiaman‑
dolo Augusto.

Con la conquista dell’Egitto – a cui nel 44 a.C. fece seguito quella degli attuali 
Marocco e Algeria – l’impero romano si estese all’intero bacino del Mediterraneo. 
Per la prima e unica volta nella storia il Mediterraneo – che da sempre era diviso 
in centinaia di Stati e attraversato da continue guerre – fu unificato all’interno 
di un unico impero che gli assicurò un lungo periodo di pace: la cosidetta pax 

romana, destinata a durare dall’ascesa di Augusto sino alla fine del II secolo d.C 
L’instaurarsi della pax romana non comportò in realtà la fine delle guerre di con‑
quista che, al contrario, proseguirono sino all’inizio del II secolo facendo affluire 
a Roma bottino e schiavi. La pax romana riguardò infatti solo l’interno dell’im‑
pero, finalmente pacificato dopo decenni di guerre civili.

… favorisce lo sviluppo dei commerci…  La pace e la stabilità politica ebbero be‑
nefici effetti sull’economia e favorirono lo sviluppo dei commerci. Un mercante 
poteva partire dalle coste della Siria o dell’Egitto e attraversare l’intero Mediter‑
raneo navigando su mari che le flotte romane avevano liberato dai pirati. Poteva 
quindi sbarcare in uno dei grandi porti dell’Italia o della Gallia meridionale, di‑
rigersi verso l’Europa continentale e arrivare sino al Reno o alla Britannia, e que‑
sto viaggiando su strade che consentivano di procedere speditamente e lungo le 
quali avrebbe trovato locande per ristorarsi e stazioni 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 prece‑
denti nei secoli passati: il vino italiano, il grano egiziano, l’olio spagnolo venivano 
commercializzati in tutto l’impero e scambiati con i prodotti delle altre province.
Proficui rapporti commerciali vennero instaurati anche con le popolazioni che 
vivevano al di fuori dell’impero: dalle tribù germaniche stanziate nell’Europa 
settentrionale i Romani acquistavano pellicce e ambra, mentre le spezie indiane 
e la seta cinese raggiungevano l’impero percorrendo le rotte carovaniere che at‑
traversavano le steppe asiatiche o la penisola arabica. Il ritrovamento in Scandi‑
navia e in Cina di monete e di manufatti prodotti all’interno dell’impero testi‑
monia la vitalità di questi scambi.

GLI SNODI

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

Venditori di stoffe 
pregiate.  Bassorilievo 
del II secolo d.C. (Roma, 
Museo della civiltà 
romana) 

L’arrivo di un carro in una 
stazione di posta  in un 
bassorilievo del III secolo d.C. 
(Roma, Museo della Civiltà 
Romana/DeA/Getty Images)
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… e dell’agricoltura  Anche l’agricoltura conobbe un progresso analogo. L’unità 
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 consentirono un 
aumento della produttività.

Molti terreni furono bonificati e recuperati alle coltivazioni: alcune aree se‑
mi‑desertiche della Libia e della Tunisia furono messe a coltura e utilizzate per 
la coltivazione dell’ulivo, mentre nell’Europa centrale le foreste arretrarono a 
favore dei campi coltivati. In Italia l’imperatore Claudio promosse un’opera in‑
gegneristica straordinaria: il prosciugamento del lago del Fucino, un’area che 
sino a quel momento era soggetta a frequenti e disastrose esondazioni. Nel 52 d.C. 
Claudio fece realizzare un canale artificiale – lungo 5,6 chilometri e parzialmente 
scavato in una montagna – per drenare le acque del bacino e convogliarle nel 
fiume Liri. L’area occupata dal lago, prima paludosa e malsana, si ridusse 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.

L’impiego degli schiavi abbassa i costi di produzione  Le conquiste militari 
avevano fatto affluire a Roma migliaia di schiavi, la cui presenza ebbe importanti 
conseguenze sull’economia romana. Nell’agricoltura l’utilizzo di manodopera 
schiavile a basso costo permise ai latifondisti di abbassare i costi di produzione. 
In modo analogo, nel settore manifatturiero nacquero opifici nei quali lavoravano 
decine di schiavi e che realizzavano prodotti standardizzati e di bassa qualità ma 
realizzati con tecniche che permettevano di velocizzare i tempi di lavorazione. 

DOV’È LA PIANA  
DEL FUCINO?
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Il lavoro minorile 

N ell’antichità l’infanzia non era considerata un’età da 
proteggere, né era presente l’idea che questa fase 

della vita dovesse essere dedicata esclusivamente al gioco 
e allo studio. Solo i maschi appartenenti ai ceti più ricchi 
avevano l’opportunità di studiare fino al raggiungimento 
della maggior età. In epoca imperiale anche le ragazze 
delle élite ricevevano un’istruzione, ma verso i 12-15 anni 
venivano date in sposa.

La maggior parte dei bambini era costretta ad andare 
a lavorare, in modo da contribuire al bilancio familiare. 
Quando avevano appena dieci anni, i figli delle famiglie 
di condizioni relativamente agiate – artigiani, piccoli mer-
canti, commercianti – venivano inviati come apprendisti 
presso un artigiano che, in cambio di una ricompensa in 
denaro, insegnava loro un mestiere. L’apprendistato dura-
va solitamente due o tre anni: i bambini lavoravano dall’al-
ba al tramonto e avevano diritto ad appena venti giorni 
di vacanza all’anno. I ragazzi, che dormivano presso l’arti-
giano e quindi vedevano raramente i genitori, erano inol-
tre oggetto di punizioni corporali anche estremamente 
pesanti, tanto che le leggi punivano chi, nel castigare gli 
apprendisti, gli causava un danno fisico permanente come 
la perdita di un occhio.

Un destino ben peggiore attendeva chi apparteneva a una 
famiglia che non poteva permettersi le spese necessarie a 
fargli imparare un mestiere. Questi bambini, infatti, erano 
impiegati in mansioni di pura fatica. I figli dei contadini 
aiutavano i genitori a coltivare i campi e, almeno 
per i primi anni, si dedicavano a lavori non parti-
colarmente faticosi, come la cura degli animali. 
La sorte peggiore spettava ai bambini che 
trovavano lavoro nelle miniere dove, a 
causa della piccola statura, venivano 
fatti lavorare nei cunicoli nei quali gli 
adulti non riuscivano a entrare. 

Presso una miniera spagnola, 
per esempio, sono state ritrovate 
sessanta lastre funerarie: quattro 
di queste erano di bambini morti 
tra i 9 e gli 11 anni e altre quat-
tro di ragazzi di età inferiore ai 
20 anni.

MICROSTORIA

Uno schiavo bambino  in un 
momento di riposo. Statuetta  
del I secolo. (DeA/Dagli Orti)
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Per esempio mentre gli artigiani coloravano a mano lo sfondo 
dei vasi di ceramica e quindi vi dipingevano con arte e pazienza 
scene sempre diverse, negli opifici il vasellame veniva tinto 
immergendolo nella tintura e quindi veniva decorato con disegni 
geometrici realizzati mediante stampi o timbri. 

In tal modo, grazie all’abbattimento dei costi di produzione, 
prodotti che in precedenza erano troppo cari divennero accessibili 
anche ai ceti meno abbienti.

Un impero del benessere fondato sulla povertà  L’impero romano era 
fondato e sullo sfruttamento della manodopera schiavile e sull’enorme 
disparità tra i ceti ricchi e la maggior parte della popolazione. Ma quest’ulti‑
ma 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 del ’700, la maggior parte della popolazione viveva in condi‑
zioni di povertà inconcepibili nell’Italia di oggi. Però, grazie alla pace interna, al‑
la dinamicità dell’economia e alla disponibilità di prodotti a basso costo, i ceti 
più bassi della società romana godevano di un livello di benessere nettamente 
superiore a quello delle altre società del tempo.

2. Lo sviluppo urbano

Una civiltà urbana  La pace interna e la prosperità dei commerci favorirono 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.

L’urbanizzazione dell’Europa centrale  Fino al I secolo a.C. la maggior parte del‑
le città europee sorgeva lungo il bacino del Mediterraneo o poco distante da esso. 
Grazie alle conquiste romane l’urbanizzazione si diffuse anche nell’Europa cen‑
trale e in regioni che, come le Gallie, la Germania o la Britannia, fino 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 centri urbani e le fondazioni proseguirono con i suoi successori. 
Nel corso dei primi due secoli dell’impero furono fondate Vienna, Strasburgo, Ma‑
gonza, 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  Ovunque sorgessero, le città romane avevano una 
struttura urbanistica analoga. Il centro della vita civile, economica e sociale del‑
le città romane era costituito dal foro, una piazza monumentale, solitamente di 
forma rettangolare, circondata da portici che costituiva il corrispettivo dell’agorà 
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 la Curia Iulia, ossia l’edificio dove era solito 
riunirsi il Senato.

Coppa in terracotta  
del I secolo d.C.  Nel settore 
manifatturiero nuove 
tecniche permisero di ridurre 
i tempi di lavorazione: per 
esempio, le ceramiche furono 
rifinite sommariamente e 
ai complessi disegni degli 
artigiani si sostituirono 
decorazioni geometriche 
stereotipate. (New York, 
Metropolitan Museum)

  Carta 
interattiva

L’Italia romana

STORIA E AMBIENTE

L’origine romana di molte 
città inglesi è rivelata dal 
fatto che il loro nome 
contiene il suffisso 
‑chester o ‑cester, che 
deriva dal latino castra. 
Aiutandoti con una carta 
del Regno Unito indica 
almeno sei di queste città.
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Le due vie principali: il cardo e il decumano  Dal fo‑
vano 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. 
Nei centri più grandi, come a Pompei, potevano es‑
serci due cardi o due decumani, ossia due grandi vie 
parallele tra di loro che facilitavano l’afflusso delle 
merci e dei viaggiatori. Sulle due vie principali si in‑
nestavano perpendicolarmente le strade minori: la 
città assumeva così un’ordinata struttura a scac‑
chiera di derivazione ippodamea.

In molti casi la struttura urbana romana si è man‑
tenuta durante il Medioevo e l’Età moderna ed è an‑
cora chiaramente riconoscibile nella pianta di nu‑
merose città, come Verona o Como in Italia, Colonia 
in Germania e Saragozza in Spagna.

Città caotiche e multicolori  Le vie delle città romane erano tumul‑
tuose e caotiche. I Romani trascorrevano una parte considerevole 
della loro giornata in strada e passavano poco tempo in casa perché, 
fatta eccezione per le domus dei ceti ricchi, le abitazioni erano pic‑
cole e prive di luce. Ogni mattina, quindi, uscivano di casa e si river‑
savano per le strade per sbrigare le proprie faccende quotidiane. 
Il foro, in particolare, si riempiva di gente che proveniva dagli 
altri quartieri cittadini: mercanti, acquirenti, avvocati che dove‑
vano difendere i loro clienti e sfaccendati appartenenti alla plebe 
urbana, perennemente in cerca di lavoro o di un qualsiasi modo per raggranella‑
re qualche soldo. In questo caos prosperavano ladri e borseggiatori, pronti ad 
approfittare dell’occasione per derubare il malcapitato di turno.

Negozi e botteghe concorrevano ad aumentare la confusione. Artigiani e mer‑
canti esponevano la propria mercanzia al di fuori delle proprie botteghe e a loro 
si aggiungevano i venditori ambulanti che giungevano dalla campagna e che 
vendevano i propri prodotti su tavolati retti da due cavalletti. Sulla pubblica via 
si aprivano i thermopoli, che erano gli “street food” dell’epoca: erano costituiti da un 
piccolo locale interno, dove il pro‑
prietario cucinava, e da banconi che 
davano direttamente sulla strada e 
nei quali, all’interno di anfore di ter‑
racotta, erano conservate le vivande 
e le bevande in vendita.

Infine il caos era aumentato dal 
traffico: lettighe con a bordo ricche 
matrone, carri e carretti, muli e asini 
carichi di provviste e mercanzie ma 
anche mandrie di mucche, capre e 
maiali: in un’epoca in cui non esi‑
stevano le celle frigorifere, l’unico 
modo per rifornire di carne fresca le 
città era portarvi gli animali vivi e 
macellarli in loco.

Anfiteatro
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La lapide di un vinaiolo 
a forma di barilotto del 
III secolo d.C. (Evora, Museo 
Archeologico/Ken & Nyetta/
Flickr)

Il bancone del thermopolio 
di Asellina,  a Pompei. 
( JeniFoto/Shutterstock)
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3. Roma, la capitale dell’impero
L’atrio di una domus  
probabilmente appartenuta 
a Marco Lucrezio Frontone, 
a Pompei.

Vivere a Roma: le domus…  La più splendida città dell’impero era ovviamente Ro‑
ma: alla bellezza degli edifici pubblici eretti dagli imperatori faceva eco la magni‑
ficenza delle domus, le abitazioni private appartenenti ai ceti più ricchi: si trattava 
di abitazioni lussuose, molto lontane dalle spartane case dei primi secoli della 
Repubblica e pari per bellezza alle regge dei regni ellenistici.
Le domus di età imperiale erano a uno o a due piani e articolate attorno a due gran‑
di ambienti: l’atrio e il peristilio. L’atrio, al quale si accedeva dalla strada pubblica 
passando attraverso un ingresso detto vestibolo, era uno spazio quadrangolare 
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 anche le camere destinate agli schiavi, era un 
ambiente di rappresentanza nel quale il padrone di casa riceveva i clienti e i que‑
stuanti: a costoro era infatti interdetto l’accesso al resto dell’abitazione. Dall’atrio 
si accedeva al peristilio: un giardino adornato con statue e fontane e circondato da 
un colonnato sul quale si aprivano le camere da letto della famiglia, il triclinio (la 
sala da pranzo) e le sale per i ricevimenti. Gli ambienti erano abbelliti con stucchi 
e affreschi e arricchiti con preziosi mosaici e marmi. In 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.

… e le insulae  La maggior parte della popolazione abitava in case assai più mode‑
ste. In età repubblicana gli strati inferiori della società vivevano in piccole abita‑
zioni unifamiliari, ma in epoca imperiale l’aumento della popolazione e la man‑
canza di spazio portarono alla nascita di un nuovo modello abitativo, le insulae. 
Le insulae erano grandi caseggiati analoghi ai nostri condomini, alti fino a cinque 
piani e suddivisi in tanti piccoli appartamenti che venivano affittati dai proprie‑
tari agli inquilini e ai quali si accedeva attraverso delle scale comuni. Alcune insu-

lae erano relativamente confortevoli – per esempio potevano avere una fontana 
da cui attingere l’acqua e un giardino – ma si trattava di eccezioni. 

IERI E OGGI

Anche nelle metropoli 
moderne accanto a 
zone più residenziali 
esistono quartieri dove le 
infrastrutture sono meno 
sviluppate. Insieme alla 
tua classe, fai un elenco di 
strutture che pensi siano 
necessarie per rendere 
un quartiere vivibile.
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Nella maggior parte di esse regnava il caos: gli appartamenti erano sovraffollati 
(si dormiva in tanti in una sola stanza), 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 impe-
ratori cercarono più volte di regolamentare il settore edilizio con 
norme che garantissero i requisiti minimi di sicurezza, ma le norme 
venivano ignorate dagli speculatori interessati unicamente al pro-
fitto: Augusto, per esempio, fissò a 21 metri l’altezza massima degli 
edifici. I costruttori, tuttavia, eludevano questo vincolo realizzando 
abusivamente altri piani, che venivano nascosti arretrandoli rispetto 
alla facciata, e corrompendo i funzionari preposti ai controlli.

La Suburra, un labirinto dentro Roma  Roma non si esauriva nei marmi del foro 
o nelle ricche domus dei senatori. Il suo nuovo ruolo di capitale dell’impero aveva 
attirato in città una massa di persone che avevano trovato alloggio in quartieri 
popolari come il Velabro e la Suburra. Questi quartieri erano cresciuti in maniera 
incontrollata, dando vita a una fitta rete di vicoli tortuosi e di stradine.

La Suburra, che si estendeva ai piedi del Quirinale, era il più malfamato tra i 
quartieri di Roma: a fianco degli artigiani e dei piccoli negozianti vi era una pletora 
di emarginati che vivevano di espedienti, di lavori saltuari e del grano ricevuto 
dalle distribuzioni mensili. Giulio Cesare, all’inizio della propria carriera politica, 
aveva scelto di risiedere proprio nella Suburra, in un gesto chiaramente finalizzato 
a ingraziarsi il favore della plebe.

Dopo il tramonto la città appartiene ai ladri  A Roma, come in tutte le città 
dell’antichità, non esisteva un’illuminazione pubblica e uscire di casa dopo il tra-
monto era estremamente pericoloso. Le vie cittadine all’imbrunire si svuotavano 
e diventavano deserte e buie. Nei quartieri popolari come la Suburra i vicoli tor-
tuosi e oscuri diventavano il regno delle bande di ladri che battevano la città in 
cerca di passanti da derubare. Avventurarsi fuori di casa di notte era pericoloso e 
lo si faceva solo se in gruppo e armati.

L’ordine pubblico a Roma  Roma era poco attrezzata contro i criminali: il divie-
to di portare armi entro il pomerio e la riluttanza ad ammettere in città truppe 
armate fecero sì che in età repubblicana mancasse una forza di polizia che pat-
tugliasse le strade per renderle sicure. A creare il primo corpo di polizia della 
città fu Augusto che nel 13 a.C. istituì tre coorti urbane di 500 uomini l’una che 
dovevano garantire la sicurezza della città nelle ore diurne. Il compito di vigilare 
sulla città dopo il tramonto fu invece affidato al corpo dei vigili.

Le ville sono dedicate all’otium  L’affollamento delle città, unitamente all’idea 
tipica della mentalità romana che il contatto con la terra favorisse la rigenera-
zione morale e fisica, furono all’origine dello sviluppo delle ville. In epoca re-
pubblicana le ville romane erano delle aziende agricole all’interno delle quali 
sorgeva un’abitazione destinata a ospitare il proprietario quando questi si re-
cava in campagna per seguire da vicino i lavori dei campi. 

La ricostruzione  
di un’insula  in un modello 
in legno. (Roma, Museo della 
Civiltà Romana)

Particolare dell’affresco  
del triclinio  della Villa dei 
Misteri a Pompei. Le domus 
e le ville dei ricchi Romani 
erano spesso abbellite da 
opere d’arte molto raffinate.

FOCUS Società e istituzioni
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In epoca tardo repubblicana e 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 fon‑
tane e laghetti artificiali. In queste lussuose residenze i proprietari trascorreva‑
no lunghi periodi di villeggiatura durante i quali amavano dedicarsi all’otium, 
ossia alla letteratura e all’arte.

Le ville spesso venivano costruite in località dal clima gradevole e in punti 
dai quali si godeva di una vista panoramica, chi poteva si costruiva anche 
una villa suburbana, cioè a pochi chilometri di distanza da Roma, per avere 
la possibilità di fuggire dalla confusione della capitale ogni volta che i propri 
impegni lo consentivano.

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 profon‑
de diseguaglianze. Al vertice vi era una piccola élite privilegiata, formata da‑
gli appartenenti all’ordine senatorio (circa un migliaio di persone all’epoca 
di Augusto) e all’ordine equestre (circa ventimila persone).

L’appartenenza all’ordine senatorio era ereditaria, ma Augusto aveva sta‑
bilito 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, al contrario, non era ereditaria: si diven‑
tava cavalieri esclusivamente su designazione dell’imperatore. I cavalieri 
dovevano essere figli di uomini liberi e il loro patrimonio doveva ammontare 
a 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 quanto i senatori basavano la propria ricchezza so‑
prattutto sulla proprietà terriera: erano infatti proprietari di vasti latifondi 
distribuiti in tutte le province dell’impero e coltivati dagli schiavi. Lo scrittore 
Plinio il Giovane (61‑114 d.C.), che apparteneva al ceto senatorio e che per 
essere un senatore aveva della ricchezze moderate, aveva terre per circa 18 
milioni di sesterzi, 500 schiavi, ricche case a Roma e ville nel Lazio, a Como 
e in Umbria. I patrimoni dei senatori più ricchi potevano ammontare 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 uffi-
ciali 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. 

OTIUM

A Roma il termine otium indi-
cava un periodo di tempo li-
bero dagli affari pubblici, in 
cui ci si poteva dedicare allo 
studio oppure ai propri impe-
gni domestici.

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)



12 La Roma imperialeUnità 1

La plebe urbana chiede solo panem et circenses  La grande maggioranza della 
popolazione di Roma e delle principali metropoli dell’impero era costituita dalla 
plebe urbana. Sebbene tra di essi vi fossero lavoratori salariati e piccoli artigia‑
ni, la maggior parte dei plebei era formata da nullatenenti che vivevano di lavori 
precari, carità o espedienti e abitavano in condizioni 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 livel‑
li di denutrizione. L’epitaffio di un plebeo 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».

Le condizioni di vita della plebe erano rese meno pesanti dal benessere diffuso 
nell’impero: a Roma i plebei partecipavano alle distribuzioni gratuite di grano 
e anche ai donativi in denaro concessi sporadicamente dagli imperatori. Poteva‑
no usufruire delle terme e assistere gratuitamente agli spettacoli pubblici, come 
i giochi di gladiatori o le gare dei carri. 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 necessaria allo scopo 
di diminuire il rischio di ribellioni e assicurare al tempo stesso all’imperatore 
l’appoggio della popolazione. Dalla plebe, del resto, non provenivano altre ri‑
chieste. Come lamentava il poeta Giovenale: «il popolo, che una volta conferiva 
le cariche e il comando delle legioni ora si disinteressa a tutto e vuole ansiosa‑
mente solo due cose: pane e giochi circensi».

La plebe riusciva ad assistere ai giochi di gladiatori?  Malgrado le sue notevoli 
dimensioni, il Colosseo (▶ p. 46) poteva ospitare circa 50 000 spet-

tatori in una città che contava un milione di abitanti: dunque anche 
tenendo conto che i giochi iniziavano la mattina per concludersi la 
sera, è probabile che molti plebei non potessero accedervi e che il 
pubblico fosse formato da persone relativamente benestanti. I ple-
bei avevano però accesso al Circo Massimo, dove si tenevano le cor-
se dei cavalli, che aveva una capienza di almeno 150 000 spettatori.

I nuovi ricchi e i liberti  Tra le ricche élite dei senatori e dei cavalieri e l’indigen‑
te plebe urbana vi era un nutrito gruppo sociale formato da proprietari terrieri, 
imprenditori, commercianti e professionisti. Dal punto di vista economico, 
si trattava di un gruppo decisamente variegato, che comprendeva sia individui 
molto ricchi, sia persone con un reddito medio o modesto.

Una caratteristica importante di questo gruppo era il suo dinamismo: infatti 
la vivacità dell’economia offriva agli uomini più intraprendenti la possibilità di 
arricchirsi. Le fonti testimoniano l’esistenza di un notevole numero di nuovi ric‑
chi, 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 avevano amministrato 
le proprietà o curato gli investimenti. In cambio di questi servigi, i padroni ave‑
vano concesso loro la libertà assieme a una cospicua somma di denaro. I liberti 

Musicisti e mimi ambulanti 
in un mosaico del 
I secolo a.C. (Napoli, Museo 
Archeologico Nazionale)

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)

FOCUS Società e istituzioni



13Lezione 1 La società imperiale

erano quindi un gruppo sociale estremamente vivace, composto da persone che 
avevano acquisito una notevole esperienza nel mondo degli affari: si spiega così 
perché molti di loro riuscirono ad arricchirsi.

Per legge i liberti acquisivano la cittadinanza del padrone: uno schiavo af‑
francato da un cittadino romano diventava quindi egli stesso cittadino romano e 
godeva dei diritti legati a questo status. Ciononostante erano oggetto di una certa 
discriminazione dovuta alla loro origine servile: non potevano intraprendere la 
carriera politica e difficilmente un senatore o un cavaliere avrebbe accettato un 
liberto tra i propri amici.

I contadini: una realtà poco nota  Finora ci siamo concentrati solo sulla popo‑
lazione delle città e non abbiamo mai accennato ai contadini, che pure costi‑
tuivano la maggioranza della popolazione dell’impero. La realtà è che sulle 
condizioni di vita dei contadini siamo poco informati: gli scrittori romani han‑
no lasciato pochissime notizie su di loro e spesso queste informazioni, che de‑
scrivono contadini felici che riposano all’ombra degli alberi, sono chiaramente 
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’impe‑
ro romano non comportò significativi cambiamenti nelle abitudini quotidiane.

La condizione degli schiavi  In fondo alla scala sociale vi erano gli schiavi, che 
erano considerati alla stregua di oggetti o di animali domestici, tanto che Cato‑
ne, nel suo trattato dedicato all’agricoltura, fa seguire i capitoli dedicati alla quan‑
tità di foraggio da destinare ai buoi a quelli sulle razioni alimentari per gli schia‑
vi. 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. La maggior 
parte degli schiavi era sottoposto a fatiche disumane che li conducevano a una 
morte precoce. Invece coloro che abitavano nella casa del padrone godevano spes‑
so di un certo agio e potevano sperare di essere manomessi, ossia di essere liberati 
e di tornare allo status di uomini liberi.

Le élite praticano l’evergetismo  Come 
abbiamo visto, lo Stato doveva impiega‑
re considerevoli risorse finanziarie per il 
mantenimento della plebe, ma tali costi 
non gravavano esclusivamente su di es‑
so. In tutto l’impero romano era diffusa la 
pratica dell’evergetismo: i membri delle 
élite consideravano proprio dovere con‑
tribuire al benessere e all’abbellimento 
della propria città e, a tal fine, provvede‑
vano a finanziare a proprie spese opere 
di carità, la costruzione di edifici pubblici, l’organizzazione di giochi e gare. Pli‑
nio il Giovane, per esempio, fece dono a Como, la città dove era nato, di 500 000 
sesterzi per il mantenimento dei ragazzi poveri, di altri 500 000 per il restauro 
delle terme e di 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.

Rilievo funerario  di un 
liberto e suo figlio, I secolo 
a.C. (Londra, British Museum)

I resti dell’acquedotto  
di Aspendo,  in Turchia. 
Questo acquedotto 
trasportava l’acqua per più di 
19 chilometri, partendo dalle 
colline a nord della città. 
(Yalcin Sonat/Shutterstock)

EVERGETISMO

Il termine evergetismo, che 
deriva da una parola greca 
che significa “fare buone azio-
ni”, indica la pratica di elargi-
re alla comunità doni o dena-
ro, in apparenza senza secon-
di fini.
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L’evergetismo era in parte motivato da ragioni pratiche – serviva a mantenere la 
pace sociale e a scongiurare ribellioni della plebe – ma nei donatori vi era anche 
la consapevolezza, che derivava dall’esperienza della polis greca, di appartenere 
a una comunità cittadina e il desiderio di collaborare al suo benessere.

IERI E OGGI

Il moderno fenomeno delle sponsorizzazioni può essere paragonato all’evergetismo: confronta 
i due fenomeni chiedendoti cosa spinge aziende e multinazionali a sponsorizzare eventi sportivi, 
manifestazioni culturali o restauri di opere d’arte e in che misura la nostra società dipende da tali 
sponsorizzazioni.

 Letture 

Una massa di poveri disprezzati
Il fasto della Roma imperiale non deve far dimenticare come la maggior parte della 
popolazione vivesse in condizioni di indigenza.

« Nel mondo romano, la grande divisione era soprattutto tra i ricchi privilegiati e i po‑
veri svantaggiati; tra l’esigua minoranza che possedeva una notevole ricchezza e aveva 
uno stile di vita oscillante dall’assai confortevole fino allo sfrenatamente lussuoso, e la 
vasta maggioranza della popolazione, anche di condizione non servile, che, nel migliore 
dei casi, aveva qualche piccolo risparmio (per comprare un po’ di cibo in più, un mode‑
sto gioiello o una semplice stele funeraria), e, nel peggiore, era senza un soldo, senza un 
lavoro e senza una casa.

Sui privilegiati del mondo romano siamo molto bene informati. Tra loro figurano gli 
autori di quasi tutte le opere letterarie che ci sono giunte dall’antichità. [...] E sono i ric‑
chi a lasciare le tracce di gran lunga più notevoli nel materiale archeologico, dalle grandi 
case ai nuovi teatri. In tutto l’impero, il loro numero, secondo una stima piuttosto gene‑
rosa, ammontava complessivamente a circa trecentomila persone, compresi importanti 
personaggi locali relativamente facoltosi e i plutocrati delle grandi città; il totale però sa‑
rebbe ancora maggiore se si includessero anche gli altri membri della loro famiglia allar‑
gata. Ipotizzando che, nei primi due secoli della nostra èra, la popolazione dell’impero si 
aggirasse tra i cinquanta e i sessanta milioni, quali erano le condizioni, il tenore di vita e i 
valori di questa soverchiante maggioranza, pari al 99 per cento dei romani?

Gli scrittori dell’aristocrazia romana di solito mostravano sdegnoso disprezzo per co‑
loro che erano meno fortunati, e meno ricchi, di loro. A parte la nostalgica ammirazione 
per il semplice stile di vita contadino (fantasie di picnic in campagna e di pigri pomeriggi 
sotto l’ombra degli alberi), non riconoscevano quasi nessuna virtù nella povertà, nei po‑
veri, e persino nel semplice fatto di guadagnarsi onestamente il proprio salario. Giovena‑
le non fu il primo a bollare le priorità del popolo romano con le parole panem et circenses. 
Frontone, il tutore di Marco Aurelio, dice esattamente la stessa cosa quando, a proposito 
dell’imperatore Traiano, scrive che “aveva compreso che il popolo romano lo si teneva 
a bada soprattutto con due cose: le distribuzioni di grano e i divertimenti”. Cicerone de‑
rideva chi doveva lavorare per sopravvivere: “Ignobili e abietti sono i guadagni di tutti 
quei mercenari che vendono, non l’opera della mente, ma il lavoro del braccio: in essi la 
mercede è per sé stessa il prezzo della loro servitù”. Era un cliché del moralismo romano 
che un vero gentiluomo dovesse vivere con i profitti delle sue proprietà, non con un la‑
voro salariato, cosa intrinsecamente disonorevole. Il lessico latino riflette perfettamen‑
te questo concetto: la condizione alla quale l’uomo ambiva era l’otium (che non significa 
“tempo libero, svago”, come viene generalmente tradotto, bensì l’avere il controllo del 
proprio tempo); qualsiasi genere di business era il suo niente affatto desiderato opposto, 
un negotium (ossia “non otium”).»

M. Beard, SPQR: Storia dell’antica Roma, Mondadori, Milano 2016

RISPONDI
a. Quali erano le condizioni 

di vita dei poveri a Roma? 
E per quali ragioni siamo 
scarsamente informati su 
di loro?

b. Qual era l’atteggiamento 
dei Romani nei confronti 
del lavoro manuale? 
Ricordi se i Greci avevano 
un atteggiamento 
analogo?

c. Spiega cos’era l’otium, 
dove si ritiravano i Romani 
per praticarlo e in quali 
occupazioni indulgevano.

d. Il disprezzo per il lavoro 
manuale è tipico anche 
di altre civiltà ed epoche 
storiche. Rileggi il IV 
capitolo de I promessi 
sposi e la storia di fra 
Cristoforo: ci sono analogie 
tra il modo dei Romani 
di considerare il lavoro 
e quello dell’Italia del 
Seicento?

e. Di quale considerazione 
gode oggi il lavoro 
manuale? Che cosa dice 
al proposito la nostra 
Costituzione?
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5. I rapporti con le province

Gli imperatori limitano lo sfruttamento delle province  Durante l’epoca impe‑
riale 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 province 
erano state sottoposte al pagamento di pesanti tributi ed erano state depredate, 
spesso in maniera illegale, dai proconsoli inviate a governarle. A partire da Au‑
gusto, gli imperatori iniziarono a limitare gli abusi da parte dei governatori 
e a punire severamente le ruberie così da attenuare il malcontento dei provin‑
ciali e da scongiurare lo scoppio di rivolte. Inoltre gli imperatori garantirono 
ampie autonomie alle città delle province, le quali si autogovernavano tramite 
un collegio di magistrati – i decurioni – i cui membri erano scelti tra le famiglie 
dell’aristocrazia locale. Ai decurioni spettava il compito di amministrare la città, 
garantire il rifornimento di grano, il mantenimento dell’ordine e la cura degli 
edifici pubblici. I decurioni erano inoltre responsabili verso l’imperatore degli 
obblighi fiscali a cui erano soggette le città: spettava a loro curare la riscossione 
delle tasse richieste da Roma e, qualora non fossero riusciti a raggiungere la som‑
ma richiesta, erano tenuti a versare il denaro mancante attingendo nel proprio 
patrimonio personale.

L’integrazione delle élite provinciali  I provinciali – i cosiddetti peregrini (stra‑
nieri) – non avevano la cittadinanza romana e non godevano pertanto dei diritti 
politici e giuridici propri dei cittadini romani. In più, 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 (41‑54 d.C.), il quale, oltre a concedere 
la cittadinanza a varie comunità, ammise in Senato provinciali provenienti dalla 
Gallia Narbonense, la regione corrispondente all’attuale Francia meridionale 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’immissio‑
ne delle élite locali nel Senato, i rapporti tra Roma e le province andarono verso 
una progressiva integrazione. Inoltre, dato che la 
concessione della cittadinanza romana e l’ammis‑
sione al rango di senatori o di cavalieri dipendeva 
dal benvolere degli imperatori, i membri delle élite 
provinciali divennero sempre più collaborativi 
nei confronti dell’impero, la qual cosa contribuì al 
mantenimento della pace nelle province. A parti‑
re dal II secolo la località di provenienza cessò di 
essere un fattore rilevante: non solo all’interno del 
Senato vi erano famiglie originarie di ogni provin‑
cia dell’impero, ma erano stati nominati impera‑
tori persone provenienti dalla Spagna, dall’Africa e 
dall’Asia. Quando, nel 248, vennero celebrati i mil‑
le anni della fondazione di Roma, era imperatore 
Marco Giulio Filippo, detto Filippo l’Arabo perché 
proveniente da una famiglia araba.

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. 

La Tabula Clesiana.  Si tratta 
di piastra in bronzo ritrovata 
in Val di Non, in Trentino-Alto 
Adige, con la quale nel 
46 d.C. Claudio concedeva 
la cittadinanza romana alle 
tribù stanziate nell’attuale 
Trentino. (Trento, Museo del 
Castello del Buonconsiglio/
Getty Images)
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La romanizzazione delle province  Alla crescente integrazione tra Roma e le 
province 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 tut‑
to l’impero, affiancandosi al greco che già da tempo era la lingua internazionale 
usata per la cultura e per i commerci. Le élite intellettuali e politiche dell’impero 
– e spesso anche i ceti medi – 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. Però, mentre a Occidente dell’impero la 
lingua più diffusa era il latino, a Oriente il predominio spettò al greco.

Si diffondono le mode di Roma  Anche gli stili di vita, le mode e i passatempi 
dei Romani si diffusero in tutto l’impero: in ogni città sorsero terme, teatri, circhi 
per le corse dei carri. Le abitazioni dei ceti ricchi delle province assunsero le stes‑
se forme e caratteristiche 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 alte 
temperature, era caratterizzata da abitazioni ipogee (ossia scavate nel terreno), 
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. 
Il mercante che avesse lasciato i deserti della Siria diretto verso le brughiere della 
Britannia non solo avrebbe viaggiato su mari e strade sicure, ma, lungo il suo 
percorso, avrebbe soggiornato in città in cui si parlava la sua stessa lingua e in 
cui avrebbe potuto dedicarsi alle stesse occupazioni della sua città natale, come 
recarsi alle terme, assistere ai giochi di gladiatori o scommettere sulla corsa delle 
bighe.

Dadi in pietra e osso. 
Il gioco dei dadi era 
popolarissimo sia a Roma 
sia nelle province. Questi, 
del I secolo d.C., sono stati 
rinvenuti in Britannia.  
(Londra, British Museum)

I resti della città di Bulla Regia,  in Tunisia. (Lev Levin/Shutterstock)

Una delle abitazioni ipogee di Bulla Regia.  Le case della città erano 
formate da un edificio a livello del terreno, utilizzato in inverno, che 
veniva costruito sopra un livello sotterraneo, sviluppato attorno ad un 
atrio a due piani. (Lev Levin/Shutterstock) 



17Lezione 1 La società imperiale

Un impero multietnico  Nell’immaginario collettivo gli imperatori, i senatori e 
i soldati romani sono sempre caucasici e con tratti somatici tipicamente euro-
pei. Si tratta tuttavia di uno stereotipo poco aderente alla realtà di un impero 

multietnico come quello romano. Come ha scritto Mary Beard: «quella roma-
na era una società mista e fra loro ci furono certo africani e persone con an-
tenati subsahariani. Non conosciamo la percentuale, ma il mix fu l’inevitabile 
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 eu-

ropei 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 inequivoca-
bilmente arabo di Maris ib-Qasith. Secondo Beard «sarebbe sbagliato dire che 
i Romani non avevano pregiudizi. Ma il razzismo come lo conosciamo non ap-
parteneva 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)

 Fonti 

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, deliberò di tron‑
care 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 provincia. 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 fiducia nella 
misura dei suoi meriti [...]. Rendeva sopportabile la riscossione dei tributi e del frumento, 
ripartendo equamente i gravami, avendo soppresso quelli escogitati a scopo 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’incuria 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’isola‑
mento e quindi propensi alle guerre, si abituassero ad amare la quiete e le occupazioni 
pacifiche, con le esortazioni in privato e con la concessione di sussidi a spese pubbliche, 
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’insegnamento delle 
arti liberali dirozzava i figli dei capi e anteponeva l’ingegno naturale dei Britanni all’ap‑
plicazione 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

FOCUS Società e istituzioni

RISPONDI
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. Perché Tacito sostiene che 
i britanni erano “vissuti 
nell’isolamento”? Nel 
rispondere rifletti sui 
processi di urbanizzazione 
che caratterizzarono il 
primo secolo dell’impero.

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

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

lungo periodo di pace da Augusto (27 a.C.)  
alla fine del II secolo d.C

QUALI SONO  
GLI EFFETTI  

DELLA PAX ROMANA?

• Viaggi più sicuri, 

strade ben tenute: 

sviluppo del 

commercio anche a 

lunga distanza;

• progressi 

dell’agricoltura: nuovo 

aratro, mulino ad 

acqua, bonifiche;

• crescita economica: 

sfruttamento degli 

schiavi;

• sviluppo della città in 

tutta l’Europa centrale.

COME SONO FATTE  
LE CITTÀ ROMANE?

• Foro con portici, 

templi, edifici pubblici: 

centro della vita civile 

e commerciale;

• Struttura a scacchiera: 

cardo e decumano.

COM’È ORGANIZZATA 
LA SOCIETÀ ROMANA?

• Stratificazione, ma 

grande mobilità 

sociale;

• ceti dominanti: 

senatori e cavalieri 

latifondisti;

• plebe urbana: vive  

di espedienti e carità;

• contadini;

• schiavi;

• liberti (schiavi liberati 

che spesso  

si arricchiscono).

COME SONO FATTE  
LE CASE DEI ROMANI?

• Domus: lussuose ville 

dei ricchi;

• insulae: altri 

“condomini” del 

popolo, appartamenti 

piccoli e malsani;

• ville: aziende agricole 

con grandi residenze 

per l’otium  

del proprietario.

COME SONO  
I RAPPORTI DI ROMA 
CON LE PROVINCE?

• Ampia autonomia;

• estensione del diritto 

di cittadinanza;

• maggiore integrazione;

• diffusione del latino.
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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. Soltanto 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 liberati 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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STUDIAMO INSIEME ONLINE

COLLOCARE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

1. Durante i primi due secoli dell’impero vennero fonda-
te le città di Augusta, Magonza, Lubiana, Carnuntum 
e Treviri. Individua queste città sulla cartina di p. 4 e 
quindi prova a spiegare quale novità è insita nella loro 
creazione. Controlla la tua risposta rileggendo il para-
grafo

LAVORARE CON IL LESSICO

2. Definisci in 3 righe i seguenti termini.
Cardo e decumano; decurioni; liberti; panem et 
circenses; thermopoli.

LAVORARE CON IL LESSICOE

3. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false, 
quindi correggi quelle false spiegando perché sono 
false.

a. V F   Le congiure contro gli imperatori 
generarono conflitti che danneggiarono 
l’economia.

b. V F   Grazie alla pax romana finirono le guerre di 
espansione.

c. V F   Per essere ammessi nel rango dei cavalieri 
bisognava avere un reddito molto alto.

d. V F   I cavalieri potevano accedere alle stesse 
cariche a cui accedevano i senatori.

e. V F   In età imperiale vi fu una forte mobilità 
sociale.

f. V F   I cittadini romani avevano più diritti e 
pagavano più tasse dei provinciali.

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.

i. V F   L’impiego degli schiavi nelle manifatture 
permise di realizzare prodotti economici ma 
poco curati.

4. Rispondi.

a. 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.

b. 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.

c. In cosa consisteva l’otium dei Latini?

A  Attività sportiva.

B  Cura della campagna.

C  Lettura e riflessione.

D  Riposo.

LAVORARE CON IL LESSICO

5. Definisci il termine pax romana quindi utilizza le se-
guenti voci per creare uno schema a blocchi che illustri 
i vantaggi che essa arrecò all’impero. Potrai incremen-
tare lo schema aggiungendo altre voci. Impiega inoltre 
lo schema per organizzare l’esposizione orale.
Aumento dell’urbanizzazione; creazione dell’impero; 
diffusione di nuove tecnologie agricole; fine delle 
guerre civili; nuove terre messe a cultura; pax romana; 
sicurezza delle strade e dei mari; sviluppo dei 
commerci; sviluppo dell’agricoltura.

6. «L’impero romano era fondato sull’enorme disparità 
tra i ceti ricchi e la maggior parte della popolazione». 
Dopo aver spiegato il senso di questa frase indica se tu 
sei o meno in accordo con essa.

7. Ricostruisci le fasi attraverso cui un accampamento 
militare poteva trasformarsi in una città. Quindi, at-
traverso una ricerca su Internet, prova a spiegare quali 
sono le caratteristiche, nella pianta di molte di queste 
città (come Aosta e la spagnola Saragozza), che posso-
no riferirsi a un’origine romana.

8. Spiega cosa erano le domus e le insulae, quali ceti le 
abitavano e come erano strutturate. Quindi spiega 
cos’erano le ville e che trasformazioni avevano subito 
tra il periodo repubblicano e quello imperiale

9. Dopo aver riletto il paragrafo 4, prova a sintetizzare 
le principali caratteristiche dell’ordine senatoriale, di 
quello equestre e della plebe urbana, dedicando a 
ognuno di essi non più di 4-5 righe.

10. Indica in che modo, nel corso del I secolo, mutarono 
i rapporti tra Roma e le province, prestando attenzio-
ne a utilizzare il concetto di integrazione e spiegando 
perché la concessione della cittadinanza veniva usata 
dagli imperatori per legare a sé le città dell’impero. 
Concludi spiegando perché il periodo di sviluppo eco-
nomico attraversato dall’impero favorì la coesione tra 
le province e Roma.


