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Area 1
 Entriamo nella Storia
 • L’unità territoriale, culturale e linguistica, la coesione politica sorvegliata dal forte potere centrale di Roma 
e dall’efficienza degli eserciti di frontiera hanno costituito le condizioni essenziali per l’inizio di quella che 
si andrà definendo come un’identità europea.

• L’identità europea è sorta dall’incontro di popoli diversi che convivevano nello stesso impero e che 
contribuirono al suo arricchimento culturale, oltre che al suo progresso economico. Nei secoli di decaden-
za, quando popoli nuovi e profonde crisi economiche, politiche e sociali misero fine a questo equilibrio, 
un’altra forza sopraggiunse a raccogliere l’eredità dell’Europa romana: il cristianesimo.

• Nel cuore della storia di Roma antica nac-
que e si sviluppò la storia di una religione che 
si diffuse in tutta Europa: il cristianesimo. 
Nato intorno alla figura di Gesù, il cristianesi-
mo fu dapprima perseguitato dal potere ro-
mano e poi trasformato in religione ufficiale 
dell’Impero da Costantino e da Teodosio.

Il tempo della Storia
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Roma invasa 
dai Visigoti

451-452 d.C.
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Costantino

313 d.C.
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L’Impero
       di ROMA

Le domande del presente
Qual è il valore della cittadinanza?
La “romanizzazione dell’Impero” – con la diffusione della lingua latina e il diffondersi di una civiltà co-
mune – è andata di pari passo con il progressivo allargamento della cittadinanza romana a tutti coloro 
che abitavano entro i confini del dominio romano. 
Il riconoscimento della cittadinanza ha permesso a popolazioni diverse di riconoscersi e diventare parte 
attiva di un’evoluzione politica e culturale rispetto alla quale pochi rimasero estranei. 
La cittadinanza si rivelò quindi un importante strumento di coesione politica e sociale e per molto tem-
po contribuì alla conservazione della pace.

Quale significato storico ha avuto la rivoluzione del cristianesimo?
La “Buona Notizia” (il Vangelo) annunciata da Gesù di Nazareth, con la testimonianza di un Dio che si fa 
uomo, che predica l’amore fra tutti gli esseri umani e chiama “beati” i poveri, suscitò reazioni contrastanti 
e talvolta dure. 
Tuttavia, quello che i primi “critici” ritennero la propaganda di un oscuro “profeta” ebreo crocifisso, si tra-
sformò in un travolgente messaggio universale che veniva accolto ovunque e da tutti i ceti sociali. 
L’Impero romano è tramontato e sono trascorsi 2000 anni dalla nascita del cristianesimo e la Chiesa cat-
tolica, sempre da Roma, continua la sua opera di evangelizzazione in tutto il mondo. 
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L’Età di Augusto e la 
nascita del cristianesimo

1

• Che cosa fece Ottaviano, 
pur avendo assunto tutti 
i poteri?

• Quali cariche furono 
concesse a vita a     
Ottaviano?

• Quali titoli consacrarono 
il potere personale di 
Ottaviano?

Per ricordare

• Che cosa fece Ottaviano, 
sfruttando il proprio 
potere?

• Come venne chiamato 
il nuovo ordinamento 
stabilito da Ottaviano 
Augusto?

Per ricordare

Unità di App
ren

dim
en

to

IL PRINCIPATO DI AUGUSTO
Ottaviano Augusto principe del Senato
  Ottaviano, giunto al potere poco più che trentenne, coltivava un progetto 
politico ancora più raffinato e ambizioso rispetto a quello di Cesare: egli riu-
scì a farsi conferire tutte le più alte cariche – e quindi ad assumere tutti i po-
teri – rispettando però sempre formalmente l’ordinamento repubblicano.
 Dal Senato gli vennero concessi onori illimitati, sempre comunque già 
previsti dalla tradizione repubblicana. Venne proclamato imperatore, titolo 
che assumevano i generali vittoriosi, console, tribuno della plebe, censore, 
pontefice massimo: tutte cariche che gli furono concesse a vita.
 Il suo potere fu consacrato e sancito dai titoli di principe del Senato e di 
Augusto, attribuitigli nel 27 a.C. In quanto principe del Senato era riconosciu-
to capo della Repubblica; con il titolo di Augusto, che divenne parte del suo 
stesso nome, era riconosciuto superiore a tutti, “degno di venerazione”. Egli 
tuttavia non era un monarca e nessuno dei suoi titoli era trasmissibile per via 
ereditaria ai suoi discendenti.

Un nuovo ordinamento: il Principato
  L’eccezionale potere accumulato permetteva a Ottaviano Augusto di or-
ganizzare la Repubblica in un modo del tutto particolare, con una struttura 
che in seguito sarebbe stato difficile modificare.
 Nasceva così un nuovo ordinamento, nel quale ogni decisione veniva 
presa dal principe (“il primo dei cittadini”) e che venne chiamato prima “Prin-
cipato” e, con i successori di Augusto, “Impero”. Con il Principato di 
Augusto iniziava l’Età imperiale e l’assetto che egli diede alle istituzioni 
politiche di Roma reggerà l’Impero romano per quasi cinque secoli.

IMPERO
La parola "impero" deriva dal latino imperium, che indicava anticamente il comando mili-
tare: imperator, infatti, era colui cui era affi  data la guida dell’esercito. Più tardi questo ter-
mine vide cambiare il proprio signifi cato, fi no a indicare un insieme di Paesi abitati da po-
poli di origini e culture diverse, tutti sottoposti a un’unica autorità di tipo monarchico. 
Imperator divenne perciò il sovrano di un impero, e questo termine, nella nuova accezione, 
iniziò a essere utilizzato regolarmente (in alternativa al titolo di principe o a quello di Cesa-
re o Augusto, usati per designare il sovrano romano) quando i comandanti vittoriosi – che 
avevano il titolo di imperator, appunto – furono acclamati capi politici dell’Impero romano. 
Oggi il termine “impero” è ancora usato per indicare un regno composto da diversi popoli 
guidato da un monarca, ma è usato anche per designare, per esempio, una grande organiz-
zazione economica (per esempio, “l’impero mediatico di Rupert Murdoch”) o, in generale, 
un organismo che ne comprende molti altri al proprio interno.

Statua di Augusto imperator.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Nonostante la sua grandezza, lo storico romano Svetonio ci descrive Ottaviano Augusto come una persona 
modesta e dai gusti sobri.

1  Svetonio vuole sottolineare la 
sobrietà di Augusto: una delle vir-
tù tipiche dei Romani che fu poi 
abbandonata dai suoi successori.

2  Alla bellezza fi sica corrispon-
deva una serenità e una bellezza 
interiore: lo scrittore vuole esalta-
re le virtù morali di Augusto.

3  Il principe viene descritto come 
un uomo dalla cultura raffi nata.

4  Augusto non è un uomo im-
pulsivo: è piuttosto saggio e cau-
to e medita ogni parola pronun-
ciata in pubblico. Anche queste 
doti non saranno sempre presenti 
negli imperatori successivi.

Il materiale domestico e l’arredamento della sua casa erano sem-
plicissimi 1  [...] Dicono che dormisse solo su un letto modesto [...] 
celebrava i giorni di festa e le solennità con magnifi che elargizioni e 
qualche volta con semplici divertimenti. Per i Saturnali e in altre circo-
stanze qualsiasi, ora faceva distribuire doni, vestiti, oro e argento, ora 
monete [...] In fatto di cibi era sobrio [...]

Era di rara bellezza e conservò il suo fascino per tutte le fasi della
sua vita; tuttavia, trascurò ogni forma di civetteria [...] Il suo viso 
emanava calma e serenità 2 .

Per tutto il corso della sua vita fu soggetto a numerose malattie gravi
e pericolose; così, il suo organismo debilitato non sopportava facil-
mente né il freddo né il caldo. In inverno portava spesso, sotto una 
toga, quattro tuniche, una camicia, una maglia di lana e delle fasce 
intorno alle cosce e alle gambe.
Coltivò l’eloquenza e gli studi liberali dalla prima giovinezza, con 
passione e con impegno 3 . [...]

In seguito non prese mai la parola né in Senato né davanti al po-
polo né davanti ai soldati, senza avere prima meditato 4  e scritto 
il suo discorso, sebbene non gli mancasse la facoltà di improvvisare 
nei casi imprevisti.

Da Svetonio, Vite dei Cesari, trad. di E. Noseda, 
Garzanti, Milano 1986

presiede
e officia

Pontefice 
massimo

culto di 
Stato

possiede
rappresenta e 
difende i diritti

tribunicia 
potestas

assemblea 
della plebe

la sua persona è 
sacra e inviolabile

Tribuno
della plebe

amministra

nomina, 
presiede e 
controlla approva o 

respinge le 
iniziative e 
le nomine

• province
  senatorie
• erario

Senato

Princeps

eleggono

controlla 
l’operato

ratificano 
l’assegnazione 

degli incarichi

• consoli
• pretori
• questori

Comizi 
Centuriati

Censore

nomina nomina

comanda

detiene

amministra

• esercito
• pretoriani

• province
  imperiali
• fisco

generali legati

imperium 
proconsulare

Imperatore

OTTAVIANO

COMPRENDERE IL DOCUMENTO – Ottaviano Augusto, il principe di Roma
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La “Pace augustea”
  I primi obiettivi che Ottaviano Augusto si propose di raggiungere furono 
quelli di appianare i contrasti sociali e di guadagnare il consenso di tutti. 
Così, egli riuscì ad allearsi con le classi agiate e, nello stesso tempo, a otte-
nere i favori della plebe romana e dei veterani dell’esercito.
 Agli aristocratici il principe offrì onori e posti di responsabilità, cercan-
do costantemente un sapiente accordo con il Senato. Anche ai cavalieri, 
potenti per la loro ricchezza, concesse nuove possibilità di carriera come 
funzionari. Per la plebe organizzò elargizioni gratuite di grano e avviò una 
politica di lavori pubblici grazie alla quale tutti potevano trovare opportunità 
di occupazione. Ai veterani, anche a quelli che avevano combattuto contro 
di lui, distribuì denaro, ma soprattutto terre.
 Concedendo privilegi ai gruppi che potevano opporsi al suo potere, Au-
gusto rafforzava la sua autorità e ristabiliva l’ordine e la pace sociale: la 
“Pace augustea”, come venne chiamata, per indicare la situazione di rappa-
cificazione raggiunta all’interno dei confini del dominio romano.

La riorganizzazione del dominio romano
  Augusto si impegnò a fondo anche nella riorganizzazione dei vasti 
domìni romani, a partire dalla penisola italica – i cui abitanti erano ormai 
cittadini romani a tutti gli effetti –, che divise in 11 regioni, per lo più coinci-
denti con le divisioni etniche delle popolazioni italiche.
 Anche la politica estera era fortemente indirizzata a mantenere la pace 
necessaria alla riorganizzazione dell’Impero. Augusto, infatti, non si propose 
grandi conquiste oltre i confini già raggiun-
ti nei decenni precedenti, ma volle curare 
soprattutto la prosperità, la sicurezza e 
l’organizzazione delle province, cioè dei 
territori romani al di fuori della penisola ita-
lica. E per fare questo era necessario man-
tenere il più possibile la pace.

LE REGIONI DELL’ITALIA AUGUSTEA

POLITICA ESTERA
Scelte che uno Stato compie nei 
confronti di altri Stati riguardanti, 
per esempio, la pace e la guerra, le 
alleanze, le cooperazioni internazionali.

• Quali furono i primi 
obiettivi che Augusto 
volle perseguire?

• In che modo Ottaviano 
ottenne il consenso 
degli aristocratici, dei 
cavalieri, della plebe e 
dei veterani?

• Quali risultati ottenne 
Ottaviano?

Per ricordare

• Come fu riorganizzata la 
penisola italica?

• Che cosa si propose di 
fare Augusto riguardo 
alla politica estera?

Per ricordare
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La divisione delle province
  Le province furono divise in due categorie:
• le province imperiali, più vicine ai confini e più esposte agli attacchi dei 
popoli stranieri (i cosiddetti “barbari”), dipendevano direttamente dal prin-
cipe e avevano un esercito stanziale;
• le province senatorie, più sicure e tranquille, che non avevano bisogno di 
uno stanziamento di truppe, vennero affidate alle cure del Senato.
 Questa divisione permetteva ad Augusto di controllare personalmente le 
regioni più importanti, senza togliere del tutto l’autorità al Senato. Soprat-
tutto, offriva al principe anche la possibilità di avere sempre a disposizione 
l’esercito (di cui era comandante in capo), in larga parte dislocato nelle pro-
vince imperiali.
 L’esercito, in particolare, assunse sempre più la funzione militare di difesa 
del territorio, ma ebbe pure un forte rilievo di natura culturale e politica: 
insieme all’esercito, in tutte le province arrivarono anche la cultura e la civiltà 
di Roma.

Gli Stati vassalli non facevano ancora parte dei domini romani, ma erano di 
fatto sottomessi e nell’arco di pochi decenni sarebbero stati inglobati.

Le province imperiali erano le 
più importanti, o per ricchezza 
o per collocazione strategica.

Il Regno dei Parti era il più impor-
tante fra quelli non ancora sotto-
messi dai Romani.

Le conquiste di Augusto si 
concentrarono soprattutto 
nei territori orientali.

• Quali erano le differenze 
tra province imperiali e 
province senatorie?

• Quali erano i vantaggi 
che venivano ad 
Augusto dalla nuova 
organizzazione dei 
territori imperiali?

• Perché aumentò 
l’importanza 
dell’esercito?

Per ricordare

COLLOCARE NELLO SPAZIO – L’Impero romano al tempo di Augusto

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Roma, “capitale del mondo”
  Anche la stessa città di Roma venne rinnovata con numerosi interventi 
architettonici, che portarono alla costruzione di grandiosi edifici pubblici, 
monumenti, vere e proprie opere d’arte che avevano anche un valore di pro-
paganda politica tesa a esaltare la grandezza del principe. A sottolineare 
il fervore edilizio, si diceva che Augusto “aveva ricevuto una città di mattoni 
e l’aveva lasciata di marmo”. Tra i principali monumenti pubblici, tuttora esi-
stenti, ci sono il Foro, il Teatro Marcello, l’Ara Pacis. Agrippa, collaboratore 
di Ottaviano, fece edificare il Pantheon, il tempio destinato al culto di tutti gli 
dèi, che poi fu fatto ricostruire dall’imperatore Adriano.
 Augusto migliorò anche i servizi pubblici: istituì un corpo di funzionari ad-
detti alla manutenzione degli edifici e un altro per la vigilanza sulla città; 
predispose un efficiente servizio postale.
 Per garantire lo sviluppo dei commerci, curò le vie di comunicazione; 
fondò il porto militare di Classis, presso Ravenna, sede della flotta romana; 
progettò l’ampliamento del porto commerciale di Ostia (realizzato poi dai 
suoi successori).

La cultura celebra l’imperatore
  Augusto fu un cultore appassionato delle lettere; con il fedele amico Mece-
nate, riunì intorno a sé e protesse artisti e poeti, esortandoli a celebrare le 
origini e le imprese di Roma. L’Età augustea fu, di fatto, un’epoca di ecce-
zionale fioritura letteraria: tra i poeti più importanti ci furono Orazio, Ovidio, 
Tibullo, Properzio.
 Il vero e più fedele interprete della cultura e dello spirito che Augusto 
voleva diffondere fu Virgilio (70-19 a.C.). Nel suo capolavoro, l’Eneide, egli 
celebrò le origini di Roma collegandole alla stirpe leggendaria di Enea, figlio 
della dea Afrodite; esaltò le gesta del popolo romano e la Gens Iulia, cui ap-
parteneva lo stesso Augusto.
 Durante l’Età imperiale nacque anche 
la grande storiografia latina, che ebbe 
in Tito Livio e in Tacito i suoi maggiori 
esponenti: il primo fu storico dell’Età re-
pubblicana e ne esaltò i valori; il secon-
do fu storico del primo secolo dell’Età 
imperiale.

Mosaico raffigurante
Virgilio seduto tra Clio,
musa della poesia epica e
della storia, e Melpomene, 
musa della poesia tragica.

• Quali interventi furono 
compiuti a Roma?

• Quali servizi pubblici 
furono istituiti?

• Quali iniziative vennero 
prese per favorire 
i commerci e le 
comunicazioni?

Per ricordare

• Quale compito venne affi dato ai 
letterati che godevano della stima di 
Augusto?

• Che cosa fece Virgilio?
• Chi furono i più importanti storici 

romani?

Per ricordare

PROPAGANDA 
POLITICA

La parola “propaganda” 
deriva dal verbo latino 
propagare, “diffondere”. 
La propaganda politica è 
usata per diffondere idee 
e modi di pensare e può 
essere usata sia da parte 
di chi è al potere, sia da 
parte di chi vuole arrivarci. 
In alcuni casi, però, può 
diventare anche un potente 
mezzo di manipolazione 
della volontà popolare.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Il più rappresentativo monumento artistico dell’Età di Augusto è l’Ara Pacis (“altare della pace”), simbolo della fi ne di 
tutti i confl itti civili e quindi della pace che il governo del principe garantì all’immenso Impero romano.
Nel cinquantennio del suo Principato, infatti, Augusto chiuse per tre volte il tempio di Giano, che rimaneva aperto 
durante le campagne di guerra. Anche se la pace completa e duratura si ebbe soltanto sotto gli imperatori antonini 
(vedi pag. 30), la Pax augustea rimase nella storia come il primo periodo di grande prosperità e di profonde riforme 
di Roma e del suo vasto Impero.
Il monumento fu consacrato nel 9 a.C.; l’altare della pace era posto all’interno di un recinto di marmo, la cui parte 
esterna superiore era occupata da un lungo fregio. Sul lato sud esso riproduceva il corteo di coloro che erano interve-
nuti alla cerimonia di consacrazione, cioè tutta la famiglia Giulio-Claudia (la famiglia di Augusto) e i grandi personaggi 
di Roma.
Questa rappresentazione aveva un chiaro signifi cato di propaganda politica.

Agrippa, genero 
di Augusto.

Giulia, moglie di Agrippa 
e fi glia di Augusto.

Antonia e il marito 
Druso Maggiore.

Sacerdoti Flamini, 
con copricapo particolare.

Tiberio, successore 
di Augusto.

Il piccolo Germanico, 
fi glio di Druso.

Processione 
della famiglia 
Giulio-Claudia

COMPRENDERE L’IMMAGINE – L’Ara Pacis, monumento alla Pax augustea
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NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO
Gesù di Nazareth
  Durante il Principato di Augusto, dopo la morte del re Erode il Grande (4 
a.C.), Roma impose il proprio dominio diretto sulla Palestina. La regione fu 
divisa in varie parti: alcuni regni fantoccio affidati a monarchi locali posti sot-
to lo stretto controllo imperiale, e la provincia di Giudea, retta da un prefetto.
 Proprio in Palestina, negli anni di Augusto e del suo successore Tiberio, si 
svolse la vicenda terrena di Gesù di Nazareth: un uomo che, proclaman-
dosi Figlio di Dio, intorno al 30 d.C. iniziò a predicare una nuova religione 
– strettamente legata a quella ebraica –, percorrendo quasi tutto il territorio 
palestinese.

Un messaggio rivoluzionario
  Come ci testimoniano i testi nei quali è raccontata la storia della sua vita (i 
quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca e Giovanni), Gesù propose un mes-
saggio di fede rivoluzionario, basato sulla concezione di un Dio padre mi-
sericordioso, sul principio dell’uguaglianza di tutti gli uomini dinanzi a Dio 
e sull’indicazione di una morale basata sull’amore verso il prossimo, cioè 
verso tutti gli altri uomini.
 La predicazione di Gesù (chiamato anche “Cristo”, cioè “unto”, “prescelto” 
dal Signore) ebbe largo seguito tra il popolo, richiamato anche dalle gua-
rigioni e dai numerosi miracoli che egli andava compiendo nelle città e nei 
villaggi che attraversava. Intorno a lui si raccolse anche un piccolo gruppo di 
dodici uomini, detti apostoli, che egli istruiva affinché anch’essi potessero 
a loro volta annunciare il suo messaggio a un numero sempre maggiore di 
persone.

Cristo e gli apostoli 
in una miniatura medievale.

• Che cosa accadde in 
Palestina dopo la morte 
di Erode il Grande?

• Quando iniziò la 
predicazione di Gesù di 
Nazareth?

Per ricordare

• Quali erano i princìpi 
fondamentali della 
predicazione di Gesù?

• La predicazione di Gesù 
ebbe successo? Chi 
erano gli apostoli?

Per ricordare

VANGELO

Parola derivante dal greco 
eu-anghélion, “buona 
notizia”, che indica sia il 
messaggio stesso di Gesù, 
che si caratterizza come la 
“buona notizia” della sal-
vezza portata agli uomini, 
sia i libri attraverso i quali 
essa venne trasmessa alle 
generazioni di cristiani che 
non avevano conosciuto il 
Cristo.

APOSTOLO

Parola greca (apóstolos) 
che signifi ca “inviato”. Così 
sono chiamati nei Vangeli 
i dodici uomini che Gesù 
volle sempre con sé duran-
te gli anni della sua attività 
pubblica e che, prima di 
morire, incaricò di diffon-
dere il suo messaggio, 
inviandoli in tutto il mondo.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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La morte di Gesù e l’inizio del cristianesimo
  Il messaggio di Gesù si scostava in alcuni elementi fondamentali dalla tra-
dizione religiosa ebraica, dalla quale pure era derivato, ed egli si scontrò con 
i grandi sacerdoti, gli scribi e i farisei, che osservavano alla lettera l’antica 
legge trasmessa da Mosè. Per questo motivo, agli occhi del Sinedrio (cioè 
del supremo consiglio religioso, politico e giudiziario d’Israele), Gesù apparve 
come un personaggio pericoloso, che stava avendo troppo successo tra il 
popolo e con la sua predicazione avrebbe potuto sia intaccare le antichissi-
me tradizioni ebraiche, sia compromettere i rapporti fra Ebrei e Romani.
 Il Sinedrio decise così di porre termine alla predicazione di Gesù, il quale 
venne accusato di bestemmia (in quanto si era dichiarato “Figlio di Dio”) 
e inviato al prefetto Ponzio Pilato affinché fosse giudicato e condannato. Il 
governatore non aveva motivi per punirlo ma, sotto la pressione della folla, 
sobillata dai sacerdoti, lo condannò a morire sulla croce: un supplizio riser-
vato ai malfattori comuni.
 Secondo i racconti dei Vangeli, però, tre giorni dopo essere morto sulla 
croce, Gesù risorse e apparve agli apostoli, inviandoli a diffondere il suo 
messaggio ovunque, non solo agli Ebrei, ma a tutti gli uomini. Sulla base di 
questa universalità del messaggio evangelico ebbe inizio la diffusione del 
cristianesimo.

Il cristianesimo si diffonde
  Le fonti riguardo alla costituzione delle prime comunità di cristiani (come 
furono chiamati coloro che aderirono al messaggio di Gesù Cristo) e alla 
diffusione del cristianesimo sono gli Atti degli Apostoli – un’opera scritta 
dall’evangelista Luca – e le lettere che gli apostoli Pietro, Giacomo, Giovan-
ni, Giuda Taddeo e Paolo di Tarso inviarono alle comunità sorte in varie città.
 Dopo quella di Gerusalemme, le prime comunità cristiane furono quelle 
di Antiochia, in Siria, e di Alessandria, in Egitto, e poi ancora quelle di Co-
rinto (Grecia) e di Efeso (Asia Minore). Le diverse comunità presero il nome 
di chiese e in seguito la parola “Chiesa” servì a designare l’insieme di tutte 
le chiese particolari, con un significato universale.
 Roma, capitale politica dell’Impero, divenne presto anche il centro della 
Cristianità. Fin dal 42 d.C. vi è attestata la presenza di una vivace comuni-
tà cristiana e dei due personaggi più importanti della Chiesa primitiva: 
Pietro, il più importante tra gli 
apostoli di Gesù e riconosciuto 
come primo papa, e Paolo, in-
faticabile missionario e fondato-
re di innumerevoli comunità di 
credenti in Asia Minore, in Mace-
donia, in Grecia e in Italia.

Gli apostoli Pietro e Paolo
in un capolettera miniato.

• Quali sono le fonti che 
raccontano gli eventi 
riguardanti le prime 
comunità cristiane?

• Dove sorsero le prime 
comunità cristiane? Quali 
signifi cati ricopre la 
parola “Chiesa”?

• Quale ruolo assunse 
Roma? Quali personaggi 
di spicco vissero e 
morirono nella capitale 
dell’Impero?

Per ricordare

• Con chi si scontrò Gesù? 
Perché era ritenuto 
pericoloso?

• In che modo il Sinedrio 
decise di porre fi ne alla 
sua predicazione? Che 
cosa fece Ponzio Pilato?

• Che cosa accadde 
dopo la morte di Gesù, 
secondo il racconto dei 
Vangeli?

Per ricordare

EVANGELISTA

Ciascuno degli autori dei 
Vangeli.

CHIESA

Parola derivante dal greco 
ecclesía, “assemblea”. Ven-
nero chiamate in questo 
modo le comunità dei cri-
stiani; quando il cristiane-
simo si diffuse, il termine 
assunse il signifi cato di “in-
sieme di tutte le comunità 
cristiane, guidate ciascuna 
da un proprio vescovo”. 
La massima autorità della 
Chiesa universale prese il 
nome di papa, termine che 
signifi ca “padre”.

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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Un’espansione inarrestabile
  Nonostante le persecuzioni, a partire dal IV secolo d.C. la diffusione delle 
comunità cristiane divenne inarrestabile. Dalle regioni originarie del Medi-
terraneo orientale esse si estesero all’Occidente (penisola italica, Gallie, 
penisola iberica, isole britanniche...), oltre il Danubio, nelle regioni caucasiche 
(attuali Armenia e Georgia), nell’Africa settentrionale e fin nella regione at-
tualmente corrispondente all’Etiopia.
 L’organizzazione della Chiesa permise di conservare inalterati i conte-
nuti del messaggio cristiano. Sorsero, però, alcuni gruppi che svilupparo-
no interpretazioni diverse da quelle ufficiali; esse vennero 
condannate con il nome di eresie e combattute in tutti i modi. 
La più importante fu l’eresia ariana, fondata dal sacerdote di 
Alessandria d’Egitto, Ario, condannato nel 325 (nel Concilio 
di Nicea) dalla Chiesa. Contro la dottrina ufficiale della Chiesa 
che vuole il Padre e il Figlio del tutto identici nelle loro nature 
divine, Ario sosteneva che Gesù era inferiore al Padre per-
ché da lui generato in un secondo momento. Nonostante l’e-
resia fosse stata condannata, essa fu abbracciata dalla mag-
gior parte dei popoli germanici convertiti al cristianesimo.

Ario condannato dal Concilio di Nicea, 
presieduto dall’imperatore Costantino.

LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO NEI PRIMI SECOLI

ERESIA

Parola derivante dal greco àiresis, “scelta”, con la quale si in-
tende qualsiasi dottrina diversa da quella della Chiesa uffi ciale.

• In quali territori si 
diffuse il cristianesimo?

• Che cosa erano le 
eresie? Quale fu quella 
più importante?

Per ricordare

© Istituto Italiano Edizioni Atlas
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I rapporti tra cristianesimo e Impero romano
  I rapporti tra il cristianesimo e l’Impero romano conobbero fasi alterne. 
Tradizionalmente tolleranti verso ogni tipo di religione, i Romani permisero 
anche ai cristiani di costituire la loro comunità. Ben presto, tuttavia, nacquero 
incomprensioni e opposizioni. Per molti Romani, per esempio, era difficile 
accettare la nuova concezione cristiana che poneva tutti gli uomini sullo 
stesso piano di fronte a Dio: secondo questa, ricchi e poveri, padroni e 
schiavi, Romani e barbari avevano gli stessi diritti e la stessa dignità.
 Abbastanza forte fu la resistenza al cristianesimo tra gli abitanti dei vil-
laggi di campagna, detti “pagani” (da pagus, “villaggio”), assai legati alla 
religione tradizionale; il termine pagano, in seguito, assunse proprio il signi-
ficato di “colui che non aderisce o è contrario al cristianesimo”.
 Il comportamento degli imperatori fu discontinuo nei confronti della nuo-
va religione. Talvolta, essi furono portati a pensare che i cristiani mirassero a 
sovvertire la loro autorità – per esempio quando si rifiutavano di rendere 
culto alla loro persona, come accadde con Diocleziano –; altre volte, come 
con Traiano e Marco Aurelio, i rapporti furono pacifici. Ben presto, però, an-
che gli imperatori presero atto della forza della nuova religione e dell’impor-
tanza sempre crescente che essa andava assumendo all’interno dell’Impero.

Il cristianesimo delle origini non amava rappresentare con immagini i personaggi 
e gli elementi della propria fede; fece, invece, ricorso a una ricchissima simbo-
logia.
Alcuni simboli cristiani sono ispirati ai miti pagani; altri sono desunti dai testi 
sacri; altri ancora sono tratti dal mondo naturale. Infi ne ci sono i monogrammi, 
cioè segni risultanti dall’intreccio delle iniziali del nome di Gesù.
1  La colomba. Simboleggia l’anima, la pace, lo Spirito Santo.
2  Il monogramma del nome di Gesù. È costituito dalle lettere greche XP 
(“Chr”), iniziali del nome di Gesù in greco, cioè Christós.
3  Il pavone. Simboleggia la vita eterna, l’immortalità dell’anima e la resurrezione.
4  Il pesce con paniere. Indica l’Eucarestia e ricorda il miracolo della moltipli-
cazione dei pani e dei pesci.
4  Il pesce. In lingua greca si dice ichthús, parola composta dalle iniziali di Ie-
soùs Christòs Theoù Uiòs Sotér (“Gesù Cristo, 
fi glio di Dio, Salvatore”).
5  L’ancora. Simboleggia la croce.

1

2

5

3

4

• Come furono i rapporti 
tra i cristiani e i Romani?

• Dove il cristianesimo 
incontrò le maggiori 
resistenze?

• Quale fu l’atteggiamento 
degli imperatori 
nei confronti del 
cristianesimo?

Per ricordare

COMPRENDERE L’IMMAGINE – Simboli e monogrammi cristiani
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Il cristianesimo e i culti rivali
Una religione diversa
Durante il regno di Tiberio, fi glio adottivo di Ottaviano Augusto e suo successore 
alla guida dell’Impero (14-37 d.C.), un ebreo chiamato Gesù fu crocifi sso dalle 
autorità romane fuori dalle mura di Gerusalemme, nella provincia romana del-
la Giudea. Gerusalemme era una città considerata dai Romani assai turbolen-
ta, popolata com’era da sette religiose e da agitatori ostili al dominio di Roma.
Nessuna fonte uffi ciale registrò quell’avvenimento, uno dei tanti episodi poli-
ticamente irrilevanti che accadevano quotidianamente nel vasto territorio im-
periale. In fi n dei conti, si era trattato della fi ne ingloriosa di un impostore, del 
fi glio di un falegname che andava annunciando un regno che si sarebbe trovato 
nei cieli! Tuttavia, alla fi ne del secolo apparvero ben quattro resoconti separati 
dell’insegnamento di quel nazareno, dei suoi miracoli, della sua morte e resur-
rezione: si trattava di un numero eccezionale di “Vite” per un unico maestro, 
quelle che i cristiani chiameranno Vangeli.
E proprio il fatto che il fondatore del cristianesimo fosse sta-
to un personaggio storico, per quanto umile e protagonista 
agli occhi di molti di un misero fallimento, distinse subito la 
nuova religione dalla moltitudine dei culti che avevano preso 
piede tra i sudditi dell’Impero romano. La maggior parte dei culti miste-
rici allora in voga, di provenienza orientale e propagati inizialmente da 
soldati e schiavi asiatici, si fondavano su miti, mentre la storia di Cristo era 
realmente accaduta.

I rivali del cristianesimo
Se il cristianesimo poteva incontrare dei rivali nella sua dif-
fusione tra le popolazioni dell’Impero romano, questi non 
erano certo i culti del tradizionale politeismo greco-ro-
mano, ormai svuotati di un autentico signifi cato 
religioso per la maggioranza delle persone. 
Rivali del cristianesimo erano piuttosto 
le religioni misteriche che promettevano 
la rinascita spirituale e una seconda vita 
dell’anima e del corpo oltre la morte.
Particolare seguito vantava il culto di Mi-
tra, originario della Persia, che presentava 
diverse analogie con il cristianesimo.
Mitra, personifi cazione della luce, era l’in-
termediario tra gli uomini, con le loro oscure 
sofferenze, e la somma divinità celeste, altrimenti 
irraggiungibile. La nascita di Mitra dalla roccia di una
caverna era celebrata il 25 dicembre (data prossima al 
solstizio d’inverno); secondo il mito, dei pastori avevano 
assistito al prodigioso evento e subito avevano adorato il dio, offrendogli doni. 
Non a caso, quindi, i luoghi di culto (chiamati “mitrei”) in genere erano situati 
in cavità naturali rocciose, che venivano illuminate da candele.
I seguaci di Mitra si raccoglievano in piccole comunità fraterne (dalle quali erano escluse le donne), in cui non
vi erano distinzioni di ricchezza o posizione sociale. I fedeli praticavano sacrifi ci animali, riti di purifi cazione 
(l’immersione in acque sante, il digiuno), banchetti sacri con offerta di pane e vino.
Sia le verità di fede sia i princìpi morali erano trasmessi oralmente; tra essi vi erano: il dovere di essere giusti e 
misericordiosi, di resistere alla lotta perenne del male contro il bene; la previsione della fi ne del mondo e di un 
giudizio fi nale, a cui sarebbe seguito per ciascuno il paradiso o l’inferno.

Una raffigurazione presente in 
molti luoghi di culto mitraici: 

Mitra mentre uccide
 il toro sacro. 

Rappresentazione del Cristo. Parti-
colare di affresco.
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27 a.C.

Ottaviano è principe 
del Senato

•••

9 a.C.

Consacrazione
dell’Ara Pacis

•••

14 d.C.

Morte di Augusto

•••

30 d.C.

Inizia la predicazione 
di Gesù

•••

42 d.C.

Comunità cristiana
a Roma

•••

IV secolo d.C.

Diffusione 
delle comunità 

cristiane nell’Impero

•••

325 d.C.

Il Concilio di Nicea 
condanna 

l’eresia ariana

 IL PRINCIPATO DI AUGUSTO
• Ottaviano assunse tutti i poteri previsti dalla Repub-

blica: venne proclamato imperatore, console, tribuno 
della plebe, censore, pontefice massimo.

• Nel 27 a.C. fu proclamato principe del Senato e  
Augusto. Nasceva così un nuovo ordinamento, chiama-
to prima “Principato” e, con i successori di Augusto, 
“Impero”. 

• Dopo decenni di guerre civili Ottaviano Augusto rista-
bilì l’ordine e la pace sociale, governando in accordo 
con il Senato (“Pace augustea”). 

• Le province furono divise in due categorie:
− le province imperiali, più vicine ai confini e dotate di 

truppe, dipendevano direttamente dal principe;
− le province senatorie, più sicure, erano affidate al 

Senato.
• La città di Roma venne rinnovata con edifici e 
 monumenti (Foro, Teatro Marcello, Ara Pacis) e 
 vennero migliorati i servizi pubblici (manutenzione, 
 vigilanza, posta).
• Per favorire i commerci vennero curate le vie di 
 comunicazione terrestri e marittime. 
• Augusto protesse artisti e poeti, esortandoli a celebra-

re le origini e le imprese di Roma. Fu a questo scopo 
che Virgilio (70-19 a.C.) compose l’Eneide.

  NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO
• La predicazione di Gesù di Nazareth fu alla base di una 

nuova religione, il cristianesimo.
• Le prime comunità cristiane (chiese) sorsero a 
 Gerusalemme, Antiochia, Alessandria d’Egitto, Corinto 

ed Efeso. La presenza di una comunità cristiana 
 è attestata a Roma fin dal 42 d.C. 
• Tra i cristiani emersero presto divisioni sulla dottrina 

religiosa e alcune interpretazioni furono condannate 
come eresie. La più importante fu l’eresia ariana, 

 condannata nel 325 (nel Concilio di Nicea).
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IL PRINCIPATO DI AUGUSTO

PRINCIPATO
27 A.C. - 14 D.C.

CHIUDE LA FASE DELLE

GUERRE CIVILI

OPERE PUBBLICHE

CON L’INSTAURAZIONE DEL

PACIFICAZIONE
SOCIALE

PROVINCE
IMPERIALI

ESERCITO
STANZIALE

PROVINCE
SENATORIE

ORDINE E
STABILITÀ

PROPAGANDA
POLITICA

RISPETTO DELLA
TRADIZIONE REPUBBLICANA

OCCUPAZIONE

• PRINCIPE
 DEL SENATO
• TRIBUNO
 DELLA PLEBE

• CENSORE
• PONTEFICE
 MASSIMO
• IMPERATORE

CONCENTRAZIONE
DI CARICHE E POTERI

ORGANIZZAZIONE
DELLE PROVINCE

COLLABORAZIONE
CON IL SENATO

CONSENSO
GENERALE

OTTAVIANO AUGUSTO
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1. Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F).

a. Ottaviano si fece conferire solo la carica di imperatore.        
b. Il titolo di Augusto signifi cava “degno di venerazione”.  
c.  Con l’introduzione del Principato, Roma cessava di essere una Repubblica
 per trasformarsi in una Monarchia.   
d.  La “Pace augustea” si fondava sulla repressione della plebe.   
e.  Augusto divise la penisola italica in 11 regioni.   
f.  Le province imperiali avevano un esercito stanziale.   
g.  Virgilio fu il più fedele interprete dello spirito e della cultura dell’Età augustea.   

 CONOSCERE EVENTI E FENOMENI STORICI 

 V F

2. Indica con una X la conclusione corretta delle seguenti affermazioni.

a. La vicenda terrena di Gesù di Nazareth si svolse
 1. a Roma. 2. in Palestina.
b.  Il messaggio di Gesù era basato sulla concezione
 1. dell’uguaglianza di tutti gli uomini davanti a Dio.
 2. del carattere divino degli imperatori.
c. Il Sinedrio
 1. era il supremo consiglio religioso, politico e giudiziario di Israele.
 2. era il luogo dove in origine Gesù predicava.
d. Il centro della Cristianità fu
 1. Roma. 2. Alessandria.
e. Il Concilio di Nicea, convocato nel 325,
 1. approvò la dottrina sostenuta da Ario.
 2. condannò la dottrina ariana.

3. Indica il termine corrispondente alle seguenti defi nizioni.

a. Scelte che uno Stato compie nei confronti di altri Stati in materia di pace, guerra, alleanze,
 cooperazioni internazionali: ........................................................................................................................
b. Insieme di iniziative messe in atto allo scopo di diffondere idee e modi di pensare favorevoli al proprio
 disegno politico. In certi casi può spingersi sino alla manipolazione delle coscienze: ........................................
c.  Il messaggio di Gesù, ovvero la “Buona Notizia” della salvezza portata agli uomini: .........................................
d.  I dodici uomini che Gesù volle sempre con sé durante gli anni della sua attività pubblica e che,
 prima di morire, incaricò di diffondere il suo messaggio, inviandoli in tutto il mondo: .......................................
e.  Ciascuno degli autori dei Vangeli riconosciuti dalla Chiesa: ...................................................................................
f.  Comunità dei cristiani, ovvero dei credenti in Cristo: ...............................................................................................
g.  Il capo di una comunità cristiana, che ha il compito di guidarla e custodirla nella fede: ....................................
h.  Dottrina non conforme a quella professata dalla Chiesa uffi ciale: ..........................................................................
i.  Colui che non aderisce o è contrario al cristianesimo e segue il politeismo tradizionale: ...................................

COMPRENDERE E UTILIZZARE IL LINGUAGGIO DELLA STORIA 

1. apostoli     2. Chiesa     3. eresia     4. evangelista     5. pagano     6. politica estera
7. propaganda politica     8. Vangelo     9. vescovo
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