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Questo libro racconta la storia d’Italia in modo semplice e chiaro. I suoi
autori sono un linguista (Pallotti) e uno storico (Cavadi): il primo si è occu-
pato di fare in modo che i testi risultassero comprensibili a tutti, il secondo
ne ha controllata l’attendibilità. Entrambi hanno scelto e discusso i contenu-
ti, per produrre un racconto di 2000 anni di vita italiana scritto soprattutto
dal punto di vista della storia economica e sociale. 

Molti di noi hanno un brutto ricordo della storia studiata a scuola: una
serie di date e di nomi, di re e di battaglie, di governi, viaggi, movimenti poli-
tici. Questo libro cerca di raccontare la storia in modo diverso. Ci sono
pochissime date, pochi termini tecnici, pochi nomi. Quando si parla di qual-
che personaggio importante, come Federico Barbarossa, Michelangelo, o
Garibaldi, è per raccontare la sua vita e le sue avventure, che sono spesso
interessanti come quelle dei personaggi dei romanzi, ma in più ci aiutano a
capire tutta un’epoca. 

Aiutare a capire le epoche, questo è il nostro obiettivo. Capire cosa
significava, al tempo dei Romani, essere “cliente” di una persona ricca.
Capire perché nel Medioevo la Chiesa e l’Imperatore si combattevano.
Capire il ruolo degli artisti nella società del Rinascimento. Capire cosa suc-
cede in Italia dopo la Seconda Guerra mondiale e in che modo si passa da
una grande povertà al boom economico. 

Il libro è breve, ma allo stesso tempo offre molte informazioni che pos-
sono sembrare particolari e che difficilmente si trovano in altri testi: ad esem-
pio come si lavavano i Romani, i giochi e le feste che si organizzavano nel
Rinascimento, quanta polenta mangiava un contadino nell’800, la fatica che
faceva Manzoni a parlare italiano. Informazioni curiose, che rendono la let-
tura piacevole, ma anche utili per capire come era organizzata la società, i
cambiamenti, i conflitti. E per capire anche molti aspetti della società di oggi.
La storia, in fondo, serve proprio a comprendere il presente ed è per questo
che nel testo si trovano dei riquadri in cui si mostra che certe dinamiche del
passato sono vere ancora oggi, che certi problemi della società italiana attua-
le hanno radici antiche di secoli. 

Introduzione
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La nostra storia inizia nel mare Mediterraneo, un mare abbastanza
speciale. È piccolo, se pensiamo a come sono grandi l’oceano Atlantico o
l’oceano Pacifico, e le sue acque di solito sono calme. Questo rende facile la
navigazione e fin dall’antichità molti popoli lo hanno attraversato da una
parte all’altra, scambiandosi i prodotti e le conoscenze.

Le terre intorno al Mediterraneo hanno un clima molto favorevole:
non è troppo freddo d’inverno, l’estate è calda ma piove abbastanza da far
crescere vari tipi di piante. Gli uomini hanno abitato queste terre da tempi
antichissimi: prima andavano a caccia e raccoglievano i frutti che cresceva-
no in natura, poi hanno sviluppato l’agricoltura e l’allevamento. 

che storia! 11

L’Italia prima di Roma

Le grandi civiltà mediterranee del mondo antico

1 Roma1 Roma
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Dal 4000 a.C. nascono vicino al Mediterraneo grandi civiltà come quelle
della Mesopotamia e dell’Egitto e grandi città come Uruk, Ur, Ebla e Tebe.

La nostra storia dell’Italia comincia invece alla fine dell’età del bronzo,
verso il primo millennio a. C., circa 3 mila anni fa, quando nella penisola abi-
tavano contadini, pastori e cacciatori, che vivevano in piccoli villaggi fatti di
capanne di legno, qualche volta di sassi. I loro strumenti all’inizio erano di
pietra, in seguito si cominciano a usare i metalli. Il rame è un metallo che si

capitolo 1. ROMA

12 che storia!

Misurare gli anni

Gli storici hanno sempre avuto il problema di indicare esattamente i diversi periodi del passa-
to. In questo libro usiamo il sistema di riferimento nato nel mondo occidentale e oggi più dif-
fuso nel mondo, cioè quello che misura il tempo in anni solari (i 365 giorni circa in cui la Terra
fa un giro completo intorno al sole) e ha come anno 0 la nascita di Cristo. Esistono anche altri
sistemi di riferimento: ad esempio il calendario islamico ha come anno 0 l’anno in cui Maometto
lascia la Mecca (che corrisponde al 622 dell’era cristiana) e ha anni di 354 giorni, che corri-
spondono a dodici cicli della Luna. 
Gli anni prima della nascita di Cristo si scrivono sempre con a.C. (avanti Cristo) mentre quelli
dopo si possono scrivere con d.C. (dopo Cristo). Di solito si scrive d.C. per i primi secoli dopo
Cristo, per quelli successivi si scrive l’anno senza sigle. Per rappresentare i periodi di 100 anni,
o secoli, si possono impiegare diversi sistemi. Per indicare i 100 anni tra il 1300 e il 1399 pos-
siamo scrivere il ’300 (l’apostrofo indica che che non si è scritto il numero 1 delle migliaia), o
anche il Trecento (con la lettera maiuscola) o ancora il XIV secolo, un modo che utilizza i nume-
ri romani (nell’anno 0 inizia il primo secolo, nell’anno 100 inizia il secondo, nell’anno 1300 ini-
zia il quattordicesimo secolo). Quest’ultimo sistema risulta però più difficile da leggere e quindi
non sarà usato in questo libro. 
Spesso gli storici si riferiscono anche a periodi che indicano un certo modo di fare, di pen-
sare, un insieme di fatti o comportamenti simili tra loro, che hanno un particolare signifi-
cato. Questi periodi, che possono durare alcuni decenni o alcuni secoli, ricevono un nome
come Medioevo, Rinascimento o Risorgimento. Non è facile dare delle date precise per l’ini-
zio e la fine di questi periodi. È un po’ come le fasi della vita di una persona: tutti noi par-
liamo della nostra infanzia, della nostra giovinezza, della nostra età adulta e della nostra
vecchiaia, ma se ci chiedono esattamente in quale anno è finita l’infanzia ed è cominciata
la giovinezza, facciamo fatica a indicare un confine preciso. Allo stesso modo, in questo libro
indicheremo dei grandi periodi come Medioevo e Rinascimento, ma bisogna essere consape-
voli che a volte nemmeno gli storici sono d’accordo nel dare date precise di inizio o di fine
di una di queste epoche.
All’inizio di ogni capitolo si trova una linea del tempo come quella qui sotto, che aiuta a vede-
re nel loro insieme i principali fatti di un’epoca.

700 a.C.
Roma 

0 476
Medioevo

1300
Rinascimento 

1861
Unità d’Italia

2000
Oggi
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fonde facilmente, ma è poco robu-
sto. Si scopre allora che il rame fuso
insieme a un altro metallo, lo stagno,
dà un materiale molto più resistente,
il bronzo, ed è per questo che oggi
chiamiamo questa epoca età del
bronzo. Solo più tardi si scopre
come lavorare il ferro, un metallo
difficile da fondere ma che dà pro-
dotti ancora più duri e resistenti. 

Nel periodo in cui si usavano il
bronzo e il ferro, diciamo tra l’800 e
il 500 a.C., in Italia vivevano diversi
popoli: al Nord c’erano i celti, i ligu-
ri, i veneti. Al Sud troviamo volsci,
sanniti, campani e lucani. In Sicilia
abitavano popoli del luogo come
sicani e siculi, ma anche alcune
importanti colonie di persone venu-
te dalla Grecia e dal Nord Africa,
come i fenici. In Sardegna c’era una

misteriosa civiltà chiamata nuragica, che costruiva
grandi torri di pietra, chiamate “nuraghi”. Nel
Centro dell’Italia troviamo, in corri-
spondenza dell’Emilia, un popolo
che viveva in capanne costruite
sull’acqua, chiamate “terrema-
re”. Ma la civiltà più impor-
tante in quegli anni era quella
degli etruschi, che vivevano
nel Nord del Lazio e in

Toscana. Gli etruschi erano molto ricchi e potenti:
costruivano grandi città e begli oggetti artistici,
erano grandi viaggiatori e commercianti, sapevano
lavorare i metalli e coltivare la terra. 

capitolo 1. ROMA
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I resti di un nuraghe sardo

L’Italia nel 1000 a.C.

Una statua etrusca
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Dai re alla repubblica

All’inizio Roma era solo un piccolo villaggio di pastori e contadini. Però si
trovava in una zona importante, dove passava molta gente: i pastori che
andavano dalle montagne verso il mare; gli etruschi che andavano verso il
Sud, a commerciare con le città greche e fenicie; i popoli dell’Italia centrale
che venivano a scambiare le loro merci. Insomma, a Roma si tenevano gran-
di mercati, dove si comprava e si vendeva di tutto: animali, cibo, il sale (che a
quei tempi era preziosissimo), oggetti di ceramica e di metallo.

A poco a poco, intorno al 750 a.C., il piccolo villaggio diventa una città.
I suoi primi re sono stati romani. Poi si sono avuti alcuni re etruschi, perché
gli etruschi volevano controllare Roma, che stava diventando sempre più

importante. Alla fine
però, nel 509 a.C., i
romani decidono di
govenarsi da soli,
senza più re: nasce
allora la repubblica,
una parola che viene
dal latino res publica,
che vuol dire “la
cosa pubblica, cioè
che riguarda tutti”.
Nella repubblica il
potere non era più
nelle mani di uno
solo, ma i cittadini
più importanti eleg-
gevano un gruppo di

loro che prendeva le decisioni e amministrava lo Stato. Ogni tanto si teneva-
no nuove elezioni e si cambiavano le persone al governo.

14 che storia!

Roma: da piccolo villaggio
a padrona del Mediterraneo

Roma nel 500 a.C.
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Le conquiste di Roma

Durante la repubblica, Roma conquista molti territori e in pochi seco-
li diventa la principale potenza in Italia e nel Mediterraneo. Nella cartina si
vedono queste conquiste: all’inizio sui popoli più vicini, poi su tutta l’Italia
centrale, compreso il regno degli etruschi, e sull’Italia meridionale, dove
c’erano le ricche colonie greche. Infine, i romani riescono a controllare
anche tutta la Grecia e a sconfiggere i cartaginesi, una potente civiltà di
fenici del Nord Africa. 

Ma come facevano i romani a vincere grandi popoli come gli etruschi,
i greci, i cartaginesi? Il segreto di Roma stava nel suo esercito. Gli altri popoli
pagavano i soldati che combattevano per loro: si chiamavano mercenari e
molti di loro venivano anche da lontano. Invece, l’esercito romano era formato
soprattutto da cittadini romani: per loro combattere significava difendere o
arricchire se stessi e le loro famiglie. All’inizio combattevano solo gli uomini
più ricchi, perché le armi costavano molto; poi, si decide che tutti possono

entrare nell’esercito, anche
i poveri, che ricevevano
una paga, chiamata soldo

(soldato significa infatti
“chi prende il soldo”).
Questi soldati più poveri
restavano nell’esercito per
molto tempo, da 16 a 25
anni, ma alla fine riceve-
vano un terreno da colti-
vare e dove costruirsi una
casa.

capitolo 1. ROMA
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L’espansione romana dal 750 a.C. al 14 d.C.

La legione romana

veliti:
soldati poveri con scudo 
e lance leggere

astati:
soldati giovani con scudo, 
spada e lance pesanti

principi:
soldati esperti con scudo, 
armatura e lancia 

triari:
soldati molto esperti di riserva,
con grande scudo, armatura
pesante, spada e lunga lancia

cavalieri:
soldati a cavallo per difendersi 
ai fianchi
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Patrizi e plebei

Tutte le repubbliche hanno una cosa in comune: non c’è un re e i gover-
nanti sono scelti dai cittadini. Per il resto, possono essere anche molto diver-
se tra loro. Ad esempio, nell’Italia di oggi tutti i cittadini sopra i 18 anni
scelgono i loro rappresentanti da mandare in Parlamento (sopra i 25 anni
per eleggere il Senato). Agli inizi della repubblica romana, invece, solo gli
uomini più ricchi eleggevano i rappresentanti (le donne in Italia hanno ini-
zato a votare nel 1946!). Questi ricchi si chiamavano patrizi e venivano dalle
famiglie più importanti: uno nasceva patrizio e i suoi figli erano patrizi.
Patrizio viene da “pater” che significava padre, ma anche persona di gran-
de influenza e prestigio, nobile. Tutti gli altri si chiamavano invece plebei:
non potevano sposarsi con i patrizi e sino al 320 a.C. potevano anche esse-
re fatti schiavi. I patrizi non erano molti: si calcola che verso il 300 a.C. a
Roma ci fossero 60.000 abitanti e solamente 1.500 patrizi. Bisognava esse-
re molto ricchi per potere fare politica attivamente, cioè per avere incarichi
di responsabilità come prendere decisioni militari, far pagare le tasse,
costruire strade e palazzi pubblici. Per dare un’idea di questa ricchezza,
diciamo che un politico normalmente doveva avere un patrimonio che vale-
va più di 200 ettari di terreno (un ettaro = 10.000 m2) o più di 300 volte lo
stipendio annuo di un soldato.

Spesso un plebeo cercava la protezione di un patrizio, e in cambio
gli era fedele: si dice allora che il plebeo era “cliente” del patrizio. Ma
in seguito i rapporti di clientela si sono diffusi in tutta la società roma-
na: anche le persone ricche e importanti diventavano clienti di persone
più importanti di loro e c’era un continuo scambio di favori, incarichi e
cortesie.

Nel corso dei secoli i plebei hanno avuto sempre più importanza
nella vita politica romana, potendo eleggere i loro rappresentanti e votan-
do le leggi. A un certo punto, verso il 300 a. C, è stata anche abolita la
distinzione tra patrizi e plebei, ma rimaneva comunque la distinzione tra
le persone ricche, “di buona famiglia”, e la gente comune: solo i ricchi
potevano essere eletti o avere incarichi pubblici, e solo loro prendevano

La società romana:
nobiltà, plebe, schiavi
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le decisioni più importanti. Inoltre, le donne, gli stranieri e gli schiavi non
hanno mai esercitato alcun diritto politico.

Gli schiavi

A Roma, come in molte altre società antiche, gli schiavi facevano la
maggior parte del lavoro. Gli schiavi erano persone che avevano perso la
libertà. Alcuni di loro erano cittadini romani diventati così poveri da dover
pagare i debiti offrendo la loro vita al creditore. La maggior parte però
erano prigionieri catturati dai romani durante le loro guerre. Anche quando
le guerre finivano rimanevano comunque molti schiavi, perché i loro figli
restavano schiavi: insomma, gli schiavi producevano altri schiavi. 

I romani compravano e vendevano gli schiavi al mercato, proprio come
gli animali o le cose. Perciò lo schiavo era considerato un oggetto nelle mani
del suo padrone, che poteva usarlo a suo piacere (anche se negli ultimi seco-
li dell’impero sono state introdotte leggi che difendevano gli schiavi dai
padroni troppo crudeli). Molte famiglie che vivevano a Roma avevano degli
schiavi. Le meno ricche ne avevano solo uno o due, che facevano un po’

capitolo 1. ROMA

che storia! 17

pensaci su

E tu, conosci qualche situazione di clientelismo, in Italia o in altri Paesi?
Rifletti sulle differenze tra diversi modi di ‘scambiarsi favori’: 

- amicizia
- solidarietà con il tuo gruppo
- clientelismo 
- corruzione

ieri e oggi

Il clientelismo nell’Italia di oggi

Ancora oggi in Italia succede quello che succedeva al tempo dei romani: le persone meno ric-
che e potenti cercano l’appoggio di quelle più ricche e potenti. Ad esempio, un impiegato chie-
de a un politico di aiutarlo ad avere una promozione, oppure un padre chiede a un industriale
di aiutare suo figlio a trovare lavoro. In questo modo diventano ‘clienti’ della persona impor-
tante; in cambio, se è un politico, possono dargli il voto alle elezioni; oppure, se è un priva-
to, possono favorire in vari modi i suoi affari. Questo sistema si chiama ‘clientelismo’. A volte
è solo un onesto scambio di favori; altre volte invece è contro la legge: ad esempio un politi-
co non può aiutare qualcuno solo perché è suo ‘cliente’, ma deve dare il lavoro alle persone
migliori.
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tutti i lavori di casa; i più ricchi possedevano centinaia di schiavi, tra la casa
di città e le terre in campagna. In certi periodi gli schiavi sono arrivati ad
essere circa un terzo degli abitanti di Roma e dell’Italia. 

Gli schiavi potevano svolgere un gran numero di attività. Quelli più
istruiti potevano diventare segretari del padrone o suoi amministratori, o
anche gli insegnanti privati dei figli delle famiglie più ricche. Altri servivano
per diversi lavori in casa, come cucinare, servire in tavola, pulire, fare lavo-
retti e riparazioni. Le schiave aiutavano la padrona a lavarsi e vestirsi e a
volte le tenevano compagnia. Gli schiavi che stavano peggio erano quelli che
lavoravano in campagna o nelle miniere, dove spesso venivano tenuti in
catene per impedirgli di fuggire. Al contrario, certi schiavi di città diventa-
vano quasi parte della famiglia: non lavoravano tanto, nei giorni festivi
potevano andare alle terme o ai giochi, e se facevano qualche lavoro extra
guadagnavano un po’ di denaro per le loro spese o per risparmiare.

A volte gli schiavi tornavano ad essere liberi e si chiamavano perciò
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Gli schiavi: prezzi e caratteristiche 

Gli schiavi erano come degli oggetti che si compravano e vendevano al mercato. In questi mer-
cati, diffusi a Roma e un po’ in tutto il mondo antico, a volte si vendevano fino a 10.000 schia-
vi al giorno. Gli schiavi portavano al collo un cartello, con il nome, la provenienza e cosa
sapevano fare; bisognava anche indicare eventuali difetti o problemi di carattere, perché se
il compratore se ne accorgeva dopo poteva restituire lo schiavo ‘in garanzia’ e riprendersi i
soldi. I venditori li facevano sfilare su un palco per farli vedere meglio ai clienti, che poteva-
no anche spogliarli e toccarli per giudicare meglio. Ecco qui un tipico listino-prezzi. 

tipo di schiavo caratteristiche prezzo

contadino,
uomo di fatica

Può fare ogni genere di lavori in campagna; robusto, resistente,
sano. Se è giovane, può lavorare per molti anni.

1000 sesterzi

artigiano
Ad esempio, un falegname: sa fare mobili, attrezzi, costruzioni
di legno.

4000 sesterzi

ancella
Ben educata, di aspetto gradevole, gentile e premurosa.
Può fare diversi lavori in casa, cucinare, pulire, assistere la
padrona e tenerle compagnia.

10.000 sesterzi

segretario
Istruito, intelligente, sa leggere e scrivere. Può aiutare il padrone
nei suoi affari.

30.000 sesterzi

maestro
privato

Greco, sa leggere, scrivere e ha studiato molto. Può insegnare ai
figli del padrone il greco e molte materie scolastiche.
Può anche discutere con il padrone di filosofia e dei suoi affari.

100.000 sesterzi
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liberti. Potevano pagare la loro libertà con i loro risparmi, oppure venivano
liberati dal padrone come segno di generosità, perchè erano stati fedeli e
avevano lavorato bene. Alcuni di questi liberti potevano poi diventare anche
molto ricchi: alcuni di loro possedevano palazzi, ville in campagna, negozi e
centinaia di schiavi.

La vita politica e l’amministrazione dello Stato
durante la repubblica

Come si è detto, nella repubblica romana solo pochi partecipavano alla
vita politica: dovevano essere cittadini romani e avere abbastanza ricchezze.
Questi cittadini romani più ricchi potevano scegliere i loro rappresentanti o
potevano essere scelti per svolgere degli incarichi. Da giovani cominciavano
con compiti meno importanti, ad esempio riscuotere le tasse di una piccola
città o di un quartiere, o controllare la costruzione di strade e palazzi pub-
blici. Quando erano più anziani e più esperti, avevano incarichi più com-
plessi, come amministrare la giustizia o governare lo Stato. L’assemblea
della repubblica che prendeva le decisioni più importanti era il Senato, a cui
partecipavano solo poche centinaia di persone ricchissime. Nei momenti
molto difficili, ad esempio durante una guerra, bisognava decidere in fretta
e non si poteva discutere tutto. Allora il potere veniva dato a un persona
sola, chiamata dittatore: questo diventava il capo e nessuno discuteva le sue
decisioni. Quando la situazione tornava normale, il dittatore finiva di gover-
nare e il potere tornava al Senato.

ieri e oggi

Anche in tempi più recenti qualcuno ha pensato che un dittatore solo con tutto il potere riesca
a governare lo Stato meglio di un’assemblea di rappresentanti. Ad esempio in Italia, durante il
fascismo, Mussolini credeva che il Parlamento fosse un posto dove si perdeva tempo e lo ha
praticamente sciolto. Certo, prendere le decisioni è più facile quando uno solo decide e deve
semplicemente dare ordini agli altri. Però così si perde la possibilità di avere molte idee, che
nascono dal dialogo e non dalla mente di una persona sola. Inoltre, il dittatore può restare
molto più a lungo del periodo ‘di emergenza’ e togliere agli altri cittadini tutte le libertà. 
Uno Stato in cui decide una persona sola si chiama assoluto o autoritario. Uno Stato in cui le
decisioni sono prese dai rappresentanti eletti da tutti i cittadini si chiama democratico. Hai mai
pensato cosa si guadagna e cosa si perde in ciascuno di questi due sistemi? 
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Questo tipo di organizzazione si sviluppa nella città di Roma. Cosa
succedeva nei territori conquistati? I romani erano molto gelosi della loro
cittadinanza: all’inizio, solo chi era nato e viveva a Roma era considerato
cittadino romano. Gli altri erano degli alleati, degli amici: vivevano in
città controllate dai romani, partecipavano alle loro guerre, pagavano le
tasse, però non potevano partecipare alla vita politica. Un poco alla volta
però anche loro sono diventati cittadini romani e hanno avuto incarichi e
responsabilità politiche, e qualche “provinciale” è diventato persino
imperatore.

Dalla repubblica all’impero: le guerre civili

Roma dunque da piccolo villaggio diventa padrona del Mediterraneo:
verso il 130 a.C aveva conquistato tutta l’Italia, la Spagna, il Nord Africa, la
Grecia e buona parte della Turchia. Tutti i porti più importanti erano suoi e
controllava quasi tutta la navigazione e il commercio nel Mediterraneo. 

Anche se le guerre contro i principali nemici esterni erano finite, i
romani non erano in pace. Cominciano infatti delle guerre all’interno della
società romana, che si chiamano guerre civili, cioè guerre tra diverse parti
dello stesso popolo. 

Innanzitutto, ci sono state le rivolte degli schiavi, che provavano a
ribellarsi e conquistare la libertà con la forza: non ci sono mai riusciti per-
ché l’esercito romano li ha sempre combattuti e puniti duramente. La più
grande di queste rivolte scoppia nel 73 a. C., comandata dallo schiavo

Spartaco: decine di migliaia di schiavi si
ribellano e minacciano i padroni romani,
ma alla fine vengono sconfitti.

Un’altra guerra civile è provocata dalle
popolazioni italiane alleate dei roma-

ni. Gli abitanti di questi territori,
dato che non vivevano a Roma o
nelle città vicine, non erano consi-

derati dei veri e propri cittadini
romani: per esempio non aveva-
no i diritti politici, cioè non
potevano votare. I romani vin-

cono la guerra, ma decidono
comunque di dare ai loro allea-
ti la cittadinanza e quindi gli
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I fratelli Gracchi
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stessi diritti. Proprio durante queste guerre viene usato per la prima volta il
nome Italia: tutte le persone che vivevano tra le Alpi e la Calabria si sentiva-
no come un solo popolo, e si chiamavano appunto italiani.

Ma le guerre civili più violente e lunghe furono quelle tra i partiti che
sostenevano i nobili e i plebei. I plebei infatti, che erano cittadini
romani, non sopportavano di vedere tutto il potere e la ricchez-
za in mano ai nobili. Intorno al 130 a.C. i fratelli Gracchi, due
uomini politici che difendevano la plebe e i piccoli proprietari

terrieri, propongono di distribuire ai cittadini più poveri le terre
conquistate in guerra, in modo che tutti avessero un campo da col-

tivare. I ricchi non ci stanno e i fratelli Gracchi vengono uccisi. 50
anni più tardi si arriva a una vera e propria guerra:
i plebei sostengono un generale, Mario, che era

stato anche lui plebeo, contro un altro generale,
Silla, che difendeva invece i più ricchi, e in particola-

re la classe dei senatori. Alla fine vince Silla e il partito dei nobi-
li continua ad essere quello dominante. 

Questa guerra tra generali rappresenta un cambiamen-
to importante nella storia di Roma: chi comandava l’eserci-
to non era più al servizio della Repubblica, cioè di tutti i
cittadini, ma si metteva al servizio di una certa parte. I suoi
soldati non obbedivano più allo Stato, ma solo al loro genera-
le: questo, se voleva, poteva prendere il potere con la forza e
governare senza essere eletto e senza ascoltare i rappresentanti dei cittadini.

Insomma, il potere non era più nelle mani dei politici
scelti dai cittadini, ma in quelle dei generali.
Infatti poco dopo (nel 60 a.C.) tre grandi generali,
Cesare, Pompeo e Crasso, si mettono d’accordo per
governare Roma. Questa amicizia però dura poco e

cominciano a combattere tra loro. Alla fine
vince Cesare, che diventa una specie di re:

lui da solo comanda l’esercito (si chiama
imperator) e prende tutte le decisioni

politiche; inoltre, nessuno può sce-
gliere di cambiarlo, perché ha

deciso di restare al potere per
tutta la vita. Anzi, sceglie
anche chi dovrà comandare
dopo di lui: il suo figlio adot-
tivo, Augusto. Cesare aveva
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Silla

Mario

Giulio Cesare
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molti nemici, e alla fine viene ucciso; eppure, proprio
come voleva lui, nel 27 a. C. diventa imperatore suo

figlio Augusto. 
Da questo momento in poi Roma non è più

una repubblica, ma un impero. Questo significa
che comandava una persona sola, l’imperatore. I
cittadini non sceglievano più i loro rappresen-
tanti: l’imperatore rimaneva il capo dello Stato
per tutta la vita, poi decideva chi sarebbe stato
l’imperatore dopo di lui. Di solito sceglieva uno
dei suoi figli, ma a volte anche un’altra persona.
I primi imperatori appartenevano alle grandi
famiglie nobili di Roma, ma dopo il II secolo

d.C. alcuni sono venuti anche dalle province,
come il Nord Africa o la Spagna. 

Ottaviano Augusto
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L’amministrazione delle province dell’impero

Nel periodo degli imperatori a Roma finiscono le guerre civili, cioè i
romani e i loro alleati smettono di combattersi tra loro. Possono allora pen-
sare a conquistare nuovi territori, e così Roma diventa padrona non solo del
Mediterraneo, ma di quasi tutta Europa. Nella cartina si vede come era
grande l’impero romano dopo il 100 d.C., quando aveva più di 50 milioni
di abitanti.

Tutto intorno a questo impero i romani costruivano dei muri, delle
torri e dei forti per segnare chiaramente i confini e per difendersi dai popo-
li nemici. 

Come viene governato l’impero

L’Impero romano da Augusto a Traiano
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I cittadini dei terri-
tori conquistati non
erano obbligati a fare
tutto quello che voleva-
no i romani: potevano
continuare a parlare la
loro lingua, seguire la
loro religione, mantene-
re le loro abitudini.
Dovevano solo pagare
le tasse e non ribellarsi,
per il resto erano abba-
stanza liberi. Però i
romani, con la loro
potenza, la loro orga-
nizzazione, la loro cul-

tura, erano un modello che molti ammiravano: nel giro di alcuni secoli in
alcuni territori si abbandona la lingua del posto e si comincia a parlare sem-
pre più in latino; anche la religione, il modo di mangiare, di vestirsi, di com-
portarsi dei romani vengono spesso imitati o si fondono con le usanze locali.

Questo spiega ad esempio perché in molti Paesi europei oggi si parla-
no lingue che derivano dal latino: dato che in Spagna, Portogallo, Francia,
Italia, Romania al tempo dei romani quasi tutti parlavano latino, alla fine la
lingua che oggi si parla in questi posti deriva dal latino, non dalle lingue che
esistevano prima della conquista romana.

Per governare un impero così grande bisognava dividerlo in zone più
piccole, chiamate province: ce n’erano circa 40 e ognuna aveva un governa-
tore scelto direttamente dall’imperatore. Per far pagare a tutti le tasse e per
chiamare nell’esercito il numero giusto di uomini, bisognava anche sapere
quante persone vivevano in ciascuna provincia: ogni tanto, a distanza di un
certo numero di anni, veniva perciò organizzato un censimento per cono-
scere il numero esatto di abitanti. Inoltre esisteva anche il catasto, cioè un
registro di tutte le terre e le case che riportava il loro valore, la dimensione e
il proprietario, in modo che tutti pagassero le tasse su ciò che possedevano. 

L’esercito

Per controllare questo impero serviva un buon esercito: circa 400.000
soldati, distribuiti su tutti i territori. Ai tempi dell’impero la maggior parte

Il vallo di Adriano era il muro che segnava
il confine dell’impero romano in Inghilterra
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dei soldati non veniva da Roma o dall’Italia, ma dalle altre province: dopo
20 o 25 anni di servizio, diventavano cittadini romani e ricevevano un pezzo
di terra da lavorare. Quindi, per molti di loro, il lungo periodo nell’esercito
era un modo per “sistemarsi” e per imparare le usanze e il modo di vivere
romano.

L’esercito serviva per difendere l’impero dai nemici esterni e per man-
tenere l’ordine all’interno. Nei primi due secoli dell’impero i romani erano
così forti che gli altri popoli non provavano nemmeno ad attaccarli e gli abi-
tanti delle province non cercavano quasi mai di ribellarsi. Insomma, grazie
alla sua potenza l’impero romano era riuscito a imporre una certa pace.
Verso il III e IV secolo però l’impero diventa più debole: le province inizia-
no a ribellarsi più spesso e cominciano i primi attacchi dei popoli esterni.

Era allora necessario dare più potere all’esercito, altrimenti l’impero
rischiava di crollare. L’esercito diventava però così potente che qualche
volta non obbediva più
all’imperatore; l’imperato-
re, d’altra parte, aveva
bisogno dell’appoggio del-
l’esercito per governare. In
certi momenti l’esercito si
divideva anche tra soldati
che sostenevano diversi
imperatori. Ad esempio il
primo imperatore non
romano, Settimio Severo,
ha preso il potere grazie ai
suoi soldati, dopo una
lunga lotta in cui diverse
parti dell’esercito sostene-
vano altri tre imperatori.
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Settimio Severo veniva da Leptis Magna (Libia), dove ha
fatto costruire questo arco per celebrare le sue vittorie
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La civiltà di Roma è durata molti secoli, dal 750 a.C. al 450 d.C.: è chia-
ro che in tanto tempo le abitudini sono cambiate. Nelle prossime pagine
descriveremo come si viveva a Roma nel periodo della sua massima poten-
za, cioè nei primi secoli dell’impero. 

Viaggiare

Per spostarsi nei grandi territori che
controllavano, i romani avevano costruito
molte strade: durante l’impero c’erano
100.000 km di strade principali, cioè lar-
ghe e ricoperte di pietra, e molte strade

secondarie, più strette e coperte
di terra. La strada romana era
costruita per durare nel tempo e
rimanere sempre in buono stato
anche se tutti i giorni passavano
migliaia di persone, cavalli e
carri. Nella figura si vede come
era fatta una strada romana:
tanti strati di terra, sassi e sopra
grandi pietre piatte, per essere
sempre solida, per non sprofon-
dare e per non riempirsi di
fango quando pioveva o nevica-
va. Le strade erano costruite dai
soldati, nei periodi in cui non
combattevano: i soldati romani
erano infatti degli ottimi mura-
tori e ingegneri. 

Le strade romane prende-
vano spesso il nome dall’uomo

La vita dei romani durante
l’impero

Sezione di strada romana

Strade consolari
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politico o dal governatore che le aveva fatte costruire: ad esempio la via
Aurelia è stata voluta da Aurelio e collegava Roma con Firenze e Pisa, la via
Flaminia, che portava a Rimini, da Flaminio, la via Emilia tra Piacenza e
Rimini dal console Emilio; la via Salaria, come dice il nome stesso, si dirige-
va verso Ascoli e il mare Adriatico sulle strade in cui si commerciava il sale.

Sulla strada si viaggiava a piedi, oppure su carri tirati da buoi, asini o
cavalli, a una velocità di 4 o 5 km all’ora. Un cavallo da corsa era molto più
veloce, ma anche più costoso e faticoso: lo usavano solo alcuni soldati e i
“postini” (i romani avevano un ottimo servizio di posta). 

Viaggiare per mare era più veloce, comodo ed economico e infatti molte
persone e soprattutto le merci (ad esempio olio, vino, grano, ferro, legno, pie-
tre, vasi e altri prodotti artigianali) si spostavano sulle grandi navi che attra-
versavano il Mediterraneo. Questo spiega anche perché le principali città
romane si trovavavao vicino al mare o a un fiume navigabile. Di solito non si
viaggiava in mezzo al mare, ma preferibilmente vicino alla costa, percorren-
do circa 70-100 km al giorno; quando il vento era favorevole e il mare buono,
si potevano fare anche 150-200 km al giorno. Però da novembre a marzo non
si navigava, perché col tempo cattivo le navi rischiavano di affondare.

Viaggiare, sì, ma con calma 

Al tempo dei Romani si viaggiava molto, ma non bisognava avere fretta. Ecco i tempi neces-
sari per percorrere alcuni itinerari frequenti. 

itinerario tempo

Da Ostia (il porto sul mare più vicino a Roma, a circa 25 km) a
Roma, con una nave tirata da animali o schiavi sul fiume Tevere 3 giorni

In nave, da Ostia in Tunisia con vento favorevole 4 giorni

In nave, da Ostia ad Alessandria d’Egitto con vento favorevole 15 giorni

In nave, da Ostia ad Alessandria d’Egitto con tempo cattivo (poco
vento, vento contrario, mare agitato) 40 giorni

Su un carro, da Roma a Milano 16 giorni

Un esercito, da Roma a Napoli 6 giorni

Un soldato-postino a cavallo, da Roma a Napoli 2 giorni
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Abitare

Le case dei ricchi

La casa di una fami-
glia ricca era a un solo
piano, con le stanze intorno
a due cortili, uno grande e
uno piccolo. In mezzo a
ogni cortile c’era una vasca
piena d’acqua e intorno si
aprivano le diverse camere,
per dormire, mangiare o
per ricevere gli ospiti.
C’erano anche la cucina, il
bagno e un piccolo altare
per gli dei della casa.

Queste case erano
molto decorate: i pavimenti
erano coperti di mosaici con disegni e decorazioni; le pareti erano colorate
di rosso, di verde, di giallo e in alcune stanze c’erano anche delle pitture.

D’inverno, per scaldarsi un po’ si usava-
no dei bracieri, cioè dei vasi di bronzo
dove bruciava il carbone. Per fare luce
c’erano le lucerne, lampade di bronzo o
di terracotta dove bruciava l’olio, che
faceva una fiamma gialla e poco lumino-
sa: insomma, di notte non si vedeva
molto nemmeno
con la luce
accesa.

C’erano pochi mobili: i più belli
erano i letti, di legno pregiato o di bronzo,
con un materasso leggero e le coperte; poi
alcuni tavolini, poche sedie, divani, qualche
cassa, qualche panca.
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Mosaici di una villa romana

Braciere

Domus romana
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Le case dei poveri

Le famiglie povere
vivevano in case molto
grandi, così grandi che le
chiamavano isole. Siccome
a Roma c’era poco spazio
per molte persone, le case
dei poveri erano alte anche
cinque o sei piani. Ogni
famiglia aveva una o due
stanze, dove vivevano tutti
insieme. Dormivano per
terra, su un materasso di
paglia, e mangiavano su
piccole sedie con un tavolino, e in tutta la casa non c’erano altri mobili.
Anche loro usavano le lampade a olio, ma siccome l’olio era costoso, si pre-
feriva stare al buio o con pochissima luce.

Queste case-isole erano costruite male, perché i padroni cercavano di
risparmiare: i muri erano sottili, i pavimenti si piegavano e spesso crollava-
no o si incendiavano. 

Gli appartamenti al piano terra erano migliori, e infatti si chiamavano
anche domus, come le case dei ricchi. Lì arrivava l’acqua corrente e si pote-

va avere anche un bagno privato.
Tutti gli altri invece andavano ai
bagni pubblici: quelli a paga-
mento, che costavano comunque
poco, erano belli e decorati, ci si
sedeva tutti insieme, uno accanto
all’altro, e si facevano anche due
chiacchiere; chi non poteva per-
metterseli, andava a fare i suoi
bisogni su qualche mucchio di
rifiuti, oppure in un vaso che poi
svuotava in un pozzo al piano
terra o anche gettando il conte-
nuto dalla finestra.
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Bagni pubblici

Insula

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



Gli edifici pubblici

I romani hanno costruito grandi opere pubbliche, così ben fatte che alcu-
ne durano ancora oggi. Molti edifici romani sono scomparsi o sembrano
semi-distrutti (come il Colosseo) non perché sono crollati, ma perché le loro
pietre sono state usate nei secoli successivi
per costruire chiese o palazzi. 

Gli acquedotti servivano per portare
in città l’acqua pulita che veniva dalle col-
line e dalle montagne: per fare andare l’ac-
qua sempre in discesa bisognava costruire
dei ponti o scavare delle gallerie, che pas-
savano sopra valli e colline. Nella foto si
vede un acquedotto romano che resiste
ancora dopo 2000 anni. Grazie a questi
acquedotti a Roma arrivava molta acqua: c’erano fontane dappertutto e
anche delle buone fognature. 

In tutte le città si trovavano grandi edifici per gli spettacoli. I teatri
ospitavano al massimo alcune migliaia di persone, mentre i circhi e gli stadi
potevano essere davvero enormi: il famoso Colosseo conteneva 50.000 per-
sone e il Circo massimo è arrivato fino a 300.000 spettatori (i più grandi
stadi di calcio del giorno d’oggi contengono circa 80.000 persone). Gli
spettacoli preferiti dei romani erano le corse dei cavalli e vari tipi di combat-
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L’acquedotto claudio

Il Colosseo come era in origine
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timento: tra uomini (i gladiatori), tra ani-
mali feroci (tigri, leoni, elefanti, bufali), e
persino tra navi, quando riempivano
tutto lo stadio di acqua.

Altri importanti edifici pubblici erano i
mercati, come il famoso mercato di
Traiano, o le terme, dove si faceva il
bagno, la sauna, ci si rilassava, si parlava,
si praticavano sport. 

I palazzi più belli erano quelli dove si svolgeva la vita politica e religiosa.
A Roma c’è ancora oggi una zona dove si vedono le rovine dei Fori imperiali,
i palazzi più belli dell’antica Roma. Uno vicino all’altro si trovavano edifici per
la vita politica, templi religiosi, monumenti a dei, eroi e imperatori.

La religione

I romani avevano molti dei, ognuno dei quali aveva i suoi compiti e
proteggeva certe attività degli uomini. Ad esempio, Marte era il dio della
guerra, Venere la dea dell’amore, Giunone la dea delle donne, Mercurio il
dio della scienza, Diana la dea della caccia, Cerere la dea dell’agricoltura,
Nettuno il dio del mare e Giove il capo di tutti gli dei. Ogni famiglia e ogni
casa avevano poi i loro dei, chiamati Lari e Penati, che proteggevano gli abi-
tanti e i luoghi. 
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Teatro romano ad Antalya (Turchia)

Ricostruzione dei Fori imperiali all’inizio del IV secolo d.C.
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Lavorare (e non lavorare)

A Roma le persone ricche erano poche: possedevano molte terre in
campagna, facevano affari, affittavano case. La maggior parte della gente
viveva in condizioni più modeste. I commercianti e gli artigiani, ad esempio,
lavoravano nella loro bottega, abitavano in case piccole, anche se pulite e
comode, avevano alcuni schiavi e cercavano di risparmiare qualcosa per
diventare più ricchi e ingrandire i loro affari. Ma la maggior parte degli abi-
tanti di Roma erano poveri: non avevano un lavoro fisso e cercavano di gua-
dagnare qualcosa con piccoli lavoretti, ma soprattutto si facevano
mantenere dallo Stato e dalle famiglie più ricche. 

Infatti, tutti i cittadini romani, anche se molto poveri, potevano votare
gli uomini politici o comunque li sostenevano mostrando rispetto e stima. I
politici dunque, che erano molto ricchi, per avere in cambio i voti e la stima
di tutti, accoglievano in casa questi poveri, che diventavano loro “clienti”, e
li aiutavano con regali, cibo e piccole somme di denaro. Anche l’imperatore
regalava cibo ai più poveri. E sia l’imperatore che le famiglie più ricche
organizzavano grandi feste e spettacoli aperti a tutti: corse di cavalli, com-
battimenti di gladiatori, musica e commedie, dove spesso si offriva cibo gra-
tis agli spettatori.

Dobbiamo perciò considerare che durante l’età imperiale a Roma
molte persone, almeno 150.000, vivevano di carità pubblica e molte altre
ricevevano comunque degli aiuti dallo Stato: soprattutto pane, ma anche
verdura e un po’ di carne. I giochi e gli spettacoli servivano anche per intrat-
tenere tutta questa gente che non aveva niente da fare.

La famiglia

Il capo della famiglia romana era l’uomo più anziano, chiamato pater

familias: era lui che decideva tutto, sulla vita dei figli, delle figlie, dei loro
sposi e anche dei nipoti. Prendeva anche le decisioni importanti sulla ric-
chezza della famiglia, sulle case, i terreni, il denaro e poteva persino decide-

Ogni tempio era dedicato a un dio parti-
colare. Nel tempio infatti venivano compiuti i
sacrifici, cioè si uccidevano animali e si cuoce-
vano cibi per offrirli al dio o alla dea, perché
proteggessero gli uomini e le loro attività. 

Un tempio
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