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L’UMANITÀ DALLA PREISTORIA
ALLA NASCITA DELLE PRIME CITTÀ

LA TEORIA DELL’EVOLUZIONE
Tutte le forme viventi sul pianeta fanno
parte di grandi “famiglie”, dette “specie”.
Gli individui della stessa specie sono
riconoscibili perché rivelano caratteristiche
comuni, sono cioè simili. Fino a due secoli
fa, si pensava che le specie fossero state
create e si fossero mantenute fisse nel
tempo. Oggi invece sappiamo che ogni
specie è protagonista di un cammino
proprio, ciascuna specie ha cioè la sua
storia. Questo è stato chiaro per la prima
volta verso la metà dell’Ottocento, quando
lo scienziato inglese Charles Darwin riuscì
a documentare che le specie vegetali e
animali non erano immutabili. Non erano,
cioè, fisse, ma potevano trasformarsi,
evolversi, nel corso del tempo, dando
anche origine a una o più specie nuove.

LA COMPARSA DELL’UOMO SULLA TERRA
Circa 4 milioni di anni fa, in Africa
orientale, nell’area della Great Rift
Valley, dall’antichissima specie delle
scimmie “antropomorfe” (“di forma
simile a quella umana”) si differenziarono
e si separarono gli australopitechi
(letteralmente “scimmie dell’Africa
australe”) che conquistarono per primi
la posizione eretta e divennero una
specie nuova dalle caratteristiche miste,
scimmiesche e pre-umane. Alti appena
un metro, un metro e mezzo e pelosissimi,
essi erano in grado di muoversi sugli

Hadar
Omo

Darwin illustrò la sua teoria nel libro
L’origine delle specie. Gli individui che
formano la popolazione di una certa
specie – diceva Darwin – generano una
prole molto più numerosa di quella che
l’ambiente naturale possa mantenere
in vita. Solo una parte sopravvive fino a
riprodursi. Sopravvivono e si riproducono
i soggetti adatti, che hanno cioè le
caratteristiche più utili a interagire con
successo con l’ambiente in cui si trovano.
Gli altri soccombono. Gli individui più
adatti trasmettono poi alla prole le loro
migliori caratteristiche biologiche. Così
avvenne anche per l’uomo, nel lungo
processo di ominazione, cioè la diffusione
della specie uomo sul pianeta.

Kanapoi
Olduvai
Laetoli

OCEANO
INDIANO

Makapan

LA GREAT
VALLEY
LA GREATRIFT
RIFT VALLEY
Taung

Area archeologica
Faglia

La Great Rift Valley si formò in seguito a
sommovimenti tellurici che fecero innalzare la crosta
terrestre; si estende su una superficie comprendente
gli odierni Stati di Etiopia, Kenya, Tanzania e
Sudafrica.
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HOMO HABILIS, 2.500.000 ANNI FA (COMPARSA)
[ricostruzione]
Homo habilis
assomigliava molto
alle scimmie,
con una folta
peluria e narici
schiacciate.

HOMO ERGASTER, 2.000.000 ANNI FA (COMPARSA)
[ricostruzione]
Homo ergaster aveva
ormai una perfetta
postura eretta,
adatta a
camminare
con i soli arti
inferiori.

alberi e anche di camminare, avevano la
colonna vertebrale diritta, arti posteriori
che sostenevano il corpo, arti superiori più
corti di quelli delle scimmie e più simili
alle nostre braccia.

in presenza della prima specie umana.
Questo Homo, alto circa 130 cm, aveva
un cervello più piccolo del nostro ed era
onnivoro, mangiava tutto integrando i
vegetali con la carne.

COSTRUIRE STRUMENTI, COMUNICARE,
MANGIARE TUTTO
Il percorso evolutivo di questi nostri
antenati proseguì. Non dovendo
poggiarsi necessariamente sulle mani per
camminare, come invece erano costrette a
fare le scimmie, essi cominciarono a usare
gli arti in modo nuovo e a costruire i primi
strumenti con le mani. L’esercizio continuo
della manualità potenziò il loro cervello; e
il cervello, divenuto più grande e capace,
consentì a sua volta di perfezionare la
manualità.

Alla continua ricerca del cibo, copriva
grandi distanze e si esponeva agli attacchi
di animali feroci. Per difendersi agiva
in gruppo, compensando con il numero
la debolezza individuale. Nel gruppo
crebbe l’esigenza di comunicare per
scambiarsi informazioni. Così Habilis
cominciò a elaborare un linguaggio verbale
misto a gesti che col tempo consentì
anche di trasmettere l’esperienza fatta
di generazione in generazione. Per
l’abilità manuale, l’intelligenza, l’uso del
linguaggio e la dieta, Habilis esercitò un
dominio sull’ambiente mai raggiunto prima
da altri animali.

La capacità di produrre strumenti, oltre
alla camminata diritta sulle gambe, fu
netta nell’Homo habilis, “l’uomo capace
di usare le mani”, una nuova specie che
forse si separò dagli australopitechi,
come questi ultimi si erano separati dalle
scimmie antropomorfe. Con Habilis siamo
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DA HABILIS A SAPIENS
Una specie umana comparsa dopo Habilis,
Homo ergaster, “l’uomo camminatore”,
fu la prima che si diffuse al di fuori del
continente africano: stava in piedi diritta,

HOMO ERECTUS, 1.800.000 ANNI FA (COMPARSA)
[ricostruzione]
Homo erectus cominciò a perdere parte della peluria
superficiale e aveva un
cranio più ampio
di quello di
Habilis.

HOMO DI NEANDERTHAL, 250.000 ANNI FA
(COMPARSA)
[da «National Geographic», ottobre 2008, vol. 22,
n. 4]
Il Neanderthal
assomigliava molto
al Sapiens,
seppure con una
corporatura
più tozza,
una fronte
sfuggente e
un cranio più
schiacciato e
largo.

aveva già una statura più vicina a quella
dell’uomo moderno e sapeva esprimersi;
da Ergaster derivò l’Homo erectus, che
sapeva anche accendere e conservare il
fuoco. Circa 200.000 anni fa fece la sua
comparsa, nell’ampia area compresa tra
l’Europa e l’Asia centrale, una nuova
specie umana, l’Uomo di Neanderthal
(così chiamato dal nome di una valle
tedesca, luogo del primo rinvenimento).
L’Uomo di Neanderthal si estinse
completamente circa 30.000 anni fa, e
la sua presenza fu sostituita da quella di
Homo sapiens, ovvero l’uomo moderno,
proveniente dall’Africa. I primi Sapiens
ci assomigliavano molto: fisico slanciato,
faccia piatta, fronte alta, un’infanzia
che durava a lungo. Capaci di ideare e
produrre strumenti, essi avevano una
buona organizzazione sociale, un linguaggio
verbale articolato e si spostavano spesso.
Il periodo storico cominciato con la
comparsa dell’uomo si chiama Preistoria,
cioè “prima della storia”. La storia vera e
propria è cominciata nel 3000 a.C., quando
gli uomini hanno inventato la scrittura.

HOMO SAPIENS, 200.000 ANNI FA (COMPARSA)
[ricostruzione di Eva mitocondriale; modello
di L. Possenti; foto di A. Novelli]
I primi Sapiens, con
la faccia piatta, il
fisico slanciato e
buone capacità di
ragionamento,
vivevano in
comunità
organizzate e
si curavano dei
membri del
gruppo, come i
Neanderthal.

L’ETÀ DELLA PIETRA ANTICA
L’evoluzione delle diverse specie di
Homo, dall’Habilis al Sapiens, si è svolta
in un’epoca remotissima durata più
di due milioni di anni. L’epoca è nota
come Paleolitico o “Età della pietra
antica”, poiché in essa l’uomo sviluppò
la tecnologia per costruire strumenti in
pietra, riuscì cioè a ideare un oggetto
e mettere a punto la giusta tecnica per
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CHOPPER
[da Olduvai, Tanzania
settentrionale]
I primi strumenti
dell’uomo
paleolitico
furono semplici
schegge e
ciottoli dai
margini poco
affilati, i
cosiddetti
chopper.

AMÌGDALE
Ai chopper seguirono gli strumenti bifacciali (detti
anche amìgdale, per la loro forma a mandorla),
scheggiati su entrambi i lati e con la lama più
tagliente, realizzati
con una tecnica
più accurata e
precisa.

realizzarlo trasformando la materia prima.
La pietra veniva scheggiata per ottenere
forme il più possibile vicine a quelle
dell’oggetto desiderato.

UNA FASE DI PASSAGGIO
Circa 15.000 anni fa, il clima sulla
Terra cominciò a migliorare. I ghiacci
si ritirarono e in Europa scomparvero
le prede più grandi. Gli uomini allora
cominciarono a cacciare la selvaggina di
piccola taglia con una nuova invenzione,
l’arco. Questa fase durò fino a 10.000 anni
fa ed è chiamata Mesolitico, cioè “Età
della pietra di mezzo”.

SFRUTTARE CIÒ CHE LA NATURA OFFRE
L’uomo era in questa epoca un cacciatoreraccoglitore. Si procurava il cibo
cacciando, pescando e raccogliendo piante,
frutti, semi, radici. Si riforniva di carne
dai grandi pachidermi: elefanti e mammut
delle steppe, rinoceronti delle foreste.
Quando selvaggina e frutti selvatici
cominciavano a scarseggiare gli uomini
dovevano spostarsi alla ricerca di cibo
abbandonando gli accampamenti o i ripari
naturali abitati per breve tempo.

L’ETÀ DELLA PIETRA NUOVA
Intorno all’8000 a.C. comincia il Neolitico,
l’“Età della pietra nuova”, che dura
grosso modo fino al 4000 a.C. e produce
innovazioni cruciali: nuove tecniche
di lavorazione della pietra, più evolute

ETÀ DELLA PIETRA
Paleolitico
[Età della pietra antica]
(4.000.000 - 15.000 anni fa)

• L’uomo costruisce strumenti in pietra scheggiata
• Cacciatore-raccoglitore
• Sa accendere il fuoco

Mesolitico
[Età della pietra di mezzo]
(15.000 anni fa - 8.000 a.C.)

• Inventa l’arco

Neolitico
[Età della pietra nuova]
(8000 a.C. - 3000 a.C.)
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• Diventa agricoltore e allevatore
• Da nomade a sedentario (villaggi)

LE PRIME SPECIE DOMESTICATE NEL MONDO
LUOGO

PIANTE

ANIMALI

DATA PIÙ ANTICA

Mezzaluna Fertile
(Vicino Oriente)

grano, piselli, olivo

pecora, capra

8000 a.C.

Cina

riso, miglio

maiale, baco da seta

prima del 7500 a.C.

Valle dell’Indo (India)

sesamo, melanzana

bovini asiatici

7000 a.C.

ed efficaci, ma soprattutto l’invenzione
dell’agricoltura e dell’allevamento, che
segnò la nascita dell’economia produttiva.
Così da cacciatore-raccoglitore l’uomo si
trasformò in produttore mettendo a punto
con il tempo e l’esperienza un insieme di
operazioni da effettuare sulle piante e gli
animali, e sul loro ambiente, per adattarli
ai propri bisogni. Un processo rivoluzionario
che chiamiamo domesticazione o
domesticamento.
DA RACCOGLITORE AD AGRICOLTORE,
DA CACCIATORE AD ALLEVATORE
L’uomo diventò agricoltore quando
cominciò a proteggere le specie vegetali
di cui si nutriva eliminando gli elementi
fastidiosi e non commestibili (le barbe dei
cereali, le spine, ecc.), estirpando dal
suolo le piante infestanti, intervenendo
nella riproduzione di alcuni vegetali.
Vivendo a stretto contatto con la natura
egli cominciò a comprenderla e a
sperimentare prime, elementari tecniche
di coltivazione. Con il tempo poi l’uomo
selezionò i semi e cercò di ingigantire
le parti delle piante destinate alla
consumazione (frutti, foglie, tuberi, ecc.)
a danno delle parti da scartare. Anche
il passaggio dall’attività di cacciatore a

quella di allevatore fu graduale e maturò
attraverso l’osservazione e l’esperienza.
Una prima esperienza, molto semplice, di
allevamento, poté verificarsi con la cattura
di animali giovani e il loro trasporto
nell’accampamento: l’uomo notò che
alcuni tra gli animali catturati accettavano
il cibo e che era quindi possibile tenerli in
vita per un certo periodo. Di qui si passò
poi all’allevamento vero e proprio.
PERCHÉ NELLA MEZZALUNA FERTILE?
Le prime esperienze di domesticazione
furono fatte, intorno all’8000 a.C.,
nella Mezzaluna Fertile, un’area che si
estendeva nel cuore del Vicino Oriente
antico tra il Mar Mediterraneo e l’Asia.
In questa regione, infatti, c’erano
molti elementi favorevoli allo sviluppo
dell’agricoltura: c’era una grande varietà
di piante e animali, il clima era mite ed
erano stati realizzati strumenti per la
raccolta e la conservazione dei prodotti,
come le falci e i cesti. Nel Vicino Oriente
antico nacquero anche, alla fine del VII
millennio a.C., i primi villaggi.
I PRIMI VILLAGGI
La terra non può essere coltivata
incessantemente: dopo un certo periodo
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IL VICINO ORIENTE ANTICO
Osservando la carta puoi
capire le caratteristiche
geografiche e la
collocazione del Vicino
Oriente. Il Mediterraneo
bagna le sue coste fino
all’Anatolia, l’attuale
Turchia. A sud della
regione si sviluppa invece
la penisola arabica con
il deserto, e a sud-ovest
comincia l’Africa con
l’Egitto. A est si estende
infine il continente
asiatico. Nel cuore del
Vicino Oriente, si trova la
Mezzaluna Fertile (che
vedi tratteggiata).

pendio, erano costruite con mattoni rossastri di argilla
essiccati al sole. Nel villaggio non c’erano strade
ma si procedeva camminando sui tetti delle case
tutte uguali. Ogni casa consisteva di una stanza con
focolare centrale, banconi addossati alle pareti e
scala in legno per l’accesso dal soffitto.

RIVOLUZIONE
NEOLITICA
NASCITA
DELL’AGRICOLTURA
AUMENTO
DELLA POPOLAZIONE
DA NOMADISMO
A VITA SEDENTARIA

NASCITA
DELLE CITTÀ
DIFFERENZIAZIONI
SOCIALI
SPECIALIZZAZIONE
DEL LAVORO

esaurisce la fertilità e ha bisogno di riposo
per ricostituire le sue proprietà organiche.
Quando riscontravano l’impoverimento dei
raccolti, i primi contadini erano costretti
a spostarsi alla ricerca di nuove terre da
coltivare. Erano dunque nomadi, cioè si
spostavano continuamente alla ricerca
di nuove risorse. Si trattava di gruppi
umani non troppo numerosi e insediati
in regioni poco popolate, dove ci fosse
grande disponibilità di terra. Con la nascita
dell’agricoltura e dell’allevamento, gli
uomini passarono a poco a poco alla vita
sedentaria, cioè cominciarono a stabilirsi
in un posto e fondare villaggi.
La nuova organizzazione produttiva,
fondata sull’agricoltura e l’allevamento,
consentì un aumento delle risorse
alimentari a disposizione e quindi
un aumento della popolazione. La
produttività dell’agricoltura fu accresciuta
anche grazie al perfezionamento degli

strumenti. Nelle fasi iniziali dell’agricoltura
la terra veniva smossa con bastoni da
scavo o con la zappa. Importante fu
l’introduzione dell’aratro, che penetrava
più in profondità. Gli abitanti dei villaggi
aumentarono nel tempo e anche le
dimensioni dei villaggi crebbero. Per
esempio, l’antichissimo insediamento
di Gerico, in Palestina, ospitava una
popolazione di circa 300 individui, mentre
quello di Çatal Hüyük, di poco più recente,
in Anatolia, poteva accogliere circa 5000
individui.
Nei primi villaggi non esistevano rilevanti
dislivelli di ricchezza e la comunità era
omogenea dal punto di vista economico e
sociale. Chi coltivava la terra produceva
anche gli strumenti di cui aveva bisogno
per vivere e lavorare, donne e uomini
svolgevano compiti differenti, e gli scambi
erano limitati, sia tra gli abitanti sia con
l’esterno.
LA METALLURGIA, LA RUOTA, IL TORNIO
Alla fine del Neolitico, l’uomo scoprì un
nuovo tipo di materiale: il metallo. Il
primo metallo impiegato fu il rame, che
è facile da modellare e fonde a bassa
temperatura. Con il rame furono fabbricati
gioielli, punte, recipienti e brocche. Nella
stessa epoca l’uomo iniziò ad apprezzare
anche un altro metallo, lucente ma molto
più raro: l’oro.
Il rame però è un metallo poco resistente.
Fondendo il rame e lo stagno, un altro
metallo morbido, si otteneva un nuovo
materiale molto più forte. Questa
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lega fra i due metalli è il bronzo, che
comparve intorno al 3000 a.C. e si diffuse
nell’Europa centro-settentrionale.
Solo più tardi, dal 1200 a.C. circa, si
diffuse la lavorazione di un metallo ancora
più forte e resistente, il ferro. Il ferro
però fondeva a temperature elevatissime e
dunque richiedeva l’impiego di tecniche di
lavorazione molto avanzate.
Durante il Neolitico ci furono altre
importanti invenzioni. La ruota si diffuse
rapidamente dopo il 3500 a.C., e fu usata
per muovere i carri trainati dagli animali.

Un’altra importantissima innovazione fu
la scoperta della ceramica. La ceramica
fu ottenuta cuocendo ad alte temperature
l’argilla: si otteneva così un materiale
solido, leggero, impermeabile e resistente
al calore utilizzato per contenitori e
tegami per la cottura.
L’introduzione del tornio, uno strumento
che consente di lavorare gli oggetti
facendoli ruotare, fece aumentare la
produzione ceramica.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun periodo alla specie a cui si
riferisce.
4.000.000
2.500.000
2.000.000
1.800.000
200.000

PERIODO
anni fa a
anni fa b
anni fa c
anni fa d
anni fa e

SPECIE
1 Homo ergaster
2 Homo habilis
3 Australopiteco
4 Homo sapiens
5 Homo erectus

2. Collega ciascun termine al suo significato.
TERMINE
Ominazione a
Mesolitico b
Evoluzione c

SIGNIFICATO

Paleolitico d

4 Processo di adattamento

1 Età della pietra nuova
2 Età della pietra antica
3 Processo di diffusione della

specie uomo sul pianeta

Neolitico
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e

e selezione naturale
delle specie viventi
5 Età della pietra di mezzo

3. Inserisci le seguenti affermazioni nel corrispondente insieme.
1 Si procura il cibo coltivando e allevando.
2 Dà vita a un’economia produttiva grazie al dome-

sticamento.
3 Si sposta in gruppo da un luogo all’altro alla ri-

cerca di nuovi spazi.
4 Introduce l’uso della ruota.
5 È un sedentario.
6 Vive cacciando e raccogliendo.

Uomo neolitico

Uomo paleolitico
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LE PIÙ ANTICHE CIVILTÀ
DEL VICINO ORIENTE

LA NASCITA DELLE PRIME CITTÀ
Nell’area del Vicino Oriente, verso il 3500
a.C. si verificò un fenomeno che trasformò
radicalmente la vita degli uomini: la
nascita della città. La città più antica di
cui si ha notizia è Uruk, che sorse nel 4000
a.C. in Mesopotamia, “la terra in mezzo
ai fiumi” Tigri ed Eufrate nell’attuale
Iraq. La città si distingue dagli altri più
semplici agglomerati umani per almeno
due elementi fondamentali: la divisione del
lavoro e il controllo politico da parte di
un’autorità centrale.
Nei villaggi, i medesimi individui che
praticavano l’agricoltura eseguivano lavori
artigianali per le necessità proprie e della
famiglia. Gli artigiani specializzati erano
rari. Gli scambi all’interno e soprattutto
all’esterno del villaggio erano limitati.

Nella città, invece, erano attivi gruppi
consistenti di lavoratori specializzati,
che non producevano cibo ma svolgevano
servizi (sacerdoti, guardie, mercanti) o
producevano manufatti (come gli artigiani).
La maggior parte degli abitanti lavorava
non solo per la propria sopravvivenza,
ma per mantenere questi specialisti.
Gli specialisti, a loro volta, fornivano
ai produttori di cibo beni e servizi.
La gestione della città, insieme alla
protezione militare della comunità, fu
affidata così a un gruppo di soggetti o a un
solo soggetto nelle cui mani si concentrò
un grande potere. Gli abitanti delle città
infine smisero di essere tutti uguali dal
punto di vista economico e sociale: alcuni
divennero più importanti, altri meno; e su
tutti c’era chi gestiva il potere.

AGRICOLTORI
(produttori di cibo)

CITTÀ

DIVISIONE
DEL LAVORO

SACERDOTI, GUARDIE,
MERCANTI
(fornitori di servizi)
LAVORATORI
SPECIALIZZATI
ARTIGIANI
(fornitori di manufatti)

GESTIONE DELLA
CITTÀ (STATO)

SACERDOTI

TEMPIO

SOVRANO
(uomo più potente)

PALAZZO
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Nei primi centri urbani la gestione delle
attività di interesse collettivo era nelle
mani dei sacerdoti e dell’uomo più potente
della città. Nacquero attorno a questi
soggetti due “grandi organizzazioni”: il
tempio, sede del dio e dei suoi sacerdoti,
e il palazzo, sede del sovrano e della
corte. Così organizzate, le prime città
rappresentarono anche le più antiche e
semplici forme di Stato.
L’INVENZIONE
DELLA SCRITTURA
Nelle città nacque anche la scrittura, di
cui erano specialisti gli scribi. L’impiego
iniziale della scrittura rispose all’esigenza
del tempio e del palazzo di registrare le
operazioni di immagazzinamento, custodia,
inventario, distribuzione e calcolo delle
entrate e delle uscite. E fu strettamente
connesso con la nascita della città e dei
suoi nuovi bisogni. Una delle prime forme
di scrittura, detta cuneiforme per i suoi
tipici segni a forma di cuneo o di piccoli
chiodi, fu messa a punto in Mesopotamia
da un popolo antichissimo, i Sumeri, lo
stesso popolo che fondò anche le più
antiche città nell’area meridionale della
regione.

LA STELE DEL CODICE
DI HAMMURABI,
1760 A.C. CA.
[Museo del Louvre,
Parigi]
Il re di Babilonia
Hammurabi (1790-1749
a.C. ca.) è ricordato in
particolare per il suo
Codice, una raccolta
di leggi che egli fece
incidere con caratteri
cuneiformi su una
colonna di basalto nero.
Il Codice di Hammurabi
è considerato uno
dei più importanti
documenti della storia,
la più antica raccolta
completa delle leggi di
uno Stato.

REGNI E IMPERI FINO AL II MILLENNIO A.C.
Dopo la fondazione delle prime città,
per millenni nel Vicino Oriente antico si
susseguirono regni e sovrani: tra il XXIII e
il VI secolo a.C. Sumeri, Àccadi, Babilonesi
(Amorrei), Ittiti, Assiri e Persiani,
popoli tra loro diversi, diedero vita a
civiltà dinamiche e attive che incisero
profondamente sulla storia e sulla cultura

POPOLI DELLA MESOPOTAMIA
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SUMERI

ÀCCADI

AMORREI

Popolo di origine sconosciuta
(4000-2500 a.C.):
si organizzano in città-Stato, rette
da un re sacerdote e guerriero,
che impone tributi e leggi scritte.

Pastori nomadi di origine semita
(2300-2100 a.C.):
fondano il primo impero
centralizzato sotto il re Sargon.

Pastori seminomadi di origine semita
(2000-1700 a.C.):
fondano un regno fiorente sotto
Hammurabi, re di Babilonia e
autore di un famoso codice di leggi.
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di tutto il mondo antico. Le grandi città
del Vicino Oriente erano belle e di vaste
dimensioni, ricche di monumenti, strade
regolari e canali per l’acqua. I quartieri
residenziali erano distinti da quelli
destinati alle attività produttive e aree
specifiche erano dedicate ai templi e ai
palazzi governativi.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCI
La Mesopotamia era una terra arida. Per
renderla fertile le acque dei due grandi
fiumi, il Tigri e l’Eufrate, venivano fatte
scorrere in canali che irrigavano i campi. Si
producevano cereali, soprattutto l’orzo, e
la palma da datteri. L’allevamento di ovini
(capre, pecore) e bovini (mucche) forniva
carne, latte e burro.

GOLFO
PERSICO

L’IMPERO ACCADE E L’IMPERO BABILONESE
Nella Mesopotamia del Sud c’erano molte città
sumere, ognuna con il proprio sovrano e tra loro
autonome. Il re di una di queste, Accad (non
ancora localizzata), riuscì a sottomettere le
altre con una lunga serie di spedizioni militari,
unificandole politicamente sotto il suo governo e
creando così uno Stato centralizzato.
Nel XVIII secolo a.C. fu il re di Babilonia,
Hammurabi, a conquistare le città della
Mesopotamia meridionale risalendo l’Eufrate
fino alla ricca Mari. L’impero di Hammurabi
fu anch’esso fortemente centralizzato e
rappresentò la più grande potenza del Vicino
Oriente.
Nel XVII secolo a.C. gli Ittiti si imposero in
Anatolia espandendosi verso la Mesopotamia.
A differenza degli Àccadi e di molti altri popoli
di quell’area, gli Ittiti non parlavano una
lingua semitica ma una lingua nuova e diversa
che apparteneva (come il greco, il latino, il
germanico, lo slavo, il celtico) al gruppo delle
lingue indoeuropee, dette così perché erano
diffuse dall’India all’Europa.
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Canale che distribuisce
l’acqua nei campi

L’artigianato produceva tessuti per
l’abbigliamento e vasellame per la cucina
e i magazzini. La tessitura era svolta
soprattutto dalle donne. Molto importante
era anche la lavorazione dei metalli. I
Sumeri usavano piatti di rame, collane
d’oro e armi di bronzo. Probabilmente gli
Ittiti furono il primo popolo a lavorare il
ferro, che poi si diffuse nel Vicino Oriente
intorno al 1200 a.C.
Questi prodotti venivano esportati nei
paesi vicini. Le merci viaggiavano su
battelli lungo i fiumi o erano trasportate da
carovane di asini lungo il deserto siriano.
In cambio, i Sumeri importavano gioielli e
pietre preziose dall’Asia, legno di cedro
dalla Palestina, rame e oro dall’Arabia e
vino e olio dalla Siria.

Canale in cui
scorre l’acqua

Campo
coltivato

Bacino
di scolo

DISEGNO RICOSTRUTTIVO DEL SISTEMA DI
IRRIGAZIONE A CAMPO LUNGO MESOPOTAMICO
[disegno di D. Spedaliere]
In Mesopotamia l’ingegno e lo sforzo degli uomini
permise il passaggio dall’irrigazione a bacino a
quella a solco. La prima consiste nel sommergere
campi piccoli sotto poca acqua che il terreno
assorbe, e può essere gestita da una famiglia, con
poco coordinamento coi campi vicini. L’irrigazione
a solco, invece, illustrata nel disegno, consente una
produttività maggiore, ma è più complessa e deve
essere diretta da un’autorità centrale. Viene praticata
in campi stretti, lunghi centinaia di metri, tra loro
paralleli e un po’ in pendenza, che corrono tra il
canale da cui ricavano l’acqua e i bacini di scolo.
L’acqua inonda solo i solchi e il terreno la assorbe.

Le innovazioni tecnologiche più importanti
furono usate anche per la guerra: la ruota,
per esempio, fu impiegata per costruire
carri da guerra trasportati da cavalli.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun termine al suo significato.
TERMINE
Mesopotamia
Tempio
Palazzo
Scriba
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a
b
c
d

SIGNIFICATO
1 Professionista della scrittura
2 Sede del dio e dei sacerdoti
3 Terra in mezzo ai fiumi
4 Sede del sovrano e della corte

2. Rispondi alle seguenti domande.
1 Per quali scopi nacque la scrittura?
2 Da quale popolo fu inventata la scrittura cunei-

forme? Perché si chiama “cuneiforme”?
3 Come erano organizzate le città mesopotamiche?
4 Chi era Hammurabi? Perché è importante?

3

L’ANTICO
EGITTO

UNA STORIA LUNGA MILLENNI
Le prime grandi civiltà ebbero due centri:
uno fu la Mesopotamia, l’altro l’Egitto. Il
territorio dell’antico Egitto correva lungo il
fiume Nilo, e si affacciava sul Mediterraneo
orientale. L’Egitto fu una grande potenza
e nelle fasi di espansione conquistò oltre
alla Nubia, che si trovava a sud del paese
ed era ricca di beni preziosi, anche alcune
regioni del Vicino Oriente. Nel corso della
sua storia fu segnato però dall’alternarsi di
fasi in cui prevaleva il potere del sovrano,
che nel paese si chiamava faraone, e fasi
di divisione politica in cui i governatori
locali prendevano il sopravvento. Si
alternarono pertanto nella storia egizia
un Antico regno, un Medio regno e un
Nuovo regno, nei quali il potere centrale
era forte, e dei periodi intermedi, in cui
l’unità del paese era in crisi. L’Egitto dei
faraoni resistette nonostante le alterne
vicende del potere per quasi tre millenni
e tramontò solo nel VI secolo a.C. con la
sottomissione al grande impero persiano e
poi, nei secoli, ad altri potenti imperi.
IL RUOLO DEL NILO
Lo storico greco Erodoto scrisse, nel
V secolo a.C., che l’Egitto è un «dono
del Nilo». Gli insediamenti umani si
concentravano quasi tutti lungo il fiume
o nelle immediate vicinanze, perché
sfruttavano la terra che il Nilo rendeva
fertile. In Egitto si trovavano la valle e il
delta del fiume, che gli Egizi chiamavano
“terra nera” perché per una parte
dell’anno erano ricoperti di fango nerastro
e fertilissimo.

Grazie alla fertilità garantita dal Nilo,
alla macchina organizzativa dell’autorità
pubblica e ai contadini, sottoposti a
ritmi e condizioni di lavoro durissimi,
l’Egitto produceva cereali come l’orzo
e il frumento, ortaggi, legumi come le
lenticchie e i fagioli; alberi da frutto come
la vite, i fichi, i datteri. Produceva anche
il lino, di cui era rinomata la finezza, e
il papiro per farne funi e stuoie, scatole,
sandali, imbarcazioni leggere. Lo stelo
della pianta di papiro, opportunamente
lavorato, forniva poi il materiale per
scrivere più diffuso nell’Antichità: la
“carta” degli antichi.
LA SOCIETÀ EGIZIA
In Egitto, al vertice della scala sociale
stava il faraone, il dio-re: dio, figlio di
un dio, amato e protetto dagli altri dèi.
Quando era tra gli uomini a governare
l’Egitto, il faraone era il “re solare”.

LA STORIA DELL’ANTICO EGITTO
LE FASI

I GRANDI FARAONI

Antico regno
(2686-2181 a.C.)

Cheope, Chefren
e Micerino (2625-2520 a.C.)

Primo periodo
intermedio
(2181-2055 a.C.)
Medio regno
(2055-1650 a.C.)

Sesostri III (1878-1843 a.C.)

Secondo periodo
intermedio
(1650-1550 a.C.)
Nuovo regno
(1550-1069 a.C.)

Thutmosi III (1496-1442)
Ramses II (1279-1213)
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(Akhetaton)
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Karnak

Edfu
Siene (Assuan)
Philae

BASSA NUBIA

Abu Simbel

L’ANTICO EGITTO
oasi

piramidi

ALTA NUBIA

Da morto, tornava in cielo prendendo
le sembianze del dio Osiride, signore
dell’aldilà. Il faraone era, così, ritenuto
l’unico capace di garantire buoni rapporti
tra gli dèi e gli uomini e prosperità
all’Egitto. Per questo era anche il solo
autentico sacerdote: tutti gli altri
sacerdoti erano nominati da lui, e da lui
delegati all’esercizio delle funzioni sacre.
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Per volontà del faraone e per esprimerne
lo splendore e la potenza, in tutto
il paese s’innalzavano monumenti
meravigliosi e statue colossali:
piramidi e templi maestosi o sfingi che
rappresentavano il sovrano in forma di
leone, pronto a difendere l’Egitto e ad
attaccare territori esterni. Al faraone
spettava infatti anche l’esercizio della
forza: domava ribellioni, difendeva
i confini e s’impegnava in azioni di
conquista. Il gradino immediatamente
successivo della gerarchia egizia era
occupato dal primo ministro, il visir,
che gestiva, per conto del faraone, gli
affari ordinari del regno e organizzava
il durissimo lavoro dei contadini per
sfruttare le piene del Nilo e far confluire
nei magazzini del sovrano e dei templi
i prodotti agricoli. Il visir era assistito
dagli scribi, una categoria privilegiata di
funzionari. La scrittura degli scribi egizi
era pittografica: i segni corrispondevano a
immagini e si chiamavano geroglifici.
Una certa importanza avevano anche
gli artigiani, in particolare quelli
specializzati, mentre la base della società
egizia era composta da una sterminata
massa di contadini che si dividevano fra
il lavoro nei campi e la manutenzione del
sistema di irrigazione.
LA RELIGIONE E LA MORTE
La religione egizia comprendeva una
miriade di divinità: alcune antichissime,
altre di più recente adozione, altre
ancora straniere. Le immagini delle

SCRIBA SEDUTO, 2625-2510 A.C. CA.
[Museo Egizio, Il Cairo]
Il grande prestigio di cui godevano gli scribi
nell’antico Egitto è testimoniato dai numerosissimi
reperti archeologici (statue, incisioni e dipinti) che
ritraggono i dignitari deputati a questa attività.
Secondo la tradizione, la raffigurazione degli scribi
rimase pressoché immutata nei secoli: il personaggio
si presenta seduto, a gambe incrociate, con un foglio
di papiro poggiato sul gonnellino e tenuto fermo con
la mano sinistra, mentre la destra impugna il calamo,
lo sguardo rivolto dritto di fronte a sé.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun periodo della storia egizia
alla data corrispondente.
DATA

divinità erano ovunque e avevano forme
molto varie perché quasi tutti gli dèi
potevano assumere forma animale, come
il toro Api; forma umana, come Osiride e
Iside; forma ibrida, metà umana e metà
animale, come il dio falco Horus. Un rilievo
particolare assunsero gli dèi legati al
potere dei faraoni: Ra, il dio Sole, Osiride,
signore dell’aldilà, e suo figlio Horus.
Per gli Egizi la morte non era la fine della
vita ma un passaggio verso un altro tipo
di esistenza. Per vivere nell’aldilà era
indispensabile che il corpo del defunto si
conservasse intatto. Il corpo era infatti la
casa del ka, la forza vitale della persona,
che consentiva la rinascita nel mondo dei
morti. A questo scopo nacque la pratica di
imbalsamare i cadaveri.

2686-2181
1650-1550
2055-1650
2181-2055
1550-1069

a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.

PERIODO

a
b
c
d
e

1 Medio regno
2 Primo periodo intermedio
3 Secondo periodo intermedio
4 Antico regno
5 Nuovo regno

2. Collega ciascun termine al suo significato.
TERMINE
Faraone

a

SIGNIFICATO
1 Primo ministro, aveva il

Visir

b

2

Scriba

c

3

Sacerdote d

4

Geroglifico e

5

compito di gestire gli affari
ordinari del regno e di
organizzare il lavoro dei
contadini
Era ritenuto di natura divina
e l’unico capace di garantire
buoni rapporti con gli dèi
e prosperità all’Egitto
Tipo di scrittura pittografico
in cui i segni corrispondevano
a immagini
Assisteva il visir
nell’organizzazione del lavoro
Delegato dal faraone
all’esercizio delle funzioni
sacre
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4

REGNI E IMPERI DEL VICINO ORIENTE
NEL I MILLENNIO A.C.

ASSIRI E BABILONESI
Tra il 900 e l’800 a.C. nella Mesopotamia
si affermarono gli Assiri, spietati guerrieri,
che sottomisero con la forza i popoli
dell’area stabilendo la capitale a Ninive,
sul fiume Tigri. Nel 612 a.C. Ninive fu
distrutta, e al posto del regno assiro se ne
insediò uno nuovo, quello dei Babilonesi.
Il re babilonese Nabucodonosor sottomise
le città vicine, tra cui Gerusalemme in
Palestina, dove era il regno degli Ebrei. Gli
abitanti di Gerusalemme furono catturati e
deportati come prigionieri a Babilonia.
IL REGNO DI ISRAELE
Nella regione siro-palestinese, designata
col nome di Canaan, era presente, fin
dal III millennio a.C., una fiorente cultura
urbana collegata alle rotte commerciali
tra Anatolia, Mesopotamia ed Egitto.
Una piccola parte di questa regione,
la Palestina, fu oggetto di profonde
trasformazioni, destinate ad avere un
grandissimo peso nella storia dell’umanità.
Le zone più interne della Palestina, già
dal II millennio a.C., erano attraversate
da confusi movimenti di popoli nomadi
di lingua semitica. Tra questi gruppi
figurano anche gli antenati degli Ebrei,
che giunsero nella regione organizzati
in tribù. Gli antenati degli Ebrei, come
altri nomadi, non si fermarono subito in
Palestina: per sfuggire alla aridità del suolo
si spinsero fino al Delta del Nilo, in Egitto,
dove inizialmente trovarono una buona
accoglienza. Ma per via dell’aggravarsi
dei pericoli esterni i faraoni assunsero un
atteggiamento duro nei loro confronti,
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sottoponendoli anche ai lavori forzati. Gli
Ebrei avrebbero affrontato allora l’esodo
(o emigrazione) dall’Egitto: secondo la
Bibbia sarebbe stato Mosè a guidarli fuori
dal paese dei faraoni e verso la Terra
promessa da Dio, la Palestina. Una volta
fatto ritorno in Palestina, tuttavia, gli
Ebrei furono costretti a scontrarsi con le
città della regione e in particolare con i
Filistei che erano giunti nell’area nel 1200
a.C. (il nome Palestina significa proprio
“terra dei Filistei”).
Per affrontare meglio lo scontro le tribù
ebree si confederarono: Israele, la più
importante delle confederazioni, arrivò a
comprendere dodici tribù. L’unione non fu
però sufficiente. Le tribù affidarono allora
il potere supremo a un unico signore, il re,
istituendo così una monarchia in Palestina.
Questi fatti avvennero nel X secolo a.C.
Al primo sovrano, Saul, successe David,
con cui gli Ebrei riuscirono finalmente a
sconfiggere i Filistei conquistando quasi
tutto l’entroterra. David pose la capitale
a Gerusalemme che divenne sede del

IL REGNO DI ISRAELE
Agli inizi del I millennio gli Ebrei si stanziarono
nella Palestina.
Le tribù, guidate originariamente da un capoclan, si stabilirono in villaggi, che diedero poi
vita a vere e proprie città.
Intorno al 900 a.C. le tribù costituirono il regno
di Israele, a nord, con capitale Samaria.
Dopo la conquista assira (721 a.C.) si costituì
il regno di Giuda, a sud, con capitale Gerusalemme.

IL MURO DEL PIANTO, SACRO PER GLI EBREI, E LA CUPOLA DELLA ROCCIA,
SACRA PER I PALESTINESI
[Gerusalemme]
Nella foto, due monumenti che sorgono sulla collina sacra, a
Gerusalemme: in primo piano, ciò che resta dell’ultimo tempio di
Gerusalemme, distrutto dai Romani nel 70 d.C., il cosiddetto
Muro del pianto, lungo il quale si accalcano numerosi fedeli
ebrei per pregare; sullo sfondo, la splendida cupola
dorata di uno dei santuari più importanti per i
musulmani, la Cupola della Roccia.

IL TEMPIO DI RE SALOMONE, X SEC. A.C.
[disegno ricostruttivo di S. Smith]
Nel tempio era custodita l’Arca dell’Alleanza,
uno scrigno con le Tavole dei dieci
comandamenti trasmessi dal Signore a Mosè sul
Monte Sinai, fondamento dell’alleanza tra gli
Ebrei e Dio. L’arca andò distrutta
insieme al tempio nel VI secolo
a.C. Era di legno e ricoperta di
lamine d’oro, sormontata da due
angeli con le ali spiegate.

palazzo reale e del Tempio di Yahweh.
Inoltre, tra tutte le divinità tradizionali fino
ad allora adorate, Yahweh venne prescelto
come unico Dio degli Ebrei. Con questo
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atto, che affiancava la fiducia riposta in un
solo re alla fede in un unico Dio, Israele fu
certamente rafforzata.
Con Salomone, figlio di David,
Gerusalemme raggiunse il massimo
splendore, anche grazie alla realizzazione
del grande tempio, il santuario “nazionale”
del popolo d’Israele. Morto Salomone,
tuttavia, cominciò il declino del regno, che
ben presto si divise in due regni, s’indebolì
e fu sopraffatto da conquistatori più
potenti.
Mentre gli altri popoli credevano in più
divinità, erano cioè politeisti, gli Ebrei
divennero monoteisti, credendo in un
solo Dio.
L’IMPERO PERSIANO
I Persiani si stabilirono nell’altopiano
iranico tra il 1300 e il 900 a.C.; erano di
origine indoeuropea, cioè appartenevano
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LA MASSIMA ESPANSIONE DELL’IMPERO
PERSIANO
Primo nucleo
del regno persiano
Territori conquistati
da Ciro il Grande
Via regia persiana

Territori conquistati
da Cambise

MEDIA

Territori conquistati
da Dario I
Satrapìa dell’impero
achemènide

L’IMPERO PERSIANO
Agli inizi del I millennio i Persiani, una popolazione di origine indoeuropea, erano giunti
nell’altopiano iranico, a est della Mesopotamia.
Inizialmente furono sottomessi ai Medi.
Il re persiano Ciro il Grande (559-530 a.C.)
sconfisse i Medi e fuse i due popoli in un unico
potente impero.
Sotto Ciro, l’impero comprendeva la Mesopotamia e tutta l’Asia centrale.
Suo figlio Cambise (529-522 a.C.) conquistò l’Egitto, estendendo l’impero dalla Valle del Nilo
alla Valle dell’Indo.
Il suo successore Dario I (522-489 a.C.) consolidò l’impero edificando la grandiosa capitale
Persepoli.
Al culmine della sua potenza l’impero si estendeva su 8 milioni di chilometri quadrati e poteva
contare su un’efficiente organizzazione.

ai popoli stanziati in una grande regione
tra l’Europa e l’India che parlavano una
lingua con caratteristiche comuni. Il
re Ciro il Grande (559-530 a.C.) fondò
un vasto regno unificando i territori e
fondendo le popolazioni dei Medi e dei
Persiani. Poi conquistò la Lidia, una
zona corrispondente all’attuale Turchia,
dove furono inventate le prime monete.
I successori di Ciro furono Cambise, che
conquistò anche l’Egitto, e Dario I, che
consolidò l’amministrazione dell’impero e
fondò la capitale Persepoli.

L’impero persiano era immenso e per
poter essere meglio governato fu diviso
in province. Ogni provincia era governata
da funzionari del re chiamati satrapi. Le
province pagavano tributi in grano o in oro,
oppure pagavano tariffe sui commerci.
I re persiani furono sempre tolleranti verso
i popoli sottomessi e crearono il primo
impero multietnico della storia, formato
cioè da popoli diversi. Essi, però, avevano
anche un esercito imponente, il cui punto
di forza era costituito dagli Immortali, le
guardie scelte dell’imperatore.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun avvenimento alla data corrispondente.
DATA
612 a.C.
900-800 a.C.
1200 a.C.

a

AVVENIMENTO
1 La città di Ninive viene

b
c

2
3

X secolo a.C. d

4

1300-900 a.C. e

5

559-530 a.C.

6

f

distrutta dai Babilonesi
Regno di Ciro il Grande
Israele istituisce
la monarchia
I Filistei giungono
in Palestina
In Mesopotamia
si affermano gli Assiri
I Persiani si stanziano
nell’altopiano iranico

3. Inserisci le seguenti affermazioni nel corrispondente insieme.
1 Monoteismo 2 Immortali, guardie scelte dell’imperatore 3 Esodo dall’Egitto 4 Origine indoeuropea 5 Satrapie 6 Regno d’Israele 7 Impero multietnico 8 Tempio di Yahweh 9 Gerusalemme ca-

pitale 10 Persepoli capitale
Ebrei

Persiani

2. Collega ciascun termine al suo significato.
TERMINE
Satrapo
Impero
multietnico

a
b

Indoeuropeo c
Ninive
Monoteista

d
e

SIGNIFICATO
1 Formato da popoli diversi
2 Appartenente a un popolo

stanziato in una regione
tra Europa e India
3 Governatore di una
provincia persiana
4 Capitale assira
5 Chi crede in un solo Dio
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5

LE CULTURE
DEL MARE

I MINOICI A CRETA
Tra il 2700 e il 1450 a.C. prosperò a Creta,
grande isola del Mediterraneo orientale,
una straordinaria e misteriosa civiltà, nota
come civiltà cretese o minoica, dal nome
del leggendario re dell’isola, Minosse.
Molti aspetti della civiltà minoica restano
oscuri. Non sappiamo, per esempio, quale
fosse la lingua dei Cretesi, perché le
testimonianze scritte che ci sono giunte
sono in Lineare A, una scrittura ad
oggi indecifrata. Né è chiaro se fossero
pacifici, come pare dai loro palazzi, privi
di fortificazioni. Non sappiamo neanche
come cadde la loro civiltà, scomparsa
improvvisamente intorno al 1400 a.C. Un
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fatto certo è che dominarono i traffici tra
Mar Egeo e Mediterraneo orientale e si
spinsero con la flotta fin nel Mediterraneo
occidentale.
Le grandi navi cretesi, costruite con il
legname del quale l’isola era ricchissima
e che esportava, controllavano ampi tratti

UNA LOGGIA PORTICATA
NEL PALAZZO DI CNOSSO, XVI-XV SEC. A.C.
[Creta]
Il grande Palazzo di Cnosso prevedeva numerose
strutture simili a questa ritratta nella fotografia:
vasti cortili, porticati, terrazze, verande, tutte aree
sempre vivacemente colorate e affrescate adibite
alle attività all’aperto e allo svago degli abitanti
del palazzo.

ARMATURA MICENEA
IN BRONZO, FINE
DEL XV SEC. A.C.
[dalla Tomba 12
di Dendra; Museo
Archeologico,
Nafplio, Grecia]

tsunami che travolse, in particolare, la
vicina isola di Santorini e la successiva
invasione di un popolo proveniente dalle
coste della Grecia, i Micenei.
I MICENEI O ACHEI
I Micenei erano una popolazione
indoeuropea giunta in Grecia intorno al
1600 a.C. Gli antichi Greci li chiamavano
Achei, e li consideravano a giusta ragione
i loro antenati. Su di loro si legge per la
prima volta nell’Iliade e nell’Odissea,
poemi in cui erano i protagonisti della
leggendaria guerra di Troia. A differenza
dei Cretesi, i Micenei costruirono quasi
tutti i palazzi in luoghi alti e impervi,
realizzando vere e proprie cittadelle
fortificate e difficilmente espugnabili.

di mare tra le isole e le coste dell’Egeo
e mettevano in collegamento le comunità
cretesi con l’Anatolia, la Mesopotamia,
l’area siro-palestinese, l’Egitto. I Cretesi
commerciavano i loro prodotti agricoli –
cereali, vite, olivo – e i raffinati tessuti
realizzati con la lana delle pecore che
allevavano. Ma si procuravano anche
metalli preziosi e altri beni di cui erano
privi, per trasformarli in prodotti finiti e
rivenderli. Anche la loro attività, tuttavia,
si interruppe. La fine della civiltà cretese
fu forse dovuta a due cause: un terribile

I Micenei erano agricoltori, allevatori
e pescatori, ma anche abili artigiani.
L’influenza cretese permise loro di
raggiungere altissimi livelli soprattutto
nella produzione dell’oreficeria di lusso.
Di buona qualità erano anche i tessuti
di lana e di lino e i manufatti in bronzo.
Quando le materie prime mancavano in
Grecia, gli Achei le importavano da altre
regioni mediterranee. Manufatti achei
sono stati rinvenuti nelle isole maggiori
del Mediterraneo orientale, sulle coste
del Vicino Oriente e in Egitto, e anche
nel Mediterraneo occidentale (coste
dell’Italia centro-meridionale, della Sicilia
e della Sardegna). Intorno al 1400 a.C.,
gli Achei provarono a estendere il loro
dominio fuori dalla Grecia, occuparono
Creta e fondarono alcuni centri sulle coste
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OCEANO
ATLANTICO
MAR NERO

Ebusos
(Ibiza)

Gades

(Cadice)

Cartagena
Malaga
Tingis

(Tangeri)

Lixus

Tharros
Caralis
Sulcis

(Cagliari)

Nora

Mozia

Utica
Qart Hadasht

Panormo
(Palermo)

Pantelleria

CRETA
Malta
MAR MEDITERRANEO

(Cartagine)

Tapso

Sala

Sabratha

Cipro
Cizio

Leptis
LIBIA

Ugarit
Biblo
Berito (Beirut)
Sidone
Tiro

Nilo

SS
O
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Territori controllati
dai Fenici

RO

ROTTE E INSEDIAMENTI COMMERCIALI FENICI
Fenicia

AR

M

EGITTO

Rotte commerciali

dell’Anatolia, una regione che d’ora in poi
chiameremo anche Asia Minore.

alle imbarcazioni era ricavato dai cedri che
crescevano nelle loro foreste.

I FENICI
I Fenici erano chiamati dai Greci phòinixes,
che vuol dire “(quelli) rosso porpora”, per
via delle ottime stoffe di lana e di lino
colorate con la porpora estratta da alcuni
molluschi. Queste stoffe preziose erano
oggetto di un fiorente commercio. Per gli
altri popoli antichi, “fenicio” fu sempre
sinonimo di marinaio, pirata, mercante. La
terra dei Fenici si estendeva lungo la costa
siro-palestinese, corrispondente grosso
modo all’odierno Libano. Il legname adatto

I Fenici erano organizzati in città-Stato, la
cui ricchezza dipendeva dal commercio.
Il successo commerciale fenicio si fondava
su una flotta potente, un’eccellente
tecnica di navigazione e buone capacità
organizzative. In tratti di costa strategici,
lungo le rotte principali del Mediterraneo,
i Fenici avevano fondato numerosi empori,
utili basi attrezzate in cui fare scalo. Qui
sbarcavano i loro prodotti, imbarcavano
altri manufatti e reperivano la materia
prima di cui erano privi. Il loro artigianato

era di buon livello e molto richiesto.
Oltre ai tessuti, producevano della buona
oreficeria, intagliavano l’avorio, lavoravano
il bronzo, e soprattutto il vetro con cui
realizzavano vasi coloratissimi, monili e
statuette.
Tra il IX e l’VIII secolo a.C., dopo alcuni
secoli di solidi contatti commerciali con
altre popolazioni, i Fenici passarono alla
fondazione di vere e proprie colonie, altre
città fenicie distanti dalla madrepatria e
dislocate lungo la costa del Mediterraneo.

Cominciarono dal Mediterraneo orientale
– Cipro, Creta, Rodi –, proseguirono lungo
la costa settentrionale dell’Africa, dove
fondarono Cartagine (814-813 a.C.),
giungendo infine sulle coste più occidentali
del Mediterraneo, i litorali della Sicilia,
della Sardegna e della Spagna. Con i popoli
del Mediterraneo i Fenici non scambiarono
solo merci, ma anche idee e invenzioni.
Grazie a loro, per esempio, si diffuse
l’alfabeto composto di 22 segni, molto più
pratico dei geroglifici.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun termine alla corrispondente definizione.
TERMINE
Lineare A a
Porpora
b

DEFINIZIONE
1 Luoghi di scambio commerciale
2 Nome con cui i Greci

chiamavano i Micenei
Emporio
Colonia

Minosse
Achei

c
d

e
f

3 Leggendario re dell’isola

di Creta
4 Insediamenti fondati lontano
dalla madrepatria da un
gruppo di persone provenienti
da uno stesso paese
5 Alfabeto in uso presso i Cretesi
6 Colorante estratto da alcuni
molluschi

2. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere o false.
1 I Fenici inventarono la scrittura alfabetica
2 I Cretesi vissero in palazzi privi

di fortificazioni

V F
V F

3 I Fenici erano organizzati in un grande

regno

V F

4 L’alfabeto fenicio era costituito

da geroglifici

V F

5 I Micenei erano agricoltori, allevatori
6
7
8
9
10

e pescatori
Gli abitanti dell’isola di Creta
non conoscevano il commercio
Il termine “Fenici” deriva dalla parola
greca che indica la porpora
Cartagine fu una importante colonia
fenicia
I Micenei occuparono Creta
Il successo commerciale dei Fenici
si fondava su una potente flotta

V F
V F
V F
V F
V F
V F
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6

AGLI ALBORI
DELLA CIVILTÀ GRECA

I “GRECI”
A partire dal 1200 a. C., lo sconvolgimento
prodotto nel Vicino Oriente dai cosiddetti
“Popoli del Mare”, uno schieramento
composto di diverse genti, bellicose e ben
armate che determinò il crollo dell’impero
ittita e sottrasse a quello egizio l’area
siropalestinese, portò a un lento declino
della civiltà micenea. In questa situazione
si inserì l’arrivo di popoli indoeuropei, i
Dori, gli Ioni e gli Eoli, che occuparono i
territori ellenici, e da cui ebbero origine le
genti che oggi definiamo Greci.
PÒLIS E CITTADINANZA
In questa nuova realtà, il potere era nelle
mani delle aristocrazie guerriere, divise
però al loro interno da forti rivalità.
Per dare vita a un governo stabile fu
elaborata e adottata in molte città greche,
tra l’VIII e il VII secolo a.C., una nuova
forma di governo detta pòlis basata sui
rapporti di uguaglianza tra gli stessi
aristocratici. Il potere non fu più proprietà
esclusiva di un unico individuo, ma un
bene di tutti. Nelle prime pòleis gli unici
cittadini erano gli aristocratici (ma poi la

cittadinanza si allargò). Questi cittadini
erano i detentori di un potere collettivo,
e quindi si autogovernavano. Gli strumenti
PÒLEIS E COLONIE GRECHE
Città madri delle colonie
Altre pòleis greche
Colonie greche
Territori colonizzati dai Greci (VIII - VI sec. a.C.)
Territori greci

Nicaia

Alalia

Cuma
Napoli
Pitecussa

Elea

M

A
A partire dall’VIII secolo a.C., in Grecia nacque
la pòlis.
La pòlis era una città-Stato indipendente e autonoma.
La pòlis era abitata da una comunità di cittadini, non di sudditi del re.
I liberi abitanti delle pòleis sceglievano i loro
magistrati e prendevano direttamente le decisioni in pubbliche assemblee.
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Cartagine

Siri
Sibari
Crotone
Reggio

R

LA PÒLIS, COMUNITÀ DI CITTADINI

Metaponto
Taranto

Agrigento
Gela
M

E

D

dell’autogoverno erano l’assemblea e
i magistrati. Un raggruppamento più
ristretto di cittadini era il Consiglio, che
guidava i lavori dell’assemblea. I cittadini

potevano essere diversi per ricchezza,
per posizione sociale, ma in quanto
cittadini erano tutti uguali. Come membri
della pòlis, essi potevano partecipare

Tana
Olbia
Tira
Panticapea
Crimea
Teodosia

Fanagoria

Istro
N

Tomi
omi

R

E

R

O

A

Odesso

M

Apollonia
Selimbria
Perinto
Taso
aso Pario

Abdera

Apollonia
Potidea
Torone
orone
Metone
Corcira
Mendè
Ambracia
ebe Calcide
Delﬁ Tebe
Atene
Corinto Megara
Olimpia
Micene
Sparta

Lampsaco
Abydos

Astaco
Cizico

Focea
Samo

Aspendos
Mileto

Paro

Sidè

I

T

E

R

R

A

N

E

O

F E N I C I O - PA L E S T I N A

Epidamno

Trebisonda
rebisonda

Citoro Sinope
Amiso
Cerasunte
Eraclea Pontica
Calcedonia
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ZEUS IN TRONO, CON ATENA A DESTRA ED ERMES
A SINISTRA, 350 A.C. CA.
[Museo dell’Ermitage, San Pietroburgo]
Zeus era il re degli dèi e garante dell’ordine del
mondo; Atena era la dea della sapienza e della
razionalità; Ermes era il dio delle notizie e dei viaggi.

attivamente alla vita politica, potevano
militare nell’esercito ed essere proprietari
terrieri. Gli abitanti della pòlis che non
godevano di queste prerogative (le donne
e gli schiavi, oltre agli stranieri) non erano
cittadini e costituivano la maggioranza
della popolazione.
L’IDENTITÀ E LA RELIGIONE GRECA
Le pòleis erano autonome: l’unica forma di
unità politica tra le città erano le “Leghe”
o federazioni. Ciò che univa i Greci non
era infatti la politica, ma la cultura. Essi

FORME DI GOVERNO NELLE PÒLEIS GRECHE
Monarchia

“governo di uno”, in cui il
potere era affidato a un re,
che lo esercitava per diritto
dinastico o divino.

Tirannide

“governo di un tiranno”, in
cui il potere era affidato a
un unico “uomo forte” col
sostegno della popolazione.

Aristocrazia

“governo dei migliori”, in
cui il potere era affidato
alle famiglie nobili di ricchi
possidenti.

Oligarchia

“governo di pochi”, in cui il
potere era detenuto da una
minoranza della popolazione.

Timocrazia

“governo in base al
censo”, in cui il potere era
distribuito in proporzione
alle ricchezze.

Democrazia
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“governo del popolo”, in
cui il potere era detenuto
dalla maggioranza della
popolazione.

si riconoscevano nell’appartenenza alla
comune Ellade, un insieme di genti unite
dalla stirpe, dalla lingua, dalla religione e
dai modi vita. I Greci cementavano questo
sentimento di appartenenza soprattutto
riunendosi per celebrare feste, giochi
(come l’Olimpiade) e riti. I riti religiosi
accompagnavano gli eventi politici, le
feste, i giochi, gli spettacoli teatrali.
Per i Greci gli dèi non erano onnipotenti
e perfetti: essi vivevano sulla terra (sul
Monte Olimpo) e condividevano con gli
uomini emozioni, sentimenti, ire, ecc.,
anche se ognuno di loro aveva un potere
incontrastabile. Nel mondo terreno gli dèi
dispensavano benessere e felicità, dolore e
tristezza, mentre non c’erano ricompense
o punizioni nell’aldilà: dopo la morte, le
anime dei defunti si incamminavano tutte
verso l’Ade, il triste e tenebroso mondo
degli Inferi.
LA COLONIZZAZIONE GRECA
Ben presto, nelle pòleis la popolazione
aumentò a tal punto che le risorse per il
sostentamento degli abitanti (in particolare
le terre coltivabili) furono insufficienti.

Ebbe inizio allora, intorno al 780 a.C.,
un eccezionale fenomeno migratorio.
Gruppi di Greci si mossero per mare verso
occidente, insediandosi in Sicilia e nel
Sud dell’Italia, la futura Magna Grecia
(o Grande Grecia), e anche nel Sud della
Francia e in Spagna. Altri viaggiarono verso
est fino al Mar Nero. Alcuni si trasferirono
lungo le coste nord-orientali. Era la
stessa pòlis a mettere a disposizione le
navi e i mezzi necessari per i cittadini
che decidevano di partire. Tra l’VIII e il
VI secolo a.C. furono fondate così molte
colonie, nuove pòleis che mantenevano
contatti culturali e commerciali con
la madrepatria, ma erano in tutto
indipendenti.
NUOVI CETI E TENSIONI SOCIALI
L’esistenza di nuove colonie favorì gli
scambi con le pòleis greche, nelle quali
aumentarono i mercanti e gli artigiani
benestanti. Insieme ai medi proprietari
terrieri, questi gruppi sociali erano ora
in grado di acquistare un’armatura e
di militare nell’esercito (sino ad allora
composto da aristocratici a cavallo).
Nacque così un esercito di fanti che
combattevano a piedi protetti da uno
scudo rotondo, l’òplon, da cui il nome di
opliti, i quali, schierati in ranghi serrati
(falange oplitica), avevano la forza d’urto
di una muraglia umana.
L’emergere di nuovi ceti sociali che
reclamavano la partecipazione alla vita
politica innescò una crisi che portò in
molte pòleis all’affermazione del potere

di uno solo: l’esperienza della tirannide
si concluse però in breve tempo con il
ripristino del governo assembleare.
ATTIVITÀ

1. Collega l’evento alla data corrispondente.
DATA

AVVENIMENTO

a

1200 a.C.

1 Inizio di una grande

migrazione
2 Nascita della polis
3 Fondazione di nuove
colonie greche
4 Arrivo di Dori, Ioni, Eoli

VIII-VII secolo a.C. b
c
780 a.C.
VIII-VI secolo a.C. d

2. Collega ciascun termine al suo significato.
TERMINE
a

Colonia

SIGNIFICATO
1 Territori dell’Italia

Magna Grecia b

2

Opliti

c

3

Polis

d

4

Tirannide

e

5

meridionale colonizzati
dalla Grecia
Città fondata da Greci
fuori dalla Grecia
Fanti che combattevano
protetti da uno scudo
rotondo
Governo di un unico
“uomo forte”
Forma di governo
basata su rapporti
di uguaglianza dei cittadini

3. Completa la tabella inserendo i termini
elencati.
a conflittualità politica nelle poleis b popolazione
c popolazione greca d nuovi scali commerciali e
risorse
LA GRANDE COLONIZZAZIONE GRECA
Fattori politici

Fattori demografici Fattori economici

Gruppi di
esuli costretti
all’espatrio

Crescita della ....... Scarsa produzione
......................... agricola

...................
...................

Squilibrio fra ........ Necessità di ......
......................... ......................
e ......................
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7

PÒLEIS E SCONTRO
DI CIVILTÀ

ATTICA

ACAIA

Atene
Corinto
ARCADIA
EGINA
Orcomeno Mantinea
Argo
Olimpia
Tegea
ARGOLIDE
Megalopoli

ELIDE

SPARTA SIGNORA DEL PELOPONNESO
Sparta fu, insieme ad Atene, protagonista
indiscussa della storia greca. Nel corso
dell’VIII secolo a.C., grosso modo in cento
anni, la pòlis riuscì a estendere il proprio
dominio sul Peloponneso meridionale
sottomettendo militarmente la Laconia,
regione in cui sorgeva, e la Messenia dalle
fertili pianure. Si procurò un territorio
sufficientemente ampio, pianeggiante e
fertile per nutrire tutti gli abitanti, e
riuscì a controllare indirettamente le altre
regioni peloponnesiache.
Tra il VII e il VI secolo a.C., l’esercito
di Sparta si confermò il più efficiente
del mondo greco, ma il numero dei
sottomessi dalla pòlis si era fatto troppo
elevato. Per impedire le rivolte delle
popolazioni sottomesse, Sparta si diede
un’organizzazione politica fondata
sull’elemento guerriero, la durezza,
l’ordine e la disciplina. Non si trattò
dell’opera di un solo grande legislatore (gli
antichi attribuivano l’ordinamento politico
spartano a Licurgo, figura leggendaria). Il

Messene
MESSENIA
Pilo

LACONIA
Sparta

LE REGIONI
DEL PELOPONNESO

MAR EGEO

CITERA

sistema di governo spartano si definì nel
tempo risultando compiuto nel VI secolo a.C.
IL GOVERNO OLIGARCHICO
Sparta era retta da un regime oligarchico
o oligarchia, cioè “governo di pochi”, di
impronta militare. Al vertice c’erano due
re che guidavano gli eserciti sul campo
di battaglia, ma in città non ricoprivano
funzioni politiche di rilievo. Insieme
a ventotto anziani di età superiore ai
sessant’anni, essi deliberavano in un

SPARTA: UN GOVERNO OLIGARCHICO

2 RE
hanno funzioni sacerdotali
guidano l’esercito

partecipano alla

GHEROUSÌA
Consiglio di 28 anziani + 2 re (eletti a vita)
amministrano la città
stabiliscono le leggi
controllati da

APELLA
Assemblea degli Spartiati
accetta o rifiuta le proposta di legge
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elegge

EFORI
amministrano la giustizia
controllano l’applicazione delle leggi

GUERRIERO
SPARTANO, FINE
DEL VI SEC. A.C.
Il guerriero in
bronzo è avvolto
in un lungo manto,
che nella realtà
sarebbe stato di
color porpora e che
era uno dei segni
distintivi dei soldati
spartani. La cresta
sull’elmo, invece,
era probabilmente
un simbolo del grado
di ufficiale superiore
nella gerarchia
militare.

Consiglio ristretto (gerusìa) e presentavano
le loro proposte all’assemblea dei
cittadini (apella) che poteva però soltanto
approvarle o respingerle.
Molto potenti erano i cinque èfori,
gli “ispettori” o “sorveglianti”, eletti
annualmente dall’assemblea: controllavano
l’applicazione delle leggi, amministravano
la giustizia, potevano giudicare l’operato
dei due re, si occupavano della politica
estera e dell’educazione dei giovani.
L’EDUCAZIONE MILITARE
I cittadini di Sparta, detti Spartiati, si
dedicavano esclusivamente alle attività
politiche e alle attività militari. Fin dalla
nascita erano messi nelle mani della pòlis:

la città stabiliva se sopprimerli appena
nati, in caso di malformazioni fisiche, o
lasciarli vivere occupandosi poi della loro
educazione dall’età di sette anni, quando
li sottraeva alla famiglia per sottoporli,
sino all’età di venti anni, a un durissimo
addestramento militare. Non-cittadini
erano invece i perieci, che vivevano nelle
aree periferiche, perlopiù lungo le coste, e
gli iloti, schiavi di proprietà della pòlis.
ATENE VERSO LA DEMOCRAZIA
La crisi sociale che investì la Grecia intera
innescò ad Atene un cambiamento che
durò un secolo e terminò con l’istituzione
di un nuovo sistema di governo fondato
sulla volontà della maggioranza del popolo,
che gli Ateniesi chiamarono democrazia,
letteralmente “potere” (kràtos) del
“popolo” (dèmos).
LA RIFORMA DI SOLONE
Fu Solone, un aristocratico di grande
prestigio, a cambiare una prima volta,
agli inizi del VI secolo a.C., le regole
di governo della città. Suddivise la
cittadinanza in quattro classi in base
alla ricchezza e distinse i modi in cui
ciascuna classe prendeva parte alla vita
politica (dalla quale erano però esclusi
i cittadini dell’ultima classe). Istituì
un Consiglio composto di 400 cittadini,
la boulè, un’assemblea popolare e un
tribunale popolare. Alla boulè furono
ammessi solo i cittadini delle prime tre
classi che elaboravano le leggi da proporre
all’assemblea popolare (ekklèsia).
Questi stessi cittadini potevano divenire
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magistrati, quelli dell’ultima classe no. Al
tribunale popolare e all’assemblea furono
ammesse invece tutte le quattro classi.
Nell’assemblea i cittadini votavano le leggi
ed eleggevano i magistrati.
Purtroppo la riforma scontentò tutti: gli
aristocratici non accettarono che il loro
potere diminuisse e gli Ateniesi in difficoltà
lamentarono la mancata redistribuzione
delle terre. Atene precipitò allora in una
nuova crisi e visse per alcuni decenni
l’esperienza della tirannide.
LA RIFORMA DEMOCRATICA DI CLISTENE
Alla fine del VI secolo a.C., un altro
aristocratico, Clìstene, trasformò
radicalmente gli ordinamenti politici
ateniesi spezzando per sempre il
predominio degli aristocratici e garantendo
diritti uguali per tutti i cittadini. Clistene
non si basò su distinzioni di ricchezza, ma
ripartì i cittadini in 10 gruppi, o tribù,
in modo che in ciascun gruppo fossero
rappresentati tutti gli strati sociali.
Ogni tribù garantiva opliti e cavalieri
per l’esercito della città e sorteggiava
annualmente fra i suoi membri 50 uomini
che la rappresentavano nel Consiglio,

la nuova boulè, cui accedevano ora
500 cittadini all’anno (50 x 10 tribù).
La nuova boulè era l’organismo più
importante della pòlis: gestiva la politica
estera, controllava le finanze pubbliche
e l’operato dei magistrati, proponeva le
leggi all’assemblea popolare. Clistene
stabilì, infine, che quasi tutte le cariche
pubbliche fossero affidate per sorteggio
fra tutti i cittadini, fossero annuali e non
rinnovabili.
LA MINACCIA PERSIANA
Mentre le pòleis greche elaboravano
nuove modalità di partecipazione della
cittadinanza alla vita politica e reagivano
alla crisi agraria, sulla costa orientale
del Mar Egeo le pòleis dell’Asia Minore
venivano conquistate dai Persiani, che
si erano già affermati come signori
incontrastati nel Vicino Oriente antico.
Una volta sottomesse, le pòleis dell’Asia
Minore furono costrette a versare tributi
al Gran Re e affidate a uomini di fiducia
dei Persiani, percepiti dai cittadini
come tiranni. Mal tollerando il gioco del
dominatore, agli inizi del V secolo a.C.,
queste città organizzarono una rivolta

ATENE: LA RIFORMA DEMOCRATICA DI CLISTENE
La POPOLAZIONE dei villaggi rurali (demi)
e dei quartieri cittadini, suddivisa in 10 TRIBÙ
partecipa alla
EKKLÈSIA (Assemblea)
approva le leggi
elegge
ARCONTI
amministrano la città
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sorteggia
STRATEGHI
comandano l’esercito

BOULÈ (Consiglio dei 500)
elabora le leggi

TRIBUNALI
curano giustizia ordinaria

AGORÀ DI ATENE
L’agorà era il centro delle pòleis, la piazza principale,
il mercato, il centro economico e amministrativo (con
gli uffici pubblici); ma era anche uno spazio sacro, in
cui sorgevano santuari.

L’ACROPOLI DI ATENE OGGI
[© Yann Arthus-Bertrand/Corbis]
L’acropoli era la “parte alta” del centro urbano. Vi
sorgevano templi e santuari, che erano l’orgoglio e il
simbolo della città.

destinata a essere duramente soffocata
dai Persiani, e a nulla valse l’invio di
alcune navi da guerra da parte di Atene ed
Erètria, che risposero sole alla richiesta di
aiuto dei fratelli d’Asia.
LA PRIMA GUERRA PERSIANA
I Persiani attesero alcuni anni, senza
dimenticare l’aiuto dato da Atene ed
Eretria ai ribelli, e nel 490 a.C. misero
in atto la loro vendetta inviando in Attica
20.000 soldati che sbarcarono nella
pianura di Maratona. Atene, che sorgeva
in Attica, si ritrovò pressoché sola, perché
le varie pòleis, da sempre litigiose, erano
troppo prese dalle rivalità per aiutarsi a
vicenda: soltanto la vicina città di Platea
inviò in soccorso un contingente di mille
uomini. Ma poteva contare su buone menti
e soldati determinati. Lo stratego (il
magistrato che guidava l’esercito) Milziade
spronò i cittadini ad affrontare il nemico
in una battaglia campale, a Maratona,
invece di rinchiudersi nelle mura e lasciarsi

Eretria
Maratona
Atene
Sparta

MAR EGEO

PRIMA GUERRA PERSIANA
Impero persiano
Macedonia
Alleati greci

CRETA
Flotta persiana
Battaglie

assediare. E infatti gli Ateniesi vinsero,
chiusero la Prima guerra persiana e
guadagnarono un enorme prestigio.
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LO SCONTRO POLITICO AD ATENE
In Grecia si sapeva però che i Persiani
avrebbero preparato un’altra spedizione
e, quando finalmente ne giunse notizia,
le pòleis si comportarono diversamente
rispetto al 490 a.C. In primo luogo,
secondo i progetti dello stratego
Temistocle, Atene fortificò il porto del
Pireo e potenziò la flotta, divenendo la
prima potenza navale greca. Inoltre,
molte altre pòleis misero da parte le
rivalità per unirsi contro un nemico che
cominciavano a percepire come comune.
Nel 481 a.C., a Corinto 31 città, comprese
Sparta, Atene e la lontana colonia siciliana
di Siracusa, strinsero un’alleanza.
LA SECONDA GUERRA PERSIANA
Finalmente, nel 480 a.C., i Persiani,
guidati dal Gran Re Serse, giunsero nella
penisola da nord dando inizio alla Seconda
guerra persiana. Ma questa volta i Greci
erano pronti per affrontare lo scontro
in mare e sulla terraferma. Il piano di
guerra, elaborato da Temistocle e dagli
èfori spartani, partiva dal presupposto che
l’armata nemica – di dimensioni enormi
rispetto a quella che era stata sconfitta a
Maratona – fosse invincibile nelle battaglie
campali, ma debole sul mare. Era inoltre
abitudine dei Persiani far operare la flotta
in stretto collegamento con l’esercito
di terra, per proteggerlo e assicurargli i
rifornimenti: distruggere la flotta avrebbe
quindi significato scompaginare l’intera
strategia del Gran Re. Alla fanteria fu
dunque assegnato il compito di ritardare
l’avanzata persiana via terra al fine di
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Artemision

Termopili

Atene
Salamina

MAR EGEO

SECONDA GUERRA PERSIANA
Impero persiano
Macedonia
Alleati greci

Flotta
persiana
CRETA
Esercito persiano
Battaglie

dare il tempo alle navi greche di cogliere
il momento favorevole per colpire la flotta
nemica.
IL SACRIFICIO DEGLI SPARTANI
ALLE TERMOPILI
Sparta aveva il comando della fanteria
e della flotta; un esercito di circa 7000
uomini, guidati dal re spartano Leonida,
fu posto subito al passo delle Termopili,
sulla via che da nord dava accesso alla
Grecia orientale, per impedire ai nemici
di procedere verso l’Attica e verso Atene.
Nel frattempo la flotta degli alleati greci
teneva testa a quella persiana a nord
della regione, nelle acque dell’Egeo.
Alle Termopili, dopo due giorni di duri
combattimenti, i Persiani ebbero la meglio,
spezzando la resistenza di 300 valorosissimi
Spartiati rimasti volutamente a ritardare
l’avanzata nemica via terra. Gli Ateniesi

allora lasciarono la città (che, deserta,
fu distrutta dai Persiani) per rifugiarsi
nell’isola di Salamina, di fronte ad Atene.
Anche la flotta greca si mosse verso
l’isola, posizionandosi strategicamente tra
Salamina e la costa attica e lasciandosi
inseguire dalle navi nemiche in questo
stretto braccio di mare. Temistocle
sapeva, infatti, che le navi persiane
erano meno agili di quelle greche e che
per questo davanti a Salamina avrebbero
avuto molte difficoltà di manovra: per
la flotta del Gran Re fu un disastro. La
battaglia decisiva si svolse però l’anno
successivo, nel 479 a.C., a nord di Atene,
a Platea, dove l’esercito greco sbaragliò i
nemici. La guerra si concluse infine sulle
coste dell’Asia Minore, a Mìcale. I Greci
inseguirono la flotta persiana che batteva
in ritirata, assaltarono i nemici e diedero
alle fiamme le loro navi.

L’OLIMPIA: RICOSTRUZIONE DI UNA
TRIREME ATENIESE
[foto della Marina Militare greca]
Le navi della flotta greca erano mosse da
170 vogatori per fiancata, disposti su tre
ordini: per questo erano dette triremi.
Rispetto a quelle persiane le navi greche
erano più moderne e maneggevoli.
Durante la battaglia, gli opliti greci
attendevano sul ponte lo speronamento
e l’abbordaggio delle navi nemiche per
ingaggiare il corpo a corpo.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun termine al suo significato.
TERMINE

SIGNIFICATO

Democrazia a

1 Governo fondato sulla volontà

Agorà

2 Parte alta della città,

della maggioranza del popolo
b

Oligarchia

c

Stratego
Acropoli

d
e

vi sorgevano templi e santuari
3 Piazza principale della polis,
centro economico
e amministrativo
4 Governo di pochi
5 Magistrato che guidava
l’esercito

2. Completa la tabella inserendo correttamente i termini elencati.
1 Oligarchia 2 Solone 3 Apella 4 Licurgo 5
Democrazia 6 Ekklèsia

Sparta

Atene

Forma
di governo
Legislatori
Assemblea
dei cittadini

3. Collega i nomi dei luoghi alle date in cui si
svolsero le battaglie delle guerre persiane.
DATA
490
480
480
479

a.C.
a.C.
a.C.
a.C.

a
b
c
d

BATTAGLIA
1 Salamina
2 Termopili
3 Platea e Mìcale
4 Maratona
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LA GRECIA E LA GUERRA
DEL PELOPONNESO

L’IMPERO MARITTIMO DI ATENE
Dopo le guerre persiane molte pòleis
che sorgevano lungo le coste, sulle isole
dell’Egeo e in Asia Minore, decisero di
allearsi e fondarono, nel 477 a.C., la Lega
delio-attica. Stabilirono che ciascuna pòlis
avrebbe dato un contributo in navi o in
denaro e che la sede delle riunioni e del
tesoro della Lega sarebbe stata l’isola di
Delo. Fra le alleate, Atene ricoprì subito
un ruolo preminente nella Lega, mentre
Sparta, che guidava dal VI secolo a.C. la
Lega peloponnesiaca, non vi entrò.
L’ETÀ DI PERICLE
A dominare la scena politica ateniese per
quasi trent’anni nella seconda metà del V
secolo a.C. fu Pericle. Uomo dalle qualità
politiche eccezionali, fu a più riprese
stratego, ma anche quando non ricoprì
cariche pubbliche esercitò un’influenza
determinante sulla pòlis. Con lui Atene
raggiunse il massimo della potenza politica
e militare e dello splendore culturale.
Anzitutto Pericle mise in atto una
serie di riforme mirate a rafforzare la
democrazia e permettere che cittadini
ateniesi si riconoscessero con orgoglio
negli ordinamenti democratici. Tra le altre
azioni istituì un piccolo stipendio per i
membri della boulè, i giudici e i magistrati
affinché fosse consentito a tutti i cittadini,
compresi quelli meno abbienti, l’esercizio
delle cariche pubbliche. Arricchì Atene di
monumenti, fece ricostruire l’Acropoli,
attirando in città i migliori artigiani e gli
artisti del mondo greco. Frequentò egli
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stesso artisti e intellettuali di altissimo
livello. Favorì lo sviluppo del teatro,
frequentatissimo dai cittadini ateniesi
che lì si incontravano, socializzavano e,
assistendo agli spettacoli, condividevano
grandi temi di interesse collettivo.
Tuttavia, molte delle opere fatte realizzare
da Pericle furono finanziate con il tesoro
della Lega delio-attica. L’abuso che Atene
compì a danno delle altre pòleis della Lega
segnò un cambiamento nei rapporti tra
le città: l’alleanza paritaria su cui si era
fondata la Lega si stava trasformando in un
impero dominato da Atene.
LA GUERRA DEL PELOPONNESO
A metà del V secolo a.C. Atene era una
potenza marittima in espansione, decisa
a ridimensionare le altre potenze navali
e commerciali. Ma la politica estera
aggressiva di Pericle portò allo scontro
aperto con l’altra potenza egemone,
Sparta. Era il 431 a.C. La Grecia si
divise: da una parte Atene e la Lega
delio-attica, dall’altra Sparta con la Lega
peloponnesiaca. Poche città rimasero
neutrali. La guerra si profilava lunga e
difficile.
Nel 430 a.C. un morbo sterminò un terzo
degli Ateniesi, fra i quali Pericle, cui
succedette Cleone, fautore della guerra
a oltranza. La guerra proseguì tra alterne
vicende, finché il re spartano Brasìda
attrasse in campo scoperto gli Ateniesi e
li sconfisse ad Amfipoli (422 a.C.). Nel 421
a.C. fu quindi firmata la cosiddetta pace di
Nicia.

IL TEATRO DI SIRACUSA E LE SUE
GRADINATE AFFOLLATE DURANTE
UNO SPETTACOLO ODIERNO
Il teatro era un luogo d’incontro
e socializzazione, una occasione
pubblica di svago e riflessione. Gli
spettacoli principali andavano in
scena durante alcune importanti feste
religiose. Le tragedie erano basate
quasi sempre su temi mitici anche se
avevano forti richiami all’attualità.
Le storie di fantasia messe in scena
con le commedie, invece, riflettevano
perlopiù l’attualità, suscitando il riso e
sferzando personaggi politici di rilievo.
In scena c’erano gli attori e il coro, un
gruppo di uomini che recitava insieme
e danzava. Il Teatro di Siracusa, in
Sicilia, è stato riconosciuto Patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco nel 2005.
Ospita ancora rappresentazioni di
antiche opere teatrali greche.

LA SECONDA FASE
Nel 420 a.C., il nuovo stratego Alcibiade
decise di riaprire il conflitto con Sparta.
Per accumulare le risorse necessarie
all’avvio di una nuova guerra, egli
progettò l’invasione della ricchissima
Sicilia. L’imponente armata partì sotto il
suo comando nel 415 a.C., ma Alcibiade,
ingiustamente accusato da un gruppo
di oppositori di aver compiuto prima

della partenza gravi azioni irreligiose, fu
richiamato in patria per essere processato
e preferì rifugiarsi a Sparta. Gli Ateniesi
avevano sottovalutato la forza della
principale città siciliana, Siracusa. Nel
414 a.C. la assediarono, ma in suo aiuto
accorsero gli Spartani che, consigliati da
Alcibiade, distrussero la flotta ateniese.
L’esercito ateniese fu decimato e i suoi
comandanti giustiziati.
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TRACIA
Abdera

MACEDONIA

Anﬁpoli

Bisanzio

Maronea
Ainos

Taso

Perinto

Neapolis

Eleunte
Lampsaco
Sestos

Imbro
Torone
Corcira
(Corfù)

Efestia
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Sigeo
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Eretria
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EOLIA
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LESBO
Chio
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IONIA
Clazomene
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Atene

Corinto

Andros
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Argo
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ICARIA

Samo

Delo
Paro
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Calino
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CARIA
Mileto

Sparta
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Cnido
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ATENE E GLI ALLEATI
DELLA LEGA DELIO-ATTICA

A

N

E

O

CRETA

CIPRO

Lega delio-attica
e alleati
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La guerra continuava, mentre Atene era
sempre più debole e Sparta si rafforzava
alleandosi con i Persiani (412 a.C.).
Nonostante il fugace ritorno di Alcibiade
e una vittoria navale, Atene fu duramente
sconfitta a Egospòtami dagli Spartani di
Lisandro e nel 404 a.C. si arrese. Sparta
impose un dominio ferreo su tutto il mondo
greco.

politicamente indebolita. A complicare il
quadro c’era il pericolo persiano: Sparta
non era in grado di fronteggiare da sola
i Persiani e stipulò la pace di Antalcida
(386 a.C.), che lasciava al Gran Re le città
greche dell’Asia Minore, mentre Atene
accettò il denaro persiano per ricostruire
le Lunghe Mura e rifondare una lega
navale.

SPARTA E TEBE TENTANO L’EGEMONIA
IN GRECIA
La Grecia uscì dalla guerra spopolata,
per il gran numero di morti, impoverita e

L’egemonia, cioè il predominio, di Sparta
durò poco. Nel 371 a.C. gli Spartani furono
sconfitti dall’esercito tebano, guidato dagli
abili condottieri Pelopida ed Epaminonda.

Anche l’egemonia di Tebe si concluse con
la battaglia di Mantinea nel 362 a.C.
L’ECONOMIA SCHIAVISTICA
La civiltà greca raggiunse nel V secolo a.C.
il suo massimo splendore, e per questo
è definita classica, cioè un modello per
la nostra cultura occidentale. L’arte, la
letteratura e la filosofia raggiunsero con i
Greci le loro massime espressioni.
Invece, dal punto di vista economico,
i Greci introdussero pochi progressi
tecnologici. L’agricoltura era poco
produttiva, e il lavoro si basava sulla forza

degli animali e sull’impiego degli schiavi.
Gli schiavi erano prigionieri di guerra,
comprati a poco prezzo; essi lavoravano la
terra o servivano in casa, erano utilizzati
nelle botteghe e nelle miniere. Gli
schiavi pubblici, di proprietà della pòlis,
svolgevano compiti specializzati. Le loro
condizioni di vita erano molto precarie
e gli stessi Greci li consideravano degli
strumenti di lavoro. Per i Greci, infatti,
era disonorevole dedicarsi al lavoro
manuale e la loro economia si svolse
sempre su piccola scala.

ATTIVITÀ

1. Collega l’evento alla data corrispondente.
DATA
421 a.C. a
430 a.C. b
422 a.C. c
412 a.C. d
362 a.C. e

AVVENIMENTO
1 Sparta si allea con i Persiani
2 Lo spartano Brasìda sconfigge

gli Ateniesi ad Amfipoli
3 Morte di Pericle
4 Pace di Nicia
5 Battaglia di Mantinea

3 La guerra del Peloponneso si concluse …

a con la vittoria di Atene.
b con la sconfitta di Atene.
c con la supremazia tebana.

3. Chi sono? Collega il nome al suo personaggio.
NOME
Pericle

2. Segna con una crocetta la risposta corretta.

a

Lisandro c

2 La Lega di Delo era …

a la confederazione formata da Atene e dalle città
e isole sue alleate.
b la lega militare formata da Sparta e Atene contro
i Persiani.
c la confederazione delle città alleate di Sparta.

1 Spartano, sconfisse gli Ateniesi

a Egospotami.
Alcibiade b

1 La spedizione in Sicilia fu guidata da …

a Alcibiade
b Temistocle
c Epaminonda

PERSONAGGIO

Pelopida d

2 Abile condottiero tebano,

con Epaminonda alla guida
dell’esercito che sconfisse
gli Spartani nel 371 a.C.
3 Uomo politico ateniese,
governò Atene per un
trentennio nella seconda metà
del V secolo a.C.
4 Stratego ateniese, condannato
nella sua città si rifugiò
a Sparta; con il suo aiuto
gli Spartani distrussero
la flotta ateniese.
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L’IMPERO MACEDONE
E I REGNI ELLENISTICI

L’ASCESA DELLA MACEDONIA
CON FILIPPO II
Dopo un breve predominio di Tebe, la
svolta radicale alla storia delle pòleis
giunse dal vicino regno di Macedonia
(a nord-est della penisola). Il sovrano
Filippo II (359-336 a.C.), anche grazie
all’acquisizione delle miniere d’oro della
Tracia, aveva trasformato il regno in una
potenza, con una capitale splendida,
Pella, e l’esercito, solido e addestrato a
una tattica militare portentosa (la falange
macedone); ora intendeva assumere
un ruolo egemone in Grecia per poi
sferrare l’attacco ai Persiani. Un conflitto
tra alcune pòleis, nel 346 a.C., creò
l’occasione per il suo intervento. Atene
costituì un’ampia coalizione e lo affrontò,
ma fu pesantemente sconfitta a Cheronea
nel 338 a.C. L’anno successivo Filippo
convocò le pòleis, firmò con le aderenti
una pace, istituì la Lega di Corinto,
di cui fu riconosciuto capo, e portò la
Grecia sotto il suo controllo. Era la fine
dell’autonomia delle pòleis.

ALESSANDRO MAGNO
COME ELIO
(DIO DEL SOLE)
[copia romana da un
originale ellenistico
del III-II sec. a.C.;
Musei Capitolini,
Roma}

ALESSANDRO SUCCEDE AL PADRE FILIPPO
Mentre preparava la spedizione in Persia,
Filippo II cadde vittima di una congiura
di palazzo. Era il 336 a.C., e suo figlio
Alessandro, a soli vent’anni, fu fatto re. Il
nuovo sovrano, passato poi alla storia come
Alessandro Magno, aveva già dato prova
di valore durante la battaglia di Cheronea
e aveva sviluppato una personalità
straordinaria grazie anche all’insegnamento
di maestri di prim’ordine, che lo educarono
alle armi, alle lettere, alla filosofia, alla

IL “RE DEL MONDO”
Quando giunse in Egitto, il Macedone
fondò una città cui diede il suo nome,
Alessandria, che diverrà un grande
centro culturale e politico. Lasciato
l’Egitto, sferrò l’attacco finale al Gran
Re, rifiutandone peraltro le proposte di
pace. Dario aveva compreso la potenza del
Macedone e gli propose di tenere i territori
fino ad allora conquistati chiudendo la
guerra, ma Alessandro mirava a realizzare
un grande impero tra Oriente e Occidente.

politica. A provvedere alla sua formazione
culturale era stato il grande filosofo greco
Aristotele.
L’ESPANSIONE IN ASIA
Il giovane aveva una smisurata fiducia nei
propri mezzi e si convinse presto di essere
protagonista di un’impresa divina, anzi,
di essere lui stesso di origine divina. Nel
primo anno di regno partì alla conquista
della Persia, allora guidata da Dario
III. In soli nove anni conquistò l’Asia
Minore, l’Egitto e l’intero Vicino Oriente,
spingendosi fino alla Valle dell’Indo dove
nel 325 a.C. arrestò la sua espansione
a causa della stanchezza dei soldati che
avevano percorso 20.000 chilometri e
combattuto senza sosta.
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LE CONQUISTE DI ALESSANDRO MAGNO
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da Alessandro

Così, nel 331 a.C., a Gaugamèla
sbaragliò l’esercito persiano e mise in
fuga Dario che venne poi ucciso da uno
dei suoi governatori. Le sue conquiste si
arrestarono ai confini dell’India. Egli pose
quindi la capitale a Babilonia, nel cuore
del suo impero, e rese subito onore al Gran
Re defunto facendo uccidere il traditore.
Con questo atto si affermò come difensore
della legalità e degno erede della dinastia
reale persiana.

UN NUOVO SISTEMA DI MONARCHIE
Alessandro Magno morì senza un erede
scatenando tra i più potenti generali
macedoni una lotta per il primato, durata
circa un ventennio. Questa fase, detta
“età dei diàdochi”, cioè dei successori,
si concluse con la spartizione dei territori
conquistati da Alessandro e la formazione
di tre grandi regni, i regni ellenistici, che
divennero presto più numerosi.

UN RE PERSIANO E MACEDONE
Alessandro cercava il consenso dei nobili
di Persia, come il padre aveva cercato
quello delle pòleis greche. Era intenzionato
a governare l’immenso impero fondendo
Macedoni e Persiani in un unico popolo di
dominatori. Per questo assunse lo stile di
vita e il cerimoniale di corte persiani, e
intensificò la politica di fusione tra le diverse
genti dell’impero. Una violenta febbre lo
stroncò, a soli trentatré anni, nel 323 a.C.

I REGNI ELLENISTICI
Il regno di Siria, fondato alla fine del IV
secolo a.C., era il più grande e occupava
quasi tutta l’area che era stata in
precedenza del Gran Re persiano. Nel corso
del III secolo a.C. sulle coste dell’Asia
Minore si distaccò il piccolo regno di
Pergamo, che divenne una formidabile
potenza navale e uno straordinario centro
di cultura, noto per lo splendore dei
monumenti e la ricchezza della Biblioteca
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reale dove operavano i più grandi scienziati
dell’epoca. Altri regni si distaccarono
nel tempo da quello di Siria. Il regno di
Macedonia, invece, da cui provenivano
i conquistatori e che controllava le
pòleis greche, si ridusse poco alla volta
a una potenza di carattere locale. Tutti
questi regni ressero per due secoli circa,
fino a quando Roma non estese il suo
controllo sul Mediterraneo orientale e li
sottomise. Il regno d’Egitto, il più ricco
e importante, fondato nel 304 a.C.,

L’ALTARE DI ZEUS A PERGAMO, 197-159 A.C.
[Pergamonmuseum, Berlino]
Pergamo ebbe il suo massimo splendore nel III secolo
a.C. quando divenne la capitale di uno dei più ricchi
e fiorenti regni ellenistici. La sua acropoli competeva
per bellezza solo con quella di Atene.

resistette più a lungo, sino al 31 a.C.
quando fu ridotto a provincia romana. La
sua capitale, Alessandria, restò un grande
centro di cultura, uno snodo degli scambi
commerciali di tutto il Mediterraneo.

I REGNI ELLENISTICI
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REGNO

ESTENSIONE TERRITORIALE

RE (DINASTIE) E CITTÀ PRINCIPALI

CARATTERISTICHE

Regno seleucide

Mesopotamia, Anatolia,
Persia, Siria

Seleuco (Seleucidi);
Babilonia, Antiochia

Regno con gestione fiscale
affidata alle città

Regno tolemaico

Egitto, Palestina

Tolomeo (Tolomei);
Alessandria

Stato centralizzato, gestito
da funzionari-scribi

Regno antigonide

Macedonia, Grecia

Antigono (Antigonodi);
Pella

Regno con gestione fiscale
affidata alle città

Regno di Pergamo

Asia Minore

Attalo (Attalidi);
Pergamo

Piccolo regno nel quale
fioriscono arti e cultura

AMMINISTRAZIONE REGIA
E CIVILTÀ URBANA
I sovrani dei regni ellenistici si
avvalsero della collaborazione di gruppi
greco-macedoni per l’amministrazione
del potere e la gestione delle città. I
membri del gruppo dirigente parlavano
greco e venivano formati nei ginnasi,
istituzioni greche che erano sorte in tutte
le principali città. L’educazione impartita
era completa: letteratura, musica, scienze,
retorica, tattica militare e atletica. La
pòlis greca fu un modello importante per
le città ellenistiche. Come in Grecia, ogni
città aveva le assemblee, i magistrati e i
templi. Inoltre, gli architetti si ispirarono
al modello urbanistico greco per realizzare
altre città e le capitali reali. Nelle capitali
adattarono il modello alle esigenze del
sovrano, perché qui il cuore del potere
politico non era più l’assemblea cittadina,
come era stato in Grecia, bensì il Palazzo
reale, che fu collocato sull’acropoli, in
posizione elevata e fortificata.

PRODUZIONE CULTURALE
IN ETÀ ELLENISTICA
Anche la migrazione dei Greci verso i
regni dei successori di Alessandro favorì
la diffusione della cultura greca in un’area
molto vasta e sconosciuta ai Greci stessi.
Per questo il periodo che va dalla morte
di Alessandro Magno, nel 323 a.C., alla
conquista romana dell’Egitto nel 31 a.C.,
è stato definito dagli storici ellenismo, in
riferimento alla diffusa penetrazione della
cultura greca fuori dai confini ellenici. La
letteratura, la filosofia, l’arte, i costumi
greci penetrarono in terre lontane dalla
Grecia stessa e spesso vi si radicarono.
La lingua greca si diffuse presso i gruppi
sociali più colti e influenti. La parlavano
correntemente non solo i funzionari
dell’amministrazione, ma anche i generali
dell’esercito, i grandi commercianti, gli
affaristi, gli uomini di cultura. Il greco
divenne dunque la lingua dei gruppi
dirigenti, la lingua della comunicazione
“internazionale”, un po’ come l’inglese
oggi.

ATTIVITÀ

1. Completa la tabella inserendo gli avvenimenti nell’ordine corretto.

2. Segna con una crocetta la risposta corretta.

a Battaglia di Gaugamèla
b Lega di Corinto

1 Filippo di Macedonia …

c Morte di Alessandro Magno
d Battaglia di Cheronea
e Morte di Filippo II
ANNO
338
337
336
331
323

a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.

AVVENIMENTO
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................

a invase l’impero persiano.
b diede vita alla Lega di Corinto.
c fu sconfitto nella battaglia di Cheronea.
2 Nella battaglia di Gaugamèla …

a Alessandro sbaragliò i Persiani.
b i Greci furono sconfitti da Filippo II.
c Dario piegò la resistenza spartana.
3 Alessandro Magno …

a intensificò la politica di fusione tra Macedoni e
Persiani.
b abolì il cerimoniale di corte persiano.
c si alleò con il Gran Re Dario.
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L’ITALIA
E ROMA

L’ITALIA NEL II MILLENNIO A.C.
Mentre, nel III millennio a.C., nel Vicino
Oriente gli uomini vivevano nelle città,
usavano i primi sistemi di scrittura e
lavoravano il bronzo, in Italia i gruppi
umani che popolavano la nostra penisola
erano ancora nella fase finale della
Preistoria, il Neolitico: sapevano lavorare
la pietra, coltivare la terra, allevare gli
animali e vivevano in comunità organizzate
semplicemente. Più tardi, tra il 2000 e il
1000 a.C., le comunità della prima Italia
avevano imparato a lavorare il bronzo.
Diverse testimonianze archeologiche ci
aiutano a capire come vivevano.
LA CIVILTÀ NURAGICA
In Sardegna, per esempio, sono
sopravvissuti circa settemila edifici in
pietra sparsi per l’isola, che chiamiamo
nuraghi. Chi li costruì, li concepì come
imponenti fortezze destinate al controllo
del territorio e alla difesa delle comunità
che vi vivevano.
VIVERE IN VILLAGGI
Tali comunità avevano caratteristiche
assai diverse da quelle dei gruppi umani
coevi che popolavano la penisola, gruppi
che avevano, invece, modalità sociali
e produttive tra loro assimilabili. Gli
studiosi definiscono per questo le genti
della penisola “culturalmente omogenee”
e distinguono fra le comunità di cultura
appenninica e quelle che espressero la
cultura delle terramare (“terra grassa”).
Alla cultura appenninica si riconducono
tutte le popolazioni che vissero tra l’Emilia
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IL NURAGHE CENTRALE DI BARUMINI,
II MILLENNIO A.C.
[Sardegna]

Romagna e la Calabria organizzandosi
in piccoli villaggi di capanne o grotte,
praticando l’allevamento di ovini e suini e
l’agricoltura, anche se solo per soddisfare
le esigenze familiari. Le popolazioni
ricondotte alla cultura delle terramare
vivevano più a nord, tra l’Emilia e la
Pianura Padana, e costruivano i loro
villaggi sui grandi tumuli di “terra grassa”
per difendersi dalle inondazioni. Inoltre,
per via di numerosi acquitrini e laghi,
abitavano in capanne sopraelevate con la
base posta su pali che erano ben piantati
nei terreni acquitrinosi o sui fondali
lacustri.
L’ITALIA NEL I MILLENNIO A.C.
Infine, nel I millennio a.C., le comunità
italiche adottarono la scrittura e
produssero le prime testimonianze scritte,
che sono giunte fino a noi con molte
informazioni preziose. Sappiamo così
che in Italia viveva fin dal 1000 a.C. un
mosaico di popoli che parlavano lingue

AREA DELL’INFLUENZA ETRUSCA
NEL VI-V SEC. A.C.

Melzo
Mantova

Po

Piacenza

Adria

Spina

Bologna

Aree d’insediamento
etrusche
Aree d’insediamento
magnogreche
Aree d’insediamento
cartaginese

Ravenna

Marzabotto
MAR
LIGURE

Fiesole
Volterra

Arezzo
Perugia
Chiusi
Vetulonia
Roselle Orvieto
Bolsena
Vulci

Populonia

CORSICA

Alalia

Cortona

Tarquinia
Cere

Veio
Roma

M

SARDEGNA

A

ISCHIA

Capua
Cuma
Napoli

T

IR

R

Taranto
Metaponto
Sele Sibari

Paestum

R

Elea
E

N

O

Crotone

Locri
Segesta

Imera
SICILIA
Selinunte
Agrigento
Gela

Reggio Calabria

Dodecàpoli
Città etrusche
o sotto l’inﬂuenza
etrusca

Mentre gli Etruschi
dominavano
un’ampia area
nell’Italia centrosettentrionale,
nell’Italia
meridionale
prosperavano le
colonie greche
fondate nei secoli
precedenti e in
Sicilia era forte
la presenza dei
Cartaginesi, gli
abitanti della
colonia fenicia di
Cartagine, fondata
sulle coste
settentrionali
dell’Africa.

Mègara Iblea
Siracusa

MAR MEDITERRANEO

diverse riconducibili però a due grandi
gruppi: lingue indoeuropee e lingue
non indoeuropee. Gli Indoeuropei, in
particolare, erano immigrati in Italia
dall’Europa orientale lentamente,
arricchendo il mosaico di genti della
penisola. Tra le lingue indoeuropee diffuse
al tempo in Italia troviamo già il latino (da

cui deriva l’italiano), parlato nel Lazio e
poi, con la conquista di Roma, in tutta la
penisola, e nel Nord il celtico (la lingua
parlata in seguito anche dai Galli).
GLI ETRUSCHI
La prima grande civiltà italica è stata
quella etrusca, fiorita tra il IX e l’VIII
secolo a.C. nei territori dell’Italia centrale
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SARCOFAGO DEGLI SPOSI FELICI, 520 A.C.
[da Cerveteri, Museo Nazionale di Villa Giulia, Roma]
A differenza delle greche e delle romane, le donne etrusche avevano
un’intensa vita di società. Sono i sarcofagi a fornirci la testimonianza
più viva del prestigio della donna nel mondo etrusco, ritratta in
posizione di pari dignità rispetto al compagno.

(tra i fiumi Arno e
Tevere) e diffusasi
in seguito in alcune
aree della Pianura
Padana. Gli Etruschi
fondarono le prime
città intorno all’VIII
secolo a.C. Come
le pòleis greche, le
città etrusche si
autogovernavano.
Pur consapevoli di
condividere origine, lingua e cultura, gli
Etruschi non pensarono mai di affidare il
governo di tutte le loro città a un sovrano
o a un altro soggetto politico. Le uniche
forme di aggregazione che accettarono,
proprio come in Grecia, furono le Leghe
fra città che generalmente avevano
funzioni religiose. I lucumòni, così si
chiamavano i re, ressero le città fino a
quando, tra il VI e il V secolo a.C., persero
potere a vantaggio delle aristocrazie
cittadine. Come lasciano intuire le pitture
e gli oggetti che decoravano le splendide
tombe degli aristocratici etruschi giunte
fino a noi, questo ristretto gruppo sociale
viveva in un lusso principesco che non
aveva pari nella penisola. Il resto della
popolazione era costituito da una massa
di persone libere, ma costrette in una
situazione di tale dipendenza dagli
aristocratici da renderle assimilabili in
parte agli schiavi. C’erano poi gli schiavi
veri e propri.
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UNA CIVILTÀ DINAMICA E PRODUTTIVA
La ricchezza della società etrusca
proveniva dall’agricoltura,
dall’abbondante legname dei boschi
e dalle risorse del sottosuolo: rame,
argento, piombo, ferro. Gli Etruschi
erano esperti di tecnologia idraulica
e seppero migliorare la resa dei loro
campi, producendo vite, olive e cereali.
Ma soprattutto erano commercianti e
navigatori e anche pirati. Per lungo
tempo gli Etruschi dominarono i traffici
nel Tirreno, fino a quando, a partire dal
V secolo a.C., non furono soppiantati dai
Greci insediati nel Sud Italia.
LA RELIGIONE E L’INFLUENZA GRECA
Il rapporto con i Greci fu determinante
per gli Etruschi, non solo nella
competizione per il controllo del mare,
ma anche per l’influenza culturale: gli
Etruschi accolsero artigiani greci nelle
proprie città, acquistarono prodotti greci,

identificarono le loro divinità con quelle
greche – Tinia, per esempio, che era
la loro divinità suprema, diventò Zeus
– e adottarono le principali figure degli
eroi omerici – Achille, Omero, Enea –
che comunicavano valori e modelli di
comportamento nuovi. Adottarono infine
l’alfabeto greco e per questo l’etrusco è
per noi una lingua leggibile.
LE ORIGINI DI ROMA. IL MITO...
Secondo la tradizione Roma fu fondata da
Romolo nel 753 a.C. Dopo aver ucciso il
fratello gemello Remo, Romolo avrebbe
tracciato con l’aratro intorno al monte
Palatino il perimetro della città, destinata
a dominare un impero vastissimo.
... E LA STORIA
Questa è la leggenda, ma storici moderni
confermano che la storia di Roma comincia
sul colle Palatino nell’VIII secolo a.C. lungo
il fiume Tevere. Fino a questo periodo gli
insediamenti sorti sul colle erano stati solo
piccoli villaggi di capanne, come quelli
che sorgevano sui colli vicini e nel Lazio.
Nell’VIII secolo a.C. però sul Palatino la
fisionomia dei villaggi sparsi cambia: i
centri si uniscono in una sola comunità che
diventa più importante di quelle dei colli
circostanti, e intorno alle pendici vengono
eretti una palizzata e un muro difensivo
che segna il confine dell’abitato. Inoltre, le
condizioni di vita migliorano, le differenze
sociali aumentano, emergono i primi gruppi
aristocratici. Nel VII secolo a.C., infine, gli
abitanti cominciano a riunirsi a valle, nella
piazza principale, detta Foro. È l’alba di
Roma.

LA LUPA ALLATTA ROMOLO E REMO, V-IV SEC. A.C.
[da Aldborough; City Museum, Leeds]
I gemelli furono aggiunti nel XV secolo. Secondo la
leggenda, Numitore, lo zio di Romolo e Remo, aveva
deposto suo fratello Amulio, che era il re della città
latina di Alba Longa. Per conservare il trono il nuovo re
tentò di eliminare tutti i discendenti di Amulio e ordinò
di uccidere i due gemelli. Il carnefice, impietosito, li
depose in una cesta e li affidò alla corrente del Tevere.
La lupa però li salvò. Essa è ancora oggi uno dei simboli
storici dell’antica Roma.

I RE DI ROMA
Secondo la tradizione la prima Roma
fu governata da sette re. Un numero di
sovrani davvero esiguo per una monarchia
durata 244 anni (dal 753 al 509 a.C.). Di
certo ci furono altri re di cui i Romani
smarrirono il ricordo, ma noi conosciamo
solo la personalità e le imprese dei sette
fissati dalla tradizione. Romolo, il primo,
viene ricordato come il fondatore, Numa
Pompilio come il sovrano religioso e Tullo
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ROMA ARCAICA
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Ostilio come il sovrano guerriero che
sconfisse Alba Longa, importante comunità
latina. Anco Marcio fu l’artefice di opere
civili e il fondatore di Ostia, alla foce del
Tevere. I due Tarquini, Prisco e il Superbo,
e forse anche Servio Tullio, erano invece
etruschi e con loro Roma divenne la più
grande città del Lazio. In quel periodo la
città era aperta e in crescita, e molti vi
si trasferirono. Lo fecero anche alcune
famiglie aristocratiche etrusche che si
legarono poi a famiglie aristocratiche
romane. Con i sovrani di origine etrusca
Roma conobbe nuove usanze, rafforzò la
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sua posizione nei traffici tirrenici e si giovò
della perizia costruttiva etrusca: furono
realizzate importanti opere d’ingegneria
e architettura, venne bonificata la Valle
del Tevere e migliorarono le condizioni
igieniche generali.

ATTIVITÀ

1. Collega il nome delle diverse culture e
civiltà alle rispettive aree di insediamento.
CULTURE E CIVILTÀ
Cività nuragica

Etruschi

a

b

Cultura appenninica c
Cultura delle
terramare
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d

AREE DI INSEDIAMENTO
1 Italia centrale,

tra i fiumi Arno
e Tevere
2 Tra le attuali
Emilia Romagna
e Calabria
3 Emilia e gran parte
della Pianura Padana
4 Sardegna

2. Segna con una crocetta la risposta corretta.
1 Nel I millennio a.C. la penisola italica …

a era abitata solamente da popoli di origine indoeuropea.
b era composta da un complesso mosaico di popoli.
c fu sottomessa dai coloni della Magna Grecia.
2 La civiltà etrusca …

a era dominata da un’aristocrazia militare.
b non conosceva l’uso dell’alfabeto.
c fu influenzata dalla cultura greca.
3 Grazie agli Etruschi i Romani appresero …

a l’arte della navigazione.
b conoscenze architettoniche e idrauliche.
c l’arte della guerra.
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ROMA DALLA MONARCHIA
ALLA REPUBBLICA

LA SOCIETÀ ROMANA
ALL’ALBA DELLA REPUBBLICA
Nella Roma dei re, la società era divisa
tra patrizi e plebei. I primi erano gli
aristocratici, appartenevano alle gentes,
coalizioni di famiglie
che avevano antenati
e tradizioni comuni
ed erano i più ricchi.
I capi anziani delle
famiglie patrizie più
illustri si riunivano in
un Consiglio, detto
senato, per eleggere
il nuovo re. I plebei,
invece, non facevano
parte delle gentes e
non avevano diritti
politici, pur essendo
a volte ricchi. Molti
di loro si legavano
con vincoli di fedeltà
e subordinazione a un
patrizio, ricevendo
in cambio sostegno
e protezione e

STELE FUNERARIA
DELLA FAMIGLIA DI CAIUS
VETTIUS, I SEC. D.C.
[Museo Archeologico,
Milano]
Il paterfamilias è
rappresentato in alto,
seguono i discendenti,
mentre in basso una
piccola scenetta raffigura
il mestiere del titolare
della lapide, che faceva il
mercante di pellami.

diventavano così clienti di un patrono.
Questo assetto sociale fu intaccato però
dall’introduzione dell’esercito oplitico,
come avvenne nelle pòleis quando i gruppi
sociali emergenti, ma privi di diritti
politici, poterono permettersi l’acquisto di
un’armatura e battersi per la loro città. A
Roma furono istituite le assemblee degli
“uomini in armi”, dette comizi centuriati
dal nome delle unità di base dell’esercito,
le centurie, composte ognuna da 100
uomini: i plebei poterono allora militare
nell’esercito e rivendicare maggior peso
nelle decisioni politiche. A questa riforma,
attribuita dalla tradizione a Servio Tullio,
seguì una serie di eventi che abbatterono
la monarchia e trasformarono gli equilibri
di forze fra patrizi e plebei.
LA FAMIGLIA E IL PATERFAMILIAS
L’antica famiglia romana, la familia,
per la sua composizione interna e per i
rapporti fra i membri mostrava lo stesso
carattere della società romana, a un tempo
autoritario e aperto.
La famiglia romana era composta da
genitori, figli (adottivi e naturali), parenti
e schiavi. Come la società, anche la
famiglia aveva una struttura gerarchica
al cui vertice c’era solo il paterfamilias
(“padre della famiglia”). Questi possedeva
e amministrava i beni della casa, decideva
se allevare un figlio, se venderlo come
schiavo, diseredarlo o condannarlo a
morte. Salvo situazioni particolari, si
diventava capofamiglia non quando nasceva
un figlio ma quando moriva il padre, e fino
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LE PRINCIPALI CONQUISTE DEI PLEBEI

ad allora non si era liberi né indipendenti
economicamente: tutti erano sottoposti
alla autorità del paterfamilias, anche
i figli adulti, sebbene fossero sposati o
a capo di eserciti o genitori essi stessi.
Facoltà del capofamiglia era anche
“affrancare”, cioè liberare, uno schiavo
e farne un liberto. Lo schiavo liberato
aveva il diritto di votare per l’elezione
dei magistrati ma non poteva essere
magistrato. I figli degli schiavi liberati
erano invece cittadini di pieno diritto.
DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA
La monarchia romana fu abbattuta nel
509 a.C. e al suo posto fu instaurata
la repubblica, che in latino vuol dire
“cosa pubblica”, “cosa del popolo”, cioè
l’insieme dei beni e degli interessi comuni
dei cittadini. In questa nuova forma di
governo il potere supremo era affidato
per un anno a due magistrati, i consoli,
due colleghi alla pari. In casi di gravissimo
pericolo, si poteva nominare il dittatore,
un magistrato unico con pieni poteri che
restava in carica per non più di sei mesi.
LE LOTTE DELLA PLEBE PER I DIRITTI
Nella prima età repubblicana i patrizi
occuparono tutte le cariche pubbliche.
Rimasti esclusi, i plebei si diedero una
propria organizzazione (secondo la
tradizione ciò avvenne nel 494 a.C.):
istituirono un’assemblea, i concili della
plebe, si diedero due magistrati, i
tribuni della plebe, che convocavano e
presiedevano i concili, e costituirono un
archivio e un tesoro comuni affidandone
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CONQUISTE

CRONOLOGIA

Leggi scritte Dodici Tavole

451 a.C.

Matrimoni tra patrizi e plebei
Legge Canuleia

445 a.C.

Accesso dei plebei al consolato
Leggi Licinie-Sestie

367 a.C.

Valore di legge per i plebisciti
Legge Ortensia

287 a.C.

la custodia agli edìli plebei. Si trattava
però di una organizzazione estranea
agli ordinamenti repubblicani. Per quasi
duecento anni, tra il V e il III secolo a.C.,
la plebe lotterà per ottenere gli stessi
diritti politici dei patrizi. Alla metà del V
secolo a.C., riuscì a far redigere il primo
corpo di leggi scritte, inciso su tavole
di bronzo, le Dodici Tavole. Poco dopo,
grazie al tribuno della plebe Canuleio, i
plebei ottennero il diritto di matrimonio
con i patrizi: per i figli di queste coppie
“miste” si apriva così la possibilità di una
carriera politica. Solo nel 367 a.C., con
le Leggi Licinie-Sestie i plebei ottennero
finalmente di essere eletti al consolato:
naturalmente il consolato rimaneva
accessibile, di fatto, solo ai cittadini più
benestanti, patrizi o plebei che fossero.
La parificazione fra i due gruppi sociali li
avvicinò e si formò un’oligarchia patrizioplebea, detta nobiltà, che cambiò la
composizione della classe dirigente
romana: i plebei che entravano a farne
parte contavano tra i loro antenati
almeno un alto magistrato. Infine, nel 287
a.C. con la Legge Ortensia si concluse
simbolicamente la lotta dei plebei perché
i plebisciti, le delibere (o decisioni) dei
concili della plebe, fino ad allora validi
solo per i plebei, assunsero valore di legge
per tutta la cittadinanza, patrizi inclusi.

CITTADINO ROMANO
IN TOGA
[Museo Civico,
Bologna]
La toga era l’abito
più importante
per i Romani di
sesso maschile.
Potevano usarla
tutti i cittadini
liberi, ma nei
fatti era indossata
soprattutto dagli
uomini delle classi
elevate. Quella
dei senatori si
distingueva dalle
altre per via del
bordo rosso.

in base al censo, vagliavano i candidati
da ammettere in senato e vigilavano sulla
condotta di tutti cittadini, anche dei
senatori, che i censori potevano rimuovere
per un comprovato grave comportamento.
Nel 367 a.C. il pretore urbano, che si
occupava della giustizia, fu affiancato dal
pretore peregrino, cui furono affidate
le liti giudiziarie tra cittadini romani e
gli stranieri. L’anno dopo furono creati
gli edili curuli, patrizi che si occupavano
della manutenzione delle strade e degli
edifici pubblici, dell’allestimento di feste
e spettacoli, del rifornimento alimentare
di Roma. Infine, la gestione del tesoro
pubblico fu affidata ai questori.
Le magistrature rappresentavano una
garanzia per l’ordinamento repubblicano:
tranne il dittatore, eletto in casi
straordinari, i magistrati furono sempre
due o più per evitare l’accentramento del
potere; rimanevano in carica generalmente
un anno ed erano sottoposti al controllo
del senato. Siccome non percepivano
compenso, dovevano avere un patrimonio
consistente.

LE MAGISTRATURE
Fin dal V secolo a.C., per gestire una città
complessa e in crescita, qual era Roma,
ai consoli, ai tribuni e agli edili della
plebe furono aggiunti nuovi magistrati.
I consoli si occupavano di questioni
politiche importanti, guidavano l’esercito e
proponevano leggi, ma nel 445 a.C. furono
affiancati da due censori, che stimavano
la ricchezza dei Romani per classificarli

IL SENATO
In età repubblicana, al senato poteva
accedere solo chi aveva questi requisiti:
possesso della cittadinanza romana,
aver ricoperto la carica di questore,
appartenenza alla prima classe di censo,
cioè al gruppo sociale più facoltoso. La
carica di senatore era a vita. All’inizio
i senatori furono 300. Il senato era
potentissimo: decideva sugli affari
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internazionali, sulla guerra, sulla
gestione dei beni pubblici, sul tesoro e le
finanze pubbliche. Inoltre, esaminava le
proposte di legge prima che i magistrati
le sottoponessero al voto del popolo in
assemblea, e valutava poi la legittimità
delle leggi approvate. Le sue delibere,
i senatoconsulti, non avevano valore di
legge, ma i magistrati ne tenevano conto
come se lo avessero.
LE ASSEMBLEE
Le assemblee popolari si riunivano quasi
tutte per eleggere i magistrati, approvare
o respingere proposte di legge, giudicare
alcuni reati. Oltre ai concili della plebe,
c’erano tre comizi, in cui si riunivano
tutti i cittadini adulti, maschi e liberi, per
eleggere i magistrati e votare le proposte
di legge.
I più antichi, i comizi curiati, in età
repubblicana avevano solo funzioni rituali,
mentre i comizi centuriati eleggevano
consoli, censori, pretori. A questi ultimi
il popolo partecipava suddiviso in cinque
classi o gruppi di ricchezza e votava in
base a criteri di censo che, di fatto,
assicuravano alla prima classe, la più ricca,
la maggioranza dei voti. Dal III secolo a.C.
furono attivi anche i comizi tributi che
eleggevano edili e questori: il popolo vi
prendeva parte diviso in 35 tribù, cioè
divisioni territoriali cui si apparteneva in
base alla residenza.
La volontà dei cittadini nelle assemblee
era limitata: a convocare l’assemblea,
infatti, erano i magistrati che avevano
facoltà di sospendere e rinviare la seduta.
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DENARIO COMMEMORATIVO
DI L. CASSIO LONGINO,
137 A.C.
[Medagliere, Museo
Nazionale Romano, Roma]
A Roma il voto fu a lungo
pubblico, finché non fu
promulgata la Legge
tabellaria che introdusse la
scheda di voto, la tabella
appunto.
Questa moneta romana,
un denario del II secolo a.C., illustra una scena di
voto con scheda elettorale. Sulla tabella la lettera
“U” (che i Romani scrivevano “V”), ben visibile,
esprime il voto favorevole. “U” è la lettera iniziale
dell’espressione latina Uti rogas, “Come proponi”.

Quanto ai progetti di legge poi, nel corso
della riunione i cittadini potevano solo
votarli rispondendo sì o no alla domanda
del magistrato: «Cittadini, accettate o no
questa legge?». Anche per le elezioni dei
magistrati il popolo non agiva in assoluta
libertà, perché le candidature proposte in
assemblea erano stabilite dal senato e dal
magistrato che organizzava le elezioni.
VOTARE IN BASE ALLA RICCHEZZA
Magistrati, senatori e politici a Roma
erano tutti ricchi, e questo perché più si
era ricchi più ci si doveva impegnare per
la città, assolvendo numerosi doveri ma
godendo di più diritti. Il sistema politico
romano era basato sulla ricchezza, fatto
evidente nella composizione di alcuni
comizi, oltre che in quella del senato
cui accedevano solo i membri della
prima classe di censo o centuria. Per far
corrispondere a maggiori diritti maggiori
doveri, i Romani facevano delle centurie
anche le unità di base del reclutamento
militare, stabilendo che i membri di quelle
della prima classe dovessero spendere di
più per armarsi e comprare un cavallo,
mentre gli altri dovessero spendere

IL GOVERNO REPUBBLICANO DI ROMA
ASSEMBLEE

MAGISTRATURE

SENATO
300 membri eletti a vita

DITTATORE
1 magistrato in carica 6 mesi

stabilisce guerre e alleanze
gestisce tasse e risorse pubbliche
cura i culti e i valori dello Stato

designa

ha potere straordinari e assoluti
CONSOLI
2 magistrati eletti ogni anno
comandano l’esercito
convocano e dirigono le assemblee
eseguono le decisioni

COMIZI CENTURIATI
193 centurie divise in classi di censo
votano le leggi più importanti
eleggono le magistrature maggiori

eleggono

censiscono la popolazione
PRETORI
4 magistrati in carica 1 anno

COMIZI CURIATI
raggruppati per curie (clan)

amministrano la giustizia

hanno compiti rituali e ridotti

COMIZI TRIBUTI
raggruppati per 35 tribù territoriali
votano leggi
eleggono le magistrature minori

CONCILI DELLA PLEBE
raggruppano la plebe
prendono decisioni (plebisciti) valide
anche per i patrizi

CENSORI
2 magistrati in carica 1 anno e 1/2

QUESTORI
8 magistrati in carica 1 anno
gestiscono il danaro pubblico
eleggono

EDILI
4 magistrati in carica 1 anno
curano strade ed edifici
curano gli approvvigionamenti
organizzano spettacoli

eleggono

progressivamente meno armandosi alla
leggera.
LA RELIGIONE ROMANA
Sin da tempi remotissimi i Romani
credevano in alcune potenze divine che
avevano forma astratta ed erano legate
soprattutto al mondo agricolo e alla sfera
familiare, ma anche in antiche divinità
antropomorfe, come la dea del focolare
domestico, Vesta.

TRIBUNI DELLA PLEBE
10 magistrati in carica 1 anno
propongono plebisciti
hanno potere di veto

I Romani accolsero anche nel loro pàntheon
molte divinità, riti e miti delle popolazioni
con cui vennero in contatto, soprattutto
Etruschi e Greci. I Romani avevano tre
divinità principali: Iuppiter o Giove,
corrispondente al greco Zeus e padre degli
dèi; Marte, in origine dio dell’agricoltura e
poi della guerra, analogo ad Ares; Quirino,
il dio dei cittadini riuniti in assemblea, più
tardi identificato con Romolo. Con il tempo
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questa triade fu sostituita dalla “triade
capitolina”, composta da Giove, sua moglie
Giunone, corrispondente alla greca Era, e
Minerva, che ricordava Atena.
Della mitologia romana facevano parte
anche alcune forze protettrici “private”,
legate al mondo dei morti, verso le quali
i Romani provavano profonda devozione.
Erano le anime degli antenati, i Mani,
spesso ricordati insieme ai Lari e ai Penati,
gli spiriti protettori della casa. I Romani
credevano che dopo la morte le anime

LA TRIADE CAPITOLINA, II-III SEC. D.C.
[da una villa suburbana di Guidonia (Roma), Museo
Archeologico di Palestrina, Roma]

continuassero a vivere e accompagnassero
nell’oltretomba i parenti appena
trapassati.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun evento alla data corrispondente; poi ordinali cronologicamente
costruendo una linea del tempo.
DATA
509
445
287
367

a.C.
a.C.
a.C.
a.C.

a
b
c
d

451 a.C. e

AVVENIMENTO
1 Leggi Licinie-Sestie
2 Legge Ortensia
3 Istituzione della repubblica
4 Abolizione del divieto

2. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere o false.
1 Nel 509 a.C. a Roma fu proclamata

3
4
5
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V F
V F
V F

3. Collega ciascun termine al suo significato.
SIGNIFICATO

Cliente a

1 Famiglia “allargata” comprendente

Comizi b

2 Supremi magistrati nell’ordinamento

anche schiavi e servitori

367 a.C.

2

convocate e presiedute dai tribuni
della plebe
7 Paterfamilias era anche uno schiavo
purché avesse figli maschi
8 Repubblica vuol dire “cosa pubblica”

TERMINE

di matrimonio tra patrizi
e plebei
5 Leggi delle Dodici Tavole

la repubblica
I comizi centuriati erano la base
del reclutamento militare romano
Le prime leggi scritte a Roma
furono le Leggi delle Dodici Tavole
Con le Leggi Licinie-Sestie si autorizzò
il matrimonio tra patrizi e plebei
L’istituzione della clientela regolava
i rapporti tra le famiglie patrizie

6 I concili della plebe erano assemblee

Senato c

3

Patrizi d
Familia e

4

Gens

f

6

Nobili

g

7

Consoli h

8

5

V F
V F
V F
V F
V F

repubblicano
Uomo libero che si poneva
al servizio di un importante
capofamiglia
Assemblee pubbliche romane
Clan che raggruppava un certo
numero di famiglie romane,
sottoposte all’autorità
di un patriarca
Provenienti da famiglie che hanno
espresso alti magistrati
Antico consiglio degli anziani, poi
principale organo politico a Roma
Appartenenti alle gentes più
antiche della città

12

L’IMPETUOSA ESPANSIONE
DI ROMA

ROMA E I LATINI
Durante il VI secolo a.C. Roma
aveva conquistato un certo prestigio
internazionale che la portò a misurarsi
con la grande potenza marittima del
Mediterraneo occidentale, Cartagine,
una città fondata dai Fenici secoli prima
sulla costa dell’odierna Tunisia: le due
città giunsero infatti alla firma di un
primo trattato che stabiliva le reciproche
sfere d’influenza. Tuttavia, nel V secolo
a.C. giunse il momento della lotta per
la sopravvivenza contro le genti vicine
dell’Italia centrale, sempre più aggressive.
A nord c’erano gli Etruschi di Chiusi e Veio,
tra il centro e il sud alcuni popoli italici
– Volsci, Equi e Sabini – e le pericolose
città della Lega latina. Roma riuscì a
sottomettere tutti questi nemici e si trovò
a esercitare una funzione egemonica (di
supremazia) su una vasta parte dell’Italia
centrale.
LA MINACCIA DEI GALLI
Intorno al 400 a.C. varie tribù di Celti, che
i Romani chiamavano Galli, presenti nel
territorio dell’attuale Francia, valicarono
le Alpi e si stanziarono nella Pianura
Padana: in particolare i Galli Sènoni si
spinsero fino alle Marche. Nel 390 a.C. una
tribù di Sènoni varcò l’Appennino, devastò
l’Etruria e piombò a Roma, la saccheggiò
e la incendiò; resistette soltanto la rocca
del Campidoglio. Interessati evidentemente
più al bottino che all’occupazione di sedi
stabili, i Galli pattuirono con i Romani
un riscatto in cambio del loro ritiro dalla
città: ottenutolo, si allontanarono.

UN TRATTO DELLA VIA APPIA, IV SEC. A.C.
[da una villa suburbana di Guidonia
(Roma), Museo Archeologico di Palestrina,
Roma]
La via Appia fu voluta nel 312 a.C. dal
censore Appio Claudio per collegare Roma
a Capua (poi prolungata fino a Brindisi).
Questa strada, come la maggior parte
delle successive, fu costruita per esigenze
militari: grazie alla via Appia gli eserciti
poterono spostarsi più agevolmente e
velocemente accentuando la pressione sui
territori sannitici.
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LE GUERRE SANNITICHE
Gli ultimi cinquant’anni del IV secolo
a.C., invece, videro Roma impegnata in
uno scontro accanito contro i Sanniti,
insediatisi negli Appennini meridionali,
che volevano il controllo in Campania.
Le tre guerre contro i Sanniti non furono
come le altre: si trattò di un conflitto
durissimo, segnato da episodi memorabili
come, nel 321 a.C., la sconfitta romana
alle Forche Caudine (una gola tra Caserta
e Benevento), ma anche dall’eccezionale
capacità di adattamento e dalla strategia
militare di Roma.
Combattendo nelle montuose regioni
sannitiche, i Romani dovettero
abbandonare lo schieramento oplitico,
troppo compatto, e adottarne uno a
scacchiera, più agile e insidioso. Tennero
così testa al nemico che si muoveva con
facilità ed era padrone dei luoghi. Inoltre,
per agevolare la mobilità degli eserciti,
costruirono la via Appia tra Roma e Capua.
Nella celebre battaglia di Sentino (295
a.C.) batterono infine una grossa coalizione
di popoli italici che i Sanniti erano riusciti
a portare dalla loro parte. La pace fu
siglata nel 290 a.C. e l’influenza romana si
estese dal Tirreno all’Adriatico.
PIRRO IN ITALIA
Ma l’influenza romana cominciava a farsi
sentire più a sud e, quando alcune deboli
pòleis della Magna Grecia chiesero la
protezione di Roma contro i Sanniti, Roma
accettò. La cosa però allarmò Taranto, una
pòlis ancora ricca e potente, preoccupata
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I DOMÌNI ROMANI
DOPO LE GUERRE SANNITICHE
Lega di Roma
Sanniti

Conﬁni di Roma dopo
le guerre sannitiche (295 a.C.)

di perdere la propria autonomia. Così,
alle prime avvisaglie di attriti con Roma,
Taranto chiese aiuto a Pirro, re dell’Epiro,
una regione della Grecia che si affaccia
sull’Adriatico. Il sovrano accettò e fu
guerra: era l’inizio del III secolo a.C.
Pirro emulava Alessandro Magno, come
lui voleva creare un grande impero, ma
in Occidente, sottomettendo le pòleis
magnogreche e assumendo un ruolo
egemone in Sicilia dove era forte la
presenza cartaginese. Le sue vittorie in
battaglia, dovute all’eccezionale coraggio
e al talento tattico, non riuscirono però
a fargli vincere la guerra. Pirro portò
il conflitto nel Sud Italia e in Sicilia
sperando di battere Roma e Cartagine, ma
il suo esercito non aveva risorse umane
ed economiche sufficienti per centrare

l’obiettivo. Fu lo scontro finale con Roma
a Maleventum, nel 275 a.C., a indurre
Pirro a lasciare l’Italia. La resa definitiva
di Taranto arrivò pochi anni dopo, nel 270
a.C.
LA GESTIONE DEI DOMÌNI ITALICI
Dopo la vittoria su Pirro, in Italia
l’intero territorio tra Rimini e lo
Stretto di Messina era popolato
da comunità sottoposte a Roma.
Tuttavia, la città conquistatrice
cercò una soluzione elastica per
gestirle al meglio, concedendo
alcuni spazi di autonomia. Le
inquadrò in quattro tipologie
amministrative cui rispondeva anche
una differenziazione dei diritti.. In primo
luogo c’erano le colonie romane,, piccole
comunità di cittadini romani fondate
in luoghi strategici e perlopiù costieri,
autonome e governate da magistrati
secondo il modello romano. Poi c’erano
le colonie latine, abitate da Latini o
da cittadini romani che trasferendovisi
perdevano però la cittadinanza. Secondo
il diritto latino, questi coloni potevano
sposarsi con i Romani, ricorrere ai tribunali
di altre città, trasferirsi. Le colonie
latine avevano leggi e magistrati propri e
fornivano a Roma proprie truppe. Fondare
colonie, tuttavia, era dispendioso, inoltre
occorreva gestire le comunità esistenti;
per questo alcune comunità vinte furono
trasformate in municipi, abitati sia da
cittadini romani sia da cittadini privi di
voto. I municipi conservavano autonomia
amministrativa, magistrati, assemblee.

ELEFANTE DA GUERRA, II SEC. A.C.
[Museo del Louvre, Parigi]
Pirro giunse in Italia con 25.000 uomini e 20 elefanti,
del tutto sconosciuti ai Romani. Al pari dei sovrani
ellenistici, Pirro usava gli elefanti come carri armati:
sul dorso dei pachidermi venivano issate piccole
torrette dalle quali si bersagliavano i nemici.

Da ultimi c’erano i socii (“alleati”)
italici, come le città greche o etrusche,
essenzialmente tenuti a versare tributi,
fornire contingenti per l’esercito e navi
da guerra. Naturalmente tutti i cittadini
romani della penisola erano iscritti nelle
tribù, quindi partecipavano alla vita
politica di Roma. Inoltre, in molti casi la
cittadinanza romana poteva acquisirsi col
tempo e secondo certe prassi.

55

LA PRIMA GUERRA PUNICA (264-241 A.C.)
Fino alla conquista dell’Italia meridionale,
Roma aveva rispettato la sfera d’influenza
di Cartagine. Gli equilibri mutarono però
quando i Romani sottomisero la Magna
Grecia perché i domìni di Roma finirono
per confinare con quelli cartaginesi (o
punici, come anche dicevano i Romani)
in Sicilia. La competizione tra le due
potenze si fece accesa e bastò poco
perché esplodesse il conflitto quando,
nel 264 a.C., Roma intervenne in Sicilia
rispondendo a una richiesta d’aiuto contro
i Cartaginesi, avanzata dai Mamertini
che avevano occupato Messina: i Romani
intervennero perché Messina era in una
posizione strategica sullo Stretto tra l’isola
e l’Italia, quindi per prevenire espansioni
nemiche nei propri domìni, ma presto
si capì che non avevano intenzione di
limitarsi all’aiuto.
All’inizio del conflitto Cartagine si
confermò imbattibile sul mare e, anche
se Roma lo era sulla terraferma, capì
presto che per piegare la rivale doveva
sconfiggerne la flotta. Si dotò allora

PRIMA GUERRA PUNICA (264-241 a.C.)
Messina, occupata dai Cartaginesi, chiede aiuto
a Roma
Roma costruisce una flotta di 140 navi per contrastare Cartagine, imbattibile sul mare
Si conclude con la vittoria di Roma alle isole
Egadi (241 a.C.)
Passano sotto il controllo romano la Sicilia, la
Sardegna, la Corsica
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di 140 navi che potevano abbordare la
flotta nemica e dare ai soldati romani la
possibilità di ingaggiare il corpo a corpo,
e si assicurò grandiose vittorie navali
sullo slancio delle quali decise di portare
il conflitto in Africa. Con la vittoria alle
isole Egadi, nel 241 a.C., Roma chiuse la
guerra, strappò la Sicilia ai Cartaginesi e
pretese dagli sconfitti un oneroso tributo.
Subito dopo conquistò la Sardegna e la
Corsica.
LA SECONDA GUERRA PUNICA (218-202 A.C.)
Successivamente Cartagine cercò di
risollevarsi espandendosi nella penisola
iberica che era ricca di miniere. Nel
226 a.C. Roma stipulò quindi un nuovo
trattato con i Punici per fissare i domìni
di entrambe le potenze in Spagna. Dopo
appena otto anni però, nel 218 a.C.,
il conflitto si riaccese. Al comando dei
Cartaginesi c’era Annibale, straordinario
generale e politico di grande intelligenza.
Il suo piano prevedeva di portare il
conflitto in Italia per indurre alla ribellione
gli alleati italici di Roma ed evitare un
nuovo assalto a Cartagine. Passò le Alpi
con un esercito imponente e alcuni elefanti
da battaglia, sbaragliò più volte i Romani
fino alla disfatta inferta loro a Canne
(216 a.C.), ma, contrariamente alle sue
aspettative, molti alleati si mantennero
fedeli a Roma. I piani di Annibale dunque
non si realizzavano a pieno, per giunta
Roma cambiò tattica: si concentrò su
rapide azioni di disturbo evitando lo
scontro frontale, e portò di nuovo il
conflitto in Africa. Qui Publio Cornelio
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LE GUERRE PUNICHE
Territori controllati da Roma
all’inizio della Prima guerra punica
Territori controllati da Cartagine
all’inizio della Prima guerra punica
Conquiste romane fra la Prima
e la Seconda guerra punica

Conquiste cartaginesi fra la Prima
e la Seconda guerra punica
Spedizione di Annibale
Spedizione di Scipione

Scipione, detto poi l’Africano, nel 202
a.C. vinse la battaglia finale a Zama e
chiuse la guerra. Questa volta Cartagine
fu del tutto sottomessa e Roma divenne
padrona del Mediterraneo occidentale.

SECONDA GUERRA PUNICA (218-202 a.C.)
La ripresa economica di Cartagine mette in
allarme Roma
Si riaccende il conflitto tra le due potenze per il
controllo del Mediterraneo
Annibale giunge in Italia attraversando le Alpi
con un imponente esercito e con elefanti
Annibale sconfigge Roma a Canne (216 a.C.)
Scipione l’Africano porta il conflitto in Africa
Si conclude con la vittoria di Roma a Zama (202
a.C.)
Roma signora del Mediterraneo occidentale

LA CONQUISTA DELL’ORIENTE
Nei cinquant’anni successivi i Romani si
affacciarono in Oriente estendendo la loro
influenza sulla Grecia e su alcuni regni
ellenistici. Durante la guerra annibalica,
Roma aveva già battuto Filippo V di
Macedonia, un alleato di Annibale, ma nel
197 a.C. a Cinoscefale, in Tessaglia, lo
sconfisse definitivamente e, per indebolirlo
e impedirne la ripresa, proclamò la libertà
delle città greche che erano da tempo
sotto il suo dominio. In seguito attaccò il
grande regno di Siria, che minacciava il
regno di Pergamo, un alleato dei Romani.
Tornò quindi all’attacco della Macedonia,
che sconfisse definitivamente nel 168
a.C. Nel 146 a.C., infine, Roma distrusse
Cartagine, che tentava di risollevarsi,
e la città greca di Corinto durante la
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A OCCIDENTE ROMA COMBATTE CONTRO

I SANNITI

I TARANTINI E PIRRO

I CARTAGINESI

LA MACEDONIA

LA SIRIA

attraverso 3 guerre
sannitiche (343-290 a.C.)

nella battaglia di
Benevento (275 a.C.)

attraverso
3 guerre puniche

attraverso 3 guerre
macedoniche

attraverso la
guerra siriaca

e conquista il Sannio
e la Campania
dal Tirreno all’Adriatico

e conquista
la Magna Grecia
eccetto la Sicilia

e conquista la
Sicilia, la Sardegna
e l’Africa

e conquista le
pòleis della Grecia

e conquista
l’Asia Minore

che organizza in:
colonie
municipi
alleati

che organizza in:
province

repressione di una vasta rivolta: con queste
azioni durissime, la città che aveva fatto
suo il Mediterraneo mostrò un volto da
conquistatore aggressivo e feroce.
LA GESTIONE DEI DOMÌNI EXTRAITALICI
La soluzione adottata per gestire i
territori extrapeninsulari fu diversa
da quella adottata per la Penisola. La
Sicilia, la Sardegna, la Corsica, la Spagna,
la Macedonia vennero trasformate in
province, cioè regioni abitate da sudditi
stranieri e vincolate al pagamento di un
tributo. Al governo di una provincia era
preposto un magistrato romano, un console
o un pretore uscito di carica, detto perciò
proconsole o propretore. Poiché questo
magistrato era privo di un collega e gestiva
da solo il potere militare e civile, si stabilì
che la sua carica durasse un anno, con una

58

A ORIENTE ROMA COMBATTE CONTRO

che organizza in:
province

proroga di un paio d’anni al massimo, per
arginare i casi di corruzione dovuti al suo
strapotere.
UN POPOLO STRUTTURATO PER LA GUERRA
Tra il VI e il II secolo a.C. Roma divenne
signora del Mediterraneo grazie anche
alle imprese di uno straordinario esercito,
che perse qualche battaglia ma mai una
guerra. L’esercito romano destò stupore
nei nemici cartaginesi o greci anzitutto per
la sua capacità di ricomporsi velocemente
quando era decimato. Il numero ingente
di soldati messi in campo da Roma era
dato dalla quantità di cittadini romani
che militavano nelle legioni e di alleati
italici che fornivano i contingenti per le
truppe ausiliarie. In particolare, il fatto
che le legioni fossero composte da cittadini
romani rafforzò in loro l’idea di combattere

SCHEMA DELLA TATTICA MANIPOLARE: L’ATTACCO INIZIALE
I due schieramenti nemici sono l’uno di fronte
all’altro. Quello in basso è lo schieramento romano
secondo la tattica manipolare, cioè con piccoli gruppi
di soldati, i manipoli, disposti a scacchiera.
All’inizio dello scontro i soldati della prima fila armati
alla leggera, detti velites, muovevano contro il nemico
infastidendolo col lancio di giavellotti e pietre.
Quando il nemico avanzava al contrattacco, i velites
ripiegavano approfittando degli spazi vuoti fra i
manipoli fino a schierarsi in ultima fila. Nel corso dello
scontro tutti i soldati feriti ripiegavano nell’ultima fila.
Quindi i legionari della seconda fila, gli hastati,
serravano i ranghi e affrontavano l’urto nemico.
I legionari delle file posteriori, principes e triarii,
restavano di riserva a disposizione del comandante
della legione che poteva inviare un manipolo in aiuto
della prima linea nel punto in cui stava per cedere.

e vincere non solo per sé stessi ma per la
propria città e la propria comunità.
Oltre che per il patriottismo, i Romani si
distinsero per la capacità di adattamento
alle modalità di combattimento degli
eserciti nemici. La terribile sconfitta

Nemici

Velites

Hastati

Principes

Triarii

subita alle Forche Caudine nel 321 a.C. a
opera dei Sanniti portò probabilmente i
Romani a maturare una delle creazioni più
originali del loro genio militare, la tattica
manipolare. Essa consisteva in un nuovo
schieramento composto di unità tattiche

LA GESTIONE DEI DOMÌNI
SI DIVIDEVANO IN

CARATTERISTICHE

Colonie romane

Abitate da cittadini romani, che potevano votare nelle
assemblee di Roma ed essere eletti magistrati:
erano come parti di Roma situate lontano dalla città.

Colonie latine

Abitate da cittadini latini, che godevano di alcuni diritti:
il diritto di sposarsi con un romano, quello di commerciare
e di trasferirsi a Roma, ottenendone la cittadinanza.

Colonie

DOMÌNI
ITALICI
Municipi

Alleati

DOMÌNI
EXTRA-ITALICI

Province

Abitati sia da cittadini romani con diritti civili e politici
(diritto di voto) sia da cittadini a cui si riconoscevano
solo diritti civili. Erano tenuti ad osservare alcuni obblighi
(pagare tasse e fornire contingenti di soldati).
Stipulavano trattati che li obbligavano a fornire tributi,
truppe e navi.

I loro abitanti erano assoggettati a Roma e obbligati a
pagare un tributo e molte imposte.
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minori chiamate manipoli, che venivano
schierate a scacchiera e risultavano più
rapide e agili. Inoltre, forse all’inizio
del III secolo a.C., fu introdotto il soldo,
una specie di rimborso necessario per la
sussistenza e l’armamento dei soldati che
non avevano le risorse per affrontare da
soli le spese necessarie.
UN NUOVO STILE DI VITA
E UN NUOVO ORDINE
Con le conquiste giunse a Roma
un’incredibile quantità di risorse, che
fu impiegata per costruire acquedotti,
strade, porti, ponti, ma confluì pure nei

patrimoni privati. Si produsse così un vero
e proprio cambiamento di stile di vita e
si diffuse il lusso, a cui però una parte
della classe dirigente reagì allarmata
temendo la corruzione dei costumi e delle
tradizioni romane. Il governo della cosa
pubblica doveva restare, infatti, distinto
dalla cura di interessi economici privati. Si
istituì allora l’ordine equestre, composto
dai cittadini più ricchi che, secondo
l’ordinamento centuriato, militavano nella
cavalleria. Costoro erano liberi di decidere
se dedicarsi alla vita politica come senatori
oppure agli affari come membri dell’ordine
equestre.

ATTIVITÀ

1. Collega l’evento alla data corrispondente.
DATA

AVVENIMENTO

a

1 I Romani sconfiggono Filippo

264-241 a.C. b
c
146 a.C.

2 Seconda guerra punica
3 Annibale sconfigge i Romani

321 a.C.

V di Macedonia a Cinoscefale

197 a.C.

d

218-202 a.C. e
f
216 a.C.

a Canne
4 Sconfitta di Roma alle Forche
Caudine
5 Prima guerra punica
6 Distruzione di Cartagine

2. Collega ciascun termine al suo significato.
a Colonie romane b Colonie latine c Socii italici
d Province e Municipi
1 Regioni abitate da sudditi stranieri e vincolate al

2

3
4

5
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pagamento di un tributo. Erano governate da un
proconsole o propretore.
Città nuove abitate da Latini o da cittadini romani che però perdevano la cittadinanza. Avevano
leggi e magistrati propri; fornivano a Roma truppe.
Città vinte, abitate sia da cittadini romani, sia
da cittadini privi di voto.
Città nuove fondate da cittadini romani, autonome e governate da magistrati secondo il modello
romano.
Città alleate, come le città greche o etrusche;
erano tenute a versare tributi e a fornire contingenti per l’esercito e navi da guerra.

13

LA CRISI
DELLA REPUBBLICA

LE CONSEGUENZE DELLE CONQUISTE
Le guerre di conquista che avevano
permesso a Roma di estendere i propri
domìni accrebbero enormemente l’agro
pubblico, il complesso dei terreni di
proprietà dello Stato. Nella penisola, l’agro
pubblico era usato per fondare nuove
colonie o distribuito ai cittadini romani
in modesti lotti di terra per i quali gli
assegnatari pagavano un canone d’affitto.
Si creò così un nutrito gruppo di piccoli
proprietari terrieri che popolava l’Italia
e veniva reclutato da Roma, come tutti i
cittadini romani, per combattere nel suo
nome.
LA CRISI DEI PICCOLI PROPRIETARI
TERRIERI
Proprio a causa dei conflitti continui che
segnarono il II secolo a.C., questi piccoli
proprietari terrieri venivano sottratti
per anni al lavoro dei campi. Quando
però facevano ritorno alla loro vita
da contadini, trovavano nella penisola
una situazione molto grave. I campi
abbandonati anni prima avevano ceduto
all’incolto e non erano più fonte di
sostentamento. Campagne, città e villaggi
mostravano i segni dei saccheggi e delle
devastazioni subiti durante la Seconda
guerra punica. Inoltre, occorreva sostituire
il grano con altri prodotti agricoli, perché
non era più conveniente venderlo: quello
importato dalle province si aggiungeva ora
al grano coltivato nella penisola rendendo
eccessiva la quantità di prodotto sul
mercato e troppo basso il suo prezzo. Ma
i piccoli proprietari non avevano risorse

EUGÈNE GUILLAUME, CENOTAFIO DEI GRACCHI,
FINE XIX SEC.
[Musée d’Orsay, Parigi]

per effettuare questa trasformazione.
Così molti cedettero i campi ai ricchi
proprietari accrescendone i latifondi, ossia
gli “ampi poderi”. Dal canto loro, i ricchi
proprietari cominciarono a impegnare
nel lavoro agricolo la grande massa di
schiavi che arrivava dai territori sconfitti,
e i contadini, ormai nullatenenti, si
trasferivano nelle città.
L’impoverimento dei piccoli proprietari
provocò forti tensioni sociali. Inoltre,
in una società dove il servizio militare
era strettamente connesso con la
proprietà terriera e i nullatenenti non
venivano arruolati, l’impoverimento dei
contadini ebbe immediate ripercussioni
sull’arruolamento, perché chi aveva perso la
terra non poteva più acquistare l’armatura.
A risolvere il problema provò un gruppo di
nobili più sensibili alle condizioni del popolo
e all’urgenza del risanamento, tra i quali i
fratelli Gracchi, Tiberio e Gaio, che furono
entrambi, a distanza di dieci anni, tribuni
della plebe.
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LA RIFORMA TENTATA
DA TIBERIO GRACCO
Eletto tribuno della
plebe nel 133 a.C.,
Tiberio Gracco propose
subito all’assemblea
una legge agraria che
stabiliva un limite
all’occupazione privata
dell’agro pubblico.
I terreni recuperati
sarebbero stati divisi in
piccoli lotti e assegnati
ai cittadini più poveri.
Tiberio aveva due scopi:
risolvere il problema
dei nullatenenti
e anche quello
dell’esercito. Sebbene
la riforma fosse molto moderata, la
reazione dei ricchi proprietari (in gran
parte senatori) fu durissima. I senatori
contrari alla riforma ostacolarono in ogni
modo Tiberio Gracco. Il tribuno della
plebe Marco Ottavio, legato agli ambienti
conservatori, esercitò il diritto di veto
perché la riforma non fosse accolta.
Tiberio, allora, fece destituire Marco
Ottavio. La legge agraria fu approvata,
ma i suoi nemici gridarono allo scandalo:
nessun tribuno era mai stato deposto
prima di allora. Questa iniziativa
rappresentò una grande novità nella
cultura politica romana, caratterizzata
da un assoluto rispetto della tradizione
(il mos maiorum) e un grande timore
delle innovazioni. Accusato di aspirare
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UN CONTADINO VA AL MERCATO, I SEC. A.C.
[Antikensammlungen, Monaco di Baviera]
Questo rilievo mostra un contadino dall’aspetto
abbastanza provato che, assieme alla sua mucca,
si dirige verso il mercato passando accanto a un
santuario. Proprio ai contadini colpiti dalla crisi agraria
si rivolgeva la riforma proposta da Tiberio Gracco, che
sperava così di migliorarne la situazione economica.

alla tirannide o alla monarchia, nel 133
a.C. Tiberio fu ucciso insieme con molti
suoi seguaci. Era la prima volta che la
lotta politica degenerava a tal punto da
provocare stragi di cittadini. Si apriva un
capitolo nuovo e drammatico della storia
di Roma.
IL PROGETTO DI RIFORMA
DI GAIO GRACCO
Dieci anni dopo la morte di Tiberio,

L’ORIGINE DELLA CRISI
Tra il III e il II secolo a.C. le guerre
di conquista danno vita alle province

Gran parte dei territori
delle province
entra a far parte
dell’agro pubblico

L’afflusso di grano dalle
province provoca il crollo
dei prezzi e impoverisce
i produttori

L’afflusso di schiavi dalle province
porta all’affermarsi
della manodopera schiavile
ai danni di quella libera

Parte dell’agro pubblico è
diviso in piccoli lotti
e assegnato
a singoli individui

I contadini vanno
in rovina e i ricchi
proprietari ne acquistano
i terreni

Gli ex contadini, privi di terra e
lavoro, si trasferiscono a Roma,
formando un’inquieta massa di
nullatenenti

Tornati dalle guerre, i
contadini trovano i campi
ormai abbandonati

Tende a scomparire la
piccola proprietà terriera
e si ingrandiscono
i latifondi

Si verificano problemi
nell’arruolamento dei soldati,
poiché il servizio militare era
connesso con la proprietà terriera

nel 123 a.C., fu eletto tribuno della
plebe suo fratello Gaio Gracco. Animato
dalle stesse convinzioni di Tiberio e
desideroso di vendicarne l’assassinio, Gaio
si fece promotore di un vasto progetto
di riforma della società romana, più
ambizioso di quello del fratello. Il progetto
comprendeva per questo una nuova legge
agraria, che riprendeva la precedente e
la perfezionava in più punti, ma anche
una legge frumentaria, che prevedeva la
distribuzione di frumento a prezzo ridotto
alla plebe urbana. Con una legge sulla
cittadinanza Gaio cercò poi di risolvere
il problema degli alleati italici. Un punto
importante del progetto di Gaio Gracco
era la legge giudiziaria che riguardava

i processi nei confronti dei governatori
accusati di corruzione. Anche questa volta
il movimento graccano fu represso nel
sangue, con l’avallo del senato: nel 122
a.C., il senato emanò una delibera con la
quale si ordinava ai consoli di compiere
tutti gli atti necessari per ristabilire
l’ordine e di «difendere la repubblica».
Per non cadere vivo nelle mani dei nemici,
Gaio si fece uccidere da uno schiavo,
mentre i suoi seguaci venivano sterminati.
Nell’intera storia politica di Roma non era
mai accaduto nulla di così grave.
LO SCONTRO TRA OTTIMATI E POPOLARI
La vicenda politica dei Gracchi aprì un
capitolo nuovo e drammatico della storia
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LA MISURAZIONE DEL GRANO
[Piazzale delle Corporazioni,
Ostia]
Il mosaico raffigura un funzionario
pubblico e i suoi aiutanti mentre
misurano il contenuto di alcuni
sacchi di grano. Per risolvere il
problema della regolarità dei
rifornimenti di grano a Roma,
Gaio Gracco fece approvare la
legge frumentaria (123 a.C.), in
base alla quale ogni cittadino
romano domiciliato nella capitale
aveva il diritto di ricevere ogni
mese dallo Stato, a prezzo
ridotto, una quantità di grano
prestabilita.

di Roma, caratterizzato dall’uso della
violenza in politica e da un sempre
minore rispetto per le istituzioni. Inoltre
le vicende dei Gracchi portarono sulla
scena politica due gruppi nobiliari
radicalmente contrapposti: gli ottimati,
difensori della tradizione, e i popolari,
favorevoli a un minore squilibrio fra ricchi
e poveri nella società romana. Gli ottimati,
in latino optimates, letteralmente
“uomini eccellenti”, erano favorevoli
al rafforzamento del senato, non
condividevano le rivendicazioni delle masse
popolari e si opponevano ai cambiamenti
sociali e politici che avrebbero
potuto rovesciare oltre alla tradizione
romana la loro personale posizione di
privilegiati all’interno della repubblica.
Contrariamente agli ottimati, i popolari
(populares, “amici del popolo”) erano più
sensibili alle esigenze delle masse popolari
ed erano più aperti al cambiamento sociale
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e politico, da realizzare attraverso una
serie di riforme, come avevano tentato
di fare Tiberio e Gaio. I due gruppi
nobiliari divennero presto fazioni rivali e si
combatterono in modo aspro contribuendo
a sconvolgere la scena politica romana
e a portare la repubblica verso la crisi
definitiva.
GAIO MARIO CONSOLE
E LA RIFORMA DELL’ESERCITO
Verso la fine del II secolo a.C., nuovi
nemici entravano in scena nell’Africa del
Nord e nuove popolazioni minacciavano
i confini settentrionali della penisola. In
Numidia (corrispondente grosso modo ai
territori odierni di Tunisia e Algeria), il
re Giugurta intraprese una politica ostile
a Roma e alla presenza di commercianti
e affaristi romani. Quando, nel 112 a.C.,
migliaia di Romani e Italici che erano
nell’area per svolgere la loro attività
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furono massacrati dietro suo ordine, si
accese il conflitto. L’esercito romano,
malgrado numerosi tentativi, non riuscì
a sconfiggere il nemico, fino a quando
non fu eletto console Gaio Mario, nel 107
a.C. Questi chiuse il conflitto nel 105 a.C.
piegando subito dopo i Cimbri e i Teutoni,
due aggressive tribù germaniche che

minacciavano con le loro incursioni l’Italia
settentrionale. Mario non era un nobile,
ma un plebeo asceso al consolato senza
annoverare fra i propri avi personaggi
illustri, che avessero ricoperto magistrature
importanti. Egli era un homo novus
(“uomo nuovo”). Energico, coraggioso,
grande comandante, godette per anni il
consenso dei soldati e del popolo.

L’ASCESA DI MARIO

UN ESERCITO DI PROFESSIONISTI
Per affrontare i nuovi nemici con
efficacia Mario aveva cambiato i criteri
di arruolamento militare, chiamando
alle armi solo i volontari, senza nessuna
considerazione per il loro reddito.
All’appello risposero soprattutto i cittadini
iscritti nelle ultime classi di censo e i
nullatenenti, sperando di migliorare la
loro situazione economica con i bottini
di guerra e con l’assegnazione delle
terre alla fine delle campagne: i nuovi

Nel 107 a.C. fu eletto console Caio Mario, un
“uomo nuovo” (non aveva antenati magistrati) di
orientamento popolare. Mario attuò una riforma
dell’esercito, che divenne stipendiato e professionale.
Nel 105 a.C. Mario sconfisse Giugurta, re di
Numidia, che aveva corrotto alcuni senatori
romani. Grazie a questa vittoria, Mario ottenne
un largo consenso popolare e fu rieletto 5 volte
di seguito al consolato.
Nel 102-101 a.C. Mario ottenne due importanti
vittorie contro i Teutoni e i Cimbri, popolazioni
di origine germanica che minacciavano Roma da
nord.
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soldati, dunque, non combatterono più
per assolvere al dovere di cittadini, ma
per sottrarsi alla povertà. La riforma
di Mario trasformò l’esercito romano,
esaltando il legame del soldato con il suo

generale: la fortuna dei soldati dipendeva
ora dai successi dei loro comandanti e
con il tempo il personale potere politico
dei generali finì per essere accresciuto
dall’adesione dei soldati alle loro cause.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun termine alla sua definizione.
TERMINE
Ottimati

a

1 Fazione politica favorevole

b

2

Popolari

c

3

Agro pubblico d

4

e

5

Homo novus

alle riforme per ridurre
lo squilibrio tra ricchi
e poveri
Complesso di terre di
proprietà dello Stato
Fazione politica che
difende la tradizione;
contraria ai cambiamenti
sociali e politici
Proprietà terriera
di grandi dimensioni
Colui che, pur non avendo
personaggi illustri
tra i propri avi, accede
a importanti cariche
politiche

2. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere o false.
1 Gli anni di conquista avevano consolidato

la piccola proprietà terriera

V F

2 Il sistema di reclutamento dell’esercito

prima di Mario si basava sulla piccola
proprietà terriera
3 Con la riforma dell’esercito di Mario
il servizio militare fu stipendiato
4 Mario era il capo dello schieramento
degli ottimati
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V F

della plebe Gaio Gracco
6 La legge agraria di Tiberio Gracco

DEFINIZIONE

Latifondo

5 Nel 133 a.C. fu eletto tribuno

V F
V F
V F

proponeva una distribuzione di terre
ai cittadini più poveri
7 Le proposte di Gaio Gracco furono
un successo e ottennero il consenso
di tutti i ceti sociali
8 Nel 123 a.C. divenne tribuno Gaio Gracco
che propose una nuova legge agraria,
la legge frumentaria e la legge
sulla cittadinanza

V F

V F

V F

3. I seguenti termini si riferiscono agli ottimati e ai popolari: inseriscili nell’insieme di
appartenenza. Fai attenzione! Un termine è
comune ai due insiemi e dovrai inserirlo due
volte.
1 Riforme 2 Continuità 3 Popolo 4 Nobili 5
Senato 6 Cambiamento 7 Tradizione

Ottimati

Popolari
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VERSO LA FINE
DELLA REPUBBLICA

LA GUERRA SOCIALE IN ITALIA
Nel 90 a.C., a Roma fu ucciso in
circostanze misteriose Marco Livio Druso,
un altro tribuno della plebe che aveva
tentato di far approvare una legge sulla
concessione della cittadinanza romana
agli Italici. La reazione degli Italici fu
violentissima. Dopo aver contribuito per
secoli con i propri soldati alle conquiste
di Roma in Italia prima e nel Mediterraneo
poi, gli Italici erano pronti a tutto
per ottenere la cittadinanza romana e
partecipare finalmente alle decisioni
politiche di Roma. La rivolta dilagò in
Italia in quello stesso 90 a.C. coinvolgendo
quasi tutti i popoli della penisola. La
“guerra sociale”, cioè la guerra dei socii,
degli “alleati”, fu un conflitto fratricida
feroce ma breve, e si risolse con la
progressiva concessione della cittadinanza
a quanti si arrendevano. In due anni i
Romani vinsero la guerra, ma gli Italici
ottennero quello che chiedevano.
SOLDATI ARMATI IN CITTÀ
Nuove tensioni ebbero origine nel piccolo
regno del Ponto, in Asia Minore, il cui
re Mitridate VI avviò una politica di
espansione ai danni di Roma. A Lucio
Cornelio Silla, un brillante generale
ottimate che si era già distinto contro
Giugurta e nella guerra sociale, era stato
affidato il comando dell’esercito contro
Mitridate, ma i concili della plebe, su
incitamento dei capi dei popolari e di
Mario, votarono per l’affidamento della
campagna a Mario. Silla, che si trovava in
Campania già in procinto di partire, reagì

BUSTO DI LUCIO CORNELIO
SILLA, I SEC. A.C.
[Gliptoteca, Monaco
di Baviera]

conducendo l’esercito contro Roma. Entrò
in città in armi violando con questo atto
la tradizione per cui a Roma si entrava
armati solo sfilando in trionfo dopo una
vittoria. I suoi soldati, ormai legati da un
patto di fedeltà con il loro comandante, lo
seguirono.
SCOPPIA LA GUERRA CIVILE
Silla occupò la capitale, fece strage degli
avversari politici seminando il terrore in
città, mentre Mario trovò rifugio in Africa.
Partito per l’Oriente, Silla sconfisse anche
Mitridate. Nel frattempo però Mario aveva
fatto ritorno a Roma e assunto il consolato.
La città divenne il teatro di una terribile
guerra civile tra popolari e ottimati. Il
predominio dei popolari coincise con un
nuovo periodo di terrore: i sillani furono
messi a morte senza processo, le loro teste
esposte nel Foro, la città saccheggiata.
Mario, vecchio e stanco, morì nell’86 a.C.
SILLA DITTATORE
Silla tornò in Italia nell’83 a.C. e l’anno
dopo s’impadronì nuovamente di Roma,
assumendo la carica straordinaria di
dittatore, non per sei mesi come voleva
la legge, ma a tempo indeterminato e
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con la facoltà di emanare leggi. Il fine
principale di Silla era di consolidare il
carattere oligarchico della repubblica e
il potere degli ottimati. L’opposizione
politica fu velocemente isolata attraverso
le terribili liste di proscrizione, gli
elenchi che riportavano i nomi dei nemici
politici: i “proscritti” potevano essere
condannati a morte e privati dei beni;
pativano la punizione anche i figli dei
proscritti cui si vietava l’accesso alle
cariche pubbliche. La vendetta di Silla
non risparmiò nemmeno le comunità della
penisola che si erano schierate dalla parte
di Mario e dei popolari: le loro terre
vennero confiscate e redistribuite ai suoi
veterani, i soldati che avevano militato
per un certo numero di anni nell’esercito e
ai quali veniva concesso, dopo il congedo,
un appezzamento di terra. Per consolidare
il regime oligarchico, Silla ridusse i membri
del senato e sottrasse le giurie dei reati
di corruzione ai cavalieri per affidarle ai
senatori. Infine, ridimensionò i poteri del
tribuno della plebe, figura principale per la
lotta politica del popolo, e impose che le
decisioni dei concili della plebe dovessero
essere approvate prima dal senato.
Rafforzato il potere degli ottimati, nel 79
a.C. Silla depose la carica di dittatore e si
ritirò a vita privata in Campania, dove morì
nel 78 a.C.
I NUOVI UOMINI FORTI DI ROMA:
POMPEO E CRASSO
Dopo la scomparsa di Silla, Marco
Licinio Crasso, un nobile ricchissimo e
ambizioso che, a capo dell’esercito, sedò
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BUSTO DI MARCO TULLIO CICERONE, I SEC. A.C.
[Palazzo dei Conservatori, Roma]
Anche Cicerone, grande scrittore e oratore, oltre che
politico, era un uomo nuovo, come Gaio Mario.

un’insurrezione di schiavi capeggiata da
Spartaco, e Gneo Pompeo, un giovane
comandante appartenente a una nobile
famiglia di origine italica, che si era
fatto notare durante la guerra civile,
furono eletti consoli nel 70 a.C. e subito
abolirono i principali provvedimenti
di Silla. Ma Pompeo fu anche uno
straordinario generale: riuscì finalmente
a liberare il Mediterraneo dai pirati, che
imperversavano da tempo, e conquistò
definitivamente il Ponto di Mitridate, la
Siria e la Giudea. Sistemò infine questi
territori in province, strinse alleanze con
vari regni locali e ne ridusse altri alla
condizione di Stati vassalli, assicurando
all’Oriente romano pace e stabilità per
un lunghissimo periodo.

LA CONGIURA DI CATILINA
Se in territorio extraitalico Roma mostrava
tutta la sua forza, negli affari interni
viveva uno dei suoi momenti più critici,
legato alla figura di Lucio Sergio Catilina,
che tramava l’uccisione dei consoli.
Smascherato da uno dei due consoli del 63
a.C., Marco Tullio Cicerone, Catilina fu
sconfitto in battaglia (dove perse la vita)
nel 62 a.C.
IL PRIMO TRIUMVIRATO: UN ACCORDO
PRIVATO TRA CESARE, POMPEO E CRASSO
Sempre nel 62 a.C., Pompeo rientrò in
Italia dall’Oriente. Molti senatori temevano
che, carico di gloria e al comando di
soldati agguerriti e fedeli, intendesse
seguire l’esempio di Silla e instaurare un
potere eccezionale. Ma il comandante
romano, non appena sbarcò a Brindisi,
congedò il suo esercito e ostentò una
profonda deferenza nei confronti del
senato. I senatori interpretarono questo

BUSTO DI GAIO GIULIO
CESARE, I SEC. A.C.
[Staatliche Museen,
Berlino]
Malgrado fosse nato in
una delle più antiche
e prestigiose famiglie
romane − la gens Iulia −
Giulio Cesare in un primo
momento visse ai margini
della vita politica a
causa della prematura
morte del padre. Grazie
alla sua determinazione
e alle accurate scelte
politiche, riuscì a
superare questo ostacolo
e a imporsi sulla scena
politica romana.

comportamento rispettoso come un segno
di debolezza: ritardarono la ratifica
dei provvedimenti presi dal generale in
Oriente e rinviarono la concessione di
terre ai suoi veterani. Deluso dal senato
che non aveva riconosciuto, come avrebbe
dovuto, il suo operato in Oriente, Pompeo
strinse con altre due figure eminenti
un accordo privato e segreto, fondato
sull’aiuto reciproco contro il senato per

IL PRIMO TRIUMVIRATO
CAIO GIULIO CESARE

GNEO POMPEO MAGNO

MARCO LICINIO CRASSO

con il primo triumvirato
ottiene

con il primo triumvirato
ottiene

con il primo triumvirato
ottiene

consolato (59 a.C.)
governo della Gallia (58-52 a.C.)
con l’accordo di Lucca
ottiene
proroga del governo della Gallia
per altri 5 anni

ratifica delle conquiste in Oriente
concessione delle terre ai veterani
con l’accordo di Lucca
ottiene
consolato e governo della Penisola
Iberica

condizioni favorevoli
nei contratti di appalto
delle province orientali
con l’accordo di Lucca
ottiene
consolato e governo in
Siria (muore nel 53 a.C.)
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CESARE CONQUISTA LA GALLIA
Per l’ascesa al potere, a Cesare servivano
un esercito devoto, su cui contare al
momento giusto nella lotta politica, e il
prestigio di una guerra di conquista. Il
governo delle province galliche gli dava
la possibilità di intervenire nella Gallia
ancora libera, abitata da popolazioni
agguerrite, ma divise e inferiori ai Romani
nel modo di combattere. E infatti Cesare
non ebbe difficoltà a sconfiggere prima gli
Elvezi, poi i Belgi. I suoi successi militari,
tuttavia, preoccuparono Pompeo e Crasso
che temevano una sua ascesa improvvisa.
Per questo Cesare decise di rinsaldare
l’accordo a Lucca nel 56 a.C. In quella
sede si stabilì che Pompeo e Crasso si
sarebbero candidati per il consolato del
55 a.C. e che in seguito Pompeo avrebbe
ricevuto il governatorato della Spagna e

55 a.C.

Loira

conquistare vantaggi politici. Così nel
60 a.C. si formò il primo triumvirato o
“unione di tre uomini”: Pompeo, Crasso
e Gaio Giulio Cesare, un patrizio di
orientamento popolare. Il primo passo fu
l’elezione di Cesare al consolato nel 59
a.C. Questi poté promulgare così una legge
che assegnava terre ai veterani di Pompeo
e far approvare la sua sistemazione
dei domìni orientali. Inoltre, una volta
terminato il mandato nel 59 a.C., Cesare
avrebbe rivestito la carica di proconsole
in Gallia Cisalpina, Gallia Transalpina e
nell’Illirico, governando queste province
per cinque anni. Cicerone, che comprese la
pericolosità del patto, si oppose con forza
ai triumviri, ma fu mandato in esilio.

L’ESPANSIONE DI ROMA IN ETÀ REPUBBLICANA
Territorio romano alla ﬁne della II guerra punica (202 a.C.)
Conquiste di Roma dal II sec. a.C. al consolato
di Cesare (59 a.C.)

M A R E
E L N O R D

Conquiste di Cesare:
nel 55 e 54 a.C.

nel 57 a.C.

dal 54 al 45 a.C.

nel 56 a.C.

Elb

a

C.

Spedizione di Cesare in Britannia
(Bonn)

Stati resi vassalli da Cesare

o

orocortarum
Ren

Dne

Argentoratum

INA

es

(Strasburgo)

Bibracte
Ginevra
Vercelli

mausus

Nîmes)

R EG NO D EL
B O S FO R O

Mediolanum
(Milano)

Aquileia

GALL IA
CISA LPIN A

Genua

Bononia

Pisa

alia Nicaea
Corsica
Alalia

T

Roma

Olbia

A

L

Dyrrachium

IA

Capua

Sardegna

Danubio

Salona

(Firenze)

I

Neapolis
(Napoli)

Filippi

(Durazzo)

IN

ACAIA
Atene

Corinto

Pergamo
Magnesia

A S I A

Efeso

CI

LIC

N

U
M

Tapso

A

IA

Antiochia
Palmira
SI R I A

M

IA

TO

ON
E P

(Ankara)

Troia

Farsàlo

Drepano (Palermo) (Messina)
Reggio
Cartagine (Trapani)
Agrigentum Sicilia Catana (Catania)
Siracusa
Zama

T
BI

IA

Ancyra

Azio

Panormo Messana

(Cagliari)

Bisanzio

Brindisi
MACEDONIA
Taranto
Apollonia
Corfù

Caralis

N E R O

M A R

Burnum

(Bologna)

Florentia

glia) (Nizza)

ID

ir

Cipro
R

Damasco

Creta
M

E

D

Tiro
I

T

E

R

R

A

N

E

GI UDEA
Gerusalemme

O

A
F

Cirene

R

I

C

CIRENAICA

A
N
O

V

A

R E G N O
D’E G I T T O

Nilo

nna

Don

pr

Dn

R EG NO
D EI PA R TI

(Reims)

m

Don

Stati resi vassalli da Pompeo

Bonna

a

nel 58 a.C.

71

Crasso quello della Siria. A Cesare invece
fu assicurato il proconsolato nelle Gallie
per altri cinque anni. Crasso in Siria si
sentì forte per tentare la sottomissione del
regno dei Parti, ma cadde in battaglia a
Carre nel 53 a.C., mentre il suo esercito
veniva umiliato. Cesare, invece, nel 52
a.C. riportò una vittoria schiacciante sui
Galli e il loro capo Vercingetorìge, e nei
due anni successivi concluse la conquista
con massacri e riduzione in schiavitù della
popolazione. Per sconfiggere i Galli si
era spinto fin nell’attuale Gran Bretagna,
suscitando grande entusiasmo a Roma.
LA SECONDA GUERRA CIVILE
E LA DITTATURA DI CESARE
Mentre Cesare vinceva in Gallia, a Roma
scontri sanguinosi fra fazioni rivali
LA SECONDA GUERRA CIVILE
E LA DITTATURA DI CESARE
Nel 52 a.C., mentre il senato conferiva a
Pompeo poteri straordinari, Cesare era giunto
alla scadenza del mandato in Gallia. Egli chiese
di rientrare in Italia sciogliendo il suo esercito, a
patto che Pompeo facesse lo stesso.
Nel 49 a.C., al rifiuto del senato, Cesare varcò il
confine del Rubicone alla testa delle sue legioni. Era scoppiata una seconda guerra civile.
Cesare conquistò rapidamente l’Italia e Pompeo
fuggì in Grecia.
Nel 48-45 a.C. Cesare sconfisse Pompeo a
Farsàlo, in Grecia, e sbaragliò i suoi seguaci a
Munda, in Spagna. A Roma si instaurò una nuova
dittatura.
Nel 44 a.C. Cesare ottenne la carica di dittatore a vita. Nonostante la clemenza dimostrata
e l’avvio di importanti riforme, Cesare suscitò
diffidenze crescenti. Alle Idi di marzo (il 15 del
mese) fu ucciso in una congiura.
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impedivano di tenere regolari elezioni.
Il senato affidò a Pompeo il compito di
ristabilire la normalità, nominandolo nel
52 a.C. “console senza collega”. I poteri
dati a Pompeo erano molto simili a quelli
di un dittatore, anche se di questa carica
si preferiva non fare menzione per non
evocare il fantasma di Silla. Pompeo
accettò convinto che l’appoggio del senato
gli sarebbe servito nello scontro con
Cesare. Infatti, il senato, che era dalla sua
parte, impose a Cesare di tornare a Roma
disarmato e da privato cittadino una volta
concluso il mandato in Gallia. La risposta
di Cesare fu, di fatto, la dichiarazione
di una nuova guerra civile: nel 49 a.C.,
senza l’autorizzazione del senato, il
proconsole della Gallia valicò in armi il
fiume Rubicone, che segnava il confine
settentrionale dell’Italia romana.
LA VITTORIA DI CESARE
E LA MORTE DI POMPEO
Quindi, mentre Pompeo si rifugiava in
Epiro, attaccò i pompeiani in Spagna dove
di fatto Pompeo era ancora governatore.
Infine, nel 48 a.C. li piegò a Farsàlo, in
Grecia, costringendo Pompeo alla fuga in
Egitto, dove invece della protezione trovò
inaspettatamente la morte a opera del
faraone Tolomeo XIII.
Con grande intelligenza, Cesare dichiarò
inaccettabile che un senatore romano,
anche se suo nemico, fosse stato ucciso
impunemente in terra straniera. Quindi,
invase l’Egitto e insediò sul trono la sorella
del sovrano, Cleopatra, con la quale stabilì

una relazione sentimentale. L’unione però
era dettata dall’interesse politico: Cesare
aveva bisogno di assicurarsi il controllo
dell’Egitto e delle sue risorse economiche,
che furono fondamentali per sgominare
definitivamente la fazione pompeiana. Al
suo ritorno, Cesare era il nuovo padrone di
Roma.
CESARE DITTATORE A VITA
Di ritorno a Roma, Cesare cominciò a
cumulare cariche e poteri come nessuno
aveva fatto fino a quel momento. Egli era
convinto che il senato fosse un’oligarchia
legata ai privilegi dei suoi membri più che
agli interessi collettivi e che il vecchio
sistema repubblicano avesse esaurito la sua
funzione e dovesse essere trasformato in
un ordinamento monarchico. Dunque, dal

49 al 44 a.C. si fece eleggere quattro volte
console e contemporaneamente dittatore,
fino a quando nel 44 a.C. assunse la
dittatura a vita. Non potendo accedere
alla carica di tribuno della plebe in quanto
patrizio, si fece attribuire prerogative
importanti dei tribuni. E ottenne il
pontificato massimo e il titolo di imperator
in modo permanente.
Accumulando queste funzioni, Cesare
divenne un monarca di fatto e, forte dei
suoi poteri, attuò molte azioni riformatrici,
tra le quali spiccarono gli interventi a
favore dei più poveri: il dittatore promulgò
leggi contro i debiti, la disoccupazione e
la povertà, promuovendo la fondazione di
nuove colonie, soprattutto nelle province,
dove si insediarono circa 80.000 cittadini
poveri.

IL POTERE NELLE MANI DI CESARE
LE CARICHE
CUMULATE

PREROGATIVE DI ALTRE CARICHE POLITICHE
E TITOLI ASSUNTI IN MODO PERMANENTE

Dittatore a vita
Il dittatore era un magistrato dotato

Del tribuno della plebe Cesare assunse l’inviolabilità della

di pieni poteri. La durata temporanea

persona e il diritto di veto nei confronti del senato e degli altri

di questa carica era sei mesi, ma per

magistrati.

Cesare fu annullata.
Pontefice massimo

Imperator

La suprema autorità religiosa della

Il titolo indicava il potere militare e veniva attribuito dai soldati

repubblica che sorvegliava la vita

o dal senato ai consoli e ai pretori che avevano condotto a buon

religiosa del popolo romano.

fine una campagna militare per acclamarli vincitori. L’attribuzione
del titolo era limitata però al solo giorno del trionfo quando il
generale sfilava a Roma in corteo. Per Cesare divenne permanente.
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LE IDI DI MARZO DEL 44 A.C.
Tuttavia, alle idi di marzo (il quindicesimo
giorno del mese) del 44 a.C., mentre stava
per partecipare a una riunione del senato,

Cesare fu pugnalato a morte da un gruppo
di congiurati, tra i quali ebbero un ruolo di
primo piano Marco Giunio Bruto, suo figlio
adottivo, e Gaio Cassio.

ATTIVITÀ

1. Le fasi della guerra civile a Roma: collega
l’evento alla data corrispondente.
DATA
63
82
60
44
48
49
56
79
70

a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.
a.C.

a
b
c
d
e
f
g
h
i

EVENTO
1 Pompeo sconfitto a Farsàlo
2 Cesare attraversa il Rubicone
3 Morte di Cesare
4 Silla nominato dittatore
5 Primo triumvirato
6 Pompeo e Crasso consoli
7 S illa si ritira dalla vita politica
8 Accordo di Lucca
9 Congiura di Catilina

2. Collega ciascuno dei seguenti termini alla
sua definizione.
a Guerra sociale b Liste di proscrizione c Triumvi
rato d Guerra civile
1 Guerra combattuta da Roma contro gli alleati la-

tini e italici che richiedevano la concessione della cittadinanza
2 Guerra combattuta tra cittadini della stessa nazione, in cui si contrappongono fazioni opposte
3 Accordo privato fra tre uomini politici per la
spartizione del potere
4 Elenchi ufficiali dei nemici che devono essere eliminati da un regime politico

3. Completa lo schema seguente sulle cariche
assunte da Cesare durante la sua dittatura.
CESARE immagina un REGIME POLITICO basato sulla
...............................................................
...............................................................
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PONTEFICE
..............................

..............................

..............................

TRIBUNO della
..............................

..............................
..............................

PIENI POTERI a
TEMPO ILLIMITATO

..............................
PERMANENTE

............................ e
..............................
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PRINCIPATO E DINASTIE IMPERIALI
A ROMA TRA I E II SECOLO

MARCO ANTONIO
E IL TESTAMENTO DI CESARE
I congiurati che avevano assassinato Gaio
Giulio Cesare nel 44 a.C. non avevano
alcun progetto politico e commisero
l’errore di lasciare in vita i principali
collaboratori del dittatore, tra cui Marco
Antonio, console quell’anno. Antonio
ottenne dal senato i funerali di Stato
per Cesare e infiammò il popolo contro i
congiurati mostrando il cadavere avvolto
nella toga insanguinata, ma soprattutto
leggendo pubblicamente il testamento
del dittatore, che aveva lasciato a ciascun
cittadino di Roma una somma cospicua di
denaro. La plebe, commossa per questo
gesto e infuriata contro i congiurati,
chiedeva vendetta. Per evitare il linciaggio
i congiurati dovettero fuggire dalla città.
Marco Antonio, dal canto suo, ambiva
al potere e si mosse con intelligenza e
prudenza nei confronti degli ottimati, ma
il giovanissimo Gaio Ottavio (poi chiamato
Ottaviano), pronipote di Cesare e suo
figlio adottivo, stava per rivelarsi la vera
sorpresa politica di quegli anni. Di lì a poco
avrebbe assunto un potere incontrastato,
cambiando completamente il volto alla
storia di Roma.
IL SECONDO TRIUMVIRATO
Alla morte di Cesare, Ottaviano tornò dalla
Macedonia a Roma per far valere i propri
diretti di erede. Agendo con grande acume
politico, si assicurò il rispetto di tutte le
fazioni. Nel 43 a.C. Ottaviano, Antonio e
Lepido costituirono il secondo triumvirato,
una vera e propria magistratura della

durata di cinque anni. I triumviri
intendevano spartirsi il potere, ma in
primo luogo vendicarono la morte di Cesare
pubblicando nuove liste di proscrizione
e mandando a morte molti senatori e
cavalieri. Nel 42 a.C., infine, chiusero i
conti con Bruto e Cassio, i responsabili
dell’assassinio, sconfiggendo i loro eserciti
a Filippi, in Macedonia.
LA VITTORIA DI OTTAVIANO
Dopo Filippi, Lepido, che era il meno
autorevole dei tre, fu rapidamente
emarginato, mentre Antonio si attribuì
il controllo dell’Oriente e Ottaviano
dell’Occidente. Ottaviano, dunque,
restò a Roma, e Antonio scelse l’Egitto
trasferendosi presso la corte di Cleopatra,
con la quale stabilì una relazione
sentimentale. Inoltre, cominciò a
comportarsi da vero e proprio monarca,
cedendo anche pezzi di territorio
romano alla regina e così facendo

CLEOPATRA,
FINE I SEC. A.C.
[Antikenmuseum,
Berlino]
Questo ritratto
postumo
proveniente
dalla Mauretania
(regione storica del
Nordafrica) raffigura
Cleopatra, l’ultima
sovrana della
dinastia tolemaica
che governò
l’Egitto.

75

involontariamente il gioco di Ottaviano,
Ottaviano
che si presentò ai Romani come il
difensore del senato e del popolo. Nel 32
a.C. il senato dichiarò guerra a Cleopatra
e affidò il comando della spedizione a
Ottaviano, eletto console. Le sorti della
guerra si giocarono in una sola battaglia:
nel 31 a.C. le due flotte nemiche si
Azio,
scontrarono presso il promontorio di Azio
sulla costa occidentale della Grecia. La
flotta di Ottaviano prevalse. Antonio e
Cleopatra si rifugiarono in Egitto. L’anno
dopo, alla notizia che un esercito romano
stava per raggiungerli, si suicidarono.
Il regno d’Egitto fu ridotto a provincia.
A soli 32 anni Ottaviano era il padrone
incontrastato del mondo romano e si
apprestava a dare vita a un nuovo regime
con il quale si sarebbe chiusa, dopo cinque
secoli, la storia della repubblica romana.
I POTERI CONFERITI
A OTTAVIANO AUGUSTO
Dopo aver sconfitto Antonio nella battaglia
di Azio, nel 29 a.C. Ottaviano tornò
a Roma pronto ad assumere il potere.
Ormai consapevole della fine del governo
repubblicano, diede forma a un nuovo
regime improntato nella sostanza al potere
monarchico,, ma nella forma rispettoso
delle istituzioni repubblicane: come
aveva fatto il padre adottivo, egli cumulò
cariche e nomine che gli garantivano il
potere e non prese mai il titolo di re né si
proclamò dittatore a vita. Assunse invece
in modo permanente il comando supremo
delle forze armate conservando il titolo
onorifico di imperatore (imperator). Fu
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AUGUSTO DI PRIMA PORTA, I SEC. D.C.
[Museo Chiaramonti, Vaticano, Roma]

riconosciuto princeps Senatus, cioè “primo
del senato”, quindi primo cittadino dello
Stato, principe. Inoltre, si sostituì al
senato in politica estera, decidendo da solo
sul da farsi. Nel 27 a.C. prese il cognome

Augusto (dal verbo augeo, “accresco”),
che lo connotava come uomo capace di
accrescere il benessere dei cittadini e
degno di venerazione.
In questo modo ebbe fine la repubblica,
sostituita da una forma di governo che
noi oggi chiamiamo impero ma che i
Romani per i primi due secoli chiamarono
principato.
POTERE E CULTURA
Augusto ottenne la collaborazione di grandi
esponenti della cultura dell’epoca (tra
i quali il poeta Virgilio e lo storico Tito
Livio), che nelle loro opere riprendevano
e diffondevano i principali temi della
politica augustea. Accettò anche il loro
dissenso, ma solo quando espresso con
toni cauti e sommessi. Decisivo fu il ruolo
di Mecenate, che diede vita a un vero e
proprio circolo letterario, frequentato
dai principali intellettuali del tempo, nel
quale la discussione su importanti problemi

culturali si univa alla riflessione sui valori
della politica augustea.
LA RIFORMA DELL’AMMINISTRAZIONE
Augusto comprese subito che per
rispondere alle esigenze di pace dei
cittadini romani dopo il lungo periodo
delle guerre civili doveva contribuire
all’accordo tra le due componenti della
classe dirigente, i senatori e i cavalieri, e
doveva rendere stabili i confini dei domìni
di Roma. Ridisegnò dunque la gestione
della città e delle province istituendo
molte nuove cariche, che furono
divise tra l’ordine senatorio e l’ordine
equestre. Queste cariche furono chiamate
prefetture.
LA POLITICA ESTERA
Procedette quindi a consolidare i confini
romani: in Occidente li ampliò con la
conquista di territori nuovi nell’Europa
centrale e orientale e li spostò lungo i
fiumi Reno e Danubio; in Oriente invece

CARICHE E POTERI DEL PRINCEPS
CARICHE E POTERI

FUNZIONI

Primo del senato (princeps Senatus)

Augusto si sostituisce al senato nelle decisioni di politica estera.

Imperatore (imperator)

Titolo che indica il “potere militare”.
Per Augusto, come era stato per Cesare, diviene permanente.

Tribunicia potestà

Prerogativa del tribuno della plebe.
Permette di legiferare e rende inviolabile la persona del principe.

Pontefice massimo

Suprema autorità religiosa della repubblica.

Padre della patria

Titolo onorifico dal carattere sacrale.
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stipulò accordi diplomatici con il pericoloso
regno dei Parti, distendendo i rapporti con
la potenza vicina.
LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
Augusto governò fino a circa ottant’anni
e morì nel 14 d.C., dopo aver designato
come successore il poco amato Tiberio, suo
figliastro. La dinastia che seguì Augusto
è detta giulio-claudia perché formata da
discendenti della gens Iulia (da Giulio
Cesare, padre adottivo di Augusto) e della
gens Claudia (da Claudio Nerone, padre
naturale di Tiberio).
TIBERIO, IL SUCCESSORE DI AUGUSTO
Tiberio governò fino al 37 d.C. con
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moderazione e rispetto delle antiche
istituzioni repubblicane. Nel 27 d.C. si
trasferì a Capri, lasciando Roma nelle mani
di Seiano, potentissimo e spregiudicato
prefetto del pretorio. Quando Tiberio
fu informato che il prefetto stava
organizzando una congiura, lo fece
uccidere (31 d.C.). Da quel momento,
fino alla fine del suo regno, un clima
di sospetto tormentò l’imperatore e lo
indusse a repressioni spesso ingiustificate.
CALIGOLA, UNA FIGURA ESTREMA
Successore di Tiberio, nel 37 d.C., fu
Gaio Cesare, detto Caligola, il quale
abbandonò la politica moderata di Tiberio

e

AUGUSTO E LA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA
IMPERATORE

PERIODO

Augusto

31 a.C.-14 d.C.

Tiberio

14-37 d.C.

Caligola

37-41 d.C.

Claudio

41-54 d.C.

Nerone

54-68 d.C.

e si comportò come un sovrano dispotico.
Secondo la tradizione, una grave malattia
ne compromise l’equilibrio mentale,
contribuendo ai suoi eccessi, che resero il
clima a Roma intollerabile. Fu ucciso per
iniziativa dei pretoriani nel 41 d.C.
CLAUDIO, L’OTTIMO AMMINISTRATORE
Gli stessi pretoriani individuarono poi in suo
zio Claudio il successore al trono. Questi
si rivelò un grande riformatore: Claudio
riorganizzò l’amministrazione affidando
incarichi importanti a liberti capaci e
fidati (suscitando il malcontento di senatori
e cavalieri); permise inoltre l’accesso
al senato alle aristocrazie della Gallia
Transalpina, rinnovando la classe dirigente.
Nel 43 d.C. avviò la conquista della
Britannia. Tuttavia, anche il suo principato
conobbe una fine violenta provocata dalla
moglie Agrippina, che probabilmente lo
avvelenò nel 54 per favorire l’ascesa al
trono di Nerone, suo figlio.

LA SALA OTTAGONALE (SOPRA) E IL PARTICOLARE
DI UNA DECORAZIONE PARIETALE (SOTTO) DELLA
DOMUS AUREA, 64-68 D.C.
[Roma]
Nerone sfruttò la rovina di Roma dopo l’incendio del
64 d.C. per costruire una residenza in cui facessero
gridare al miracolo non tanto le gemme e l’oro,
adoperati già da tempo, quanto i campi e i laghetti
e − a imitazione della natura selvaggia − i boschi,
gli spazi aperti e le vedute panoramiche. Ma non è
possibile scindere le grandi opere d’ingegneria civile
progettate da Nerone dalla sua politica edilizia,
riguardante principalmente tutta la città, dove fece
costruire edifici importanti e audaci.

NERONE: UN IMPERATORE
DALLA PESSIMA FAMA
I primi cinque anni del governo di Nerone
furono fortemente condizionati dalla
personalità del suo maestro, il filosofo
Seneca, che indusse Nerone a collaborare
con il senato e a seguire una politica di
grande moderazione. Il giovane principe
però aveva un carattere influenzabile e,
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ANFITEATRO FLAVIO, PARTICOLARE DEL PLASTICO
RICOSTRUTTIVO DI ROMA ANTICA
[Museo della Civiltà Romana, Roma]
I lavori dell’Anfiteatro Flavio furono intrapresi nel 75
per volontà di Vespasiano; in seguito Tito lo inaugurò
con cento giorni di spettacoli, durante i quali
morirono centinaia di gladiatori e 5000 bestie feroci.
L’edificio fu completato soltanto sotto il successore
di Tito, Domiziano. In primo piano, sulla destra, si
nota il Colosso di Nerone, la gigantesca statua di
bronzo da cui, nel Medioevo, l’edificio prese il nome
di Colosseo.

quando la sua amante Poppea lo istigò
a uccidere la potente Agrippina, che
ostacolava la loro relazione sentimentale,
Nerone cedette. Con la morte di sua madre
gli eventi precipitarono: Nerone cominciò ad
agire da solo, isolando Seneca e ricercando
il favore della plebe, cui offriva giochi e
spettacoli esibendosi in prima persona.
Inoltre, compì una tragica serie di delitti,
fece uccidere Seneca e si trasformò in un
tiranno crudele. Giunse infine ad accusare
i cristiani del terribile incendio che nel
64 d.C. distrusse gran parte di Roma (e
del quale fu egli stesso ingiustamente
accusato), permettendo la loro truce
persecuzione. Negli anni successivi, pensò di
essere al sicuro grazie al sostegno popolare,
ma nel 68 d.C. si ritrovò solo e indifeso.
Isolato dai pretoriani, dal senato e dai
familiari, si suicidò.
Nerone tuttavia governò anche con
efficacia. Tra le sue molte iniziative
ricordiamo un’utilissima riforma
monetaria, che ispirò per tre secoli
la politica monetaria dell’impero,
una riorganizzazione efficace
dell’approvvigionamento di Roma, le
numerose iniziative edilizie successive
all’incendio del 64 d.C.
VESPASIANO DELLA DINASTIA DEI FLAVI
Vespasiano, originario di Rieti, fu il primo
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imperatore italico. Egli divenne imperatore
nel 69 e diede inizio alla dinastia flavia.
Fu un uomo prudente e concreto e si
ritrovò a gestire la grave situazione in cui
versavano le casse dello Stato, svuotate a
causa degli sprechi di Nerone. Per risanare
le finanze, Vespasiano contenne le spese
e recuperò terreni pubblici illegalmente
occupati dai privati, che rivendette al
miglior offerente. Inoltre, rafforzò il
potere imperiale attraverso una legge che
definiva in modo formale il potere del
principe come potere assoluto.
I SUOI FIGLI: TITO E DOMIZIANO
Nel 79, a Vespasiano successe il figlio
Tito, che si era già messo in luce durante
il regno del padre per le sue capacità
militari, reprimendo in Palestina una
violenta rivolta giudaica durata quattro
anni (66-70). Di Tito si ricorda l’impegno
per soccorrere le popolazioni colpite dalla
catastrofica eruzione del Vesuvio del 79.

LA DINASTIA FLAVIA
IMPERATORE

PERIODO

Vespasiano

69-79 d.C.

Tito

79-81 d.C.

Domiziano

81-96 d.C.

Ma il suo regno fu troppo breve: morì di un
male improvviso nell’81, dopo soli due anni
di governo, lasciando il potere nelle mani
del fratello Domiziano.
Diverso da Tito per carattere, Domiziano
fu un imperatore autoritario che, come
suo padre, aveva a cuore il rafforzamento
del potere imperiale. Fu un ottimo
amministratore: proseguì nell’opera
di risanamento delle finanze pubbliche
intrapresa da Vespasiano, punì gli abusi dei
governatori nelle province, diede nuovo
impulso all’agricoltura italica e aumentò
lo stipendio dei soldati. Si guadagnò così
il favore degli Italici, dei pretoriani, degli
eserciti, ma il suo atteggiamento dispotico
era poco gradito al senato e i rapporti con
questa assemblea degenerarono. Domiziano
reagì scatenando il terrore con repressioni
violente e ricompense a chi denunciava
comportamenti sospetti, sino a che cadde
vittima, nel 96, di una congiura.
NERVA E LA SCELTA DEL MIGLIORE
I congiurati che avevano condotto a morte
Domiziano individuarono in Cocceio Nerva
il successore più adatto, ma il suo governo
durò solo due anni. Nerva era un senatore
tradizionalista, anziano e non aveva figli
cui trasmettere il potere; per questo indicò
come suo successore Marco Ulpio Traiano,
che governava la Germania Superiore in
qualità di rappresentante dell’imperatore
ed era il più autorevole dei generali. Con
questa decisione Nerva inaugurò il principio
dell’adozione: il più adatto a ricoprire
la carica di imperatore veniva designato
secondo la “scelta del migliore” e

adottato dall’imperatore in carica per poi
succedergli al trono.
L’OTTIMO TRAIANO
Traiano si rivelò uno dei più grandi
imperatori romani e fu anche il primo
princeps proveniente dall’aristocrazia
provinciale (era originario della città
di Italica, in Spagna). Con il senato
intrattenne rapporti di concordia e
collaborazione; fu attento a favorire la
plebe, con distribuzioni di denaro e generi
alimentari, con spettacoli e una splendida
politica edilizia; accolse e protesse
intellettuali e poeti; ottenne la stima e
la devozione dei soldati per le sue virtù
militari e non gli mancò mai il favore dei
provinciali.
Traiano fu l’imperatore che dopo
Augusto estese maggiormente i confini
di Roma. La sua prima straordinaria
impresa fu la conquista della Dacia,
l’attuale Romania, dapprima ridotta a
Stato vassallo (101-102), poi trasformata

LA DINASTIA ANTONINA
IMPERATORE

PERIODO

Nerva

96-98 d.C.

Traiano

98-117 d.C.

Adriano

117-138 d.C.

Antonino Pio

138-161 d.C.

Marco Aurelio

161-180 d.C.

Commodo

180-192 d.C.
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in provincia (105-106). La regione era
piena di miniere d’oro, utili a finanziare
l’impresa militare e le spese pubbliche
previste dall’imperatore: infatti il bottino
che giunse a Roma fu davvero ingente.
Per commemorare l’impresa l’imperatore
fece erigere nel Foro la splendida Colonna
Traiana. In seguito conquistò la provincia
d’Arabia. A partire dal 115 avviò la grande
campagna contro il pericoloso regno dei
Parti, che gli permise di spostare i confini
orientali oltre l’Eufrate, ma questi territori
andarono presto perduti, anche a causa
di una vasta e sanguinosa rivolta ebraica
scoppiata tra l’Egitto e la Palestina, che
costrinse l’imperatore a ripiegare. La
rivolta fu poi soffocata nel sangue.
ADRIANO E ANTONINO PIO
Traiano morì nel 117 in Oriente. Gli
successe suo cugino Adriano, anch’egli di
origine spagnola. Un uomo coltissimo, che
incarnò l’ideale del filosofo al governo.
Adriano favorì in ogni modo l’arte, la
letteratura, le tradizioni, esprimendo
un particolare interesse per la civiltà
greca. Viaggiò molto e molto a lungo
in quasi tutte le province dell’impero
per conoscerlo – diceva –, ma anche
per riorganizzarlo dal punto di vista
amministrativo e militare. Ricordando il
fallimento dell’impresa partica, Adriano
abbandonò la politica espansionistica di
Traiano e preferì rafforzare i confini. A
questo scopo fece costruire in Britannia il
Vallo di Adriano, un’enorme fortificazione,
lunga 120 chilometri, che divideva la
regione in due e proteggeva i Romani lì
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LA COLONNA TRAIANA A ROMA, 110-113
Capolavoro dell’arte romana, la Colonna Traiana è un
monumento unico nel suo genere. Eretta nel 113 per
celebrare le vittorie di Traiano sui Daci, fu anche
il monumento funerario dell’imperatore e custodì
nel basamento l’urna d’oro con le sue ceneri. Alta
29,78 metri, consentì a tutti di conoscere, attraverso
l’incredibile spirale di scene scolpite, la storia
illustrata della conquista della Dacia.

insediati dalle incursioni delle bellicose
tribù settentrionali. Adriano morì nel
138: la sua politica difensiva sarà seguita
dal suo successore Antonino Pio, che
governerà sino al 161.
MARCO AURELIO, L’IMPERATORE
FILOSOFO E GUERRIERO
Marco Aurelio, amante della cultura e
della filosofia, fu adottato dall’imperatore
Antonino Pio, suo predecessore al seggio
imperiale, secondo la prassi dell’adozione
del migliore, e governò l’impero in un
ventennio cruciale, tra il 161 e il 180:

malgrado i suoi sforzi per contrastare a
Oriente i Parti e in Europa centrale le
tribù germaniche che premevano sui
confini dell’impero (i “barbari”, per i
Romani), si aprì sul finire del II secolo
per l’impero romano un lungo periodo di
crisi politica – del potere imperiale – ed
economica, aggravato da una devastante
epidemia di peste. L’instabile situazione
politica non migliorò sotto Commodo (180192), figlio e successore di Marco Aurelio,
che sperperò le risorse dell’impero in
giochi e spettacoli, e fu ucciso in una
congiura.

ATTIVITÀ

1. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.

3. Collega ciascun evento alla data corrispondente.

1 Il secondo triumvirato fu composto da …

a Cesare, Ottaviano e Antonio.
b Ottaviano, Antonio e Lepido.
c Ottaviano, Antonio e Crasso.

54 d.C.

DATA
a

EVENTO
1 Ottaviano sconfigge Antonio

2 La battaglia decisiva tra Ottaviano e Antonio si

101-106 d.C. b
c
98 d.C.

2
3

svolse a …
a Filippi (42 a.C.).
b Modena (43 a.C.).
c Azio (31 a.C.).

192 d.C.
64 d.C.
31 a.C.

d
e
f

4

27 a.C.

g

7

3 L’imperatore Nerone …

a garantì all’impero un lungo periodo di pace e
prosperità.
b consolidò le frontiere dell’impero sul Danubio.
c promosse un’importante riforma monetaria.

6

4. Completa la tabella inserendo le informazioni relative alle dinastie imperiali del I
secolo a.C.

2. Rispondi alle seguenti domande.

Imperatore

1 Quali furono le caratteristiche del principato di

Tiberio

Augusto?
2 Quali furono le caratteristiche dell’impero di
Traiano?
3 Quali erano i due sistemi per stabilire la successione imperiale?

5

ad Azio.
Nerone diventa imperatore.
L’imperatore Commodo
viene ucciso in una congiura.
Un incendio devasta Roma.
Traiano conquista la Dacia.
Ottaviano ottiene dal senato
il titolo di Augusto.
Traiano diventa imperatore.

Periodo

Dinastia

Caligola
Nerone
Vespasiano
Domiziano
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16

VIVERE
NELL’IMPERO

PANEM ET CIRCENSES
Secondo un’opinione diffusa, in età
imperiale Roma era affollata da una plebe
urbana disoccupata e fannullona. Il poeta
Giovenale, vissuto tra il I e il II secolo,
la descrisse come desiderosa di due sole
cose: pane e giochi, panem et circenses.
Ma questo ritratto rischia di non spiegare
del tutto la condizione dei plebei di Roma,
per più motivi. In primo luogo, a Roma non
era facile trovare un lavoro. I plebei che
potevano lavoravano nell’edilizia pubblica
e privata, nel commercio al dettaglio, nelle
imprese artigianali, alcune anche di grandi
dimensioni, che, a fianco di molti schiavi,
impiegavano anche plebei. Ma l’offerta di
posti di lavoro per la plebe era limitata
anche perché all’epoca non esisteva un
sistema industrializzato come quello
moderno, che offre numerosi impieghi.
Chi nasceva plebeo povero a Roma, se
era privo di una sicurezza lavorativa,
sopravviveva grazie alle fondamentali
distribuzioni gratuite di frumento volute
dall’imperatore: il “pane” a cui faceva
riferimento Giovenale.
A Roma in epoca imperiale la plebe
non era più coinvolta attivamente
nella vita politica. Il ruolo delle
assemblee popolari infatti era stato
fortemente ridotto, perché le decisioni
spettavano all’imperatore e al senato.
Era cresciuto per contro il numero degli
spettacoli pubblici, i circenses, i giochi
che si tenevano in città, nel circo o
nell’anfiteatro: li organizzavano politici
influenti e lo stesso imperatore per

84

incrementare la loro popolarità e verificare
il grado di consenso di cui godevano.
LA ROMANIZZAZIONE DELL’IMPERO
La grandissima maggioranza degli abitanti
dell’impero viveva nelle campagne. Ma il
cuore del mondo romano era la città: la
stessa parola latina civilitas (“civiltà”)
viene da civitas, “città”. Per i Romani –
come già per i Greci – non esisteva civiltà
senza città. I valori della convivenza, del
governo, della politica, del diritto, della
cultura, della religione si esprimevano
pienamente solo nell’universo urbano: qui
erano i templi e i tribunali, gli archivi e
le curie, i teatri e i circhi, le terme e le
scuole. Nel periodo compreso tra l’età

COMBATTIMENTI DI GLADIATORI, IV SEC. D.C.
[Museo Archeologico Nazionale, Madrid]

di Augusto e il II secolo, gli imperatori
fondarono centinaia di città in tutto
l’impero. Queste concorsero al processo
di diffusione degli usi e della cultura
romani, la cosiddetta “romanizzazione”.
A testimoniare il successo della
romanizzazione fu l’adozione della lingua
latina in tutto l’impero, affiancata in
Oriente dal greco, la lingua della filosofia e
della scienza.
Le città godevano del diritto di
autogovernarsi, anche adottando
leggi e usanze locali, ma senza
entrare in contrasto con la politica e
l’amministrazione centrali.
ROMA, LA CAPITALE
Tutte le caratteristiche di fondo delle
città romane si ritrovavano nella capitale
dell’impero, ma in dimensioni gigantesche.
Dai monumenti della città, tanti e
maestosi, alla popolazione, verosimilmente
di circa un milione di abitanti. Una massa
enorme, soprattutto se rapportata al totale
degli abitanti dell’impero (circa 8 milioni).
CONDIZIONI IGIENICHE, ACQUEDOTTI
E TERME
Quando si parla delle condizioni igieniche

IL PONT DU GARD, 19 A.C. CA.
[Nîmes, Francia]
Fra le infrastrutture realizzate dai Romani su
tutto il territorio dell’impero, gli acquedotti sono
senz’altro le opere di ingegneria più maestose che
possiamo ancora oggi ammirare. Ne è un esempio
il ponte-acquedotto che attraversa il fiume Gardon
nel Sud della Francia: il Pont du Gard. Costruito dai
Romani nel I secolo d.C., con le sue tre file di arcate
sovrapposte raggiunge ben 49 metri di altezza ed è
per questo il ponte antico più alto del mondo.

delle popolazioni urbane dell’impero, è
necessario distinguere tra le abitazioni
private e le strutture pubbliche. I Romani
fecero costruire acquedotti in ogni parte
dell’impero, dall’Europa all’Asia all’Africa.
Solo a Roma nel III secolo si contavano
undici acquedotti, una risorsa idrica che
poche metropoli nella storia hanno potuto
vantare. Dalla sorgente, anche molto
distante, l’acqua veniva convogliata in
canali e, se necessario, fatta scorrere
a una quota più alta su ponti ad arcate
anche molto lunghi, adibiti esclusivamente
al flusso idrico. Giunta nelle città,
l’acqua era raccolta in grandi serbatoi
di distribuzione e convogliata attraverso
tubature di piombo o di terracotta verso
tre utenze principali: i bacini e le fontane
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pubbliche; le terme; i consumatori privati,
ai quali l’uso diretto dell’acqua era però
concesso solo se pagavano un canone, e
quindi era molto limitato.
A Roma e nelle città più ricche, l’igiene
personale non veniva curata tanto nelle
dimore private, quanto in edifici pubblici
a carattere monumentale, le terme. Come
gli spettacoli e le distribuzioni alimentari,
anche le terme erano considerate un
diritto dei cittadini: gli imperatori e
i ricchi destinavano somme ingenti al
mantenimento di questi luoghi.
LA DIFFUSIONE DEI CULTI ORIENTALI
Nei primi secoli dell’impero, in seguito
all’espansione in Oriente, si diffusero
e consolidarono nel mondo romano
numerosi culti legati a importanti divinità
straniere. Oltre al culto di Cibele, la
Grande Madre signora della natura, una
dea proveniente dall’Asia Minore venerata
già nel 204 a.C., in età imperiale ebbero
molta fortuna il culto di Iside, dea egizia
della magia e della fecondità, e di Mitra,
dio della rigenerazione, originario della
Persia. Molti culti orientali erano anche
chiamati “misteri” perché prevedevano
che i fedeli mantenessero il segreto

riguardo alla vita religiosa del gruppo.
Inoltre, qualsiasi nuovo fedele veniva
iniziato lentamente, cioè introdotto ai riti,
con una serie di cerimonie. I culti misterici
ebbero una rapida diffusione negli strati
mediobassi della popolazione perché
furono importati in Italia soprattutto da
schiavi, mercanti e soldati che rientravano
a casa dopo lunghi anni di servizio nelle
province.
Il successo dei culti misterici era dovuto
all’attenzione per l’individuo e per i
suoi sentimenti, molto trascurati dalla
religione romana, e anche all’apertura alle
donne, che a Roma non rivestivano ruoli
attivi nelle cerimonie religiose. Inoltre,
i culti misterici garantivano la felicità
ultraterrena.
L’ECONOMIA IN UN MERCATO UNITARIO
Le province ebbero grandi vantaggi
economici dall’impero. Mercanti,
proprietari agricoli e artigiani non erano
più tassati pesantemente dai governatori
dell’età repubblicana e potevano
commerciare in un grande mercato
unitario. I commerci erano più sicuri, la
rete stradale era molto sviluppata e c’era
un unico sistema monetario.

VIVERE NELL’IMPERO ROMANO TRA I E II SECOLO
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SUL PIANO SOCIALE

SUL PIANO POLITICO

SUL PIANO ECONOMICO

Si assiste a un fenomeno di
romanizzazione, cioè una
diffusione degli stili di vita e
della lingua dei Romani.

C’è un maggior coinvolgimento
delle comunità locali nel governo
dell’impero, che si basa sulle
città.

Si assiste alla crisi della penisola
italica che subisce la concorrenza
delle province.

In Italia, invece, la situazione peggiorò.
Le esportazioni di vino, olio e prodotti
artigianali diminuirono, mentre
aumentarono le importazioni di beni
acquistati a basso costo dalle province.
Le guerre di conquista erano finite e di
conseguenza erano diminuiti gli schiavi
disponibili per il lavoro dei campi. Nelle
aziende agricole, quindi, cominciarono a
essere impiegati affittuari liberi, i coloni.
I coloni erano piccoli proprietari caduti
in miseria, che accettavano di coltivare
i poderi dei grandi proprietari terrieri
pagando un affitto. In un primo periodo
vissero dignitosamente, ma a poco a poco
diventarono sempre più dipendenti dai loro
padroni.
LA NASCITA DEL CRISTIANESIMO
Le notizie su Gesù e sulle origini del
cristianesimo provengono in larga parte
dai Vangeli, in greco “buona novella”. I
Vangeli non sono opere storiche, ma testi
religiosi scritti da alcuni apostoli, i primi
seguaci di Gesù. Per questo gli storici
valutano con cautela le notizie contenute
nei Vangeli. Essi concordano tuttavia su
alcuni dati fondamentali: sul luogo di
nascita di Gesù – la Galilea, un territorio
nella provincia di Giudea – e sul periodo
in cui egli visse – tra la fine del I secolo
a.C. e l’inizio del I secolo d.C. Gli storici
ritengono in particolare che Gesù sia morto
crocefisso intorno al 30 d.C.
La predicazione di Gesù cominciò in
Galilea. Qui egli reclutò i primi discepoli,
trasferendosi in seguito a Gerusalemme.

In Galilea il suo messaggio ebbe grande
risonanza soprattutto tra gli strati bassi
della popolazione. Gesù dichiarava che il
Regno di Dio era vicino, rispondendo così
alle attese di salvezza del popolo ebraico.
Tuttavia, mentre il popolo accolse il
messaggio di Gesù con entusiasmo, le fasce
più alte della società ebraica e i sacerdoti
si preoccuparono. Scandalizzava, in
particolare, il fatto che Gesù proclamasse
i poveri e i diseredati più vicini a Dio
dei ricchi, e che invitasse a coltivare una
perfezione morale intima attraverso
l’amore verso Dio e verso il prossimo,
piuttosto che attraverso l’osservanza
rituale e il rispetto formale della Legge
giudaica. Preoccupazioni maturarono infine
anche tra i Romani, dominatori della
Giudea, che temevano il successo della
predicazione di Gesù e l’eventualità che
i suoi contenuti scatenassero insurrezioni
popolari.
A reagire per prime furono due delle
quattro principali sètte (o gruppi) in
cui era divisa la comunità degli Ebrei
in Giudea: quella dei Sadducei e quella
dei Farisei. Esse rappresentavano la
religione ebraica ufficiale, il giudaismo, e
accettavano il compromesso della presenza
romana. D’intesa con l’autorità romana,
le autorità ebraiche fecero arrestare
Gesù con l’accusa di istigare le folle.
Gesù fu dunque giudicato dal Sinedrio, la
massima assemblea del popolo ebraico, e
dal prefetto romano Ponzio Pilato, e fu
condannato a morte per crocefissione.
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LA DIFFUSIONE
DELLA NUOVA RELIGIONE
Alla morte di Gesù gli apostoli si
impegnarono a diffonderne il messaggio.
In questa prima fase i cristiani potevano
apparire come una delle tante sètte
giudaiche, ma si differenziavano dalla
comunità ebraica perché identificavano
Gesù Cristo con il Messia atteso per
lungo tempo dagli Ebrei. Inoltre,
secondo i cristiani gli Ebrei erano stati
momentaneamente abbandonati da Dio
perché avevano rifiutato di riconoscere

RR

Territori fortemente cristianizzati
Territori con consistenti minoranze cristiane
Territori a limitata diffusione del cristianesimo
Comunità cristiane nel II secolo

MA

o

Nil

L’AREA DI DIFFUSIONE
DEL CRISTIANESIMO NEL II SECOLO
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ZIA

nel Cristo il Messia. L’eredità del giudaismo
era passata quindi al cristianesimo.
La separazione fra cristianesimo e
giudaismo si compì in modo definitivo nel
I secolo, con san Paolo. Questi viaggiò,
nei confini dell’impero, per diffondere il
messaggio di Gesù rivolgendolo all’umanità
intera e non più solo al popolo ebraico,
che si era sempre considerato il “popolo
eletto” dal Signore.
UNA COMUNITÀ CHE ISPIRAVA DIFFIDENZA
Anche il rapporto dei pagani con i cristiani

si rivelò difficile. In una prima fase il
cristianesimo fu visto come uno dei tanti
culti orientali giunti in Occidente. Con il
tempo però il cristianesimo definì i propri
tratti caratteristici entrando in conflitto
con la mentalità e la tradizione religiosa
dei Romani. Le comunità cristiane,
guidate dai vescovi, praticavano la
preghiera, il digiuno, la castità, la carità;
avevano i loro riti, come il battesimo,
che costituiva la cerimonia d’ingresso, e
l’eucarestia; ma soprattutto si rifiutavano
di celebrare gli idoli e le usanze pagane.
Questo significava anche rifiutarsi di
ricoprire le cariche pubbliche che
comportavano la celebrazione di culti
pagani o di onorare gli dèi romani e la
figura dell’imperatore. I cristiani si posero
così ai margini della società e destarono
il sospetto nelle autorità centrali. A
partire da Nerone, che li accusò di aver
causato l’incendio di Roma, cruente
persecuzioni furono ordinate a danno dei
cristiani anche se tra I e II secolo esse
furono limitate e perlopiù decise dalle
comunità cittadine, non dagli imperatori.
LA CONCEZIONE DELL’ALDILÀ
E LE SEPOLTURE
I cristiani praticavano il digiuno, la
preghiera e la carità perché queste
azioni avrebbero assicurato loro il
perdono dei peccati e la ricompensa
celeste nell’aldilà. Nei confronti della
morte avevano un atteggiamento molto
sereno che lasciava sconcertati i pagani.
Generalmente, quando un cristiano
stava per morire, veniva unto con

CATACOMBE DI PRISCILLA, III SEC.
[Roma]

l’olio nel nome del Signore per dargli
cioè l’estrema unzione, e i parenti lo
baciavano sulle labbra per raccogliere
l’ultimo respiro. La salma veniva poi
sepolta in un cimitero diverso da quello
dei pagani, almeno a partire dal II secolo.
I cimiteri cristiani erano grandi complessi
sotterranei, le catacombe. La scelta
di scavare cimiteri sotterranei fu
dettata da banali problemi di spazio:
a differenza dei pagani, i cristiani non
cremavano i propri defunti, li inumavano
(li mettevano cioè sotto terra) in
attesa della resurrezione, ma per farlo
avevano bisogno di spazio e il costo dei
terreni attorno a Roma (le leggi romane
vietavano la sepoltura all’interno delle
città) era alto; così la soluzione fu
spingersi nel sottosuolo, creando nel tufo
fitte reti di gallerie.
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NASCITA E DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO
La religione romana aveva una dimensione pubblica, ma lasciava spazio all’ingresso di culti privati,
soprattutto di origine orientale.
Il cristianesimo, nato in Giudea dalla predicazione di un ebreo di nome Gesù, fu uno di questi culti.
Il suo messaggio di uguaglianza e l’attenzione ai poveri fece subito presa nella popolazione dell’impero.
Le prime comunità cristiane si riunivano in case private (domus ecclesiae, “case della comunità”).
A partire dal II secolo d.C. furono edificate le catacombe, cimiteri sotterranei.
Con la predicazione degli apostoli e in particolare di san Paolo, il cristianesimo assunse una dimensione
universale e si diffuse nell’impero.
Tra il I e il II secolo d.C. le persecuzioni furono limitate.
Celebre fu quella ordinata da Nerone dopo l’incendio di Roma (64 d.C.).

ATTIVITÀ

1. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.

2. Inserisci nella tabella il termine che corrisponde alla definizione.

1 La romanizzazione delle province è un processo
che riguarda ...
a la diffusione della lingua latina.
b l’imposizione di una religione ufficiale.
c l’occupazione armata.

Terme • Apostoli • Sinedrio • Barbari
Romanizzazione • Farisei • Vangeli

2 Il cristianesimo ...

a fu subito accettato dalla popolazione romana.
b suscitò incomprensioni e diffidenze.
c si confuse con l’ebraismo.
3 A convertirsi al cristianesimo furono soprattutto ...

a gli uomini facoltosi.
b i militari e i membri delle élite locali.
c i ceti sociali più modesti.
4 Durante il I e il II secolo il sistema di scambi
commerciali ...
a aveva in Italia il più importante centro economico.
b godeva dei benefici garantiti da un unico sistema
monetario.
c soffriva a causa dell’imponente apparato burocratico.
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• Vescovo •

Processo di acculturazione, integra................. zione e assimilazione delle popolazioni sottomesse dai Romani.
Termine di origine greca che defini.................
va i diretti seguaci di Gesù.
La personalità che guidava la comu.................
nità cristiana.
In epoca imperiale questo termine
indicava, per i Romani, coloro che
.................
vivevano al di fuori del mondo civilizzato romano.
Scritti religiosi che narrano la vi.................
cenda terrena di Gesù.
Luoghi pubblici adibiti all’igiene e
.................
alla cura del corpo.
Setta giudaica che rappresentava
il giudaismo ufficiale e accettava il
.................
compromesso nei rapporti con l’autorità romana.
Massima assemblea del popolo
.................
ebraico.

17

CRISI E CAMBIAMENTO
NEL III SECOLO

I NEMICI LUNGO IL CONFINE
Nel III secolo l’impero romano attraversò
un periodo di gravissima crisi e fu
quasi sul punto di scomparire. Seppe
però trovare il modo di riorganizzarsi,
trasformandosi profondamente. Quest’epoca
di trasformazioni è chiamata dagli storici
tarda Antichità e va dal III al VI secolo.
I problemi principali per l’impero
arrivavano dai confini. A est, ai confini
con l’Asia, l’impero dei Parti (la cui
guida sarà presto presa dai Persiani) si
era riorganizzato e minacciava i territori
romani. A nord-est, lungo il corso del fiume
Danubio, i Germani si erano confederati,
cioè si erano uniti dando vita a popoli più
forti e meglio organizzati militarmente.
LA DINASTIA DEI SEVERI
Intanto, a Roma, dopo l’eliminazione
di Commodo, fu eletto imperatore
Settimio Severo, originario della
provincia dell’Africa. Egli, proprio per
questo, diede molta importanza ai ceti
dirigenti provinciali, che diventarono la
maggioranza nel senato. Inoltre valorizzò
l’esercito con premi e onori. Grazie a

LA DINASTIA DEI SEVERI
IMPERATORE

PERIODO

Settimio Severo

193-211

Caracalla

211-217

Elagabalo

218-222

Alessandro Severo

222-235

questo consolidò i confini dell’impero.
Suo figlio Caracalla nel 212 emanò il
famoso editto di cittadinanza: grazie a
questa legge, tutta la popolazione libera
dell’impero acquisiva la cittadinanza
romana. Però, né Caracalla né i suoi
successori furono in grado di risolvere i
gravi problemi economici dell’impero.
L’ultimo discendente della dinastia,
Alessandro Severo, fu ucciso dai soldati nel
235. Alla sua morte si aprì un periodo di
anarchia militare, cioè di incertezza e di
caos, che durò per quasi cinquant’anni.
LA CRISI DEL POTERE IMPERIALE
La situazione economica si aggravò e per
questo fu sempre più difficile arruolare
nuove truppe. L’impero riuscì per un
po’ a fronteggiare i Germani, ma fu
pesantemente sconfitto dai Persiani guidati
dal re Shapur I. Nel 260 l’imperatore
romano Valeriano (253-260) fu addirittura
sconfitto e catturato nella battaglia di
Edessa. Il successore di Valeriano, Gallieno
(260-268), fu costretto a suddividere
l’impero in parti, per poterlo governare
meglio, mentre in Occidente alcuni Stati si
proclamavano autonomi.
Finalmente, con l’imperatore Aureliano
(270-275) l’impero fu nuovamente
unificato.
DIOCLEZIANO: DAL PRINCIPATO
AL DOMINATO
Dopo lunghe e sanguinose guerre civili,
nel 285 l’impero finì nelle mani di un
generale di origine illirica, Diocleziano,
che fu anche uno dei grandi riformatori
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dello Stato romano. Diocleziano diventò
un sovrano dai poteri assoluti. Egli assunse
il titolo di dominus, “padrone”, e impose
ai sudditi di inginocchiarsi davanti a lui.
L’impero passò dunque dal principato al
dominato.
LE RIFORME: AMMINISTRAZIONE,
ECONOMIA, ESERCITO
Di fronte alla quantità e alla gravità dei
problemi ereditati dai suoi predecessori,
Diocleziano scelse due strade: affrontare
le difficoltà che impedivano un’efficace
riscossione delle tasse; migliorare
l’amministrazione dell’impero.
L’imperatore intervenne in campo
economico per garantire allo Stato tutte
le risorse di cui aveva bisogno. Con un
provvedimento rese ereditari i mestieri:
chi svolgeva una professione fondamentale
per lo Stato (soldati, fornai, macellai,
contadini) non poteva abbandonare il suo
lavoro e doveva trasmetterlo ai figli in
eredità. In questo modo, era più facile
riscuotere le tasse che pesavano sui
lavoratori.
Nel 301 Diocleziano emanò un importante
editto, che poneva un tetto massimo
ai prezzi di alcuni prodotti e ai salari
di alcune professioni. Il provvedimento
fu poi ritirato, perché i commercianti
si rifiutavano di vendere le loro merci
al prezzo imposto dallo Stato e le
rivendevano più care al mercato nero.
Per rendere più efficiente
l’amministrazione e avere una ripartizione
territoriale utile come base per il calcolo
dei tributi, egli riorganizzò l’assetto delle
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LE MURA AURELIANE A ROMA
Prima di essere ucciso dai suoi stessi ufficiali nel 275,
l’imperatore Aureliano pensò a difendere Roma dagli
attacchi esterni con nuove mura, le Mura Aureliane,
visibili in gran parte ancora oggi.

tradizionali province romane suddividendo
l’impero in dodici grandi “distretti
amministrativi”, le cosiddette diocesi.
Nella riforma incluse anche l’Italia, che
venne peraltro divisa in dodici province
e perse per la prima volta il privilegio
di essere esente dalla imposizione del
tributo provinciale: Roma e il suo territorio
rimasero tuttavia autonomi.
Diocleziano provvide poi a riorganizzare
l’esercito, potenziandolo con il ricorso
all’arruolamento di barbari e dividendolo in
due gruppi: uno di soldati-coloni, posti sul
confine e obbligati per eredità al servizio

militare, e l’altro di soldati specializzati,
pronti a intervenire ovunque fosse
necessario.
DIOCLEZIANO
E IL PROGETTO TETRARCHICO
Per porre fine a congiure, usurpazioni
e lotte civili, Diocleziano si occupò
inoltre di riformare il meccanismo di
trasmissione del potere imperiale e ideò
il cosiddetto “ordinamento tetrarchico”
o “tetrarchìa”, cioè il “governo dei
quattro”: divise il potere supremo fra
due Augusti, affidando a uno il controllo
dell’Occidente dell’impero e all’altro
quello dell’Oriente; e affiancò poi agli
Augusti due Cesari, che li avrebbero
aiutati nell’azione di governo prendendo
successivamente il loro posto. Divenuti
Augusti, i Cesari avrebbero a loro volta
individuato altri due Cesari. Per dare
subito corso alla riforma, Diocleziano
si associò al governo, come Augusto,
Massimiano Erculio e scelse due Cesari
fidati e capaci: Galerio e Costanzo Cloro. I
tetrarchi si insediarono dunque in quattro
diverse capitali, situate in prossimità
dei confini dove occorreva intervenire
con efficacia contro le minacce esterne.
Infine, l’artefice della riforma convinse
l’altro Augusto ad abdicare, cioè a
dimettersi dal potere, per far posto ai
due Cesari. I due Augusti, Diocleziano
e Massimiano Erculio, abdicarono
effettivamente nel 305, ma il sistema
non funzionò e, a un anno dalla morte di
Diocleziano, scoppiò l’ennesima, feroce
lotta per il seggio imperiale.

I TETRARCHI, 300-305
[Basilica di San Marco, Venezia]
Questa scultura in porfido, proveniente dalla Siria,
rende con immediatezza l’idea alla base della
tetrarchìa: il potere imperiale diviso tra quattro
sovrani uniti nel compito di regnare.

PAGANI E CRISTIANI
Il III secolo è anche il periodo delle feroci
persecuzioni contro i cristiani. Nei primi
decenni pagani e cristiani sembravano
aver trovato una forma di convivenza
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IL MARTIRIO DI SAN GENNARO
E DEI SUOI COMPAGNI, X SEC.
[dal Menologio di Basilio II;
Biblioteca Vaticana, Roma]
Durante le persecuzioni ordinate
dall’imperatore Diocleziano, san
Gennaro, vescovo di Benevento
vissuto fra il III e il IV secolo,
fu arrestato con altri cristiani
e condannato a essere divorato
dai leoni nell’anfiteatro di
Pozzuoli. Secondo la tradizione
cristiana, il santo ammansì le
belve e il supplizio fu rinviato;
per altri, invece, fu per
l’assenza del governatore che
non avvenne il martirio. Nella
miniatura viene raffigurato il
santo, che fra le belve ormai
docili e i suoi compagni attende
che gli venga inferto il colpo
mortale.

soddisfacente. Il clero cristiano cercava di
presentare i fedeli di Gesù come individui
pienamente inseriti nella società civile
e leali nei confronti dell’impero. Per il
diritto romano il cristianesimo restava
sempre un crimine, ma questo non
impediva alla nuova religione di diffondersi
sempre più, anche ai vertici della società.
Sotto i Severi, il cristianesimo godette
quindi di una relativa tranquillità, ma negli
anni seguenti, il susseguirsi delle invasioni,
la ripresa della peste, il perdurare della
crisi economica rafforzarono l’ostilità dei
pagani nei confronti del cristianesimo: si
riteneva intollerabile infatti che in quei
momenti così gravi una parte dei cittadini
si comportasse in modo empio, rifiutandosi
di rendere il dovuto culto agli dèi
dell’impero e di venerare il sovrano. I mali
che si abbattevano sul mondo romano – si
diceva – erano proprio colpa dei cristiani,
che con il loro comportamento avevano
suscitato la collera divina.
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LE PERSECUZIONI NEL III SECOLO
L’acuirsi della tensione spinse alcuni
imperatori a prendere provvedimenti
particolarmente gravi. Massimino il
Trace, per esempio, abbandonò il vecchio
procedimento che si basava sulle denunce
presentate contro singoli cristiani e
inaugurò una politica di persecuzione
sistematica che si abbatté soprattutto
sul clero. Nel 250, l’imperatore Decio
ordinò a tutti i sudditi di compiere
sacrifici pagani. Molti cristiani accettarono
di sacrificare, altri acquistarono falsi
certificati attestanti l’avvenuto sacrificio.
Numerosi furono coloro i quali rifiutarono
qualsiasi compromesso e affrontarono il
martirio. Ancora più numerose furono le
vittime della persecuzione intrapresa a
partire dal 257 dall’imperatore Valeriano:
essa si abbatté con particolare violenza
sui ceti alti, dove il numero dei seguaci
del cristianesimo andava aumentando. Le
persecuzioni tuttavia non sortirono effetti

significativi, al contrario l’esempio dei
martiri che affrontavano serenamente
il supplizio per amore del loro Dio
determinò un’ulteriore diffusione del
cristianesimo.
LE PERSECUZIONI CON DIOCLEZIANO
L’imperatore Diocleziano decise di
rafforzare l’impero anche sostenendo la
religione pagana tradizionale. Avviò per
questo l’ultima grande lotta contro il
cristianesimo con una delle più terribili
persecuzioni che fossero mai state messe

in atto, provocando migliaia di vittime. Ai
vescovi che volevano evitare il martirio fu
imposto di consegnare i libri sacri: quelli
che lo fecero furono detti traditores,
termine latino che vuol dire “coloro che
consegnano”, ma che ha acquisito da quel
momento il significato infamante in uso
ancora oggi. Anche questa volta tuttavia la
persecuzione fallì, perché il cristianesimo
era ormai troppo diffuso nel mondo romano
per poter essere vinto e annientato con il
terrore e la violenza.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun evento alla data corrispondente.
DATA
a

260 d.C.

EVENTO
1 Editto di cittadinanza

di Caracalla.
212 d.C.
301 d.C.

b
c

2 Aureliano diventa imperatore.
3 L’imperatore Valeriano viene

285 d.C.
305 d.C.
250 d.C.

d
e
f

4
5
6

270 d.C.

g

7

235 d.C.

h

8

sconfitto e catturato nella
battaglia di Edessa.
Editto dei prezzi.
Diocleziano diventa imperatore.
Abdicazione dei due Augusti,
Diocleziano e Massimiano
Erculio.
Inizia un cinquantennio
di anarchia militare
L’imperatore Decio ordina a
tutti i sudditi di compiere
sacrifici pagani.

2. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.
1 L’editto di Caracalla …

a diede inizio alle persecuzioni contro i cristiani.

b concesse la cittadinanza a tutte le popolazioni
dell’impero.
c stabilì l’ordinamento tetrarchico dell’impero romano.
2 L’imperatore Diocleziano …

a inaugurò il sistema della tetrarchia.
b era di origine africana.
c fu tollerante verso la religione cristiana.
3 Quale tra queste riforme non può essere attribui-

ta
a
b
c

all’imperatore Diocleziano?
riorganizzazione dell’esercito.
efficace riscossione delle tasse.
riforma religiosa.

3. Rispondi alle seguenti domande.
1
Quali importanti riforme furono promosse
dall’imperatore Settimio Severo e da suo figlio
Caracalla?
2 Per quali motivi iniziarono le persecuzioni sistematiche delle comunità cristiane?
3 Come funzionava l’ordinamento tetrarchico ideato da Diocleziano? Quale esito ebbe?
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L’ETÀ
DI COSTANTINO

COSTANTINO AL POTERE
Con la morte di Diocleziano si spense il
sogno di una pacifica divisione del potere
e di una successione al seggio imperiale
ispirata al principio della “scelta del
migliore”. Fin da subito prevalsero infatti
le lotte fra gli eredi dei tetrarchi. Così,
nel 312, a Roma, presso il ponte Milvio, si
fronteggiarono in armi il figlio di Costanzo
Cloro, Costantino, e il figlio di Massimiano
Erculio, Massenzio, che fu sconfitto.
L’impero fu governato allora, e fino al
324, da due imperatori: Costantino, che
regnò sull’Occidente, e Licinio, che regnò
sull’Oriente.
L’EDITTO DI MILANO
Nel 313, i due Augusti riunitisi a Milano
emanarono il cosiddetto “editto di
tolleranza” con il quale concessero
libertà di culto a tutto l’impero,
consentendo dunque anche ai cristiani di
professare la loro fede: dopo circa tre
secoli di persecuzioni e discriminazioni i
cristiani potevano venerare apertamente
il loro Dio.
IL BARICENTRO DELL’IMPERO A ORIENTE
L’imperatore decise inoltre di fondare
una nuova Roma in Oriente, cui diede il
suo nome: Costantinopoli. Lo fece forse
perché voleva evitare continui conflitti
con la comunità pagana di Roma, che era
molto forte, ma anche perché da un po’ gli
imperatori tendevano a preferire a Roma
città prossime al confine, dove l’azione di
contrasto nei confronti dei barbari era più
efficace.

96

L’ARCO DELL’IMPERATORE COSTANTINO A ROMA,
312-315
L’arco di trionfo di Costantino celebra la vittoria
(312) di Costantino su Massenzio, vittoria frutto
dell’ispirazione divina sull’imperatore. La tradizione
storiografica cristiana, infatti, collega la vittoria di
Costantino alla sua conversione al cristianesimo,
ovvero al sogno miracoloso che avrebbe fatto prima
della battaglia di ponte Milvio.

IL CONCILIO DI NICEA
La comunità cristiana era divisa al suo
interno da questioni di carattere religioso.
Costantino intervenne per risolvere una
divergenza particolarmente importante.
Infatti, nel 325, dopo aver sconfitto
Licinio, convocò a Nicea, in Asia Minore,
il primo Concilio universale della Chiesa,
invitando tutti i vescovi a partecipare a

un dibattito molto acceso sulla natura
divina della Trinità, ovvero sul rapporto
fra la figura di Dio, la figura di Gesù e lo
Spirito Santo. Secondo l’ortodossia, cioè
secondo la “giusta dottrina” o “opinione”
che dominava nella comunità, il Padre
(Dio), il Figlio (Gesù) e lo Spirito Santo
avevano la stessa natura divina; invece,
secondo molti altri cristiani, che aderivano
all’interpretazione del presbitero Ario, il
Figlio non condivideva la natura del Padre
e dunque non era Dio, come non lo era lo
Spirito Santo. Il concilio proclamò valida
l’ortodossia, condannando l’arianesimo
come eresia (ovvero “dottrina divergente
da quella ortodossa”) e gli ariani come
eretici. La parte della comunità cristiana

IL PRIMO CONCILIO DI NICEA, INIZIO VI SEC.
[Chiesa di San Nicola, Demre (Myra), Turchia]
Come riportano alcune fonti, al concilio di Nicea
partecipò anche il vescovo di Myra, san Nicola. Questo
giustificherebbe l’antico affresco conservato nella
chiesa a lui dedicata nell’odierna Demre (antica
Myra) in Turchia; qui il santo è raffigurato, insieme ai
partecipanti al concilio, accanto all’imperatore.

che prevalse a Nicea, la Chiesa cattolica
(“universale”), fu riconosciuta da
Costantino come unica rappresentante
ufficiale del cristianesimo e furono
represse tutte le altre eresie. Egli rafforzò
la Chiesa anche sul piano economico e
politico, concedendole per legge notevoli
vantaggi.
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LA POLITICA ECONOMICA
Costantino fece coniare dalle zecche
dello Stato molte monete d’oro (solidus),
il cui valore era sicuro, e stabilì che le
tasse dovessero essere pagate con monete
d’oro. Lo Stato utilizzava questo denaro
per pagare l’esercito e sovvenzionare gli
interventi pubblici.
Costantino morì nel 337.

AUREO DI COSTANTINO MAGNO, 335

ATTIVITÀ

1. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.
1 L’editto di Milano …

a concesse libertà di culto a tutto l’impero romano, quindi anche ai cristiani.
b bollò come eretica la dottrina ariana.
c stabilizzò la divisione tra impero d’Occidente e
impero d’Oriente.
2 L’imperatore Costantino …

a governò pacificamente con il suo collega.
b concesse importanti benefici e privilegi al clero
cattolico.
c rafforzò il sistema della tetrarchia.
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3 Il teologo Ario …

a riteneva che le tre persone della Trinità fossero
equivalenti.
b credeva che Cristo fosse Dio e uomo allo stesso
modo.
c sosteneva che il Figlio fosse inferiore al Padre.

2. Collega ciascun evento alla data corrispondente.
DATA
325 d.C. a

EVENTO

312 d.C. b
337 d.C. c
313 d.C. d

2 Editto di tolleranza.
3 Concilio di Nicea.
4 Morte di Costantino.

1 Battaglia di ponte Milvio:

Costantino sconfigge Massenzio.
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LA FINE
DEL MONDO ANTICO

GIULIANO ULTIMO IMPERATORE PAGANO
Nel 361 fu proclamato imperatore
Giuliano, che regnò però due soli anni, fino
al 363. Divenuto imperatore, egli ripudiò
la fede in Cristo e tentò di reintrodurre la
religione pagana nell’impero: fu l’ultimo
sovrano a fare questo tentativo, passando
alla storia con l’appellativo spregiativo di
apostata, “colui che rinnega la propria
fede”. Ma Giuliano dovette fronteggiare
anche il pericolo dei nemici lungo il
confine. Per questo, nel 363, allestì una
grande spedizione in Oriente contro i
Persiani, in cui però perse la vita, una
volta giunto alle porte della capitale
nemica, Ctesifonte.
IL TRIONFO DEL CRISTIANESIMO
Fu l’imperatore Teodosio (379-395),
valente generale e fervente cristiano,
a proclamare nel 380, con un editto
emanato a Tessalonica, il cristianesimo
unica religione ufficiale dello Stato. Negli
anni successivi egli scatenò una vera e
propria offensiva contro tutte le minoranze
religiose: dai pagani agli eretici, agli
Ebrei. La libertà di culto fu abolita sotto la
minaccia di pene severe.
VALENTE DI FRONTE
ALL’INVASIONE GOTICA
Dopo il fallimento militare di Giuliano
in Oriente, contro i Persiani, nel 363, i
Romani dovettero cedere molti territori
delle province orientali alla Persia. Ma
la situazione era destinata a peggiorare.
Infatti, lungo il Danubio, un confine
naturale dell’impero, avevano cominciato

a riversarsi i Visigoti (Goti d’Occidente),
sospinti verso ovest dalle incursioni di
un’altra popolazione molto aggressiva, gli
Unni delle steppe asiatiche. L’imperatore
d’Oriente Valente era consapevole
dell’inadeguatezza dell’esercito romano
e tentò quindi una soluzione pacifica,
accogliendo i Visigoti in Tracia e cercando
di integrarli nell’impero, in particolare
arruolandoli come soldati. Ma i Romani
resero molto difficile l’integrazione, al
punto che i Visigoti reagirono alleandosi
con altre popolazioni e affrontarono
l’esercito romano nella battaglia campale
di Adrianopoli, nel 378. Roma subì una
delle più gravi sconfitte della sua storia:
l’esercito fu annientato, l’imperatore
ucciso. Il difficile dialogo con i Romani fu
però favorito dalla conversione massiccia
al cristianesimo dei Goti stanziati oltre il
Danubio, grazie all’iniziativa di missionari
cristiani.
TEODOSIO TRA IL PROBLEMA DEI BARBARI
E IL PESO POLITICO DELLA CHIESA
Il successore di Valente, Teodosio, tentò
di risanare la situazione dopo il disastro
di Adrianopoli, prendendo importanti
provvedimenti religiosi. Nel 380 pubblicò
l’editto di Tessalonica con cui ordinava il
cristianesimo cattolico unica religione di
Stato.
Anche Teodosio tentò di collaborare con
i barbari e concesse ai Goti di insediarsi
nell’Illirico come alleati, cioè come
federati che fornivano un certo numero
di guerrieri in cambio di terre o somme
di denaro. Ma nel 390, in Oriente, a
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DITTICO DI STILICONE,
400 CA.
[Tesoro del Duomo,
Monza]
Il cosiddetto “dittico
di Stilicone”, di
età tardoantica, è
costituito da due
tavolette unite da una
cerniera e rivestite
esternamente in
avorio. Raffigura
Stilicone (a destra)
con la moglie
Serena e il figlio
Eucherio (a sinistra).
I dittici venivano
commissionati per
farne dono ad
amici e cari in
occasione di eventi
importanti, quali per
esempio l’elezione a
prestigiose cariche
pubbliche.

Tessalonica (odierna Salonicco e capitale
dell’Illirico) scoppiò una gravissima
sommossa della plebe contro i Goti;
Teodosio scelse di reprimerla nel sangue
provocando migliaia di morti e la ferma
reazione della Chiesa: il vescovo di Milano,
Ambrogio, escluse l’imperatore dalla
comunità cristiana fino a un suo pubblico
pentimento per i fatti di Tessalonica.
Teodosio, fervente cristiano, cedette e
domandò perdono: era la prima volta che
un imperatore romano si sottometteva
all’autorità morale della Chiesa. Nel
395, alla morte di Teodosio, l’impero
fu diviso per sua volontà tra i suoi due
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figli: ad Arcadio toccò l’Oriente, a Onorio
l’Occidente.
L’ETÀ DI STILICONE E ALARICO
Ormai i barbari vivevano anche al di
qua del confine: molti si erano stabiliti
nell’impero come alleati, militavano
nell’esercito, si sposavano, facevano
figli. Di loro i Romani diffidavano ancora,
anche perché, soprattutto in Occidente,
gruppi organizzati di barbari si spostavano
saccheggiando e devastando. In un
contesto così instabile si affermò sulla
scena politica Stilicone, una figura
emblematica di questi tempi perché figlio
di un ufficiale romano di origine vandala

SOLDATO ROMANO DEL TARDO IMPERO
[disegno di D. Spedaliere]
L’esercito romano che affrontò i Goti era molto diverso
da quello di Cesare e di Augusto. Al posto delle antiche
legioni c’erano ora reparti molto più piccoli, al massimo
d’un migliaio di uomini. Erano reggimenti di fanteria,
ma anche di cavalleria corazzata (i “catafratti”) e di
arcieri a cavallo. Il modo di combattere era cambiato: al
posto del giavellotto e della spada corta, il gladio, ora
i soldati romani usavano lance lunghe tre metri, e per
il corpo a corpo impugnavano pesanti spade a doppio
taglio, simili a quelle dei barbari. Rivestiti di cotte di
maglia di ferro, avevano un aspetto più simile a quello
di un guerriero medievale che di un legionario antico.

e di una Romana. A lui, che era un valido
e leale generale dell’esercito romano,
Teodosio aveva affidato la tutela dei suoi
due giovani figli, designati imperatori. Ma
alla morte di Teodosio, Arcadio, sobillato
da funzionari orientali, mostrò di voler
seguire una politica autonoma: il mondo
romano si trovò spaccato e Oriente e
Occidente assunsero le caratteristiche di
LE INVASIONI BARBARICHE (376-476)
Nel 376 le razzie degli Unni spinsero i Goti ad
ammassarsi al confine del Danubio. I profughi
ribelli giunsero a minacciare Costantinopoli.
L’imperatore Valente li affrontò ad Adrianopoli
(378) e fu ucciso e sconfitto.
Tra il 402 e il 406 il generale romano di origine barbara Stilicone fermò prima i Visigoti
di Alarico a Pollenzo e poi il gli Ostrogoti di
Radagaiso a Fiesole.
Nel 410 i Visigoti di Alarico entrarono a Roma e
la saccheggiarono.
Nel 451 gli Unni di Attila penetrarono in Gallia
e furono sconfitti dal generale romano Aezio ai
Campi Catalaunici. Nel 452 Attila giunse alle
porta di Roma, dove fu fermato da un intervento
di papa Leone I.
Nel 455 i Vandali di Genserico saccheggiarono
Roma per la seconda volta.
Nel 476 il generale Odoacre si fece acclamare
re dai suoi soldati e depose Romolo Augustolo,
l’ultimo imperatore dell’impero romano d’Occidente.

due imperi autonomi. Stilicone, a quel
punto, si occupò di guidare il solo Onorio
e di difendere l’Occidente attaccato
dai barbari. Nel 402 sconfisse in due
battaglie, a Pollenzo (nella Valle del
Tanaro) e nei pressi di Verona, i Visigoti
condotti da Alarico. Nel 405 Stilicone
riportò un altro successo sconfiggendo
un esercito di Ostrogoti che si era spinto
fino a Fiesole. Ma, l’anno dopo, la crisi
militare dell’Occidente esplose in tutta
la sua gravità: una vasta coalizione di
popoli sospinti dagli Unni – Alamanni,
Alani, Vandali, Burgundi – dilagò ovunque,
mentre le Gallie si ribellavano. Per salvare
l’impero, erano indispensabili nuove risorse
finanziarie: Stilicone chiese contributi
straordinari, che pesarono soprattutto sulle
grandi proprietà e suscitarono quindi il
forte risentimento dei senatori.
IL SACCO DI ROMA
Di fronte alla terribile minaccia che
gravava sull’Occidente, sembrava scontato
che l’imperatore di Costantinopoli
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garantisse il suo prezioso sostegno. Ma
non fu così. Fu allora manifesto l’errore
che Teodosio aveva compiuto dividendo
l’impero in due e affidando la tutela
dei suoi eredi a un generale come
Stilicone, esperto ma di origine barbara
e quindi politicamente debole. Nel 408
i soldati romani si ribellarono al loro
generale e Onorio lo fece decapitare.
La morte di Stilicone lasciò l’Occidente
allo sbando. Alarico riprese le ostilità:
nel 410 i Visigoti piombarono sulla
capitale e la saccheggiarono. Il Sacco di
Roma suscitò un’emozione grandissima
tra i contemporanei: era dai tempi
dell’“incendio gallico”, cioè da otto secoli,
che Roma non subiva una simile vergogna.
L’OCCIDENTE NELLE MANI DEI BARBARI
Nel 429 i Vandali attraversarono lo stretto

di Gibilterra e si insediarono in Nordafrica.
Inoltre, i Franchi, che occupavano il Nord
della Gallia, e i Burgundi, che erano
stanziati lungo il fiume Rodano, diedero
vita in quelle regioni a occupazioni
permanenti. I Visigoti, o Goti d’Occidente,
dopo essere stati espulsi dalle Gallie a
opera dei Franchi, nel 507, consolidarono
progressivamente il loro dominio nella
penisola iberica. Nel 585 misero fine al
regno degli Svevi.
ATTILA E GLI UNNI
Le aggressioni sembravano non avere
fine quando, a metà del V secolo, gli
Unni, guidati dal loro grande capo Attila,
invasero le Gallie dirigendosi verso l’Italia
e puntando a Roma. Inaspettatamente
però, dopo aver incontrato una delegazione
guidata dal papa Leone I, detto poi

LE CAUSE DELLA CADUTA DELL’IMPERO ROMANO D’OCCIDENTE
Debolezza politica di Roma
(dove il potere religioso del papa
si sostituisce alle autorità civili)
INSTABILITÀ POLITICA
Ruolo marginale dell’Italia
(dove i generali barbari impongono
imperatori-fantoccio)
Insicurezza e contrazione
dei commerci
Crollo del sistema fiscale
e di redistribuzione delle risorse
alimentari, gestito dallo Stato
Riduzione della produzione
di beni e della circolazione
delle monete, gestite dallo Stato
Conflittualità tra i regni
e guerre civili
Epidemie e carestie
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CRISI ECONOMICA

CROLLO DELLE
INFRASTRUTTURE

FUGA DALLE CITTÀ
E CALO DEMOGRAFICO

CADUTA
DELL’IMPERO ROMANO
D’OCCIDENTE

Lindsfarne

MARE
DEL
NORD

NORTHUMBRIA
Whitby
York

IRLANDA

Angli

MERCIA ESTANGLIA Sassoni
ESSEX
Londra
Reno
WESSEX
Kent Juti
Britanni SUSSEX

GALLES

OCEANO
ATLANTICO

BRETAGNA

REGNO
DEI
FRANCHI

Longobardi
Alamanni

Slavi
REGNO DEGLI
OSTROGOTI

REGNO
DEI
BURGUNDI

Gepidi
MAR NERO
Danubio

REGNO
DEGLI
SVEVI

Baschi
IM

I REGNI ROMANO-GERMANICI
ALL’INIZIO DEL VI SEC.

Sassoni

Costantinopoli
RO

Roma

REGNO DEI VISIGOTI

Angli

PE

REGNO
DEI
VANDALI

RO

MA

NO

Nicomedia
D’O

RIE

NT

E

MAR MEDITERRANEO

Juti
Britanni

Leone Magno, Attila lasciò la penisola.
Probabilmente il papa esercitò la sua
autorevolezza sul capo unno riuscendo
a dissuaderlo, ma nella scelta di Attila
dovette pesare anche la considerazione che
l’Italia fosse una terra ormai impoverita.
L’ULTIMO IMPERATORE D’OCCIDENTE
Gli imperatori che si succedettero in
Occidente in quegli anni si mostrarono
deboli e poco capaci. Nel 475 un nobile
di nome Oreste riuscì a far proclamare
imperatore il figlio tredicenne. Per ironia
della sorte, il nuovo sovrano si chiamava

Romolo, proprio come il fondatore di
Roma, soprannominato “Augustolo”,
piccolo Augusto. Romolo Augustolo
(475-476) regnò appena un anno e fu
l’ultimo imperatore romano d’Occidente.
Ad abbatterlo fu Odoacre, un generale
di stirpe germanica, che esiliò Romolo
Augustolo in Campania e inviò le insegne
imperiali a Costantinopoli: voleva dire, con
questo, che l’unico imperatore romano era
ormai quello d’Oriente. Egli si proclamò
“re delle genti” e governò l’Italia in quanto
“patrizio” riconosciuto dall’imperatore
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d’Oriente. Questo atto segnò la morte
dell’impero romano d’Occidente.
IL CROLLO DELL’IMPERO E LA CRISI
DELL’ECONOMIA MEDITERRANEA
Le invasioni avevano provocato il crollo
politico dell’Occidente, ma ebbero effetti
ancora più devastanti sul funzionamento
dell’economia e portarono a un graduale
crollo del livello complessivo di civiltà.
Anche se la crisi economica affliggeva
le regioni occidentali da tempo, con

le invasioni l’unità economica del
Mediterraneo si frantumò. Le guerre e la
violenza resero insicuri i commerci e gli
scambi tra Occidente e Oriente, mentre
il crollo dell’amministrazione imperiale
e la conseguente crisi del meccanismo
di riscossione delle tasse portarono a
un impoverimento dei territori e alla
decadenza delle infrastrutture. Le carestie
si moltiplicarono, provocando il calo
demografico e lo spopolamento di città e
campagne.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun evento alla data corrispondente.
DATA
378 d.C. a
380
395
361
429

d.C.
d.C.
d.C.
d.C.

EVENTO
1 Divisione dell’impero tra Onorio

b
c
d
e

2
3
4
5

376 d.C. f

6

410 d.C. g

7

476 d.C. h

8

e Arcadio.
Battaglia di Adrianopoli.
Giuliano l’Apostata imperatore.
Editto di Tessalonica.
Sacco di Roma a opera
di Alarico.
I Vandali invadono il Nord
Africa.
Caduta dell’impero romano
d’Occidente.
Grandi invasioni barbariche.

b il diritto inviolabile alla libertà di culto.
c il potere dell’imperatore di legiferare in materia
di fede.

3. Chi sono? Collega il nome al suo personaggio.
Giuliano

NOME
a

PERSONAGGIO
1 L’imperatore che

Stilicone

b

2

Ambrogio

c

3

Leone Magno

d

4

1 L’imperatore Giuliano …

Romolo Augustolo e

5

a suddivise l’impero in due parti.
b emanò l’editto di cittadinanza.
c cercò di ripristinare l’antica religione pagana.

Alarico

f

6

Teodosio

g

7

a riuscì a frenare l’offensiva di Alarico.
b fu combattuto dai senatori.
c depose l’imperatore Romolo Augustolo.

Odoacre

h

8

4 Con l’editto di Tessalonica del 380 si proclamò …

Attila

i

9

2. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.

2 Il vescovo di Milano Ambrogio scomunicò l’imperatore Teodosio perché aveva …
a posto fuori legge tutte le religioni pagane.
b fatto strage di migliaia di Goti di fede ariana.
c massacrato la plebe di Tessalonica.
3 Il generale Stilicone …

a il cristianesimo unica religione di Stato.
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emanò l’editto di
Tessalonica.
Il generale di stirpe
germanica che esiliò
l’ultimo imperatore
romano d’Occidente.
Ultimo imperatore
romano d’Occidente.
Il vescovo di Milano
che scomunicò
Teodosio.
L’imperatore che
tentò di reintrodurre
la religione pagana.
Ufficiale romano
di origine vandala,
difese l’impero
d’Occidente attaccato
dai barbari.
Capo degli Unni,
invase le Gallie
dirigendosi in Italia
per occuparla.
A capo dei Visigoti,
occupò e saccheggiò
Roma.
Fermò l’invasione
degli Unni.

20

I REGNI ROMANO-BARBARICI
E L’OPERA DI GIUSTINIANO

REGNI NELL’IMPERO
La storia dei popoli non è altro che
un’interminabile vicenda di incontri:
anche se, come accade quasi sempre, la
guerra è la prima forma del contatto, è
estremamente raro che a essa non facciano
seguito rapporti, scambi, dialoghi e
integrazioni o fusioni. Così fu anche dopo
la caduta dell’impero d’Occidente. Infatti,
dalla convivenza tra i Romani, che avevano
dato vita a una cultura raffinata e al più
grande impero che fosse mai esistito, e i
Germani, che non avevano libri di diritto
né trattati filosofici, ma avevano un loro
specifico modo di vita, sarebbe nato un
mondo nuovo: la civiltà medievale.
Si trattò tuttavia di un’integrazione
difficile. I Germani stanziati in Occidente
furono spesso circondati da un muro di
odio. Vennero considerati spregiativamente
“barbari” (come gli antichi Greci
considerarono barbari tutti coloro che non
parlavano la loro lingua, non avevano i loro
costumi e la loro cultura): la popolazione
romana li guardava con disprezzo, non
solo per i loro costumi considerati incivili,
per il loro modo di vestire, per le loro
abitudini alimentari, ma anche perché la
maggior parte di loro si era convertita
all’arianesimo ed era quindi considerata
eretica. Il distacco si esprimeva, in molte
città, nella separazione dei quartieri:
quelli romani, stretti intorno alla
cattedrale cattolica, e quelli germanici,
intorno alla cattedrale ariana. Lentamente
questa situazione di stallo fu superata:
l’iniziativa fu assunta dai rappresentanti

della Chiesa cattolica, che avviarono
una capillare opera di conversione dei
conquistatori al cattolicesimo.
IL REGNO OSTROGOTO IN ITALIA
Dopo essersi insediata nella penisola
balcanica, la gente germanica degli
Ostrogoti, o Goti d’Oriente, aveva
proceduto nel 488, per mandato
dell’imperatore bizantino, all’occupazione
dell’Italia. Nell’impresa, i Goti furono
guidati da Teodorico, un sovrano di grande
valore. Questi concluse l’occupazione nel
493 abbattendo con la forza Odoacre, colui
il quale aveva deposto l’ultimo imperatore
dell’Occidente, Romolo Augustolo.
Formalmente, Teodorico governava per
delega dell’imperatore bizantino, come se

BATTISTERO DEGLI ARIANI, RAVENNA, VI SEC.
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IL PALAZZO DI TEODORICO, V-IV SEC.
[particolare dei mosaici di Sant’Apollinare Nuovo,
Ravenna]
Stabilita la capitale del regno a Ravenna, Teodorico
promosse numerosi interventi architettonici e artistici
per dare alla città quello splendore necessario a
sottolinearne il nuovo ruolo. Fra gli edifici legati al
nome del sovrano i più famosi sono il suo Palazzo
reale, la chiesa palatina – Sant’Apollinare Nuovo con
gli splendidi mosaici – e il Battistero degli Ariani.

fosse un suo rappresentante, ma di fatto
il suo regno era assolutamente autonomo.
La capitale era Ravenna, dove si trovavano
la corte del re e gli uffici amministrativi
centrali. Gli uffici civili erano affidati
quasi tutti ai Romani, mentre ai Goti era
riservato l’esercizio delle armi.
Per favorire la convivenza tra Goti e
Romani ed evitare contraccolpi pericolosi,
Teodorico procedette con cautela:
stanziò le proprie truppe in alcune zone
della penisola dalle quali era possibile
un efficace controllo militare e cercò
di tenerle isolate dalla popolazione
italica. Gli insediamenti si concentrarono
soprattutto nella Pianura Padana e nei
territori attorno alla capitale del regno,
Ravenna. Varie guarnigioni punteggiavano
inoltre l’Italia centrale e la Campania.
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GOTI E ROMANI
Parallelamente, Teodorico intraprese
un progetto ambizioso: avvicinare con
gradualità la sua gente alla civiltà romana
senza farle smarrire la propria identità.
Il re goto fece dell’ammirazione per
la cultura romana e del desiderio di
trasmetterla al popolo goto il motivo
ispiratore della sua politica. Nel progetto
si avvalse della collaborazione di alcuni
rappresentanti dell’aristocrazia romana,
convinti come lui che la solidarietà tra
i due popoli fosse un’esigenza vitale. Fu
preziosa, in tal senso, l’opera svolta dal
coltissimo e abile Cassiodoro, che fu per
molti anni ministro di Teodorico e dei suoi
successori. L’operazione era indubbiamente
difficile, e non mancarono momenti di
crisi; particolarmente gravi furono gli
avvenimenti che portarono nel 524 alla
condanna a morte del filosofo Boezio: già
consigliere del sovrano, Boezio cadde in
disgrazia perché sospettato di aver ordito
un complotto, ma la vicenda rimane per
molti aspetti oscura.
L’ULTIMO TENTATIVO DI RICONQUISTARE
L’OCCIDENTE. GIUSTINIANO
Nella prima metà del VI secolo
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I DOMÌNI BIZANTINI
AL TEMPO DI GIUSTINIANO

EGITTO
Nil

Negli stessi anni l’imperatore diede però
inizio alla riconquista dei territori africani
che erano caduti sotto il dominio dei
Vandali, affidandola al grande generale
Belisario. Questi, dopo aver sconfitto i

o

L’imper o romano d’Oriente nel 527
Le conquiste di Giustiniano

l’imperatore Giustiniano (527-565) incarnò
bene l’ambizione dei Romani d’Oriente di
riunificare il mondo cristiano negli antichi
confini dell’impero romano. I suoi progetti
furono tuttavia ostacolati dalle minacce
esterne lungo i confini, che lo portarono
a impegnarsi militarmente su più fronti:
nell’area balcanica dovette fronteggiare
le incursioni di varie genti, in particolare
Slavi e Bulgari, mentre a oriente fu
duramente impegnato dai Persiani, che
mostravano di voler espandere i propri
domìni in territorio bizantino, e pagò loro
un pesante tributo in cambio di un trattato
di pace.

Gerusalemme

Persiani

Antiochia

Vandali e riconquistato, oltre all’Africa del
Nord, la Sardegna e la Corsica, continuò
le azioni militari spostandosi in Italia,
dove regnavano gli Ostrogoti. Il conflitto
che si consumò nella penisola, noto come
guerra greco-gotica, durò quasi vent’anni,
dal 535 al 553, e fu infine vinto dai
Bizantini, anche se l’Italia riportata nei
GIUSTINIANO
Giustiniano può essere considerato l’ultimo
grande imperatore romano, continuatore di
Augusto e Costantino.
A lui si deve la compilazione del Corpus iuris
civilis, il codice di diritto civile romano che raccoglieva tutte le leggi emanate dagli imperatori
e i trattati di giurisprudenza.
Giustiniano cercò di riunificare il mondo romano.
Nel 533 il generale Belisario sbaragliò i Vandali
e riconquistò l’Africa.
Con la guerra greco-gotica (535-553) il generale Narsete liberò dai Goti l’Italia.
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UNA PAGINA
MINIATA DELLE
INSTITUTIONES
DI GIUSTINIANO,
1330 CA.
[Biblioteca
Malatestiana,
Cesena]
Questa pagina
miniata raffigura
Giustiniano e la sua
corte.

confini dell’impero era un paese ormai
devastato, impoverito e stremato. Dopo
aver riconquistato l’Italia, nel 554, sotto
la guida del generale Narsete, che aveva
sostituito Belisario, l’esercito bizantino
occupò parte della Spagna, sottraendola
ai Visigoti. Con questi successi militari
Giustiniano tornò effettivamente in
possesso di gran parte dell’Occidente.

108

Ma si trattò di conquiste destinate a vita
breve, perché i territori occidentali furono
presto sottratti ai Bizantini da nuovi e
minacciosi conquistatori, gli Arabi.
IL CORPUS IURIS CIVILIS
L’impronta storica più importante lasciata
da Giustiniano fu la realizzazione, nel
565, del Corpus iuris civilis, un “corpo”

o “raccolta di diritto civile”, che si
componeva di diverse parti ordinate
e suddivise a seconda della materia.
Quest’opera raccoglie le leggi imperiali
emanate dai tempi dell’impero romano in
poi e i frammenti significativi tratti dalle
opere dei giuristi romani. Grazie a questa
raccolta il diritto romano è giunto sino a
noi permettendo lo sviluppo della scienza
giuridica dell’Europa moderna.
LONGOBARDI E ROMANI D’ORIENTE
SI SPARTISCONO L’ITALIA
Verso la fine del VII secolo l’impero romano
d’Oriente era ridotto a circa un terzo
dei territori che aveva avuto al tempo
di Giustiniano, comprendendo soltanto
l’Anatolia, parte della penisola greca e la
Tracia orientale oltre all’Italia meridionale
e ad alcune regioni centrali della nostra
penisola: a pochi anni dalla riconquista di
Giustiniano, infatti, gran parte dell’Italia
cadrà in mano ai Longobardi, o uomini
dalle “lunghe barbe”, che esercitarono il
loro dominio nella penisola fino a metà
dell’VIII secolo. Nel 568, Longobardi
occuparono l’intera Pianura Padana
provenendo dalla Pannonia, regione
corrispondente grosso modo all’attuale
Ungheria. In questa provincia dell’impero
erano entrati in contatto con la tradizione
romana; col tempo, poi, parte di loro si
era convertita al cristianesimo ariano.
Guidate dal re Alboino, agguerrite bande di
Longobardi, i cui capi erano chiamati duchi
(letteralmente “comandanti”), varcarono
in massa le Alpi Orientali e avanzarono
con molta facilità nell’Italia prostrata
dalla guerra greco-gotica, saccheggiando e
distruggendo; furono tuttavia fermati dalla
resistenza dei Bizantini.

L’ITALIA DIVISA TRA LONGOBARDI
E ROMANI D’ORIENTE
Nel 568 il popolo dei Longobardi, guidato dal
re Alboino, invase la Pianura Padana e stabilì
la capitale di volta in volta tra Pavia, Monza e
Milano.
I Longobardi erano forse il meno evoluto tra i
popoli barbari.
Inoltre erano animati da un’estrema conflittualità interna.
I capi dei diversi raggruppamenti, i duchi, crearono possedimenti abbastanza estesi e autonomi
rispetto al regno, chiamati ducati.
I Longobardi occuparono l’Italia centro-settentrionale e i ducati di Spoleto e Benevento.
Ai Romani d’Oriente rimase l’Esarcato (parte
dell’Emilia e della Romagna) e la Pentapoli
(parte delle Marche e dell’Umbria), oltre alle
isole.
Roma era formalmente ancora parte dell’impero
romano, ma di fatto costituiva un piccolo Stato
autonomo.
L’unità politica dell’Italia era spezzata.

Nel 603, Longobardi e Romani d’Oriente
raggiunsero un accordo per spartirsi
l’Italia: ai nuovi dominatori spettò la
Longobàrdia, cioè il Nord dell’Italia e la
Toscana, e ampi territori del Centro-Sud,
controllati dai ducati di Benevento e
Spoleto sostanzialmente indipendenti;
sotto il controllo di Costantinopoli, invece,
rimase la Romània, che comprendeva la
Liguria, un gruppo di città poste lungo le
coste marchigiana e romagnola, una sottile
fascia di territori nel cuore dell’Italia,
Roma, le regioni meridionali della penisola,
le isole.
Alboino, il re che aveva guidato la
conquista dell’Italia, incarnava le virtù che
i bellicosi Longobardi cercavano nel loro
capo: era un comandante straordinario
e coraggioso e sapeva condurre i suoi di

109

BRENNERO
Ad
ige

Drava

GRAN
SAN BERNARDO

RE

GN

OD
EG
L

IÀ
V

AR

MONCE
NISIO

va

Sa

I

Pavia
Po

S

Ravenna

la

Arno

M
Tevere

TUSCIA
CORSICA

Spoleto

AR

Roma

A

RI

AT

IC

O

R
T

SARDEGNA

AD

Benevento

M

I

R

R

E

N

MAR
IONIO
O

CALABRIA

SICILIA

vittoria in vittoria. Alla morte di Alboino,
vittima di una congiura, seguì un periodo
di grave crisi politica che fu superato
dall’ascesa al trono di Autari. Durante
il suo regno, tra il 584 e il 590, Autari
cercò di consolidare l’autorità regia
rafforzando il controllo dei suoi territori
e incrementando il patrimonio reale:
convinse infatti i duchi, che governavano
in modo pressoché autonomo i ducati, a
rilasciare al re la metà dei tributi riscossi
nei loro territori; inoltre, inviò suoi
funzionari, i gastaldi, nei territori che
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vi

A Ravenna, capitale
dei domìni bizantini in
Italia, risiedeva l’esarca,
il governatore, da cui
deriva il nome dato
alla regione: Esarcato.
Roma rientrava sotto
il controllo bizantino,
ma ospitava il vescovo
della Chiesa romana,
cioè il papa, destinato
a divenire presto capo
indiscusso della comunità
cristiana d’Occidente.

L’ITALIA DIVISA TRA
LONGOBARDI E BIZANTINI
Territori longobardi
Impero romano d’Oriente
Regno dei Franchi

controllava, per meglio amministrarli. In
seguito cercò di rafforzare la sua posizione
politica, stringendo alleanze con altre
popolazioni germaniche e sposando la
principessa bavara Teodolinda, che era di
religione cattolica.
LONGOBARDI E PAPATO IN ITALIA
La presenza a corte di Teodolinda fu
decisiva, perché i Longobardi erano
in buona parte ariani e dominavano
numerosissimi sudditi cattolici. Teodolinda
favorì infatti la mediazione tra cattolici e

UNA CHIOCCIA CON I SUOI PULCINI, FINE VI SEC.
[Tesoro del Duomo, Monza]
La regina Teodolinda svolse un’intensa opera di
mediazione fra le autorità longobarde, ariane, e quelle
cattoliche, intrattenendo rapporti con il papa Gregorio
Magno al quale aprì le porte della corte longobarda.
Questo manufatto in argento e oro fa parte dei doni
offerti a Teodolinda da Gregorio Magno in occasione
del battesimo di suo figlio Adaloaldo.

ariani e permise l’inizio di un’importante
integrazione.
Per come si erano definiti gli equilibri
politici nella penisola, Roma era rimasta
in una posizione isolata e pericolosa:
circondata dai Longobardi, doveva
provvedere da sola a difendersi e
doveva trovare il modo di convivere
con questi nuovi dominatori, sebbene
fosse formalmente inclusa tra i territori
dell’impero bizantino. Tra la fine del VI e
gli inizi del VII secolo, però, il pontefice
Gregorio Magno seppe difenderla e ridarle
un ruolo politico di rilievo.
Divenuto pontefice, Gregorio si concentrò
sull’Occidente, sostituendosi in primo luogo
in Italia alle autorità bizantine, assenti
nell’ora del pericolo, e affrancandosi
di fatto dalla subordinazione nei
confronti dell’imperatore bizantino.
Curò i rapporti diplomatici con gli altri
vescovi occidentali, discutendo con loro,
attraverso uno scambio di lettere, su
questioni religiose e amministrative. Si
pose come l’unico punto di riferimento
sicuro in Occidente, gettando le basi del
potere temporale del papato, cioè del
potere politico di cui, da allora, i papi
cominciarono a rivendicare l’esercizio.
In Italia, grazie all’intercessione della
regina cattolica Teodolinda, Gregorio
strinse relazioni politiche con la corte

longobarda e con i duchi. Riuscì così
a preservare la città di Roma dalla
dominazione longobarda e a favorire un
processo d’integrazione tra la popolazione
della penisola e i nuovi arrivati.
Gregorio si impegnò anche nella
diffusione del cattolicesimo e nella
lotta al paganesimo in quelle terre che
erano appartenute un tempo all’impero
romano e nelle quali il cristianesimo
non era ancora penetrato. In Inghilterra,
dove giunse un gruppo di monaci guidato
da Agostino, il futuro sant’Agostino di
Canterbury, gli Anglosassoni furono
progressivamente conquistati al
cattolicesimo nel corso del VII secolo.
L’APPARATO DELLO STATO E L’ECONOMIA
NEI REGNI ROMANO-BARBARICI
I regni romano-barbarici erano amministrati
da Romani ma governati militarmente
da barbari. I re barbari erano interessati
soprattutto al mantenimento del sistema
fiscale, attraverso cui riscuotere le
imposte e avere le risorse necessarie al
funzionamento dello Stato. I Longobardi
non riuscirono a riscuotere regolarmente le
tasse, anche perché l’Italia era impoverita
dalle continue guerre. I re Franchi
dovettero fare i conti con la potente
aristocrazia guerriera, che non pagava
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FIBULA A PONTE, VI SEC.
[da una tomba di Castel Trosino;
Museo dell’alto Medioevo, Roma]

volentieri le tasse.
I sovrani dei regni romano-barbarici
erano contornati da un folto gruppo di
collaboratori e consiglieri, detto palatium,
il palazzo. Solo alcuni regni ebbero una
capitale stabile: i Longobardi a Pavia, i
Visigoti in Spagna a Toledo; i re franchi
si spostavano continuamente nelle loro
immense proprietà.
La difficoltà a riscuotere le tasse provocò
anche la riduzione della moneta in
circolazione. Si continuò a usare la moneta
romana, il solidus d’oro, fino a che i re non
cominciarono a coniare monete di valore
sempre più modesto. Col tempo tornò a
diffondersi il baratto, cioè lo scambio di
merci.
Anche l’agricoltura entrò in crisi e
tutta l’economia attraversò una fase di
stagnazione, cioè smise di crescere e si
fermò. La fonte principale di ricchezza
rimase la grande proprietà terriera, in
mano a pochi latifondisti.
LEGGI BARBARE E DIRITTO ROMANO
Nei regni romano-barbarici la popolazione
romana e quella germanica erano
sottoposte ciascuna alle proprie leggi.
Questa situazione è chiamata personalità
del diritto; la condizione opposta si
chiama invece territorialità del diritto,
quando cioè un’unica legge è valida sullo
stesso territorio per tutti i suoi abitanti.
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ORECCHINI, VI-VII SEC.
[Walters Art Museum,
Baltimora, Usa]
Gli orafi longobardi
furono maestri nell’uso
della lamina d’oro,
delle pietre preziose e
semipreziose, e nella
lavorazione a sbalzo.
Tra i numerosi reperti
orafi di questo popolo
si contano fibule,
orecchini, elementi
per l’armatura e per la
bardatura del cavallo,
piatti di legatura,
croci e reliquiari.

Le leggi barbare erano molto diverse da
quelle romane: il condannato doveva
sottoporsi al giudizio di Dio (l’ordalia),
una prova attraverso la quale dimostrare
la sua innocenza; le famiglie avevano
diritto di vendicarsi dei torti subiti anche
a distanza di molti anni (la faida); in
alternativa alla vendetta poteva essere
proposto un risarcimento del danno subito
(il guidrigildo). Erano leggi basate sulla
consuetudine e non scritte.
Col tempo, però i re barbari presero
l’iniziativa di scrivere le loro leggi in
codici. Nel 643 anche il popolo longobardo
si riunì in solenne assemblea a Pavia
per approvare la sua prima raccolta di
leggi scritte, l’Editto di Rotari. Con
questa raccolta, scritta in latino, cioè
nel linguaggio tecnico del diritto e
delle istituzioni romane, i Longobardi
abbandonarono per la prima volta la
tradizione di tramandare oralmente le loro
consuetudini e fissarono in un documento
le regole su cui fondavano la loro società.
UNA SOCIETÀ FONDATA
SU VINCOLI DI PARENTELA E CLIENTELE
Nella prima metà del VII secolo, la società

romano-barbarica appariva fondata sulla
distinzione tra uomini liberi, i guerrieri,
e uomini “non liberi”, i servi, destinati ai
lavori manuali più duri, come l’agricoltura
e la pastorizia. Poi c’erano i “semiliberi”,
(che i Longobardi chiamavano aldi),
che non possedevano armi né terre
e si ponevano sotto la protezione di
un padrone. Questa distinzione non
corrispondeva a uno schema immutabile: i
liberi infatti potevano perdere la propria
libertà in seguito a una colpa grave o alla

rovina economica e, viceversa, un servo
poteva guadagnare la libertà grazie a una
condotta particolarmente meritevole.
I legami personali, non solo quelli familiari,
erano fondamentali: a tutti i livelli sociali,
la maggior parte della popolazione era
legata a qualcuno da obblighi e riceveva
in cambio nutrimento e protezione. Anche
gli uomini liberi si ponevano al servizio di
persone importanti, alle quali si legavano
con un vincolo detto commendatio, cioè
“raccomandazione”.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun termine alla sua definizione.
TERMINE
a

Personalità
del diritto
Palatium

b

DEFINIZIONE
1 L’insieme dei consiglieri
2

Stagnazione

c

3

Ordalia

d

4

Guidrigildo

e

5

Faida

f

6

e dei collaboratori del re.
Prova a cui l’accusato
veniva sottoposto, che
rappresentava, a seconda
dell’esito, il giudizio di Dio
sulla sua innocenza
o colpevolezza.
Pagamento di una somma
in danaro a risarcimento
di un torto o di un’offesa.
L’esercizio della vendetta
da parte della vittima
di un reato o di esponenti
della sua famiglia.
Principio secondo il quale
le leggi che si applicano
sul territorio sono diverse
a seconda del popolo cui
si appartiene.
Situazione di tendenziale
esaurimento della crescita
economica.

2. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.
1 Il Corpus iuris civilis …

a raggruppava l’insieme delle leggi barbare e di
quelle romane in due parti.
b raccoglieva le leggi romane e frammenti importanti di opere di giuristi romani.

c era il codice che regolava i vincoli di clientela e
dipendenza.
2 Giustiniano in politica estera …

a riconquistò l’Africa, l’Italia e parte della Spagna.
b frenò l’avanzata degli Arabi.
c si accordò con Teodorico per cacciare Odoacre
dall’Italia.
3 Il titolo di gastaldo si riferiva …

a al primo ministro che governava il regno franco.
b al comandante dei guerrieri fedeli al re.
c ai capi longobardi nominati dal re al governo delle province.
4 Nell’epoca dei regni romano-barbarici il diritto …

a seguiva il criterio della personalità.
b seguiva il criterio della territorialità.
c fu unificato in un unico codice, il Corpus iuris civilis, subito adottato da tutti i re barbari.

3. Collega ciascun evento alla data corrispondente.
DATA
a
643 d.C.
527-565 d.C. b
535-553 d.C. c

d
568 d.C.
488-493 d.C. e
603 d.C.

f

EVENTO
1 Teodorico occupa l’Italia.
2 Guerra greco-gotica.
3 Spartizione dell’Italia tra

Longobardi e Romani
d’Oriente.
4 Editto di Rotari.
5 I Longobardi occupano
la Pianura Padana.
6 Giustiniano imperatore.
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L’IMPERO
BIZANTINO

IMPERO ROMANO D’ORIENTE
O IMPERO BIZANTINO
La “nuova Roma” fondata da Costantino
nel cuore dell’impero d’Oriente sorgeva
sul suolo dell’antica città di Bisanzio. Per
questo noi moderni siamo soliti chiamare
Costantinopoli Bisanzio, e l’impero romano
d’Oriente impero bizantino. Gli abitanti
di questa compagine, che noi diciamo
“Bizantini”, si definivano “Romani”
e il loro sovrano si qualificava come
“imperatore dei Romani”: essi si sentivano
in sostanza gli unici continuatori della
tradizione imperiale ed erano anche
fermi sostenitori dell’idea che il loro
fosse l’unico impero cristiano al mondo
e che Dio avesse assegnato a Bisanzio
il compito di sostenere la causa della
vera fede contro i pagani e gli eretici.
Di conseguenza, ritenevano che la loro
autorità dovesse estendersi a tutto il
mondo. I Bizantini si sentivano anche greci

per tradizione culturale, e il greco era la
lingua ufficiale dei territori dell’impero.
L’ETÀ DI ERACLIO E LA LOTTA
PER LA SOPRAVVIVENZA DELL’IMPERO
Nel VII secolo l’impero bizantino conobbe
un periodo di grande crisi. Era debole, i
suoi domìni in Italia precari, le sue ormai
ridotte frontiere minacciate dalle invasioni
degli Arabi e dall’arrivo dei Bulgari nei
Balcani. Dal regno di Eraclio (610-641)
in poi, la struttura dell’impero cambiò
profondamente. Lo Stato era ormai gestito
dal basilèus, un sovrano che univa in una
sola persona le prerogative dell’imperatore
romano e del sovrano orientale divinizzato.
Le province furono trasformate in temi,
governati da uno stratego militare che
svolgeva anche incarichi civili.
La capitale Costantinopoli resistette alle
incursioni dei Bulgari e ai ripetuti assedi
degli Arabi, mentre in Italia il territorio

L’ORGANIZZAZIONE DELL’IMPERO BIZANTINO
L’IMPERO BIZANTINO
greco
romano
cristiano
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SUL PIANO POLITICO

SUL PIANO AMMINISTRATIVO

SUL PIANO ECONOMICO

è governato da un basilèus,
insieme imperatore romano e
sovrano divinizzato
ha capitale a Costantinopoli,
importante centro economico
e culturale

è suddiviso in province,
governate da esarchi, e
temi, governati da strateghi
il re è assistito dal
Concistoro e dall’eparco,
prefetto di Costantinopoli

ha il monopolio sulla produzione,
i commerci, la dogana
tutela i contadini e la piccola
proprietà
assegna la terra ai soldati, in
cambio del servizio militare
controlla la fiscalità

FRAMMENTO DI TESSUTO IN SETA
[Musée de Cluny, Parigi]
I settori produttivi più pregiati, come quello
dell’oreficeria e dei tessuti di seta, erano monopolio
dell’impero. Gli esordi bizantini nella produzione della
seta si fanno risalire al VII secolo, quando, secondo
la leggenda, due monaci persiani che erano riusciti a
trafugare dei bachi dalla Cina ne avevano fatto dono
all’imperatore Giustiniano. In breve tempo, e almeno
fino al XII secolo, Costantinopoli rappresentò il centro
tessile più importante d’Europa; le esportazioni
avvenivano solo in quantità prestabilite dallo Stato
ed erano rivolte ad acquirenti scelti, criterio che
permetteva di mantenere alto il prezzo della merce.
AFFRESCO CON LA CROCEFISSIONE CON I VOLTI
CANCELLATI, X SEC.
[Chiesa di Tokali, Goreme, Turchia]

controllato direttamente dall’impero
andava sempre più restringendosi.
BUROCRAZIA, ASCESA SOCIALE
E INTEGRAZIONE
L’impero bizantino si basava su una
efficiente burocrazia, cioè l’insieme degli
uffici e dei dirigenti dello Stato. Attorno
al sovrano si riuniva il Concistoro, cioè
il consiglio dei funzionari civili e militari.
Il funzionario più importante era l’eparco,
il prefetto della capitale Costantinopoli;
poi c’erano i logoteti, gli amministratori
delle finanze dei temi.
Per poter fare carriera in questo impero
non bisognava essere aristocratici, ricchi
proprietari terrieri. Bisognava adoperarsi

nell’amministrazione dello Stato.
La società bizantina era molto aperta,
pronta a integrare anche chi proveniva
dalle popolazioni sottomesse all’impero.
Per poter essere inseriti nella classe
dirigente occorreva dimostrare fedeltà
all’imperatore e aderire alla religione
cattolica.
L’ECONOMIA IMPERIALE
L’antica economia dell’impero romano
si basava sui commerci nel Mediterraneo
e sull’efficienza del sistema fiscale.
Con le invasioni barbariche i mari non
erano più sicuri e il fisco non sempre
funzionava. Per questo l’unica città che
continuò a richiamare i mercanti fu la
capitale Costantinopoli. Le altre città si
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impoverirono e il centro delle attività
economiche dell’impero si spostò nelle
campagne. Questo fenomeno, detto
ruralizzazione, coinvolse anche l’esercito:
lo Stato assegnò le terre ai contadini in
cambio del servizio militare, trasformandoli
in contadini-soldato.
Lo Stato esercitava un controllo molto
forte in campo economico. Controllava i
settori principali della produzione, come
la seta, l’oreficeria, le armi. Anche prezzi
e stipendi erano fissati dallo Stato. E tutti
i commerci erano sottoposti a forti dazi
doganali (le tasse che si pagano sulle merci
quando attraversano i confini di uno Stato)
che arricchivano le casse dello Stato.
L’ETÀ DELL’ICONOCLASTIA
Nel 717 fu nominato imperatore Leone III
l’Isaurico, che compì importanti imprese
militari e fece tradurre in greco le leggi
più importanti. Durante il suo regno
scoppiò una grave controversia religiosa.
Alcuni vescovi, infatti, avevano proibito
la raffigurazione di immagini sacre perché
temevano che i fedeli adorassero non
Cristo o la Vergine ma l’oggetto che li
rappresentava. L’imperatore ordinò per
questo l’iconoclastia, cioè la “distruzione
delle icone”, di tutte le immagini sacre.
L’iconoclastia provocò immediate
sollevazioni, soprattutto in Italia, dove era
forte l’influenza del papa. Finalmente,
l’imperatrice Irene convocò un concilio a
Nicea nel 797 che pose fine all’iconoclastia
e permise nuovamente il culto delle
immagini.
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ATTIVITÀ

1. Collega ciascun termine alla sua definizione.
TERMINE
a
Logoteti

DEFINIZIONE
1 Distretti ritagliati in base

Ruralizzazione b

2

Dazi doganali

c

3

Basilèus

d

4

Eparco

e

5

Temi

f

6

Iconoclastia

g

7

Concistoro

h

8

alle esigenze della
difesa militare che
sostituirono le antiche
province dell’impero
romano.
Movimento religioso
che vietava il culto delle
immagini e ne propugnava
la distruzione.
Responsabili della
riscossione delle imposte
e della gestione
finanziaria.
Prefetto della capitale
Costantinopoli.
Il consiglio dei funzionari
civili e militari che si
riuniva attorno al sovrano.
Tasse che si pagano sulle
merci quando attraversano
i confini di uno Stato.
Fenomeno grazie al quale
si incrementano le attività
svolte in campagna e
aumenta la proporzione
di abitanti nelle campagne
rispetto alle città.
Titolo del sovrano
bizantino, che univa le
prerogative dell’imperatore
romano e del sovrano
orientale ellenizzato.

2. Rispondi alle seguenti domande.
1 Da quali elementi era caratterizzata l’organizza-

zione statale dell’impero bizantino?
2 In che cosa consiste il processo di ruralizzazione

dell’impero?
3 Come nacque la lotta iconoclasta? Quale esito eb-

be?
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LA NASCITA DELL’ISLAM
E LE CONQUISTE ARABE

UN EVENTO EPOCALE
Tra il VI e il VII secolo due grandi potenze
si contendevano la supremazia sul Medio
Oriente: l’impero bizantino e l’impero
persiano. Troppo impegnati a combattersi,
non si accorsero che, non lontano da loro,
prendeva corpo una terza potenza, giovane
e temibile. Raccontare la nascita di questa
terza potenza vuol dire raccontare insieme
la nascita di una religione e di un impero,
tra i più grandi che siano mai esistiti.
Lo scenario dove comincia questa
avventura è la penisola arabica, un
immenso territorio di 3 milioni di
chilometri quadrati, in massima parte
dominato dal deserto. Gli insediamenti
nella penisola avevano mantenuto la loro
tradizionale suddivisione in due grandi
aree geografiche e ambientali. La prima, a
sud, era l’antica Arabia Felix dei Romani,
ricca di terre fertili e di risorse idriche.
Qui vivevano popolazioni sedentarie e
fioriva un’intensa vita urbana, vivacizzata
principalmente dai traffici tra l’India,
l’Africa orientale e le regioni mediterranee
e mesopotamiche, e da produzioni locali
come quella dei cereali, dell’incenso e
delle piante aromatiche. A quest’area
si contrapponevano le enormi distese
desertiche punteggiate di oasi e solcate
dai nomadi beduini, che secondo la
tradizione erano gli Arabi autoctoni.
I Beduini vivevano di allevamento, di
frequenti assalti e scorribande ai danni di
chi attraversava il deserto e del controllo
delle piste carovaniere sulle quali

convogli di cammelli trasportavano merci
provenienti dal Mar Rosso e dall’Oceano
Indiano. Le comunità beduine erano molto
compatte e organizzate in tribù. Tutti
gli esponenti della tribù si consideravano
tra loro uguali ed eleggevano un capo
che li guidava, lo sceicco (“anziano”)
assistito nelle decisioni da un consiglio.
I Beduini credevano che gli elementi
naturali – alberi, pietre, sorgenti – fossero
divinità degne di venerazione; adoravano
anche gli astri come la dea del Sole e le
entità astratte come la dea del Destino,
ma soprattutto Allah, “il Dio”, che era
la divinità suprema. Ai loro dèi i nomadi
del deserto avevano riservato luoghi di
culto che visitavano periodicamente e che
diventarono mete di pellegrinaggio molto
frequentate. Molti pellegrinaggi avevano
come meta La Mecca, una delle più
rilevanti città dell’Arabia.
MAOMETTO E LA NUOVA RELIGIONE
Tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo
lo scenario sociale e politico della penisola
arabica fu trasformato nel profondo
dall’opera e dalle idee di un solo uomo,
Maometto. Fu lui, infatti, a fondare
nella penisola una nuova religione,
detta musulmana o islamica, destinata a
diventare uno dei tre grandi monoteismi
del mondo (insieme al cristianesimo e
all’ebraismo). Nato probabilmente intorno
al 570 e rimasto orfano, fu allevato dal
nonno, che ricopriva un ruolo di prestigio
nella società della Mecca, poiché era
a capo della distribuzione dell’acqua
alle carovane. Alla Mecca, città aperta
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La Mecca
era al centro
degli scambi
commerciali. Qui
convergevano
le carovane che
provenivano da
sud (l’Arabia
Felix) e da est,
trasportando merci
asiatiche — seta
dalla Cina, spezie
e aromi dall’India
— e africane:
soprattutto
schiavi, oro,
avorio.

Alessandria

Cesarea

Bosra

IMPERO
PERSIANO

Gerusalemme
Petra

Hira
Duma

GO L F O
P E RS IC O

Suk al-Kurn
Kaibar

Hadjar

Suk Duba

Medina (Yathrib)
Badr

Suhar
Yamama

al-Mashkar

Ukaz
La Mecca
MAR
RO S S O
Nadjran

L’ARABIA PREISLAMICA
Impero bizantino
Arabia Felix romana

Samharm

Vie carovaniere
Principali città
Principali mercati

San’a
Zafar

Marib

Shabwa

Suk Hadhramaut
HADHRAMAUT

Timna
YEMEN

OCEANO
INDIANO

al-Shihr

Aden

e vivace, e poi durante lunghi viaggi,
Maometto entrò in contatto anche con
le comunità ebraiche e cristiane i cui
princìpi religiosi contribuirono, tra gli altri,
a formare il suo pensiero. La tradizione
segna la svolta nella vicenda di Maometto
al 610, quando, nottetempo, gli apparve
l’arcangelo Gabriele rivelandogli di essere
stato inviato da Allah, il Dio supremo
dei Beduini, per ordinargli di pregare e
recitare la parola divina: tre anni dopo
il profeta Maometto intraprese la sua
predicazione.
Maometto cominciò dunque ad annunciare
la necessità di adorare come unico
Dio Allah, e di fare a lui “atto di
sottomissione” o islam. Nelle sue prediche
condannava gli eccessivi guadagni,
l’avidità, la scorrettezza e incoraggiava
alla generosità e all’assistenza verso
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i poveri, ammonendo i suoi seguaci a
prepararsi al giudizio finale. Il messaggio
colpì immediatamente i più umili e gli
schiavi, ma incontrò anche il favore di
alcuni membri delle famiglie influenti
della Mecca. Il suo successo provocò però
l’opposizione dei capi locali, preoccupati
per gli effetti dell’affermazione di un
unico Dio sui pellegrinaggi che animavano
i santuari cittadini dedicati a svariate
divinità: la diminuzione dei pellegrini
avrebbe causato infatti la diminuzione
delle attività economiche, fiorite attorno
a questa grande tradizione religiosa. Ebbe
inizio così una dura persecuzione contro la
nuova comunità dei “sottomessi” (muslim,
da cui musulmani) di Allah.
L’EGIRA
Nonostante le persecuzioni il messaggio
di Maometto si propagò con rapidità alla

Mecca, ma il profeta decise di lasciare
la città e migrare a Medina (“città del
profeta”) per evitare ulteriori violenze.
Questa “emigrazione”, detta ègira,
fondò la nuova era musulmana, che
corrisponde al nostro 16 luglio 622.
I contrasti non mancarono neanche a
Medina, ma Maometto e i suoi ebbero la
meglio imponendosi con la forza. Nel 630
Maometto e i suoi seguaci riconquistarono
La Mecca e la dichiararono città sacra dei
musulmani. Il profeta morì però dopo due
anni, circondato da un enorme prestigio.
IL CORANO
Maometto morì senza aver fissato per
iscritto le sue predicazioni e le rivelazioni
che, secondo la tradizione, la divinità
gli aveva trasmesso. Fu il suo segretario
a riunire nel Corano, divenuto subito il
libro sacro dei musulmani, le rivelazioni
divine organizzandole in 114 capitoli scritti
in arabo e detti sure. L’ordine delle sure
fu stabilito in base alla loro lunghezza e
non per affinità o coerenza tematica. È
per questo che il lettore vi trova accostati
temi anche molto diversi tra loro: dalla
proclamazione dell’onnipotenza divina
al Giudizio divino, ai premi e castighi
dell’aldilà. Nelle parti più recenti invece
prevalgono le norme giuridiche, i precetti
relativi al culto, le esortazioni ai fedeli, le
polemiche con ebrei e cristiani. Il Corano
guidò fin dall’inizio i musulmani non solo in
materia di religione, ma anche nei rapporti
sociali, politici, economici, e fu con il
tempo arricchito dalla sunna, un insieme
di tradizioni, raccolte dai compagni di

L’ARCANGELO GABRIELE RIVELA A MAOMETTO
I PRIMI VERSETTI DEL CORANO, 1595
[Biblioteca del Topkapi Sarayi, Istanbul]
Il volto di Maometto è coperto dal velo, per
rispettare il divieto di riprodurne le sembianze.

Maometto e relative al comportamento
assunto dal profeta di fronte a problemi
particolari. La sunna costituirà poi uno dei
testi basilari del diritto islamico.
ISLAM E CRISTIANESIMO:
UN CONFRONTO
La religione islamica affonda le proprie
radici nella Bibbia e ha dunque dei
legami con l’ebraismo e il cristianesimo.
Maometto accettò alcune rivelazioni
presenti nell’Antico Testamento e nel
Vangelo e riprese diversi obblighi e divieti
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tipici dell’ebraismo. Stabilì una serie di
riti e consuetudini che il fedele doveva
rispettare e che rafforzarono l’identità
comune fra i credenti. Ma l’islam è
sempre stata una religione più essenziale
rispetto al cristianesimo: ai fedeli è vietato
rappresentare Dio, non esistono la Trinità
o il mistero dell’incarnazione e Gesù non è
considerato figlio di Dio bensì un profeta.
Né esistono chiese o sacerdoti, ci sono solo
l’imam, la guida spirituale, e gli ulema, gli
studiosi del Corano.
I “CINQUE PILASTRI” DELL’ISLAM
Per l’islam è fondamentale che ogni fedele
rispetti cinque obblighi:
• la doppia professione di fede: “Non
esiste altro Dio all’infuori di Allah e
Maometto è l’inviato di Dio”;
• la preghiera, da recitare cinque
volte al giorno al richiamo del muezzin
(letteralmente “colui che pronuncia l’invito
alla preghiera”). La preghiera può essere
recitata nella moschea, il principale luogo
di culto islamico, oppure in un luogo
qualsiasi reso sacro e delimitato da una
stuoia o un tappeto;
• l’elemosina legale per l’assistenza ai
poveri, pari a un decimo del reddito;
• il digiuno nel mese di Ramadan;
• il pellegrinaggio alla Mecca, per chi ne
ha la possibilità, da compiere almeno una
volta nella vita.
I SUCCESSORI DEL PROFETA
E L’ESPANSIONE ARABA
Nel 632 Maometto morì improvvisamente
senza lasciare un’indicazione su chi potesse
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I PRIMI QUATTRO CALIFFI, XIX SEC.
[miniatura da The History of the Nations, collezione
privata]
In questa incisione sono raffigurati i primi quattro
califfi, eletti come successori di Maometto: Abu Bakr,
Omar, Uthman e Alì.

succedergli e la comunità musulmana fu
lacerata dai contrasti per la successione,
fino a quando venne nominato califfo,
letteralmente “sostituto”, Abu Bakr,
uno dei compagni del profeta. Questi fu
il primo di quattro califfi elettivi che
governarono tra il 632 e il 660: dopo di lui
ci furono Omar, Othman e Alì. Ma durante
il califfato di Othman scoppiò una grave
crisi di natura politica, determinata dal
malcontento dei familiari di Maometto
che premevano per una successione al

califfato di tipo ereditario. Nacque così
un’opposizione fra i familiari più stretti
del profeta, che volevano una successione
per via ereditaria, e i suoi compagni, che
invece proponevano l’elezione del più
adatto alla guida dei musulmani.
DAL CALIFFATO ELETTIVO
A QUELLO DINASTICO
Fu Alì, il cugino di Maometto, ad
animare le ostilità che sfociarono in
MAOMETTO E L’ISLAM
Nel 570 nacque Maometto alla Mecca.
Intorno al 610, Maometto cominciò la sua predicazione, proclamandosi profeta di Allah.
Le rivelazioni trasmesse da Maometto ai suoi
discepoli (chiamati muslim, “praticanti dell’islam”) furono dapprima tramandate oralmente e
poi raccolte in un libro sacro, il Corano.
La sua predicazione radunò subito molti seguaci,
ma suscitò anche violente opposizioni.
Nel 622 Maometto fu costretto a fuggire dalla
Mecca e riparò nella città di Medina. Questo
evento è ricordato come l’ègira (esodo).
La lotta tra Maometto e i capiclan della Mecca
si concluse nel 630, con l’ingresso trionfale del
profeta nella città santa.
Alla morte di Maometto (632) si aprì lo scontro
per la successione al potere.
I suoi successori furono chiamati califfi, che inizialmente erano elettivi.
I primi quattro furono detti “califfi ben guidati”. Sotto la loro guida gli arabi si espansero in
direzione dell’impero bizantino e poi di quello
persiano.
Alla morte di Alì, cugino di Maometto, il califfato divenne ereditario.
Sotto la dinastia degli Omayyadi le conquiste
arabe giunsero in Africa e di lì in Spagna.

una sanguinosa congiura e poi nella sua
nomina al califfato. Nel 656, infatti,
alcuni soldati penetrarono nel palazzo del
califfo Othman, a Medina, e lo uccisero
cogliendolo di sorpresa. Alì prese il potere,
ma fu subito contestato da chi lo riteneva
implicato nell’assassinio. Il mondo islamico
a questo punto si divise: dalla parte di Alì
si schierarono i fedeli di Medina, dall’altra
chi non aveva approvato l’assassinio di
Othman e le tribù della Mecca. Fu l’inizio
di una guerra civile che si concluse con la
morte dello stesso Alì, nel 661, e l’ascesa
al potere di Mo’awiya. Questi diede l’avvio
alla successione ereditaria lasciando il
califfato ai suoi discendenti, la dinastia
degli Omayyadi, che detenne il potere fino
al 750. Alla morte del cugino del profeta,
tuttavia, rimasero vive le ostilità tra “la
fazione di Alì”, in arabo shi’a, da cui il
moderno termine sciiti, e la maggior parte
dei musulmani ortodossi, detti sunniti
perché si riconoscevano nella tradizione
della sunna. Questi ultimi riconoscevano
anche la dinastia dei califfi in carica.
Nacquero, insomma, in questa complicata
fase due grandi correnti del mondo
islamico, destinate a segnare la storia dei
musulmani fino ai giorni nostri.
L’ESPANSIONE CON LA DINASTIA
OMAYYADE
Con l’avvento della dinastia omayyade
(661-750), l’islam riprese la sua
prorompente espansione. La capitale
fu spostata a Damasco, in Siria, e da
qui prese l’avvio un’iniziativa militare
che si svolse in tre direzioni principali:
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Asia Minore e Costantinopoli, Africa e
Spagna, Asia centrale e India. L’accesso al
Mediterraneo dotò gli Arabi di una nuova
arma con cui attaccare l’impero bizantino:
la flotta. L’obiettivo principale rimaneva
infatti Costantinopoli: i guerrieri arabi
avevano in precedenza inflitto pesanti
ridimensionamenti all’impero di Bisanzio,
ma non riuscirono a sopraffarlo. L’impero
persiano crollò invece sotto i loro colpi.
Ben più consistenti furono i successi degli
Arabi in Occidente. Nella seconda metà
del VII secolo ebbe inizio la conquista
dell’Africa settentrionale, mentre nel
primo decennio dell’VIII fu conquistata
tutta la penisola iberica, e abbattuto,
con l’aiuto delle popolazioni locali, il
regno visigoto. Il terzo teatro militare
musulmano si aprì, infine, verso l’Asia
centrale e l’India. Ma all’espansione
musulmana verso oriente si frappose
l’insormontabile ostacolo dell’impero
cinese. L’espansionismo degli Omayyadi si
esaurì nella seconda metà dell’VIII secolo
proprio in Oriente.

FISCO, RIFORMA MONETARIA
E AMMINISTRAZIONE
Le conquiste arabe, dall’Asia all’Oceano
Atlantico, furono il frutto di una
pianificazione militare deliberata e
il comune credo religioso ebbe un
ruolo decisivo in esse. Al successo
dell’espansione concorse la grande
disponibilità di risorse umane ed
economiche a cui gli Arabi potevano
accedere. Il sistema fiscale e quello
monetario furono riorganizzati
contribuendo a unificare anche
economicamente territori vastissimi,
che avevano ormai una guida politica
unificata. L’esercito fu riorganizzato e
reso professionale; il continuo arrivo
di immigrati arabi nei paesi sottomessi
contribuì a comporre una società
multietnica. Inizialmente l’amministrazione
fu affidata ai funzionari persiani e greci, e
infatti le lingue di queste etnie prevalsero
come lingue amministrative; in seguito
però l’arabo si impose anche come lingua
della burocrazia.

SUCCESSORI DI MAOMETTO FINO A METÀ DEL X SECOLO
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CALIFFI/DINASTIE

ANNI DI REGNO

CALIFFATO

Abu Bakr

632-634

elettivo

Omar

634-644

elettivo

Uthman

644-656

elettivo

Alì

656-661

elettivo

Omayyadi

661-750

dinastico

Abbasidi

750-945

dinastico
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LA MASSIMA ESTENSIONE
DEI DOMÌNI ISLAMICI (X SEC.)

OCEANO
INDIANO

Estensione dei domìni islamici

LO SGRETOLAMENTO DELL’IMPERO
Intorno alla metà dell’VIII secolo
l’espansione islamica si arrestò e furono
evidenti gli enormi problemi che poteva
comportare la gestione di domìni così
vasti. Nel 750 prese il potere la dinastia
degli Abbasidi. Sotto di essi la capitale
fu spostata a Baghdad e la civiltà araba
conobbe il punto più alto della sua storia.
La città antica era splendida, ma di essa
non restano che descrizioni dell’epoca:
nel XIII secolo andò distrutta per mano dei
Mongoli. Lo spostamento del baricentro
a Oriente contribuì alla progressiva

frammentazione politica dell’impero tra il
IX e il X secolo. Soprattutto in Occidente
alcuni territori cominciarono a rendersi
autonomi da Baghdad, sotto la guida degli
emiri, i principi locali.
Nel X secolo la situazione mutò
definitivamente quando, accanto a quello
di Baghdad, emersero due nuovi califfati,
quello di Cordova in Spagna e quello dei
Fatimidi in Nordafrica e in Sicilia.
COMMERCI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Sotto i califfati dinastici, gli Arabi
gestivano i traffici commerciali che
provenivano da Oriente, portando in
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Occidente seta, oro, pietre preziose,
legni pregiati e spezie. Le città divennero
importanti centri commerciali e i mercati
cittadini, i bazar o suk, pullulavano di
mercanti, artigiani, acquirenti interessati
alle merci che giungevano dalle altre terre
dell’impero e dall’Asia.
L’unificazione politica dell’impero facilitò
anche la circolazione di idee, saperi
e innovazioni tecnologiche applicate
all’agricoltura e all’economia.
TRADIZIONE LETTERARIA
E CONQUISTE SCIENTIFICHE
La presenza di tante culture all’interno
dell’impero permise il confluire nella
civiltà araba del grande patrimonio della
civiltà iranica e indiana e della civiltà
ellenistica. Grazie alla mediazione
dei dotti Arabi, che trascrissero e
conservarono numerosissimi testi letterari,
filosofici e scientifici, l’Occidente ha potuto
conoscere i grandi pensatori greci antichi.
Gli Arabi si interessarono di chimica e
diedero un grande contributo agli studi
astronomici. Al matematico al-Khuwarizmi
si deve l’introduzione dello zero e dell’uso
del sistema posizionale, composto dai
dieci numeri indiani, oltre alla nascita
dell’algebra. Fu sviluppato lo studio della
medicina, cui seguì la fondazione di
ospedali e scuole mediche.
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ASTROLABIO, 927-928
[da Nastulus, Iraq; Museo al-Sabah di Arte islamica,
Kuwait City]
L’astrolabio era lo strumento principe dell’astronomia
antica e furono proprio gli Arabi a perfezionarlo.
Il nome “asturlab” deriva dal greco “astrolàbon”
(strumento per osservare gli astri). Era utilizzato
soprattutto nella navigazione perché permetteva
a chi era in mare di stabilire l’altezza di un astro
sull’orizzonte e quindi di orientarsi, ma serviva
anche per la soluzione grafica di problemi di
astronomia sferica, per misurare le altitudini, per la
determinazione delle ore e soprattutto per determinare
con esattezza la propria posizione.

ATTIVITÀ

1. Collega ciascun evento alla data corrispondente.
DATA
630 d.C. a

EVENTO
1 Abu Bakr viene riconosciuto

610 d.C.
622 d.C.

b
c

2
3

661 d.C.

d

4

632 d.C.

e

5

come legittimo successore
del profeta.
Il califfo Alì viene assassinato.
Maometto riceve la rivelazione
di Allah.
Maometto fugge a Medina
con i suoi fedeli.
Maometto e i suoi seguaci
entrano vittoriosi alla Mecca.

2. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere o false.
1 La maggior parte dei Beduini era stata

romanizzata e convertita al cristianesimo.
2 Maometto trasformò la Mecca

nella capitale spirituale dell’islam.
3 I musulmani sciiti ritengono che Alì
e i suoi discendenti siano gli unici
successori legittimi del profeta.
4 Durante il califfato degli Abbasidi
la civiltà araba conobbe una profonda
crisi economica e culturale.

V F
V F

V F

V F

5 Nel mondo islamico non esiste la Chiesa

e non c’è un’interpretazione ufficiale
dell’ortodossia religiosa.
6 La conquista araba distrusse
il preesistente tessuto economico, sociale
e urbanistico dei territori assoggettati.
7 Secondo l’islam, Gesù è solo un profeta
e non il figlio di Dio.
8 Gli Arabi si dedicarono con grande
passione allo studio della medicina
e costruirono molti ospedali.

V F

V F
V F

V F

3. Collega ciascun termine alla sua definizione.
TERMINE
a
Ègira
Islam
b

DEFINIZIONE

Musulmano c

3 Musulmani ortodossi che si

1 Sottomesso, fedele di Allah.
2 Aderenti alla fazione di Alì,

in arabo shi’a.

Califfo

d

Sciiti

e

Sunniti

f

riconoscono nella tradizione
della sunna.
4 Emigrazione di Maometto
dalla Mecca a Medina.
5 Atto di sottomissione
ad Allah, unico Dio.
6 Sostituto, successore
del profeta Maometto.
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IL REGNO FRANCO SOTTO I MEROVINGI
Territorio dei Franchi nel 481
(avvento di Clodoveo)
Territorio conquistato sino
alla morte di Clodoveo (511)

IL BATTESIMO DEL RE CLODOVEO, IX SEC.
[Museo della Piccardia, Amiens, Francia]
Nel 496 Clodoveo si fece battezzare insieme con i
tremila soldati che componevano l’esercito franco.
Con questo atto il re agevolò la conversione del suo
popolo (pagano) al cattolicesimo.

ni

so

Fri

ALSAZ
IA

L’ASCESA DEI PIPINIDI O CAROLINGI
In Gallia, tra il V e il VI secolo, sorse
il primo nucleo di un regno destinato
a divenire, nel volgere di poco tempo,
una potenza di rilievo dell’Occidente.
A fondarlo furono i Franchi, una delle
popolazioni germaniche che, circa un
secolo prima, aveva fatto breccia nei
confini occidentali dell’impero romano
stabilendosi nel Nord della Gallia.
L’affermazione dei Franchi in Occidente
cominciò verso la fine del V secolo,
quando, uniti sotto la guida del re
Clodoveo (481-511), essi riuscirono a
conquistare tutta l’antica Gallia romana
e il cuore della Valle del Reno. Clodoveo
fondò la dinastia franca dei re merovingi
e fu capace di dare compattezza al
regno e di rafforzarlo politicamente.
Egli favorì infatti la rapida conversione

Rodano

23

L’IMPERO
DI CARLO MAGNO

Successive
conquiste
dei Merovingi

al cattolicesimo del suo popolo,
guadagnando così da una parte l’appoggio
dell’aristocrazia locale, che per secoli
aveva amministrato la Gallia romana ed
era di fede cristiana, e dall’altra quello
della Chiesa di Roma, con cui i re franchi
poterono stabilire nel tempo rapporti di
alleanza.
Malgrado l’abilità politica di Clodoveo, il
giovane regno mostrava ancora debolezze
considerevoli: in primo luogo, la figura
del re faticava ad affermarsi perché i
nobili franchi si consideravano da sempre
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compagni d’arme del sovrano; inoltre, la
successione al trono non era regolamentata
in modo da evitare la frammentazione
del regno, perché i figli del re erano
considerati tutti eredi di pari diritto. Alla
morte di Clodoveo, il regno fu diviso fra i
suoi quattro figli e la dinastia merovingia
ne risultò indebolita. Al contrario, i nobili
che risiedevano nei quattro regni minori
si rafforzarono, ma soprattutto crebbe il
potere dei più stretti collaboratori dei re,
i maggiordomi o maestri di palazzo, che
con il tempo finirono per assolvere le più
importanti funzioni di governo sostituendosi
di fatto ai sovrani. Nella seconda metà
del VII secolo, tra tutti i maggiordomi
dei regni, emersero quelli del “regno
dell’Est”, l’Austrasia, e uno di loro, Pipino
di Hèristal, riuscì addirittura a sconfiggere
i maggiordomi degli altri regni riunificando,
tra il 679 e il 714, la monarchia franca.
Pipino rese anche ereditaria la carica di
maggiordomo.
IL RUOLO DEL PAPATO
Quando poi, nel 732, durante la battaglia
di Poitiers, il pipinide Carlo Martello
sconfisse i musulmani, giunti fin nel
cuore dei domìni franchi, ponendosi in
difesa della Cristianità d’Occidente,
la sua vittoria accrebbe il prestigio dei
Pipinidi presso i Franchi ma anche presso
la Chiesa di Roma. Ormai, la deposizione
dei Merovingi era vicina. Infatti, nel 751,
il figlio di Carlo, Pipino il Breve, depose
Childerico III e si fece proclamare re da
un’assemblea di grandi dignitari. Tre anni
dopo, il papa Stefano II, a Roma, lo unse

Mantova

Reggio

Ferrara

Modena

MAR

Ravenna

Bologna

ADRIATICO
Rimini

Lucca

Firenze

Pesaro

Pisa

Fano
Ancona

Numana
Osimo

Siena

Spoleto

Viterbo

Rieti

Sutri
MAR
TIRRENO

ROMA
Ceprano

IL PATRIMONIO DI SAN PIETRO
OVVERO I DOMÌNI DELLA CHIESA DI ROMA
Patrimonio di S. Pietro
prima del 756
756 (Pipino)

757-781
787
territori longobardi

con l’olio santo, compiendo un atto che
equivaleva a una consacrazione del sovrano
da parte di Dio. L’atto rafforzò certamente
il re, ma anche il rapporto fra la dinastia
dei Pipinidi e il papa. Pipino, infatti,
intervenne presto in Italia, su richiesta
del pontefice, per arginare l’espansione
longobarda nei territori bizantini. Egli
non solo recuperò i territori occupati, ma
scelse di donarli a Stefano II, che vide
crescere così i possedimenti della Chiesa
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di Roma (il cosiddetto “Patrimonio di S.
Pietro”) e, soprattutto, trovò un alleato
e un difensore in Occidente che rendeva
sempre più facile il suo distacco dagli
imperatori di Bisanzio.
CARLO CONQUISTA IL SUO IMPERO
Nel 768 Carlo, figlio maggiore di Pipino
il Breve, successe al padre insieme con
il fratello Carlomanno. I due regnarono
collegialmente per tre anni, fino a quando
Carlomanno non morì, nel 771, e Carlo
si fece nominare unico re, regnando con
straordinaria abilità politica e perizia da
conquistatore fino all’814. Passato alla
storia con l’appellativo di “Grande”,
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CAVALIERI GIURANO FEDELTÀ A CARLO MAGNO,
XIV SEC.
[Biblioteca Marciana, Venezia]

Magno, Carlo fu una figura di eccezionale
rilievo: un autore contemporaneo lo
chiamò infatti “padre dell’Europa”,
perché attraverso una serie di conquiste
riuscì a costruire un impero che definiva
uno spazio politico unitario nell’Occidente
europeo.
Nei primissimi anni di regno egli sconfisse
definitivamente i Longobardi in Italia,
battendosi contro il loro ultimo re,
Desiderio, e aggiunse al titolo di “re dei

Franchi” quello di “re dei Longobardi”
(774). In seguito però, per governare
meglio i domìni italiani, li affidò al figlio
Pipino, che nominò re d’Italia (781). Ma
l’azione di conquista condotta da Carlo
Magno fu molto più ampia e impegnativa:
per oltre vent’anni, infatti, tra il 772 e il
796, egli condusse campagne di conquista
contro i Sassoni, i Bavari, gli Àvari, i
musulmani di Spagna, estendendo il
proprio controllo su un territorio enorme,
compreso tra il Mare del Nord e l’Italia
centrale e tra Barcellona e Vienna.
LA SUPERIORITÀ MILITARE FRANCA
L’espansione del regno carolingio dipese
da molteplici fattori, ma in primo luogo
dalla superiorità militare dei Franchi.
L’esercito franco era composto in piccola
parte da fanti che combattevano a piedi e
in gran parte dai cavalieri, membri della
ricchissima aristocrazia che armavano a
proprie spese sé stessi e i propri clienti
munendoli anche di cavalli. Così, quando i
grandi nobili erano convocati nell’esercito
del re, partivano in armi con il seguito
di tutta la loro clientela. La cavalleria
si divideva in cavalleria leggera, armata
sempre di lancia, scudo, spada lunga e
spada corta, e in cavalleria corazzata. I
cavalieri corazzati indossavano una costosa
brunia, cioè una corazza di cuoio ricoperta
di placche di metallo.
CARLO MAGNO IMPERATORE
A sancire il grande cambiamento che il
sovrano franco aveva determinato ci fu
l’incoronazione a imperatore avvenuta per

mano di papa Leone III, a Roma, il giorno
di Natale dell’anno 800.
L’incoronazione riconosceva a Carlo un
ruolo di primo piano nell’Europa cristiana
da lui unificata con la forza militare. Nel
contempo, questo evento rafforzava il
ruolo del papa come suprema autorità del
mondo cristiano. Nell’812, dopo lunghe
trattative, anche l’imperatore bizantino
Michele II riconobbe a Carlo il titolo
imperiale.
L’ORGANIZZAZIONE DELLO STATO
Carlo Magno provvide a dare all’impero
un’amministrazione efficiente, fondata
sul rapporto fra centro e periferia e

L’INCORONAZIONE DI CARLO MAGNO A OPERA
DI LEONE III, XIV SEC.
[Bibliothèque Municipale, Castres, Francia]
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segnata dall’integrazione degli uomini di
Chiesa nelle istituzioni di governo. La sede
principale dell’impero era Aquisgrana,
ma la corte si spostava laddove esigenze
militari e politiche richiedevano la
presenza dell’imperatore. Insieme al
sovrano viaggiava anche il suo più stretto
gruppo di collaboratori, il palazzo
(palatium): era composto da nobili,
responsabili delle finanze, della giustizia,
ecc. C’era poi la cancelleria regia, nella
quale venivano redatti e conservati i
testi legislativi dell’impero. Tra questi
testi spiccavano per importanza alcuni
documenti, i capitolari (chiamati così
perché divisi in brevi capitoli), emanati
dai placiti. Questi ultimi erano assemblee
composte da alti dignitari ecclesiastici e
laici, che si riunivano con l’intento di dare
linee comuni alla legislazione imperiale.
I vescovi, gli abati dei monasteri e i
chierici delle chiese erano il personale
amministrativo più colto e più pronto a
rispondere agli ordini del sovrano.
TRA CENTRO E PERIFERIA
L’organizzazione dei territori si articolava
su un duplice livello. L’unità più piccola
era la contea, una sorta di provincia
governata dal conte, il quale svolgeva
funzioni civili e militari: amministrava la
giustizia, riscuoteva le tasse e guidava
l’esercito. Le contee che si trovavano
in pericolose e vulnerabili zone di
confine venivano raggruppate in marche,
circoscrizioni più ampie guidate dai
marchesi. Conti e marchesi non ricevevano
uno stipendio, ma ottenevano terre e
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MINIATURA DEI TRE “ORDINI”: CHIERICO,
CAVALIERE, CONTADINO, XIII SEC.
[ms. 2435 Sloane, f. 85; British Library, Londra]
La nascita del nuovo sistema feudale si accompagnò
all’elaborazione di una particolare teoria secondo
la quale la società era divisa in tre ordini: quelli
che pregano (oratores), quelli che combattono
(bellatores), quelli che lavorano, i laboratores, gli
individui più umili che vivevano in una condizione di
subordinazione sociale e a cui si riservava il lavoro
manuale.

avevano il diritto di trattenere parte
della ricchezza complessiva prodotta dalla
regione che governavano.
Per controllare l’operato di conti e
marchesi e rendere più efficiente il
rapporto fra centro e periferia, il
sovrano nominò nuovi funzionari, i missi
domìnici, letteralmente gli “inviati del
signore”, che visitavano le circoscrizioni
viaggiando di solito in coppia: un laico e un
ecclesiastico. I missi non avevano accesso
ai territori che appartenevano agli enti

L’OMAGGIO DEL VASSALLO
Nel rito del giuramento, il futuro
vassallo, in ginocchio, metteva
le mani congiunte in quelle del
signore, per dichiarare la sua
volontà di diventare “uomo di
un altro uomo” (era questo, per
l’appunto, l’atto di “omaggio”).

ecclesiastici, né potevano
loro chiedere imposte
perché questi erano protetti
dall’immunità. Inoltre,
nelle “terre immuni” che
la Chiesa possedeva entro i
confini imperiali le funzioni
civili e militari erano svolte
dai vescovi e dagli abati (posti a capo di
un’abbazia o un monastero). Così, coloro
che ricoprivano le più alte cariche della
gerarchia ecclesiastica finirono anche per
avere un ruolo di primo piano nell’assetto
politico-amministrativo deciso da Carlo.
IL VASSALLAGGIO
Carlo Magno ottenne il consenso e
la collaborazione dell’aristocrazia
franca, perché la legò a sé mediante
la concessione di parte dei bottini di
guerra. Ma gli aristocratici franchi non
dimenticavano le antiche tradizioni del
loro popolo, secondo le quali il sovrano
era in primo luogo un “compagno d’arme”,
un nobile tra i nobili: essi erano pronti,
dunque, a riconoscerne l’autorità,
ma entro certi limiti. Per vincolare
l’aristocrazia in un rapporto di fedeltà
ed evitare possibili ribellioni, Carlo Magno
fece ricorso a sua volta alla tradizione,
fondando i suoi rapporti con i nobili potenti

del regno su un’antica consuetudine
franca, il vassaticum o vassallaggio. Si
trattava di un rapporto di dipendenza
fondato sulla reciproca solidarietà tra un
potente, il signore, e il suo subordinato, il
vassallo: il potente aiutava il subordinato e
lo proteggeva se era attaccato dai nemici;
in cambio il subordinato garantiva la sua
fedeltà, il sostegno militare e l’appoggio,
per esempio durante importanti riunioni
di nobili. Inoltre, il vassallo riceveva
dal signore un beneficio o feudo, che
il più delle volte era un vero e proprio
appezzamento di terra. In questo modo
Carlo si garantì la fedeltà dei conti,
dei marchesi e degli stessi missi che
governavano il territorio imperiale.
Inoltre, pose le basi per un nuovo sistema
sociale e politico che gli storici hanno
definito sistema vassallatico o feudale
e che sarebbe giunto a maturazione in
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seguito, diffondendosi in Europa intorno
all’anno Mille.
LA RINASCITA CULTURALE
Carlo decise anche di impegnarsi per la
conservazione del patrimonio culturale
lasciato in eredità dagli antichi e
guardò ai chierici come a una risorsa
indispensabile. A quel tempo, infatti, i
monasteri – dove i monaci, in qualità

di uomini di Chiesa, avevano conservato
l’abilità, ormai rara, di leggere e scrivere –
erano rimasti gli unici luoghi di produzione
dei libri. Carlo affidò ai chierici il compito
di assicurare la trasmissione della Parola di
Dio in testi scritti in modo inequivocabile.
E insistette affinché i monaci e gli
ecclesiastici acquisissero un uso
impeccabile del latino. La preoccupazione
di Carlo era quella di fare “rinascere”
almeno in parte la cultura letteraria
antica.
L’esigenza di chiarezza nell’espressione
scritta portò all’adozione di una sola
grafia per sostituire le molte grafie in uso
nell’impero: si adottò infatti la minuscola
carolina, che ha sostanzialmente
predominato nel mondo occidentale fino ai
nostri giorni.
Infine, per assicurare un’appropriata
formazione culturale sia ai chierici sia
ai laici, nel 781 il monaco Alcuino,
autorevole consigliere di Carlo Magno,
fondò presso la corte di Aquisgrana una
scuola, la Schola palatina, il cui esempio
fu seguito in numerose chiese, cattedrali e
monasteri.

PAGINA DA UN CODICE MINIATO IN MINUSCOLA
CAROLINA, IX SEC.
[Salmo 91 dell’Antico Testamento]
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LA FRAMMENTAZIONE DELL’IMPERO
Il grande impero di Carlo finì per
disgregarsi e indebolirsi essenzialmente
a causa dei problemi di successione.
Ludovico il Pio, l’unico figlio rimasto
in vita, successe a Carlo quando questi
morì nell’814. Tre anni dopo, proprio per
regolamentare la successione al trono, egli
stabilì con un editto (l’Ordinatio imperii)
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che il titolo imperiale sarebbe andato al
suo primogenito, Lotario, mentre gli altri
figli, Pipino e Ludovico il Germanico,
avrebbero ricevuto parti di regno
inferiori per estensione. Questi ultimi
non accettarono la nuova disposizione,
perché era in contrasto con la tradizione
franca, che prevedeva la parità tra gli
eredi. Inoltre, gli animi si esasperarono
quando Ludovico incluse tra gli eredi Carlo

DI
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RR
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EO

il Calvo, figlio di una seconda moglie. La
lotta accesissima per il potere, che si
scatenò allora, si compose solo nell’843
con il trattato di Verdun, in base al
quale l’impero veniva diviso in tre regni
assegnati agli eredi sopravvissuti: il regno
d’Italia a Lotario, che conservò il titolo
di imperatore; il regno di Germania a
Ludovico il Germanico; il regno di Francia
a Carlo il Calvo.
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LA MONARCHIA FRANCA
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Maggiordomo del re
franco

PIPINO DI HERISTAL

Nel 688 riuscì a unificare il regno dei Franchi

Maggiordomo del re
franco

CARLO MARTELLO

Nel 732 sconfisse gli Arabi a Poitiers

Maggiordomo del re.
Nel 751 si proclamò
re dei Franchi

PIPINO IL BREVE

Nel 754 fu consacrato re
con un unguento sacro da papa Stefano

768-814

CARLO MAGNO

Regnò per tre anni con il fratello Carlomanno.
Conquistò il regno dei Longobardi.
Sottrasse la Catalogna agli Arabi.
Sottomise i Sassoni, i Bavari e gli Avari.
Nell’800 fu incoronato imperatore dal papa.

814-840

LUDOVICO IL PIO

Emanò l’Ordinatio imperii, che proclamava
come unico successore il primogenito Lotario.
Ma i fratelli minori si ribellarono.

CARLO IL CALVO

LOTARIO

LUDOVICO
IL GERMANICO

Ottene la parte
occidentale
dell’impero
(Francia e
Catalogna)

Mantenne il
titolo imperiale
e ottenne una
fascia di terra
che andava
dall’Olanda alla
Toscana

Ottene la
parte orientale
dell’impero
(Germania)

I tre fratelli scatenarono
una guerra civile. Nell’843
sottoscrissero il trattato di
Verdun, che pose fine per un
certo periodo alle ostilità

IL VESCOVO BENEDICE L’APERTURA DELLA FIERA
DI LENDIT, A SAINT DENIS, ALLE PORTE DI PARIGI
[dal Pontificale di Sens, XIV sec.; Bibliothèque
Nationale, Parigi © Photo Josse/Scala, Firenze]
Le fiere venivano organizzate solitamente una volta
all’anno nelle città più grandi, nei pressi delle chiese
cattedrali dove venivano conservate le reliquie di
un santo. L’occasione dell’evento religioso, come
l’esposizione di una reliquia, diventava un’ottima
opportunità per vendere i propri prodotti e portare a
casa quelle monete indispensabili per sopravvivere il
resto dell’anno.

L’ECONOMIA IN ETÀ CAROLINGIA
In epoca carolingia la popolazione e
l’economia cominciarono a mostrare una
certa ripresa. L’agricoltura era ancora la
principale attività produttiva. La grande
maggioranza dei contadini era senza terra
e lavorava nelle numerose aziende in cui
erano ripartiti i patrimoni agrari. Queste
aziende agricole erano chiamate curtes e il
loro territorio coltivabile era diviso in due
parti. La parte più piccola era il domìnico,
ed era coltivata direttamente per il
profitto del padrone. La parte più grande
era rappresentata dal massaricio ed era

divisa tra famiglie di contadini dipendenti,
i massari. Questi dovevano pagare un
canone d’affitto al padrone ed erano
obbligati a prestare giornate di lavoro
gratuito nel “domìnico”, le cosiddette
corvées.
I commerci internazionali ricominciarono,
in questo periodo, a svilupparsi. Un numero
crescente di porti-mercato apparve
nell’area del Mare del Nord, anche se
i traffici più vivaci continuavano nel
Mediterraneo. La parte più importante era
svolta dai commerci locali, sebbene gran
parte della produzione fosse comunque
destinata all’autoconsumo. A fare leva
sulla crescita furono certamente la
ricca aristocrazia, che con la propria
disponibilità di spesa stimolava i commerci
e la produzione artigianale, e gli interventi
dello Stato, che introdussero un sistema
di misure unitario e una nuova moneta, il
denaro d’argento.
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ATTIVITÀ

1. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere o false.
1 Il papato, intimorito dalle ambizioni

2

3

4

5

6

7

8

della dinastia carolingia, cercò
la protezione dei sovrani longobardi.
Il signore elargiva appezzamenti di terra
ai propri vassalli per stabilire con loro
un legame solido e protratto nel tempo.
Con l’emanazione dell’Ordinatio imperii
l’imperatore Ludovico il Pio scongiurò
definitivamente la frammentazione
dell’impero.
L’esercito carolingio era composto
principalmente da piccoli proprietari
terrieri armati e approvvigionati
dallo Stato.
Le province ai confini dell’impero
erano raggruppate in grandi contee
governate da un conte nominato dal re.
I rappresentanti del clero aiutavano
i funzionari imperiali a mantenere
l’ordine pubblico e ad amministrare
la giustizia.
La rinascita economica che caratterizzò
l’epoca carolingia mise in primo piano
la produzione artigianale a scapito
di quella agricola.
All’epoca di Carlo Magno fu introdotta
la “minuscola carolina”, un nuovo tipo
di scrittura.

V F

V F

V F

V F

V F

.................
.................

.................

3. Collega ciascun personaggio all’impresa
realizzata.
PERSONAGGIO
a
Clodoveo

IMPRESA
1 Sconfisse gli Arabi a

Pipino di
b
Hèristal
Carlo Martello c

2

Pipino il Breve d

4

3

V F

V F

2. Inserisci nella tabella il termine che corrisponde alle seguenti definizioni.

Stefano II

e

5

Conti • Marchesi • Missi dominici • Vassalli
• Capitolari • Feudo • Cancelleria

Leone III

f

6

.................

.................

.................
.................
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V F

.................

Funzionari speciali inviati dal sovrano, di solito in coppia (un laico
e un ecclesiastico), per controllare
l’operato di conti e marchesi.
Governatori di ampie circoscrizioni
che si trovavano in zone di confine.
Assemblee composte da alti dignitari ecclesiastici e laici con funzioni
legislative.
Un dono elargito dal signore al suo
vassallo e che di solito consisteva in
terra e contadini.

• Placiti

Subordinati a un potente, si impegnavano nei suoi confronti con un
solenne giuramento e ricevevano in
cambio protezione e benefici.
Documenti legislativi, divisi in capitoli, emanati dal re e da apposite
assemblee legislative.
Governavano le contee dove amministravano la giustizia, riscuotevano
le tasse, guidavano l’esercito.
Ufficio incaricato di redigere le leggi e tutti i documenti del sovrano.

Poitiers, rafforzando
così il prestigio
dei Pipinidi.
Riunificò la monarchia
franca.
Unse con l’olio santo
Pipino il Breve,
consacrandone
l’elezione.
Fondò la dinastia
franca dei Merovingi
e convertì il suo
popolo al cristianesimo.
Incoronò Carlo Magno
a imperatore.
Depose l’ultimo re
merovingio, Childerico III,
e si fece proclamare
sovrano al suo posto.

4. Collega ciascun evento alla data corrispondente.
DATA
a
b

814 d.C.
732 d.C.

EVENTO
1 Trattato di Verdun.
2 Alcuino fonda la Schola

palatina.
800 d.C.
781 d.C.

c
d

3 Battaglia di Poitiers.
4 Incoronazione di Carlo

843 d.C.

e

5 Morte di Carlo Magno.

Magno.
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L’ETÀ
DEI SIGNORI

DIVISIONI ALL’INTERNO
E INCURSIONI DALL’ESTERNO
Tra la fine del IX e il X secolo, mentre
l’impero di Carlo Magno si frantumava,
l’Europa cristiana dovette affrontare
l’assalto di nuovi nemici che le milizie
carolinge non seppero fermare e che
seminavano il terrore compiendo razzie. La
fascia meridionale dell’Europa fu attaccata
dai Saraceni musulmani, che s’insediarono
in Sicilia e Spagna; l’area centrale e quella
più settentrionale, invece, furono oggetto
delle incursioni di Ungari e Vichinghi.
Gli Ungari, che erano tribù germaniche,
compirono una serie impressionante di
scorrerie e assalti nel cuore dell’Europa
occidentale, spingendosi sino in Campania
e in Puglia. Dopo qualche tempo, tuttavia,
le popolazioni dell’Europa occidentale
riuscirono a organizzare la difesa e la
controffensiva. A quel punto gli Ungari
desistettero e si stabilirono definitivamente
in Pannonia, che divenne la loro terra e
fu detta Ungheria. Inoltre, si convertirono
al cristianesimo e cercarono di stabilire
rapporti positivi con i sovrani occidentali:
nel 1001, infatti, il loro capo, Stefano,
ricevette la consacrazione come primo re
dell’Ungheria da papa Silvestro II, secondo
la consuetudine carolingia.
Importanti furono le conseguenze
dell’assalto condotto dai Normanni
(“uomini del Nord”, come venivano
chiamati in Europa) o Vichinghi (come
essi stessi si chiamavano), un insieme di
popolazioni germaniche che, a causa del

LA NAVE DI OSEBERG
[Universitets Oldsaksamling, Oslo, Norvegia]
La nave scoperta nel tumulo di Oseberg è un
esempio di nave vichinga, veloce e potente. Le sue
dimensioni ridotte (circa 21 metri) la fanno ritenere
un’imbarcazione per brevi spostamenti. Le dimensioni
delle navi da guerra sfioravano infatti i 30 metri.
LA FINE DI UN MONDO
I contrasti di successione in seno alla dinastia
carolingia portarono alla creazione di regni indipendenti.
Questi regni, a loro volta, si frammentarono in
innumerevoli nuclei di potere autonomi, che gli
storici oggi chiamano signorie.
Le lotte interne indebolirono l’Europa occidentale, che tra IX e X secolo subì attacchi e
incursioni esterne da tre direzioni.
Da sud venivano gli assalti dei Saraceni, le
popolazioni musulmane che dal Mar Mediterraneo compivano rapide incursioni all’interno
delle coste.
Da est arrivavano le scorrerie degli Ungari,
cavalieri nomadi dediti al saccheggio.
Da nord partivano le razzie dei Vichinghi (o
Normanni).
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sovrappopolamento delle loro comunità,
intrapresero un vasto movimento
migratorio in varie direzioni. Marinai
eccezionalmente abili e audaci, i Vichinghi
s’insediarono nell’874 in Islanda, fino a
quel momento disabitata; affrontarono
poi la navigazione oceanica e si spinsero
fino in Groenlandia e nel Labrador. Altri
gruppi di Vichinghi si stabilirono nelle isole
britanniche. Nello stesso periodo le loro
veloci navi attaccavano ripetutamente le
coste della Germania, della Francia, della
Spagna, della Toscana. Nell’887 riuscirono
anche a cingere d’assedio la città franca di
Parigi, liberandola solo dopo aver riscosso
un pesante tributo; pochi decenni dopo,
infine, costrinsero i Franchi ad accettare
che si stabilissero in una regione a nord
della Francia, da allora detta Normandia.
IL CASTELLO, CENTRO DI POTERE
Come dimostra il caso franco, l’autorità
imperiale si era rivelata debole e incapace
di assicurare alla popolazione la protezione
da queste ultime invasioni; così i grandi
signori pensarono a forme di autodifesa
dei territori di cui erano beneficiari e
innalzarono ovunque castelli, fortezze
o villaggi fortificati con mura e fossati.
Intorno all’anno Mille, tuttavia, quando le
invasioni cessarono, i castelli non furono
abbandonati e al contrario si diffusero
in Europa, caratterizzando a fondo il
paesaggio. La popolazione, prima dispersa
nelle campagne, si trasferì all’ombra
dei castelli mentre i signori assunsero il
controllo amministrativo ed economico
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IL CASTELLO DI PUILAURENS IN FRANCIA, X SEC.
Chi si avvicinava a un castello si trovava di fronte
un possente muro di cinta, alto tra i 6 e i 10 metri,
dotato di torri e circondato da un fossato profondo
più di 10 metri, a volte riempito d’acqua.

sui loro contadini e sui residenti nell’area
del castello. I sovrani, che capirono
subito la progressiva trasformazione
del potere dei loro vassalli, si opposero
all’incastellamento. Ma il fenomeno era
ormai inarrestabile e scatenò ben presto
una forte tensione tra il potere centrale e
i poteri locali.

EVOLUZIONE
DELL’ABITATO
DI MONTARRENTI
DA VILLAGGIO
ALTOMEDIEVALE A
CASTELLO SIGNORILE
[disegno ricostruttivo
di D. Spedaliere]

Quella che si
osserva nel disegno
è l’evoluzione del
villaggio di contadini
di Montarrenti,
vicino a Siena, che
durante l’epoca delle
invasioni diventa un
castello dotato di
mura. Alla fine della
trasformazione il
signore abita la cima
della collina in edifici
in muratura e da lì
controlla e protegge i
sudditi che vivono lungo
i fianchi della collina.

LA FRAMMENTAZIONE DEL POTERE
E LA NASCITA DELLE SIGNORIE
Nell’877, quando Carlo il Calvo partì
per una spedizione in Italia dovette
emanare una legge, il capitolare di
Quierzy, che permetteva ai figli dei conti,
eventualmente morti durante l’assenza del
sovrano, di ereditare la carica di conte.
Fino ad allora i feudi dovevano essere
assegnati al sovrano e non passavano
di padre in figlio, perché non erano
considerati proprietà del feudatario. Il
capitolare di Quierzy dimostra però che

in quel periodo l’ereditarietà dei feudi
era un problema sentito: nei decenni
successivi, infatti, lasciare ai discendenti
il feudo in eredità divenne una pratica
generale.
L’ereditarietà dei feudi insieme con
l’incastellamento furono gli strumenti
attraverso i quali i grandi titolari
di feudi si trasformarono in signori
territoriali, ossia presero a esercitare
all’interno dei propri distretti poteri di
natura pubblica. Molti crearono signorie
all’interno delle contee, impedendo ai
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conti di riscuotere tasse e amministrare la
giustizia. C’erano poi le signorie vescovili
e monastiche, dotate di quelle immunità
che consentivano di operare come centri
autonomi di potere: vescovi e abati infatti
iniziarono a estendere l’immunità anche
sui territori acquisiti successivamente alla
prima concessione. Accanto alle signorie
ecclesiastiche c’erano le signorie per così
dire abusive, i cui titolari esercitavano
funzioni pubbliche senza essere vassalli di
qualcuno e aver beneficiato di un feudo.
Questa situazione, che si affermò in
maniera prepotente nel corso dei secoli
X e XI, era determinata ancora una volta
dall’assenza di un forte potere centrale.
DIRITTI SULLE POPOLAZIONI
I signori territoriali esercitavano su tutti
gli abitanti e su tutti i beni posti sotto
il loro controllo il cosiddetto potere di
banno, cioè quei diritti giudiziari, militari
e fiscali un tempo sottoposti al potere
esclusivo del re.

PICCOLI STATI IN PROPRIETÀ PRIVATA
Le signorie rappresentarono dei piccoli
Stati in proprietà privata. I signori
estendevano il proprio dominio su tutti
gli abitanti e svolgevano le funzioni
basilari normalmente affidate allo Stato. Il
signore, infatti, curava la difesa militare
e dell’ordine sociale, aveva la facoltà
di giudicare e riscuoteva le imposte.
Formalmente era sottoposto all’autorità
del sovrano, ma in realtà non rendeva
conto a nessuno della gestione dei propri
domìni, che concepiva come una proprietà
privata.
All’interno delle signorie si affermò una
ristretta élite guerriera, formata dai
signori e dai loro cavalieri, che detenevano
il monopolio dell’uso delle armi. I nobili
mostravano una totale adesione allo stile
di vita dei cavalieri, fatto di violenza,
gusto per la razzia e per la sopraffazione.
Le condizioni di vita dei contadini invece
peggiorarono, perché furono gradualmente

I SIGNORI TERRITORIALI

I SIGNORI
sono a capo di uno Stato in miniatura
che gestiscono come una proprietà privata
assumendo le stesse prerogative dello Stato

POTERE MILITARE
i cavalieri combattono per loro
la popolazione è tenuta alla
difesa
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POTERE GIURIDICO
giudicano cause civili e penali
impongono e riscuotono multe

POTERE FISCALE
riscuotono imposte e canoni
d’affitto
impongono tasse straordinarie

REGNO DI
NORVEGIA

MARE
DEL
NORD

DA

REGNO
DI SCOZIA

REGNO
DI SVEZIA
Sigtuna

L’EUROPA INTORNO
ALL’ANNO MILLE
Sacro romano impero
Impero bizantino
Mondo musulmano
Regno vassallo
dell’Impero

IR
LA
N

REGNO DI Aarhus
DANIMARCA
Roskilde

REGNO
GALLES D’INGHILTERRA

Amburgo

Londra

OCEANO
ATLANTICO

Magdeburgo
REGNO
DI
Colonia
Magonza Praga
POLONIA
Parigi
BOEMIA
Spira
Orléans
REGNO DI
GERMANIA
REGNO
REGNO
DI
Salisburgo
REGNO
Graz
DI
Lione
FRANCIA
DI León
UNGHERIA
Pavia
R.
DI
LEÓN
Tolosa BORGOGNA
Croati
REGNO
I
Arles
D
D’ITALIA
R. ONA CONTEA DI
Serbi
G
A
BARCELLONA
Toledo
PATRIMONIO Spalato
AR
REGNO DI
Barcellona
DI S .PIETRO
CALIFFATO DI CORDOVA
BULGARIA
Roma
Bari
Durazzo
Cordova
Napoli

PRINCIPATO DI KIEV
Kiev

R. DI
CASTIGLIA
NA R. D
VA I
RR
A

DUCATO DI
NORMANDIA

MAR MEDIT

ERRANEO

costretti ad accettare il dominio di un
signore e a cedere la proprietà delle
terre. A causa di una maggiore richiesta
di prodotti da parte dei signori, i ritmi
lavorativi aumentarono, così come la
produzione. L’aumento della domanda di
prodotti di pregio e di lusso da parte dei
più ricchi diede però impulso al commercio
e all’artigianato, alimentando quel
processo di ripresa economica cominciato
nell’VIII secolo.
GLI STATI POSTCAROLINGI
E L’IMPERO DEGLI OTTONI
Nel regno dei Franchi e nel regno d’Italia
il potere dei re si indeboliva sempre di

Palermo

MAR NERO
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RO

Costantinopoli
BI
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NT
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O

più. In Francia i conti e i marchesi si
comportavano come principi autonomi,
mentre in Italia cresceva il potere
dei nobili e delle città. Nel 987, con
l’incoronazione di Ugo Capeto, iniziò in
Francia la nuova dinastia dei Capetingi,
destinata a regnare per tre secoli e mezzo
e a rendere la futura monarchia franca
il più forte Stato d’Europa. In Germania
i re continuavano a gestire una certa
potenza militare. Grazie a questa potenza
la dinastia ottoniana poté avere la meglio
sugli Ungari, estendere il proprio dominio
sull’Italia e far incoronare imperatori i
suoi membri. Gli imperatori ottoniani
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concepirono l’ambizioso progetto di
ricreare l’impero carolingio, difendere la
Chiesa e migliorarne i costumi. In realtà,
dominarono su un territorio ridotto e si
scontrarono con la necessità di ricorrere
ai poteri locali per gestire i loro domìni.
Tanto in Italia quanto in Germania il
potere imperiale si limitò, quindi, a
coordinare i poteri di conti, nobili e
vescovi cittadini.
IL SACRO ROMANO IMPERO GERMANICO
Nel 962 l’imperatore Ottone I promulgò
il cosiddetto Privilegio Ottoniano, con il
quale si ribadiva il principio che il papa,
una volta eletto dal clero romano, dovesse
prestare giuramento all’imperatore.
Quest’ultimo inoltre si arrogava il
diritto di pronunciarsi preventivamente
sull’elezione dei pontefici, ponendo le
basi al conflitto tra papato e impero
che sarebbe scoppiato di lì a breve.
Forte della nuova disposizione, Ottone
depose immediatamente Giovanni XII,
sostituendolo con il proprio segretario
di corte, che prese il nome di Leone VIII
(963-964).
Il vescovo di Roma era dunque diventato
un semplice strumento nelle mani
dell’imperatore. Inoltre, Ottone I
ambiva a un impero universale, come
quello dell’antica Roma proiettato
verso un’espansione sempre più estesa,
potenzialmente mondiale. Nasceva così
il Sacro romano impero. Sacro, perché
proteggeva la Chiesa e i fedeli; romano,
perché si collegava allo splendore
dell’antico impero romano.
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BASILICA DI S. NICOLA A BARI
La Basilica di S. Nicola a Bari, uno dei più celebri
esempi di architettura romanica in Puglia, fu
costruita tra il 1087 e il 1100, durante la dominazione
normanna.

ATTIVITÀ

1. Segna con una crocetta l’opzione che ritieni corretta.
1 Nel regno dei Franchi occidentali …

a il re continuava a ricevere l’aiuto militare da
tutti gli uomini liberi.
b cresceva costantemente il potere e l’autonomia
delle città.
c conti e marchesi riconoscevano solo formalmente
il potere del re.
2 Nel corso del X secolo gli Ungari …

a si stabilirono sulle coste settentrionali della
Spagna.
b invasero il regno dei Franchi occidentali.
c cominciarono a convertirsi al cristianesimo.

5 Ottone I …

a fece eleggere papa il suo precettore.
b iniziò la dinastia dei Capetingi.
c cercò di ripristinare l’impero carolingio.
6 I contadini indipendenti …

a iniziarono a usare manodopera schiavile.
b dovettero accettare il dominio di un signore.
c videro migliorare le proprie condizioni di vita.

2. Indica se le seguenti affermazioni sono
vere o false.
1 I Normanni (Vichinghi) si convertirono

3 Il signore comandava …

2

a solo su chi coltivava le sue terre.
b su tutti gli abitanti della signoria.
c solo sui contadini non liberi.

3

4 Il Privilegio Ottoniano …

a sanciva definitivamente l’ereditarietà dei titoli
nobiliari.
b riportava sotto il controllo diretto della corona le
terre dell’impero.
c imponeva la conferma imperiale prima della consacrazione di un papa.

4

5

al cristianesimo cercando di stabilire
buoni rapporti con i sovrani occidentali.
Stefano, primo re d’Ungheria, ricevette
la consacrazione del suo regno dal papa.
L’incastellamento rispose alla necessità
di autodifesa delle comunità, ma segnò
anche la progressiva perdita di potere
del sovrano rispetto ai feudatari.
Nel corso del X e dell’XI secolo si affermò
la tendenza a considerare il feudo
come un possesso ereditario.
Il potere di banno consisteva nella facoltà
del signore di mettere al bando
i contadini ribelli.

V F
V F

V F

V F

V F

143

