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Episodio 1. Le origini di Roma tra mito e realtà. La fondazione
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-1

Lazio, 753 a.C.
Il giovane Romolo sta costruendo un recinto quadrato di mura per la nuova città 
vicino al fiume Tevere. All'improvviso, in lontananza, vede suo fratello gemello 
Remo che corre verso di lui. Remo ha in mano una spada tesa, allora anche 
Romolo afferra la propria spada e, con un'abile mossa, colpisce Remo. Questo 
cade a terra morto, in un lago di sangue.

"Nessun nemico armato può attraversare le mura di Roma" pensa Romolo. Poi si 
rimette al lavoro.

Forse vi state chiedendo: “Come inizia questa storia? Chi sono Romolo e Remo? 
Sono realmente esistiti?”

Facciamo un passo indietro. Per rispondere a queste domande dobbiamo capire 
quando, dove e come nasce veramente Roma.

753 avanti Cristo (a.C.). L'anno della fondazione dell'Urbe
I Romani ritenevano che l'anno della fondazione fosse il 753 a.C. e contavano gli 
anni a partire da questo. Ad esempio “il terzo anno dalla fondazione della Città” 
(ab Urbe condita) era, più o meno, il nostro 750 a.C.

La data simbolica del 753 a.C. è abbastanza coerente con i ritrovamenti degli 
archeologi moderni. In effetti le mura, il palazzo reale e il primo tempio dedicato 
alla dea del fuoco della patria (Vesta), risalgono alla metà del 700 a.C.

Il Lazio, luogo d'origine
La zona centrale della penisola italica è occupata da una serie di villaggi già nel 
Paleolitico. Quest'area prenderà il nome di "Latium" ("spazioso", da cui le parole 
"Lazio" e "Latino").
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Il Lazio è attraversato dal fiume Tevere (tutte le grandi civiltà antiche sono nate 
vicino all'acqua e Roma non fa eccezione!) Sulla sponda sinistra del Tevere stanno 
sette colli, il luogo perfetto per vivere e prosperare. Infatti sono vicini al mare, ma 
non direttamente sul mare: i pirati non sono una minaccia. In più, l'aria pulita che 
si respira sui colli non è infestata dalla malaria come quella della bassa palude 
circostante.

In quest'area, nell'VIII secolo a.C., nasce un nuovo villaggio protetto da un recinto 
quadrato e, perciò, chiamato "Roma quadrata".

Due ipotesi sulla fondazione di Roma
Secondo i moderni archeologi ci sono due possibilità circa la fondazione di Roma.

Forse gli abitanti di Albalonga, la più potente città del Lazio, mandano una 
spedizione militare a fondare una città nella zona vicina. La spedizione fortifica 
un'area quadrata, strategica, che comprende sia le colline che il Tevere.

Oppure, seconda ipotesi, Roma è nata progressivamente dall'unione di piccoli 
villaggi. Qualche capanna e un recinto quadrato...

Un inizio un po' noioso e grigio per una grande potenza, non vi pare? Per questo i 
romani, nel corso dei secoli successivi, hanno inventato e combinato vari miti 
ricchi di simboli e significati sull'origine della propria civiltà. Vediamo i più 
importanti...

Il mito di Enea
Dopo la caduta di Troia, un gruppo di troiani riesce a scappare dalla città in 
fiamme e arriva con una nave sulle coste del Lazio. Tra di loro c'è Enea, figlio della 
dea Venere e di un uomo mortale.

Enea, il suo figlioletto Iulo e i loro compagni di viaggio vengono accolti da Latino, 
re del Lazio. Enea sposa la figlia del re e, anni dopo, suo figlio Iulo fonda la città di 
Albalonga.
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Romolo e Remo
Passano le generazioni e due gemelli, i legittimi eredi al trono di Albalonga, 
appena nati vengono messi in una cesta e buttati nel Tevere dal loro malvagio zio 
materno Numitore, che si è impossessato del trono.

I due bambini, Romolo e Remo, sono figli del dio Marte e quindi ricevono un 
piccolo aiuto: la cesta infatti approda su un tratto della riva e vengono trovati da 
una lupa. Questa, invece di mangiarli, li allatta e li protegge.

Una volta cresciuti, i due si vendicano uccidendo lo zio. Poi decidono di fondare 
una nuova città nel Lazio. Ma quale dei due deve governarla? Non c'è un 
primogenito perché, come dicevamo, sono gemelli. E, dunque, attendono un 
segnale da parte degli dei, che, secondo i romani, mandano messaggi attraverso il
volo degli uccelli.

Il primo re
Ciascuno dei due fratelli sale su un colle e aspetta pazientemente. Remo vede sei 
avvoltoi che volano sopra la sua testa, un gran bel segnale! Sta già festeggiando 
quando, sopra alla testa di Romolo, ne compaiono dodici: gli dei hanno deciso.

Allora Romolo, il prescelto, inizia a costruire delle mura quadrate. Remo è furioso.
Ecco perché prende le armi e attraversa le mura della città del fratello. Ma 
Romolo, come abbiamo visto, lo uccide. Poi completa la costruzione di Roma e ne 
diviene il primo re.

Romolo e Remo sono realmente esistiti?
Non lo sapremo mai. Sicuramente sono esistiti sia una cittadina arcaica del Lazio 
chiamata Remuria, che una antica famiglia romana (gens) chiamata gens Romilia 
che, secondo alcuni, discendeva direttamente dal primo re.

Il nome "Roma" viene da “Romolo”?
Quasi sicuramente no. Ci sono infatti altre ipotesi più probabili:
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1. Róme, in greco antico, significa "forza";

2. Ruma in latino significa "mammella", e può riferirsi al mito della lupa che allatta
il fondatore Romolo o, forse, alla forma dei colli su cui la città si trova e che è 
simile a quella di seni;

3. Rumon era un antico nome del fiume Tevere.

In Italia usiamo la parola "pontefice" come sinonimo di "Papa", abbiamo 315 
senatori, definiamo "gente" un gruppo di persone e "cliente" un compratore...

Ma chi era il Pontifex per i Romani? Cos'era il Senato? E cosa significavano gentes 
e clientes 2700 anni fa?

Per scoprirlo, leggi il prossimo episodio!
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Episodio 2. Le origini di Roma tra mito e realtà. I sette re (753 a.C. 
- 509 a.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-2

Patrizi e plebei
Nella Roma delle origini troviamo due classi sociali: patrizi e plebei. I patrizi (pater
significa "padre") discendono dai padri fondatori di Roma. Sono arrivati per primi 
sui Sette Colli e quindi sono ricchi e possiedono terre. 

I plebei sono gli immigrati laziali arrivati a Roma più tardi; di solito lavorano per i 
patrizi o sono loro clientes, cioè svolgono dei servizi in cambio di favori e 
protezione. I più poveri fra i plebei sono chiamati "proletari" perché hanno come 
unica ricchezza la prole (i figli). Durante la monarchia, i plebei sono esclusi dalla 
vita politica, al contrario dei patrizi.

Il senato
Le famiglie di patrizi sono organizzate in gentes ovvero gruppi di famiglie con 
antenati comuni. Secondo la tradizione, Romolo riunisce i rappresentanti delle 
gentes patrizie in una potente assemblea: il senato (da senex, "anziano"). 

Il senato ha compiti fondamentali come consigliare il monarca, scegliere un nuovo
re quando muore il precedente e governare fino all'elezione del nuovo re (ogni 
senatore governa per cinque giorni).

I comizi
Sono assemblee di patrizi che vengono riunite dal re quando ha bisogno del 
consiglio dei sudditi per approvare leggi e guerre, oppure vengono convocati per 
confermare il nuovo re proposto dal senato (vedi sopra). 

I sette re
Il re ha potere quasi assoluto in tutti gli ambiti della vita pubblica ma, ora è chiaro,
non è l'unica carica politica a Roma.
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Ricordate Romolo, il fondatore e primo leggendario re?

Dopo di lui ce ne sono altri sei, perciò alla scuola elementare tutti i bambini 
italiani imparano a memoria l'elenco dei sette re di Roma. Di questi personaggi 
arcaici si sa molto poco e, proprio come nel caso di Romolo, la storia si confonde 
con il mito. 

Numa Pompilio
Il successore di Romolo, chiamato Numa Pompilio, secondo la tradizione è 
sposato con una ninfa, una divinità minore. Egli dà un'organizzazione religiosa alla
città con il primo calendario. Il re è, infatti, anche pontifex maximus, colui che "fa 
da ponte" tra gli uomini e gli dei, cioè sacerdote supremo. Il pontifex stabilisce 
uno stipendio pubblico per le vestali, le sacerdotesse di famiglia patrizia, che 
hanno un compito importantissimo: devono tenere sempre acceso il fuoco sacro 
della dea Vesta e devono restare vergini per tutto il periodo dell'incarico.

Tullo Ostilio
Il terzo re è Tullo Ostilio, un grande guerriero. Conquista tutto il Lazio, persino la 
potente città di Albalonga (da cui, forse, erano arrivati i fondatori di Roma. Vedi 
episodio 1). Il re, oltre ad essere capo religioso è anche capo militare. Tullo ama la
guerra, come indica il suo nome: "ostile" significa "nemico, bellicoso". Non è 
molto appassionato di religione: secondo la leggenda, sbaglia un rito in onore di 
Giove, il quale si arrabbia e uccide il re con un fulmine.

Anco Marzio
Il successore, Anco Marzio, continua l'espansione fondando la prima colonia di 
Roma: Ostia. Questa viene collegata da una strada, la via Ostiense, alla capitale. I 
Romani erano (e sono!) davvero convinti di essere il centro del mondo, anche a 
causa dell'enorme rete stradale che hanno costruito nel corso dei secoli! In 
italiano abbiamo persino un proverbio che dice: "Tutte le strade portano a Roma".
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I tre re Etruschi
Gli ultimi tre re appartengono a un antico popolo, gli Etruschi. Essi abitavano nel 
Lazio da molti secoli ma erano spesso in conflitto con le più importanti famiglie 
patrizie romane.

I primi due re etruschi, Tarquinio Prisco e Servio Tullio, fanno importanti opere 
pubbliche e simboliche come la costruzione del Circo Massimo e le Mura Serviane
a difesa dei sette colli di Roma.

L'ultimo re
Tarquinio, soprannominato il Superbo, è invece un odioso tiranno.          

Secondo la tradizione, il figlio di Tarquinio il Superbo vuole avere una relazione 
con Lucrezia, una nobile matrona romana (le matrone erano le donne romane 
sposate) ma... 

Sesso, suicidi, vendetta e la nascita della Repubblica di Roma nel prossimo 
episodio!
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Episodio 3. Roma al tempo della repubblica (509 a.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-3

Violenza e repubblica
Il perfido Sesto Tarquinio, figlio del re Tarquinio il Superbo, riesce a chiudere la 
matrona Lucrezia in una stanza e la obbliga ad avere un rapporto sessuale con lui. 
Lucrezia è disperata, corre da suo marito Lucio Tarquinio Collatino e racconta 
della violenza. Collatino, insieme al suo grande amico Lucio Giunio Bruto, ascolta 
la storia, furioso. Bruto è nipote del re (ma lo odia da sempre!) e vuole vendicare 
Lucrezia insieme all'amico. Mentre i due uomini provano a consolarla, Lucrezia, 
piangendo, prende un pugnale e si suicida: il disonore è insopportabile per la 
matrona. Così Bruto e Collatino riuniscono un esercito e scacciano il re etrusco.

Tarquinio il Superbo cerca alleati militari per tornare a Roma e riprendere il 
potere, ma viene sconfitto. A questo punto, Lucio Giunio Bruto e Lucio Tarquinio 
Collatino dichiarano la fine della monarchia e l'inizio della Repubblica Romana, di 
cui diventano i due primi consoli.

Una nuova carica: il consolato
I consoli sono così importanti che, nei primi secoli della repubblica, danno il nome
all'anno in cui governano. L'anno 509 a.C., per esempio, è chiamato dai Romani 
"l'anno del consolato di Bruto e Collatino". I consoli svolgono quasi le stesse 
funzioni dei vecchi re. In patria governano, fanno rispettare la legge, convocano le
assemblee e gestiscono il denaro pubblico. In guerra comandano l'esercito e 
organizzano la diplomazia. Ma, a differenza del re, sono due, vengono eletti dai 
comizi (assemblea di patrizi) e stanno in carica solo per un anno.

Cosa significa la storia di Lucrezia?
La famiglia di Lucrezia e i suoi alleati rappresentano l'aristocrazia senatoria latina. 
Il re Tarquinio il Superbo è invece il simbolo della popolazione etrusca. La storia di
Lucrezia, a metà fra mito e realtà, rappresenta il momento in cui le potenti 
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famiglie latine scacciano da Roma gli Etruschi e istituiscono una repubblica 
aristocratica. In essa, le cariche più importanti (i comizi, il senato e il consolato) 
rimangono tutte in mano all'aristocrazia... fino al 494 a.C.

Plebei in schiavitù
A Roma l'esercito è formato in gran parte da plebei. Quando un plebeo va in 
guerra, lascia per molti mesi il proprio lavoro (il campicello, la bottega, il gregge...)
Quando torna a casa, la sua piccola attività è fallita e, dunque, il plebeo chiede 
denaro in prestito a un patrizio. Chi non può ripagare il debito, secondo la legge, 
diventa schiavo del creditore. Ciò succede molto spesso: intere famiglie di plebei 
perdono la libertà.

La rivolta della plebe
Nel 494 a.C. un popolo nemico, i Volsci, si prepara ad attaccare Roma. I plebei, 
stanchi di non avere rappresentanti politici e di diventare schiavi, decidono di 
abbandonare l'esercito e la città, e si recano tutti sul colle Aventino in protesta. I 
patrizi sono nel panico: chi difende la città dai Volsci se i soldati non combattono? 
Chi produce cibo se i lavoratori non ci sono? I senatori chiamano Agrippa, un ex 
console moderato, molto amato dai patrizi e dai plebei, e gli chiedono di parlare 
con il popolo. 

Agrippa sale sull'Aventino e fa un memorabile discorso davanti alla folla dei 
plebei: "Voi siete come le braccia e il senato è come lo stomaco di un corpo 
umano. Senza le braccia che producono cibo, lo stomaco non può funzionare. Ma,
se lo stomaco non funziona, l'intero corpo muore, braccia comprese". I plebei 
vengono convinti dalle sue parole e riprendono tutte le attività, ma pongono due 
condizioni: la fine della schiavitù per debiti e l'istituzione di un'assemblea e una 
magistratura per i soli plebei. Il senato accetta, i plebei ricostituiscono l'esercito e 
sconfiggono i Volsci.
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L'assemblea della plebe
Con una votazione chiamata "plebiscito", questa assemblea poteva prendere 
decisioni solo riguardo i plebei. Duecento anni più tardi, i plebisciti diventano 
invece vincolanti per tutta la popolazione, patrizi compresi.

L'assemblea della plebe elegge anche i tribuni della plebe.

I tribuni della plebe
Si tratta di nuove importanti figure politiche a Roma. All'inizio sono due, poi il 
numero aumenta. I tribuni hanno potere solo dentro le mura di Roma e stanno in 
carica un anno. Per evitare che vengano uccisi dagli oppositori patrizi, i tribuni 
sono dichiarati "sacrosanti" (sacri e inviolabili): chiunque provi a fare del male a 
un tribuno deve essere messo a morte. I Tribuni possono difendere un plebeo da 
accuse o attacchi di un patrizio. Inoltre, possono opporre il veto (blocco, 
impedimento) a decisioni, provvedimenti e riforme di consoli e senato quando 
vanno contro gli interessi della plebe. Più avanti, i tribuni ottengono persino il 
potere di convocare il senato! Il tribunato della plebe diventa una carica così 
prestigiosa che molti patrizi cercano di ottenerla mascherando le proprie nobili 
origini.

Cosa significa "repubblica"?
In latino res significa "cosa" nel senso di "insieme di beni e proprietà". Quindi la 
res publica è la "cosa pubblica", il "bene collettivo", la "proprietà condivisa da 
tutti i cittadini".

La res publica si contrappone alla proprietà privata, chiamata res familiaris, cioè 
"beni e proprietà di una (singola) famiglia".

In questi primi capitoli abbiamo parlato di eventi, personaggi storici e istituzioni 
politiche. Ma... Chi sono gli uomini e le donne dell'antica Roma? Come si 
chiamano? Quali sono i loro valori morali? E come è organizzata la famiglia? 
Curiosi? Allora non perdetevi il prossimo episodio!
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Episodio 4. Vita da Romani
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-4

Il parto
Partorire, nell'antica Roma, è estremamente pericoloso. Specialmente perché, 
quando una matrona partorisce, la levatrice non guarda le sue parti intime per 
pudore! Almeno, così raccontano alcuni autori, tutti uomini (che probabilmente 
non hanno mai visto un parto in diretta).

La sorte del neonato
Il neonato, quando sopravvive, viene messo al centro della casa, secondo il 
rituale. Se il padre lo prende in braccio, il bambino è accolto nella famiglia. Se il 
padre lo lascia a terra, il bambino viene portato fuori dalla casa e abbandonato. 
Ciò succede molto più spesso con le femmine che con i maschi. Spesso i bambini 
abbandonati vengono raccolti e cresciuti come schiavi.

Le donne romane possono scegliere se allattare i propri figli. In questo modo, 
secondo la credenza di allora, la matrona invecchia rapidamente ma trasmette 
attraverso il latte i valori e il carattere al piccolo romano. Se la madre preferisce 
conservare la forma fisica il bambino viene allattato da una schiava. Ma, è chiaro, 
il latte della schiava porta un carattere debole e non è veicolo di nobili valori!

I ragazzi patrizi
Fino alla pubertà, i figli maschi delle famiglie benestanti studiano con un maestro 
e indossano un amuleto che li protegge, dato che la mortalità infantile è altissima.
A sedici anni, il giovane romano lascia l'amuleto, smette la toga praetexta (abito 
dei giovani) e indossa la toga virilis come gli adulti.

La fase della gioventù, secondo i Romani, è caratterizzata da una sorta di follia e 
da passioni eccessivamente forti. Bisogna avere pazienza e aspettare che passi! 
Abbiamo più o meno la stessa idea dei teenager, al giorno d'oggi, no?
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Gli uomini maturi, con barba e pelo, sono considerati dagli antichi romani più 
saggi e affidabili. I giovani, invece, con scarsa peluria e tratti del viso più morbidi, 
sono più simili alle femmine e dunque poco razionali, ma più attraenti per gli altri 
uomini. L'omosessualità tipicamente greca ha influenzato molti vires, uomini 
adulti romani. Perciò, per un giovane, può essere rischioso andare da solo alle 
terme...

Le ragazze patrizie
Le femmine non indossano nessun amuleto, evidentemente se muoiono non è 
una grave perdita, e neppure studiano fuori di casa. In effetti, tutto quello che 
devono imparare le ragazze sta dentro le mura domestiche: fabbricare vestiti, 
preparare il cibo e occuparsi dei bambini. Le donne patrizie non fanno le faccende
domestiche perché ci pensano gli schiavi, e perciò hanno tempo per truccarsi, 
farsi pettinare e depilarsi con delle dolorose cere. Il loro trucco (un misto di 
polvere di gesso, latte di asino, a volte erbe...) serve a schiarire la pelle. Chi ha la 
pelle scura lavora all'aria aperta, e le donne romane d'alta classe vogliono 
distinguersi dalle contadine abbronzate! Bisogna però evitare di truccarsi troppo e
anche i capelli vanno pettinati e ordinati in modo sobrio, per non assomigliare a 
una prostituta.

Una matrona romana deve essere moderata, attenta alla prole e alla casa, devota 
al marito. Deve fare molti figli (maschi possibilmente!) e accettare le scappatelle 
del marito con altre donne. Se è la moglie a tradire, invece, il marito ha il diritto di
ucciderla. Spesso le donne, sia ricche che povere, si sposano a undici o dodici anni
con ragazzi e uomini più grandi.

Il potere del pater familias
La donna, anche da adulta, ha una condizione giuridica simile a quella dei 
bambini. Infatti dipende dal pater familias, il capofamiglia: è sotto la sua 
protezione e autorità (potestas). Il pater familias ha diritto di vita e di morte non 
solo sulla servitù ma anche su moglie e prole. Può persino venderli come schiavi o
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darli come garanzia di un prestito! Sia gli schiavi che la moglie e i figli non 
possiedono nulla: tutti i beni e le proprietà appartengono al capofamiglia.

Come si chiama un patrizio?
Prendiamo ad esempio il nome di un grande personaggio che conosceremo più 
avanti: Publius Cornelius Scipio Africanus.

Publius è il praenomen, cioè il nome con cui viene chiamato dagli amici e parenti 
fin da bambino.

Cornelius è il nomen gentilizio cioè il nome della gens patrizia, ovvero il clan.

Scipio è il cognomen, cioè un nickname a volte dovuto a una caratteristica fisica, 
caratteriale, di provenienza o di buon augurio. Il cognomen, altre volte, è 
ereditato dal padre e perciò indica a quale linea familiare appartiene l'individuo.

Africanus è l'agnomen, ovvero un secondo soprannome personale, di solito 
relativo alle imprese compiute. Per questo non tutti lo hanno... ma il nostro 
Scipione se lo è guadagnato vincendo la guerra in Africa contro Cartagine.

Come si chiama una patrizia?
Semplicemente con la versione femminile del nomen gentilizio, talvolta con 
l'aggiunta di un aggettivo. 

Quindi Iulia Maior è la figlia maggiore di un esponente della gens Iulia. Sua sorella
più piccola si chiama (che fantasia!) Iulia Minor.

Se, ad esempio, Lucius Livius Maximus ha molte figlie, le chiama Livia Prima, Livia 
Secunda, Livia Tertia... Livia Septima, eccetera.

A volte, l'aggettivo numerico è sostituito dal rimando al cognomen del padre e 
quindi la figlia di Marcus Livius Drusus si chiama Livia Drusilla. 

Le donne non hanno un prenome perché sono chiaramente considerate inferiori? 
Probabile. Secondo un'altra ipotesi, invece, le romane hanno un praenomen, ma 
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questo non viene rivelato in pubblico, per proteggerle. L'atto di chiamare per 
nome, invocare è infatti, secondo gli antichi, un modo quasi magico di possedere 
e controllare. Per evitare ciò, il praenomen di una donna è noto solo ai parenti.

E gli altri?
I plebei, che non appartengono a una gens, non hanno il nome gentilizio, ma solo 
prenomen e cognomen.

Gli stranieri che, con l'espansione di Roma e le concessioni di cittadinanza, 
diventano Romani a tutti gli effetti, di solito hanno un praenomen derivato dal 
nome dell'imperatore in carica e un cognomen che si riferisce alla loro origine, ad 
esempio Hispanicus, Gallicus, Germanicus, Britannicus, o che è il loro nome 
originale.

I liberti (ex schiavi liberati) prendono il praenomen e il nomen del padrone e 
aggiungono la parola libertus più il loro vecchio nome di schiavi. Ad esempio, lo 
schiavo Nicia liberato da Gaius Calpurnius Brutus, diviene Gaius Calpurnius 
libertus Nicia.
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Episodio 5. Alla conquista della penisola centro-meridionale (IV-III
secolo a.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  5  

I Latini
Dopo la cacciata del re Etrusco, i Romani sottomettono i popoli latini (Etruschi, 
Volsci ed Equi). Questi si ribellano a Roma che, nel 320 a.C. li sconfigge e applica 
una strategia di dominio fondamentale: divide et impera (dividi e governa).

Cosa significa? Che i Romani non trattano allo stesso modo i diversi popoli 
sconfitti, non danno a tutti gli stessi privilegi. In questo modo è difficile che i 
popoli sottomessi si alleino tra loro per ribellarsi. Le città più vicine a Roma 
ottengono infatti la cittadinanza romana al 100%, alcuni centri ottengono più 
indipendenza ma non hanno diritto di stringere alleanze e, altri ancora, ottengono
la cittadinanza romana ma senza diritto di voto. Anche all'interno di uno stesso 
popolo sottomesso i Romani impiegano la strategia del divide et impera: 
concedono in un primo momento privilegi e cittadinanza solo alle classi ricche ed 
eminenti.

Una nuova carica: i censori
Con l'espansione territoriale i consoli sono sempre più impegnati in guerra e la 
popolazione è in aumento; Roma ha bisogno di qualcuno che faccia il censimento 
della popolazione, cioè che registri i cittadini e le loro proprietà. Nasce così la 
censura. I censori erano due e almeno uno doveva essere plebeo.

I Galli
I Galli, un popolo nomade che dalla Francia è sceso nel Nord Italia, arrivano fino 
alle porte di Roma. La città viene devastata dagli invasori, comandati dal potente 
Brenno. Solo la rocca fortificata del Campidoglio rimane intatta. I Romani offrono 
una montagna d'oro in cambio della libertà dell'Urbe. Brenno accetta e si ritira, 
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liberando Roma, che viene subito ricostruita. Come sarebbe la vita oggi se i Galli, 
e non i Romani, avessero conquistato il mondo?

I Sanniti
Roma si rivolge anche a sud, verso la zona chiamata Sannio, nell’area dell'attuale 
Campania. I Sanniti sono molto potenti e inizialmente prevalgono. Roma, però, 
riesce strategicamente a isolarli alleandosi con tutte le popolazioni attorno al 
Sannio. Finalmente, nel 295 a.C., li sconfigge.

Il sud Italia
Roma stringe alleanze e controlla molte città del sud Italia. Solo una di queste si 
oppone alla sua avanzata. È Taranto, una potente città mercantile, che impedisce 
alle navi romane di passare per le sue acque e blocca quindi i commerci della 
Repubblica con l'Oriente.

Ovviamente i Romani attaccano. Pirro, re dell'Epiro, interviene come alleato in 
difesa di Taranto. Con i suoi elefanti, Pirro sconfigge Roma. Anche se buona parte 
dell'esercito di Pirro è stato distrutto, il re dell'Epiro si esalta e si dichiara "re di 
Sicilia". È un passo falso perché i potenti Cartaginesi, popolazione del nord Africa 
che vive di commerci marittimi, non vogliono che Pirro controlli il Mediterraneo. 
Per questo motivo aiutano Roma a contrastare il nemico comune e Pirro viene 
sconfitto nel 272 a.C. In italiano, ancora oggi definiamo "vittoria di Pirro" una 
vittoria momentanea che, però, ha un costo eccessivo e porta a una sconfitta 
finale.

A questo punto, Roma controlla il territorio italiano dall'odierna Toscana alla 
Sicilia. È una potenza in continua espansione. Ma alcuni alleati possono rivelarsi 
terribili nemici...
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Episodio 6. "Cartagine deve essere distrutta". 264 a.C. - 146 a.C.
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  6  

La leggenda: Enea e Didone
Ricordate Enea, l'eroe che scappa da Troia e arriva nel Lazio? Beh, prima di 
sbarcare sulla costa italiana, si è fermato nel Nord Africa. Qui ha conosciuto 
Didone, regina e fondatrice di Cartagine. Didone lo ospita e si innamora di lui. I 
due hanno una relazione ma Enea vuole ripartire: sente di dover compiere una 
missione. Recupera la sua nave e si rimette in mare con i compagni. Didone, 
brutalmente abbandonata, impazzisce di dolore. Maledice Enea e la sua 
discendenza (i Romani): vuole vendetta. Mentre vede la nave dei Troiani 
allontanarsi, la regina di Cartagine prende la spada e si suicida. Ecco perché, 
secondo la leggenda, Cartagine e Roma sono nemiche e sono destinate a 
scontrarsi.

In realtà, la due potenze sono per qualche tempo state alleate (vedi episodio 5) 
ma entrambe vogliono controllare il Mediterraneo. Iniziano così le Guerre 
Puniche, cioè "fenicie". I Cartaginesi sono infatti una popolazione fenicia.

La prima guerra punica
La prima guerra punica dura dal 264 al 261 a.C. e all'inizio si combatte in mare. Il 
pretesto sono alcune città siciliane che chiedono aiuto alle due potenze. I Romani 
non hanno una flotta militare e i soldati sanno combattere solo su terra, ma 
hanno un'idea geniale: costruiscono i "corvi", passerelle che si agganciano alla 
nave nemica e permettono ai soldati di assaltarla. Così la battaglia per mare si 
trasforma in una battaglia sul suolo (un po' instabile) delle navi. A questo punto i 
Romani portano la guerra sul continente africano e assediano Cartagine. I 
Cartaginesi sono costretti ad assumere un esercito di mercenari, cioè soldati 
pagati per combattere, i quali, a fatica, bloccano i nemici. Il console Gaio Lutazio 
Catulo ottiene intanto una decisiva vittoria per mare e Cartagine si arrende; ora 
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deve pagare un'enorme tassa a Roma e non ha abbastanza denaro per pagare i 
mercenari. Questi si ribellano e la attaccano. Cartagine è debole quindi cede la 
Sardegna che, come la Sicilia, diventa provincia romana.

La famiglia Barca in Spagna
Cartagine ha un enorme debito di guerra con Roma e quindi manda Amilcare 
Barca, che ha combattuto in Sicilia, alla conquista di un nuovo territorio: la 
penisola iberica. Cartagine occupa così il sud dell'attuale Spagna. Dopo la morte di
Amilcare, l'esercito cartaginese nomina un nuovo comandante. Questo ha solo 
ventisette anni ed è il figlio di Amilcare: il suo nome è Annibale Barca. Secondo 
alcune voci, la potente famiglia di generali cartaginesi, i Barca, discende 
direttamente da Didone.

La seconda guerra punica
Annibale non tornerà a casa per trentaquattro anni. Nel 218 a.C. attacca e 
distrugge Sagunto, città spagnola alleata di Roma, dando così inizio alla seconda 
guerra punica. Con il suo esercito e una quarantina di elefanti, attraversa il sud 
della Francia e le Alpi. Si allea con alcune popolazioni galliche e devasta l'Italia, ma
non assedia Roma, convinto che sia inespugnabile. Passa invece nel sud Italia e 
conquista alcuni territori romani, mentre buona parte del sud della penisola 
rimane fedele a Roma. Nella Repubblica, in fasi di emergenza come questa, si 
elegge un dittatore: una carica straordinaria che dura sei mesi, a cui si ricorre in 
periodo di crisi. Il dittatore scelto è Quinto Fabio Massimo che ottiene il 
soprannome di "Temporeggiatore" perché, invece di attaccare Annibale, attende 
(temporeggia). Con questa tecnica, il Temporeggiatore riconquista i territori che 
Annibale aveva occupato in Italia e, così, isola i Cartaginesi. Annibale e i suoi si 
trovano nel sud Italia senza rifornimenti né rinforzi. Finita la dittatura del 
Temporeggiatore, finisce anche la strategia dell'attesa. I due consoli riprendono il 
potere e affrontano Annibale a Canne, in Puglia, dove la sconfitta di Roma è 
disastrosa. Intanto però, i fratelli Scipione, grandi condottieri romani, sconfiggono 
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Asdrubale Barca, il fratello di Annibale, in Spagna. Questo fugge in Italia con parte
dell'esercito ma viene intercettato e ucciso. Annibale è senza rifornimenti, 
accerchiato sui monti della Calabria. È a questo punto che un altro condottiero 
della famiglia Scipione, Publio Cornelio Scipione, contro il volere del senato, parte 
con l'esercito per l'Africa. La sua mossa è rischiosa: lascia scoperta Roma per 
assediare Cartagine.

In Africa
Siamo nel 204 a.C. e le truppe romane sono in Africa, ad assediare la potente 
capitale punica. Ci troviamo nell'accampamento romano. Nella lussuosa tenda di 
Scipione entra un uomo brutto come la fame. Il sudore gli gocciola nei piccoli 
occhi azzurri. Con le forti mani si gratta la testa, coperta da pochi capelli rossicci. 
Si tratta del censore Marco Porcio Catone. Egli odia il lusso e gli sprechi di denaro. 
"I bottini di guerra sono di Roma, non tuoi. Tu e i tuoi uomini fate razzie e non 
lasciate niente per la patria!" sbraita Catone a Scipione. Questo gli ride in faccia. 
Catone allora, pieno di rancore, abbandona il campo e torna a Roma.

Intanto Annibale viene chiamato in patria. Nel 202 a.C. viene sconfitto dalle 
truppe di Scipione a Zama. Da quel momento, Scipione prende il soprannome 
(vedi episodio 4) di Africano ed è considerato l'eroico salvatore di Roma.

La morte di Annibale
Annibale scappa e si rifugia presso diversi re orientali fino a quando, nel 183 a.C., 
uno di essi decide di consegnarlo ai Romani. Il condottiero cartaginese preferisce 
suicidarsi bevendo un potente veleno. Intanto la sua città è oppressa dalle tasse di
guerra imposte dai Romani e dai Numidi, popolazione africana alleata di Roma.

Passano gli anni ma molti dei Romani considerano Cartagine ancora troppo 
pericolosa... Che ne sarà di Cartagine? Alla prossima puntata!
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Episodio 7. La fine di Cartagine e la conquista del mondo 
ellenistico e della Grecia (II secolo a.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  7  

La fine di Cartagine
Cartagine deve sopportare in silenzio per anni le ingiustizie e gli attacchi del re di 
Numidia, alleato di Roma. Ma alla fine, stanca dei soprusi, contrattacca. È 
l'occasione per Roma di realizzare il desiderio di Catone e di molti politici romani: 
distruggere Cartagine. Un altro membro della famiglia degli Scipioni, Scipione 
Emiliano, si reca in Africa. Cartagine resiste per mesi all'assedio ma alla fine i 
Romani entrano in città, la saccheggiano e fanno schiavi i superstiti. Poi bruciano 
tutto, radono al suolo gli edifici e le mura (146 a.C.). Infine passano un aratro e 
cospargono di sale il terreno: così non vi crescerà più nulla.

Roma intanto sottomette l'Hispania, l'attuale penisola iberica, territorio in 
precedenza occupato da Cartagine.

Il mondo ellenistico
Le regioni di cultura ellenistica confinanti a sud-est con i territori di Roma sono 
quattro. Esse, secoli prima, avevano fatto parte dell'impero di Alessandro Magno. 
Alessandro aveva dato loro un'unica lingua, una versione semplificata del greco, e 
aveva uniformato usi, costumi e religione: questo è ciò che si definisce "cultura 
ellenistica". Con la morte di Alessandro, l'impero viene diviso in regni 
indipendenti politicamente ma con molti elementi culturali in comune.

Questi regni orientali e di cultura ellenistica devono fare i conti con i Romani. 
Diamo un'occhiata alla politica estera della Repubblica in questa zona.

Il piccolo regno di Pergamo, sulle coste dell'attuale Turchia, si allea con i Romani. 
Più avanti, nel 133 a.C., diventa provincia romana.
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Il vasto regno di Siria, in Medio Oriente, attacca Pergamo determinando 
l'intervento dei Romani guidati da Lucio Cornelio Scipione l'Asiatico, fratello 
dell'Africano, e nel 190 a.C. annientano il nemico.

Vi è poi il regno d'Egitto, che stringe un'alleanza con i Romani nel 186 a.C. La 
biblioteca di Alessandria d'Egitto è il maggior centro di conservazione della 
cultura ellenistica. Ma in Egitto ci sono anche molti elementi di origine orientale e
autoctona. Per esempio, i faraoni sono considerati divinità viventi, spesso sposano
le proprie sorelle e occupano il trono fin da bambini. In queste occasioni, la 
mancanza di un leader forte determina violente rivolte di alcune regioni contro il 
sovrano.

Infine, i Romani affrontano il regno di Macedonia, situato nel nord della penisola 
balcanica, e che attacca le piccole città-stato greche. Le città greche, che sono 
libere e indipendenti, chiedono aiuto a Roma. Essa, dopo quasi sessant'anni (205-
148 a.C.) e tre guerre, riesce a occupare il territorio macedone e renderlo una 
provincia.

Greci e Romani
I Romani sono una potenza nel Mediterraneo ma i Greci, fieri della loro millenaria
cultura, li considerano comunque dei "barbari". Ciò, letteralmente, significa che si 
esprimono con suoni primitivi, rozzi, versi animaleschi e incomprensibili per un 
greco, come bar-bar. I Greci si sentono superiori in virtù della loro grandiosa 
civiltà: secondo loro, in effetti, tutti i non-Greci sono barbari!

Ma le città greche nel III secolo a.C. sono molto deboli e in decadenza. Si 
riuniscono in leghe, cioè alleanze economico-militari, quando il Regno Macedone,
poco a nord, minaccia la loro libertà e indipendenza. Perciò, quando i Romani si 
presentano in Grecia come difensori delle libere città locali, vengono accolti 
benevolmente. Ma, iniziati gli scontri tra Roma e Macedonia, alcune città greche 
passano dalla parte dei Macedoni. Hanno capito che anche i Romani sono, alla fin 
fine, degli invasori proprio come i Macedoni. Quando Roma annienta la 
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Macedonia, il console Tito Quinzio Flaminino proclama la libertà per tutte le città 
greche. Così ne ottiene il favore, per un certo periodo. Di fatto, però, i Romani si 
inseriscono nella politica locale ed esercitano forti pressioni sulle città greche. Per 
questo motivo, la corrente indipendentista greca diviene sempre più forte. Le 
città greche si riuniscono nella lega anti romana di Mitridate, il re del Ponto 
(territorio a sud del Mar Nero). Roma, allora, non ha pietà per nessuno. 
Interviene distruggendo alcune città, abbattendo le mura di altre, rendendo 
schiavi gli abitanti e vietando le alleanze tra Greci.

I Romani non risparmiano nemmeno la gloriosa Atene. Il comandante romano 
Silla, quando sta per assaltarla, dice infatti sprezzante: "Non sono qui per 
imparare la storia, ma per domare i ribelli!" Corre l'anno 87 a.C.

In realtà i Romani imparano moltissimo dai Greci. Per saperne di più, leggi il 
prossimo episodio...
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Episodio 8. Il sincretismo culturale tra Grecia e Roma
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  8  

Cosa vuol dire "sincretismo"?
Mescolanza, fusione, commistione che nasce dall'incontro tra due culture.

Chi ha conquistato chi?
Il poeta latino Orazio dice che "la Grecia, conquistata, conquistò a sua volta il 
feroce vincitore". Ciò significa che Roma, il feroce vincitore, ha conquistato 
territorialmente la Grecia. Allo stesso tempo, però, Roma è stata conquistata dalla
cultura greca.

Il prolungato contatto con l'incredibile civiltà greca lascia un grande segno a 
Roma. La cultura greca non è diffusa solo nella penisola balcanica (Atene, Tebe, 
Corinto...). Infatti sono di cultura greca anche il Sud Italia, che Roma ha 
conquistato (vedi episodio 5) e, in buona misura, i Regni Ellenistici di Macedonia, 
Egitto, Siria e Pergamo, che costituiscono ora la zona orientale dei territori romani
(vedi episodio 7). Tra l'altro, i Romani conoscono da sempre i Greci, con cui hanno
commerciato dall'inizio della loro storia. Perciò l'alfabeto latino deriva quello 
greco e il Pantheon degli dei greci e i miti su di essi, sono stati copiati piuttosto 
fedelmente dai Latini (di questo parleremo prossimamente).

L'influenza della cultura greca su quella romana è dunque più o meno costante. 
Quando le città greche vengono distrutte, la popolazione fatta schiava arriva a 
Roma. Tra loro ci sono intellettuali, come lo storico Polibio, che spesso diventano 
schiavi di potenti aristocratici latini e vengono usati come maestri per i loro figli. 
Questo tipo di schiavi viene trattato assai meglio dei normali schiavi domestici. I 
precettori vengono spesso liberati per ricompensare il loro lavoro. Un ex-schiavo 
liberato si chiama "liberto" e, solitamente rimane in buoni rapporti con la famiglia
che lo ha liberato. A Roma ci sono molti liberti ricchissimi ma non possono 
rivestire cariche politiche pubbliche. 
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Il Circolo degli Scipioni vs Catone
Ricordate i fratelli Scipioni, l'Africano e l'Asiatico? È proprio in questo periodo che 
fondano a Roma un gruppo di politici e intellettuali, chiamato il Circolo degli 
Scipioni, per diffondere la cultura ellenistica e per sviluppare l'arte del parlare 
elegantemente.

Ovviamente a Catone il Censore ciò sembra una pazzia. Secondo lui, gli unici 
costumi e moralità da difendere sono quelli degli antenati romani: il rispetto per 
gli anziani, per il pater familias, per gli dei e la tradizione, e poi la moderazione, la 
discrezione e il pudore (quest'ultimo soprattutto per le donne!)

Catone e il processo agli Scipioni
Catone il Censore è ormai un vecchio, è da tutti conosciuto per i suoi discorsi in 
senato in difesa della moralità austera romana e contro la corruzione. Catone, 
inoltre, conclude ogni suo discorso con la frase "Cartagine dev'essere distrutta".

Come dicevamo, il Censore non sopporta i Greci effeminati, le loro poesie, 
filosofie e pratiche omoerotiche. Non sopporta nemmeno che i generali e i politici
romani si arricchiscano approfittando delle guerre. Perciò, verso la metà del 180 
a.C., ha un ruolo fondamentale nei processi in tribunale contro Scipione l'Africano
e suo fratello Scipione l'Asiatico, accusati di tradimento e appropriazione di 
denaro pubblico. Gli Scipioni non solo hanno adottato molti degli usi dei Greci, 
lasciando grande libertà alle proprie donne, ma si sono anche arricchiti 
immensamente durante le guerre. Al processo, l'Africano non si degna nemmeno 
di rispondere alle accuse di Catone, ma dice solo: "Romani, in quel giorno io 
sconfissi Cartagine". Insomma, è pur sempre il salvatore della patria! E viene 
subito assolto per volontà popolare. Ma, per la soddisfazione di Catone, si ritira in
un esilio volontario. 
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Episodio 9. Un nuovo ordine e molto disordine (II-I secolo a.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  9  

L'espansione di Roma e l'intensa attività militare hanno molte conseguenze 
politiche.

Nascono nuove cariche come quella del pretore, che amministra per un anno le 
province e, l'anno successivo, diventa propretore al comando di un esercito. Una 
carica simile al propretore è quella di proconsole che è di solito un ex-console. 

Anche a livello sociale ci sono stravolgimenti importanti. I plebei partono per la 
guerra abbandonano le proprie terre e, quando tornano, sono costretti a vendere 
i loro campi inselvatichiti ai ricchi. Nasce così il latifondo e i piccoli proprietari, in 
disgrazia, si riversano a Roma e nelle città in cerca di un lavoro. Questi, che adesso
sono nullatenenti, non possono pagarsi l'armatura e quindi nemmeno arruolarsi 
nell'esercito romano: mancano soldati romani. Urge una riforma che, vedremo tra
pochissimo, provano a compiere i Gracchi.

I cavalieri
Intanto si consolida formalmente una nuova classe sociale: gli equites, ovvero 
cavalieri. Sono coloro che combattono a cavallo (equus) perché possono 
permettersi il mantenimento dell'animale e, a Roma, ci sono sempre stati. 
Quest'ordine (ordo), assai potente, spesso si oppone alla classe senatoria con 
l'aiuto del popolo ma, altre volte, collabora con essa per arricchirsi a scapito della 
plebe. 

Le riforme dei Gracchi
Ricordate Scipione l'Africano? Ebbene, ha avuto due nipoti che sono diventati 
tribuni della plebe (vedi episodio 3) e sono passati alla storia: Tiberio e Gaio 
Gracco. 
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Tiberio propone nel 133 a.C. una legge agraria (lex agraria), con cui ridistribuire ai 
nullatenenti plebei le terre accumulate dai grandi proprietari aristocratici. 
Ovviamente il popolo acclama Gracco mentre l'aristocrazia lo odia. Iniziano 
disordini e violenti scontri, durante i quali Tiberio Gracco viene ucciso a 
bastonate. 

Dieci anni dopo, suo fratello Gaio viene eletto tribuno e stabilisce un'altra serie di 
norme favorevoli al popolo: distribuzione del grano a basso costo per i plebei 
poveri e l'armatura dei soldati a carico dello stato, così anche i meno ricchi 
possono di nuovo fare parte dell'esercito. Le proposte di legge di Gaio concedono 
la cittadinanza romana a tutti i Latini e, in più, danno grandi vantaggi agli equites. 
Si stabilisce infatti che i giudici debbano essere della classe dei cavalieri e non più 
membri della classe senatoria, e l'appalto delle tasse nella provincia d'Asia viene 
dato in esclusiva all'ordine equestre. L'aristocrazia senatoria si oppone e la storia 
si ripete: scoppiano nuovi disordini a Roma e Gaio, per non cadere nelle mani 
degli oppositori, si fa uccidere da uno schiavo. 

Il senato dichiara i Gracchi "nemici di Roma e del senato" e ne condanna il ricordo
con una pratica chiamata damnatio memoriae. 

Ma è troppo tardi per frenare le conseguenze delle riforme dei due fratelli.

In cosa consiste la damnatio memoriae?
Tutte le raffigurazioni del morto vengono eliminate, viene proibito tramandare il 
suo praenomen all'interno della famiglia e si cancella fisicamente il suo nome da 
tutte le iscrizioni. I parenti, poi, non possono essere in lutto. Si tratta di una pena 
gravissima dato che, nell'antichità classica, il ricordo dopo la morte è la forma di 
rendere immortale un individuo. Innanzitutto perché Romani e Greci non 
concepiscono una ricompensa personale dopo la morte, come i cristiani. E, in 
secondo luogo, perché nella loro esistenza l'ambito sociale della vita e il 
sentimento di vergogna sono molto più importanti dell'interiorità individuale e 
del sentimento di colpa centrali nel cristianesimo. 
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Mario e Silla
Gli scontri tra optimates, i difensori dei privilegi dell'alta aristocrazia, e i 
populares, i difensori della plebe, sfociano nell’83 a.C., in una guerra civile ovvero 
tra cives, concittadini romani. Uno dei protagonisti in questa fase è Caio Mario, un
homo novus, vale a dire il primo membro di una famiglia non aristocratica a 
ricoprire cariche pubbliche. Mario diventa così potente da essere rieletto console 
per sette volte! Egli difende gli interessi del popolo: la sua fazione è appunto 
quella dei populares, i quali vogliono anche dare la cittadinanza romana agli 
alleati (socii) italici. Come avrete notato, i populares sono in linea con le riforme 
dei Gracchi. I loro oppositori sono i membri dell'aristocrazia senatoria (optimates)
e Lucio Cornelio Silla è il loro paladino. Silla, tra l'altro, è sposato con la sorella di 
Mario... Tutto in famiglia! Mario e Silla comandano ciascuno una parte 
dell'esercito e prima di fronteggiarsi nella guerra civile, hanno compiuto grandi 
imprese militari. Mario ha combattuto contro i Teutoni in Germania e Silla ha 
affrontato il re del Ponto che aveva formato, con le città greche ribelli, una lega 
anti romana (vedi episodio 8).

La guerra dei socii italici contro Roma (91-88 a.C.)
Fortemente connessa alla guerra civile è la guerra sociale, cioè dei socii, gli alleati 
italici che vogliono la cittadinanza. L'antica aristocrazia senatoria non vuole infatti 
concedere la cittadinanza alle popolazioni italiche. Perciò queste si ribellano e 
Silla è mandato ad affrontarle. Roma, anche se formalmente vince, concede la 
cittadinanza a quasi tutte le popolazioni italiche. Un'altra rivolta sulla penisola a 
pochi passi dall'Urbe sarebbe ingestibile! Meglio non rischiare e dare agli italici 
quello che chiedono.

Dittatore a tempo indeterminato
Nella prima fase della guerra civile prevale Mario ma, con la sua morte, gli 
optimates hanno la meglio e Silla viene nominato dittatore a tempo 

34



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

indeterminato. È la prima volta, nella storia di Roma, che un solo uomo ha così 
tanto potere, ma non sarà l'ultima.

Silla può ora decidere della vita e della morte dei suoi concittadini: compila le liste
di proscrizione, degli elenchi di nomi dei nemici di Roma, soprattutto cavalieri, 
che devono essere eliminati. Poi riduce il potere dei tribuni della plebe e riporta il 
controllo di Roma nelle mani dell'aristocrazia senatoria. 

Dopo anni di dittatura, Silla decide di ritirarsi a vita privata con il suo seguito di 
prostitute, giullari e attori (tenete presente che la recitazione è, per gli antichi, 
una professione per persone promiscue o schiavi). Silla, il difensore 
dell'aristocrazia senatoria, degli optimates e dei valori di Roma ha dunque 
relazioni con questo genere di personaggi (!) 

Gossip: l'amante preferito del vecchio Silla è l'attore Metrobio che, nelle 
rappresentazioni, fa sempre i ruoli femminili.

Il ruolo di dittatore a vita di Silla ha colpito l'immaginazione di uno dei personaggi 
più famosi della storia... Scommetto che avete capito chi è! Alla prossima.
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Episodio 10. L'ascesa di Cesare
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  10  

Cesare
Caio Giulio Cesare appartiene a una famiglia patrizia della gens Iulia (da cui il suo 
nomen, Iulius). Essa discendeva da Iulo, il figlio di Enea (vedi episodio 1) che era, a
sua volta, figlio della dea Venere. Dunque Cesare vanta antenati divini. Caio Mario
ha sposato sua zia, perciò Cesare sta con i populares, sebbene appartenga a una 
antica famiglia patrizia. Durante la dittatura di Silla, si allontana infatti da Roma 
perché ha paura di finire nelle liste di proscrizione. Quando Silla si ritira a vita 
privata e Roma torna a essere una repubblica, Cesare diventa tribuno militare e 
ricopre vari incarichi pubblici. Non ha ancora il potere sufficiente per diventare 
console ma ha carisma e ambizione. E così, per ottenere ciò che vuole, fa 
avvicinare due personaggi estremamente potenti: Pompeo e Crasso.

Marco Licinio Crasso
Appartiene alla classe dei cavalieri ed è l'uomo più ricco di Roma. Al tempo delle 
liste di proscrizione di Silla, Crasso ha infatti eliminato un gran numero di 
populares ottenendo i loro beni. È anche un buon condottiero. Insieme a Cesare 
seda la rivolta degli schiavi di Roma, capeggiata dal famoso Spartaco. Pompeo, 
però, si prende tutto il merito di questa impresa.

Gneo Pompeo Magno
Appartenente alla fazione degli optimates, Pompeo è stato luogotenente di Silla. 
Inoltre sconfigge il ribelle re del Ponto, seda la rivolta nella provincia di Spagna, 
decima i pirati del Mediterraneo e stermina gli ultimi schiavi seguaci di Spartaco. 
A Roma è una celebrità, è supportato dai suoi legionari ed è benvoluto dalla 
classe senatoria.
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Il Triumvirato
Cesare ottiene che i due si mettano d'accordo e diventino entrambi consoli nel 70 
a.C. Essi eliminano molte delle riforme e dei provvedimenti di Silla e lo stesso farà 
Cesare che, supportato a sua volta dai due uomini più potenti dell'Urbe, ottiene 
incarichi pubblici sempre più importanti a Roma e nelle province. Cesare è un 
politico e oratore brillante, da giovane ha lavorato come avvocato. Sa conquistarsi
il favore del popolo di Roma, dei provinciali, a cui riduce le tasse, e delle legioni 
che guida alla vittoria in Lusitania, oggi Portogallo. Cesare, Pompeo e Crasso 
formano un'alleanza che gli storici definiscono "Triumvirato", perché il potere è 
nelle mani di tre vires. Vires significa uomini nel senso di cittadini dotati di diritti 
politici, che prendono parte alla guerra e seguono un preciso codice morale. Per 
sancire l'alleanza, Pompeo sposa la giovanissima Giulia, figlia di Cesare.

Nel 59 a.C., Cesare ottiene finalmente la carica di console, grazie alla propria 
fama, al denaro di Crasso con cui compra voti e all'appoggio in senato del genero 
Pompeo. In cambio, Cesare assegna vasti territori ai veterani di Pompeo e riduce 
le percentuali da pagare allo stato per Crasso e per i cavalieri che riscuotono le 
tasse nelle province.

Cesare in Gallia, Germania e Britannia
L'anno dopo, Cesare ottiene il proconsolato (vedi episodio 9) in Gallia, l'attuale 
Francia. Avete presente Asterix e Obelix? I disegnatori francesi Uderzo e Goscinny 
hanno inventato, negli anni Novanta, un popolare fumetto i cui protagonisti sono 
due Galli, Asterix e Obelix, che sconfiggono i Romani guidati da Cesare, il cattivo 
della storia. Pura fantasia! Infatti Cesare sottomette la Gallia piuttosto in fretta e 
la usa come punto di partenza per affrontare i Belgi, i Britanni e le popolazioni 
germaniche che cercano di penetrare nella Gallia stessa. I Belgi vengono presto 
sottomessi. Le numerose vittorie contro le tribù germaniche e le tribù britanniche 
non sono invece definitive. In entrambi i casi si tratta di nemici che conoscono 
molto bene il territorio in cui si combatte, sono esperti nell'arte della guerra e, su 
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di loro, i legionari romani conoscono storie orribili e cruente (ne hanno spesso un 
certo timore). Perciò Cesare lascia degli avamposti in Britannia e stabilisce il 
dominio di Roma fino al Reno in Germania: non si addentra in nessuno dei due 
territori.

L'assedio di Alesia
Prima che Cesare possa rientrare in Italia, la Gallia fa un ultimo tentativo di 
rivolta: per la prima volta le numerose tribù combattono unite, organizzate e 
coordinate sotto il comando di un unico capo: Vercingetorige. Egli resiste nella 
città di Alesia, che Cesare assedia. In pochi giorni i legionari costruiscono un muro
tutto intorno alla città e un altro muro per proteggersi dagli attacchi esterni dei 
Galli che arriveranno ad aiutare Vercingetorige. In venti giorni i legionari 
costruiscono due muri di più di venti chilometri ciascuno, con torri, 
accampamenti, magazzini per il grano... Insomma, un'opera impressionante! 
Intanto i Galli assediati, che non possono ricevere aiuto da fuori, sono rimasti 
senza cibo. Decidono allora di mandare fuori dalla città donne, vecchi e bambini, 
sperando che Cesare abbia pietà. Invece, il condottiero romano li lascia a morire 
di fame nella zona recintata. Poco dopo, però, arrivano altre popolazioni galliche a
soccorrere Vercingetorige. Ora i Romani sono schiacciati in un anello tra i Galli 
della città di Alesia, che lottano con disperazione, e i Galli che portano rinforzi 
esterni. Cesare, al comando delle sue legioni e grazie alla sua opera di ingegneria 
militare, respinge il nuovo attacco e costringe Vercingetorige ad arrendersi.

La Gallia è ufficialmente provincia romana nel 49 a.C. A questo punto, Cesare si 
dirige verso Roma con l'esercito...
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Episodio 11. Il dado è tratto
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  11  

Passare il Rubicone
A Roma c'è una legge inviolabile: prima di entrare in territorio italiano, delimitato 
a nord dal piccolo fiume Rubicone, nell'attuale centro Italia, i generali romani 
devono congedare le legioni. Perché? Beh, perché altrimenti stanno compiendo 
un'invasione armata contro Roma stessa! 

Cesare arriva sulle sponde del Rubicone nel gennaio del 49 a.C.: il senato lo ha 
richiamato nella capitale facendogli notare che deve lasciare l'esercito in Gallia. Il 
condottiero, però, intuisce che l'aristocrazia romana comincia ad avere paura di 
lui e vuole eliminarlo. Adesso Cesare è al culmine del potere e della fama, quindi 
approfitta della sua posizione. Con le legioni in armi oltrepassa il Rubicone, 
dicendo: "Il dado è tratto". Questa famosissima frase significa: ciò che è fatto è 
fatto, non si può più tornare indietro. Crasso, intanto, è morto in una guerra in 
Oriente e l'anziano Pompeo aspetta Cesare a Roma, ma non per dargli il 
benvenuto. 

Cesare in Egitto
Inizia una nuova guerra civile in cui Pompeo e il senato vengono schiacciati da 
Cesare, sostenuto dai populares. Pompeo scappa in Egitto dove chiede aiuto al 
giovane faraone, il quale, invece, gli fa tagliare la testa. La fa poi consegnare a 
Cesare, sperando di ottenerne l'aiuto contro alcune rivolte interne. Cesare, 
invece, quando vede la testa del suo rivale e genero su un piatto d'argento, 
inorridisce. Questi Egizi sono dei veri barbari! 

Cesare porta ordine in Egitto e fa sposare Cleopatra con suo fratello, il faraone 
Tolomeo XIII. Il consigliere del giovanissimo Tolomeo, assedia però Cesare e i suoi 
pochi uomini nel palazzo di Cleopatra fino all'arrivo dei rinforzi da Roma. 
Probabilmente, in questo periodo, Cleopatra rimane incinta di Cesare. Il loro 
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figlio, Cesarione, non viene riconosciuto da Cesare e pochi anni più tardi farà una 
brutta fine. 

Una volta liberato, Cesare converte l'Egitto in un protettorato. La terra dei faraoni,
produttrice di grano, darà da mangiare ai Romani nei secoli a venire. 

Cesare si reca a Roma e celebra, con un po' di ritardo, grandi trionfi per le sue 
vittorie. Offre giochi e regala denaro al popolo, fonda colonie per i sottoproletari: 
la plebe lo adora. Continua i conflitti con i pompeiani fino a sconfiggere in Spagna 
gli ultimi ribelli. Riporta a Roma i figli di Pompeo in catene, e qui celebra il trionfo. 
È un evento scioccante. Infatti, i trionfi sono sfilate dove si umilia il comandante 
nemico, un barbaro, come Vercingetorige ad esempio. Mai prima di questo 
momento si è celebrato un trionfo su un altro cittadino romano! 

Cesare dittatore perpetuo, imperatore e console
Nello stesso 49 a.C. Cesare si fa nominare dittatore per dieci anni. È anche più 
volte eletto console ed è imperator, che significa "comandante militare" (non 
"imperatore"). Rafforza le assemblee popolari e indebolisce il senato che, 
peraltro, riempie di uomini a lui fedeli. Riorganizza la burocrazia e il calendario: il 
mese di Luglio prende il nome da lui, Iulius. Poi concede la cittadinanza agli 
abitanti della Gallia Cisalpina, l'attuale nord Italia. 

Passano cinque anni e un gruppo di una ventina di pretori e senatori cospira 
contro di lui. Tra loro c'è anche Bruto, il figlio di una delle amanti di Cesare. Alcuni 
sono cesariani delusi dal comportamento di Cesare, altri sono repubblicani che 
non vogliono un dittatore né un re. Lo circondano all'uscita di una riunione del 
senato e lo pugnalano. Le ultime parole di Cesare, secondo la leggenda, sono 
rivolte a Bruto: "Anche tu, figlio?" Poi, il grande condottiero si avvolge nel proprio 
mantello, per morire in modo composto e dignitoso. 
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Episodio 12. L'esercito
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-12

Roma ha una potente macchina da guerra, in continua evoluzione sin dai tempi 
della monarchia. In essa si investono buona parte delle ricchezze dello stato. Di 
che si tratta? Avete indovinato: l'esercito. Quel mare di ometti (eh sì, i legionari 
romani erano alti poco più di un metro e sessanta!) che, con la loro 
organizzazione e abilità, facevano gran paura ai barbari.

Gli schieramenti
Nei primi tempi, l'esercito di Roma si schiera compatto in modo simile alla falange
greca, poi nasce la suddivisione in piccole unità maneggevoli, i manipoli, e infine, 
con le riforme di Scipione l'Africano, e più tardi Caio Mario (vedi episodio 9), le 
legioni si organizzano in coorti, organizzate su tre linee, a scacchiera.

Chi sono i legionari?
Se ricordate, Caio Mario ha concesso a tutti, anche a chi non può pagarsi 
l'armatura, di entrare nell'esercito. Così aumenta la quantità di soldati romani e 
nasce un esercito di professionisti che spesso sono di famiglia povera e scelgono 
la carriera militare perché ricevono uno stipendio fisso e sperano di ottenere 
ricchi bottini, terre e onore. Vanno incontro a una vita certamente dura ma che, 
con un po' di fortuna, migliorerà notevolmente la loro condizione economica e 
sociale, dopo i venticinque anni di servizio.

C'è anche una minoranza di cavalieri, di miglior condizione economica. I Romani 
non sono grandi esperti di cavalli, ma imparano e copiano tecniche dai nemici.

L'esercito, però, non è composto solo da Romani ma anche da socii (alleati). 
All'inizio sono solo italici ma, via via che i confini di Roma si espandono, un 
numero crescente di soldati stranieri viene arruolato. Se prestano il servizio 
militare nell'esercito di Roma ottengono la cittadinanza per sé e per i propri 
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discendenti: un bell'incentivo! Di solito i socii costituiscono le ali degli 
schieramenti e non la parte centrale.

L'equipaggiamento del legionario
Durante le marce ordinate e silenziose, ogni legionario porta un peso di circa 
trenta chili: indossa la propria armatura, l'elmo che lascia scoperto viso e 
orecchie, i sandali aperti e chiodati (per fare presa sul terreno, soprattutto nella 
mischia della battaglia) e un cinturone che aiuta a sopportare il peso e protegge lo
stomaco durante il combattimento. E poi lo scudo, una spada, una lancia e un 
giavellotto, uno zaino con cibo per tre giorni, attrezzi come seghe, accette o 
piccozze, e le tende per dormire.

Quando marcia, infatti, l'esercito si ferma ogni sera in un posto diverso e 
costruisce l'accampamento (castrum): si raccoglie la legna, si prepara il cibo, si 
montano tende, un recinto e un fossato per difenderlo. Sapendo di questa prassi 
routinaria, non ci sorprende che i legionari di Cesare abbiano costruito in tre 
settimane quaranta chilometri di palizzata ad Alesia (vedi episodio 10). Ogni 
mattina bisogna poi "levare le tende" (espressione che in italiano moderno 
significa "andare via") e ricominciare la marcia.

Cosa mangia un legionario?
I legionari consumano più di tremila calorie al giorno, sono esposti al freddo e al 
caldo, devono essere resistenti e lucidi in combattimento e quindi l'alimentazione 
è fondamentale. I carboidrati sono l'elemento principale: con il grano povero si 
prepara un pane nero per i soldati semplici e, con il grano raffinato, pane bianco 
per gli alti carichi. Quando se ne ha la possibilità, si aggiungono un po' di carne, 
olive o frutta raccolte sulla strada per insaporirlo. A chi subisce punizioni, cosa 
piuttosto frequente, si dà una disgustosa zuppa d'orzo. Ricordiamoci che la 
preparazione della razione avviene nel campo e ciò implica un'organizzazione e 
un'efficienza straordinarie! Nelle borracce dei legionari sta un mix di aceto e 
acqua. Esso è utilissimo perché disinfetta l'organismo e lo idrata.
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Spesso si consuma un pasto leggero prima della battaglia e si mangia dopo di 
essa, per recuperare energie. Il pasto più importante per tutti i Romani, legionari 
inclusi, è però la cena. La colazione si fa con gli avanzi di questa. Il pranzo dei 
romani è invece veloce e poco importante, probabilmente i legionari masticano 
uno snack durante la marcia: carrube o legumi germogliati e umidi che tutti i 
soldati tengono in un sacchetto.

Non sempre durante la guerra si ha a disposizione cibo a sufficienza e la dieta 
varia a seconda delle regioni in cui si combatte.

Le punizioni
Come abbiamo visto, l'organizzazione costituisce una parte fondamentale della 
vita dei soldati e, a maggior ragione, è cruciale durante le battaglie e durante i 
turni di guardia. Commettere un errore o mentire significa giocare con la vita dei 
propri compagni. Per questo motivo le punizioni sono terribili. Oltre al disgustoso 
orzo come unico pasto, sono molto comuni le frustate, le bastonate e altre pene 
corporali. Chi si addormenta durante i turni di guardia, per esempio, viene 
lasciato, di notte, da solo (!) fuori dall'accampamento. Nei casi di comportamento 
vile in battaglia, può essere applicata la pena capitale. Se, ad esempio, una parte 
della legione abbandona la propria posizione e fugge durante il combattimento, si
mette in atto la decimazione. Ciò significa che, per ogni dieci uomini, ne viene 
estratto a sorte e ucciso uno, spesso a bastonate o a frustate. La stessa pena si 
applica quando ci sono ammutinamenti, ovvero ribellioni nei confronti dei 
superiori.

Il potere militare e il potere politico
Esercito e politica sono strettamente connessi. In primo luogo perché, per 
accedere alle alte cariche pubbliche, bisogna aver prestato servizio nell'esercito: 
un console o un pretore che non abbia rischiato la vita per Roma, in battaglia, non
può essere un buon leader! E, in secondo luogo, perché le legioni dotano di 
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enorme potere colui che le controlla, molto spesso diventando più fedeli all'uomo
che le comanda che a Roma stessa.

Il comandante dà denaro e bottini ai propri soldati e fa pressione a Roma perché 
ottengano terre da veterani, vedi Pompeo (episodio 9). Inoltre, ha sui propri 
uomini potere di vita o di morte e combatte al loro fianco. In ciò è molto abile 
Cesare, che scende da cavallo in battaglia e avanza con le prime file, rischiando 
più volte la vita. Tale è il legame personale che ha creato con i suoi uomini che 
essi, anche se da tempo non ricevono la paga, marciano oltre il Rubicone insieme 
a lui (vedi episodio 10).

I pretoriani
Con Ottaviano Augusto, che conosceremo meglio nel prossimo capitolo, nasce un 
nuovo corpo speciale di soldati. Si tratta dei pretoriani, la guardia personale 
dell'imperatore, che hanno il compito di proteggerlo e di sedare le rivolte. Il 
prefetto del pretorio, comandante dei pretoriani, diventa così importante che, 
varie volte nel corso della storia, prende decisioni al posto dell'imperatore, 
seleziona o destituisce il nuovo imperatore.

Ad esempio, quando l'imperatore Tiberio si ritira a vivere nella sua lussuosa villa 
di Capri lontano dalla caotica capitale, il suo prefetto del pretorio Seiano governa 
Roma.
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Episodio 13. Ottaviano e Antonio (44 a.C. - 27 a.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  13  

Due caratteri opposti
Marco Antonio e Gaio Ottavio sono agli antipodi. Antonio, luogotenente di Cesare
e poi console, è un omone (ancora oggi il termine "Marcantonio" in italiano indica
un uomo grande e grosso). È esperto in battaglia, tratta con i soldati come se 
fosse uno di loro, fa battute oscene, ha un'amante che tutti conoscono, un'attrice 
liberta (vedi episodio 8), una donnaccia che fa indignare il senato. Marco Antonio 
è anche affascinato dai re orientali, che hanno potere assoluto e vengono trattati 
come divinità.

Gaio Ottavio, il pronipote di Cesare, invece è un ragazzo piuttosto debole di 
salute. Anche se malato, accompagna il prozio Cesare in Spagna e combatte con 
onore e coraggio contro i pompeiani. Viene mandato, per volere del prozio, a 
studiare ad Apollonia (oggi in Albania), dove riceve un'educazione raffinata.

Ottavio parte per Roma appena viene a sapere che Cesare è morto. Nel 
testamento, Cesare lo ha adottato. In questi casi un romano prende il nome del 
padre adottivo (Caio Giulio Cesare) e aggiunge il proprio nomen con il suffisso -
ano (Ottaviano). Caio Giulio Cesare Ottaviano eredita tre quarti delle ricchezze di 
Cesare, il resto è per il popolo di Roma. Marco Antonio, che è in quel momento 
console, rallenta la consegna del denaro al popolo e a Ottaviano il quale, allora, 
anticipa il denaro al popolo e organizza giochi in onore del defunto: i Romani 
adorano Ottaviano e anche i senatori lo appoggiano. Temono infatti che Antonio 
voglia prendere il potere e trasformare Roma in una monarchia di tipo orientale. 
Ottaviano ottiene anche il sostegno delle legioni di Cesare, a cui fa grandi regali. 
Insomma, a soli vent'anni, il ragazzo è in una posizione estremamente favorevole.
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Il secondo triumvirato
In un primo momento, Ottaviano e Antonio si alleano per eliminare gli assassini di
Cesare. A fare da intermediario tra loro c'è Marco Emilio Lepido, con il quale i 
nostri protagonisti formano il "secondo triumvirato" (per sapere cosa sia un 
triumvirato, vedi l'episodio 10). È questo un periodo turbolento, in cui i triumviri 
usano le liste di proscrizione per eliminare centinaia di nemici personali e politici, 
e per impossessarsi delle ricchezze di questi. In tal modo possono pagare le 
proprie legioni e mantenere il potere. Ottavia, la sorella di Ottaviano, viene fatta 
sposare con Antonio, per rafforzare l'alleanza. Ben presto, però, Lepido entra in 
disaccordo con Ottaviano, che lo manda in esilio eliminandolo dalla scena politica.
Dopo aver sconfitto i nemici comuni, sono rimasti solo due uomini a gestire Roma.
Che ragioni hanno per rimanere alleati? Nessuna. La sete di potere di entrambi è 
troppo grande.

La fine di Antonio e Cleopatra
Mentre Ottaviano ha il controllo sulla zona occidentale, Antonio tenta, senza 
riuscirci, di sottomettere i territori degli indomabili Parti (i Persiani). Inoltre, 
divorzia da Ottavia e inizia una relazione con Cleopatra da cui ha tre figli. Antonio 
nomina la sua amante "regina dei re" e nomina "re dei re" Cesarione, il figlio di 
Cesare e Cleopatra. Inoltre stabilisce che i suoi tre figli avuti da Cleopatra 
governeranno le province romane d'Oriente. Questa prospettiva non viene certo 
accolta positivamente dal senato, che teme il ritorno alla monarchia. Ottaviano, 
che intanto è diventato console, ottiene l'appoggio del senato e affronta Antonio 
e Cleopatra nella battaglia di Azio (31 a.C.). La sua vittoria è schiacciante. L'anno 
dopo, assedia Alessandria d'Egitto, la città in cui i due amanti si sono rifugiati. Per 
non cadere in mano al nemico, Antonio e Cleopatra si suicidano. Ottaviano fa 
uccidere anche Cesarione: in questo modo egli diventa l'unico erede del dittatore.
Adesso nessuno può fermarlo...
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Episodio 14. L'imperatore Augusto (27 a.C.- 14 d.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  14  

Strategia
Ottaviano torna a Roma da vincitore. Celebra grandi trionfi ma allontana 
pubblicamente chi lo tratta come un re e non vuole nemmeno essere visto come 
un signore assoluto o un dittatore. Insomma: prende le distanze dall'ideale che 
Antonio aveva del dominatore di Roma. Ottaviano è più astuto e sottile. Infatti, 
senza alterare le istituzioni repubblicane, concentra poco a poco nelle proprie 
mani una serie di cariche e poteri.

Le cariche di Ottaviano
Il figlio adottivo di Cesare diventa tribuno della plebe unico con il potere di veto 
sulle decisioni di tutte le altre magistrature e assemblee. In più diviene pontefice 
massimo, magistrato incaricato della relazione della città con gli dei (di questa 
carica parleremo meglio nei prossimi episodi). 

Ottaviano viene nominato princeps senatus, ovvero "il primo del senato". Egli può
pertanto votare per primo, influenzando il voto degli altri senatori. Ottiene anche 
l'imperium proconsulare maius et infinitum: con esso comanda tutte le legioni, è 
cioè il capo supremo dell'esercito. Proprio dal termine imperium (cioè potere 
militare) deriva il termine "imperatore". Con le legioni a sua disposizione, il suo 
potere è garantito. Nel 27 a.C. Ottaviano ottiene dal senato il titolo di Augustus. 
Questa parola è connessa sia al verbo augeo cioè "ingrandire, aumentare", che al 
termine augurium, la volontà degli dei espressa attraverso il volo degli uccelli. 
Augustus significa dunque sia "grande, onorevole, venerabile, colui che aumenta 
(la potenza di Roma)", che "protetto dagli dei, favorito dagli immortali".

La gestione delle province
Con la presa di potere di Ottaviano, i nuovi territori conquistati da Roma vengono 
definiti province imperiali. Sono zone da pacificare e da mantenere sotto controllo
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poiché le popolazioni autoctone sottomesse si ribellano frequentemente. Con 
questo pretesto, il princeps stabilisce che sarà lui ad avere controllo diretto su di 
esse con il "suo" esercito. Tale mossa politica, in realtà, gli permette di tenere 
sotto diretto controllo quasi tutti i territori conquistati. Nelle province imperiali 
viene infatti mandato un prefetto che risponde direttamente ad Augusto. Inoltre, 
il denaro delle tasse entra nel Fiscus, le casse personali del princeps.

Anche l'Egitto viene amministrato da un prefetto scelto direttamente 
dall'imperatore fra i più importanti cavalieri (vi state chiedendo chi sono i 
cavalieri? Vedi episodio 9). Il prefetto d'Egitto è l'unico tra i prefetti ad avere 
controllo diretto su una o più legioni che rimangono in modo permanente nella 
provincia. Questo trattamento speciale si deve al fatto che l'Egitto fornisce il grano
a Roma, ed è quindi fondamentale una buona amministrazione della zona.

Le altre province, i territori che sono dominati da Roma da ormai molto tempo, 
vengono rinominate "province senatorie" e sono amministrate dai magistrati 
eletti dal senato. Il denaro proveniente da queste finisce nell'aerarius, le casse 
dello stato.

Lo splendore e le riforme dell'epoca augustea
Augusto celebra con grandi giochi pubblici la nuova era di pace e una prosperità 
mai raggiunta nella storia di Roma che viene definita Pax Augusta. Il suo obiettivo 
è che tutto l'impero e la stessa Roma, che è centro di intrighi e lotte di potere, 
siano in pace.

A Roma, Augusto migliora la situazione e pone ordine: riduce il numero di 
senatori a 600 e aumenta il loro stipendio. Interviene personalmente nella 
selezione dei senatori, favorendo uomini di fiducia. Riforma i tribunali e le 
procedure legali, e rafforza il concetto di moralità, dando speciale importanza ai 
culti religiosi e al ruolo della famiglia per aumentare la natalità. Inoltre istituisce 
una forza di polizia a Roma per garantire la sicurezza dei cittadini, ai quali concede
prestiti agevolati e per i quali promuove, in varie occasioni, la distribuzione 
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gratuita di grano. Crea un circolo di intellettuali e artisti affini alla sua ideologia e 
finanziato dal suo ricchissimo amico Mecenate. Ancora oggi in Italiano si definisce
"mecenate" una persona ricca che supporta economicamente gli artisti. Tra i poeti
del circolo c'è Virgilio, l'autore dell'Eneide. Nel suo poema Virgilio narra le vicende
dell'eroe mitico Enea (che abbiamo trattato nell'episodio 1).

Intanto, quasi tutte le province imperiali sono ancora da pacificare e organizzare. 
Augusto raramente va di persona sui campi di battaglia, ma può contare su degli 
abili generali come il suo figliastro Druso e il fedelissimo Agrippa.

Porta anche avanti una riforma amministrativa monumentale. Inoltre, il princeps 
elimina i pirati dal Mediterraneo e rende le vie di commercio sicure.

Augusto fa poi costruire monumenti e opere pubbliche (strade, acquedotti, 
edifici) generando lavoro, soprattutto nella capitale e in Italia.

Nel prossimo episodio daremo un'occhiata alle grandi opere dell'architettura e 
dell'ingegneria romana. A presto!
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Episodio 15. Le grandi opere di ingegneria e architettura romana
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  15  

Le terme
Nell’antica Roma, le terme sono un luogo di ritrovo dove si discute di affari e di 
politica. Vi sono terme per i patrizi, più sontuose, e terme per i plebei, più 
modeste. Uomini e donne accedono a zone separate poiché si sta completamente
nudi. Le vasche di acqua calda vengono riscaldate con dei focolari sotterranei 
mantenuti accesi da schiavi. Le vasche di acqua fredda, in cui spesso viene 
aggiunta neve, sono invece rivolte a nord e coperte da una cupola senza finestre. 
Vi sono poi piscine all'aria aperta per poter nuotare. Le terme più famose 
vengono costruite dagli imperatori Caracalla e Diocleziano.

Le fognature (cloache)
La Cloaca Maxima (ovvero "la fogna suprema") è un complesso di condotti a cielo 
aperto, fondamentale per l'igiene della città di Roma. Questa è la prima e più 
importante fogna, e viene costruita al tempo dei re etruschi. La dea Venere 
Cloacina ne è la protettrice. In essa vengono fatti defluire gli scarichi dei bagni 
pubblici, i luoghi pubblici in cui i Romani fanno i propri bisogni in compagnia e, 
come alle terme, discutono d'affari e politica. Le acque sporche attraversano la 
città e si riversano nel Tevere. Nella Cloaca vengono spesso gettati i cadaveri di 
personaggi disprezzati. Dopo la caduta dell'impero romano, l'umanità "dimentica"
di costruire fogne, fino al 1600 d.C.

Le strade
Si è già fatto riferimento all'espressione "tutte le strade portano a Roma" 
(episodio 2). I Romani sono i più grandi costruttori di strade del mondo antico. 
Fondamentali per mettere in contatto le province più remote dell'impero e 
permettere il passaggio delle merci e dell'esercito, le strade devono essere 
costruite in modo da non richiedere troppa manutenzione. Sono costituite da 
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molti strati, necessari per rendere il terreno omogeneo per il passaggio di carri, e 
per drenare l'acqua piovana.

Per seguire il tracciato stabilito, i Romani scavano gallerie nelle colline e fanno 
ponti in pietra o in legno, retti dalla tipica struttura ad arco, per attraversare i corsi
d'acqua.

Affinché i viaggiatori possano orientarsi, le strade sono provviste di pietre miliari, 
ovvero delle colonne che indicano quante miglia dista la città di riferimento. In 
italiano moderno, si definisce "pietra miliare" un personaggio o un evento di 
fondamentale importanza in un certo ambito o disciplina.

L'arco di trionfo
Questo monumento è una gigantesca porta di marmo, attraverso cui passa 
l'imperator (il comandante delle truppe) per celebrare un'importante vittoria. Il 
trionfo militare si fa sempre a Roma. Eppure, anche nelle province vengono 
costruiti archi per celebrare eventi come la costruzione di opere pubbliche. Questi
archi sono in legno o pietra e spesso non sono permanenti, vengono smontati 
dopo la celebrazione. Augusto, e molti dei suoi successori, fanno costruire un gran
numero di archi trionfali, rendendoli sempre più fastosi e magnifici dei 
precedenti.

L'anfiteatro
L'anfiteatro è di solito collocato fuori dal centro abitato, fa eccezione l'Anfiteatro 
Flavio, meglio conosciuto come Colosseo, che si trova all'interno della città. Il 
soprannome "Colosseo" gli viene dato nel Medioevo per le sue dimensioni 
colossali: può ospitare circa 50.000 spettatori.

Gli anfiteatri, così come le terme, sono presenti in tutte le grandi e medie città 
dell'impero. È durante l'epoca di Augusto che si diffondono nelle province.

Nell'anfiteatro si svolgono le lotte di gladiatori e le venationes (letteralmente "le 
cacce" ovvero gli scontri con le bestie feroci). Gli animali feroci e i gladiatori 

51



La storia di Roma - An Easy Italian Reader From EasyReaders.Org

vengono fatti passare attraverso dei cunicoli, nei sotterranei, che sono pieni di 
zone in cui stanno gli addetti ai lavori, dove vengono ammucchiati i cadaveri di 
animali e lottatori, e si trovano magazzini e persino palestre e terme per i 
gladiatori. Tutto ciò è coperto da una pista riempita di sabbia (arena) sulla quale si
svolgono gli scontri. In eccezionali occasioni si svolge uno scontro ancora più 
cruento della lotta tra gladiatori e assai più caro: la naumachia, cioè la battaglia 
navale. Per l'occasione, l'anfiteatro viene inondato e si dà inizio allo scontro fra 
due squadre in ricordo di una gloriosa vittoria di Roma. Spesso le naumachie si 
svolgono in bacini d'acqua naturali e non negli anfiteatri: Cesare e Augusto, ad 
esempio, organizzano i loro spettacoli navali sfruttando il Tevere.
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Episodio 16. La dinastia Giulio-Claudia dopo Augusto (14 d.C.- 68 
d.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  16  

Questa dinastia di imperatori discende da Giulio Cesare, per adozione di Augusto. 
Inoltre, da Tiberio in avanti, appartiene alla gens Claudia, di origine etrusca. Gli 
esponenti della gens Claudia ottengono alte cariche politiche a Roma e molti di 
loro godono di grande prestigio.

Tiberio
Il piccolo Tiberio ha solo nove anni quando il suo vecchio padre muore. Suo padre
aveva combattuto al fianco di Antonio e, dopo la sconfitta e un periodo in esilio, 
aveva concesso la propria moglie Livia Drusilla in sposa all'imperatore Augusto. 
Così ne aveva riconquistato il favore. Livia era andata a vivere con l'imperatore 
mentre il figlioletto Tiberio era rimasto con il padre. Con la morte di questo, però, 
Augusto adotta il ragazzino e gli affida molto presto incarichi militari e 
amministrativi importanti.

Tiberio è abile a cavallo e ha sempre un atteggiamento riservato. Non ha grandi 
possibilità di ereditare il potere finché i due eredi designati da Augusto muoiono 
in circostanze misteriose. Augusto nomina allora Tiberio, che ha ormai 56 anni, 
come suo successore.

Da imperatore, Tiberio non ottiene il favore dell'opinione pubblica perché, 
preferendo consolidare i confini, non prosegue l'espansione dell'impero e non ha 
dunque da proporre al popolo nessuna sensazionale vittoria. Inoltre proibisce gli 
spettacoli sfarzosi (e assai cari!) che entusiasmano i Romani. È un amministratore 
attento e moderato. Negli ultimi anni si ritira nella sua lussuosa villa di Capri, 
lasciando Roma nelle mani di Seiano, il prefetto del pretorio (vedi episodio 12). 
Seiano vuole ottenere il potere a ogni costo e quindi seduce la moglie di Druso, 
figlio di Tiberio ed erede designato. Seiano fa avvelenare Druso e, a questo punto,
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il vecchio Tiberio scatena una violenta repressione contro Seiano e i suoi alleati, 
ed è costretto a cercare un nuovo erede.

Caligola
Gaio Cesare è da tutti conosciuto con il diminutivo "Caligola" (dalle caligae, i 
sandali dei legionari) perché, fin da piccolo, accompagna suo padre sui campi di 
battaglia. È figlio di Germanico, il cui zio e padre adottivo è Tiberio. Germanico è 
un comandante leggendario e amatissimo dai suoi uomini: è molto diverso da suo
zio Tiberio, che a tutti sembra freddo e calcolatore. Germanico muore 
prematuramente, forse di malattia, ma il popolo è convinto che sia stato lo stesso 
Tiberio a farlo avvelenare. Suo figlio Caligola viene a sua volta adottato da Tiberio 
e viene fatto portare a Capri, dove vive in una prigione d'oro. Tiberio ha fatto 
spedire sua madre in esilio ed eliminare i suoi fratelli e, forse, ha anche fatto 
uccidere suo padre. Ma Caligola mantiene il sangue freddo e convive per anni con
lo zio, finché questo, vecchio e malato, si trova sul letto di morte.

Il popolo e l'esercito acclamano nuovo imperatore Caligola ma (colpo di scena!) il 
vecchio Tiberio si riprende. Si dice che, allora, fu proprio Caligola a soffocarlo 
nella notte, per prendere finalmente il potere.

Caligola è figlio di Germanico e ha il favore del popolo. Perdona i condannati, 
inaugura edifici pubblici e dà spettacoli costosissimi: la plebe lo adora ma, in 
meno di un anno, svuota le casse dello stato. Improvvisamente il princeps si 
ammala e, con la miracolosa guarigione, vi è un importante cambiamento nel suo 
comportamento. Alcuni parlano di follia e di evidenti segni di squilibrio mentale. 
Si comporta come un re orientale, vuole che gli si baci la mano e ci si prostri ai 
suoi piedi, si veste come Apollo e Giove oppure da donna. Pare inoltre che avesse 
relazioni sessuali con le sue tre sorelle. Per umiliare la classe degli optimates 
decide inoltre di nominare console il suo cavallo e invita importanti magistrati e 
senatori a palazzo per portarsi a letto le loro mogli. Continua a celebrare feste e 
giochi gratuiti per la plebe, ma alza le tasse per poterli pagare e ciò gli fa perdere 
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consensi. Massacra senza pietà i suoi sostenitori fino a che, nel quarto anno del 
suo impero, viene ucciso da una congiura del suo prefetto del pretorio e di un 
gruppo di senatori.

Claudio
Nessuno ha mai prestato grande attenzione a Claudio, il fratello del grande 
Germanico. È un uomo debole di salute e certo inadatto a governare. Tuttalpiù gli 
si concede la carica di console durante un paio di mesi, insieme all'imperatore, 
suo nipote Caligola. In realtà la debolezza di Claudio è la sua forza: non sembra 
una minaccia e quindi né Tiberio né Caligola lo hanno fatto eliminare durante le 
numerose purghe di nemici e traditori.

Ora Claudio ha cinquant'anni e i pretoriani e i senatori che hanno ucciso Caligola 
hanno fretta di trovare un nuovo membro della famiglia Giulio-Claudia per 
rimpiazzarlo. Claudio sembra un personaggio insulso e un facile burattino. E 
invece no: appena prende il potere, il nuovo princeps si dimostra un grande 
amministratore, esperto di diritto e abile in economia che riesce a fare fronte alla 
bancarotta causata da suo nipote. È rispettoso con il senato e ne ottiene 
l'appoggio. Claudio, però, è sfortunato con le donne: la sua seconda moglie, 
Agrippina, è assai spietata e fa di tutto perché Lucio Domizio Enobarbo, il figlio 
che ha avuto dal precedente marito, venga adottato da Claudio e divenga il 
favorito nella successione. Claudio muore dopo aver mangiato dei funghi 
velenosi, probabilmente servitigli su ordine di Agrippina.

Nerone
Lucio Domizio Enobarbo, meglio conosciuto come Nerone, prende il potere a soli 
diciassette anni. È molto giovane e viene aiutato dal maestro e filosofo Seneca, e 
dal prefetto del pretorio Afranio Burro. Anche Nerone ha un rapporto complicato 
con le donne: fa uccidere sua madre Agrippina su istigazione di sua moglie (la 
quale, evidentemente, non aveva un buon rapporto con la suocera). Nerone 
perde definitivamente il consenso popolare quando, nel 64 d.C., viene accusato di
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aver dato fuoco alla città di Roma (ci occuperemo meglio di questo evento nei 
prossimi episodi). Nerone sembra fuori controllo e l'aristocratico Calpurnio Pisone
organizza una grande congiura a cui prendono parte anche molti intellettuali. 
L'imperatore li scopre e massacra i congiurati. Intanto, nella provincia di Gallia, 
scoppia una ribellione capeggiata da Sulpicio Galba, uno degli uomini più fedeli a 
Tiberio, Caligola e Claudio, che arriva con le sue legioni fino a Roma. Nerone è 
senza scampo. Perciò, decide di farsi uccidere da un suo liberto. Siamo nel 68 d.C.,
che si rivela un anno turbolento e instabile per Roma...
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Episodio 17. La dinastia Flavia (68 d.C.- 96 d.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  17  

Vespasiano
Il 68 d.C. è conosciuto come "l'anno dei quattro imperatori" poiché Galba 
mantiene il potere con difficoltà per pochi mesi, fino a quando il suo alleato 
Otone viene acclamato imperatore dai pretoriani (se non ricordate chi siano i 
pretoriani, date una sbirciata all'episodio 12). Anche Vitellio, comandante delle 
legioni sul Reno, viene acclamato imperatore dai suoi soldati, sconfigge Otone e 
prende il potere. Ma (la dinamica non cambia) ecco che le legioni d'Egitto e di 
Giudea, e un gran numero di re delle province orientali, acclamano imperatore il 
comandante Vespasiano. I nuovi scontri fra i due rivali portano alla vittoria di 
Vespasiano e alla morte di Vitellio. Roma ha finalmente un nuovo imperatore, il 
quarto di quell'anno, che regnerà per una decade riportando la stabilità.

In questo primo secolo dopo Cristo cresce enormemente l'importanza delle 
province. Non solo gli eserciti provinciali scelgono i nuovi imperatori, ma i nobili 
provinciali entrano a fare parte dell'assemblea più importante e legata alla 
tradizione di Roma: il senato.

Vespasiano è un uomo nuovo, ciò significa che la sua famiglia (i Flavi) non 
appartiene all'antica nobiltà. Inoltre è la prima volta che un imperatore viene 
nominato fuori dalla capitale. Come appena detto, le province hanno acquistato 
un ruolo centrale nella storia di Roma. Vespasiano ha sessant'anni quando il 
senato e il popolo, attraverso la lex de imperio Vespasiani, gli concedono 
l'autorizzazione a compiere qualsiasi atto nell'interesse dello stato. Il princeps è 
un buon amministratore e dà il via alla costruzione di molte opere pubbliche, tra 
cui l'anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo (vedi episodio 15). 
Manda suo figlio Tito a espugnare Gerusalemme, e vince i barbari sul Reno, sul 
Danubio e in Britannia.
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Tito
Tito, il figlio di Vespasiano, prende il potere alla morte del padre nel 79 d.C., 
l'anno dell'eruzione del Vesuvio. Destina fondi per le popolazioni in difficoltà a 
seguito della catastrofe, ha ottimi rapporti con il senato ed è famoso per la sua 
abilità in battaglia. Ma, dopo soli due anni di governo, muore di malattia lasciando
il potere al fratello Domiziano.

Domiziano
Il nuovo imperatore, così come suo fratello e suo padre, è un abile condottiero. 
Sconfigge i Catti, una pericolosa popolazione germanica, e fa costruire il limen 
germanicus, ovvero il confine a difesa delle invasione dei barbari provenienti da 
nord. Al contrario di suo fratello, però, non ha un buon rapporto con il senato e fa 
mettere a morte un enorme numero di oppositori politici. Inoltre la sua idea di 
imperatore è molto (troppo!) simile a quella di un monarca assoluto orientale: si 
fa chiamare dominus et deus, signore e dio. Dopo quattordici anni dalla sua 
nomina, una congiura di senatori lo elimina. Il senato ne decreta la damnatio 
memoriae (se non ricordate cosa sia, vedi l'episodio 9) e sceglie il nuovo Cesare. È
un momento di cambio epocale: si stabilisce che il successore dell'imperatore, da 
questo momento in avanti, deve essere scelto per il merito personale tra i 
membri del senato e adottato dall'imperatore in carica. In questo modo si pone 
fine alle dinastie imperiali. Questa è l'epoca del principato adottivo, che dura fino 
a quando un celebre imperatore decide di tornare alla vecchia maniera di 
tramandare il potere...
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Episodio 18. La prostituzione a Roma
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  18  

Come abbiamo visto nel precedente episodio, sotto l'imperatore Tito avviene 
l'eruzione del Vesuvio. La lava del vulcano, che sommerge la città campana di 
Pompei nel 79 d.C., ha conservato perfettamente ville, edifici, oggetti e corpi. 
Oggi, i turisti di tutto il mondo possono camminare per le strade di Pompei, 
entrare nelle dimore dei suoi abitanti, vederne le botteghe, i giardini e le opere 
d'arte.

Uno degli edifici meglio conservati a Pompei è il lupanare, la casa delle "lupe" (le 
prostitute). Di questo si possono ancora ammirare i dipinti sulle pareti, 
raffigurazioni di posizioni erotiche da cui i clienti potevano prendere ispirazione 
prima di incontrare la prostituta di turno.

Perché "lupe"?
Se ben ricordate, i mitici gemelli Romolo e Remo vengono salvati da una lupa. 
Secondo una delle versioni del mito, però, questa non è un animale. "Lupa" 
sarebbe, invece, il soprannome di Acca Larenzia, donna di facili costumi e moglie 
di un pastore. Lei e il marito avrebbero dunque adottato e cresciuto i due 
bambini.

Due tipi di prostitute
Nell'antica Roma vi sono due tipi di prostitute e, quindi, due tipi di bordelli. Nel 
primo caso, le "lupe" sono (più o meno) volontariamente diventate prostitute, 
registrandosi con il proprio nome e il "nome d'arte" in un elenco pubblico delle 
professioniste; di solito affittano una stanza in un bordello. Da Caligola in poi la 
loro attività viene tassata: se ricordate, Caligola aveva qualche problemino a 
gestire le finanze dello stato e quindi aveva imposto nuove tasse.

L'altro tipo di prostituta è una vera e propria schiava, che appartiene al magnaccia
o alla madama per cui lavora. Entrambi i tipi di prostitute hanno una condizione 
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giuridica simile a quella dei gladiatori e degli artisti: non hanno diritti civili. E 
hanno anche una pessima reputazione.

Da Augusto in avanti le matrone adultere possono diventare prostitute. 
Tradizionalmente la pena per l'adulterio è la morte ma, secondo una legge 
dell'imperatore, questa può essere commutata in obbligo a prostituirsi. È una 
pena infamante, secondo molti persino peggiore di quella capitale. Fino a questo 
punto ho parlato imprecisamente al femminile. C'erano anche prostituti uomini 
ma in numero molto inferiore. Spesso erano anch'essi schiavi o attori (vedi 
l'episodio su Silla).

L'estetica
Le matrone romane stanno attente a non truccarsi troppo e ad acconciare i capelli
in modo sobrio: non vogliono assomigliare alle prostitute che usano un trucco 
assai pesante e acconciature estrose. Spesso si presentano nude al cliente, anche 
per strada, specialmente se si tratta di schiave. La nudità è tipica della condizione 
servile, anche gli schiavi al mercato vengono presentati nudi: in questo modo i 
clienti possono analizzare la "merce" prima di comprarla. Nel caso degli spettacoli 
pubblici per le feste di primavera, le danzatrici e attrici che, ricordiamo, vengono 
considerate come prostitute, si presentano con vestiti trasparenti e veli che 
vengono rimossi davanti al pubblico.

La prostituzione sacra
Nei luoghi sacri di molte civiltà, soprattutto quella greca e quella etrusca, da cui 
Roma ha ereditato un importante bagaglio culturale, si celebra abitualmente la 
prostituzione sacra. Essa è una pratica spesso connessa ai riti di fertilità. Le 
prostitute sacre vengono offerte al dio e ai frequentatori del tempio durante date 
simboliche. In alcuni casi, le donne offerte non sono schiave ma giovani libere in 
età da matrimonio.
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Quando le prostitute e le schiave salvarono Roma
Si dice che, quando i Galli di Brenno si ritirarono dopo il saccheggio di Roma (vedi 
episodio 5), chiesero un gran numero di donne romane come parte del bottino. 
Allora alcune schiave e prostitute, guidate da Filotide, si offrirono di vestirsi da 
rispettabili romane e di essere consegnate ai nemici al posto delle loro padrone. E
così le donne romane non vennero umiliate. Inoltre, dopo che i Galli ebbero 
festeggiato, bevuto e soddisfatto le loro esigenze, Filotide si arrampicò su un 
albero e diede il segnale ai soldati romani. Questi attaccarono e devastarono il 
campo dei Galli. Per ricompensare le coraggiose prostitute e schiave, i Romani 
concessero loro la libertà (ci mancherebbe altro!) e una dote, così avrebbero 
potuto sposarsi. Inoltre istituirono una festa in loro onore, la ancillarum feriae.
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Episodio 19. Inizia il principato adottivo (96 d.C.- 138 d.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  19  

La scelta e adozione del nuovo princeps tra persone esterne alla famiglia 
dell'imperatore, è una misura utile a garantire la selezione di un personaggio 
davvero meritevole. Si cerca di scegliere l'optimus princeps, capace di 
amministrare un impero complesso come quello romano.

Nerva
Marco Cocceio Nerva, un anziano e rispettabile senatore, viene scelto dai suoi 
colleghi dopo la congiura contro Domiziano. Nerva è chiaramente molto popolare 
presso il senato ma non è appoggiato dall'esercito né dai pretoriani. Cresce la 
tensione e, per evitare la guerra civile, Nerva decide di adottare un grande 
generale e senatore: Traiano. Il vecchio Nerva inizia subito una riforma agricola 
per evitare che a Roma vi siano carestie, ma muore dopo soli due anni di governo.

Traiano
Il nuovo imperatore appartiene alla famiglia degli Ulpii, originari del centro Italia 
ma insediati nella provincia di Hispania da generazioni. Suo padre è stato un 
grande generale di Vespasiano, e Traiano stesso è un formidabile militare a cui 
l'imperatore Domiziano ha concesso, anni prima, la carica di console.

Al momento della sua adozione da parte di Nerva, Traiano è amministratore 
imperiale della Germania Superiore e non torna a Roma per la cerimonia. Non 
torna nemmeno alla morte di Nerva, nel 98 d.C., ma solo l'anno successivo. Il suo 
ingresso nella capitale è modesto, evita trionfi sfarzosi. Il nuovo princeps ha un 
modo di fare sobrio ed è incredibilmente abile nella gestione dello stato.

Concede a molti senatori l'amministrazione delle province ma, al contempo, 
istituisce un tribunale specifico per i reati di cattiva gestione dei territori. Dichiara 
fin da subito di aver preso il potere per volere del senato e fa rientrare in città i 
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senatori esiliati al tempo di Domiziano. Nei confronti del senato si propone come 
un primus inter pares (il primo fra un gruppo di eguali).

Concede poi incarichi di prestigio ai cavalieri e aiuta i piccoli proprietari terrieri 
che rischiano di fallire a causa dei latifondisti.

Riorganizza e velocizza la burocrazia e proibisce i processi senza prove di 
colpevolezza.

Inoltre istituisce tre nuove province in oriente, Armenia, Mesopotamia e Siria, e 
conquista la Dacia, ovvero la Romania. Quest'ultima sua grande impresa è 
raffigurata sulla gigantesca Colonna Traiana. Nel 117 d.C. Traiano muore, 
affidando il potere ad Adriano, il figlio di suo cugino.

Adriano
Adriano rimane orfano molto presto e viene adottato dal suo prozio Traiano, il 
quale non ha figli.

Quando prende il potere, si dimostra spietato con i suoi oppositori ma tollerante 
e benevolente tanto con il senato e l'esercito quanto con gli schiavi e i cristiani. Si 
pronuncia contro le persecuzioni ingiustificate e alleggerisce le pene per gli 
schiavi che si ribellano contro i propri padroni.

Sotto la guida di Adriano, Roma vive un'epoca di rinascita culturale. Adriano è un 
grande appassionato di cultura greca ed è fortemente interessato alla situazione 
delle province. Per questo intraprende una serie di lunghi viaggi e le visita di 
persona, analizzandone da vicino la situazione. Inoltre interrompe l'espansione 
per rafforzare i confini dell'impero, soprattutto sul Danubio e in Britannia dove 
costruisce il famoso Vallo di Adriano, una fortificazione in pietra tra i territori 
conquistati e la Caledonia.
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Episodio 20. L'imperatore Pio e i suoi figli adottivi ( 138 d.C. - 169 
d.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  20  

Antonino Pio
Poco prima di morire, Adriano sceglie e adotta come proprio successore 
Antonino. Si tratta di un ricco esponente della classe senatoria, di origine gallica. 
Egli continua l'operato di Adriano: esalta la religione romana e il mos maiorum (i 
costumi della tradizione), e mostra grande tolleranza con i cristiani. Promuove 
riforme a favore degli schiavi e degli orfani, e costruisce un nuovo confine in 
Britannia, chiamato il Vallo di Antonino, più avanti di quello di Adriano. Inoltre, 
mantiene buoni rapporti con i senatori che gli attribuiscono il soprannome di Pius.
Pius è un aggettivo ricco e complesso, non ha un unico corrispondente nella 
lingua italiana. Significa "rispettoso nei confronti dei valori morali, degli dei, della 
famiglia". È un aggettivo che, per esempio, i Romani usano per definire Enea. 

Antonino muore a settantacinque anni, dopo trent'anni di principato. Come i suoi 
predecessori, ha adottato un uomo nobile e adatto al governo, anzi due. È la 
prima volta nella storia di Roma che ci sono due imperatori al potere.

La diarchia (cioè, il "governo di due")
Entrambi adottati da Antonino, Lucio Vero e Marco Aurelio sono come il giorno e 
la notte.

Lucio Vero è appassionato di lotta, guerra, caccia e giochi dei gladiatori. Ama i 
banchetti, i festini e la compagnia di donne e attori. 

Marco Aurelio è famoso per essere uno dei più importanti filosofi stoici di tutti 
tempi. 

Compatibilmente con la vita da imperatore (!), vive dunque secondo i principi 
dello stoicismo, evitando gli eccessi. Si dimostra sobrio, moderato, affabile con 
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tutti e detesta la violenza. Ciò nonostante, durante il suo impero, Roma sarà 
impegnata in diciassette guerre. 

Marco Aurelio ha dieci anni più del suo collega e fratello adottivo e, di fatto, è 
l'imperatore principale. Lucio Vero accetta la sua posizione subordinata e coopera
in modo eccellente con Marco Aurelio. I due hanno piena fiducia l'uno nell'altro e 
Marco fa sposare sua figlia Lucilla, di quasi quindici anni, con Lucio. 

I due imperatori non governano in un momento facile per Roma: a seguito 
dell'esondazione del Tevere, la città è in preda alla carestia. Inoltre i Parti 
attaccano le province orientali dell'impero. Allora Marco mette Lucio a capo 
dell'esercito e lo manda in Oriente mentre lui stesso rimane a gestire la capitale.

Lucio sceglie degli abili comandanti che portano avanti con grande successo la 
campagna contro i Parti e li respingono. Egli ottiene grandi vittorie dalla sua 
lussuosa villa privata in compagnia delle molte amanti: non compare mai sul 
campo di battaglia. Ma l'esercito romano vince, e questo è ciò che conta...

Durante la campagna in Oriente, però, tra i militari romani si diffonde il vaiolo. 
Con il rientro in patria, i militari contagiano la popolazione di Roma, e la terribile 
epidemia, conosciuta come "peste antonina", fa strage di romani. 

Poco dopo, forse a causa del vaiolo, anche Lucio Vero muore e Marco Aurelio 
rimane l'unico imperatore.
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Episodio 21. La filosofia a Roma
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  21  

Chi sono i filosofi?
I filosofi, nel mondo antico, sono coloro che studiano la metafisica e la 
matematica, ma anche l'universo, con la fisica e l'astronomia, e l'essere umano 
formulando teorie antropologiche, etiche e politiche. Essi si occupano di tutti gli 
ambiti del sapere non direttamente tecnico-pratico, ricercano la verità per amore 
di conoscenza e non per costruire un ponte o sconfiggere un nemico. La filosofia è
un prodotto del mondo greco che i romani importano insieme a vasi, statue e 
credenze religiose quando conquistano il sud Italia, la Grecia e le coste 
dell'Anatolia. In questi luoghi sono vissuti e hanno fatto filosofia Socrate, Platone, 
Aristotele, Archimede, Epicuro, Talete, Anassagora…

I Romani sono gente pratica
I Romani sanno che la filosofia non è il loro forte. I discendenti di Romolo sono 
gente pragmatica, abile nell'ingegneria, nel diritto e nella strategia militare. Il 
sapere, a Roma, deve avere una funzione pratica e, infatti, quando i ricchi romani 
scelgono i maestri per i propri figli, di solito selezionano schiavi greci, i migliori in 
filosofia. Nel modo di pensare di un patrizio romano, studiare filosofia con un 
greco, ha un'utilità pratica: non si tratta affatto di amore per la pura teoria. Chi 
studia filosofia acquisisce abilità retoriche, cioè impara a parlare bene e ad essere
persuasivo, ad esempio in un tribunale o davanti a un'assemblea. A Roma, 
generalmente, non si studia dunque la filosofia per sé, ma per diventare un 
convincente politico o un gran avvocato. 

Lo Stoicismo
Tra tutte le teorie filosofiche partorite dal mondo greco, quella che più ha 
successo a Roma è lo Stoicismo. I filosofi stoici sono convinti che la realtà funzioni 
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secondo leggi proprie a cui gli esseri umani non possono opporsi. L'unica cosa da 
fare è, dunque, adeguarsi alla realtà e accettarla.

Come può l'essere umano essere felice non avendo nessun controllo sugli eventi? 
Beh, imparando a non fare dipendere la propria felicità dagli eventi esterni! Lo 
stoico deve piuttosto essere padrone delle proprie emozioni e della propria 
interiorità, e diventare indipendente dalle passioni. È infatti inutile disperarsi, 
spaventarsi o angosciarsi per ciò che non si può controllare. Nemmeno bisogna 
farsi trascinare dalla gioia e dall'euforia perché ciò significa abituarsi a farsi 
comandare dalle passioni e quindi predisporsi a soffrire e vivere in modo 
passionale i futuri eventi negativi. Gli stoici ricercano il progressivo distacco dalle 
passioni fino a raggiungere la condizione ideale della mancanza di turbamento (in 
greco, apatheia). L'obiettivo degli stoici è la libertà interiore e il totale 
autocontrollo, la piena accettazione degli eventi senza una risposta emotiva. Solo 
in questo modo si è felici. 

Chi è il saggio stoico?
Per gli stoici ciò che conta in un essere umano è l'interiorità, e poco importano le 
disgrazie o i colpi di fortuna, la ricchezza o la condizione sociale e tutti gli elementi
che non dipendono dall'individuo. Di conseguenza, tutti gli uomini sono 
potenzialmente uguali. Un saggio stoico può essere l'uomo più povero e 
miserabile dell'impero o il più ricco e potente… E infatti, tra i principali 
rappresentanti dello stoicismo romano, ci furono tanto uno schiavo, Epitteto, 
come un imperatore, Marco Aurelio.

Seneca
Il filosofo stoico più conosciuto della storia di Roma, a cui si rifanno Epitteto e 
Marco Aurelio, è Lucio Anneo Seneca. Seneca è la prova vivente che la filosofia 
può essere spesa per fare carriera: diventa un grande politico e oratore al tempo 
di Caligola. Il filosofo fa grandi discorsi in difesa della libertà civile nella capitale. 
L'imperatore Caligola, che ha un atteggiamento tirannico e autoritario, non 
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apprezza le idee del filosofo e vuole farlo eliminare, ma Seneca scampa alla pena 
di morte.

Anche il nuovo imperatore Claudio non nutre simpatia nei suoi confronti e quindi 
lo manda in esilio in Corsica. Alla morte di Claudio, però, l'imperatrice Agrippina 
Minore richiama il filosofo per farlo diventare precettore di suo figlio, il giovane 
Nerone (episodio 16). Dopo alcuni anni in cui i consigli e gli insegnamenti di 
Seneca guidano il nuovo imperatore nella buona amministrazione del potere e 
fanno guadagnare enormi ricchezze al filosofo, il rapporto tra allievo e maestro si 
deteriora. Nerone si comporta in modo autoritario, feroce e, secondo alcuni, folle.
La moglie Poppea lo spinge a eliminare buona parte dell'entourage di corte e 
Seneca decide, saggiamente, di ritirarsi a vita privata per dedicarsi alla filosofia. 
Quando Nerone sventa la famosa congiura dei Pisoni che mira a eliminarlo, 
accusa Seneca di avervi partecipato. Seneca non ha organizzato l'attentato contro 
l'imperatore ma ne è a conoscenza, e non si è certo preso il disturbo di avvisare il 
suo ex alunno. Ad ogni modo, Nerone concede al proprio maestro di potersi 
suicidare. Seneca accetta stoicamente il Fato e si taglia le vene.
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Episodio 22. Il filosofo e il suo figlio gladiatore (169 d.C.- 192 d.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  22  

Marco Aurelio
Marco Aurelio è un filosofo e un filantropo. Odia i giochi del circo, inutili 
manifestazioni di violenza. Li riduce e vorrebbe proibirli del tutto, ma ciò è 
impossibile: il popolo romano esige panem et circenses (pane e giochi).

L'imperatore difende anche la libertà di parola, accettando che nelle commedie lo
si prenda in giro, ed è assai clemente con i nemici personali. Proibisce la 
condanna a morte per gli assassini con disturbi mentali e la tortura per i cittadini 
liberi.

Cerca di migliorare la terribile condizione degli schiavi e facilitarne la manumissio, 
ovvero la cerimonia di liberazione da parte del padrone che "metteva la mano", 
manu mittere, sulla testa dello schiavo per liberarlo.

Concede le più alte cariche amministrative a chi dimostra di meritarle, spesso si 
tratta di eruditi e filosofi come lui, e non in base al rango o alla nobiltà della 
famiglia dei candidati.

Nel 170 d.C. una coalizione di popolazioni germaniche si spinge fino nel nord 
dell'Italia e assedia Aquileia. I Germani mettono costantemente a repentaglio i 
territori settentrionali dell'impero e dunque, Marco Aurelio e le sue truppe, li 
affrontano per anni. Quando iniziano i lunghi scontri con i barbari del nord, 
l'imperatore non torna più a Roma e deve dedicarsi principalmente alla guerra e 
all'amministrazione delle zone calde del conflitto.

Commodo
Marco Aurelio è il primo imperatore dai tempi di Vespasiano ad avere figli maschi.
Ne ha sette, ma muoiono tutti da bambini eccetto uno: Commodo. Marco Aurelio 
decide, quando è ormai anziano e sta combattendo i Germani sul Danubio, di 
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associare il ragazzo al potere nominandolo Augusto. Siamo nel 177 d.C. e 
Commodo ha sedici anni. Per circa tre anni è imperatore insieme a suo padre fino 
a che Marco Aurelio muore, probabilmente di vaiolo (la peste antonina). 
Commodo è passato alla storia come un pazzo esuberante e imprevedibile. 
Dobbiamo però tenere presente che la storia ci viene raccontata in buona misura 
da personaggi appartenenti alla classe senatoria. E dunque, quando un 
imperatore è benevolo con il senato (Traiano, Adriano, Antonino, Marco Aurelio) 
viene tramandato come un benefattore e grande uomo di stato mentre, quando 
risulta poco simpatico al senato, si pensi a Caligola e Nerone, viene generalmente 
descritto come un folle megalomane. Commodo è senza dubbio uno dei princeps 
più odiati dalla classe senatoria. Anche perché, ossessionato dai complotti contro 
la sua persona, paga profumatamente qualsiasi informazione di spie e delatori, a 
proposito dei senatori che considera cospiratori. Appena prende il potere, 
distribuisce enormi donativi ai legionari ottenendo la fedeltà incondizionata 
dell'esercito. Fa anche grandi donativi al popolo, al quale regala spesso giornate di
giochi del circo di cui, al contrario di suo padre, è un grande appassionato. È a tal 
punto fanatico dei giochi da procurarsi un maestro di lotta, Narcisso, che lo allena 
per i combattimenti corpo a corpo. Mai, prima di Commodo, si è visto un 
imperatore che lotta contro bestie e gladiatori. Commodo adora vestirsi con una 
pelle di leone (si fa chiamare Ercole) e combattere nell'arena davanti alla folla 
esaltata. Stermina gladiatori senza che nessuno riesca a ferirlo, ovviamente chi 
affronta l'imperatore riceve spade non affilate e scudi di cartapesta, e un gran 
numero di animali esotici.

Una volta, dopo aver decapitato uno struzzo, ne prese la testa e, mostrandola ai 
senatori, disse qualcosa del tipo: "Farò lo stesso con voi".

Commodo organizza grandi orge ed ha relazioni sessuali con le sorelle. Inoltre 
rinomina l'assemblea del senato "Senato della Fortuna Commodiana" e l'esercito 
"Esercito Commodiano" assumendo un atteggiamento assolutista.
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Insomma, per i senatori il comportamento dell'imperatore è aberrante sotto tutti 
i punti di vista. Dopo dodici anni di governo, Commodo viene ucciso da una delle 
numerosissime congiure organizzate contro di lui. Un gruppo di senatori paga 
Narcisso, l'ex gladiatore e istruttore di lotta, per eliminarlo fisicamente. Il piano 
riesce e il senato decreta la damnatio memoriae (vedi episodio 9) dell'odiato 
Commodo. Poco dopo, lo stesso Narcisso viene eliminato per non lasciare prove e
si dichiara che il Cesare è morto per un colpo apoplettico.
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Episodio 23. La religione a Roma
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  23  

La religione romana è estremamente complessa e difficile da riassumere in poche 
righe. Si tratta di un politeismo che recupera molti degli dei greci e li affianca a 
una serie di "geni" che provengono dalle antiche religioni italiche.

I geni
I geni sono ninfe, satiri e spiriti protettori di luoghi naturali come boschi, fiumi, 
caverne, o della casa. Questi ultimi sono i Lari e i Penati, adorati da ogni Romano. 

I Lari proteggono la domus (casa) e le loro immagini stanno vicino alla porta 
d'entrata. 

I Penati proteggono la dispensa e le risorse materiali della famiglia, ma anche la 
sua unità: per questo le loro statuette di terracotta vengono messe al centro della 
casa. 

Gli dei
Gli dei dell'Olimpo riflettono una struttura patriarcale: Giove, il padre degli dei, è 
sposato con sua sorella Giunone, la dea del parto e del matrimonio. Giunone sa 
essere davvero terribile, è gelosa delle numerose amanti del marito, che è sempre
a caccia di giovani dee o donne per soddisfare il proprio appetito sessuale. 

Il loro unico figlio è Marte, il dio della Guerra, a cui tutti i legionari fanno 
sanguinosi sacrifici. Egli è il padre di Romolo e Remo e, perciò, di tutti i Romani. 
Gli altri dei principali (Minerva la dea della sapienza, Apollo il dio dell'arte, Diana 
la dea della caccia, Mercurio il messaggero degli dei...) sono nati dalle relazioni 
extraconiugali di Giove. 

I più importanti fratelli di Giove e Giunone sono Nettuno, il dio del mare, e Ade, il 
dio degli inferi. Il mare spaventa gli uomini dell'antichità, viaggiare su una nave 
era estremamente rischioso a quel tempo! Perciò Nettuno è considerato spesso 
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terribile e impietoso, così come il fratello Ade, nel cui regno si riuniscono le anime
dei morti. L'oltretomba pagano è un luogo pieno di ombre e senza allegria né 
premi. Tuttavia le anime dei morti vogliono raggiungerlo per trovare pace e non 
possono farlo se non vengono sepolte. Per questo è considerata una pena 
terribile lasciare un cadavere a putrefarsi all'aria aperta senza concedergli i riti 
funebri. 

Le loro altre due sorelle sono Cerere, la dea dell'agricoltura, e Vesta, la dea del 
fuoco domestico. Roma, considerata la casa dei Romani, ha il proprio fuoco sacro 
che non si deve mai spegnere, altrimenti la città non riceverà protezione divina. Ci
sono dunque sei sacerdotesse vergini, le Vestali, che si occupano di mantenere il 
fuoco di Roma sempre acceso. Esse possono venire uccise nei casi in cui perdano 
la verginità o lascino spegnere il fuoco.

Il rapporto con le altre religioni
La religione romana è piuttosto tollerante con gli dei stranieri, li ammette e ne 
accetta i culti, sempre che questi possano convivere con gli dei della tradizione e 
che non prevalgano sulla religione tradizionale. Chi adora altri dei deve anche 
adorare gli dei di Roma. Inoltre, da Augusto in avanti, si stabilisce un culto 
dell'imperatore. Alla sua morte, cioè, l'imperatore viene divinizzato e deve essere 
adorato con offerte e sacrifici. Per questo motivo i cristiani verranno perseguitati: 
essendo monoteisti non accettano di fare sacrifici agli dei della tradizione né 
all'imperatore. E questo è un grave crimine contro lo stato

Un contratto con gli dei
Do ut des dicevano i latini, e cioè: "Io do affinché tu dia". Questa espressione 
spiega chiaramente la relazione che i Romani hanno con le loro divinità. Si tratta 
di una relazione quasi commerciale: io ti do qualcosa e tu mi paghi con 
qualcos'altro. Ad esempio un pater familias sacrifica un bue a Giove perché si 
aspetta che i suoi affari vadano bene, che il raccolto sia abbondante, o perché sua
moglie gli ha dato un figlio maschio sano. Insomma: nulla è gratis. Gli dei sono 
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materialisti e pragmatici tanto quanto i Romani! Alcuni sacrifici vengono svolti 
prima di compiere un'impresa o di vedere un risultato. Altri, la maggior parte, 
sono un pagamento per un favore ricevuto. Tra i magistrati romani alcuni 
amministrano l'esercito, i beni pubblici, la giustizia e, proprio allo stesso modo, 
altri sono incaricati di mantenere una positiva relazione tra le divinità e Roma, 
organizzando sacrifici, feste e rituali secondo il calendario. Il più importante fra 
questi magistrati è il pontifex maximus. Egli deve compiere una serie di procedure
per mantenere Roma in buoni rapporti con gli immortali, proprio come si farebbe 
con un potente alleato. 

L'apoteosi dell'imperatore
Da Cesare in avanti, un gran numero di imperatori viene divinizzato dopo la 
morte. Si celebra una cerimonia in cui una statua di cera dell'imperatore viene 
bruciata, facendo arrivare il fumo presso (apó, in greco antico) gli dei (theòi). 

La cerimonia di divinizzazione del predecessore è una mossa politica con cui il 
nuovo imperatore legittima il proprio potere, presentandosi come successore e 
rafforzando l'autorità imperiale.

Vari imperatori cercano di farsi considerare divini già in vita, cosa estremamente 
mal vista dal senato e dal popolo romano poiché ricorda l'atteggiamento dei re 
assoluti orientali. Con l'avvento del cristianesimo l'apoteosi viene sostituita, in 
alcuni casi, con la santificazione dell'imperatore.
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Episodio 24. L'età dei Severi e l'anarchia militare (192 d.C.- 284 
d.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  24  

Settimio Severo
Con la morte di Commodo, nel 192 d.C., iniziano gli scontri tra le varie legioni 
romane e i pretoriani: ciascuno vuole acclamare imperatore il proprio 
comandante. Il caos e la guerra civile terminano dopo un anno quando i soldati 
della Pannonia e dell'Illiria riescono a prevalere e mettono al potere Settimio 
Severo.

Egli stermina i suoi rivali e cambia il titolo imperiale di princeps, primo membro 
dell'assemblea del senato, in quello di dominus ac deus (signore e dio): 
l'imperatore è ora più simile a un re orientale e si allontana dall'influenza 
dell'assemblea.

Settimio, in effetti, fa strage di senatori e favorisce enormemente l'esercito, per 
esempio stabilendo che una percentuale della produzione agricola venga 
destinata ai militari, aumentando il loro salario e il numero delle truppe, e 
affidando incarichi di potere ai suoi uomini.

Caracalla
A Settimio succedono i due figli Caracalla e Geta. Caracalla uccide il fratello senza 
perdere tempo, e alza di nuovo la paga dei militari determinando una grave 
inflazione. Fa costruire delle famose terme e con il celebre Editto di Caracalla 
concede la cittadinanza a tutti gli abitanti dell'impero.

Caracalla è passato alla storia per essere un tipo davvero spietato, e viene ucciso 
da uno dei suoi centurioni. Il prefetto del pretorio Macrino, di origine berbera, 
prende allora il potere ma, dopo meno di un anno, le truppe orientali acclamano 
imperatore un ragazzino di quattordici anni.
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Giulia Mesa, la nonna degli imperatori
Eliogabalo è il giovane sacerdote del dio Sole, una divinità della sua terra 
d'origine: la Siria. Sua nonna, Giulia Mesa, che è stata la cognata di Settimio 
Severo, fa correre la voce che Eliogabalo è il figlio illegittimo di Caracalla, e fa 
eliminare Macrino, che non ha grande appoggio politico. Grazie alla spintarella 
della nonna, Eliogabalo prende il potere ma comincia a fare di testa propria: 
sostituisce il culto a Giove (il padre degli dei, la divinità più importante di Roma!) 
con il suo dio Sole e, come se non bastasse, sposa una delle Vestali, le 
sacerdotesse (vergini!) del fuoco sacro.

Eliogabalo perde il consenso dell'élite e del popolo romano, e Giulia Mesa mette 
in atto un altro piano. Fa adottare dall'imperatore Alessandro Severo, giovane 
cugino di Eliogabalo (anch'egli nipote di Giulia). In questo modo assicura la 
successione in famiglia e, poco tempo dopo, Giulia stessa partecipa a una 
congiura che elimina suo nipote Eliogabalo.

Alessandro Severo è un tredicenne mite che eredita un impero attaccato dai 
barbari lungo tutti i confini. Durante i primi anni di governo è manovrato, c'era da 
aspettarselo, dalla nonna Giulia.

Alessandro si dimostra, nel corso dei tredici anni in cui è imperatore, capace di 
trattare con il senato. Ma, secondo i militari, è troppo pacifico! Infatti, Alessandro 
cerca di negoziare una pace non gradita con i Germani e, per questa ragione, i 
suoi stessi soldati lo uccidono nel 235 d.C.

L'anarchia militare
In quest'anno inizia un periodo di estrema instabilità politica: l'impero è enorme e
difenderne i confini diventa difficile. Forse ricorderete (episodio 20) che, a partire 
dai tempi di Marco Aurelio, si abbatte su Roma un'epidemia devastante. Essa 
determina un calo della popolazione e quindi anche dei militari romani. Per 
questo, e soprattutto dopo l'Editto di Caracalla, molti dei soldati e dei loro 
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comandanti vengono reclutati nelle province. Questi uomini non hanno nessun 
vincolo con Roma né riconoscono la "romanità" come tratto distintivo della 
propria identità. Sono, invece, estremamente fedeli al proprio comandante. In un 
periodo di cinquant'anni, che inizia nel 235 d.C., si susseguono circa venti 
imperatori! Si tratta, quasi sempre, di comandanti che vengono portati al potere 
dall'esercito ed eliminati dai propri uomini, dalla guardia pretoriana o da un rivale
eletto da altre truppe.

Questi comandanti non appartengono alla classe senatoria romana... A dire il vero
spesso sono dei provinciali. Non abbiamo qui il tempo di analizzarli tutti, ma 
prendiamo ad esempio il primo di questa lunga serie: Massimino il Trace.

Massimino il Trace
Massimino è un gigante, alto due metri e mezzo mentre l'altezza media dei 
legionari era di circa un metro e sessanta (episodio 12).

La sua forza, notata anni prima dall'imperatore Settimio Severo, è leggendaria tra 
le legioni: si dice che mangi solo carne in quantità spaventose e che beva otri di 
vino in un sorso, che corra veloce come un cavallo e che faccia strage di nemici in 
battaglia. Come dice il suo nome, Massimino viene dalla Tracia, regione compresa
tra le odierne Grecia, Bulgaria e Turchia.

Quando nasce non ha nemmeno la cittadinanza romana e, pur essendo 
imperatore per tre anni, non mette mai piede nell'Urbe. La sua vita si svolge tra 
accampamenti e campi di battaglia nella zona del Reno e del Danubio. Avendo 
perso l'appoggio del senato dopo appena due anni di governo, a causa di un 
nuovo pretendente al titolo, Massimino cerca di raggiungere la capitale con 
estenuanti marce. I suoi uomini, ridotti alla fame, realizzano che l'impresa di 
Massimino è destinata a fallire e quindi lo uccidono.
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Episodio 25. Una nuova forma di governo (284 d.C.- 337 d.C.)
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  25  

Diocleziano e la tetrarchia
Nel 284 d.C. prende il potere l'ennesimo comandante straniero dell'esercito. Si 
tratta di Diocleziano, il quale proviene dalla Dalmazia, ha origini assai umili e ha 
fatto carriera nell'esercito. Ma Diocleziano non si comporta come gli ultimi 
effimeri imperatori.

Visti i tempi incerti, le sue prime mosse politiche sono volte ad assicurare il 
potere all'imperatore in carica. Egli sviluppa un sistema di gestione del potere più 
complesso, suddiviso tra quattro autorità imperiali e perciò chiamato tetrarchia, 
dal greco tetra (quattro) e archè (governo). Vi sono due imperatori in carica 
chiamati "Augusti" e due successori, chiamati "Cesari", uno per ciascun Augusto.

Uno dei due "Augusti" governa la parte occidentale dell'impero e l'altro la parte 
orientale. Appena entra in carica, ogni Augusto deve scegliere un Cesare che lo 
aiuta a governare e sarà il suo successore. Inoltre Diocleziano stabilisce che 
l'imperatore venga venerato quasi come una divinità, sul modello orientale. Ogni 
Augusto ha dunque un successore già designato, è un semidio scelto dagli dei, 
davanti al quale ci si deve inginocchiare e, nel caso di rivolte, ha un potente 
collega a cui chiedere aiuto.

Costantino
Il sistema tetrarchico genera un decennio di guerre civili al termine delle quali 
emerge come unico Augusto un provinciale, nato nell'odierna Serbia, che 
appartiene ad una eminente famiglia. Il suo nome è Costantino.

Suo padre, prima di lui, diviene Cesare e poi Augusto e lo associa al potere. 
Costantino è un abile militare e, insieme a Licinio, marito di sua sorella Costanza, 
diviene Augusto. Tuttavia i festeggiamenti in famiglia durano poco: Costantino fa 
uccidere Licinio, Costanza e il loro figlio. Non contento, fa uccidere anche il 
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proprio figlio primogenito e la propria moglie perché sospetta che abbiano una 
relazione.

Costantino e il cristianesimo
Secondo alcune fonti, Costantino diviene cristiano perché il cristianesimo è la 
religione del perdono e, dopo il massacro di buona parte dei suoi, l'imperatore ha 
bisogno di un dio misericordioso che gli permetta di lavare i propri peccati.

Secondo altri, invece, la conversione al cristianesimo è semplicemente una mossa 
politica: Costantino presiede ai concili dei vescovi in cui si stabilisce quale sia 
l'ortodossia, e ha quindi l'occasione di dichiarare eretici un gran numero di nemici
politici.

Inoltre, probabilmente, Costantino ha visto in una religione unitaria e unificante 
l'occasione di rafforzare l'identità dei sudditi di un impero vastissimo e variegato. 
In effetti, persino la centralità della capitale, Roma, è messa in discussione in 
questo momento di grande cambiamento. Per sottrarsi al pressante controllo del 
Senato, infatti, Costantino decide di spostare (perché no?) la capitale ad una delle 
vecchie e gloriose città orientali: Bisanzio. Con la modestia che lo 
contraddistingue, la rinomina Costantinopoli (la città, polis, di Costantino).

La scelta di questa città ha un valore strategico: è vicina al limes orientale 
dell'impero e non distante dal Danubio, che delimita il confine a nord est. 
Costantino è infatti impegnato in un gran numero di guerre contro i barbari che 
fanno pressione sulle province più remote.

Per fronteggiarli, egli divide l'impero in tre zone e lo lascia in eredità ai suoi tre 
figli. È la prima volta che sorge l'idea di dividere il territorio dell'impero per 
amministrarlo meglio.
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Episodio 26. Il cristianesimo
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  26  

Chi è Ponzio Pilato? 
Pilato è il procuratore della provincia di Giudea. Si occupa dunque di raccogliere le
tasse e di presiedere ai processi. Il suo nome fa pensare che abbia origine sannita 
(i Sanniti sono una popolazione italica) e, sicuramente, appartiene all'ordo dei 
cavalieri. 

Non ha un buon rapporto con gli Ebrei, la popolazione che vive nella provincia di 
cui è incaricato. Infatti Pilato usa le loro ricchezze, destinate a costruire templi per
Jahvè, al fine di fare un (ben più utile!) acquedotto. Inoltre gli Ebrei non accettano
che vengano esposte le insegne dell'imperatore e quindi, Pilato, manda spesso i 
suoi uomini a sedare le proteste con la forza. 

Nel 33 d.C. il procuratore si trova a presiedere uno dei tanti processi: alcuni 
sacerdoti ebrei vogliono mandare a morte un tale Gesù di Nazareth, che definisce 
se stesso "re". Pilato sa che l'imperatore Tiberio è severo con chi non gestisce a 
dovere il territorio e non vuole avere ulteriori problemi con gli Ebrei. Gli conviene 
evitare altre rivolte e mantenere la pace con i capi ebrei. E perciò, anche se 
probabilmente non ritiene Gesù pericoloso e non ha interesse a mandarlo a 
morire, decide di assecondare i sacerdoti ebrei che tanto insistono. Non sappiamo
molto altro di Ponzio Pilato. Sicuramente viene richiamato a Roma da Tiberio che 
non era contento del suo operato. Per sua fortuna, appena arriva a Roma, Pilato 
viene a sapere che l'imperatore è morto.

L'incendio di Nerone
Nel 64 d.C., a Roma, scoppia un terribile incendio. Secondo alcuni è stato 
l'imperatore Nerone in persona a dare fuoco alla città, per fare spazio alla sua 
nuova e lussuosa villa. Nerone, per evitare le accuse, dà la colpa ai cristiani. 
Questi, per i Romani del I secolo d.C., sono una setta come tante altre. Gesù Cristo
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non è certo il primo che si dichiara il figlio di Dio, l'eletto, il profeta... I Romani 
sono abituati a questi personaggi e non danno grande peso a tali eventi! Spesso, 
addirittura, i cristiani vengono confusi con gli Ebrei, anche se questi sono un 
popolo con un territorio di riferimento più chiaro: la Giudea. 

Ma torniamo a Nerone. Per evitare le accuse contro di sé, dà la colpa ai cristiani, li
perseguita e li elimina mandandoli a morire nei giochi del circo, oppure 
coprendoli di pelli di animali e dandoli in pasto ai cani. In alternativa, vengono 
crocifissi di sera e arsi vivi così da illuminare le strade di Roma. 

Di persecuzione in persecuzione
Dopo duecentocinquanta anni i cristiani sono ancora nel mirino delle 
persecuzioni. L'imperatore Diocleziano fa distruggere tutti i loro luoghi di culto e 
libri, fa espellere i cristiani dall'esercito e li obbliga a fare sacrifici agli dei. Già 
prima di lui, l'imperatore Decio aveva ordinato che tutti i cittadini dell'impero 
offrissero sacrifici agli dei davanti a una commissione e chi si rifiutava subiva la 
pena di morte. 

La libertà di culto
Solo nel 313 d.C., i due Augusti, Costantino e Licinio, decretano la libertà di culto 
per tutti i cittadini dell'impero. Anche il cristianesimo diventa quindi religio licita 
cioè religione ammessa. Sono proibite le persecuzioni per motivi religiosi e i 
cristiani possono costruire chiese. 

Al tempo di Costantino i cristiani erano circa un 10% della popolazione di un 
impero nel quale si stavano diffondendo un gran numero di culti orientali di 
sapore monoteista, come quello del Sole Invitto, sponsorizzato anni prima da 
Eliogabalo (episodio 24). 

Lo stesso imperatore Costantino si converte al cristianesimo e ha come guida 
spirituale il vescovo di Cordova. Costantino cerca il dialogo con gli esponenti della 
religione pagana per mantenere la pace all'interno dell'impero ma si mostra assai 
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intollerante con gli eterodossi cristiani, come per esempio gli ariani, i quali 
sostengono l'impossibilità della trinità e affermano che Dio padre è l'unica vera 
divinità, mentre Gesù Cristo è solo un uomo. 

Il cristianesimo diviene religione ufficiale
Nel 391 d.C. l'imperatore Teodosio dichiara il cristianesimo religione ufficiale dello
stato romano e dà il via alle persecuzioni contro i pagani: anche in questo caso si 
considera che gli eretici (i non cristiani) compiano un crimine contro lo stato e 
debbano essere contrastati. 

Come dirà l'imperatore Teodosio II pochi anni dopo, le religioni pagane sono "un 
culto del demonio" che va estirpato. 

Il cristianesimo viene visto, forse lo aveva già intuito Costantino, come un modo 
per mantenere coeso e unito l'impero. Con la nuova religione ufficiale si pone fine
alla pratica di divinizzare l'imperatore dopo la sua morte perché esiste un unico 
Dio.
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Episodio 27. La linea tra Oriente e Occidente. Attila e il papa 
(prima metà del V sec d.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  27  

L'Impero Romano viene ufficialmente diviso in due parti nel 395 d.C. alla morte 
dell'imperatore Teodosio. Questo nome dovrebbe risultare familiare: nell'episodio
26 abbiamo visto che questo imperatore ha proclamato il cristianesimo religione 
ufficiale. 

Alla morte di Teodosio, dicevamo, l'impero viene spartito tra i suoi due figli. 
Arcadio, il maggiore, ottiene l'Oriente, che è certamente in condizioni migliori. 
Onorio, il più piccolo, riceve invece la parte occidentale, assai debole. In questi 
ultimi decenni le popolazioni barbare hanno iniziato ad allearsi fra loro facendo 
maggiore pressione sui confini nord-orientali dell'impero perché sono attaccate, a
loro volta, dai temibili Unni, provenienti dalla steppa asiatica. 

Per tenere a bada Visigoti, Ostrogoti, Vandali, Burgundi e tutte le altre popolazioni
e tribù che fanno pressione sul confine, i Romani le nominano spesso "federate", 
ovvero popolazioni alleate dell'impero: vengono concesse loro terre a patto che 
difendano l'impero dagli attacchi di altre popolazioni. 

I Romani, che dalla peste antonina non hanno abbastanza legionari per presidiare 
i confini, si trovano nella condizione di dovere ammettere questi barbari, a cui 
chiedono anche di convertirsi al cristianesimo. Non arrivano però solo i guerrieri 
in armi. Dobbiamo immaginarci un vero e proprio esodo: carri con animali, 
donne, vecchi e bambini che si riversano sui confini dell'impero sperando di 
diventarne i nuovi abitanti. 

Ovviamente non hanno nessun sentimento di romanità né rinunciano veramente 
ai propri dei pagani, spesso scatenano rivolte che le legioni romane hanno 
difficoltà a contenere e, non di rado, si alleano con le popolazioni che, 
dall'esterno, attaccano i romani. Questa è la precaria situazione sul limen 
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(confine) dell'Impero. Mentre Arcadio respinge gli attacchi dei Vandali, una 
popolazione barbara che è diventata proverbiale perché particolarmente 
distruttiva, i Visigoti, di origine scandinava, abbattono il confine della parte 
occidentale e penetrano in Italia.

Un barbaro contro i barbari
A difendere l'impero dalla loro avanzata c'è Stilicone, valoroso comandante e 
grande stratega di origine vandala che, di fatto, è il reggente del giovane e 
inesperto Onorio. 

In questo momento l'Impero Romano è attaccato dai barbari e difeso da un 
barbaro il quale, saggiamente, sta cercando di raggiungere un accordo economico
con gli invasori per evitare che devastino l'Italia. 

Ma la classe senatoria non si fida di Stilicone e lo fa eliminare, compiendo una 
mossa suicida: i Visigoti tornano all'attacco e saccheggiano Roma nel 410 d.C. 

Gli Unni in Italia
I guai per l'impero sono appena cominciati: nel 452 d.C., i temibili Unni, guidati da
Attila, ne devastano i territori e arrivano fino alla Pianura Padana.

Attila è conosciuto nell'impero come "il flagello di Dio" e si dice che, dopo il suo 
passaggio, non cresca più nemmeno l'erba. 

Nei libri di storia occidentali Attila è solo un feroce barbaro che guida un gruppo 
di predoni a cavallo provenienti dalle steppe dell'Eurasia. In realtà, Attila è un 
imperatore che ha riunito sotto il proprio controllo un vastissimo territorio e 
innumerevoli popolazioni e, così come hanno fatto per secoli i romani, sta 
cercando di espandere i propri domini.

Papa Leone I
In questa fase c'è un altro uomo, saggio e astuto, che deve mantenere unito un 
impero. Questo impero è vasto ed estremamente disorganizzato perché è sorto 
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da poco. Sebbene abbia carattere spirituale, la Chiesa, in fin dei conti, è 
un'organizzazione gerarchica con base territoriale.

Il suo capo ha un bel da fare con nemici interni, ovvero i vescovi che cercano di 
aumentare il proprio potere e la propria indipendenza, e con i nemici esterni, 
come il patriarca di Costantinopoli, capo della Chiesa Ortodossa, e gli eretici. 

Papa Leone I si dimostra sempre all'altezza della situazione, protegge gli interessi 
territoriali della Chiesa in Oriente e fa strage di eretici: in appena un secolo, i 
cattolici sono passati da perseguitati a feroci persecutori. 

Grazie alla sua abilità, nel 445 d.C., ottiene che Valentiniano III, nuovo imperatore 
d'Occidente, ribadisca il primato del vescovo di Roma sull'intera Chiesa. Fino a 
non molto tempo prima, il vescovo di Roma era solo un primus inter pares.

Uno strano incontro
Nel 452 d.C. a Roncoferraro, una cittadina del nord Italia, avviene un incontro 
davvero insolito. Attila, un uomo basso e muscoloso, dalla pelle scura e dai tratti 
orientali, vede in lontananza gli ambasciatori romani. Tra loro spicca un 
personaggio peculiare con una lunga barba e un curioso cappello rosso: è papa 
Leone.

Leone è stato mandato assieme a una delegazione di politici e militari a discutere 
con gli Unni: a quali condizioni questi terribili barbari sono disposti a lasciare 
l'Italia? 

"Roma, la mia Roma, non è poi tanto distante da qui" avrà pensato preoccupato il 
pontefice. Non sappiamo esattamente cosa si siano detti, durante quelle ore. 
Secondo alcuni resoconti la sola presenza, il portamento elegante e 
l'abbigliamento del papa (certo bizzarro per un barbaro) hanno terrorizzato Attila,
che era estremamente superstizioso: forse, il capo degli Unni ha pensato che 
quello stregone vestito di rosso portava sfortuna e ha levato le tende. 
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Altri dicono che Leone abbia fatto un'offerta in denaro a nome dell'imperatore, 
che i barbari hanno trovato conveniente. E, quindi, possiamo immaginarceli 
mentre caricano i loro carri e cavalli con forzieri d'oro e scompaiono nella nebbia 
lombarda, mentre chiacchierano soddisfatti diretti verso le steppe, e mentre 
Leone e i suoi colleghi tirano un bel sospiro di sollievo.
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Episodio 28. I barbari e la caduta dell'Impero d'Occidente (476 
d.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  28  

Gli stranieri e l'integrazione
Sin dall'inizio della propria storia, i romani hanno invaso i territori di altri popoli e 
hanno gradualmente concesso la cittadinanza agli sconfitti. Prima alle élite locali, 
poi al resto della popolazione. Ciò è successo con gli abitanti di Albalonga, poi con
gli Etruschi, i Sabini e gli altri popoli italici, in seguito con i Greci, i Galli, le 
popolazioni iberiche, i Britanni, i popoli africani e mediorientali, eccetera. 

Inoltre, quando dentro ai confini non vi era gente sufficiente per lavorare i campi 
e non vi erano abbastanza giovani da arruolare nelIe legioni, i Romani erano soliti 
invadere nuovi territori e deportare la popolazione nella zona dell'impero in cui 
mancavano braccia utili al lavoro. Secondo la propaganda romana, i nuovi abitanti
venivano "civilizzati": a questi uomini e donne fortunati si concedeva il privilegio 
di uscire da una deprecabile condizione di animalità e barbarie e conoscere 
finalmente la libertà e la raffinatezza. 

Esercito e integrazione
L'esercito è senz'altro la via più facile e diretta con cui gli stranieri vengono 
"romanizzati": in esso, i giovani immigrati barbari vivono per venticinque anni 
lontani dalla propria famiglia in una struttura organizzata e gerarchica parlando 
latino, mangiando, pregando e combattendo come romani. L'esercito, 
progressivamente prende il posto del senato nella scelta dell'imperatore (vedi 
episodio 24) ed è anche la via più rapida per gli stranieri di fare carriera. 

Con l'Editto di Caracalla (episodio 24), si accelera il processo di assimilazione: a 
tutti gli abitanti del territorio romano viene concessa la cittadinanza. Avere la 
cittadinanza romana significa dover pagare le tasse e fare il servizio militare. Ma 
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presuppone una serie di enormi vantaggi e diritti come, ad esempio, quello ad 
avere un regolare processo nel caso in cui si venga accusati di un reato. 

L'integrazione dei popoli germanici è un processo progressivo, si tratta di 
un'immigrazione diversa da quella della nostra epoca, è uno spostamento in 
modo compatto di interi popoli che vanno a vivere ai confini dell'impero. Di 
frequente, essi rimangono vicini geograficamente alle proprie terre d'origine e 
non sempre abbandonano le proprie usanze, la propria religione e il proprio 
sentimento di appartenenza alla tribù. 

Il processo di integrazione dei popoli del nord è gestito e tenuto sotto controllo 
dallo stato romano con crescente difficoltà finché nel IV secolo l'esercito, 
notevolmente barbarizzato, sceglie e depone gli imperatori, mentre un crescente 
numero di popoli barbari attacca e saccheggia l'impero. 

La situazione in Occidente è fuori controllo
Gli ultimi anni dell'Impero Romano d'Occidente sono caratterizzati non solo dalle 
invasioni barbariche ma anche da epidemie, carestie, da un collasso economico e 
delle strutture burocratiche e dalla precarietà del potere centrale. Come risultato, 
in soli vent'anni, si succedono ben nove imperatori. Essi vengono messi al potere 
e deposti dall'esercito e ricevono, o non ricevono, l'approvazione di 
Costantinopoli. 

L'Impero d'Oriente deve fare i conti con i propri vicini ostili e sta attraversando 
una crisi economica, quindi preferisce fare patti con i barbari che invadono 
l'Occidente piuttosto che andare in soccorso del vecchio impero moribondo. 

Odoacre, il primo re barbaro d'Italia
Nel 476 d.C. l'imperatore d'Occidente è Romolo Augustolo, un ragazzino messo 
sul trono dal padre Oreste, comandante in capo dell'esercito. Romolo Augustolo 
non gode del favore del potente imperatore d'Oriente Zosimo. 
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Quando i legionari di origine germanica, che non vengono pagati a causa della 
crisi, si ribellano e chiedono delle terre nella penisola italiana come compenso, 
Romolo e suo padre Oreste non acconsentono alle loro richieste. I militari 
germanici, allora, marciano in Italia scacciando Romolo Augustolo. Il loro 
comandante, Flavio Odoacre, è un patrizio romano di origine unna e di fede 
ariana. 

Se Odoacre si fosse proclamato nuovo imperatore d'Occidente, i libri di storia non
avrebbero segnato il 476 come la data in cui termina l'impero romano, ed egli 
sarebbe stato un nuovo imperatore di origine barbara come già ne abbiamo visti 
in precedenza. Odoacre sceglie invece il titolo di "re d'Italia" e mantiene buoni 
rapporti con Costantinopoli, fino a che uno dei generali ribelli dell'Impero 
Romano d'Oriente chiede il suo aiuto per spodestare l'imperatore Zosimo...

Con chi si schiererà Odoacre? Sarà fedele a Zosimo o supporterà i ribelli? Alla 
prossima puntata!
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Episodio 29. L'epilogo dell'Impero d'Occidente. I regni romano-germanici
Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  29  

Il Regno dei Goti in Italia
Odoacre si schiera con i ribelli, tradendo l'imperatore d'Oriente Zosimo. Pensa 
che, in questo modo, otterrà i territori bizantini nell'area occidentale. Ma le cose 
sono più difficili del previsto e Odoacre si trova a fronteggiare un potente alleato 
di Zosimo, il re degli Ostrogoti Teodorico. 

Teodorico è stato mandato da Costantinopoli con la promessa delle terre italiane 
come compenso per la vittoria. Odoacre viene assediato a Ravenna (nell'attuale 
Emilia Romagna) che, in quel momento, è la capitale d'Italia. Si tratta di una città 
circondata da paludi e quindi molto ben protetta e difficile da attaccare. 

Dopo mesi di assedio, interviene il vescovo di Ravenna per proporre un accordo 
tra i due rivali ed essi accettano di regnare insieme. 

Siamo nel 493 d.C., la guerra è finita e Teodorico invita Odoacre a un banchetto. 
Dopo una bella mangiata, il re goto estrae la spada e trafigge Odoacre. Eliminato il
rivale, Teodorico ottiene dall'imperatore d'Oriente il territorio italiano in cui fonda
e governa il Regno dei Goti. 

In parte Romani e in parte Germani
Come abbiamo visto, romani e popolazioni germaniche convivono, di fatto, da 
molto tempo. Nel V secolo, l'impero d'Occidente viene smembrato in una serie di 
regni: il Regno degli Ostrogoti di Teodorico in Italia, dei Franchi in Gallia, dei 
Burgundi nella zona del Rodano, degli Angli e dei Sassoni in Britannia, dei Visigoti 
in Spagna e dei Vandali nell'Africa settentrionale.

Queste nuove unità territoriali e politiche sono definite regni romano-germanici o
romano-barbarici. Il potere, in essi, è concentrato nelle mani del re che ha 
l'appoggio dell'esercito. Di romano si conserva innanzitutto il diritto. I Germani, 
che preferiscono regolare i conti personalmente, non hanno infatti leggi scritte né 
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tribunali. Poiché in origine erano organizzati in tribù, essi non possiedono 
nemmeno un apparato burocratico e amministrativo adatto a gestire un vasto 
stato. Perciò si servono delle istituzioni e organizzazioni statali già presenti sul 
territorio romano e collaborano con la élite dell'ex-impero per amministrare i 
nuovi regni.

Quando viene in contatto con il mondo romano, la maggioranza dei germani è di 
confessione ariana poiché, agli inizi del IV secolo, il vescovo Ulfila, un Goto ariano,
ha tradotto la Bibbia per il suo popolo e ha diffuso la nuova religione nel nord 
Europa. La Chiesa di Roma considera però l'Arianesimo un'eresia. 

I Franchi si convertono
I regni romano-germanici entrano ben presto in conflitto con la Chiesa di Roma e 
anche tra loro. In più, devono fare i conti con le pressioni dell'Impero Bizantino: 
gli imperatori d'Oriente cercano di amministrare il territorio oggi europeo, 
appoggiando e ostacolando i vari re barbari in modo che nessuno di loro diventi 
troppo potente. Il riconoscimento ufficiale da parte dell'imperatore d'Oriente è 
fondamentale per i re germanici. 

Per questo, è singolare e rivoluzionaria la mossa politica di Clodoveo, re dei 
Franchi. Egli si converte al cattolicesimo e fa convertire e battezzare i suoi sudditi. 
Buona parte dei Franchi ha continuato a pregare gli dei pagani della tradizione 
ma, in fondo, cosa importa? A Clodoveo interessa solo una cosa: sottrarsi alla 
pressione di Costantinopoli. 

Ora che è il re cattolico di uno stato cattolico non è più l'imperatore d'Oriente che 
gli dà il diritto di governare, ma il papa. Si tratta dunque di una legittimazione 
divina e sacra. Clodoveo ha individuato una strada alternativa per affermare il 
potere monarchico. Non poteva immaginare che quella strada alternativa sarebbe
stata percorsa dai monarchi d'Europa per i successivi mille e seicento anni di 
storia...
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Episodio 30. L'Impero d'Oriente sopravvive per altri mille anni 
(395 d.C.- 1453 d.C.)

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/roma-  30  

I veri eredi di Roma
Il destino della parte orientale dell'impero è molto diverso dalle sorti dell'Impero 
d'Occidente. L'impero Bizantino, o Impero d'Oriente, sopravvive fino al 1453 d.C. 
e si sente l'erede indiscusso della Roma classica. 

I suoi abitanti si riferiscono all'imperatore come "Cesare", alla capitale 
Costantinopoli come "Roma" o "Nuova Roma" e definiscono se stessi "Romani". 
Persino i nemici ottomani, a metà del 1400, chiamano Rum (Romani) gli abitanti 
di Costantinopoli. I Bizantini però, a differenza dei loro antenati della penisola 
italica, parlano greco e sono per la maggior parte di religione ortodossa. 

Anche i re d'Occidente nei cosiddetti regni romano-germanici (vedi episodio 29) 
considerano se stessi i discendenti di Cesare e Augusto e i veri eredi del grande 
Impero Romano. 

Nel corso dei secoli si consolida nei loro regni l'uso del latino e la religione 
cristiana, che ha il proprio centro a Roma, l'antica capitale. 

I problemi dell’Impero d’Oriente
L'Impero d'Oriente, si è visto nei precedenti episodi, interviene in Occidente 
supportando ora gli uni ora gli altri popoli germanici, riconoscendone o 
ostacolandone i capi nelle complesse e continue lotte per il potere. 

L'imperatore di Costantinopoli non può mobilitare il proprio esercito direttamente
nella zona occidentale perché i suoi militari sono costantemente impegnati sul 
fronte orientale. Nella zona dell'Iran c'è l'impero persiano, un nemico 
pericolosissimo e bellicoso, dalle steppe asiatiche arrivano ondate di popolazioni 
nomadi, come gli Unni, che minacciano di fare razzie, e inoltre l'Egitto, uno dei 
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territori più ricchi dell'Impero d'Oriente, cerca di ottenere l'indipendenza da 
Costantinopoli ed è dilaniato da scontri religiosi. 

L’Egitto
Dopo la fase di splendore e di massima espansione al tempo dell'imperatore 
Giustiniano nel VI secolo, l'Impero d'Oriente inizia gradualmente a perdere potere
e territori. I vecchi nemici non sono stati sconfitti e l'Egitto viene conquistato dai 
Persiani (616 d.C.), e poi definitivamente occupato dagli arabi (641 d.C.) durante 
la loro espansione nel nord Africa. 

La crociata contro Costantinopoli
Più avanti, genovesi e veneziani fanno grande concorrenza con le loro navi 
mercantili ai commercianti bizantini, e la Chiesa Cattolica istiga i sovrani 
occidentali contro il patriarca di Costantinopoli. 

Sebbene i cattolici pensino che i veri infedeli siano gli Arabi e gli Ottomani, 
guardano anche ai Bizantini come un popolo effeminato e pigro di miscredenti. 
Per questo, nel 1204 d.C., i crociati e i veneziani, spinti dal papa, attaccano 
Costantinopoli. È la prima volta nella storia dell'Impero d'Oriente che dei nemici 
riescono a fare breccia nelle gigantesche mura della città. I difensori della 
cristianità devastano la capitale durante tre giorni stuprando, derubando, 
ammazzando buona parte della popolazione e vendendo come schiavi ai Turchi i 
pochi che si salvano.

Nel 2001, con un lieve ritardo, papa Giovanni Paolo II ha chiesto scusa al patriarca
di Costantinopoli per le atrocità commesse dai crociati.

Gli Ottomani
Facciamo un altro salto temporale e arriviamo nel 1453. Il giovane sultano 
Maometto II ha solo ventuno anni quando intraprende un'impresa considerata 
impossibile: espugnare la città di Costantinopoli.
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L'antica capitale ha una doppia cerchia di mura da cui è protetta. Costantinopoli è 
ormai uno dei pochi territori che restano nelle mani dell'Imperatore d'Oriente 
poiché l'Impero Bizantino ha ricevuto un duro colpo con la crociata del 1204 d.C. 
e ha perso moltissimi possedimenti. 

Maometto II dispiega tutte le sue forze navali e di terra, tra cui le sue feroci 
guardie personali, i giannizzeri, e utilizza settanta coppie di buoi per trascinare 
davanti alle mura di Costantinopoli un cannone di dimensioni impressionanti. 

Ma Costantino XI Paleologo, l'imperatore bizantino, rifiuta di arrendersi. Questa 
volta i veneziani, i genovesi e il papa si schierano con i Bizantini e mandano 
uomini e navi in soccorso di Costantino. Si rendono conto infatti che, se l'antica 
capitale cade, gli Ottomani muoveranno contro l'Europa. Ma gli aiuti da Occidente
e il valore dimostrato in battaglia dall'imperatore stesso, non sono sufficienti a 
salvare la città. Costantino viene ucciso insieme alla sua gente, dopo una strenua 
resistenza.

Maometto, a cavallo, facendosi largo tra i cumuli di cadaveri, entra nel palazzo 
dell'imperatore e decide che Costantinopoli sarà la capitale del suo impero.

I passi di Maometto che risuonano nei corridoi del palazzo, sanciscono la fine di 
un'idea: quella di Impero Romano.
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