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Realizzazione 
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1    Il principato  
di Augusto

2    Dalla dinastia  
Giulio-Claudia  
agli Antonini

3     Il cristianesimo:  
una grande 
rivoluzione  
per la storia

•	 Augusto, il principe di Roma

•	 I primi due secoli dell’impero

•	 Il cristianesimo e la nascita della 
Chiesa

27 a. C.
Ottaviano 
assume il titolo  
di Augustus

7/6 d.C.
Nascita probabile di Cristo

9 d.C.
Sconfitta romana 
a Teutoburgo

14 d.C.
Morte di Augusto 
e ascesa al trono 
di Tiberio

37-41 d.C.
Caligola imperatore
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Incendio di Roma; 
prima persecuzione 
dei cristiani 70 d.C.
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Gli apostoli propagano 
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inizia la grande 
diffusione della nuova 
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Anno dei quattro 
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I primi secoli          dell’impero romano

69-96 d.C.
Dinastia Flavia

14-68 d.C. Dinastia Giulio-Claudia

I  SECOLO d.C. II  SECOLO d.C.

100 d.C 200 d.C.150 d.C.

101-106 d.C.
Traiano 
vince i Daci

180-192 d.C. 
Il regno di 
Commodo 
chiude la dinastia 
degli Antonini 
e pone fine al 
periodo d’oro 
dell’impero

72-80 d.C.
Realizzazione 
dell’Anfiteatro 
flavio (Colosseo)

161-180 d.C. 
Marco Aurelio 
imperatore

117 d.C.
Vittoria di Traiano 
contro i Parti

117-138 d.C. 
Adriano imperatore

 Prerequisiti
•  Individuare gli elementi di natura politico-istituzio-

nale che hanno determinato la crisi della repubblica 
e favorito l’arrivo al potere di Ottaviano.

•  Conoscere l’estensione territoriale dell’impero ro-
mano all’arrivo al potere di Ottaviano e le politiche 
di integrazione/assimilazione attuate fino ad allora 
nei confronti dei diversi popoli. 

 Obiettivi
•  Conoscere gli eventi che caratterizzano i primi due 

secoli dell’impero, individuando i momenti chiave 
nell’evoluzione politico-istituzionale.

•  Tener presente l’organizzazione amministrativa 
dell’impero, i rapporti centro/periferia.

•  Conoscere le caratteristiche dell’economia e del com-
mercio romani.

•  Saper cogliere gli aspetti salienti del rapporto tra po-
litica, cultura e religione in epoca imperiale.

•  Conoscere le origini del cristianesimo, le dinamiche 
della sua diffusione nell’impero e le ragioni dell’ostili-
tà dei Romani alla nuova religione.

•  Saper dare una definizione dei seguenti concetti: 
principato, impero, cristianesimo, persecuzione

•  Tener presenti le politiche attuate dai vari imperatori 
per difendere le frontiere dell’impero.

64 d. C.
Incendio di Roma; 
prima persecuzione 
dei cristiani 70 d.C.

Distruzione 
di Gerusalemme e 
diaspora ebraica

68-69 d.C.
Anno dei quattro 
imperatori

96 d.C. 
Nerva diventa 
imperatore; 
“adotta” come 
successore 
Traiano

122-128 d.C.
Vallo di Adriano 

138 d.C. 
Antonino Pio 
imperatore: inizia 
la dinastia degli 
Antonini

96-180 d.C. Principato adottivo
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L’impero romano
sotto Augusto
(31 a.C.-14 d.C.)

 Nasce il principato
L’ambizioso progetto politico di Giulio Cesare (101-44 

a.C.) di concentrare il potere dello Stato nelle mani di un solo 
uomo, viene ereditato dal pronipote e figlio adottivo Ottavia-
no. Egli, dopo aver assunto il titolo di Augusto, pone fine alle 
guerre civili e inaugura un lungo periodo di stabilità. 

Con Ottaviano nasce una nuova forma di governo, il prin-
cipato, che segna l’affermazione di una nuova mentalità e 
raccoglie i frutti delle trasformazioni avvenute nel corso del 
I secolo a.C. Tutti i poteri che l’ordinamento repubblicano 
distribuiva tra le singole cariche, verranno esercitati da una 
sola persona: il principe. 

 Roma al centro del mondo
All’inizio del I secolo a.C. l’impero tocca tre continenti 

(Europa, Asia, Africa) e si estende fino al Mare del Nord, ai 
fiumi Reno e Danubio, al deserto d’Africa e all’Oceano Atlan-
tico, raggiungendo una superficie di 3.800.000 km2 e una 
popolazione di 54 milioni di abitanti, ovvero più di un ter-
zo dell’intera popolazione del globo, che sembra ammontasse 
allora a circa 160 milioni di persone. Augusto si preoccupa 
soprattutto di rafforzare i confini e suddivide l’intero terri-
torio in province senatorie, ormai definitivamente pacifica-
te, e province imperiali, poste lungo le frontiere e presidiate 
dall’esercito. 

 Un nuovo rapporto tra potere e cultura
Il programma politico di Augusto prevede, oltre al ristabili-

mento della pace, il ritorno alla tradizione romana, con il suo 
patrimonio di valori e virtù. Questo progetto viene realizzato 
grazie a un uso sapiente della propaganda, che si serve degli 
strumenti della letteratura e dell’arte. Nasce un nuovo modo 
di concepire la cultura, che viene incentivata, finanziata e pro-
tetta, perché trasmetta una determinata immagine del potere.

Il principato
di Augusto

L’impero romano
sotto Augusto
(31 a.C.-14 d.C.)

27 a.C.
Ottaviano si fa 
conferire dal 

senato romano 
il titolo di 
Augusto

30-19 a.C.
Virgilio scrive 

l’Eneide

20 a.C.
Augusto

stipula la pace 
con i Parti

9 d.C.
Sconfitta 
romana a 

Teotoburgo 
contro 

i Germani
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L’impero romano
sotto Augusto
(31 a.C.-14 d.C.)

1 Germania inferiore
2 Germania superiore
3 Belgica
4 Lugdunense
5 Aquitania
6 Narbonense
7 Tarraconense
8 Lusitania
9 Betica
10 Italia
11 Sardegna-Corsica
12 Sicilia
13 Africa proconsolare
14 Numidia
15 Cirenaica-Creta
16 Egitto
17 Rezia

Province senatorie

18 Norico
19 Pannonia superiore
20 Pannonia inferiore
21 Dalmazia
22 Mesia superiore
23 Mesia inferiore
24 Macedonia
25 Epiro
26 Acaia
27 Asia
28 Pisidia
29 Licaonia
30 Cipro
31 Palestina
32 Siria
33 Galazia
34 Bitinia-Ponto

Province imperiali

Unità 1 5

Il principato
di Augusto

L’impero romano
sotto Augusto
(31 a.C.-14 d.C.)

1 Germania inferiore
2 Germania superiore
3 Belgica
4 Lugdunense
5 Aquitania
6 Narbonense
7 Tarraconense
8 Lusitania
9 Betica
10 Italia
11 Sardegna-Corsica
12 Sicilia
13 Africa proconsolare
14 Numidia
15 Cirenaica-Creta
16 Egitto
17 Rezia

Province senatorie

18 Norico
19 Pannonia superiore
20 Pannonia inferiore
21 Dalmazia
22 Mesia superiore
23 Mesia inferiore
24 Macedonia
25 Epiro
26 Acaia
27 Asia
28 Pisidia
29 Licaonia
30 Cipro
31 Palestina
32 Siria
33 Galazia
34 Bitinia-Ponto

Province imperiali

Con l’età di Augusto il mondo romano 
raggiunge, dopo un secolo di notevole 
espansione ma anche di grande incertezza, 
stabilità politica e amministrativa; riforme in 
ogni settore della vita civile e sociale inaugurano 
la storia secolare dell’impero.

1 Augusto estende 
i domini di Roma, 
raggiungendo il Danubio, 
che segnerà la frontiera 
nord-orientale dell’impero 
romano.

2

L’Italia peninsulare mantiene 
uno statuto privilegiato rispetto 
alle province; il controllo militare 
del territorio è assicurato dalle 
coorti pretoriane (la guardia del 
corpo dell’imperatore) e dalla flotta 
imperiale.

4 Dopo la battaglia di Azio, 
l’Egitto diviene un possedimento 
diretto di Augusto.

3

I primi secoli dell’impero romano
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Capitolo 16 Il principato di Augusto

Il ristabilimento della pace e dell’ordi-
ne Come abbiamo visto, gli ultimi qua-
rant’anni del I secolo a.C. furono segnati 
da eventi cruciali per la storia di Roma. 
L’instaurazione della dittatura da parte di 
Giulio Cesare, il suo assassinio e le suc-
cessive lotte fra Marco Antonio e il nipo-
te di Cesare, Ottaviano, avevano infatti 
determinato il tramonto della repubblica 
e la nascita di una nuova forma di gover-
no: il principato. Suo artefice fu proprio 
Ottaviano, il quale, dopo aver sconfitto 
Antonio nella battaglia di Azio (31 a.C.), 
si presentò al senato come il restauratore 
della pace e dell’ordine nel mondo roma-
no. Instaurò quindi un governo più forte, 
capace di mettere fine alle lotte dei partiti 
e di imporsi su tutti, sia patrizi che plebei, 
sia Romani che stranieri. Per ottenere un 
tale risultato, Ottaviano poteva contare 
su un grande potere personale, fondato 
sull’esercito; d’altra parte, però, doveva 
mostrare rispetto per le istituzioni repub-
blicane tradizionali.

Il potere di Augusto Ecco perché Otta-
viano, rimasto signore di Roma, rifiutò di 
farsi chiamare re e di prendere qualsiasi 
altro titolo, fuorché quello di imperator. 
Ciò tuttavia non gli impedì di rafforzare la 
sua posizione: nel giro di pochi anni, pur 
conservando i comizi e le magistrature elet-
te dal popolo, riuscì a farsi conferire tutte 

le cariche dello Stato: tribuno, principe 
del senato, censore, console, proconsole, 
pontefice massimo, accentrando così nelle 
proprie mani un potere eccezionale. Infi-
ne Ottaviano si fece attribuire nel 27 a.C. 
il titolo di Augusto, evidenziando così la 
propria superiorità rispetto a tutti gli altri 
uomini. 
In questo modo Ottaviano sembrò mostrar-
si rispettoso dell’ordinamento tradiziona-
le, anche se in realtà si stava trasformando 
da repubblicano a monarchico. I poteri 
effettivi dei vecchi magistrati repubblicani 
erano infatti concentrati nelle mani di un 
unico uomo, che tuttavia non si presen-
tò agli occhi dei Romani come un sovra-
no, bensì come un princeps, ossia come il 
“primo” dei cittadini. Per questi motivi 
gli storici moderni sono soliti chiamare 
“principato” la forma particolare del suo 
governo, mentre si è soliti definire “impe-
ro” quella dei suoi successori. 

L’età di Augusto: un periodo di pace  
I quarantacinque anni di governo augusteo 
– dal 31 a.C. al 14 d.C. – furono comples-
sivamente un periodo di pace e proprio per 
celebrare la raggiunta pacificazione dell’im-
pero fu eretta in Campo Marzio l’Ara Pacis, 
“Ara della pace” (v. par. 1.3). 
Al contrario del suo predecessore, Augu-
sto si preoccupò soprattutto di rafforzare 
i confini e condusse poche guerre offen-

1.1 Il principe, “garante” delle istituzioni 
repubblicane e della pace

TI r ICord I?
Marco Antonio: (83-30 
a.C.) fu il generale di Cesa-
re che cercò di raccoglier-
ne l’eredità, scontrandosi 
però con Ottaviano.

Imperator: in età repub-
blicana era il titolo portato 
dai generali dal giorno in 
cui avevano vinto una bat-
taglia fino a quello in cui 
era conferito loro l’onore 
del trionfo. Da Cesare in 
poi il termine venne ado-
perato per indicare il capo 
supremo dello Stato.

Comizi: nel periodo re-
pubblicano i comizi erano 
assemblee con funzioni 
legislative che riunivano 
tutti i cittadini romani.

{ Rappresentazione idilliaca 
di un giardino romano 
nella Villa di Livia, moglie di 
Augusto. La raffigurazione 
di numerose specie vegetali 
e animali ha probabilmente 
un significato augurale, di 
prosperità per la stirpe di 
Augusto.
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Unità 1 7I primi secoli dell’impero romano

sive, limitandosi a raggiungere verso est 
la linea del fiume Danubio e occupando 
importanti regioni anche a nord delle 
Alpi, corrispondenti all’area delle attuali 
Austria, Svizzera e Ungheria (dove istituì 
la provincia della Pannonia), così come 
le regioni tra le attuali Serbia e Bulgaria 
(dove istituì le province della Mesia). 
Stipulando la pace con i Parti, invece, 
nel 20 a.C. Augusto rinunciò per sempre 
all’occupazione dell’Asia centrale. I bene-
fici che Roma ne trasse furono in realtà 
enormi perché poté conquistare libertà 
d’azione in Europa e concentrare l’eserci-
to lungo le altre frontiere.
Tuttavia ogni progetto di Augusto di 

Less ICo
Augusto: “persona degna 
di venerazione”, in grado 
di assicurare benessere e 
felicità.

 Come nasce il principato di Augusto
Con la battaglia di Azio termina il sanguinoso periodo delle guerre civili

repubblicano nella forma:
restano in vita 

le magistrature popolari e il senato

monarchico nella sostanza: 
vengono accentrate sulla sua persona 

tutte le cariche più importanti

Ottaviano si proclama restauratore della pace e dell’ordine interni
e crea un nuovo tipo di governo, il principato:

 Politica estera e operazioni militari sotto Augusto
Lungo periodo di pace

Costituzione dalle 
province della Panno-

nia e della Mesia

Sconfitta a opera dei 
Germani e rinunce 

a estendere i confini 
oltre il Danubio e il 

Reno

Consolidamento dei 
confini e conquista di 
territori lungo e oltre 
l’Arco alpino fino al 

Danubio 

Pace con i Parti e rinun-
ce a conquiste in Asia 

centrale

Poche guerre offensive

TI r ICord I?
Parti: popolazione che nel 
I secolo a.C. aveva fondato 
un vasto regno nell’area 
compresa tra la Mesopo-
tamia e la valle del fiume 
Indo. Roma aveva inutil-
mente cercato di sottomet-
terli con Crasso (53 a.C.) e 
con Antonio (36 a.C.).

[ Sesterzio di bronzo 
del II secolo d.C. con una 
raffigurazione emblematica 
del Danubio, l’estrema 
frontiera nord-orientale 
dell’impero di Augusto.

impadronirsi dei territori a nord del 
Danubio e a est del Reno si interruppe 
in seguito alla grave sconfitta inflitta dai 
Germani alle truppe romane nella foresta 
di Teutoburgo, nel 9 d.C.

Gli ultimi anni e il problema della succes-
sione Gli ultimi anni del principato furo-
no per Augusto tutt’altro che tranquilli e 
sereni, anche per l’impellente necessità di 
scegliere un successore, dal momento che 
egli non aveva figli maschi. L’uno dopo l’al-
tro infatti erano morti in giovanissima età 
tutti i suoi eredi diretti, e di queste morti 
la voce pubblica accusava la terza moglie di 
Augusto, Livia. 
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Capitolo 18 Il principato di Augusto

gUIdA ALLo s TUdIo
1.  In che modo Augusto concentrò il 

potere nelle sue mani?
2.  Quale fu la politica estera di Augu-

sto?
3.  Chi fu scelto come successore di Au-

gusto?

Laboratorio: lavorare con le fonti

Per questo motivo, nel 4 d.C. Augusto 
decise di adottare Tiberio, uno dei due 
figli che Livia aveva avuto da un preceden-
te matrimonio. Tiberio per lungo tempo 
non riscosse però la simpatia dell’impera-
tore, nonostante i grandi servigi da lui resi 

in Germania. Solo negli ultimi anni gli fu 
riconosciuto il diritto a succedergli.
Augusto morì a Nola, all’età di settantasei 
anni, il 19 del mese sestile (da allora in 
poi chiamato “agosto” in suo nome) del 
14 d.C. 

Un ritratto ufficiale di Augusto
Questa statua di Augusto è stata rinvenuta nella villa della moglie Livia a Prima Porta 
presso Roma ed è attualmente conservata nei Musei Vaticani. Costituisce un ritratto 
ufficiale dell’imperatore vittorioso, vestito di una ricca corazza sulla quale è rappresen-
tato uno storico avvenimento: la pace stipulata con i Parti, per lungo tempo acerrimi 
nemici di Roma.

La vittoria militare 
è celebrata al 
centro della 
corazza: il re dei 
Parti rende a 
un condottiero 
romano le insegne 
che erano state 
sottratte a Crasso 
in seguito alla 
disfatta di Carre 
(53 a.C.).

L’atteggiamento è quello tipico 
dell’imperator, il generale 

vittorioso che durante il corteo 
trionfale alza il braccio in segno di 

saluto alla folla.

Accanto ai suoi piedi nudi si trova Cupido, che 
testimonia l’origine divina di Augusto: la gens Iulia, 

infatti, discendeva da Enea, mitico fondatore di 
Roma e figlio, come Cupido, di Venere.

Per  ComPrendere
1.  Quali sono le qualità militari e quali quelle “divine” 

per cui si contraddistingue Augusto nella statua di 
Prima Porta? 

2.  Quali altri titoli onorifici si fa attribuire Ottaviano 
oltre a quello di imperator?

3. Quali benefici ottiene Roma dalla pace con i Parti?

   opera: Augusto Ioricato, 
detto “di Prima Porta”

  data: dopo il 20 a.C.

   Tipologia fonte: scultura
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Unità 1 9I primi secoli dell’impero romano

L’amministrazione dei territori imperiali 
L’impero al tempo di Augusto era diviso 
in province: 
• dodici province senatorie, definitiva-

mente pacificate con la fine delle guer-
re civili e affidate a un proconsole di 
nomina senatoria; 

• venti province imperiali si trovavano 
per lo più lungo le frontiere; più espo-
ste ai pericoli di un’eventuale invasione,  
dovevano essere presidiate dall’esercito. 
Erano perciò assegnate all’amministra-
zione di legati, governatori scelti dallo 
stesso imperatore in genere tra i cava-
lieri, mentre il comando delle truppe 
era affidato direttamente ad Augusto;

• l’Egitto invece non fu trasformato in 
una provincia, bensì in un dominio 
personale dell’imperatore, governato 
per mezzo di un rappresentante, il “pre-
fetto dell’Egitto”, appartenente all’ordi-
ne dei cavalieri; tra l’altro Augusto vietò 
a qualunque senatore il libero ingresso 
in quel territorio. 

“Panem et circenses” L’Egitto era anche 
una delle principali fonti di rifornimen-
to di grano per la capitale e – come tale 
– indispensabile per la gestione delle fru-
mentazioni, le distribuzioni gratuite o 
semigratuite di cereali a favore della ple-
be romana che servivano a conquistare il 
favore del popolo da parte dell’imperato-
re. Egli distribuiva gratuitamente grano 
(panem), così come grandiosi spettacoli 
gladiatori (circenses), che il popolo amava.

Un nuovo assetto militare Per poter pre-
disporre una più razionale difesa dell’im-
pero, Augusto stabilì anche una radicale 
riorganizzazione dell’esercito. Anzitutto 
congedò oltre 150.000 veterani: il che 
gli permise di sfoltire le forze militari, 
portando i soldati effettivi a venticinque 
legioni, contro le sessanta del periodo del-
le guerre civili. 
Inoltre vi aggiunse come guardia imperiale 
nove coorti di pretoriani (9000 uomini) 
al comando di un prefetto del pretorio; 
quattro coorti urbane a difesa della capi-
tale e otto coorti di vigili o guardie not-

turne, addette a estinguere gli incendi e a 
reprimere ogni disordine. 
La flotta, riorganizzata, rafforzata e posta 
agli ordini di due prefetti, venne disloca-
ta in diverse basi navali, due delle qua-
li permanenti: quella di Miseno presso 
Napoli per controllare il Tirreno e quella 
di Ravenna sull’Adriatico.

Le riforme fiscali Fra le iniziative più 
significative attribuite ad Augusto vi fu 
il riordinamento delle finanze pubbliche 
e l’imposizione ai cittadini romani più 
benestanti, sino allora esentati da qualsia-
si tributo, di tre tasse: la tassa sulle suc-
cessioni, quella sulla liberazione degli 
schiavi e la loro trasformazione in liberti 
e quella sulle compravendite. 
Le entrate provenienti da queste tasse 
permisero la creazione di un erario mili-
tare, cioè di una cassa destinata a pagare 

1.2 L’organizzazione dell’impero
Less ICo

Coorte: reparto militare, 
che nella Roma antica ha 
assunto funzioni diverse: 
dalla fine del II secolo a.C. 
fu la decima parte della le-
gione romana; esistevano 
inoltre coorti con funzioni 
particolari (le coorti dei vi-
gili, quelle dei pretoriani e 
le coorti urbane).

“ Il nuovo volto di r oma. 
Al tempo di Augusto la città 
di Roma divenne oggetto 
di una notevole attività 
edilizia. Nell’immagine, il 
Tempio di Marte Ultore (cioè 
“vendicatore”), fatto costruire 
da Augusto in ricordo della 
battaglia di Filippi, nella quale 
erano morti i “cesaricidi” ed 
era stata dunque vendicata la 
morte di Cesare. 
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Capitolo 110 Il principato di Augusto

somme-premio ai soldati congedati e a 
consentire loro di dare inizio a una nuo-
va attività nella vita civile. In preceden-
za, ogni volta che occorreva smobilitare 
i veterani, si ricorreva ai metodi ingiusti 
della confisca delle terre, che venivano 
sottratte ai loro legittimi proprietari per 
assegnarle ai soldati.
Tuttavia l’economia romana continuava a 
reggersi in gran parte sulla tassazione del-
le province: tutti gli abitanti dell’impe-
ro, infatti, ad eccezione dell’Italia, erano 
soggetti a imposte dirette, che gravava-

no sui loro patrimoni e le 
loro rendite. Per calcolare 
esattamente l’ammontare 
delle ricchezze personali e 
familiari venivano organiz-
zati periodici censimenti 
nelle varie province. Le tasse 
riscosse da queste imposte 
dirette andavano a conflu-
ire sia nell’erario, ovvero il 
tesoro dello Stato (province 

senatorie) sia nel fisco, il patrimonio per-
sonale di Augusto da lui gestito (province 
imperiali).

Agricoltura, commerci e opere pubbliche 
Fra le attività economiche Augusto cercò 
di valorizzare l’agricoltura, incentivando – 
come abbiamo visto – il ritorno alla vita dei 
campi di molti veterani. 
Ma anche i traffici commerciali furono 
favoriti, grazie soprattutto allo sviluppo di 
un’ampia e razionale rete stradale, con cui 
si facilitarono moltissimo gli spostamen-
ti da una parte all’altra dell’impero, che 
comprendeva ormai tre diversi continenti 
e dove la conoscenza della lingua latina e 
di quella greca permetteva di farsi capire 
ovunque ci si trovasse. 
Augusto istituì anche un servizio di posta 
(cursus publicus) agevole ed efficiente, che 
mediante dei corrieri garantiva i collega-
menti tra Roma e le altre parti dell’impero: 
egli era infatti fermamente convinto che il 
segreto della diffusione della civiltà romana 
fosse principalmente da attribuirsi alle vie 
di comunicazione.
A Roma e in numerose città dell’impe-
ro vennero gestiti con migliore efficacia 
servizi come l’illuminazione pubblica, 
la nettezza urbana, la sorveglianza e la 
manutenzione degli argini del Tevere.

{ Viaggiare nella r oma 
di Augusto. Allo scopo di 
rendere più agevoli i viaggi, le 
strade romane si arricchirono 
di mutationes, luoghi di sosta 
simili alle “stazioni di servizio” 
dei nostri giorni, dove era 
possibile cambiare cavalli e 
cocchieri. A intervalli più ampi 
o comunque non superiori ai 
60-70 km percorribili in una 
giornata, si trovavano poi le 
cosiddette mansiones, dove si 
poteva trovare ospitalità per 
la notte. In questo rilievo del I 
secolo a.C., alcuni viaggiatori 
fanno tappa in una delle 
stazioni di posta.

gUIdA ALLo s TUdIo
1.  Che differenza c’era tra province 

senatorie e province imperiali?
2.  Da dove provenivano le maggio-

ri entrate del nuovo Stato augu-
steo?

3.  In che modo Augusto riuscì a 
mantenere rapporti con le zone 
più lontane dell’impero?

 Le riforme di Augusto

•	 province	senatorie
•	 province	imperiali
•	 Egitto	dominio	personale

•	 riduzione	delle	legioni	da	60	a	25
•	 creazione	di	coorti	pretoriane	 

(a difesa del principe), coorti 
urbane e di vigili (a difesa  
della capitale)

•	 riorganizzazione	della	flotta

•	 imposizione	di	tasse	ai	cittadini	
abbienti per finanziare l’erario 
militare

•	 valorizzazione	delle	attività	
agricole

•	 potenziamento	delle	vie	di	
comunicazione

Riorganizzazione
amministrativa

Riforma
dell’esercito Riforme economiche
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Unità 1 11I primi secoli dell’impero romano

Il richiamo alle tradizioni antiche Nel 
campo della vita pubblica e privata Augu-
sto cercò di ripristinare quelle che erano 
considerate le “buone abitudini antiche”, 
il cosiddetto mos maiorum.
Esortò perciò i cittadini a praticare gli 
antichi riti e a recuperare le tradizioni 
romane, che dopo i primi contatti con 
il mondo greco e orientale erano state 
abbandonate, soprattutto dalle classi più 
elevate. Per questo egli non solo promul-
gò nuove leggi per colpire i lussi eccessivi 
(leggi suntuarie), ma anche per promuo-
vere fra i cittadini il ritorno alle tradizioni 
familiari, favorire i matrimoni e le nasci-
te e scoraggiare i divorzi. Questi provve-
dimenti, fatti approvare fra il 17 e il 18 
a.C. (leggi Giulie), ebbero tuttavia scarso 
effetto, perché la società romana aveva 
ormai subito trasformazioni irreversibili.

La progressiva emancipazione delle 
donne In particolare, la situazione delle 
donne romane, che godevano di libertà 
e diritti mai riconosciuti prima, era cam-
biata notevolmente. 
Il matrimonio era divenuto sempre di più 
una relazione paritaria e liberamente scel-
ta. A partire dall’età di Augusto, la dote, 
precedentemente di proprietà del marito, 
venne riconosciuta come bene della sposa, 
che poteva controllarne l’utilizzazione. Fu 
inoltre introdotto il diritto delle vedove di 
esercitare la tutela sui figli, che in prece-
denza veniva affidata esclusivamente a un 
maschio della famiglia. Le donne inoltre 
cominciarono con più libertà a coltivare 
interessi intellettuali, frequentare terme, 
teatri e luoghi di svago. 

La politica religiosa di Augusto fra con-
servazione e innovazione Ben maggiore 
efficacia ebbero le iniziative di Augusto 
in campo religioso. Coerentemente con 
il programma di ritorno ai costumi degli 
antenati, egli impose infatti quei culti che 
fin dall’età più antica avevano costituito 
un aspetto essenziale della vita spirituale 
romana, ripristinando cariche religiose 
collegate alle divinità tradizionali, facen-
do restaurare numerosi templi e proi-

bendo alcuni culti orientali. Nello stesso 
tempo, però, mentre a Roma e in Italia 
cercava di far rinascere lo spirito dell’an-
tica religione, nelle province d’Oriente, 
Augusto accettò di essere venerato al pari 
di un dio. La creazione del culto imperia-
le era l’ultima e più solenne consacrazione 
del suo potere personale. 

La cultura al servizio del potere Nessuno 
più di Augusto “utilizzò” la cultura come 
strumento al servizio della propaganda 
politica, nella convinzione che essa fosse 
il mezzo fondamentale per l’elevazione 
morale e l’educazione politica del popolo. 
Perciò incentivò la presenza nella capitale 
degli artisti, poeti e letterati più impor-
tanti del tempo, come Virgilio, Orazio, 
Livio, avvalendosi della collaborazione di 
un uomo di grande valore quale Mecena-
te, nobile di origine etrusca, il cui nome 
avrebbe per antonomasia indicato nei 
secoli futuri ogni grande protettore del-
le arti, capace di promuovere la cultura, 
l’apertura di biblioteche pubbliche, la 
fondazione di nuovi circoli letterari. Fra i 
letterati augustei particolarmente impor-
tante fu Virgilio, il quale nel poema epico 
Eneide esaltò le virtù fondamentali del 
popolo romano incarnate dal suo prota-
gonista, Enea, il cui figlio, Iulo, avrebbe 
dato origine alla gens Iulia alla quale l’im-
peratore apparteneva.
Oltre che alle classi più colte, Augusto si 
rivolse anche al popolo, sia attraverso una 
sorta di “ritorno alla 
terra”, sia attraverso la 
costruzione di nuove 
opere pubbliche che 
abbellirono Roma e 
le altre città dell’im-
pero, la diffusione di 
monete e di iscrizioni 
celebrative, dando vita 
insomma a una vera e 
propria “organizzazio-
ne del consenso”. La 
capitale dell’impero 
in particolare fu arric-
chita di monumenti, 
palazzi, basiliche, ter-

“ La matrona romana, 
regina della casa. Una donna 
di buona estrazione si fa 
acconciare i capelli da una 
serva (affresco della fine del I 
secolo a.C.). In età augustea le 
matrone iniziarono a godere 
di una certa autonomia, 
in particolare nelle scelte 
relative alla vita familiare e 
domestica.

1.3 La politica culturale e religiosa
Less ICo

Antonomasia: figura retori-
ca che consiste nell’indicare 
una persona o una cosa con 
un nome comune che ne 
sintetizza le caratteristiche, 
ma anche nell’estendere il 
nome proprio di un perso-
naggio celebre a individui 
che presentano le sue stes-
se caratteristiche.
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Capitolo 112 Il principato di AugustoCULTUr A e so CIeTà

me e teatri, grazie soprattutto all’iniziati-
va del suo collaboratore Marco Vipsanio 
Agrippa, al quale si deve, tra le altre cose, 
la costruzione del Pantheon, il grande 
tempio dedicato al culto di tutti gli dèi. 

L’istruzione nell’antica Roma In età 
augustea l’istruzione restava un privile-
gio riservato al ristrettissimo numero di 
quanti appartenevano ad ambienti social-
mente ed economicamente elevati; pres-
so le famiglie più ricche l’educazione dei 
figli era affidata perlopiù a uno schiavo o 

a un liberto dotato di particolare cultura, 
il pedagogo: questi aveva il compito di 
assistere il ragazzo nei suoi studi e di inse-
gnargli i primi elementi del sapere. 
Tuttavia verso la fine della repubblica si 
cominciarono ad avere scuole poste sotto 
il controllo dello Stato e affidate a pubbli-
ci insegnanti. Il corso di studi era diviso in 
tre ordini o gradi: un’istruzione elementa-
re, per i figli delle famiglie meno agiate, 
che non potevano permettersi un pedago-
go; una secondaria e una superiore, desti-
nate a formare gli oratori e presupposto 
indispensabile per poter intraprendere la 
carriera politica. 
A 17 anni, indossata la toga virile (dal lati-
no vir, “uomo”), il giovane entrava nella 
vita pubblica interrompendo gli studi 
superiori o proseguendoli per ottenere una 
vera e propria specializzazione. Nel primo 
caso rimaneva a Roma e si affiancava a un 
importante uomo politico; nel secondo 
caso invece si recava all’estero, e in parti-
colare ad Atene, Alessandria, Rodi o Per-
gamo, dove poteva seguire corsi tenuti da 
oratori famosi o grandi filosofi. 

{ Il Pantheon. Il Pantheon, 
così definito in quanto luogo 
destinato al culto di tutte le 
divinità; fu costruito tra il 27 e 
il 25 a.C. da Agrippa. Distrutto 
in un incendio dell’80 d.C., fu 
poi ricostruito dall’imperatore 
Adriano nella forma che oggi 
conosciamo. 

 Iniziative per “riformare” la società

Iniziative per moralizzare 
i costumi

Politica
religiosa

Politica 
culturale

falliscono perché i costumi romani 
sono mutati irreversibilmente

ha successo perché fonde 
abilmente tradizione e innovazione

ha successo perché Augusto 
utilizza sapientemente la cultura 
come strumento di propaganda 

politica

•	 leggi	contro	il	lusso	eccessivo
•	 leggi	Giulie	per	favorire	i	

matrimoni e le nascite

•	 restaurazione	dei	culti	e	delle	
cariche religiose tradizionali

•	 proibizione	di	alcuni	culti	orientali
•	 creazione	del	culto	imperiale,	solo	

nelle province orientali

•	 sostegno	ad	artisti,	poeti	e	
letterati

•	 apertura	di	biblioteche	pubbliche	
e di nuovi circoli letterari 

•	 costruzione	di	nuove opere 
pubbliche (monumenti, palazzi, 
basiliche, terme e teatri)

gUIdA ALLo s TUdIo
1.  A quale scopo Augusto reintrodusse la 

pratica di antichi rituali?
2.  Perché fallirono i provvedimenti per 

moralizzare la società? 
3.  Quali iniziative culturali sostenne Au-

gusto? A quale scopo?

TI r ICord I?
I liberti erano gli schiavi 
liberati; spesso continua-
vano a vivere nella casa del 
loro padrone, che diventa-
va una specie di protettore 
e verso il quale continua-
vano a svolgere varie man-
sioni e prestazioni gratuite 
di lavoro.
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L’Ara Pacis: arte e propaganda
Eretta	nel	Campo	Marzio	in	prossimità	della	via	Lata	(oggi	via	del	Corso)	fra	il	13	e	il	9	
a.C. per volontà di Ottaviano, l’Ara Pacis rappresenta uno dei più significativi monu-
menti dell’età augustea. Si tratta di un maestoso altare di ispirazione ellenistica, anco-
ra perfettamente conservato, fatto costruire da Augusto per celebrare la pacificazione 
dell’impero da lui raggiunta e diffondere gli ideali della operosità dello Stato e della 
pace. Il monumento fu decorato con emblematiche immagini propagandistiche.

Per  ComPrendere
1.  Che funzione ha, secondo te, l’Ara Pacis nel pro-

gramma di propaganda politica voluto da Augusto 
e organizzato da Mecenate?

2.  Qual è il significato simbolico del bassorilievo in 
alto?

Di struttura rettangolare, 
l’Ara Pacis risulta formata da 
due elementi fondamentali: 

l’altare propriamente detto e 
il recinto, dotato di due porte 

e riccamente decorato nella 
parte più bassa con motivi 
floreali e a spirale; la parte 

più alta è ornata di splendidi 
bassorilievi realizzati con 

intento celebrativo.

La scena qui 
rappresentata ha un 
alto valore simbolico: 
la donna, che reca in 
braccio due bimbi 
sorridenti e alcuni 
frutti sul grembo, è la 
Madre Terra, mentre il 
toro e la pecora ai suoi 
piedi rappresentano 
rispettivamente 
l’agricoltura e 
l’allevamento del 
bestiame, attività che 
furono promosse nel 
programma augusteo 
di ritorno agli antichi 
costumi.

Le due ninfe, sedute su un cigno ad ali 
spiegate e su un drago marino, sono le 
personificazioni dell’Aria e dell’Acqua 
e sembrano sottolineare la prosperità 
universale assicurata dalla pace instaurata 
dal principato.

Laboratorio: lavorare con le fonti
   opera: Ara Pacis
  data: 13-9	a.C.
   Tipologia fonte: altare in 

pietra
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14 Tecnologia e vita quotidiana

Le città romane
La città romana era divisa in isolati quadrangolari delimitati da strade parallele e 
perpendicolari tra loro. Questa struttura urbanistica, che deriva dall’accampamento 
militare, è riconoscibile nelle città fondate dai Romani nelle regioni via via 
conquistate, ed è ancora oggi visibile nelle città di origine romana come Torino, 
Londra, Colonia, Vienna, Budapest. Ma l’idea di strutturare il nucleo urbano 

geometricamente, su assi ortogonali, ha 
avuto successo anche in tempi recenti e 
in aree geografiche diverse: basti pensare 
all’impianto della città di New York, 
sull’isola di Manhattan, suddivisa in 
isolati perpendicolari fra loro.

Il cardo e il decumano Il cardo e il decumano erano le 
strade principali e più grandi della città romana; la prima, il 
cardo maximus, correva da nord a sud, la seconda, il decuma-
nus maximus, in direzione est-ovest. Come per gli accampa-
menti militari stabili, tutte le città romane erano inoltre cir-
condate da mura robuste (moenia). Nella foto, un’immagine 
di Torino, che presenta chiaramente un impianto a scacchiera 
di origine romana.

Il foro All’incrocio del cardo e del 
decumano, circondato da un am-
pio portico, si apriva il foro, la piaz-
za principale della città nella quale 
sin dall’età repubblicana si discu-
tevano le questioni politiche e si 
svolgevano i processi e i mercati. 
Sul foro si affacciavano gli edifici 
pubblici e religiosi più importanti, 
dai templi alle basiliche, adibite in 
età repubblicana a tribunale e in 
seguito utilizzate come pubblico 
ritrovo. Nell’immagine, una vedu-
ta del foro romano con la basilica 
Giulia (46 a.C.), iniziata da Cesare e 
portata a termine da Augusto. 
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Il teatro romano Fra i luoghi di incontro vi erano – oltre alle 
terme, all’anfiteatro e al circo (dove si disputavano gare di natu-
ra sportiva) – i teatri, dove si rappresentavano con successo le 
commedie e le tragedie. A differenza del teatro greco, costruito 
all’aperto e su un pendio naturale, quello latino dell’età imperia-
le aveva una forma chiusa ed era edificato in piano, più simile 
dunque ai teatri moderni. Nell’immagine, il teatro spagnolo di 
Merida,	eretto	in	età	augustea,	nel	16-15	a.C.

Le insulae La maggior parte della popola-
zione cittadina viveva in grandi casamenti di 
diversi piani, detti insulae, composti da nu-
merosi appartamenti. Spesso i piani inferiori 
erano abitati da famiglie del ceto medio-al-
to, che avevano dimore ampie e riccamente 
decorate (domus), mentre i piani superiori 
erano destinati ai poveri, relegati in abitazio-
ni anguste e buie. In età imperiale, quando 
a Roma cominciarono ad affluire genti da 
tutte le parti del mondo, le insulae poteva-
no ospitare fino a 380 persone. Per limitare il 
proliferare delle insulae, che aumentavano il 
rischio di incendi e di crolli, Augusto ne fissò 
l’altezza	massima	a	21	metri.

Botteghe e trattorie Al pianterreno delle 
insulae si trovavano numerose botteghe, ma-
gazzini, taverne. Fra i locali di ristoro vi era il 
thermopolium, una specie di bar-tavola calda 
aperto sulla strada, al cui interno vi erano uno 
o più banchi sui quali venivano serviti i cibi e 
le bevande, e un piccolo forno per riscaldare 
gli alimenti. Numerose erano anche le oste-
rie, che – oltre al cibo – fornivano un allog-
gio alla gente di passaggio, e le trattorie, che 
organizzavano banchetti per coloro che non 
potevano permettersi di offrirli a casa loro. 
Nell’immagine, il bancone rivestito di mar-
mo di un thermopolium di Ostia antica, con il 
particolare dello scaffale dipinto raffigurante 
frutti e legumi. 
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Capitolo 116 Il principato di Augusto

LA s InTesI

Con Augusto  
(31	a.C.-14	d.C.)	
nasce il principato

Elementi 
di innovazione

Elementi 
di conservazione

Riorganizzazione 
amministrativa, militare 
ed economica dell’impero

Designazione di un 
successore alla guida 
dell’impero

Creazione 
del culto 
imperiale

Mantenimento 
formale delle cariche 
repubblicane

Riscoperta e valorizzazione 
delle tradizioni romane 

Introduzione di 
norme per il ritorno 
agli antichi costumi  
e ai riti della religione 
romana

Celebrazione di Roma  
e della figura del principe 
attraverso grandi opere 
pubbliche e un uso 
propagandistico della cultura

I PAss AggI ChIAVe

                  Ripassa on line
Vai al sito www.auladigitale.rcs.it: troverai ulteriori sintesi dei capitoli in formato audio, video, ppt e pdf

 1.1
Dopo il 31 a.C., trovandosi a essere la 

figura più influente a Roma, Ottaviano, 
nipote di Giulio Cesare, si presenta come il 
restauratore della pace e dell’ordine. 

Nel rispetto delle forme repubblicane 
tradizionali, Ottaviano preserva i comizi e 
le magistrature elette dal popolo e, cercando 
sempre l’appoggio e il sostegno del senato, 
riesce a poco a poco a farsi attribuire tutte 
le cariche dello Stato. Si fa poi dare l’appel-
lativo di imperator (“comandante vittorio-
so”) e di Augusto (“degno di venerazione” e 
“capace di assicurare benessere”). 

Viene così costituendosi un modello 
istituzionale, che è repubblicano nella for-
ma, ma monarchico nella sostanza; per que-
sti motivi gli storici moderni hanno sempre 
dato il nome di “principato” al governo di 
Augusto, definendo invece come “impero” 
il governo dei suoi successori.

Sotto Augusto Roma vive un periodo 
di relativa pace. Per quanto riguarda gli 
interventi in campo militare, Augusto si 
preoccupa soprattutto di rafforzare i con-
fini: reprime alcune ribellioni in Spagna 
e in Gallia e raggiunge a nord delle Alpi 
la linea del fiume Danubio; stipula poi 
un’importante pace con i Parti, rinuncian-
do per sempre all’occupazione dell’Asia 
centrale. Alla fine del principato, a seguito 
di una sconfitta subita dai Germani, deve 
rinunciare all’espansione di Roma a nord 
del Danubio e a est del Reno. Nel 4 d.C. 
Augusto, non avendo eredi diretti, adotta 
Tiberio, uno dei due figli di Livia, la sua 
terza moglie, e lo designa come successore. 
Muore nel 14 d.C.

 1.2
Al tempo di Augusto l’impero è diviso 

in dodici province senatorie, affidate a un 
proconsole nominato dal senato, e in venti 
province imperiali, presidiate dall’esercito, 
poste lungo le frontiere e affidate all’am-
ministrazione di legati (governatori) scelti 
dall’imperatore stesso. 

L’Egitto invece, territorio di fondamen-
tale importanza in quanto principale fonte 
di rifornimento del grano destinato alla 
capitale, non è trasformato in provincia, 
ma diventa dominio personale dell’impe-
ratore, che lo governa mediante il “prefetto 
dell’Egitto”. 

In politica interna Augusto riorganizza 
l’esercito creando nuovi reparti militari, le 
coorti; tra queste, nove coorti di pretoriani, 
una speciale guardia imperiale comandata 
dal prefetto del pretorio, quattro reparti per 
la difesa della capitale e otto per la vigilanza 
notturna. Anche la flotta viene rafforzata e 
dislocata in diverse basi navali. 

In campo economico Augusto rifor-
ma il sistema fiscale imponendo anche 
ai cittadini più ricchi, rimasti sino a quel 
momento esenti da tributi, delle tasse che 
gli permettono di creare un erario militare 
per risolvere il problema della paga per i 
soldati congedati. Favorisce inoltre la ripre-
sa delle attività agricole ma anche di quelle 
commerciali, grazie all’ampliamento della 
rete stradale associato all’istituzione di un 
efficiente servizio postale, convinto che il 
modo per rendere possibile una sempre 
più ampia diffusione della civiltà romana 
sia quello di facilitare i contatti tra tutte le 
zone dell’impero e tra queste e la capitale. 

 1.3
Augusto richiama i cittadini alla pratica 

degli antichi riti, allo scopo di preservare o 
ripristinare le antiche virtù romane, sem-
pre più abbandonate dopo i contatti con 
il mondo orientale e nel corso delle guerre 
civili. A questo scopo promulga leggi con-
tro il lusso eccessivo e per la riscoperta delle 
tradizioni familiari romane. Questi prov-
vedimenti hanno però effetti ridotti, dal 
momento che la società romana è ormai 
troppo mutata perché un ritorno a un com-
portamento più tradizionale possa avvenire 
per imposizione di legge.

In ambito religioso introduce il culto 
imperiale nelle province orientali dell’im-
pero. A Roma e in Italia, invece, pur acco-
gliendo favorevolmente onori eccezionali 
e quasi divini, non vuole che si instauri 
l’adorazione ufficiale dell’imperatore 
vivente. 

Augusto vede con favore la presen-
za nella capitale dei poeti e letterati più 
importanti del tempo; fra questi spicca 
soprattutto Virgilio, al quale l’imperatore 
commissiona un poema epico per celebrare 
la grandezza di Roma e le virtù del popolo 
romano, l’Eneide.

L’imperatore, convinto dell’importan-
za dell’arte quale mezzo per l’elevazione 
morale, l’educazione politica del popolo e la 
celebrazione dell’imperatore, favorisce ogni 
iniziativa in questo senso. Da qui la costru-
zione di opere pubbliche, la diffusione di 
monete e di iscrizioni celebrative: tutto ciò 
al fine di dare vita a un’efficace “organizza-
zione del consenso”. 
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Unità 1 17I primi secoli dell’impero romano

LA Ver IFICA

Il principe, “garante” delle istituzioni 
repubblicane e della pace  
(paragrafo 1.1)

1  Scegli per ogni frase il completamento corretto.
A. Ottaviano governò:

a.  dal 27 a.C., quando si fece conferire il titolo di Augu-
sto,	alla	sua	morte,	nel	14	d.C.

b. dalla nascita di Cristo alla sua morte

c.  dall’uccisione di Cesare, avvenuta nel 33 a.C., alla 
sua morte

d.	 	dalla	battaglia	di	Azio,	avvenuta	nel	31	a.C.,	alla	sua	
morte,	nel	14	d.C.

B. Nei confronti del senato, Ottaviano:

a. mostrò la più completa indifferenza

b.  espresse la volontà di restaurarne pienamente l’au-
torità

c. espresse la volontà di esautorarlo in breve tempo

d.  ebbe un atteggiamento formalmente rispettoso, 
ma di fatto il senato era un docile strumento della 
sua volontà.

C. In politica estera Augusto:

a.  si lanciò in grandi guerre di conquista che ingrandi-
rono l’impero fino alla sua massima estensione

b.  si limitò a conquistare l’area dell’arco alpino e a 
consolidare il confine Reno-Danubio; rinunciò alla 
conquista del regno dei Parti

c.  conquistò l’area dell’arco alpino, il territorio dei 
Germani e il regno dei Parti

d.  conquistò l’area dell’arco alpino, il territorio dei 
Germani e il regno degli Angli, fino alla Scozia.

2   Dai una definizione corretta dei seguenti termini/
concetti (max 3 righe).
a. imperator    c. principato

b. augusto        d. impero

L’organizzazione dell’impero 
(paragrafo 1.2)

3 Rispondi alle seguenti domande.
a.	 	Qual	era	il	particolare	statuto	dell’Egitto?

b.  Quali furono le più importanti riforme che attuò 
Augusto in ambito militare?

c.  Quali furono le più importanti iniziative in ambito 
finanziario ed economico?

d.  Quali vantaggi comportò lo sviluppo della rete stra-
dale?

4   Dai una definizione corretta dei seguenti termini/
concetti (max 3 righe).
a. panem et circenses      c. erario

b. fisco                   d. cursus publicus

La politica culturale e religiosa (paragrafo 1.3)
5  Individua le affermazioni vere (V) o false (F).

a.  Dalla Roma repubblicana a quella di Augusto  
le donne si erano progressivamente 

 emancipate 

b.  Ottaviano promulgò leggi per ridurre i divorzi 
 e la natalità 

c.  Nell’età di Augusto, alle donne venne  
concesso il diritto di tutela sui figli, se vedove, 

 e il controllo della propria dote 

d.  Ottaviano introdusse nella città di Roma 
 l’adorazione ufficiale dell’imperatore vivente 

6   Completa il seguente testo, cancellando le opzioni 
sbagliate.
Augusto seppe comprendere il valore della cultura 
come mezzo di consenso/emancipazione della donna. 
A questo scopo accolse a Roma i più grandi studiosi, 
letterati e artisti dell’epoca, sostenuto in questo dal 
nobile Tiberio/Mecenate, che promosse iniziative cul-
turali di ogni genere, dall’apertura di biblioteche alla 
fondazione di circoli letterari. Attraverso queste atti-
vità, Augusto guadagnò sempre maggior prestigio e 
consenso come restauratore del culto imperiale/mos 
maiorum. Il culmine di questa operazione di propa-
ganda culturale è rappresentato dal poema Storia di 
Roma/Eneide, commissionato a Virgilio, per esaltare 
la grandezza di Roma e della gens Iulia/Ottavia, a cui 
l’imperatore apparteneva, discendente diretta del mi-
tico Ottavio/Enea.

 s Cr IVere  dI s Tor IA
a.   Illustra in un breve testo (max 15 righe) le principali 

iniziative di Augusto in politica interna. Puoi seguire 
la seguente scaletta:
– le riforme militari
– le iniziative economiche
– l’organizzazione amministrativa dell’impero.

b.   Illustra in un breve testo (max 15 righe) le linee prin-
cipali della politica culturale di Augusto. Puoi segui-
re la seguente scaletta:
– ritorno ai mores maiores
– panem et circenses
– creazione del culto imperiale
– organizzazione del consenso.

                  Esercitati on line
Vai al sito www.auladigitale.rcs.it: troverai per ogni capitolo ulteriori esercizi, interattivi e autocorrettivi

0060.capitolo1.indd   17 26-05-2010   9:46:56



1818 Le amministrazioni locali
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Le province  
romane 
Quando, a partire dal III secolo a.C. 

e dopo le guerre con Cartagine, i con-
fini di Roma si estesero, si rese neces-
saria una ripartizione amministrativa 
del territorio al fine di garantire una 
più efficiente gestione e organizzazione 
dello Stato. Nacquero così le province, 
termine con cui si indicavano tutti i ter-
ritori diversi da Roma e dall’Italia a sud 
dell’Appennino. 

A capo delle varie province – 13 
in epoca repubblicana – all’inizio di 
ogni anno veniva inviato un governa-
tore (detto proconsole o propretore), 
a cui venivano affidati ampi poteri in 
materia di ordine interno, di ammini-
strazione della giustizia e di riscossione 
dei tributi. 

Man mano che i territori conqui-
stati divennero sempre più estesi e 
il loro controllo più difficile, si rese 
necessario una nuova organizzazione 
amministrativa. Al tempo di Augu-
sto le province – divenute ben 32 –, 
furono quindi suddivise in senato-
rie e imperiali: le prime continuava-
no a essere governate sulla base del 
modello vigente nell’età repubblica-
na; le seconde, invece, conquistate di 
recente e non ancora del tutto paci-
ficate ma importantissime dal punto 
di vista economico e strategico-mili-
tare, furono gestite da funzionari di 
nomina imperiale, che rispondevano 
direttamente al principe. 

Anche in seguito alla riforma 
augustea, il punto di forza dell’or-

ganizzazione dello Stato consisteva nel 
fatto che i governatori delle province 
mantenevano un’ampia libertà di azio-
ne, garantendo così il funzionamento e 
l’efficacia di un sistema decentrato.

L’organizzazione 
territoriale della 
Repubblica italiana 
Benché in modo assai differente 

rispetto all’antica Roma, anche l’ordi-
namento amministrativo dell’Italia di 
oggi si basa sul decentramento. L’arti-
colo 5 della nostra Costituzione sanci-
sce questo principio e afferma che “La 
Repubblica, una e indivisibile, riconosce 
e promuove le autonomie locali; attua nei 
servizi che dipendono dallo Stato il più 
ampio decentramento amministrativo; 
adegua i principi ed i metodi della sua 
legislazione alle esigenze dell’autonomia 
e del decentramento”.

L’assetto organizzativo dell’Italia 
prevede infatti, accanto a un governo 
centrale, una serie di enti territoriali o 
locali come il Comune, le Province e le 
Regioni, cui spetta di amministrare le 
varie parti in cui è suddiviso il territorio 
della Repubblica. Disciplinati agli arti-
coli 114-133 del titolo V della Costitu-
zione, questi enti sono autonomi sia dal 
punto di vista amministrativo – l’artico-
lo 114 prevede che essi abbiano “propri 
statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi 
della Costituzione” – sia dal punto di vista 

finanziario, come afferma l’artico-
lo 119 secondo cui “I Comuni, le 
città metropolitane, le Province e le 
Regioni hanno autonomia finanzia-
ria di entrata e di spesa”. Ciò vuol 
dire quindi che i vari enti hanno 
la libertà, da un lato, di stabilire 
imposte e tasse proprie e, dall’altro, 
di gestire come meglio credono le 
risorse di cui dispongono.

Fra il 1990 e il 2001 gli enti 
locali sono stati profondamen-
te rinnovati grazie a una serie di 
riforme – confluite nel 2001 nella 
Riforma del Titolo V della Costi-
tuzione –, che hanno ampliato e 
meglio disciplinato le loro com-
petenze in materia finanziaria 

[ A spese delle province.  
Un gruppo di provinciali 
versa le imposte dovute a 
Roma. Spesso i governatori, 
che necessitavano di grosse 
somme di denaro per poter 
proseguire la loro carriera 
politica, compivano veri e 
propri atti di saccheggio, 
approfittando dell’autonomia 
di cui godevano. Queste ruberie 
talvolta venivano punite 
dallo Stato: così ad esempio 
avvenne, in età repubblicana, 
in seguito al processo contro il 
governatore della Sicilia Verre, 
che fu condannato all’esilio 
dopo essere stato accusato di 
aver imposto alle città siciliane 
tributi non dovuti. 

lessic o
Provincia: il termine deriva dal latino 
pro e victa, ovvero “ulteriormente de-
bellata, vinta”, e indicava i territori con-
quistati da Roma e non aventi diritto 
alla cittadinanza romana. Oggi le pro-
vince sono delle entità governative 
substatali, le cui competenze variano 
da uno Stato all’altro.

Città metropolitana: prevista dalla ri-
forma del 1990 – ma non ancora istitui- 
ta – è un ente locale che amministra 
il territorio costituito da una grande 
città e dai Comuni limitrofi a questa 
legati da vincoli amministrativi, eco-
nomici, culturali.
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e amministrativa e hanno introdotto 
l’elezione diretta dei Sindaci, dei presi-
denti di Provincia e di Regione.

 

Il Comune
Punto di riferimento della comu-

nità che vive in un centro urbano, il 
Comune ha assunto una nuova parti-
colare rilevanza in seguito alla Rifor-
ma del Titolo V della Costituzione: il 
nuovo articolo 118 stabilisce infatti che 
le “funzioni amministrative sono attri-
buite ai Comuni salvo che, per assicurar-
ne l’esercizio unitario, siano conferite a 
Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base del principio di sussidia-
rietà, differenziazione ed adeguatezza”. Il 
principio di sussidiarietà (cioè di aiuto) 
prevede infatti che le decisioni spettino 
all’ente territoriale più vicino ai citta-
dini – il Comune appunto –, almeno 
fino a quando ciò permetta di tutelare 
al meglio l’interesse della collettività; 
in caso contrario, tali decisioni devono 
essere assunte anzitutto dalla Provincia, 
poi dalle Regioni e, infine, dallo Stato.

Sulla base di questo principio al 
Comune sono affidate importanti fun-
zioni nei più diversi ambiti: dall’orga-
nizzazione e funzionamento delle città 
al suo sviluppo economico, dai servizi 
sociali alle politiche culturali.

A capo del Comune c’è il Sindaco, 
eletto direttamente dai cittadini resi-
denti nel Comune ogni cinque anni 
assieme ai Consiglieri comunali; que-
sti ultimi compongono il Consiglio 
comunale, una sorta di Parlamento del 
Comune, che con il suo voto approva 
le decisioni del Sindaco e della Giunta e 

stabilisce le linee guida della loro azione 
di governo. La Giunta comunale, infi-
ne, è l’organo di governo del Comune; è 
presieduta dal Sindaco e i suoi membri 
sono detti Assessori. 

Province e Regioni 
Province e Regioni hanno un’orga-

nizzazione simile a quella dei Comuni: 
i cittadini eleggono ogni cinque anni 
sia il Presidente che i componenti del 
Consiglio provinciale o regionale; 
organi esecutivi di Provincia e Regione 
sono la Giunta provinciale e la Giunta 
regionale, guidate dai rispettivi Presi-
denti. 

La Provincia è un ente locale che 
comprende il territorio di più Comu-
ni e ha specifiche competenze, fra cui: 
pianificazione territoriale, viabilità, 
trasporti, manutenzione delle strade, 
difesa del suolo e dell’ambiente, risorse 
idriche, edilizia scolastica. 

La Regione è l’ente territoriale che 
detiene il grado più elevato di auto-
nomia politica e organizzativa, anche 
in virtù della riforma del 2001 che ne 
ha ulteriormente esteso le competenze. 
Le Regioni sono in tutto venti, cinque 
delle quali (Valle d’Aosta, Trentino-Al-
to Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia 
e Sardegna) a statuto speciale. Oltre a 
esercitare funzioni amministrative, le 

Regioni detengono – secondo l’arti-
colo 117 della Costituzione – il potere 
di redigere e approvare uno Statuto, 
cioè una sorta di Costituzione regio-
nale (secondo l’articolo 123 “Ciascuna 
Regione ha uno Statuto che, in armonia 
con la Costituzione, ne determina la for-
ma di governo e i principi fondamentali 
di organizzazione e funzionamento”). 
Alle Regioni poi spetta il compito 
esclusivo di emanare delle leggi in tut-
te quelle materie non espressamente 
riservate alla legislazione dello Stato. 
(art. 117). Lo Stato infatti conserva le 
sue competenze legislative nelle materie 
fondamentali (come la politica estera, la 
difesa, la sicurezza, la giustizia); in altre 
materie, come l’istruzione, la sanità e i 
trasporti, il potere legislativo è eserci-
tato sia dalle Regioni che dallo Stato; 
in realtà, quest’ultimo fissa i princìpi 
generali e lascia alle Regioni il compito 
di elaborare la legge (vedi art. 117). 

“ Un agente della Polizia Municipale 
nel traffico cittadino. Al Comune spetta 
anche il compito di assicurare un servizio 
di polizia municipale, che svolge 
diverse funzioni, dalla lotta 
al degrado urbano alla 
tutela del trasporto 
pubblico locale, 
all’attività di controllo 
del territorio. 

Gli ambiti di competenza degli enti locali

Comuni

•	Gestire	il	trasporto	
pubblico

•	Garantire	il	diritto	allo	
studio e l’assistenza 
scolastica (mense, 
impianti sportivi ecc.)

•	Promuovere	attività	
culturali, artistiche, 
sportive

•	Gestire	biblioteche	e	
musei 

•	Disciplinare	orari	di	
apertura e chiusura di 
mercati e negozi

•	Gestire	gli	acquedotti
•	Raccogliere	e	smaltire	

i rifiuti
•	Disciplinare	il	traffico
•	Garantire	l’igiene	del	

suolo e degli edifici 
pubblici

Province

•	Prevenire	le	calamità	
naturali 

•	Gestire	i	trasporti	e	la	
viabilità

•	Salvaguardare	la	flora	
e la fauna di parchi e 
riserve naturali

•	Organizzare	lo	
smaltimento rifiuti

•	Gestire	i	servizi	sanitari	
e di igiene

•	Garantire	l’istruzione	
secondaria di secondo 
grado e professionale

Regioni

•	Garantire	l’assistenza	
sanitaria ai cittadini e 
gestire gli ospedali 

•	Gestire	le	autolinee	e	
linee tranviarie, strade, 
navigazione laghi e 
fiumi

•	Promuovere	il	turismo
•	Gestire	i	mercati	e	le	

fiere
•	Promuovere	le	

politiche culturali 
•	Promuovere	lo	

sviluppo economico 
del territorio

•	Disciplinare	la	caccia	e	
la pesca

•	Promuovere	le	
politiche agricole

•	Tutelare	l’ambiente
•	Garantire	l’istruzione	

professionale

lessic o
Statuto speciale: l’espressione si ri-
ferisce a quelle Regioni che godono 
di particolari forme di autonomia, 
indicate in uno Statuto regionale ap-
provato – secondo quanto stabilisce 
l’articolo 116 della Costituzione – con 
una legge costituzionale.
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