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Cosa sono le voci
della storia?

I nostri antenati hanno lasciato 

innumerevoli messaggi sotto forma 

di opere storiche e letterarie, 

di documenti di varia natura, edifi ci 

e monumenti. Nel loro insieme essi 

costituiscono quelle che possiamo 

defi nire le voci della storia. 

Ascoltare queste voci è il solo mezzo 

di cui disponiamo per poter conoscere 

il passato. 

Perché in questo 
manuale avete dato 
un notevole spazio 
alle voci della storia?

Per sentire più vicino il passato 

e per poterlo, almeno in parte, rivivere, 

ascoltando più direttamente 

i protagonisti: le loro parole esprimono 

sentimenti – speranze, delusioni, gioia, 

paura - che sono simili a quelli che 

proviamo noi. Ci abitueremo così 

a considerare la storia non come 

qualcosa di lontano e di estraneo, 

ma come qualcosa che ci appartiene, 

che è parte di noi, della nostra umanità.

Se possiamo ascoltare 
direttamente le voci 
della storia qual è 
il compito degli storici? 
E perché essi riscrivono 
sempre la storia? 
Le voci della storia lasciate 

dai nostri antenati non possono 

essere interpretate alla lettera, perché 

molto spesso le stesse parole, dette 

in secoli diversi, acquistano un 

signifi cato differente. Per esempio, 

i Greci e i Romani impiegavano 

la parola democrazia per defi nire 
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regimi politici e sociali in cui era 

ammessa la schiavitù. Per questo 

motivo, leggere ciò che hanno scritto 

i nostri antenati oppure osservare 

attentamente un loro monumento 

non è suffi ciente. Dobbiamo sapere 

in quali situazioni materiali e con quali 

scopi sono state pronunciate certe 

frasi, sono stati redatti i documenti 

e sono stati costruiti i monumenti. 

Queste informazioni, che possono 

essere fornite solo dagli storici, 

ci consentono di collocare le voci 

della storia nel loro tempo e di capire 

il loro vero signifi cato. 

Poiché si scoprono sempre nuove 

testimonianze sul passato 

e si elaborano nuove tecniche 

di ricerca, gli storici devono riscrivere 

continuamente la storia, senza pensare 

mai di essere arrivati a darne una 

versione defi nitiva.

Mi piacerebbe diventare 
uno storico. Come si fa?

Bisogna possedere alcune doti naturali. 

In primo luogo la curiosità. 

È necessario nutrire il desiderio 

di sapere da dove veniamo, chi erano 

i nostri progenitori, che cosa 

pensavano, in quali condizioni materiali 

vivevano. Un'altra dote indispensabile 

è la capacità di servirsi degli indizi più 

diversi, come in un'indagine poliziesca, 

per cercare di arrivare alla verità. 

Occorre anche essere tenaci, non 

abbandonare alle prime diffi coltà 

le tracce individuate e seguite, anche 

se sembrano a volte non portare da 

nessuna parte. Infi ne bisogna studiare 

molto sia la storia sia le altre materie, 

perché non solo le testimonianze 

scritte, di carattere storico o letterario, 

ma anche una statua, un vaso 

di terracotta, un dipinto possono 

essere preziosi documenti del passato 

e, se intendiamo studiare gli ultimi 

cento anni, pure un vecchio fi lm 

o una canzone.
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Il principe del perdono
Il drammaturgo francese Pierre Corneille nella tragedia Cinna o La clemenza di Augusto (1640) 
traccia una vera e propria apologia del sovrano assoluto incarnato da Ottaviano Augusto. Emilia 
chiede al suo innamorato, Cinna, di vendicare il padre, fatto uccidere da Augusto. Allora Cinna, 
aiutato dall’amico Massimo, ordisce un complotto per assassinare l’imperatore. Un delatore 
però informa Augusto delle trame di colui che egli crede un suo fedelissimo. È a questo punto 
che l’imperatore prende coscienza dell’inutilità politica della vendetta; perdona quindi chi pure 
ha meritato il castigo e mostra così il perfetto controllo della propria volontà da parte di uno 
spirito e di un’autorità superiori. 

Augusto:
Ti basta, cielo? E la sorte per nuocermi 
ha ancora qualcuno dei miei che voglia 
sedurre? Aggiunga pure ai suoi sforzi 
gli aiuti dell’inferno: son padrone di me 
come dell’universo, voglio esserlo. 
O secoli, o memoria, conservate 
in eterno la mia ultima vittoria! 
Trionfo oggi dello sdegno più giusto, 
il cui ricordo possa giungere fi no a voi. 
Siamo amici, Cinna, sono io che te lo 
propongo: t’ho già concessa la vita 
come a mio nemico, e a dispetto 
del furore del tuo vile destino, 
te la concedo ancora come a mio 
assassino. Cominciamo un duello 
che mostri col suo esito chi di noi due 
l’avrà meglio data o ricevuta. Tu tradisci 
i miei benefi ci, io voglio raddoppiarli; 
te ne avevo colmato, te ne voglio 
schiacciare: con questa bellezza 
che già t’avevo data, ricevi il consolato 
per il prossimo anno.
Ama Cinna, fi glia mia, in questo 

suo illustre grado, preferiscine 
la porpora a quella del mio sangue; 
impara da me a vincere la tua 
collera: rendendoti uno sposo, 
ti rendo più che un padre.

Emilia: 
Ed io mi arrendo, Signore, 
a quest’alta bontà; alla sua luce 
recupero la vista: conosco 
il mio misfatto, che mi pareva giustizia; 
e, quel che non aveva fatto il terrore 
del supplizio, sento nascermi nell’animo 
un potente pentimento, e il mio cuore 
in segreto mi dice che vi acconsente. 
Il cielo ha voluto la vostra grandezza 
suprema [...].
Il mio odio, che ho creduto immortale, 
sta per morire; è morto, e questo cuore 
diviene suddito fedele; e prendendo 
d’ora innanzi in orrore quell’odio, 
l’ardore di servirvi succede 
al suo furore. 

Pierre Corneille, Cinna o La clemenza di Augusto, Atto V, scena 3, trad. M. Ortiz. Firenze, Sansoni 1964

Dopo la lettura del brano, rispondi alle seguenti domande.

a. In che cosa consiste per Augusto l’«ultima vittoria», 
che i secoli dovrebbero conservare in eterno?

b. Che cosa signifi ca la frase «preferiscine la porpora a quella 
del mio sangue» che Augusto rivolge a Emilia, invitandola 
a sposare Cinna? In particolare che cosa indica qui per 
metonimia la «porpora»? Perché? Che cosa si indica invece 
oggi con la medesima metonimia?

c. Che cosa «pareva giustizia» a Emilia, mentre ora riconosce 

trattarsi di un «misfatto»?

d. Dopo quale considerazione Emilia 
si proclama «suddito fedele»? 
Quale conclusione ne deriva, 
valida secondo Corneille per 
i tempi del principato di Augusto 
ed evidentemente anche per 
l’epoca sua contemporanea, 
quella cioè di Luigi XIII e del 
cardinale Richelieu?

ATTIVITÀ
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1.1 Dalla Repubblica al Principato

Ottaviano diventa Augusto
Nel 31 a.C., con la battaglia di Azio, vinta da Ottaviano su Antonio, terminò la lunga 
crisi della Repubblica. Era iniziata nell’87 a.C., quando lo scontro politico tra gli ari-
stocratici guidati da Silla e i democratici capeggiati da Mario si era trasformato in un 
confronto armato, in una guerra civile. Roma aveva conosciuto così il più devastante 
dei confl itti, il bellum civile, combattuto tra i suoi stessi cittadini. Scrisse lo storico 
Appiano: 

  Fin qui c’erano state uccisioni e sedizioni interne, ma sporadiche; ma da allora 
i capifazione presero a contrastare fra di loro con grandi eserciti, come in una 
guerra, e la patria giacque nel mezzo come premio.  

La società romana ne era uscita profondamente sconvolta e dappertutto si era ormai 
diffusa l’aspirazione a una pace che consentisse di risanare le molte ferite.

Dopo la conquista dell’Egitto, Ottaviano si trattenne in Oriente fi no al 29 a.C., 
quando ritornò a Roma e celebrò il trionfo. La sua vittoria era stata vista dai Ro-
mani come un successo della civiltà di Roma su quella che veniva considerata «la 
barbarie orientale», e comportò inoltre il termine del lungo periodo di confl itti civili. 
Già all’inizio dell’anno erano state chiuse le porte del tempio di Giano, la divinità 
rappresentata con due teste (bifronte) che presiedeva a tutti gli inizi e quindi anche 
a quello delle guerre. Le sue porte venivano aperte in principio di ogni guerra e ve-
nivano chiuse soltanto nei periodi di pace.

Quando si verifi cò la trasformazione della Repubblica in Impero? Alcuni storici 
indicano l’inizio di questa conversione proprio nel 29 a.C. In realtà, il passaggio 
non si verifi cò nel corso di un solo anno, ma più lentamente: da un lato Ottaviano 
consolidava il proprio potere, ricoprendo cariche e ottenendo titoli onorifi ci con-
feritigli dal Senato, dall’altro egli aveva combattuto contro Antonio anche in nome 
della legittimità repubblicana e voleva evitare di essere considerato il padrone di 
Roma. A questo riguardo è signifi cativo il gesto che compì nel 27 a.C., quando si 
recò in Senato e annunciò che restituiva tutti i poteri e rinunciava a tutte le cariche. 
I senatori protestarono e, oltre ad affi dargli il governo (imperium) decennale sulle 
province della Spagna, della Gallia e della Siria, lo proclamarono princeps Senatus, 
primo tra i senatori, e Augustus. Questo appellativo aveva il signifi cato di «sacro, 
venerabile» e in passato era stato attribuito a diverse divinità: Ottaviano Augusto 
fu così avvicinato agli dei. Ma non volle essere considerato un sovrano simile a 
quelli orientali, che fondavano tutto il loro prestigio sul fatto di essere considerati 
divinità, perché un’accentuazione troppo marcata del carattere sacro del suo po-
tere gli avrebbe alienato l’appoggio dei molti Romani rimasti fedeli alle tradizioni 
repubblicane. 

L’inizio del periodo imperiale
Nei tre anni successivi Augusto fu in Gallia e in Spagna. Al suo ritorno a Roma, nel 23 
a.C. il Senato stabilì che, diversamente da quanto accadeva ai proconsoli che rientra-
vano nella città, egli poteva mantenere l’imperium su quelle province. Esso venne anzi 
accresciuto, perché fu esteso a tutte le province che si trovavano ai confi ni dell’Impero 
e che furono defi nite imperiali e distinte dalle province senatorie, poste sotto il gover-
no del Senato. Sempre nello stesso anno gli fu conferita la carica di tribuno (tribunicia 
potestas), che rendeva inviolabile la sua persona e gli garantì il diritto di veto su qua-
lunque iniziativa legislativa considerata pericolosa per la propria autorità; queste due 
cariche gli garantirono così da un lato il controllo della plebe cittadina, dall’alto quello 

Il profilo di Augusto su un medaglione aureo coniato 
nella zecca di Lione nel 9-8 a.C. circondato dalla scritta 

divis pater patriae (divino padre della patria). 
Il capo dell’imperatore è cinto da una corona d’alloro, 

detta laurus, tipica della cultura latina e che indicava la 
vittoria. In alto, sul rovescio della medaglia è raffigurata 

Diana nell’atto di estrarre una freccia dalla faretra. 
(Napoli, Museo archeologico nazionale)

Evidenzia nel testo le cariche e i titoli 
attribuiti a Ottaviano. In che senso 
ognuno di essi rappresentava un elemento 
di continuità, o discontinuità, rispetto 
al passato?

IMPARARE A STUDIARE
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degli eserciti che si trovavano nelle province (imperium). Se a ciò si 
aggiunge il fatto che egli fu eletto console per diversi anni, si può 
comprendere come, in realtà, a partire dal 27 a.C., pur senza essere 
un imperatore nel senso che fu dato successivamente a questa pa-
rola, Augusto diventò il padrone dell’Impero romano. 

Tenendo conto del fatto che, come abbiamo già ricordato, la transi-
zione dalla Repubblica all’Impero fu un processo che durò alcuni anni, 
possiamo dire che esso terminò nel 27 a.C. e che da questa data può essere 
fatto iniziare il periodo imperiale. Alcuni storici fanno risalire l’inizio dell’Im-
pero al 23 a.C., quando venne fi ssato defi nitivamente il nuovo assetto istituzionale. 
Lo stesso Augusto cominciò a calcolare proprio dal 23 a.C. l’inizio del suo principato. 
Ed è proprio quella di «principato» la defi nizione che meglio si adatta a esprimere i 
caratteri del potere di Augusto. 

L’autorità del princeps
Il princeps aveva sui cittadini la stessa autorità che il paterfamialias aveva sugli altri 
membri della famiglia. Nelle Res gestae Divi Augusti, un documento in cui Augusto 
stesso celebrò la sua attività di governo, scrisse: 

  Fui superiore a tutti per autorità, ma non ebbi alcun potere superiore a quello di 
quanti mi furono colleghi nelle magistrature.  

In realtà, il fatto che egli ne ricoprisse tante, mentre i suoi colleghi ne esercitavano 
soltanto una alla volta, lo rendeva più potente. Formalmente le vecchie cariche con-
tinuavano a esistere, ma risultavano svuotate di potere effettivo. Sempre nelle Res 
gestae Augusto giustifi cò la propria supremazia, dichiarando di avere governato con 
il consensus universorum (col consenso di tutti). Ed era vero: la sua promessa di una 
pace perpetua lo fece considerare il salvatore di Roma. 

Riconoscendo di essere superiore a tutti per autorità, Augusto delineava con chia-
rezza i caratteri del suo Principato. La parola latina auctoritas, infatti, aveva un signi-
fi cato più solenne rispetto alla nozione moderna che il termine «autorità» assumerà 
in epoche più avanzate. Ed era proprio in base all’auctoritas che gli derivava dal fatto 
di essere il princeps che Augusto poteva non solo proporre leggi, ma anche emanare 
decreti. Nel 12 a.C. si attribuì anche la facoltà di far coniare monete d’oro e d’argen-
to, mentre al Senato rimase l’emanazione di monete di bronzo e di rame. 

1.2 L’attività di governo di Augusto

L’atteggiamento verso il Senato, i cavalieri e la plebe
Augusto fu sempre rispettoso del Senato e affi dò ai senatori, di cui ridusse nuova-
mente il numero a 600, cariche importanti, compresa quella da lui creata di praefec-
tus urbis (prefetto dell’Urbe), che garantiva la sicurezza della città. Nei fatti, però, il 
Senato non fu più il supremo organo di governo, perché era Augusto a prendere le 
decisioni più importanti.

Egli si assicurò anche il sostegno dei cavalieri, garantendosi così l’appoggio 
dell’intera classe dirigente. A loro destinò due prefetture che li mettevano in stretto 
rapporto con l’imperatore: quella di governatore dell’Egitto (praefectus Alexandreae 
et Aegypti), scelto direttamente dall’imperatore, e quella di prefetto dei pretoriani 
(praefectura Praetorii), un corpo di guardie addette alla sicurezza personale del prin-
ceps e che, come vedremo, avrebbero svolto poi un ruolo importante nella storia 
dell’Impero. Riservò ai cavalieri anche il governatorato delle province di confi ne, 

Augusto di Prima Porta. La scultura, del 19 a.C. circa, 
rappresenta Ottaviano, con la corazza dei legionari 
romani ma coi piedi scalzi, segno di divinità. Accanto 
a lui Cupido, un’allusione a Venere, la divina antenata 
della famiglia di Augusto, la gens Iulia. Sulla corazza è 
rappresentato il re dei Parti che, sottomesso, riconsegna 
le insegne militari perdute dai Romani in una precedente 
battaglia. (Roma, Musei Vaticani, Museo Chiaramonti)

Cerca nel testo le diverse date proposte 
per indicare l'inizio dell'Impero.

IMPARARE A STUDIARE
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che si trovavano sotto il suo diretto controllo. L’ordine dei cavalieri fu organizzato 
rigidamente: Augusto poteva espellerne alcuni membri e includerne altri, purché 
possedessero un certo livello di ricchezza. A loro veniva assegnato un equus publicus, 
un cavallo dello Stato.

Augusto infi ne si garantì l’appoggio della plebe, dandole panem et circenses, cioè, 
letteralmente, pane e giochi del circo, le cose che ad essa interessavano di più. Orga-
nizzò giochi pubblici e provvide all’approvvigionamento di Roma istituendo, nell’8 
d.C., l’annona, un organismo incaricato di acquistare e distribuire cereali (anche alla 
guida dell’annona fu posto un cavaliere, con il titolo di praefectus annonae). In quegli 
anni circa 200 000 persone, un quinto, cioè, della popolazione, ricevevano il grano 
gratuitamente. 

L’amministrazione dello Stato
Per assicurarsi il sostegno e la fedeltà dei cavalieri, Augusto li impiegò nell’am-
ministrazione dello Stato. Non bisogna credere che la gestione statale dell’antica 
Roma funzionasse come le amministrazioni odierne. Le province pagavano i tribu-
ti al tesoro dell’imperatore, che era differenziato da quello dello Stato. Ma questa 
distinzione non era netta: era incerto fi no a che punto il patrimonio personale 
dell’imperatore, amministrato spesso da liberti, cioè da ex schiavi, appartenesse 
anche allo Stato. 

La confusione tra pubblico e privato esistente nell’amministrazione fi nanziaria 
si rifl etteva anche nella burocrazia, perché i funzionari erano nominati da Augusto, 
che affi dò alcuni incarichi pubblici di rilievo ai suoi liberti e persino ai suoi schiavi. 
Per provvedere alle crescenti e differenti necessità di un così vasto Impero come 
quello romano, che cominciò a formarsi proprio con Augusto, era ormai necessaria 
una consistente burocrazia. Per amministrare in maniera effi ciente l’Impero, Augu-
sto creò nuove fi gure di funzionari che dovevano provvedere alla rete dei servizi 
pubblici riguardanti Roma. Essi restavano in carica per molto tempo e percepivano 
uno stipendio. 

L’edilizia e lo sviluppo economico
Sotto il governo di Augusto si ebbe un notevole sviluppo delle opere pubbliche. 
Nella città di Roma Augusto diede grande impulso all’edilizia, vantandosi di avere 
trasformato in una città di marmi quella che prima era una città di mattoni. Fece 
restaurare i maggiori edifi ci e monumenti già esistenti e ne fece costruire numerosi 
altri: ricordiamo il Foro di Augusto, il Mausoleo, l’Ara Pacis, il Teatro di Marcello 
(in onore di un nipote), il Portico di Ottavia (che prese questo nome dalla sorella 
dell’imperatore) e l’Arco di Augusto. In questo modo diede forma visibile alla pro-
pria ideologia. 

Augusto curò anche i lavori pubblici in Italia: nelle Res Gestae ricordò di avere 
«lastricato la via Flaminia e le altre strade più battute dell’Italia». 

Grande impulso, in quest’epoca, ebbe anche l’economia. Prima del principato di 
Augusto, l’attività fondamentale dei Romani era l’agricoltura; da questo momento 
in avanti, essa fu affi ancata dal commercio. I mercanti che compravano il grano de-
stinato alla plebe di Roma accumulavano grandi ricchezze, così come quelli che si 
occupavano dei beni di lusso sempre più richiesti dalla classe dirigente. 

Nonostante l’importanza assunta dai traffi ci commerciali, le grandi proprietà ter-
riere continuarono a essere un’importante fonte di rendita. I proprietari terrieri con-
tinuarono a godere di ingenti ricchezze (il maggiore di tutti fu lo stesso Augusto, a 
causa dell’estensione delle proprietà imperiali). Ma accanto a essi cominciarono a 
primeggiare sempre più frequentemente i ricchi mercanti e i fi nanzieri. 

Uno scorcio del Foro di Augusto con il tempio di Marte 
Ultore, costruito nel 2 a.C. Il tempio commemorava la 

vittoria di Augusto a Filippi e conservava le insegne 
romane recuperate da Augusto ai Parti. 

(Parigi. Foto Dagli Orti)

Sottolinea nel testo le parti che si riferiscono 
al nuovo peso della classe equestre 
nell’amministrazione pubblica.

IMPARARE A STUDIARE
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La pax romana e le guerre
Abbiamo già ricordato che Augusto si era presentato come il restauratore della pace 
a Roma. Il simbolo più importante del potere di Augusto fu rappresentato perciò dal 
monumento celebrativo Ara Pacis (l’altare della Pace). 

Nonostante la pax romana, in realtà i Romani dovettero continuare a combat-
tere guerre per consolidare il possesso delle zone confi nanti dell’Impero, dove il 
dominio di Roma non era ancora stabile. La prima zona su cui si concentrarono 
gli sforzi militari e diplomatici augustei fu quella alpina, ancora non assoggettata 
a Roma e tuttavia vitale per le comunicazioni via terra con le province. Mentre 
le Alpi Cozie vennero annesse grazie a un trattato, il resto delle Alpi fu teatro di 
battaglie molto sanguinose.

La prima provincia a impegnare militarmente Augusto fu invece la Spagna, dove 
egli si recò personalmente, perché alcuni territori controllati dai Romani erano mi-
nacciati da attacchi delle tribù locali. Alla completa e defi nitiva sottomissione della 
Spagna seguì una serie di operazioni militari con cui Augusto conquistò la Pannonia 
(corrispondente in parte all’odierna Ungheria) e consolidò il confi ne dell’Impero 
sulla sponda meridionale del Danubio. 

Non riuscì invece la conquista di quella parte della Germania che si trova tra i 
fi umi Reno ed Elba. Il suo miglior generale, Tiberio, oltrepassò il Reno e riuscì ad ar-
rivare fi no all’Elba, ma non fu in grado di mantenere le regioni occupate. Nel 9 d.C., 
anzi, legioni romane sotto il comando di Quintilio Varo nella selva di Teutoburgo su-
birono una dura sconfi tta a opera delle tribù germaniche guidate da Arminio: i Ro-
mani persero tre legioni e abbandonarono il territorio tra il Reno e l’Elba. Secondo lo 
storico latino Velleio Patercolo, Varo si lasciò trarre in inganno e cadde in un agguato, 
perché si fi dava di Arminio, il quale aveva prestato servizio nell’esercito romano ed 
era perciò creduto amico di Roma.
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Monumento alla vittoria di Augusto sui popoli alpini, 
a La Turbie in Francia, eretto nel 6-5 a.C. (Trento, 
Soprintendenza per i beni archeologici)
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L’Italia
Il miglioramento delle condizioni della via Flaminia e altri lavori di riparazione e 
manutenzione delle strade in Italia rientrava in un più vasto progetto di unifi cazione 
dell’intera penisola. In Italia Augusto fondò numerose nuove colonie, tra le quali 
ricordiamo Augusta Taurinorum (Torino) e Augusta Praetoria Salassorum (Aosta), sia 
per accontentare i veterani che potevano così ricevere delle terre, sia per una costan-
te opera di romanizzazione. La penisola fu divisa in 11 distretti amministrativi. 

Già Cesare aveva cercato di creare un più forte rapporto tra la Gallia Cisalpi-
na, cioè i territori dell’Italia settentrionale, e Roma; con Augusto questa tendenza 
si accentuò. L’emigrazione a Roma dei membri delle più ricche famiglie delle città 
della valle Padana, che cercavano fortuna o una carriera nell’amministrazione della 
capitale, rendeva più stretti i legami culturali tra il centro, costituito dall’Urbe, e la 
periferia, rappresentata dai distretti settentrionali. Per esempio, lo storico Tito Livio, 
era nato a Padova e il poeta Virgilio a Mantova. 

1.3  Le idee di Augusto 
e la loro realizzazione

L’ideologia imperiale 
Un monumento, l’Ara Pacis (l’Altare della Pace), e un testo letterario, le Res gestae, 
originariamente scritto su delle tavole di bronzo poste all’ingresso del suo Mauso-
leo, hanno tramandato gli elementi principali dell’ideologia che fu a fondamento 
dell’azione politica di Augusto. 

I monumenti a Roma avevano una straordinaria importanza, perché rappresen-
tavano visivamente gli elementi ideologici da comunicare alla popolazione, che non 
era sempre in grado di conoscere l’elaborazione culturale fatta dagli scrittori: nel 
caso di Augusto, l’Ara Pacis assolse alla stessa funzione che ebbero le poesie di Vir-
gilio e di Orazio presso i lettori.  

Le Res Gestae, d’altro canto, sono un testo che può essere considerato come una 
sorta di monumento letterario che Augusto eresse a se stesso. L’opera cominciava 

Ritratto di Augusto in un cammeo. La raffinata effigie 
in onice permette di rilevare due aspetti, apparentemente 

contrastanti, che definiscono la ritrattistica del periodo 
imperiale: da un lato l’intento realistico, che si può notare 

nella linea della fronte che si incurva, dall’altro quello 
celebrativo, la resa delle ciocche che si rifà a modelli 

greci. (Napoli, Museo archeologico nazionale)
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L’Impero sotto Ottaviano Augusto

Lo Stato romano nel 31 a.C.
Conquiste di Ottaviano (30 a.C.-14 d.C.)

Confini delle province

Lepre, Petraccone RADICI DELLA CIVILTÀ - Vol.2 © Zanichelli 2012 Seconda edizione - Dall’Imp ro romano all’Alto Medioevo



Il fallimento di un modello familiare Le voci del passato

C’è una pagina di Svetonio che mostra 
come Augusto abbia pensato in ogni mo-
mento alle necessità dello Stato, senza 
concedere niente ai suoi sentimenti privati. 
È la pagina in cui lo storico ricorda come 
l’imperatore scelse i mariti per la fi glia Giu-
lia. Egli costrinse Giulia e le nipoti ad as-
sumere comportamenti tali da far apparire 
la famiglia imperiale come un modello da 
seguire per tutte le altre famiglie dell’Im-
pero. Sappiamo che il suo tentativo non 
ebbe successo. L’amarezza per il fallimen-
to può spiegare anche l’atteggiamento di 
Augusto così severo verso Ovidio.

  Allevò la fi glia e le nipoti con tanta severi-
tà che le abituò anche al lavoro della lana 
e vietò loro di dire e fare qualcosa se non 
in pubblico, perché tutto potesse essere 
riportato nelle quotidiane relazioni della 
sua casa. Proibì a tal punto ogni rapporto 
con gli estranei che un giorno scrisse 
a L. Vinicio, giovane di buona famiglia, 
che si era presa un’eccessiva libertà ve-
nendo a Baia per salutare sua fi glia. [...] 

   Ma il destino non gli concesse di 
godere della gioia di avere una famiglia 
numerosa e della fiducia di possedere 
una casa ben disciplinata.  

 
Scena di conversazione fra donne in un affresco 

di Pompei. (Napoli, Museo archeologico nazionale)

17
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così: «All’età di ventuno anni allestii, con decisione privata e con spese private, un 
esercito col quale liberai lo Stato, oppresso dal dominio di una fazione.» Proseguiva 
con la narrazione delle guerre vinte: 

  Ho combattuto spesso guerre civili ed esterne per terra e per mare e, vincito-
re, ho risparmiato tutti i cittadini che chiedevano perdono; ho preferito salvare 
piuttosto che eliminare tutti coloro che potevano essere perdonati senza mettere 
in pericolo la sicurezza.  

Aveva combattuto, sosteneva, per riportare nel mondo la pace, simboleggiata nella 
costruzione dell’Ara Pacis, che nelle Res Gestae veniva così ricordata: «Al mio ritorno il 
Senato stabilì che fosse consacrato l’altare della Pace presso il Campo Marzio e ordinò 
che i magistrati, i sacerdoti e le vergini vestali vi facessero ogni anno i sacrifi ci.»

Il tentativo di moralizzazione della vita privata
Fin dall’inizio della sua attività Augusto si pose l’obiettivo di moralizzare, oltre a quella 
pubblica, anche la vita privata, facendo rinascere a Roma l’antica purezza dei costumi 
e ponendo la famiglia al centro della vita sociale. La carica di pontefi ce massimo, otte-
nuta nel 12 a.C., gli consentì di dedicarsi a quest’opera di moralizzazione con l’autorità 
che gli derivava dall’essere il maggiore esponente della religione romana. 

Augusto proclamò delle leggi a favore della famiglia, per incoraggiare la natalità, 
che era in diminuzione. Stabilì che i celibi e le famiglie senza fi gli fossero colpiti 
da sanzioni e che, invece, le famiglie numerose ricevessero dei premi in denaro. 
Questa legislazione incontrò forti resistenze nella classe dirigente e all’interno della 
stessa famiglia di Augusto. Anche sua fi glia Giulia che, dopo la morte dei suoi due 
precedenti mariti, aveva sposato Tiberio, fi glio adottivo dell’imperatore, fu accusata 
di adulterio e venne punita con l’esilio. La stessa sorte colpì Giulia Minore, fi glia di 
Giulia. Anche il poeta Ovidio fu vittima della restaurazione augustea: dopo una ra-
pida carriera a Roma, il poeta cadde in disgrazia presso Augusto, e fu esiliato a Tomi, 
sul mar Nero, dove morì nel 17 d.C.; le cause, rintracciabili in uno scritto di Ovidio 
stesso, sono però vaghe e fanno riferimento a un probabile scandalo di corte.

Le Res Gestae e l'Ara Pacis assolsero 
allo stesso compito in modo diverso. 
Sottolinea nel testo le frasi che si riferiscono 
a questa differenza e alla loro funzione.

IMPARARE A STUDIARE

I biografi: Svetonio [2 pagg.]

Riconoscere le voci

Scena di conversazione fra donne in un affresco 
di Pompei. (Napoli, Museo archeologico nazionale)
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Il sostegno degli intellettuali 
Augusto riunì intorno a sé molti scrittori, grazie anche all’intensa attività di organiz-
zatore della cultura svolta dal suo amico Gaio Mecenate (ca. 70-8 a.C.), un ricco e 
raffi nato cavaliere nato in Etruria. Poeti come Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.) e 
Quinto Orazio Flacco (65-8 a.C.) cantarono la sua gloria e quella dell’Urbe, mentre il 
grande storico Tito Livio (59-17 a.C.) ricostruiva il passato di Roma, fermandosi sugli 
aspetti che ne testimoniavano maggiormente la grandezza. 

Nel 39 a.C. Virgilio compose le Bucoliche (di argomento pastorale) e nel 29 a.C. le
Georgiche (una celebrazione della vita dei campi) nel 30 a.C. Orazio scrisse gli Epodi. 
In queste opere poetiche venivano celebrate le tradizioni italiche e romane contro il 
pericolo di una prevalenza del mondo orientale, che aveva costituito anche la giustifi -
cazione della lotta contro Antonio.

L’Eneide di Virgilio, composta tra il 29 e il 19 a.C., fu la più alta celebrazione di 
Roma e della famiglia Giulia (la gens Iulia), che riconosceva Enea come proprio capo-
stipite (attraverso suo fi glio Iulo); in questo poema Virgilio indicò i compiti di Roma, 
intesi come una missione: 

  Tu, Romano, ricordati di governare i popoli con il tuo impero (queste saranno le 
tue arti), d’imporre i costumi in tempo di pace, di perdonare a coloro che si sono 
assoggettati e di debellare i superbi.  

Nel 17 a.C. Augusto indisse a Roma la solenne celebrazione dei Ludi (Giochi) Secola-
ri. In quell’occasione Orazio ebbe l’incarico di comporre il Carmen saeculare: ottenne 
così una sorta di riconoscimento uffi ciale di poeta della romanità che poteva toccare 
solo a lui, poiché Virgilio era morto due anni prima. Nel Carmen, rivolgendosi al Sole, 
Orazio esclamava: «Che tu non possa mai vedere niente più grande di Roma» e ce-
lebrava, oltre a Enea, l’era di pace inaugurata da Augusto: «Ormai la Fede, la Pace, 
l’Onore, l’antico Pudore e la smarrita Virtù vogliano tornare. Appaia felice l’Abbon-
danza con il suo corno ricolmo». In questo modo il poeta sintetizzava il programma 
politico di Augusto. 

Il secolo di Augusto 
Alla morte di Augusto fu proposto in Senato che tutto il periodo dalla sua vita fos-
se chiamato «il secolo di Augusto» e inserito nei calendari con questa defi nizione. 
L’intenzione rifl etteva la diffusa sensazione che quegli anni avessero rappresentato 
nella storia di Roma una svolta epocale. In realtà, dopo le guerre civili, le stragi e 
le divisioni che avevano attraversato la società romana e avevano visto il tramonto 
degli ideali che avevano reso grande la repubblica, Augusto si era assunto il compito 
non solo di riportare la pace, ma anche di ricostruire una comunità fondata sugli 
stessi valori, politici e religiosi.

L’unità politica dell’Impero era rappresentata dalla fi gura dell’imperatore, di cui 
già il nome, Augusto, come fu scritto in seguito, sembrò un segno di divinizza-
zione. La nuova religiosità doveva essere fondata sulla «pietà» (pietas), al posto 
dell’«empietà» dei decenni precedenti, che avevano visto una scarsa cura delle 
tradizioni, evidente anche nell’abbandono in cui si trovavano molti templi. Augu-
sto ridiede forza ai riti degli antichi culti degli dei romani e, nello stesso tempo, 
procedette a una vasta opera di restaurazione e di costruzione di nuovi edifi ci sacri. 
Le trasformazioni sociali ed economiche della società romana avevano però pro-
fondamente modifi cato il suo assetto ideale e morale e il progetto di Augusto, di 
far rinascere, con le antiche tradizioni, l’unità spirituale del popolo romano riuscì 
soltanto in parte.

Affresco pompeiano interpretato come l’incontro fra 
Enea e Didone descritto nel IV libro dell’Eneide di Virgilio. 

Dalla Casa del Citarista di Pompei, circa 10 a.C.-45 d.C. 
(Napoli, Museo archeologico nazionale, Archivio Pedicini)

 Mecenatismo

La parola mecenatismo deriva da Gaio 
Mecenate e, facendo riferimento all’attività 
culturale svolta dal consigliere di Augusto, 

indica la protezione degli scrittori o degli artisti 
esercitata da un individuo o da uno Stato.
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L’Ara Pacis è uno dei più importanti mo-
numenti storico-celebrativi di Roma, la cui 
costruzione venne decretata dal Senato per 
celebrare le vittorie di Augusto in Spagna 
e Gallia. Gli artisti che lavorarono al monu-
mento, inaugurato nel 9 a.C., si ispirarono 
alla scultura greca.

L’Altare della Pace è racchiuso in un re-
cinto rettangolare, sulle cui pareti frontale 
e posteriore sono scolpite in quattro riqua-
dri leggende e allegorie legate alla storia 
di Roma e a quella della famiglia Giulia, cui 
apparteneva Augusto: l’allattamento di Ro-
molo e Remo da parte della lupa; il mito di 
Enea; la dea Roma; la Madre Terra (Tellus).

Sul fregio scolpito in bassorilievo sulla 
fascia inferiore sono raffigurati racemi di 
acanto che simboleggiano una natura felice 

e rappresentano il ritorno all’età dell’oro.
Nella fascia superiore del fronte meri-

dionale è raffigurata una processione, che 
rievoca quella dell’inaugurazione. Augusto 
precede un corteo formato dai rappresen-
tanti delle massime cariche sacerdotali e 
dai consoli. Nella fascia del fronte setten-
trionale è ritratto Agrippa, genero e più 
importante collaboratore dell’imperatore, 
morto l’anno prima dell’inaugurazione, se-
guito dai familiari di Augusto. Questo rilievo 
è stato interpretato come una glorificazione 
della famiglia imperiale.

 L'Ara Pacis. 
(Roma, Archivio Vasari)

L’Ara Pacis

Storia e arte

  Agrippa, genero 
e collaboratore 
di Augusto

  Gaio Cesare, 
figlio di Agrippa

  Livia, moglie 
di Augusto

  Tiberio, figlio 
di Augusto

  Druso, figlio 
di Augusto

  Germanico, figlio 
di Druso

  Antonia Minore, 
moglie di Druso
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1.4  L’inizio della dinastia Giulio-Claudia: 
Tiberio

Tiberio
Augusto morì nel 14 d.C. e gli succedette Claudio Nerone Tiberio (42 a.C.-37 d.C.), il 
fi glio della sua seconda moglie, Livia, che egli aveva adottato indicandolo come suo 
successore e che aveva guidato i suoi eserciti in Germania [> 1.2] e in Oriente. Livia 
aveva sposato, in prime nozze, il senatore Claudio Nerone, da cui ebbe Tiberio, che 
apparteneva alla gens Claudia. Per questo motivo, la dinastia iniziata con Augusto e 
continuata con Tiberio si chiamò Giulio-Claudia. 

Tiberio discendeva dunque da un’antica famiglia senatoria e in un primo mo-
mento la sua ascesa al potere fu accolta con favore dal Senato, di cui egli sembrava 
voler rispettare le prerogative. Ebbe le stesse cariche di Augusto, ma non volle 
essere venerato come un dio e rinunciò al titolo di imperator. Si mostrò tollerante 
anche verso le critiche: sosteneva di essere disposto a rendere conto delle sue 
azioni e delle sue parole e affermava: «in uno Stato libero la parola e il pensiero 
devono essere liberi». 

Pur avendo intenzione di collaborare con il Senato, Tiberio però non intendeva 
restituirgli l’antico potere. Molti senatori continuarono perciò a guardare con nostal-
gia al passato repubblicano, quando il Senato aveva costituito la massima autorità 
dello Stato: essi rappresentavano oggettivamente una forza d’opposizione al potere 
imperiale, che gli imperatori dovevano cercare di tenere sotto controllo. 

La politica interna di Tiberio
Nonostante i propositi iniziali, Tiberio perseguitò alcuni esponenti del Senato che 
minacciavano di acquistare un’eccessiva popolarità e ciò gli inimicò l’aristocrazia 
senatoria. L’ostilità dei senatori crebbe quando Tiberio affi dò a Lucio Elio Seiano 
(16 a.C.-31 d.C.) il comando dei pretoriani, il corpo militare delle guardie impe-
riali. Seiano apparteneva al ceto dei cavalieri, tradizionali avversari dei senatori, e 
si mostrò particolarmente ostile al Senato: ne perseguitò, infatti, diversi membri 
autorevoli, facendoli accusare da delatori menzogneri del crimine di lesa maestà 
(qualsiasi offesa o intimidazione ai danni dell’imperatore e della sua auctoritas). 
A questi delatori, descritti dallo storico Tacito come la feccia dell’umanità, Tiberio, 
che aveva la funzione di giudice nei processi di lesa maestà, prestava facilmente 
ascolto. 

Tiberio si dedicò al risanamento della situazione fi nanziaria. Fu costretto perciò 
a ridurre le spese che lo Stato sosteneva per l’organizzazione dei giochi e per la 
concessione di donativi e si alienò così il favore della plebe romana. Tra i suoi prov-
vedimenti si ricorda la concessione di prestiti ai contadini piccoli proprietari che si 
erano indebitati. 

La politica estera, i sospetti e gli anni della solitudine
In politica estera Tiberio mirò soprattutto a rafforzare i confi ni dell’Impero, grazie 
ai successi militari di Germanico, un nipote che aveva adottato, designandolo così 
a succedergli, come aveva fatto Augusto con lui. Ma Germanico (15 a.C.-19 d.C.), 
che aveva il favore dei soldati ed era molto popolare a Roma, morì improvvisamente 
mentre si trovava in Siria. Si diffuse la voce che fosse stato avvelenato e i sospetti 
caddero sull’imperatore, perché, si disse, era geloso della gloria del nipote. 

Nel 27 d.C. Tiberio, che era di carattere chiuso e sospettoso e che la morte di 

Quale misura economica di Tiberio gli 
guadagnò il favore delle classi meno agiate?

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

IMPARARE A STUDIARE

Tiberio in veste di imperatore. Scultura della prima 
metà del I secolo. (Roma, Musei Vaticani. 

Foto Giovanni Rinaldi)
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L’imperatrice-madreLe voci del passato

La storia è ricca di esempi di donne, madri 
o mogli di re e imperatori, che riescono, per 
le proprie capacità o per la debolezza dei 
mariti e la giovane età dei fi gli, a esercitare 
un ruolo di rilievo nella vita pubblica.

Ne troviamo un esempio anche nella 
vita di Tiberio. L’imperatore è stato accu-
sato di non amare la propria famiglia, ma 
nel caso della madre Livia sembra che la 
preoccupazione di un suo intervento negli 
affari dello Stato sia stata fondata, almeno 
a giudicare dalla narrazione che ne fece 

Svetonio. Scrisse infatti il suo biografo:

  Stanco di sua madre Livia, che egli 
accusava di voler governare l’Impero 
insieme con lui, evitò di incontrar-
la continuamente e di avere con lei 
conversazioni troppo lunghe e troppo 
intime, per non dare l’impressione di 
regolarsi secondo i suoi consigli, dei 
quali tuttavia era solito aver bisogno e 
servirsi qualche volta. Proprio per que-
sta ragione si indignò profondamente 

quando in Senato si discusse se era 
il caso di aggiungere ai suoi titoli quello 
«di figlio di Livia» per analogia con 
quello di «figlio di Augusto». E sempre 
per la stessa ragione non permise che 
Livia venisse chiamata «madre della 
patria» e che ricevesse ufficialmente 
qualche onore straordinario. 

21
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Germanico aveva reso ancora più ombroso, si ritirò in una villa a Capri. Il capo dei 
pretoriani, Seiano, ebbe allora mano libera a Roma e ne approfi ttò per crearsi un 
vero e proprio potere personale. Nel 23 fu sospettato di avere provocato la morte di 
Druso, fi glio di Tiberio, ma riuscì a superare senza danni il diffi cile momento. Dopo 
il ritiro di Tiberio a Capri, Seiano s’incaricò di mantenere i rapporti tra l’imperatore 
e il Senato. Ma nel 31 fu egli stesso a portare inconsapevolmente ai senatori una 
lettera di Tiberio in cui veniva messo sotto accusa. La lettera conteneva anche la 
nomina di un altro capo dei pretoriani. Seiano venne arrestato e subito condan-
nato a morte. Sei anni più tardi, morì anche Tiberio, dopo avere vissuto a lungo in 
solitudine. 

Nelle testimonianze dei contemporanei dunque la vita di Tiberio risulta divisa 
nettamente in due parti: nella prima si comportò da imperatore saggio e accorto; 
nella seconda si chiuse in un isolamento in cui, come scrisse il suo biografo Svetonio, 
«si disinteressò completamente degli affari pubblici». Fu allora – sempre secondo la 
testimonianza di Svetonio – che 

  con il favore della solitudine e lontano dallo sguardo della città, egli fi nalmente 
lasciò affi orare tutti i vizi che per molto tempo aveva tenuti nascosti.  

La congiura di Pisone

Con Tiberio si verifi carono i primi episodi di persecuzione politica che avrebbero 
caratterizzato diversi momenti dell’Impero. Augusto aveva garantito a tutti un’at-
mosfera di tolleranza: la guerra civile apparteneva al passato. Come scrisse invece 
Seneca, con Tiberio sembrarono ritornare proprio le paure e i sospetti dei decenni 
precedenti e in forma addirittura aggravata: si diffuse una «frenesia di accusare» 
ancora più forte che ai tempi della guerra civile, si dava ascolto alle accuse degli 
ubriachi e nessuno si sentiva al sicuro. 

L’episodio più noto riguardò la presunta congiura di Gneo Pisone. Il processo fu 
celebrato dal Senato. Pisone, già collaboratore e amico di Tiberio, era accusato, nel-
la sua carica di comandante delle truppe romane in Siria, di essersi comportato in 
maniera ostile a Germanico, di avere violato la disciplina militare, di avere condan-
nato ingiustamente soldati romani. L’accusa più grave era quella di «avere cercato 
di suscitare una guerra civile». Pisone si suicidò senza attendere la conclusione del 
processo, che gettò nuove ombre sulla politica di Tiberio. 

 Il nome di Seiano abraso dal rovescio 
di una moneta di Tiberio. Seiano infatti fu condannato 
alla damnatio memoriae, una condanna che prevedeva 
la cancellazione del nome del condannato da tutte 
le iscrizioni, i monumenti, le monete e la distruzione 
delle sue immagini.
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1.5 Caligola e Claudio

Caligola e il progetto di una monarchia di tipo ellenistico
Alla morte di Tiberio, nel 37 d.C., fu proclamato imperatore il fi glio venticinquenne 
di Germanico, Gaio Cesare, soprannominato Caligola (12-41 d.C.), perché portava 
la caliga, una calzatura militare, conservando un’abitudine acquistata da bambino 
al seguito delle spedizioni paterne. La scelta di Caligola era dovuta soprattutto alla 
popolarità di cui aveva goduto il padre. La sua proclamazione fu salutata con favore 
dagli abitanti delle province, dai soldati che lo avevano conosciuto nelle loro spedi-
zioni militari e dalla plebe di Roma.

Caligola sognava di instaurare a Roma una monarchia di tipo ellenistico, facendo-
si venerare come un dio: si trattava di un progetto che non teneva conto della forza 
delle tradizioni ed era destinato a incontrare la più decisa opposizione da parte del 
Senato. Per spezzarla, Caligola ricorse alla violenza, facendo processare e condanna-
re i senatori più infl uenti, ai quali furono anche confi scati i beni. Per ottenere il soste-
gno della plebe, egli abbandonò la politica di rigore fi nanziario perseguita da Tiberio, 
organizzando costosi giochi e spettacoli di gladiatori e lottatori e intraprendendo 
imprese militari che però si conclusero in maniera fallimentare. La classe dirigente 
romana gli fu sempre più contraria e congiurò per abbatterlo. 

La crescente opposizione accrebbe la durezza della repressione: Caligola, infatti, 
cercò di conservare il trono instaurando un’atmosfera di terrore, con torture e con-
danne a morte motivate spesso da accuse inconsistenti. Oltre ai delitti, di lui si ri-
cordano anche molte stravaganze: Svetonio narra che costruì un palazzo per un suo 
cavallo e, aggiunge, «si dice anche che progettò di nominarlo console». Nel 41 d.C., 
dopo solo quattro anni di regno, Caligola fu ucciso da una congiura cui parteciparo-
no pretoriani e liberti dell’imperatore. Svetonio lo defi nì in due sole parole: 

  principe e mostro. 

Claudio e i difficili rapporti con il Senato
Il terzo imperatore della dinastia Giulio-Claudia fu Claudio (10 a.C.-54 d.C.), fratello 
di Germanico e zio di Caligola. Svetonio racconta che furono gli stessi pretoriani, dopo 
averlo trovato nascosto dietro una tenda, terrorizzato, a proclamarlo imperatore. 

Claudio, conosciuto fi no a quel momento soprattutto come uno studioso di storia, 
appariva privo di una forte personalità, anche a causa di una salute cagionevole. Ma 
proprio ciò faceva credere al Senato che non avrebbe cercato di accrescere i poteri 
imperiali e non avrebbe danneggiato gli interessi dei senatori. Claudio, invece, che 
era nato a Lione, in Gallia, nominò senatori alcuni rappresentanti di quella regione 
per favorire il processo di integrazione tra la classe dirigente romana e quelle pro-
vinciali. Alle obiezioni dei senatori legati alle tradizioni ricordò che Atene e Sparta 
erano andate in rovina per aver tenuto lontani gli stranieri sconfi tti, mentre, fi n dai 
tempi di Romolo, i Romani avevano imparato a considerare concittadini molti po-
poli che un tempo erano stati nemici. Le diffi denze del Senato però non cessarono, 
anche perché a sostegno della sua attività Claudio creò una burocrazia che limitava 
il potere dell’aristocrazia romana. 

 Un altro motivo di malcontento del Senato fu la nomina di alcuni liberti apparte-
nuti alla famiglia imperiale a posti di responsabilità nell’amministrazione. 

Tradizione negativa e meriti di Claudio
La tradizione storica, elaborata proprio nei circoli senatori, raffi gura Claudio come 
un uomo un po’ sciocco, vittima di due delle sue quattro mogli: Valeria Messalina 

Ritratto di Caligola. È uno degli imperatori di cui si 
conosce meno; non sono noti episodi significativi della 

sua vita precedenti all’assunzione all’Impero. 
(Zurigo, Collezione Schinz-Ruesch)

I biografi: Svetonio [2 pagg.]

Riconoscere le voci
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Gli intellettuali e il potereLa finestra sul presente

La vicenda della «zucchificazione» di Clau-
dio può essere considerata esemplare di 
un atteggiamento ben conosciuto anche 
ai nostri giorni. È stato molto frequente nel 
XX secolo – e ricorre talvolta anche oggi nei 
paesi dove non esiste ancora la democrazia 
– il caso di un dittatore adulato e incensato 

da schiere d’intellettuali finché resta al po-
tere: si celebra la sua capacità di essere vi-
cino al popolo e di riuscire a farsi interprete 
dei suoi bisogni e se ne celebrano le virtù 
politiche e umane, nonostante il dittatore 
violi i diritti fondamentali dei suoi sudditi.

Nel corso del XX secolo, con le dittature 

fascista, nazista e comunista, si è assistito 
spesso al caso d’intellettuali che, dopo ave-
re celebrato i dittatori, hanno scritto opere 
satiriche su di loro, proprio come avvenne 
al tempo di Claudio e dell’Apokolokyntosis.
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(25-48 d.C.), che lo stesso Claudio fece giustiziare con l’accusa di adulterio, e Agrip-
pina Vipsania (15-59 d.C.). 

Claudio, invece, deve essere ricordato per avere promosso imponenti lavori pub-
blici, come il prosciugamento del lago Fucino. Egli si dedicò anche a risolvere l’an-
nosa questione dell’approvvigionamento di viveri di Roma. Fece quindi costruire alle 
foci del Tevere un porto artifi ciale presso Ostia, dove potessero sbarcare agevolmente 
dalle province i rifornimenti di cereali. Nonostante l’elevato ammontare delle spese 
e le perplessità degli architetti, riuscì a edifi carlo.  

Fu autore di opere storiche sugli Etruschi e sui Cartaginesi, andate perdute. In 
politica estera conquistò la Britannia e la Tracia. 

La deformazione satirica della realtà storica
Nonostante i suoi meriti, Claudio fu sottoposto a una feroce satira. Ovviamente, non 
era possibile scrivere opere satiriche sugli imperatori fi nché essi erano in vita: la satira 
politica era fi nita già ai tempi di Augusto. L’esempio di Ovidio che per aver fatto una 
battuta sulla fi glia dell’imperatore era stato mandato in esilio in una gelida terra ai con-
fi ni dell’Impero era suffi ciente a far abbandonare ogni tentativo di satira.

Quanto più gli intellettuali erano costretti al silenzio quando l’imperatore era vivo, 

L’acquedotto Claudio, il più spettacolare fra gli 
acquedotti laziali, fu costruito fra il 38 e il 52 d.C. 
ed era lungo circa 70 kilometri. Due archi dell’acquedotto, 
sopra la via Prenestina e la via Labicana, furono resi 
monumentali e sono noti oggi come Porta Maggiore. 
(Firenze, Foto Scala)
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1

tanto più aspra poteva farsi la loro satira dopo la sua morte. L’esempio più noto di 
questo genere riguarda proprio Claudio, contro il quale Seneca scrisse l’Apokolokyn-
tosis, sbeffeggiandolo senza pietà. Ciò avvenne solo diversi anni dopo i suoi funerali. 
Sembra che lo stesso Seneca avesse scritto l’elogio funebre di Claudio, inteso a cele-
brarlo come un dio, recitato dal fi glio dell’imperatore, Nerone.

L’Apokolokyntosis (dal greco kolokynta, zucca, in cui al posto della consueta diviniz-
zazione di un imperatore c’era la sua «zucchifi cazione», cioè la sua trasformazione in 
una zucca) era una raffi nata parodia, ricca di citazioni colte, destinata a un ristretto 
pubblico di intellettuali. Claudio veniva processato da un ridicolo tribunale degli dei 
e condannato a giocare in eterno ai dadi con un bussolotto bucato. Nell’operetta di 
Seneca c’era qualche sprazzo di umorismo («Claudio, vedendo il suo funerale, capì 
di essere morto»), ma la satira prevaleva nettamente. 

Tra le colpe addebitate a Claudio nell’Apokolokyntosis ci fu anche il processo d’inte-
grazione degli stranieri. Il suo autore scrisse, in tono fortemente critico, che l’imperato-
re voleva vedere la toga addosso a «tutti i Greci, i Galli, gli Spagnoli e i Britanni». 

1.6 Nerone 

La giovinezza di Nerone 
Claudio aveva avuto da Messalina un fi glio, Britannico, ma Agrippina gli fece adot-
tare e designare come successore Lucio Domizio Enobarbo, fi glio del suo precedente 
marito, che prese il nome di Nerone (37-68 d.C.). Claudio morì nel 54 e si sospettò 
che fosse stato avvelenato da Agrippina, per timore che potesse indicare Britannico 
per la successione. Nerone diventò così imperatore a soli 17 anni. L’anno seguente 
fece avvelenare Britannico ma, all’inizio, i sospetti suscitati dalla morte del fi glio di 
Messalina non infl uirono sul giudizio che veniva dato del giovane imperatore. 

Nerone era stato educato da un fi losofo, Lucio Anneo Seneca (4 a.C.-65 d.C.), che 
gli diede utili consigli e gli dedicò un trattato, De Clementia (Sulla clemenza), in cui lo 
ammoniva che un imperatore, «arbitro della vita e della morte delle nazioni», non 
doveva comportarsi da tiranno, ma da sovrano clemente, usando con moderazione il 
potere di punire. Secondo la tradizione, il giovane imperatore governò saggiamente 
per alcuni anni e riuscì a limitare l’infl uenza negativa di Agrippina, grazie sia ai con-
sigli di Seneca sia al sostegno del prefetto del pretorio Afranio Burro. Nei primi anni 
di regno Nerone mantenne buoni rapporti con il Senato e punì gli amministratori 
delle province accusati di corruzione.

Il conflitto con il Senato e il sostegno della plebe
L’atteggiamento dell’imperatore, secondo lo storico Tacito, cambiò nel 58 d.C., quan-
do Nerone si sarebbe trasformato in un sovrano malvagio. Che cosa avvenne real-
mente quell’anno? Nerone propose l’abolizione delle imposte che gravavano sul 
commercio. Ma il Senato respinse la proposta. Nerone allora entrò in confl itto con 
i senatori e impresse una svolta autoritaria al suo modo di governare. Tacito era un 
sostenitore dell’aristocrazia senatoria e per questo motivo, sebbene fosse convinto 
che l’istituzione del principato fosse indispensabile, giudicò negativamente l’atteg-
giamento dell’imperatore ostile al Senato. 

Come aveva già fatto Caligola, anche Nerone volle essere adorato come un so-
vrano orientale. Ciò però non dipese da un capriccio, ma da un processo di trasfor-
mazione dell’istituzione imperiale determinato da una logica interna: gli imperatori 
tendevano a rafforzare sempre più il proprio ruolo secondo il più valido modello 
esistente, che era offerto proprio dalle monarchie dell’Oriente. 

Ritratto di Nerone, scultura del I secolo. 
Nella descrizione di Svetonio Nerone portava i capelli 

disposti in file di ricci: un particolare evidente in molte 
delle statue che lo ritraggono. (Roma, Musei 

Vaticani. Foto De Luca)

Seneca era nato a Cordoba; sottolinea 
nel testo quanto «stride» con il dato relativo 
alla sua biografia. Come spieghi questa 
contraddizione?

IMPARARE A STUDIARE

La storia della vita quotidiana: 
Tacito [3 pagg.]

Tacito narra di una speculazione edilizia 
finita in tragedia.

Riconoscere le voci
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Per acquistarsi l’appoggio della plebe, anche Nerone organizzò giochi e rappre-
sentazioni e si esibì egli stesso sia come cantante e musicista sia come auriga. Am-
miratore della cultura ellenica, visitò la Grecia, dove partecipò ai giochi olimpici (si 
disse che aveva vinto anche alcune gare alle quali non aveva partecipato), ed esentò 
i Greci dal pagamento dei tributi. Come si vede, anche per quanto riguarda la Grecia, 
erano attribuiti a Nerone sia gesti positivi sia atteggiamenti istrioneschi.

L’incendio di Roma 
Nel 62 d.C., alla morte di Burro, Nerone scelse come prefetto del pretorio Gaio Ofo-
nio Tigellino (?-79 d.C.), sostenitore di una politica repressiva. Nel 64, agli uomini di 
Tigellino e di Nerone fu addebitata la colpa di avere appiccato un incendio ai vecchi 
quartieri di Roma, che fi nì col distruggere gran parte della città. Ma questa accusa, 
probabilmente, fu mossa ingiustamente. È possibile, infatti, che le fi amme non fos-
sero state appiccate volontariamente: le case dei vecchi quartieri erano costruite con 
grandi quantità di legno e gli incendi erano frequenti. Fu invece di Nerone la deci-
sione di incolpare i cristiani: quando venne informato che nel popolo si era diffusa 
la convinzione che avesse ordinato ai suoi uomini di distruggere con il fuoco la parte 
più vecchia della città per ricostruirla più bella, Nerone cercò di stornare i sospetti, 
incolpando dell’incendio i cristiani, che vennero perciò perseguitati. 

La persecuzione fu narrata da Tacito, che era fortemente ostile ai cristiani, perché 
considerava la dottrina predicata da Cristo «un fl agello», «una funesta superstizione», 
ma riteneva i cristiani colpevoli non tanto dell’incendio quanto di un presunto odio 
verso il genere umano. Li descrisse mentre erano portati a morire, dileggiati dalla folla 
e dilaniati dai cani o attaccati alle croci, perché bruciassero come torce notturne. 

La ricostruzione di Roma e la riforma monetaria
Nerone diede avvio alla ricostruzione della città seguendo corretti criteri urbanistici. 
Ne approfi ttò anche per costruire una grande reggia, la Domus Aurea che si estende-
va in parte sulle zone devastate dall’incendio (e questo fu uno dei motivi per i quali, 
in seguito, gli venne addebitato l’incendio).

All’anno dell’incendio di Roma risale un’importante riforma monetaria attuata da 
Nerone e accolta sfavorevolmente dal Senato. Le monete d’oro erano possedute so-
prattutto dagli aristocratici, ricchi proprietari di terre, mentre quelle d’argento erano 
nelle mani dei mercanti. Nerone favorì questi ultimi, ordinando di coniare monete con 
un minore contenuto di metallo prezioso e privilegiando l’argento rispetto all’oro.

Case a più piani vicine le une alle altre, strade strette, 
uso del legno per le costruzioni e del fuoco per 
l’illuminazione, il riscaldamento e la cottura dei cibi 
rendevano gli incendi molto frequenti e pericolosi. Rilievo 
di centro abitato del I secolo. (Roma, Museo della civiltà 
romana)

La sala ottagona della Domus Aurea. 
La Domus Aurea, costruita fra il 64 e il 68 d.C., aveva 
un’estensione di 80 ettari e conteneva giardini, edifici, 
ville, viali, orti, terme, porticati e bacini d’acqua. 
La sala ottagona era probabilmente una spettacolare 
sala per i banchetti. (Firenze. Foto Scala)
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Storia e cinema

Ci sono personaggi storici che colpisco-
no l’immaginario collettivo con una forza 
maggiore di quello che è stato il loro peso 
reale nella storia. Naturalmente, in questi 
casi l’immagine che ne ha il grande pubbli-
co non è la stessa che ne hanno gli storici 
o coloro che conoscono i fatti di cui quei 
personaggi sono stati protagonisti. Essi 
infatti sono conosciuti dal pubblico attra-
verso opere letterarie o film e non grazie a 
un’approfondita conoscenza degli avveni-
menti storici. 

Questo è stato senza dubbio il caso di 
Nerone. Nel 1895 lo scrittore polacco Hen-
ryk Sienkiewicz, che in seguito ottenne il 
premio Nobel, pubblicò un romanzo, inti-
tolato Quo vadis? dalla frase «Dove vai?» 
che, secondo il Vangelo di Giovanni, Pietro 
rivolse a Cristo, poco prima della sua cro-
cifissione. 

Già nel 1912, quando la cinematografia 
era ancora ai primi passi, il regista italiano 
Enrico Guazzoni aveva girato un film, che 
aveva lo stesso titolo del romanzo di Sien-
kiewicz, al quale si era ispirato, e che ot-

tenne un grande successo anche all’estero, 
sia per l’argomento sia perché si trattò del 
primo kolossal della storia del cinema, che 
vide la partecipazione di migliaia di com-
parse. Il successo fu rinnovato anche in 
seguito da molti remake (l’ultimo è stato 
girato nel 2001).

L’immagine di Nerone, però, è legata so-
prattutto alla pellicola diretta dal regista 
Merwin LeRoy (girata nel 1951, e da allora 
trasmessa spesso sugli schermi televisi-
vi), grazie all’interpretazione istrionesca 
dell’attore Peter Ustinov. 

Non si tratta di un capolavoro e sul piano 
storiografico dà un’interpretazione limitati-
va del tempo di Nerone, perché è centrato, 
come il romanzo, soprattutto sulla persecu-
zione dei cristiani. Proprio per questo moti-
vo però il film è molto significativo: mostra 
infatti che nell’immaginario del grande pub-
blico un periodo o un personaggio storico 
possono vivere non per gli atti realmente 
compiuti ma per come sono stati rappre-
sentati da romanzieri o registi.

Quo vadis? 

1

Peter Ustinov in una scena di Quo vadis?, del 1951, 
diretto da Mervyn LeRoy.

La locandina di Quo vadis? del 1912 diretto 
da Enrico Guazzoni.

Lepre, Petraccone RADICI DELLA CIVILTÀ - Vol.2 © Zanichelli 2012 Seconda edizione - Dall’Imp ro romano all’Alto Medioevo



La politica come spettacoloLa finestra sul presente

Oltre che nell’antichità, anche nel Medioe-
vo e nell’Età moderna i sovrani e i gover-
nanti continuarono a sentire l’esigenza di 
mostrarsi al popolo. Dovevano apparire, 
nello stesso tempo, distanti come divinità 
e tuttavia abbastanza vicini da rappresen-
tare un simbolo evidente di potere. Per 
questo motivo, le cerimonie pubbliche eb-
bero sempre una grande importanza: più 
esse riuscivano a essere spettacolari, più il 
popolo riceveva un’impressione di forza e 
di autorità. 

 Questa esigenza durò per molti secoli e 
si attenuò soltanto negli ultimi decenni del 
Settecento, quando il numero degli analfa-
beti diminuì e la stampa cominciò a essere 
un effi cace mezzo di propaganda. Fu però 
necessario attendere gli inizi del XX secolo, 
quando, almeno nei paesi più progrediti, i 
giornali diventarono strumenti di comuni-
cazione di massa, perché la parola scritta 
rendesse meno importante la visibilità. An-
che nel Novecento però, e non solo nei paesi 
oppressi da dittature ma anche in quelli 

democratici, i governanti hanno sentito il 
bisogno di far conoscere la loro immagine 
al maggior numero possibile di persone.

Oggi la televisione ha portato l’imma-
gine in primissimo piano e lo spettacolo 
è diventato spesso uno strumento fonda-
mentale della propaganda e della lotta po-
litica. Per questo aspetto, Nerone potreb-
be essere considerato un antesignano di 
certe modernissime forme di affermazione 
politica. 

27

L’Impero romano: la dinastia Giulio-Claudia

1.7  Morte di Nerone e fi ne
della dinastia Giulio-Claudia

Le repressioni e la morte di Nerone 
Nei due anni successivi Nerone mandò a morte alcuni degli uomini più famosi del 
suo tempo. Furono costretti al suicidio il poeta Marco Anneo Lucano, lo scrittore 
Gaio Petronio (che Tacito defi nì «arbitro di ogni eleganza» per la sua raffi natezza e 
che fu perciò chiamato anche Arbiter), e lo stesso Seneca, maestro di Nerone, coin-
volti in una congiura organizzata dalla famiglia aristocratica dei Pisoni e sventata da 
Tigellino. I congiurati volevano porre sul trono Gaio Calpurnio Pisone, un uomo di 
grande prestigio, che godeva della stima dei senatori.

La tradizione narra che Nerone abbia fatto uccidere anche la madre Agrippina e 
le mogli Ottavia e Poppea. Queste uccisioni, le vere e le presunte, fecero diminuire 
la popolarità dell’imperatore, al quale il Senato, duramente colpito dalla repressione 
seguita alla congiura, diventò sempre più avverso. Abbandonato anche dai preto-
riani, nel 68 d.C. Nerone fuggì da Roma e, per evitare di cadere nelle mani dei suoi 
nemici, si uccise. 

Secondo la narrazione di Svetonio, quando seppe che anche gli eserciti lo avevano 
abbandonato e che il Senato lo aveva dichiarato nemico pubblico, Nerone disse: 

  Quale grande artista muore con me!  

Si informò poi della pena che gli sarebbe stata infl itta se fosse stato catturato e, infi ne, 
sentendo avvicinarsi i cavalieri che avrebbero dovuto farlo prigioniero, recitò in greco 
un verso di Omero e si trafi sse con un pugnale. 

La popolarità di Nerone
A conclusione della sua biografi a di Nerone, Svetonio scrisse che la plebe esultò alla 
sua morte, ma che non mancò chi per alcuni anni portò fi ori sulla sua tomba. Com-
parvero anche delle scritte che annunciavano il suo ritorno e, una ventina d’anni più 
tardi, si fece notare in Oriente tra i Parti un uomo che affermava di essere Nerone. 

 Le cause di una popolarità di cui indubbiamente godette da vivo e che fece riap-
parire il suo fantasma anche dopo la sua morte devono essere cercate nel fatto che 

Cerca nel testo e poi elenca i motivi della 
popolarità di cui godette Nerone presso 
la plebe.

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

IMPARARE A STUDIARE
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1

riuscì a venire incontro ai gusti dei ceti popolari, presentandosi in pubblico come 
uomo di spettacolo e come atleta. 

La frase che, secondo Svetonio, Nerone avrebbe pronunciato in punto di mor-
te, defi nendosi un grande artista, può apparire soltanto un segno di megalomania. 
Senza dubbio nelle esibizioni teatrali di Nerone c’era anche questo aspetto, ma esse 
avevano anche un altro signifi cato, prettamente politico. 

Salendo sulle scene come suonatore di cetra e cantante o cimentandosi nelle gare 
dei carri, Nerone si procurava facili applausi e, nello stesso tempo, avvicinava la fi gu-
ra dell’imperatore alla folla, dando vita a un rapporto molto stretto con essa. 

Gli storici non furono imparziali
Dobbiamo porci una domanda: è possibile che sul trono imperiale di Roma si siano 
succeduti un uomo crudele e misterioso come Tiberio, un pazzo come Caligola, uno 
sciocco come Claudio, e un altro pazzo come Nerone? Di fronte a un quadro così 
fosco, bisogna chiedersi se si deve credere o no alla tradizione.

Svetonio e soprattutto Tacito, gli storici romani che narrarono le vicende dei primi 
quattro successori di Augusto, accettarono il giudizio negativo degli imperatori che 
veniva dato dall’aristocrazia senatoria, cioè da quella classe che aveva perso potere 
proprio a causa della nascita dell’Impero ed era perciò ostile agli imperatori. 

1.8 La nascita del cristianesimo 

La figura di Gesù
I cristiani perseguitati da Nerone erano i seguaci di una nuova religione, predicata in 
Palestina da Gesù. La tradizione fi ssò la data della nascita di Gesù nel 753 dopo la 
fondazione di Roma, anno che è diventato il primo dell’era cristiana. In realtà, sem-
bra che sia nato prima, tra gli anni che per noi sono il 6 e il 5 a.C., nella piccola città di 
Betlemme, dove i suoi genitori, Maria e Giuseppe, si erano recati per farsi registrare 
in un censimento ordinato dai Romani. Trascorse l’infanzia e la giovinezza a Naza-
reth. All’età di 30 anni ricevette il battesimo da parte di Giovanni Battista, un eremita 
che si era dedicato alla predicazione, proclamando che il Messia stava per venire. 

Dopo essere stato battezzato, anche Gesù cominciò a predicare, seguito dai suoi 
discepoli, gli apostoli. Per tre anni percorse la Palestina, seguito da schiere di di-
scepoli che diventarono sempre più numerose. All’età di 33 anni fu arrestato per 
ordine dei sacerdoti del Sinedrio ebraico, un tribunale politico e religioso che du-
rante l’occupazione romana giudicava i reati che ricadevano sotto la giurisdizione 
degli Ebrei. I sacerdoti temevano che la predicazione di Gesù potesse minacciare 
il loro potere. Il Sinedrio lo deferì a Ponzio Pilato, il governatore romano della 
Palestina, con l’accusa di svolgere attività eversiva contro i Romani. Ponzio Pilato, 
pur non ritenendo Gesù colpevole, cedette alle pressioni dei sacerdoti e della folla 
e lo condannò a morire su una croce: la crocifi ssione era la pena con cui venivano 
puniti i colpevoli dei più gravi delitti. 

Le cause della persecuzione
Gesù era chiamato Cristo (una parola greca che signifi ca unto, cioè «prescelto dal 
Signore») e i suoi seguaci furono detti «cristiani».

Dopo la sua morte gli apostoli cominciarono a predicare il Vangelo anche nelle 
altre regioni dell’Impero romano. Erano guidati da Pietro, che si recò anche a Roma, 
dove venne ucciso durante la persecuzione ordinata da Nerone.

 Apostoli

Sono i dodici discepoli che Gesù inviò nel 
mondo per predicare il Vangelo. Il termine fu 

però adoperato anche in senso lato: anche 
san Paolo fu definito «apostolo delle genti».

 Vangelo

La parola deriva dal greco Euangèlion, buona 
novella, cioè lieto annuncio della redenzione 

dell’umanità da parte di Cristo e della venuta 
del regno di Dio.I Vangeli sono testi che 

narrano la vita di Gesù e degli Apostoli. La 
Chiesa ne ha riconosciuti come validi per 

l’intera comunità dei cristiani i quattro scritti 
dagli apostoli Marco, Matteo, Luca e Giovanni, 

chiamati perciò evangelisti. Ne furono diffusi 
molti altri, non riconosciuti ufficialmente e 
perciò detti apocrifi, che diedero origine a 

sette religiose.

Particolare del volto della Madonna, da un affresco 
di Turtura, della fine del VII secolo. Catacombe 

di Commodilla. (Roma, Pontificia Commissione 
di Archeologia Cristiana). 
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Il cristianesimo non si rivolgeva soltanto a un popolo, ma a tutti gli uomini, di 
qualsiasi etnia o condizione sociale. A Roma era già arrivato l’ebraismo, ma era 
rimasto limitato agli Ebrei che vi si erano trasferiti. 

Il cristianesimo, invece, penetrò in tutte le classi e in tutti gli ambienti, grazie 
a un’intensa opera di proselitismo, favorita proprio dal fatto che il messaggio cri-
stiano era rivolto a tutti.

Per Gesù non esistevano nemici da odiare, ma soltanto fratelli da riconoscere 
come tali. Nel Vangelo era scritto che davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali, 
siano liberi o schiavi, siano ricchi o poveri. Per questo motivo, la nuova religione fece 
proseliti prima tra gli strati più poveri della popolazione, e soprattutto fra gli schia-
vi; poi si diffuse anche tra i ricchi. La penetrazione del cristianesimo nella società 
romana fu presto avvertita come un pericolo dagli imperatori, soprattutto perché i 
cristiani rifi utavano di venerarli, ma anche perché sembravano non voler riconoscere 
le gerarchie sociali ed economiche.

La capacità espansiva del cristianesimo
Le antiche popolazioni del Vicino Oriente e del Mediterraneo veneravano divinità 
nazionali, come abbiamo visto per gli Egiziani, i Fenici, i Babilonesi, gli Assiri e altri 
popoli ancora. Anche l’ebraismo era stato la religione del regno d’Israele e dopo la 
sua distruzione era rimasto la religione dei soli Ebrei. Questi non cercavano di con-
vertire i credenti di altre religioni, perché ritenevano che soltanto il loro popolo fosse 
stato «eletto», cioè scelto, da Dio.

La religione greca e quella romana erano aperte a chi volesse seguirle, ma non 
mostrarono capacità espansive, anche se, grazie a un fenomeno defi nito sincreti-
smo religioso, si verifi carono fusioni e contaminazioni con altre religioni. Duran-
te l’età ellenistica alcuni culti, aperti a chiunque volesse seguirli, si diffusero in 
Oriente. In seguito essi penetrarono anche a Roma. L’espansione del cristianesimo 
fu molto vasta, perché interessò l’intero bacino del Mediterraneo. Essa venne fa-
vorita soprattutto dal carattere universale della predicazione di Gesù, che non si 
era rivolto solo a un popolo ma a tutti gli uomini, liberi e schiavi, conquistatori e 
conquistati.

I cristiani e lo Stato
In questo periodo era diffusa la convinzione che i cristiani fossero ostili allo Stato ro-
mano e anche, più in generale, alla società del loro tempo. In realtà, essi non si sen-
tivano nemici ma estranei sia allo Stato sia alla società. A questa contrapponevano la 
comunità dei fedeli, che non era chiusa in se stessa, ma aperta, pronta ad allargarsi 
accogliendo nuovi membri. Era questa loro estraneità a far nascere l’opinione che 
essi «odiassero il genere umano», come scrisse Tacito. 

I Romani erano tolleranti verso i nuovi culti che giungevano dall’Oriente, purché 
non mettessero in pericolo la loro autorità; in qualche caso gli imperatori li avevano 
anche favoriti, quando li avevano ritenuti idonei a favorire la divinizzazione della 
loro persona. I tentativi di divinizzare gli imperatori avevano contribuito a diffondere 
l’idea che ci fosse una sola divinità e ciò aveva favorito la diffusione della religione 
dei cristiani.

La netta separazione che essi operavano della sfera religiosa da quella politica li 
rendeva però pericolosi agli occhi dell’autorità. Essi prestavano obbedienza e rispet-
to alle leggi dello Stato e anche alla fi gura dell’imperatore, ma rifi utavano ogni forma 
di culto, in contrapposizione a una concezione della divinizzazione del potere che 
stava diventando sempre più forte. Su questo punto, non esisteva nessuna possibi-
lità di compromesso. 

Gesù docente raffigurato in una statuetta del III secolo 
circa. Cristo è qui rappresentato nella posa classica in cui 
venivano raffigurati nella scultura classica i filosofi: con 
un rotolo nella mano sinistra e la destra tesa. 

Scrivi una definizione dei termini 
«discepolo» e «apocrifo». In che modo 
si legano al contenuto di questo paragrafo?

Discepolo: ..............................................................
...........................................................................................

Apocrifo: ................................................................
...........................................................................................

Rispondi: ................................................................
...........................................................................................

IMPARARE A STUDIARE
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