
 

 

 

 

 

 

 



OTTAVIANO AUGUSTO 
Nato a Roma il 23 settembre del 63 a.C., Ottaviano Augusto fu il             
primo e il più grande degli imperatori romani. 

Nato a Roma il 23 settembre del 63 a.C., Ottaviano Augusto fu il             
primo e il più grande degli imperatori romani. 

Ottaviano Augusto raggiunse il potere dopo una sanguinosa        
guerra civile nata in seguito alla morte di Giulio Cesare che lo aveva nominato suo erede.                
Ottaviano fu abile nell’eliminare tutti i suoi avversari politici e guadagnarsi il titolo di              
“Augusto” nel 27 a.C. 

Augusto riorganizzò l’esercito e il sistema amministrativo ed economico. Istituì quello che            
può essere considerato il primo servizio postale organizzato, costruì terme e acquedotti,            
concesse benefici alla plebe e regolamentò persino gli spettacoli tra gladiatori. 

Riformò lo Stato Romano dividendo le province in senatorie, amministrate da Senato, e             
imperiali, di cui mantenne il controllo nominandone personalmente i governatori. 

Dopo circa 20 anni di guerre civili, Ottaviano riuscì ad ottenere un periodo di pace e                
benessere, la PAX ROMANA, anni di benessere nel quale stabilì: 

● Chiuse le porte del Tempio di Giano, la cui apertura indicava per Roma lo stato di                
guerra;  

● Rese sicuri i confini per garantire lunghi periodi di pace; 
● Riorganizzò l’esercito rendendolo professionale, attribuendo uno stipendio ai soldati;  
● Abbellì Roma costruendo opere come il Tempio di Marte il Foro Imperiale, Templi             

pubblici, edifici, strade, canali, Terme;  
● Divise l’Italia in 11 regioni; 
● Riordinò il sistema amministrativo provinciale creando colonie e municipi. Dette il           

comando militare delle province a uomini di sua fiducia i legati e i procuratori; 
● Favorì come suo zio Cesare, le classi più povere, con distribuzione di grano e              

migliorò la loro vita sociale;  
● Il latino fu la lingua ufficiale e ci fu una sola moneta;  
● Dette grande impulso alla cultura favorendone le arti. 

Alla sua morte nel 14 d.C., lasciò un impero in forte           
ripresa economica e demografica. Il potere passò a        
Tiberio, figlio della moglie Livia, che inaugurò la        
dinastia Giulio - Claudia. Fu sepolto a Roma nel         
mausoleo che porta il suo nome. 

 
 



NERONE 
  

Nerone è stato il quinto imperatore romano e regnò circa quattordici           
anni dal 54 al 68, fu un principe molto controverso nella sua epoca:            
ebbe alcuni innegabili meriti, soprattutto nella prima parte del suo          
impero, quando governava con la madre e con l'aiuto di Seneca e di             
Afranio Burro, ma fu anche responsabile di delitti e atteggiamenti          
dispotici. 

Nacque ad Anzio il 15 dicembre del 37 d.C. da Agrippina e Gneo             
Domizio Enobarbo, e gli fu dato il nome di Lucio Domizio Enobarbo.            
Quando venne adottato dall'imperatore Claudio (suo zio), che        

Agrippina aveva sposato in seconde nozze, ebbe il nome di Nerone Claudio Cesare. 

Nel 53 d.C. Agrippina lo fece sposare con Ottavia, la figlia di Claudio, per consolidare la sua posizione                  
di erede al titolo di imperatore. Titolo che gli verrà conferito l’anno dopo, nel 54 d.C., alla morte di                   
Claudio avvenuta forse per mano di Agrippina. Nerone aveva solo 16 anni. 

I primi cinque anni del trono di Nerone sono considerati uno dei periodi più felici dell'Impero. Per la                  
sua politica assai favorevole al popolo, di cui conquistò i favori con elargizioni e giochi del circo, e il                   
suo disprezzo per il Senato romano, fu molto disprezzato alla classe aristocratica, come suo zio              
Caligola. 

Presto però si stufò del controllo che gli altri esercitavano su di lui e dopo che fece uccidere la                   
madre, nel 59 d.C., la morte di Burro e ritiratosi Seneca a vita privata, Nerone ripudiò Ottavia e                  
l'uccise, per passare a seconde nozze con Poppea Sabina. 

La notte del 19 luglio del 64 d.C. ci fu un incendio a Roma che durò sei giorni più altri 3 giorni, la                       
città fu in gran parte distrutta e tutti pensarono che fosse stato l’imperatore a dar l’ordine di far                  
iniziare l’incendio, ma lui non era in città e accusò di questo disastro i cristiani. Dopo l'incendio                 
Nerone fece iniziare la costruzione di un'enorme villa, chiamata Domus Aurea, espropriando dei             
terreni ormai distrutti. A causa di ciò il rapporto con il senato si inasprì ancora di più, per questo                   
motivo nel 65 d.C. ci fu una congiura da parte del senato, questa però fallì. 

L'8 giugno dell'anno 68 d.C., i senatori dichiararono che Nerone era           
nemico pubblico, abbandonato anche dai pretoriani e dell'esercito,        
venne disposto dal Senato e, dopo un primo tentativo di fuga, alla fine,             
vistosi perduto, si tolse la vita nei pressi di Roma, nella villa di uno dei               
suoi liberti. Con la sua morte iniziò un grave periodo di crisi dell’Impero. 

L'immagine di tiranno che di lui è stata tramandata venne parzialmente           
rivista dalla maggioranza degli storici moderni, i quali ritengono che non           
fosse né pazzo, come lo descrissero alcune fonti, né particolarmente          
crudele per l'epoca, ma che i suoi comportamenti autoritari fossero          
simili a quelli di altri imperatori non ugualmente giudicati. 

 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Senato_romano


Vespasiano 
Tito Flavio Vespasiano, meglio conosciuto come Vespasiano, è        

stato un imperatore Romano, che governò tra il 69 e il 79 con il              

nome di Cesare Vespasiano Augusto. Nacque il 17 novembre 9          

d.C.. 

Fondatore della dinastia flavia, nono Imperatore, fu il quarto a          

salire al trono nel 69, ponendo fine a un periodo di instabilità            

seguito alla morte di Nerone.  

Comandante delle truppe che erano impegnate fin dal 66 nella repressione in Giudea, venne              

acclamato imperatore dalle legioni. All'arrivo dell'imperatore a Roma il senato lo riconobbe e lo              

nominò console per l'anno 70, insieme a suo figlio Tito. 

L'ascesa di Vespasiano fu un elemento di novità: fu un novus homo, non appartenendo a una                

famiglia della nobilitas romana, al nuovo sovrano vennero riconosciuti con un decreto del senato              

tutti i poteri che erano stati propri di Augusto, Tiberio e Claudio. 

Vespasiano era consapevole di una instabilità dell’impero, attiva quindi una politica mirata alla pace              

e alla sicurezza interna. Riuscì a risanare le finanze, organizzò un catasto, limitò le spese della Corte                 

favorendo le spese a favore della plebe urbana, favorì lo sfruttamento dei terreni incolti e si curò                 

della difesa dei confini rafforzando le difese sul Reno e sul Danubio. 

Verso il Senato dimostrò rispetto ma volle ripulire la aristocrazia senatoria dagli elementi indegni,              

sostituendoli con uomini più degni, anche provinciali, per questo concesse la cittadinanza alle             

province più romanizzate permettendo ai loro nobili di far parte del Senato; 

Nel 70 d.C. il figlio Tito venne mandato afferrare la rivolta degli ebrei che si concluse con la                  

distruzione del tempio: Rimase in piedi solo il famoso Muro del Pianto. Vi furono altre rivolte nelle                 

province più lontane che fece reprimere sempre con le armi. 

Vespasiano abbellì Roma di splendidi edifici: oltre al tempio della pace, iniziò la costruzione              

dell’Anfiteatro Flavio, riedificò il tempio di Giove Capitolino e ampliò il pomerio urbano. 

Vespasiano ebbe due figli maschi: Tito e Domiziano. Alla sua morte gli successe il figlio primogenito                

Tito che rimase unico imperatore ma dichiarò, in seguito, suo successore il fratello Domiziano. 

 

 

 

 

Il Muro del Pianto a Gerusalemme 



DOMIZIANO 
Domiziano Augusto Germanico, nacque a Roma il 24 ottobre 51. Figlio di 
Vespasiano succedette il fratello Tito e governò dall’81 al 96 d.C., anno della sua 
morte che segnò la fine  della dinastia Flavia.  

In questo suo periodo: 

- Ricostruì' numerosi monumenti che erano stati distrutti dal fuoco fra questi anche il              
Campidoglio e le Biblioteche, costruì' il foro che oggi viene chiamato Nerva. 

-  Emanò un decreto a favore della coltivazione di cereali in modo tale da prevenire 
una carestia. 

- Costituì gli Agri Decumates cioè territori colonizzati sulle frontiere del Reno e Rezia 
rafforzandone le difese. 

- Si fece chiamare o venne chiamato dagli adulatori Domis et Deus che significa 
Signore e Dio e governò con il pugno di ferro. Sapendo di non essere amato dal 
Senato si assicurò la simpatia dei soldati aumentando il loro stipendio, e favorì il 
popolo con la distribuzione di alimenti. 

- Ricostruì diversi monumenti andati distrutti dagli incendi, come ad esempio il 
Campidoglio e innalzò il Tempio di Giove Custode, costruì il Foro che ad oggi si 
chiama Nerva e un Tempio della dinastia Flavia. 

- Fu' un bravo amministratore della finanza dello Stato, abbellì' Roma con opere 
pubbliche, e porto' i giochi Ellenici a cui andava vestito da greco perché era 
affascinato dalla Grecia. 

Aveva un carattere chiuso, autoritario, diffidente e governò con un pugno di ferro con 
una ristretta schiera di collaboratori e mettendo in secondo piano il Senato. Per 
questo motivo nel settembre 96 d.C. venne assassinato in una congiura nelle proprie 
stanze a 44 anni, con sette pugnalate. 

 

Stadio Domiziano 

Uccisione di domiziano 

 
 
 
 



TRAIANO 

 

Marco Ulpio Traiano nacque nel 53 d.C. e morì nel 117 d.C. Fu             
imperatore Romano dal 98 d.C. al 117 d.C. In quel periodo           
conquistò la Dacia e la Mesopotamia portando l’Impero alla         
massima estensione. Si arruolò nell’esercito romano prendendo       
parte alle campagne di Spagna, Siria e Germania, sotto gli          
imperatori Tito e Domiziano, nel 91 d.C ottenne la carica di           

console e nel 97 d.C., l’imperatore Nerva lo adottò designandolo alla successione.            
Quando Nerva morì Traiano era impegnato in una missione di ispezione nei confini             
germanici, ma il suo prestigio era tale che il suo diritto alla successione non venne               
messo in discussione.  

Rientrò a Roma dopo un anno e mezzo ed ebbe tante iniziative per migliorare le               
condizioni di vita dei cittadini. Fece importanti riforme amministrative e sociali,           
costruì grandiose opere pubbliche, fra cui nuove vie di comunicazione, canali e            
ponti; l’antica via Appia venne consolidata e furono parzialmente bonificate le paludi            
pontine. Venne realizzato il porto a Centum Cellae (ora Civitavecchia) e si fondarono             
numerose città in varie parti dell’Impero. Nel 101 a.C. condusse la prima campagna             
contro i Daci, nell’Europa Sudorientale: dopo una guerra lunga e cruenta, nel 106             
d.C., l’esercito romano ottenne la vittoria e aggiunse all’impero la Dacia come nuova             
provincia. La conquista venne celebrata a Roma con feste, giochi e spettacoli che             
durarono quattro mesi e per l’occasione venne eretta nel Foro Romano la celebre             
Colonna Traiana.  

 

Tra il 106 d.C. e il 116 d.C. l’imperatore intraprese la guerra contro i Parti: sbarcato                
in Siria, creò due nuove province in Amenia e nella Mesopotamia del Nord.             
Occupò Ctesifonte, capitale della Partia, sul fiume Tigri e si spinse fino al Golfo              
Persico. Approfittando della sua lontananza, le popolazioni appena conquistate         
insorsero. Traiano, già debole di salute, decise di rientrare in Italia, ma morì             
prima di giungervi. Traiano venne cremato e le sue ceneri poste in un’ urna d’oro.               
Questa, dopo la celebrazione del Trionfo (postumo) venne posta dentro la base          
della Colonna traiana. Durante il sacco di Roma del 410 d.C. ad opera dei           
Visigoti, l’urna venne portata via e se ne persero le tracce, mentre la colonna si               
erge tuttora nel centro di Roma. 

Gli succedette il cugino Publio Elio Adriano. 

 
 

https://www.studiarapido.it/la-cerimonia-del-trionfo-nellantica-roma/
https://www.studiarapido.it/la-colonna-traiana-storia-foto-immagini/
https://www.studiarapido.it/24-agosto-410-d-c-sacco-di-roma/


Antonino Pio 

Antonino Pio Nacque il 19 settembre dell'86 d.C., fu adottato          
da Adriano e alla sua morte gli successe. Fu un grande           
imperatore romano, ricordato per la sua saggezza, che        
governò dal 138 al 161. 

Il suo regno fu caratterizzato da un'epoca di pace interna e           
di floridezza economica. Antonino mantenne sempre un       
atteggiamento rispettoso verso il senato, amministrò      
saggiamente l'impero evitando sperperi e non avviò nuove        
costruzioni importanti o riforme urbanistiche. Fu attento alle        
tradizioni religiose senza però perseguitare i culti non        

ufficiali. In questo periodo l'impero ottenne il pieno consenso delle élite cittadine e             
delle province, che beneficiavano ampiamente della Pax Romana. 

L'unico fronte in movimento fu quello in Britannia, dove Antonino avanzò oltre il Vallo              
di Adriano, facendo erigere un altro vallo più a nord, che però fu abbandonato dopo               
solo venti anni dalla costruzione. 

Antonino Pio visse in un momento cruciale della storia di Roma: l'apice dell'impero o              
il cosiddetto secolo d'oro. Gli imperatori che regnarono durante questo secolo,           
prendono il nome proprio da lui: gli Antonini. 

Regnò con saggezza e rettitudine, animato da paterna sollecitudine per il benessere            
di tutti. Egli infatti aumentò le elargizioni alla plebe di Roma, continuò l'opera del suo               
predecessore nel campo dell'edilizia (furono costruiti ponti, strade e acquedotti in           
tutto l'impero) e aiutò con la sospensione del tributo dovuto diverse città colpite da              
calamità. 

Provvide alla successione adottando i nipoti Marco Annio Vero, il futuro Marco            
Aurelio, e Lucio Elio Aurelio Commodo, il futuro Lucio Vero, che presero il suo posto               
di consoli nel 160, morì l’anno successivo. 

Il suo aspetto aveva una severa maestà, nobile        
aveva un volto che esprimeva compostezza      
un’intelligenza fuori dal comune. Era alto di       
statura e proprio per questo quando incominciò       
a curarsi per la sua vecchiaia, si teneva ritto         
fasciandosi il petto con i listelli di tiglio. 

 

Basamento marmoreo di una colonna monolitica a 
lui e alla moglie dedicata. 



MARCO AURELIO 
 
Marco Annio Vero nasce il 26 aprile 121 d. C a Roma. Nel             
138 d. C. viene adottato dall'imperatore, suo zio, Antonino Pio,          
per cui prende il nome di Marco Aurelio Valerio.  

Colto e raffinato venne educato secondo i principi della         
filosofia Stoica che insegnava ai suoi adepti un fortissimo         
senso del dovere. 

L'anno successivo l'imperatore lo proclama erede al trono imperiale e Marco prende il nome              
di Aurelio Cesare, figlio del Pio Augusto. Nel 140 d. C. ricopre la carica consolare per cinque                 
anni. Nello stesso anno sposa Faustina, la figlia dell'imperatore, da cui avrà due figli.  

Con la fine dell'impero di Antonino Pio, nel 161 d. C., diventa imperatore insieme al fratello                
adottivo Lucio Vero; per la prima volta nella storia imperiale Roma ha due Cesari. 

Egli si comportò da princeps senatus cioè “primo tra i senatori” e non da monarca assoluto,                
portando avanti una politica rispettosa del Senato romano e non di tipo assolutistico. 

Permette agli uomini di tutte le Provincie romane di accedere a tutte le cariche amministrative               
importanti dell'impero romano e cerca anche di creare nuove vie di natura commerciale,             
cercando di entrare a patti con la Cina.  

Tra i provvedimenti presi dall'imperatore in politica interna si ricordano:  

- la creazione dell'anagrafe; 
- la divisione dell'Italia in quattro distretti; 
- risanò la rete stradale; 
- l'istituzione della figura del pretore. 

Fu conosciuto anche per la sua grandezza d'animo perché prese numerosi provvedimenti per             
migliorare le condizioni di vita degli schiavi. Un'altra importante decisione da lui presa è              
quella mirante a eliminare la pratica della tortura. 

In politica estera fu impegnato in difesa dei confini imperiali. Le province orientali furono              
continuamente attaccate dai Parti. Nel 166 d.C. grazie al suo fedele comandante Lucio Vero              
riuscì a sconfiggerli e a ristabilire la pace. Diversa fu la           
situazione sul fronte europeo perché dovette combattere       
numerose battaglie contro le popolazioni germaniche, Marco       
Aurelio reagì con tre grandi spedizioni militari. 

Morì nel 180 a causa della peste. Dopo il suo principato           
l'Impero romano inizia il suo inesorabile declino anche a causa          
della cattiva gestione del potere imperiale da parte di         
Commodo, suo figlio. 

Colonna di Marco Aurelio 



Le reti stradali dell’Impero Romano  
 

L’Impero Romano realizzò una rete stradale molto organizzata ed efficiente: questo sistema di strade 
era una straordinaria opera di ingegneria. 

Le strade dell’antica Roma dette pretorie o consolari Hanno contribuito allo sviluppo della civiltà 
romana.  

Gli antichi Romani costruirono lunghe strade per collegare le più lontane province con la capitale 
dell'impero. Realizzate il più possibile rettilinee per minimizzare le distanze, queste infrastrutture 
erano essenziali per la crescita dell'impero, in quanto consentivano di muovere rapidamente 
l'esercito, ma oltre che per scopi militari esse erano utilizzate anche per scopi politici, amministrativi 
e commerciali. 

La realizzazione delle strade fu piuttosto complessa: bisognava definire immagini e scavare in 
profondità. All’interno di questi scavi venivano posti 4 strati di materiali diversi; le loro dimensioni 
standard erano tra i 4 e 6 m di larghezza, mentre i marciapiedi erano larghi tra i 3 m e 10 m.  

La strada più importante ancora oggi si chiama l'Appia. 

Il detto “tutte le strade portano a Roma” è effettivamente veritiero, siccome i romani hanno 
costruito le strade partendo da roma e poi espandendosi verso le province.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cqYiZJFWgfE 

 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Esercito_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Limes_romano
https://www.youtube.com/watch?v=cqYiZJFWgfE


LE TERME 
 

“Mens sana in corpore sano” = mente sana in un corpo sano. 

Lo sviluppo delle terme a Roma andò di pari passo con il miglioramento della fornitura idrica,                
determinato soprattutto dalla costruzione di grandi acquedotti iniziata sul finire del quarto            
secolo a.C. e conclusasi in epoca imperiale. 

Per gli antichi romani i bagni alle terme non erano solo un modo per passare il tempo ma un                   
vero e proprio rituale. 

Le terme pubbliche a Roma arrivarono nel 25 a.C. portate da Agrippa anche se, già da molti                 
anni i balneum erano molto frequentati. 

In realtà le terme non erano solo un luogo dove fare il bagno in acqua calda ma un vero e                    
proprio centro ricreativo e di aggregazione, all’interno della struttura vi si trovavano infatti             
centri sportivi, piccoli teatri, locande, ristoranti e saloni per le feste. 

All’interno delle terme i cittadini romani seguivano un vero e proprio rituale, solitamente si              
iniziava con un po’ di ginnastica in palestra; il passaggio successivo era il “Tepidarium”, una               
sala a temperatura moderata che permetteva di acclimatarsi prima di entrare nella sala             
principale dei bagni, il “Caldarium” , l’ambiente nel quale era situata una grande vasca il cui                
pavimento riceveva calore direttamente dal tetto del forno. Dopo le stanze calde il percorso              
prevedeva nuovamente il passaggio nella stanza del “Tepidarium” prima di entrare nel            
Fridario, questa stanza non era dotata di riscaldamento e ci si poteva immergere in una               
vasca di acqua fredda. 

Col passare del tempo le strutture termali si ingrandirono e furono implementate da palestre,              
auditorium, biblioteche, ristoranti e saloni delle feste centro diventando dei veri e propri             
centri ricreativi e di aggregazione. 

I resti delle terme romane più conosciute e visitate attraverso percorsi culturali sono: le              
terme di Diocleziano, Agrippa, Tito, Caracalla e Suriane. Negli ultimi anni sono nati itinerari              
culturali alla scoperta delle terme dei Romani in Europa e dei loro territori, con tutte le                
relative attrattive naturalistiche, artistico-culturali ed     
enogastronomiche. 

Aver trasformato una necessità igienica in piacere dei        
sensi costituisce una delle prove più tangibili del        
successo della civiltà romana. 

 

 



IL COLOSSEO 

Il Colosseo, conosciuto come Amphitheatrum Flavium (in italiano: Anfiteatro Flavio) è il più             
grande anfiteatro del mondo, situato nel centro della città di Roma. È il più importante               
anfiteatro romano e il più imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi.  

Fa parte dei Patrimoni dell’umanità riconosciuti dall’Unesco e fra le sette meraviglie del             
mondo. 

La sua costruzione ebbe inizio nei primi anni dell`impero di Vespasiano (71/72 d.C.), nella              
Valle compresa tra Palatino, Esquilino Velia e Celio, che in precedenza aveva costituito il              
centro della “Domus Aurea”. Venne inaugurato da Tito nell'80 e rifinito in tutti i suoi               
particolari da Domiziano. 

Il nome Colosseo si diffuse solo nel Medioevo e deriva dalle dimensioni dell’edificio o, più               
probabilmente, dalla vicinanza della statua colossale di Nerone. L’edificio divenne simbolo           
della città imperiale per lo svago e il divertimento del popolo, veniva usato per gli spettacoli                
di gladiatori e non solo. 

Il pubblico accedeva attraverso 80 entrate fatte ad arco. Le gradinate erano divise in cinque               
settori dal basso verso l’alto e il pubblico prendeva posto a seconda della classe sociale di                
appartenenza . In basso, nei posti migliori si sedevano i personaggi più importanti, poi              
salendo fino alle donne ai bambini e agli schiavi che assistevano in piedi dalla galleria più                
alta. Il Colosseo poteva contenere fino a cinquantamila spettatori. 

Bisogna immaginare questo posto animato e pieno di gente, ben decorato con stucchi e              
numerosissime statue.  

Il Colosseo aveva una copertura in tessuto (velarium in latino) formata da molti teli che               
coprivano gli spalti degli spettatori ma lasciavano scoperta l'arena centrale. Sotto la            
pavimentazione dell’arena vi erano una serie di gallerie e meccanismi per far comparire,             
come da un ascensore, gladiatori e animali feroci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gli acquedotti romani 
I Romani hanno costruito numerosi acquedotti. 

Alcuni fornivano acqua per le operazioni di estrazione o per la macinazione del 
grano. Gli acquedotti spostavano acqua solo per gravità essendo costruiti con una 
leggera pendenza verso il basso. 

Il primo acquedotto di Roma fu quello voluto da Appio Claudio Cieco nel 312 a.C che è 
tuttora in funzione e riforniva una fontana situata nel mercato del bestiame della città. Nel 
III secolo d.C. la città aveva undici acquedotti che riuscivano a sostenere una popolazione 
di oltre un milione di persone. 

La maggior parte degli acquedotti romani si sono dimostrati affidabili, alcuni si 
sono mantenuti fino alla prima età moderna e alcuni sono ancora 
parzialmente in uso. 

Gli usi industriali rifornivano acqua a siti industriali, di solito tramite un canale aperto 
scavato nel terreno, rivestito con argilla o legno per ridurre la perdita di acqua. I più 
lunghi degli undici acquedotti che rifornivano Roma erano l'acquedotto Marcio che era 
lungo 90 Km e l'acquedotto Miseno che era lungo 96 Km. 

L'unico acquedotto dell'impero Romano ancora funzionante è l’Aqua Virgo che alimenta la 
fontana di Trevi, la Barcaccia di piazza di Spagna e la fontana dei quattro fiumi in piazza 
Navona. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Decadenza dell’impero 
 

La caduta dell’Impero Romano d’Occidente è fissata dagli storici nel 476 d.C. Il 476              
d.C. è l’anno in cui Odoacre depone l’ultimo imperatore romano d’Occidente,           
Romolo Augustolo. 

Gli avvenimenti della caduta dell’Impero Romano d’Occidente 

Nel 395 d.C. muore l’imperatore Teodosio, l’Impero di Roma è diviso tra i suoi figli:               
ad Arcadio la parte orientale, a Onorio la parte occidentale. 

Onorio accetta la tutela del generale vandalo Stilicone e nel 404 d.C. la capitale              
occidentale è trasferita a Ravenna e il generale viene decapitato. 

Nel 410 d.C. i Visigoti saccheggiano Roma (il Sacco di Roma). 

Nel 429 d.C. i Vandali conquistano Cartagine impadronendosi della provincia          
d’Africa. 

Nel 450 d.C. l’Impero deve fare i conti con gli Unni. Quando i due imperi cessano di                 
pagare un tributo, Attila invade l’Occidente, ma viene sconfitto. 

L’anno dopo, Attila arriva in Italia e a Mantova è raggiunto dal papa Leone I che,                
inviato dal senato romano, lo dissuade nella conquista di Roma. 

Nel 455 d.C. i Vandali saccheggiano Roma e dopo la successione di vari imperatori,              
nel 476 d.C. è posto sul trono Romolo Augustolo, subito deposto dal generale di              
stirpe germanica Odoacre. 

Odoacre esilia Romolo Augustolo in Campania ed invia le insegne imperiali a            
Costantinopoli. Questo gesto sta a significare che l’unico imperatore romano è ormai            
quello dell’Impero Romano d’Oriente. Odoacre si proclama “re delle genti” (rex           
gentium) e governa l’Italia in quanto “patrizio” riconosciuto dall’Impero d’Oriente.          
Questo atto segna la fine dell’Impero Romano d’Occidente. Il 476 d.C. segna            
convenzionalmente l’inizio del Medioevo. 

Le cause della caduta dell’Impero Romano d’Occidente  

La crisi e la caduta dell’Impero Romano d’Occidente è dovuta a varie cause. 

Il meccanismo inizia a non funzionare bene sotto Marco Aurelio, quando l’impero è             
colpito da una grave epidemia di peste: la manodopera usata nel settori vitali             
dell’economia diminuisce, la produzione crolla, i prezzi aumentano. 

Tutto ciò accade mentre gli eserciti romani sono impegnati contro i Germani e i              
Persiani. Inoltre, si aggiungono le disuguaglianze sociali tra i ricchi e i poveri, la              
corruzione degli amministratori, la mancanza di consenso nei confronti del governo,           
le invasioni delle popolazione germaniche e l’indebolimento della potenza militare.  



Di conseguenza, sono sempre di più i soldati germanici impiegati nell’esercito           
romano ed i comandanti dell’esercito sono quasi sempre di stirpe germanica e sono             
proprio questi generali a governare la parte occidentale dell’impero durante il V            
secolo d.C.  

 

 

 


