COME SI VIVEVA DURANTE IL PERIODO DELL’IMPERO ROMANO
L’Impero romano era molto vasto. La maggior parte della popolazione viveva in villaggi o
in piccole che erano circondate da mura.
La città più grande era Roma, la capitale
dell’Impero. A Roma e nelle altre città
c’erano degli spazi per le diverse attività:
(vedere immagini pag. 36 e 37 sussi)
 Il FORO era la piazza principale dove
i cittadini si incontravano e
discutevano di politica. Nel foro si
trovava il palazzo del Senato.
 Le TERME erano edifici in cui i
Romani andavano per fare il bagno e attività fisica.
 Il TEATRO dove la gente andava per assistere agli spettacoli teatrali.
 L’ANFITEATRO, come il Colosseo, dove i Romani potevano vedere le lotte dei
gladiatori. I gladiatori erano prigionieri di guerra o schiavi e combattevano tra di loro
oppure contro le bestie feroci. Questi “spettacoli” potevano durare ore o anche
giorni ed erano guardati da molti spettatori.
 Il TEMPIO era l’edificio in cui si svolgevano le cerimonie religiose.
 L’ACQUEDOTTO era una costruzione che serviva per portare l’acqua alla città.

LE CASE
I ricchi romani abitavano nella DOMUS, una casa bella
e con molte stanze. Nella domus c’era anche un
giardino interno e c’erano i servizi igienici.
Il resto della
popolazione
abitava nelle
INSULE, dei
condomini di quattro o cinque piani fatti di legno
e di paglia. Al piano terra c’erano le botteghe
degli artigiani. Ai piani superiori c’erano delle
piccole stanze in cui la famiglia poteva dormire.

IL LAVORO
La maggior parte della popolazione romana era formata da contadini. I Romani erano
molto abili nella coltivazione del terreno e usavano la rotazione biennale, cioè dopo il
raccolto lasciavano riposare i terreno per un anno, in
modo che ritornasse ad essere fertile.
Per arare i campi usavano l’aratro che veniva
trainato da una coppia di buoi.
Per macinare i cereali raccolti usavano dei mulini ad
acqua  oppure trainati da schiavi
o da animali.


C’erano anche gli artigiani che lavoravano in piccoli laboratori. I Romani inoltre avevano
creato le prime fabbriche per costruire mattoni e vasi.
I minatori estraevano rocce dalle miniere e i fabbri lavoravano i metalli estratti dalle rocce:
il ferro, il rame, il bronzo e l’ottone.

LE TERME
(vedere immagine pag. 41 del sussi)
I Romani andavano a fare il bagno
in luoghi pubblici, chiamati terme.
Le terme erano costruzioni di
forma rettangolare e all’interno
erano suddivise in diversi ambienti
dedicati alle varie fasi del bagno.
Prima si entrava nel tepidarium,
una stanza con temperatura
tiepida, poi si andava nel
calidarium per fare un bagno in
vasche di acqua calda. Se il tempo
era bello si poteva uscire in giardino per fare esercizi di ginnastica. Nelle terme i Romani si
lavavano, si rilassavano, chiacchieravano con gli amici o discutevano di affari.

L’ACQUEDOTTO ROMANO
I Romani costruirono numerosi
acquedotti per portare acqua
ai villaggi e alle città. Per la
maggior parte del tragitto
l’acqua scorreva in canali
sotto terra, però l’acquedotto
poteva uscire all’aperto
quando si doveva superare un
fiume o una pendenza del
terreno.

L’acqua trasportata dall’acquedotto veniva raccolta in una grande cisterna e da essa veniva
poi distribuita in tutta la città.
A Roma arrivavano ben 11 acquedotti che ogni giorno trasportavano milioni di litri d’acqua.

IL COMMERCIO

Il commercio nell’Impero era molto sviluppato perché i
Romani avevano costruito molte strade che collegavano
Roma con tutta l’Italia. Le merci venivano trasportate
anche su barche e navi che navigavano sui fiumi e in
tutto il mare Mediterraneo.
I mercanti romani scambiavano i tessuti, i metalli
preziosi, il sale, il legname, la ceramica e gli schiavi.
Scambiavano
prodotti non
solo con tutti
i popoli dell’Impero ma anche con i popoli
orientali, come la Cina, da cui arrivava la
preziosa seta.
Negli scambi commerciali usavano le monete.

LA SOCIETA’ NEL PERIODO DELL’IMPERO
L’imperatore era il capo di tutto l’Impero.
L’imperatore abitava a Roma, nel palazzo imperiale. Egli era il capo di tutto l’esercito,
decideva le leggi e nominava i suoi collaboratori che dovevano aiutarlo a governare un
Impero molto grande.
I senatori erano le persone più ricche ed erano proprietari di molte terre.
I cavalieri si erano arricchiti partecipando alle guerre e spesso si dedicavano anche al
commercio con i popoli che abitavano nei territori conquistati.
Il popolo era il gruppo più numeroso ed era formato da cittadini romani e dagli schiavi. Gli
schiavi erano prigionieri di guerra venduti e comprati come delle merci e dovevano svolgere
i lavori più faticosi. Dipendevano dai loro padroni ma potevano essere anche liberati dai
padroni, in questo caso venivano chiamati liberti.

I GIOCHI DEI BAMBINI
I bambini romani giocavano spesso all’aperto, correvano con gli aquiloni, giocavano con
carretti e spade di legno, giocavano a palla, facevano la lotta. Le bambine giocavano con
bambole di legno.
Le femmine, a 12 anni, e i maschi, a 14 anni, erano già considerati adulti e pronti per il
matrimonio.

LA SCUOLA

Al tempo dell’Impero Romano le scuole non
erano obbligatorie e ci andavano solo i figli dei
più ricchi, dai 6 ai 16 anni. I maestri erano
Greci e insegnavano a leggere e a scrivere. A
scuola si imparava il latino. Gli alunni
imparavano anche la matematica; i bambini
più piccoli usavano un sacchetto con dei
sassolini per imparare a contare. I ragazzi più
grandi scrivevano libri e studiavano anche il
greco. I libri
venivano
scritti a
mano, su
rotoli di pergamena.
Nell’Impero Romano la lingua ufficiale era il latino. I più
ricchi e i mercanti conoscevano e parlavano anche il
greco. Il popolo parlava un latino meno preciso.

LA RELIGIONE
La religione ufficiale dell’Impero era quella politeista: i Romani credevano in molte divinità.
Il Pontefice Massimo era a capo dei riti religiosi. Tra i sacerdoti c’erano gli áuguri che
prevedevano il futuro guardando il volo degli uccelli e i fenomeni naturali (lampi, tuoni…).
C’erano anche le Vestali, delle
sacerdotesse che tenevano sempre
acceso il fuoco sacro nel tempio
dedicato alla dea Vesta, la dea che
proteggeva tutto il popolo romano. I
riti si svolgevano dentro i templi che
erano diffusi in tutto l’Impero.

Gli imperatori romani permettevano ai popoli conquistati di continuare a praticare la loro
religione, quindi nell’Impero Romano c’erano molte religioni diverse.

