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VOL D Unità 2:  IL SECOLO D’ORO DELL’IMPERO 

 

SECOLO = 100 anni 

Secolo d’oro = il secolo più importante, più grande di Roma. 

In che periodo (quando) è il secolo d’oro dell’Impero? = SECONDO SECOLO DOPO CRISTO (d. 

C.) 

Perché si chiama secolo d’oro? 

1) Perchè l’Impero romano diventa più grande (esteso) di prima 

• a Nord arriva  al confine con la Scozia 

• a Nordest arriva ai fiumi Reno e Danubio 

• a Ovest arriva fino alla Penisola Iberica (Spagna e Portogallo) 

• a Est arriva fino all’Asia Minore (Turchia, Siria) 

• a Sud arriva fino all’ Africa settentrionale (Marocco, Tunisia, Algeria, Egitto) 

2) Perché l’economia dell’Impero è ricca, perché Roma combatte poche guerre e tutti i Paesi 

che ha conquistato hanno  

• l’agricoltura: la terra produce grano, vino, olio in grande quantità 

• l’artigianato: le botteghe fanno oggetti (cose) di vetro, cuoio, legno, stoffa e oggetti 

per le persone molto ricche (oggetti di lusso) 

• le miniere: nelle miniere ci sono metalli, marmo per fare oggetti, monumenti 

3) Perché nell’Impero ci sono molte strade e molti porti 

• sulle strade passano i soldati che vanno a difendere i  confini dell’impero, le persone 

viaggiano in modo facile 

• sulle strade passano i carri con le merci (grano, olio, oggetti dell’artigianato) e lo 

stesso è nei porti dove le navi portano e prendono molta merce. Il commercio è ricco. 

4) Perché nell’Impero nascono molte città. Le città dell’Impero sono ricche di case, strade, 

monumenti, anfiteatri, terme, mercati e ogni città vuole essere come una piccola Roma 

• monumento: un monumento è qualcosa che ci ricorda un imperatore, una guerra, un 

dio (es.  la Colonna Traiana, ci ricorda le guerre dell’imperatore Traiano, l’Arco di 

Tito ci ricorda la guerra dell’imperatore Tito a Gerusalemme) 

• anfiteatro: è un posto dove le persone andavano a vedere dei giochi, dove si 

divertivano (es. giochi fra gladiatori, uomini che combattevano fra di loro, battaglie 

navali o altri spettacoli) 

• terme: è un posto dove le persone facevano il bagno in acqua calda, fredda, tiepida, 

dove erano in relax 
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• mercato: il mercato si chiamava Foro, c’erano botteghe dove la gente vendeva e 

comprava quello che serviva 

5) Perché in tutto l’Impero si parla la lingua di Roma (il Latino) o la lingua greca. La lingua, 

l’arte, le leggi di Roma sono arrivate in tutto l’Impero. 

• Dalla Britannia all’Africa, dalla Spagna all’Asia Minore ci sono leggi, monumenti, 

c’è una lingua uguale: questo fatto si chiama romanizzazione. 

 

Il secondo secolo d.C. è il secolo d’oro, ma ci sono anche dei problemi, delle cose che non vanno 

bene. 

Cosa non va bene? 

1) Alcuni popoli vogliono entrare nei confini dell’Impero romano perché è un impero ricco, 

quindi bisogna difendere i confini. 

Questi popoli sono i Germani , lungo i fiumi Reno e Danubio e i Parti a sudest. 

2) Alcuni imperatori spendono molti soldi per fare divertire le persone e fanno molte spese per 

dare al popolo il pane o il grano, c’è bisogno di molti soldi. 

3) Molte persone ricche spendono molti soldi per le loro case, per i viaggi e comprano molto 

senza lavorare. 

 

Quali sono gli Imperatori del secondo secolo d.C.? 

1. La dinastia Flavia (69- 96 d.C) 

(Dinastia = il potere di imperatore passa dal padre al figlio o a un nipote, gli imperatori sono 

della stessa famiglia) 

• VESPASIANO 

• TITO 

• DOMIZIANO 

Cosa succede con la dinastia Flavia ? 

 Si fanno molti monumenti importanti (il Colosseo = l’anfiteatro più grande 

di Roma) 

 C’è l’eruzione del vulcano Vesuvio, vicino a Napoli. L’eruzione copre le 

città di Ercolano e di Pompei 

 Si arrestano e si fanno morire tanti Cristiani (le persone che credono a Gesù 

Cristo) 

 La città di Gerusalemme è distrutta e gli Ebrei vanno via da Gerusalemme 

      2. Il   principato adottivo (96- 138 d.C) 

       (L’imperatore sceglie una persona capace di combattere e di governare e gli dà il titolo di 

Imperatore anche se non è suo figlio) 
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• NERVA 

• TRAIANO 

• ADRIANO 

      Cosa succede durante il principato adottivo ?  

 Roma vince le guerre contro i popoli che erano ai confini dell’Impero 

 L’impero romano diventa più grande 

 Diventano imperatori anche persone che non sono nate a Roma o in Italia 

 

     3.    Gli Antonini  (138- 192 d. C.) 

      (Torna la dinastia) 

• ANTONINO PIO 

• MARCO AURELIO 

• COMMODO 

       Cosa succede durante la dinastia degli Antonini ? 

 Gli schiavi (le persone non libere che lavorano nei campi o nella casa del 

padrone) sono trattati meglio 

 I confini dell’Impero sono in pericolo e si spendono molti soldi per difendere 

l’Impero 

 Si spendono molti soldi anche per dare pane e grano al popolo, comincia un 

tempo di crisi 

 

4. L’economia nei primi due secoli dell’impero 

Nei primi due secoli l’impero romano è molto grande e molto ricco perché: 

 c’è la pace e ci sono poche guerre, così le persone possono lavorare in pace, viaggiare, 

comperare e vendere molti prodotti 

 gli imperatori fanno costruire molte strade per le persone, i soldati e i mercanti (i mercanti 

sono le persone che viaggiano per comperare e vendere i prodotti) 

 le città dell’impero sono ricche: molte persone vivono in città, lavorano in città, si divertono 

con gli spettacoli negli anfiteatri. 

 l’agricoltura è molto ricca, i prodotti dei campi (grano, orzo, frutta) sono coltivati in Italia, 

ma sono coltivati anche nelle province dell’impero.  

 ci sono anche molte botteghe dove gli artigiani fanno molti oggetti (vasi, tessuti, vetri , 

armi), i mercanti vendono i prodotti in tutte le province dell’impero 

 alla fine del secondo secolo c’è un po’ di crisi economica nelle campagne e nelle città. 

 


