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L’EUROPA VIAGGIA LUNGO LE STRADE ROMANE
La rete viaria fu uno degli strumenti principali di organizzazione dei territori conquistati dai
Romani, ma anche un efficace mezzo di diffusione della cultura e della civiltà latina. Il
sistema viario romano, ancora oggi riconoscibile nel tracciato delle principali vie
di comunicazione europee, consentiva rapidi spostamenti dell’esercito, agevolaUn tratto della Via Appia,
va i commerci e le relazioni tra la capitale e il resto dell’impero. Una rete di
chiamata “regina viarum”,
vie di comunicazione che sopravviverà alla fine dell’Impero romano e che
cioè la regina delle strade,
permetterà ai popoli europei di continuare a incontrarsi, a scambiarsi
la prima strada ad essere
pavimentata.
merci, idee e conoscenze.
Essa attraversava le
Paludi Pontine e tagliava
la rupe del Pisco Montano
per un’altezza di 36 metri.

Le strade (dal latino via
strata, cioè “via lastricata”) testimoniano la grande abilità dei costruttori
romani. Una volta scelto
il tracciato, veniva scavato
il terreno fino a 1 metro di
profondità; per assicurare
lo smaltimento delle acque, si preparava un basamento (massicciata) fatto
di strati di pietre e ciottoli
sui quali si disponeva un
letto di sabbia, ghiaia e
conglomerato; sopra questo basamento si posavano a secco ampie pietre
squadrate, generalmente
in basalto: esse costituivano il lastricato. Questo
strato più alto era convesso, per fare defluire le acque piovane ai margini o,
nelle città, in una canalizzazione sotterranea. Così pavimentate le strade erano percorribili più facilmente,
ma anche più robuste e durature, tanto che si mantennero efficienti per secoli.

Spesso, per consentire il passaggio di una strada in presenza di ostacoli naturali, si procedeva al taglio di
colline, allo scavo di ardite gallerie, alla realizzazione di ponti e viadotti o ad opere di bonifica. Il percorso
delle strade era organizzato con stazioni di posta (stationes), locande per soste notturne (mansiones), posti per il cambio dei cavalli (mutationes) e pietre miliari. Queste ultime erano una sorta di segnale stradale,
che scandiva le distanze, espresse in miglia romane (1 miglio=1000 passi, corrispondenti a circa 14,8 km).
Da Roma si diramava una fitta rete di vie consolari (così dette perché prendevano nome dal console che
ne aveva promosso la costruzione), che conservano ancora oggi il loro nome: verso nord, la Via Flaminia
(nata come arteria principale verso l’Adriatico, dove, all’altezza di Rimini, si collegava con la Via Emilia che
attraversava la Pianura Padana), la Via Aurelia (che costeggiava il Tirreno verso la Liguria), la Cassia e
la Clodia; verso est la Salaria e la Tiburtina. Verso sud si diramava la Via Appia, la più antica via romana,
iniziata nel 312 a.C. sotto il consolato di Appio Claudio: essa congiungeva Roma alla Campania e ai porti
pugliesi di Taranto e Brindisi.
1
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

L’EREDITÀ DELLA CIVILTÀ ROMANA

La carta illustra le principali vie di comunicazione dell’Impero romano, sia terrestri che marittime. Queste ultime si basavano su un articolato sistema portuale, sviluppato dal Mediterraneo al Mar Nero e all’Atlantico.
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LE CITTÀ ROMANE E L’ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Durante i secoli dell’Impero romano vennero fondate numerose città, strumento di controllo dei territori via via conquistati. Nella fondazione di nuove città, così come nell’organizzazione del territorio agricolo, venne utilizzato il modello dell’accampamento
romano. Molte città italiane ed europee rivelano ancora oggi questa origine.

La centuriazione romana
Nelle colonie il terreno circostante al
centro urbano (territorium) veniva accuratamente misurato, quindi, una volta deﬁnite le linee del decumano e del
cardo massimo, si tracciavano altre linee parallele ad essi, così da formare un
reticolo.
Ne risultavano appezzamenti quadrati di
terreno, di circa 720 metri di lato e con
una superﬁcie di circa 50 ettari, chiamati
centuriae. Gli appezzamenti assegnati
ai coloni consistevano solitamente in
parti di una centuria.

1.

1. Nella fotografia aerea di Pavia
è ben visibile il tracciato della città romana
(Ticinum), con l’impianto di strade
ortogonali, parallele al cardo e al decumano.

Gran parte delle nuove città fondate dai Romani deriva dall’ac- 2. Una fotografia aerea della pianura
campamento militare (castra) e si sviluppò conservandone la emiliano-romagnola, con le tracce ben
struttura: una volta conclusa la funzione militare, questo veniva riconoscibili della centuriazione romana.
gradualmente abitato dalle popolazioni locali. Le città avevano
una forma quadrata o rettangolare, erano delimitate da mura e
2.
presentavano un impianto di strade ortogonali tra loro, parallele
alle due vie principali: il decumano (generalmente con andamento est -ovest) e il cardo (con andamento nord-sud).
La maglia regolare di strade definiva gli isolati quadrangolari (insulae, termine che indicava anche la casa popolare romana a più
piani). La città presentava dunque una struttura a scacchiera ortogonale, che portava a differenziare le aree riservate agli edifici
pubblici e alle piazze da quelle riservate alle abitazioni.
All’incrocio del decumano e del cardo si apriva spesso la piazza
porticata, il foro, con gli edifici pubblici civili e religiosi. Nelle insulae venivano edificate le abitazioni signorili (domus) e le case
popolari a più piani (insulae). Alcune insulae ospitavano edifici
dedicati al tempo libero (terme, teatri, anfiteatri). Dove le vie principali giungevano alle mura, si aprivano le porte. Tra le città italiane che conservano tracce ben visibili dell’impianto urbanistico
romano spiccano Aosta, Torino, Piacenza, Pavia,Como, Brescia,
Verona, Aquileia, Trieste, Reggio, Emilia, Forlì; tra le città europee
Pola, Arles, Nîmes, Orange, Treviri, Spalato.
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Alla scoperta di Treviri, antica città imperiale

Una delle città più antiche della Germania è Treviri, (odierna Trier) città imperiale, ovvero Augusta Treverorum dal nome degli abitanti della zona, la tribù dei Treveri già nota a Cesare, che li cita nel “De Bello
Gallico”. Situata in una zona strategicamente importante dell’impero, la città era un vero avamposto incuneato a nord del territorio germanico, alla confluenza del fiume Reno e della Mosella. Fondata nel 16 a.C.
in prossimità di un insediamento militare, Treviri fu sede vescovile dalla seconda metà del III secolo e una
delle capitali della tetrarchia (dalla fine del III al IV secolo d.C.). Essa presentava la struttura rigorosamente ortogonale delle città romane, con un reticolo di costruzioni allineate e attraversate da strade tutte parallele. Alle costruzioni civili si aggiunsero teatri, circhi, terme, basiliche, il tutto all’insegna della
grandiosità che raggiunse i massimi livelli soprattutto nel periodo iniziale del governo
dell’imperatore Costantino, deciso a farne la vera capitale dell’impero.
2.

1.

Quando Costantino cambiò i suoi progetti, spostando la capitale dell’Impero romano a Bisanzio, Treviri perse la sua importanza e molti progetti rimasero incompiuti, come le terme o la grande basilica. Rimasero
invece, a testimonianza del suo passato di città imperiale, costruzioni quali i ponti tuttora esistenti e perfettamente attivi (tra questi un maestoso ponte sul fiume Mosella, il quale rimane un esempio del livello di
perfezione tecnologica dei Romani nel campo dell’edilizia) o la grandiosa Porta Nigra, diventata il simbolo
stesso della città. Così come il sistema di riscaldamento degli edifici pubblici realizzato mediante una serie
di canalizzazioni con tubazioni in cotto. La Basilika, diventata un chiesa protestante, è eccezionale per la
sua altezza e per la serie di vetrate disposte in ordine doppio. La città non subì mai un declino
vero e proprio, ma sopravvisse a varie vicende storiche, conservando per secoli il suo fascino
di grande centro commerciale e agricolo.
1. Resti delle Terme imperiali, erette nel IV
secolo per volere di Costantino; sono tra le più
vaste dell’Impero romano.
Si conservano le mura del calidarium (alte ﬁno
a 20 m) e gli ampi sotterranei.
2. Nella pianta della città è ben riconoscibile la
struttura ortogonale derivante dall’accampamento romano.
3. La Porta Nigra, simbolo della città e inserita
tra i beni del Patrimonio dell’Umanità,
era l’accesso fortiﬁcato alla città, realizzato nel
II sec.d.C. Deve il suo nome al colore delle
pietre squadrate in pietra arenaria, assemblate
a secco e collegate con graffe di ferro.
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L’IMPRONTA DEL GENIO ARCHITETTONICO ROMANO
L’espressione artistica più congeniale al carattere concreto dei Romani fu certamente l’architettura. Essa rispondeva alle necessità di espansione militare e di consolidamento del potere. Le opere architettoniche, che ancora oggi possiamo ammirare
nei territori del loro vasto impero, testimoniano le straordinarie competenze tecniche
raggiunte dai costruttori romani. Competenze che essi acquisirono anche facendo tesoro delle conoscenze apprese dai popoli sottomessi, in primo luogo
Etruschi e Greci.

1. L’acquedotto sul
ﬁume Gard, oggi Pont
du Gard, era usato
sia come ponte che
come acquedotto.
Esso si eleva ﬁno
a 49 m e presenta
tre ordini di arcate
sovrapposte.
L’acqua scorreva entro
le arcatelle del livello
superiore.
2. La Casa degli Aurighi, ad Ostia, presenta
l’applicazione di diverse tecniche murarie.

1.

L’architettura romana si caratterizza per la prevalenza della linea curva, a differenza di quella
greca, in cui prevale la linea retta. L’arco sostituisce l’architrave,
la volta e la cupola sostituiscono
spesso la copertura piana. Ciò
determina una nuova concezione degli spazi, ampi e percepiti in
movimento da chi li attraversa.
2.
I Romani appresero l’uso dell’arco
dagli Etruschi: questo sistema costruttivo permetteva di distribuire il
peso della muratura e di praticare nei muri aperture molto ampie. Vengono riutilizzati anche elementi greci,
ma in modo nuovo: la colonna, ad esempio, non serve come sostegno, ma come elemento decorativo.

Elemento portante è il muro continuo, realizzato in mattoni: questi, grazie alle loro piccole dimensioni,
possono essere adattati a forme anche complesse, come quelle delle volte e delle cupole. I Romani furono maestri dell’arte muraria e sperimentarono diverse tecniche costruttive, utilizzando, oltre ai mattoni, il
cemento (impasto di calce e sabbia) e il marmo.
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Ponti e acquedotti
Sfruttando il sistema costruttivo dell’arco e applicando approfondite conoscenze in campo idraulico, i Romani realizzarono ponti e acquedotti così solidi da avere sfidato i secoli, giungendo intatti fino a noi. Nella
realizzazione dei ponti, costruiti in pietra o laterizio, si teneva conto del regime delle acque, che determinava, ad esempio, le dimensioni di ciascuna arcata o l’apertura di finestre di scarico tra le arcate (per
attenuare la forza della corrente in caso di piena). Le arcate erano sostenute da pile, pilastri di sostegno
appoggiati su fondazioni di pali interrati.
La costruzione degli acquedotti permise di portare l’acqua dalle sorgenti alle città, superando dislivelli
anche elevati. Negli acquedotti la pendenza del condotto doveva essere costante.
Le difficoltà del percorso venivano superate attraversando le montagne con gallerie e scavalcando intere vallate. In corrispondenza ai fiumi l’acquedotto poteva raggiungere notevoli altezze, mediante piani
sovrapposti di arcate. Tra gli acquedotti più celebri figurano quelli dell’Aqua Appia (312 a.C.) e dell’Aqua
Marcia (144 a.C.) a Roma, quello sul fiume Gard (19 a.C.) presso Nîmes in Provenza e quello di Segovia,
in Spagna.
L’Anﬁteatro Flavio o Colosseo venne realizzato
nel I secolo d.C.
Fu il primo e più grande ediﬁcio stabile costruito
a Roma per ospitare giochi e lotte tra gladiatori.
Era alto quasi 50 m e poteva ospitare ben 50 000
spettatori.

I grandi ediﬁci pubblici

Nel foro, la piazza principale, si trovavano i maggiori edifici civili e religiosi: basiliche (imponenti
edifici adibiti a tribunali), templi, curia e archi di
trionfo. Questi ultimi, così come le colonne commemorative, avevano la funzione di celebrare le
vittorie e la potenza militare romana.
Di dimensioni grandiose erano gli edifici destinati
allo svago e al tempo libero (teatri, anfiteatri, circhi e terme), tra i quali spicca il Colosseo, vero e
proprio capolavoro di architettura diventato il monumento simbolo dell’Impero romano e della sua
capitale.

6
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

L’EREDITÀ DELLA CIVILTÀ ROMANA

PERCORSO TEMATICO

www.edatlas.it

ALLA SCOPERTA DELLE TESTIMONIANZE DELLA STORIA EUROPEA

IL DIRITTO ROMANO
Diritto, giustizia, giuridico, giurisdizione, magistrato, legge…: queste parole, che usiamo
ancora oggi, sono di origine latina. Alla civiltà latina dobbiamo la concezione di
diritto e i fondamenti della cultura giuridica europea. Il diritto romano, cioè il sistema di leggi sulle quali si basavano i rapporti tra le persone, costituisce l’eredità
più duratura della civiltà romana.
1.

Fondamento della cultura giuridica europea
I Romani manifestarono sempre una profonda mentalità giuridica, portata cioè ad
elaborare un sistema di regole, detto ius “diritto”, per la convivenza civile: regole
che stabilissero ciò che era permesso e ciò che era vietato.
L’insieme delle regole, fissate per scritto la prima volta nel V sec. a. C., costituisce
il diritto romano. I Romani distinsero un diritto pubblico e un diritto privato:
il primo interessava lo Stato e il bene comune; il diritto privato garantiva il bene
dei singoli. I concetti di legge, individuo, diritto, dovere, proprietà, famiglia,
sui quali si fonda ancora oggi l’organizzazione politico-sociale dell’Occidente, erano già presenti presso gli antichi Romani, che dedicarono una cura particolare
all’elaborazione delle leggi relative alla famiglia e alla proprietà, alla base della
società romana.
Attraverso le leggi estese a tutti i territori conquistati Roma realizzò l’unificazione
di popoli diversi per lingua, costumi e modi di vita.

2.

Il sistema giuridico costruito dai Romani mostrò una tale intelligenza e ricchezza di intuizioni che sopravvisse alla caduta di Roma, influenzando le
legislazioni dei popoli germanici e contribuendo insieme ad esse a creare
le nuove leggi dell’Europa medievale.
1. La sella curulis era il sedile pieghevole riservato ai magistrati superiori.
2. Magistrato romano.
3. Lastra bronzea con inciso un decreto di Pompeo Strabone dell’89 a.C.
3.
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IL LATINO, LINGUA UNIVERSALE
Molte delle lingue parlate oggi in Europa derivano dal latino, la lingua degli antichi Romani, (documentata a partire dall’VIII sec. a.C. e fino all’ VIII- IX sec d.C.). Esse sono dette appunto neolatine e sono nate dall’evoluzione e differenziazione del latino parlato nelle varie regioni
dell’impero. A cominciare dall’italiano, la nostra lingua, erede diretto del latino parlato
nella penisola italiana, al quale deve la maggior parte del suo patrimonio lessicale.
Una lingua, quella latina, che divenne la lingua della scienza e della cultura in genere almeno fino al XVIII secolo, oltre che la lingua ufficiale della Chiesa fino ai
giorni nostri.

Il latino, una lingua indoeuropea parlata inizialmente in una
zona circoscritta del Lazio, si estese poi in un vastissimo territorio in seguito alle conquiste dei Romani e alla colonizzazione
delle regioni sottomesse. Il latino si impose come la lingua dei
dominatori e venne utilizzato nell’amministrazione, nelle comunicazioni ufficiali e nelle scuole.
Le legioni romane furono un importante mezzo di penetrazione
linguistica, poiché favorirono un più rapido espandersi del latino parlato. Il latino parlato dai soldati e dai coloni si trasformò
con il passare del tempo, influenzato dalle diverse parlate dei
popoli sottomessi.
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Un’ulteriore evoluzione fu determinata dalla diffusione del Cristianesimo: la Chiesa utilizzò il latino come
strumento di comunicazione per diffondere il messaggio evangelico, introducendo nuovi termini e assegnando alle parole nuovi significati. In seguito alle invasioni dei popoli germanici il vasto territorio in cui
era diffuso il latino si disgregò e questa lingua finì con lo scomparire in alcune regioni (Africa, Isole Britanniche, Germania), soppiantata dalle parlate locali o da quelle dei nuovi invasori.
Nei territori dove la romanizzazione era stata più duratura e profonda il latino si differenziò in numerose
parlate. Queste parlate, che vengono raggruppate in 11 rami principali, sono le lingue neolatine.

LATINO PARLATO
RUMENO

PORTOGHESE

DALMATICO (estinto)

SPAGNOLO
CATALANO

SARDO

PROVENZALE

ITALIANO

FRANCO -PROVENZALE

Esse vengono chiamate anche
romanze, dall’espressione latina romanice loqui, che significa
“parlare nella lingua dei Romani”, cioè in latino.

LADINO
FRANCESE

LINGUE NEOLATINE

La lingua degli studiosi e degli scienziati

Accanto al latino parlato era diffusa la lingua latina scritta, chiamata latino
classico, la lingua utilizzata dagli scrittori, negli atti amministrativi e insegnata
a scuola: una lingua più controllata e meno soggetta a mutamenti rispetto a quella parlata. Il latino classico, quello che ancora oggi viene insegnato a scuola, è
giunto fino a noi attraverso le opere degli scrittori latini copiate dagli amanuensi
medievali e studiate dagli intellettuali nel corso dei secoli. Esso è stato per secoli
la lingua degli studiosi e degli scienziati, utilizzata in tutta Europa come una
sorta di lingua franca degli intellettuali.

Il patrimonio letterario latino
Gli autori latini, ancor prima di quelli greci, hanno costituito un punto di riferimento per la cultura europea, modelli cui ispirarsi e da imitare.
La letteratura latina comprende capolavori nei generi della poesia, della storiografia e dell’eloquenza o arte retorica. Tra le opere più significative spiccano
l’Eneide di Virgilio, il poema epico che cantò le origini di Roma; le poesie di
Orazio, Catullo e Ovidio; le opere storiche di Tito Livio, Cesare e Tacito;
i discorsi e i trattati retorici di Cicerone; le riflessioni morali di Seneca e le
opere dei Padri della Chiesa.
Pagine di manoscritti del XIV-XV sec. contenenti le
opere di Seneca e di Virgilio.
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VERSO LA NUOVA EUROPA
Dopo il crollo dell’Impero romano nacquero una nuova Europa e un nuovo Mediterraneo. Il territorio dell’Impero, che aveva costituito un’unità culturale e
linguistica, venne diviso: mentre l’Oriente resistette, l’Occidente si frazionò in tanti regni, detti latino-germanici. Il periodo dei Regni latinogermanici s’identifica in una realtà politica molto complessa, nella
quale si ritrovano a coesistere elementi della romanità con
elementi tipici del mondo germanico. Nel VI secolo, l’Europa
si presentava così divisa in diversi regni. La penisola iberica
era occupata dai Visigoti; la Gallia era diventata il Regno
dei Franchi; in Inghilterra si formarono diversi Regni degli
Anglosassoni; in Italia si imposero gli Ostrogoti, poi sostituiti
dai Longobardi. In Africa Settentrionale, Corsica e
Sardegna si costituì il Regno dei Vandali.
Cavaliere germanico.

L’integrazione di civiltà diverse

La futura civiltà medievale nasce dallo scontro e dall’incontro tra la civiltà romana, la nuova civiltà cristiana e i popoli germanici.
I rapporti tra Latini (cioè i popoli che abitavano i territori appartenuti all’impero) e Germani furono inizialmente difficili: erano diversi gli usi, la lingua, la mentalità, la religione e le leggi. I Germani, ad esempio,
possedevano una legislazione tramandata oralmente, basata sulla vendetta privata (faida), ben lontana
da quella romana.
A poco a poco, però, le popolazioni si integrarono: dai Romani i popoli germanici appresero il sistema di
organizzazione politica ed amministrativa del territorio e i fondamenti del diritto.
Un ruolo importante fu svolto dal Cristianesimo: la sua diffusione fra Latini e Germani, unita all’azione della
Chiesa, favorì il processo di integrazione tra le varie popolazioni.
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LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GIURIDICO ROMANO
La parte orientale dell’Impero, chiamata anche Impero bizantino,, dall’antico nome
della capitale (Bisanzio, poi denominata Costantinopoli), conservò la propria integrità per quasi mille anni, sviluppando una civiltà originale, aperta agli influssi
delle culture orientali.
All’imperatore bizantino Giustiniano (527-565) si deve quella che lo storico
Charles Diehl ha definito “una delle opere fondamentali per il progresso dell’umanità”, cioè la riorganizzazione delle leggi del diritto romano in un’unica
raccolta. Grazie a questa raccolta, il patrimonio giuridico romano si è
conservato ed è giunto fino a noi.

1.

1. Monete con l’efﬁgie di Giustiniano.
2. Giustiniano e il suo seguito, mosaico nella Basilica di San Vitale a Ravenna.
2.

Di fronte al disordine in cui si trovava il diritto romano, Giustiniano concepì l’impresa colossale di raccogliere e riordinare tutte le leggi, da quelle antiche a quelle più recenti, emanate da lui stesso. “Occorreva
riunire e coordinare i testi antichi, ridurli a un sistema, unico e facile da consultare, mettere soprattutto fine
all’arbitrio dei magistrati e fare delle leggi certe e indiscutibili” (Ch. Diehl).
Affidò l’incarico ai giuristi più esperti dell’impero guidati da Triboniano, che fu la vera anima dell’impresa.
La raccolta, chiamata Corpus Iuris Civilis (“raccolta del diritto civile”) o Codice di Giustiniano era costituita da 4 parti: un manuale introduttivo ai princìpi fondamentali del diritto (Institutiones), le sentenze degli
antichi giuristi romani (Digesta, 50 libri), le leggi imperiali (Codex, 12 libri) e, infine, le leggi emanate dallo
stesso Giustiniano (Novellae Constitutiones).
11
© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

L’EREDITÀ DELLA CIVILTÀ ROMANA

