
Come vivevano i Romani

I Romani si alzavano alla mattina presto e andavano al lavoro. Nel
pomeriggio, quando finivano di lavorare, si incontravano con gli 
amici, andavano al circo o alle terme.

LE BOTTEGHE
A Roma c'erano tante botteghe,
che vendevano di tutto: pane, dolci,
sandali e tantissime altre cose. Alla
gente piaceva passeggiare per le
strade e andare a comprare i
prodotti che si vendevano nelle
botteghe.

I BAMBINI
Ai bambini piaceva molto giocare
per la strada durante il giorno. I
bambini giocavano a palla, con la
trottola, trascinavano dei
carrettini, giocavano a “Mosca
Cieca”, andavano sull'altalena e
facevano volare gli aquiloni.

LA SCUOLA
Potevano andare a scuola solo i bambini ricchi. I bambini poveri 
andavano a lavorare nei campi.
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A scuola si imparava a leggere, a scrivere, a contare. Si studiava
anche la grammatica, l'aritmetica, la storia, la musica e il greco.
I bambini dei patrizi avevano un maestro personale, di solito era
uno schiavo greco (perché i romani ammiravano molto la cultura 
greca).
Per i bambini degli artigiani e dei commercianti (un po' meno 
ricchi dei patrizi) c'era un solo maestro che insegnava a tanti 
bambini. 
Le bambine non andavano a scuola, ma venivano istruite dalla 
madre. Solo le bambine patrizie potevano essere affidate a un 
insegnante. Egli insegnava loro a suonare e a cantare, solo 
raramente insegnava loro a leggere e a scrivere.

LE DONNE
Le donne patrizie venivano
chiamate matrone. Non uscivano
mai di casa e, se dovevano
andare a fare la spesa,
mandavano le schiave. Uscivano
di casa solo per andare a trovare
le amiche e per vedere gli
spettacoli.
LA FAMIGLIA
La famiglia romana era formata da moglie, marito, figli, nonni, 
nipoti, ma anche servi e schiavi.
Le famiglia era comandata dal pater familias, il membro più 
anziano. Il pater familias prendeva le decisioni più importanti e 
tutta la famiglia doveva rispettarlo.
Le donne si sposavano a 12-14 anni. Il marito poteva comandare 
la moglie.
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LE TERME
Le terme erano dei bagni pubblici,
dotati di vasche con acqua fredda e
calda. Gli uomini, dopo il lavoro,
andavano alle terme per rilassarsi. Si
facevano fare i massaggi dagli schiavi,
facevano un po' di ginnastica e, se
volevano, potevano anche nuotare.
C'erano anche delle saune. 
Le prime terme furono costruite  nel 25 a. C. da Agrippa (un 
amico dell'Imperatore Ottaviano Augusto).
Anche le donne potevano entrare alle terme, ma in orari diversi 
rispetto agli uomini.
Anche uomini, donne e bambini meno ricchi potevano andare.

GLI ANFITEATRI
I Romani andavano
spesso a teatro per
vedere gli spettacoli.
Potevano recitare solo
gli schiavi o gli
stranieri, perchè per i
romani fare l'attore
non era un bel lavoro.
Gli attori, quando
recitavano, portavano la maschera per esprimere i sentimenti 
dei personaggi. Il pubblico guardava lo spettacolo in piedi. Se gli
piaceva applaudiva, altrimenti fischiava.
L'anfiteatro più importante è il Colosseo (nella foto).
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IL CIRCO
Al circo si svolgeva la corsa dei carri. I carri
erano tirati da due o quattro cavalli. Spesso i
carri si rovesciavano e gli aurighi cadevano,
venivano travolti dagli altri carri e morivano.

I GLADIATORI
Negli anfiteatri si svolgevano gli spettacoli dei 
gladiatori. I gladiatori erano degli schiavi che 
venivano costretti a combattere fra loro contro 
animali feroci, per far divertire il pubblico. 
Quando finiva lo spettacolo, il pubblico decideva 
se uccidere o no il gladiatore: se
lo voleva salvare sventolava un
panno, se invece lo voleva

uccidere girava il pollice verso il basso.

GLI SCHIAVI
Gli schiavi non erano liberi e il padrone 
poteva trattarli come voleva. Poteva anche 
venderli al mercato degli schiavi. Essi 
potevano avere figli, ma non sposarsi.
Gli schiavi più fortunati e più colti 
lavoravano come
maestri, musicisti, e
dottori nelle famiglie

dei ricchi. Altri facevano i cuochi o i
parrucchieri.
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I più sfortunati diventavano gladiatori, coltivavano i campi o 
andavano nelle miniere. Siccome il lavoro era molto duro, 
morivano dopo pochi mesi.

POMPEI
Pompei era una ricca città
romana, dove vivevano molte
persone. Vicino a Pompei c'è un
vulcano, il Vesuvio, che eruttò nel
79 d. C., distruggendo Pompei.
Oggi, grazie agli scavi
archeologici, sono stati ritrovati i
resti della città di Pompei.

LA RELIGIONE

I Romani erano agricoltori. Per questo motivo adoravano le 
forze della natura.
I Romani credevano in tanti dei, come i Greci. 
Nei giorni di festa i sacerdoti offrivano agli dei del grano e 
sacrificavano gli animali. Gli arùspici guardavano il fegato degli 
animali sacrificati e gli àguri guardavano il volo degli uccelli e i 
fenomeni della natura per
capire qual era il volere degli
dei. 

Alcuni dei Romani erano:
GIOVE  Il padre degli dei
GIUNONE  Moglie di Giove e
protettrice delle donne e del
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parto
CUPIDO  dio dell'amore
APOLLO  dio della musica e della poesia
DIANA  dea della luna e della caccia
MINERVA dea della sapienza
NETTUNO  dio del mare

Per i Romani erano importanti anche gli dei che proteggevano la 
casa e la famiglia, come ad esempio il dio GIANO. Ogni famiglia 
aveva in casa un piccolo tempio dedicato a queste divinità.

LE CASE DEI ROMANI
I poveri vivevano nelle INSULAE (che significa isole). Erano dei
piccoli appartamenti in edifici di tre o quattro piani.
Al piano terra di solito c'era l'appartamento del padrone, 
c'erano anche le botteghe e le osterie. 
Al primo piano c'erano le case degli artigiani e dei 
commercianti.
Più in alto c'erano le famiglie più povere.
Nelle insulae non c'erano servizi igienici e le finestre erano 
senza vetri.

I più ricchi vivevano nelle DOMUS, che erano delle case 
lussuose su un solo piano. Avevano acqua, servizi igienici ed 
erano riscaldate. Le domus avevano pavimenti in mosaico e 
pareti dipinte. Sul retro della casa c'era un grande giardino.

Molti patrizi avevano anche una casa in campagna, chiamata 
VILLA. Era una vera e propria azienda agricola: c'era la casa del
padrone e la terra che coltivavano gli schiavi.
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