Lo stato e la società imperiale romana
La figura dell’imperatore
a) Augusto: 1) crea una monarchia mascherata da repubblica
2) divide il potere con il senato
b) Successori: 1) Alcuni rafforzano il potere del monarca
2) Alcuni cercano di instaurare una monarchia assoluta, ma vengono eliminati
(Caligola, Nerone, Domiziano)
c) Marco Aurelio e Traiano: Monarchia aristocratica
Monarchia aristocratica:
Monarca:
Svantaggio: - “primo servitore dello stato”
- rinuncia ad un potere assoluto
- sceglie i collaboratori tra il ceto equestre e l’ordine senatorio
Vantaggio: - ottiene l’appoggio dell’aristocrazia
Aristocrazia:

Svantaggio: - rinuncia ad un ruolo politico autonomo
Vantaggio: - ottiene rispetto
- ottiene cariche di maggior rilievo

==> si attenuano i contrasti tra aristocrazie e monarca
Amministrazione dell’impero:
Controllo del Territorio:
- Severità nel punire i ribelli
- Utilizzo delle aristocrazie locali nella gestione delle province
Aristocrazia locale :

Svantaggio: - giura sottomissione a Roma
- giura lealtà a Roma
- pagamento dei tributi a Roma
Vantaggio: - ampia autonomia di governo

Governo Romano:

Svantaggio: - perdita del controllo diretto del territorio
Vantaggio: - stabilità di governo
- tributi
- rete burocratica ridotta

Tassazione: Provinciali: - tassa sulla persona fisica
- tassa sulla terra
Cittadini romani: - tassa sulla successione
- tassa sulla liberazione di schiavi
Servizi: - Mari e strade sicuri
- Opere pubbliche
- Sviluppo del commercio tramite la circolazione monetaria
- Spettacoli pubblici
- Amministrazione molto evoluta della giustizia
- Rifornimenti e distribuzioni gratuite di grano tramite l’annona

Unificazione del Mediterraneo: - graduale parità tra cittadini romani e provinciali (212 d.C.:
cittadinanza
romana a tutti gli abitanti dell’impero)
- Unificazione culturale nelle città dell’impero
- Campagne unificate dopo le città dall’arruolamento militare
Economia: Tipi: a) di mercato
b) di sussistenza
Principale ricchezza: - agricoltura
- commercio di beni di lusso
Controllo e sfruttamento delle campagne accentrato nelle città
Società romana: - più mobile e aperta rispetto a prima.
- il grosso della popolazione viveva in campagna in miseria
Ceti urbani: - decurioni: membri a vita dell’assemblea di un municipio, che amministravano la città
- augustali: cittadini più ricchi
- plebe: parte povera della popolazione.

