
Link Youtube 

 

L'Anfiteatro Flavio ( il Colosseo) 

https://www.youtube.com/watch?v=E5Szc0TJy4w                       durata: 8.41 minuti 

Distruzione Tempio di Gerusalemme                                      durata: 3.23 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=jHUHL6d_uHI 

Eruzione del Vesuvio e distruzione di Pompei ed Ercolano     durata: 7.09 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7zbkstHtJI 

Costruzione Stadio di Domiziano (oggi Piazza Navona)        

https://www.youtube.com/watch?v=6_Uwo5vogWY                      durata: 3.47 minuti 

 

L'Anfiteatro Flavio (il Colosseo) 

L'Anfiteatro Flavio, l'immenso edificio per spettacoli, considerato simbolo di Roma, 

fu voluto da Vespasiano e completato da Tito nell' '80 d. C. La sua inaugurazione 

durò 100 giorni consecutivi. Il nome Colosseo compare per la prima volta intorno 

all'anno 1000 e ricorda l'immensa statua portata nelle vicinanze dell'edificio da 

Adriano. Questa statua fu chiamata colosso perché si ispirava al celebre colosso di 

Rodi, una delle sette meraviglie del mondo antico. L'edificio, all'esterno, presenta 

quattro ordini (file) di arcate una sull'altra in travertino, pietra tipica dell'Italia 

centrale. Ai lati delle arcate ci sono delle semicolonne con sopra capitelli diversi per 

ogni piano. L'ultimo ordine, l'attico, aveva ottanta riquadri, in cui si aprivano 

quaranta finestre quadrate. All'interno dell'attico erano collocate grandi travi di 

legno che sostenevano il velarium, un telone, forse diviso in spicchi, che proteggeva 

il pubblico dal sole e dalla pioggia. Le rappresentazioni nel Colosseo venivano 

annunciate da avvisi affissi in ogni parte della città e gli spettatori si munivano in 

anticipo del loro biglietto (tessera) che era gratuito. Spesso politici e imperatori 

offrivano giochi e spettacoli per accattivarsi le simpatie del popolo. 

Il posto all'interno dell'anfiteatro dipendeva dal ceto di appartenenza di ogni 

cittadino: l'imperatore e la sua famiglia occupavano la tribuna d'onore, vicino 

c'erano le vestali e poi i senatori che avevano posti riservati con su scritto il proprio 

nome. Più in alto sedevano le famiglie patrizie, poi i cavalieri, salendo ancora i 

plebei e infine le donne di famiglia plebea. All'interno del Colosseo si può vedere 

una fitta serie di corridoi e ambienti che servivano come magazzini e gabbie per le 
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bestie; questi erano ricoperti da un grande tavolato di legno, su cui si svolgevano 

gli spettacoli 

 

Chi distrusse il tempio di Gerusalemme? 

Una prima volta, nel 587 a. C., il tempio fu distrutto dal re di Babilonia, 

Nabucodonosor, nel corso della guerra condotta contro l’Egitto per la conquista 

della Siria. Di queste vicende rimangono testimonianze nelle iscrizioni su tavolette 

ritrovate nella zona dove sorgeva Babilonia e in numerosi reperti archeologici 

trovati a Gerusalemme. Il tempio era stato costruito dal re Salomone intorno al 960 

a. C. per essere “la casa di Dio”. Sorgeva sulla spianata dove oggi si trovano le 

moschee di Al Aqsa e di Omar. Distrutto due volte. Fu ricostruito nel 515 a.C., dopo 

che Ciro il grande, re dei Persiani, conquistata Babilonia, permise agli ebrei di 

lasciare questa città, dove li aveva deportati Nabucodonosor. Il tempio fu arricchito 

e abbellito in epoca romana, tra il 20 a. C. e il 66 d.C. Fu distrutto definitivamente 

dall’imperatore Tito nel luglio del 70 d.C., per soffocare la rivolta degli ebrei contro 

Roma. La distruzione divenne ancora più radicale sessant'anni dopo, quando 

Adriano rase completamente al suolo Gerusalemme in seguito all'ennesima 

sommossa. Oggi l'unica cosa che rimane del Tempio è una parate, quelle meglio 

nota come Muro del pianto. 

 

L'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. 

Il 24 e il 25 agosto del 79 d.C., due mesi dopo la morte dell’imperatore Vespasiano, 

una catastrofica eruzione del Vesuvio si abbatté improvvisa e inaspettata sulle città 

di Stabia, Ercolano e Pompei a pochi chilometri da Napoli, seppellendole sotto una 

coltre di magma lavico, lapilli e cenere infuocati. Per avere un’idea delle proporzioni 

del drammatico evento, basti ricordare che dei circa 20.000 abitanti di Pompei solo 

un migliaio poté fortunosamente salvarsi. La stragrande maggioranza delle persone 

restò infatti vittima della violenza della natura, o scomparendo sotto le macerie 

delle case abbattute dalla massa di materiale eruttivo o restando soffocata per il 

rapido diffondersi di gas velenosi esalati dal vulcano e dimostratisi letali anche per 

quanti erano riusciti ad allontanarsi per cercare scampo nella fuga. 

In questa catastrofe trovò la morte anche lo storico Plinio il Vecchio, che si recò sul 

luogo del disastro per poterne osservare da vicino gli effetti. Trasformato ormai 
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l’intero territorio pompeiano in una specie di sconvolgente paesaggio lunare e 

rimasto come tale pressoché ignorato e disabitato per secoli, la piccola città 

campana tornò a far parlare di sé intorno alla metà del XVIII secolo, allorché 

vennero effettuati i primi scavi, in modo però assolutamente caotico e disordinato e 

quindi tutt’altro che scientifico, al punto da provocare non pochi danni al patrimonio 

archeologico della zona. Nel secolo successivo, in particolare dopo il 1860 e la 

formazione del Regno d’Italia, la situazione mutò radicalmente grazie anche 

all’organizzazione di una serie di campagne di scavo condotte in modo sistematico 

da parte di archeologi qualificati, che contribuirono e contribuiscono tuttora a 

riportare alla luce – insieme a una consistente parte del tessuto urbano – anche 

statue, arredi e oggetti di ogni genere uniti a veri e propri tesori d’arte di 

eccezionale valore. La città di Pompei rappresenta un patrimonio inestimabile e 

unico per lo studio e la conoscenza della società romana del tempo, in quanto le 

circostanze che accompagnarono la sua distruzione ne hanno fatto una sorta di 

istantanea fotografica, in cui il tempo si è fermato per sempre. Le ricerche hanno 

restituito scheletri di donne e uomini travolti dalla lava o sorpresi nel sonno dalla 

catastrofe, ma anche resti di edifici pubblici e privati, oggetti di uso quotidiano, 

iscrizioni e dipinti, consentendoci di conoscere gli usi e i costumi della società 

romana contemporanea, in ogni suo aspetto. 

 

Lo Stadio di Domiziano 

L’Imperatore Domiziano completò la costruzione del Colosseo e delle Terme 

Imperiali, avviò la ricostruzione del Circo Massimo dopo un incendio, costruì lo 

Stadio omonimo i cui resti si trovano oggi in piazza Navona, nel centro storico di 

Roma. Domiziano sapeva bene che far divertire il popolo serviva ad ingraziarselo e 

a mantenere la calma sociale. L’importanza dello Stadio sta nel desiderio 

dell’imperatore di sensibilizzare e coinvolgere i romani a praticare di più 

l’atletica, sport per eccellenza, e gli sport non violenti. Nella storia di Roma antica 

quello di Domiziano è il primo e unico esempio di Stadio in muratura, costruito nel 

Campo Marzio tra l’85-86 d.C., per celebrare il Certamen Capitolino Iovi, gara 

quinquennale istituita per inauguralo nell’86 d.C. a imitazione delle competizioni 

olimpioniche. Lo stadio era principalmente destinato alle gare di atletica, in 

particolare la corsa, da cui il nome; la pista in cui si svolgevano le competizioni era 

infatti lunga uno stadio, unità di misura corrispondente a 600 piedi. Il termine 
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atleta deriva da “athla”, che in greco significa premio: quindi sta ad indicare colui 

che concorre al premio. I giochi erano denominati agones e il nome della piazza 

da agone divenne agone, innagone, navone e quindi Navona. 

 

TEST 

Il Colosseo è chiamato così perchè 

 nel punto in cui è stato costruito vi era un tempio  

 perchè li vicino si trovava una famosa statuta 

 perchè è un'opera "colossale" 

 

All'interno del Colosseo 

 avvenivano degli spettacoli pubblici 

 avvenivano le assemblee pubbliche 

 avvenivano i festeggiamenti per le elezioni degli imperatori 

 

Il tempo di Gerusalemme da chi era stato costruito? 

 dal re Davide 

 dal re Salomone 

 dal re Erode 

 

Cosa resta oggi del tempio? 

 nulla 

 una fila di colonne 

 una parte del muro 

 

Quale famosa città venne seppellita dal Vesuvio? 

 Pozzuoli 

 Pompei 

 Procida 

 



Quando riemersero le rovina delle città distrutte dall'eruzione? 

 nel Medioevo 

 nel Rinascimento 

 in epoca moderna 

 

Lo stadio di Domiziano era destinato soprattutto 

 per le lotte tra i gladiatori 

 per le uccisioni di massa 

 per le gare di atletica 

 

Oggi cosa sorge nella zona dove un tempo c'era lo stadio? 

 Piazza Navona 

 Piazza di Spagna 

 Piazza Trilussa 

 


