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Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, semestre II

• Lezioni: 6 ore a settimana (marzo-maggio 2021)

• Team: Storia Romana LT (OBC7), codice 170223

•Mercoledì, 2 ore, 11.00-13.00

•Giovedì, 2 ore, 16.00-18.00

• Venerdì, 2 ore, 11.00-13.00

• Ricevimento: giovedì, 2 ore, 11.00-13.00, su Teams



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, esami

• Appelli della sessione estiva:

• 2 appelli a giugno, 1 appello a luglio

• Appelli della sessione autunnale:

• 2 appelli tra settembre e ottobre

• L’esame di Storia Romana è composto di due parti:

• (Test preliminare scritto), sospeso a causa dell’emergenza Covid

• Colloquio orale



Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• STORIA ROMANA LT a.a. 2020-2021:

• Codice dell'attivita' formativa: MM020 (Beni Culturali; Lettere
ind. Storia: 9 CFU), LTS010 (Lettere ind. Storia: 6 CFU), LTS076
(Lettere Classiche), LC239 (Lettere Moderne), FS4252 (Filosofia)

• Per il programma dettagliato del corso con tutta la bibliografia
d’esame (studenti freq. / non freq.):

• Webpage dell’insegnamento di Storia Romana LT:

• https://www.unich.it/ugov/degreecourse/170223

https://www.unich.it/ugov/degreecourse/170223


Programma di Storia Romana LT
per i diversi corsi di laurea triennali

• Laurea in Beni Culturali (MM020): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Classiche (LTS076): 9 CFU, tot. 63 ore, Parte I + Parte II
(6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Storia: 6 CFU (LTS010) o 9 CFU (MM020), tot. 42 o 63 ore,
solo Parte I (6 CFU) oppure Parte I + Parte II (6+3 CFU)

• Laurea in Lettere, indirizzo Lett. Moderne (LC239): 6 CFU, tot. 42 ore, solo Parte I (6 CFU)

• Laurea in Filosofia e Scienze dell’Educazione (FS4252): 6 CFU, tot. 48 ore, Parte I (6 CFU)
+ 6 ore



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, semestre II, Parte I

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte I: 6 CFU = 42 ore di lezione, 7 settimane (marzo-aprile 2021)

• Modulo istituzionale: La storia di Roma antica dalle origini al 636 d.C.

• Corsi di laurea: tutti (Beni Culturali, Lettere, Filosofia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non freq.):
1) Manuale di Storia Romana: AA.VV. (coord. di M. MAZZA), Storia di Roma dalle origini alla 
Tarda Antichità, Catania: Edizioni del Prisma 2014 (e successive ristampe).
2) Antologia di fonti: G. GERACI - A. MARCONE, Fonti per la Storia Romana, Firenze: Le Monnier 
2006 (e successive ristampe).
3) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito DiLASS.

• B. Testi aggiuntivi (obbligatori) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
4) Manuale di istituzioni romane: G. POMA, Le istituzioni politiche del mondo romano, Bologna: 
Il Mulino 2010 (e successive ristampe).



Insegnamento di Storia Romana LT
a.a. 2020/2021, semestre II, Parte II

• Programma: lezioni frontali, tot. 9 CFU = 63 ore, divise in due parti (6+3 CFU)

• Parte II: 3 CFU = 21 ore di lezione, 3/4 settimane (maggio 2021)

• Modulo di approfondimento: Roma e i barbari all'epoca delle guerre di Marco Aurelio.

• Corsi di laurea: Beni Culturali, Lettere (Lett. Classiche, Lett. Storia)

• A. Testi e materiali didattici obbligatori per TUTTI GLI STUDENTI (frequentanti/non freq.):
1) A. BARBERO, Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'Impero romano, Roma-Bari: 
Laterza 2006 (e successive ristampe).
2) slides delle lezioni tenute durante il corso; le slides saranno disponibili sul sito DiLASS. 

• B. Testo aggiuntivo (obbligatorio) per i soli STUDENTI NON FREQUENTANTI:
3) Un volume a scelta tra:
3.a. A. FRASCHETTI, Marco Aurelio. La miseria della filosofia, Roma-Bari: Laterza 2008, tutto 
il volume (pp. XXV + 1-250).
3.b. U. ROBERTO, Il nemico indomabile. Roma contro i Germani, Roma-Bari: Laterza 2018, 
selezione dei capitoli I-V (pp. VII + 1-226).



Manuale di Storia Romana:

• AA.VV. (coord. di M. MAZZA)

• STORIA DI ROMA dalle origini alla 
Tarda Antichità.

• Catania: Edizioni del Prisma 

• 2014 e successive ristampe (2019)

• pp. 470

• N.B.: non sono previsti manuali
alternativi.



Come reperire il Manuale di Storia Romana

• 1) Scrivere direttamente all’editore: Edizioni del Prisma (Catania)

• http://www.edprisma.com/dove.htm

• L’editore riceve bonifici postali/bancari ed effettua spedizioni postali 
tracciate in tutta Italia

• N.B. Nella email di richiesta indicare il Codice Fiscale dell’acquirente 
per ricevere la necessaria fattura di acquisto

• 2) Acquistare tramite un website di distribuzione libraria: 

• IBS Feltrinelli: https://www.ibs.it/

• Libreria Universitaria: https://www.libreriauniversitaria.it/

• N.B.: il Manuale NON è disponibile su Amazon.it

http://www.edprisma.com/dove.htm
https://www.ibs.it/
https://www.libreriauniversitaria.it/


Insegnamento di Storia Romana LT:
tre requisiti di frequenza per l’esame

• Per accedere all’esame di Storia Romana come studente frequentante (e quindi
col programma da frequentante) sono necessari tre requisiti fondamentali:

• 1) aver seguito le lezioni online (N.B.: se uno studente avesse perso qualche
singola lezione, può sempre recuperarla grazie alle registrazioni audio, caricate
man mano sulla piattaforma Zeus / Teams e disponibili per l’ascolto online).

• 2) all’inizio del corso (entro 31.03.21) aver inviato al docente una riflessione
personale sulle proprie ASPETTATIVE riguardo alla Storia Romana

• 3) alla fine del corso (entro 31.05.21) aver inviato al docente un FEEDBACK
PERSONALE riguardo alla Storia Romana come disciplina e al corso

• Le Aspettative e il Feedback (con l’indicazione del corso di laurea dello studente)
possono essere inviati (in file.doc) all’indirizzo: alister.filippini@unich.it

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LT
Non sono un robot: Aspettative iniziali

• All’inizio del corso gli studenti dovranno inviare una riflessione personale (formato file.doc) sulle proprie ASPETTATIVE
riguardo alla Storia Romana, intesa come disciplina e anche, più specificamente, come corso universitario

• Deadline: entro mercoledì 31 marzo 2021

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali siano le Vostre specifiche aspettative riguardo alla Storia Romana come disciplina, in termini
generali, e più specificamente al nostro corso universitario.

• Spunti di riflessione: di che cosa dovrebbe occuparsi la Storia Romana? In quale misura lo studio della Storia Romana (e
della Storia Antica) può essere ancora utile e attuale nel nostro presente? In quale maniera la Storia Romana dovrebbe
contribuire al Vostro percorso formativo specifico (come archeologi, storici dell’arte, operatori dei beni culturali;
specialisti di lingue e letterature, antiche e/o moderne; specialisti di discipline storiche e/o filosofiche; eventualmente
come futuri insegnanti)? Quali contenuti e tematiche di particolare importanza Vi aspettate di affrontare durante il corso
e nello studio personale?

• Finalità: questa riflessione preliminare è importante per avere consapevolezza di quali siano i «saperi pregressi» (a volte
pregiudiziali) sul mondo antico che ciascuno di noi deriva, anche in maniera non pienamente consapevole, dal nostro
comune patrimonio culturale (non soltanto dall’educazione scolastica). Serve inoltre a mettere a fuoco cosa ci aspettiamo
dalla didattica e dal nostro studio personale, in vista del raggiungimento dei nostri traguardi più importanti
(formazione, laurea, professione), in termini di una utilità non soltanto pragmatica ma anche «spirituale» in senso più
ampio (nel senso della formazione continua, lifelong, degli individui pensanti).

mailto:alister.filippini@unich.it


Insegnamento di Storia Romana LT
Non sono un robot: Feedback finale

• Alla fine del corso gli studenti dovranno inviare un FEEDBACK PERSONALE (formato file.doc) sulla
loro esperienza della Storia Romana come disciplina e anche come corso universitario

• Deadline: entro lunedì 31 maggio 2021

• Scrivere via email al docente: alister.filippini@unich.it

• Oggetto: scrivere quali specifici contenuti della Storia Romana come disciplina Vi siano sembrati
maggiormente importanti, attuali e significativi per il Vostro percorso di studi a livello personale,
anche nella prospettiva del lavoro che immaginate di poter svolgere in seguito alla Vostra laurea in
Beni Culturali, Lettere, Filosofia etc. o anche, più semplicemente, per la Vostra formazione di persone /
individui pensanti. Spiegare inoltre se, all’interno del corso, ci siano stati contenuti importanti (questo
non è scontato!) e perché lo siano (oppure non lo siano) stati, e d’altra parte se siano mancati
contenuti da Voi attesi; e se gli strumenti didattici forniti (manuale, altri testi e letture, slides delle
lezioni) siano stati utili e conformi alla preparazione richiesta in vista dell’esame.

• Finalità: questo feedback è prezioso e utile in maniera duplice, a Voi per mantenere vivo il senso di
quanto studiate, a noi docenti per avere consapevolezza del valore della nostra materia, dei suoi
aspetti vitali e significativi, dei suoi limiti e della nostra capacità (o non capacità) di trasmettere tutto
questo, senza appiattirne la dimensione problematica.

• Vi ringrazio in anticipo per quanto farete: la Vostra partecipazione produce senso!

mailto:alister.filippini@unich.it


Cronoprogramma del corso:
Parte I (6 CFU, tot. 42 ore), si conclude 23.04.21

• 7° settimana: lezioni 19-20-21, 21-22-23 aprile

• VARIAZIONI D’ORARIO INTERNO PER 7° SETTIMANA:

• Giovedì 22 aprile: orario 15.00-18.00 (3 ore)

• Venerdì 23 aprile: orario 11.00-14.00 (3 ore) [orario valido anche per tutta 
la parte II del corso, dal 7 maggio in avanti]

• 23 aprile: conclusione della Parte I del corso

• settimana di pausa: appello straordinario per fuori corso, 28 aprile, ore 
9.00 (si può assistere agli esami online)

• 29 aprile: forum di discussione sulla Parte I (facoltativo), ore 11.00

• Da mercoledì 5 maggio comincia la Parte II del corso (+3 CFU, tot. 21 ore)





Lezione 19a: la dinastia dei Giulio-Claudi. 
Dal 14 al 68 d.C.

• 1 - 100 d.C.: il I secolo d.C., l’epoca del tardo regime augusteo, della
dinastia dei Giulio-Claudi (14-68), delle guerre civili del 69, della dinastia
dei Flavi (69-96) e del principato ‘civile’ di Nerva (96-98)

• 27 a.C. - 14 d.C.: il principato di Augusto

• 14-68: la dinastia dei Giulio-Claudi: Tiberio (14-37), Caligola (37-41),
Claudio (41-54), Nerone (54-68)

• 68-69: il longus et unus annus delle guerre civili

• Politica interna: la concordia ordinum tra senatori e cavalieri come base
fondativa del regime imperiale (monarchico)

• Politica estera: espansione e crisi dell’egemonia romana nell’Europa
centro-orientale, diplomazia romana in Oriente, i grandi fiumi (Reno,
Danubio, Eufrate) come limites geopolitici ‘invalicabili’



Roma, l’Italia e le province tra III e II sec. a.C.:
dalle Guerre Puniche all’epoca dei Gracchi

• 241: provincia Sicilia (solo la parte occidentale dell’isola, ex dominio cartaginese; dal 202 tutta
l’isola, compresa la parte orientale, ex regno di Siracusa)

• 237: provincia Sardinia et Corsica (ex dominii cartaginesi)

• 206: provincia Hispania (ex dominio cartaginese; dal 197 suddivisa in due province: Hispania
Citerior e Hispania Ulterior)

• 148: provincia Macedonia (ex regno antigonide di Macedonia, poi [168] smembrato in quattro
distretti federali; dal 146 anche la Grecia viene subordinata a tale provincia)

• 146: provincia Africa (ex Stato di Cartagine, Tunisia)

• 133: provincia Asia (ex regno attalide di Pergamo, Asia Minore)

• 125: il console Fulvio Flacco propone di concedere la civitas Romana ai socii Italici

• 123: il tribuno Gaio Gracco propone di concedere la civitas Romana ai cittadini Latini e il diritto
Latino (ius Latii) ai socii Italici

• 121: provincia Gallia Transalpina (Narbonensis) (costa mediterranea della Francia)



Roma, l’Italia e le province nella 1° metà del I sec. a.C.:
dall’epoca di Mario e Silla a quella di Pompeo 

• 100: provincia Cilicia (ex basi di pirati, costa Sud-Est dell’Asia Minore; dal 58 si aggiunge
anche l’isola di Cipro; seguono vari riordini territoriali tra Cilicia, Panfilia e Frigia)

• circa 100: provincia Gallia Cisalpina (Nord-Italia e valle padana tra l’Appennino e le Alpi),
suddivisa in Gallia Cispadana (a Sud del Po) e Gallia Transpadana (a Nord del Po)

• 91: il tribuno Livio Druso propone di concedere la civitas Romana ai socii Italici

• c.a. 89-82 (Guerra Sociale): tutta l’Italia a Sud dell’Appennino ottiene la civitas Romana
optimo iure; anche la Gallia Cispadana ottiene la civitas Romana optimo iure, mentre la
Gallia Transpadana ottiene il diritto latino (ius Latii)

• 74: provincia Creta et Cyrene (isola di Creta e territorio di Cirene in Nord-Africa)

• 64: provincia Bithynia et Pontus (ex regni di Bitinia e Ponto, costa Nord dell’Asia Minore)

• 63: provincia Syria (ex regno seleucide di Siria), con protettorato sul limitrofo regno
asmoneo di Israele (Gerusalemme)



Roma, l’Italia e le province nella 2° metà del I sec. a.C.:
dall’epoca di Cesare a quella di Ottaviano

• c.a. 60-30: provincia Illyricum (costa adriatica: dalmatica e illirica, Croazia)

• 50: provincia Gallia Comata (Francia centro-settentrionale)

• 45: provincia Africa Nova (ex regno di Numidia, tra Tunisia e Algeria)

• c.a. 45-36: Cesare abolisce la provincia Sicilia, che entra a far parte
integrante dell’Italia, ma poi Ottaviano, dopo la guerra contro Sesto
Pompeo, revoca tale privilegio e ripristina la provincia Sicilia

• 42: Ottaviano abolisce la provincia Gallia Cisalpina, che entra a far parte
integrante dell’Italia (con la piena civitas Romana)

• 30: provincia Aegyptus (ex regno tolemaico d’Egitto)



Roma, l’Italia e le province tra I sec. a.C. e I sec. d.C.:
l’epoca di Augusto

• 27 a.C.: Augusto riorganizza le quattro province galliche (Gallia Narbonensis, Aquitania,
Belgica, Lugdunensis); riorganizza anche la provincia Macedonia e istituisce la provincia
Achaia (Grecia).

• 25 a.C.: provincia Galatia (ex regno celtico di Galazia, Asia Minore centrale)

• c.a. 25-14 a.C.: province alpine (Alpes Graiae, Alpes Cottiae, Alpes Maritimae), ex regni

• 15 a.C.: province Raetia (tra Baviera e Austria) e Noricum (tra Austria e Slovenia), ex
regni celtici dell’Alto Danubio

• 9 a.C.: provincia Moesia (territori barbarici del Basso Danubio, tra Romania e Bulgaria)

• 7 a.C.: provincia Germania al di là (Est) del Reno (abbandonata dopo la sconfitta di
Teutoburgo, 9 d.C.; la fascia riparia della provincia Gallia Belgica, al di qua [Ovest] del
Reno, prenderà poi, sotto Tiberio, i nomi di Germania Superior e Germania Inferior)

• c.a. 7 a.C.: Augusto suddivide il territorio dell’Italia in 11 regiones

• 6 d.C.: provincia Iudaea (Giudea / Israele, parte centrale dell’ex regno erodiano)

• 9 d.C.: provincia Illyricum è suddivisa in due province: Pannonia (Medio Danubio, tra
Austria, Slovenia e Ungheria) e Dalmatia (costa adriatica, Croazia)



Roma, l’Italia e le province nella 1° metà del I sec. d.C.:
l’epoca dei Giulio-Claudi

• Sotto Tiberio (14-37 d.C.):

• 17 d.C.: provincia Cappadocia (ex regno di Cappadocia, Asia Minore centrale)

• Sotto Claudio (41-54 d.C.):

• 43: provincia Britannia (Inghilterra meridionale)

• 43: provincia Lycia (ex federazione dei Licii, costa Sud-Ovest dell’Asia Minore)

• 44: province Mauretania Caesariensis (Algeria) e Mauretania Tingitana (Marocco), ex
regno di Mauretania (Nord Africa)

• 46: provincia Thracia (ex regno dei Traci, Bulgaria)

• Sotto Nerone (54-68 d.C.):

• 62: Nerone abolisce la provincia Achaia per restituire la ‘libertà’ alla Grecia



Roma, l’Italia e le province nella 2° metà del I sec. d.C.: 
l’epoca dei Flavi

• Sotto Vespasiano (69-79 d.C.):

• 70: Vespasiano ripristina la provincia Achaia (Grecia) e riorganizza le province
Lycia et Pamphylia e Cilicia (Asia Minore)

• 73: Vespasiano concede il diritto latino (ius Latii) a tutte le province ispaniche
(Hispania Citerior, Hispania Ulterior, Lusitania)

• Sotto Domiziano (81-96 d.C.):

• 86: Domiziano riorganizza la provincia Moesia, ora suddivisa in Moesia Superior e
Moesia Inferior



Roma, l’Italia e le province nel II sec. d.C.:
l’epoca degli Antonini

• Sotto Traiano (98-117 d.C.):

• 102: provincia Dacia (ex regno dei Daci, Romania) [verrà abbandonata da Aureliano nel 271]

• 106: Traiano riorganizza la provincia Pannonia, ora suddivisa in Pannonia Superior e Pannonia Inferior

• 106: provincia Arabia (ex regno degli Arabi Nabatei, Giordania)

• c.a. 113-117: durante la Guerra Parthica Traiano conquista varie regioni di area armeno-mesopotamica
(tra Asia Minore, Caucaso e Iraq) e istituisce tre province effimere in Oriente (Armenia, Mesopotamia,
Assyria), ben presto perdute e poi restituite ufficialmente da Adriano ai rispettivi sovrani (117)

• Sotto Adriano (117-138 d.C.):

• Adriano suddivide l’Italia in 4 distretti giuridici, amministrati da legati (senatori) di rango consolare,
ma poi Antonino Pio (138-161 d.C.) abolisce questa innovazione (sgradita al Senato)

• Sotto Marco Aurelio (161-180 d.C.):

• 165: Marco Aurelio suddivide l’Italia in 4 distretti giuridici, amministrati dagli iuridici (senatori) di
rango pretorio

• c.a. 177-180: Marco Aurelio progetta di conquistare i territori transdanubiani dei Marcomanni e Quadi
e dei Sarmati Iazygi e di istituire due nuove province (Marcomannia e Sarmatia) tra il Medio Danubio
e i monti Carpazi (Rep. Ceca, Slovacchia, Ungheria), ma l’impresa fallisce







Fonti per l’epoca giulio-claudia (14-68):
storiografia senatoria e biografia

• Cornelio Tacito, storico-senatore di epoca traianea, autore di Annales ab
excessu Divi Augusti dal 14 al 68 d.C., a completamento delle sue Historiae
(dal 68-69 al 96 d.C.) e dell’opera di Livio (dal 753 al 9 a.C.)

• Svetonio Tranquillo, biografo-cavaliere di epoca adrianea, autore delle
Vitae Caesarum in 12 libri (da Cesare a Domiziano)

• Plutarco di Cheronea, biografo e filosofo greco di epoca flavio-traianea,
autore di alcune vite di imperatori (tra cui Nerone, Galba, Otone)

• Cassio Dione di Nicea, storico-senatore greco di epoca severiana (III sec.),
autore di una Storia Romana in 80 libri dal 753 a.C. al 229 d.C.

• Lucio Anneo Seneca, senatore e filosofo, protagonista politico dell’epoca
neroniana, autore di opere filosofico-morali, satiriche, teatrali, lettere



Tiberio e Germanico 
nel Gran Cammeo di 
Francia (Parigi)

Tiberius Caesar Augustus e il Divus Augustus



La dinastia Giulio-Claudia (14-68 d.C.): 
Tiberio l’Ipocrita (14-37)

• Tiberius Claudius Nero, poi Tiberius Iulius Caesar,
figlio di Livia e figliastro di Augusto

• 4 d.C.: Tiberio è adottato da Augusto e deve a sua
volta adottare suo nipote Germanico, figlio di Druso
Maggiore e Antonia Minore, figlia di Marco Antonio e
Ottavia sorella di Augusto

• Germanico conduce campagne militari vittoriose in
Germania (14-16) e Asia Minore (17-18), ma poi
muore misteriosamente in Siria (19)

• 23: muore Druso Minore, unico figlio di Tiberio

• 27: Tiberio si trasferisce a Capri e lascia gestire il
potere al suo prefetto del pretorio Elio Seiano, che
tenta il colpo di Stato e viene giustiziato (31)

• Tiberio condanna a morte i familiari di Germanico e
molti senatori con l’accusa di maiestas

• 37: Tiberio muore a Capri



La dinastia Giulio-Claudia (14-68 d.C.):
Caligola il Folle (37-41)

• Caius Caesar detto ‘Caligula’, ultimo figlio superstite
di Germanico e Agrippina, discendente di Marco
Antonio

• viene acclamato imperatore, giovanissimo, in quanto
figlio del celeberrimo Germanico e fa presto
uccidere Tiberio Gemello, nipote di Tiberio

• pretende di essere venerato come un dio vivente, al
pari di Giove Laziare, secondo uno stile di governo
assolutistico da monarca ellenistico-orientale

• svilisce l’autorità del Senato: episodio del cavallo
Incitatus, nominato senatore

• intende restituire i poteri legislativi al Popolo in
antitesi al Senato

• viene ucciso in una congiura di Palazzo



La dinastia Giulio-Claudia (14-68 d.C.): 
Claudio l’Idiota (41-54)

• Tiberius Claudius Nero, poi Tiberius Claudius Caesar, figlio di
Druso Maggiore e fratello minore del grande Germanico

• fin da ragazzo è considerato da Augusto e Tiberio come un
idiota, ma si interessa di studi storico-antiquari (storia arcaica
di Etruschi e Cartaginesi, storia delle guerre civili etc.) e diventa
un buon amministratore dello Stato

• annessioni e conquiste territoriali: istituisce le province
Britannia, Lycia, Thracia, Mauretania

• concede la civitas Romana a vari gruppi di notabili provinciali
e persino l’ingresso in Senato: vd. la Tavola bronzea di Lione
(Gallia Comata), cfr. la Tavola marmorea di Cles

• organizza il primo sistema di segretariati palatini, affidati ai
suoi liberti imperiali (Narcisso, Callisto, Polibio, Pallante)

• dopo vari matrimoni infelici (Valeria Messalina, madre di
Britannico e Ottavia), sposa sua nipote Agrippina Minore (49),
figlia di Germanico e Agrippina Maggiore

• Agrippina ha già un figlio adolescente Lucio Domizio Enobarbo





Anno 48 d.C.: la richiesta dei Galli Comati
di accedere al Senato di Roma

• Cornelio Tacito, Annales XI 23:

• «Sotto il consolato di A. Vitellio e L. Vipstano, mentre si discuteva sul modo di
integrare il Senato, i capi della Gallia che ha nome «Comata», che già avevano
acquisito i diritti degli alleati e quelli della cittadinanza romana, richiesero la
facoltà di ottenere cariche (ius honorum) in Roma. Tale richiesta suscitò molti e
svariati commenti.

• Si discuteva di ciò presso il principe, partendo da opposti punti di vista, poiché
alcuni affermavano che l’Italia non era poi così malridotta da non poter rifornire
con elementi suoi il Senato di Roma. Un tempo erano bastati i Romani ai popoli
di eguale stirpe, né l’antica repubblica aveva avuto a pentirsene, ché anzi si
ricordavano ancora esempi di virtù e di gloria, tramandati intorno al carattere dei
Romani dei tempi antichi».



La reazione conservatrice dei senatori romani
di tradizione latino-italica

• Cornelio Tacito, Annales XI 23:

• «Non era forse già grave il fatto che Veneti e Insubri fossero stati immessi in
Senato, senza che fosse necessario immettervi ora, con una massa informe di
stranieri, quasi una turba di prigionieri? Quale dignità sarebbe rimasta a quei
pochi superstiti della vera nobiltà, oppure a quei senatori originari del Lazio, se
ve n’era ancora qualcuno, che fossero ridotti in povertà?

• Tutte le cariche sarebbero state ora occupate da quei ricchi, i cui nonni e
bisnonni, capi di nazioni nemiche, avevano assalito e tagliato a pezzi i nostri
eserciti, e stretto d’assedio il divo Giulio [Cesare] presso Alesia. Questi erano
episodi recenti: che cosa sarebbe stato se fosse perita la memoria di coloro che
sotto le mura del Campidoglio e sotto la rocca di Roma erano stati abbattuti dalle
mani di quei nostri stessi eserciti?

• Godessero pure i capi di quel popolo dei diritti della cittadinanza romana, ma
non si prostituissero le dignità antiche e il decoro delle cariche pubbliche».



La replica di Claudio in Senato:
testo del discorso, sintetizzato da Tacito

• Cornelio Tacito, Annales XI 24:

• «Tali discorsi non commossero il principe, che, convocato il Senato, si affrettò a
confutarli, cominciando così:

• «I miei antenati [i.e. i Claudii], al più antico dei quali, Clausus, venuto dalla Sabina [c.a.
504-493 a.C.], furono conferiti insieme la cittadinanza romana e il patriziato, mi
esortano ad adottare gli stessi criteri nel governare lo Stato, col far venire in Roma
quanto di pregevole vi sia altrove. Non ignoro infatti che i Giulii furono chiamati da Alba
[i.e. Alba Longa], i Coruncanii da Camerio, i Porcii da Tuscolo e, per non risalire ad
epoche più antiche, dall’Etruria, dalla Lucania e da tutta l’Italia furono chiamati uomini
al Senato romano. (…) A quale altra ragione fu da attribuirsi la rovina degli Spartani e
degli Ateniesi, se non al fatto ch’essi, per quanto prevalessero militarmente, tenevano i
vinti in conto di stranieri? Romolo, fondatore della nostra città, fu invece così saggio
che ebbe a considerare parecchi popoli [ad es. i Sabini], in uno stesso giorno, prima
nemici e subito dopo concittadini. Stranieri ebbero presso di noi il regno (…)».



La tavola bronzea di Lione (Lugdunum):
un lungo brano originale del discorso di Claudio



Discorso di Claudio in Senato:
testo originale dalla Tabula di Lione

• Tabula Lugdunensis (ILS 212, ll. 8-27):

• «Fu già un tempo in cui Roma era retta da re, ma la monarchia non divenne
mai ereditaria. Uomini estranei conquistarono la corona di Roma e perfino
forestieri, di modo che a Romolo successe Numa [Pompilio] che veniva dalla
Sabina, un vicino, mi direte: certamente, ma all’epoca uno straniero; e così
ad Anco Marcio successe Tarquinio Prisco. Questi era ostacolato dal suo
sangue impuro, poiché era nato da un padre proveniente da Corinto,
Demarato, e da una madre di Tarquinia, sì, ed anche di nobili natali, ma
ridotta in povertà al punto da avere la necessità di soggiacere a un tale
marito: perciò in patria era tenuto lontano da qualsiasi carica pubblica. Ma
quando emigrò a Roma, ottenne il regno. Fra lui ed il figlio o il nipote
[Tarquinio il Superbo] – infatti su questo punto v’è divergenza fra gli storici –
si inserì Servio Tullio».



Discorso di Claudio in Senato:
testo originale dalla Tabula di Lione

• Tabula Lugdunensis (ILS 212, ll. 8-27):

• «Questi (Servio Tullio), se seguiamo i nostri autori [latini] sarebbe
nato da una prigioniera di guerra, Ocresia, se seguiamo quelli
etruschi sarebbe stato un tempo sodale fedelissimo di Cele
Vibenna, e compagno d’ogni sua avventura. Egli (Servio Tullio),
dopo aver incontrato varia fortuna ed essere uscito dall’Etruria coi
resti dell’esercito di Cele, occupò il monte [Celio, a Roma] che dal
suo comandante chiamò Caelius, e mutato il proprio nome – infatti
in etrusco il suo nome era Mastarna – ottenne il regno con grande
utilità dello Stato».



Claudio etruscologo nella Tabula di Lione:
tradizioni etrusche su Caelius Vibenna e Mastarna



Claudio conclude il discorso: la storia e il progresso,
tra mos maiorum, vetera exempla e res novae

• Cornelio Tacito, Annales XI 24:

• «E’ pur vero che noi combattemmo contro i [Galli] Senoni, ma non si sono forse
mai schierati contro di noi in campo aperto i Volsci e gli Equi? Fummo sottomessi
dai Galli, ma abbiamo anche consegnato ostaggi ai Tusci e abbiamo subito dai
Sanniti l’umiliazione del giogo. Pur tuttavia, se esaminiamo tutte le guerre,
vediamo che nessuna si concluse in più breve tempo che quella contro i Galli, coi
quali in seguito fu pace continua e sicura. Ormai essi sono assimilati a noi nei
costumi, nelle arti, nei vincoli di sangue; ci portino anche il loro oro, piuttosto
che tenerlo per sé.

• O padri coscritti, tutte le cose che si credono ora antichissime, furono nuove un
tempo: dopo i magistrati patrizi vennero i plebei, dopo i plebei i Latini, dopo i
Latini quelli degli altri popoli italici. Anche questa nostra deliberazione
invecchierà e quello che oggi noi giustifichiamo con antichi esempi, sarà un
giorno citato tra gli esempi».



L’esito del confronto tra Claudio e il Senato:
il diritto del sangue contro il diritto del merito 

• Cornelio Tacito, Annales XI 25:

• «A quest’orazione del principe seguì una conforme deliberazione del
Senato e perciò gli Edui, per i primi, conquistarono il diritto di entrare in
Senato. Tale diritto fu loro conferito in virtù dell’antico patto di alleanza
(foedus antiquum), perché essi soli tra i Galli avevano vincolo di
fratellanza (fraternitas) col popolo romano».

• Nel 48 d.C., contrariamente alla richiesta di Claudio, il Senato concede il
diritto delle cariche ai soli Edui, unici tra i popoli gallici a vantare un
originario vincolo di sangue (fraternitas = consanguineitas) con i Romani,
sulla base leggendaria di una comune origine troiana.

• Il Senato si aprirà ai provinciali: 50 anni dopo, nel 98 d.C., sarà nominato
imperatore un senatore di origine ispanica, M. Ulpio Traiano.





Agrippina Minore, figlia di Germanico, 
e suo figlio Lucio Domizio (Nerone)



La dinastia Giulio-Claudia (14-68 d.C.): 
Nerone il Tiranno (54-68)

• Lucius Domitius Ahenobarbus, poi Nero Claudius Caesar, figlio di
Agrippina Minore e Gneo Domizio Ahenobarbo

• 50: adottato da Claudio e fidanzato a Ottavia

• 54: Agrippina organizza l’assassinio di Claudio

• 54-59: Agrippina Augusta, il filosofo-precettore Lucio Anneo Seneca e
il prefetto del pretorio Afranio Burro governano come reggenti del
giovane Nerone, secondo uno stile di governo ‘civile’, gradito al Senato

• 59: Nerone fa assassinare Agrippina e inaugura uno stile di governo
assolutistico di matrice ellenistico-orientale

• Nerone favorisce gli interessi economici della plebe e della borghesia
contro l’aristocrazia senatoria: la riforma monetaria

• Il suo generale Lucio Domizio Corbulone conduce una campagna
militare vittoriosa in Armenia e contro i Parthi

• 66: scoppia la Prima Rivolta Giudaica in area siro-palestinese

• 68: si suicida di fronte alla rivolta dilagante nelle province occidentali
(Giulio Vindice in Gallia, Servio Sulpicio Galba in Spagna), fomentata dal
Senato





Lezione 19a: la dinastia dei Giulio-Claudi. 
Dal 14 al 68 d.C.

• 1 - 100 d.C.: il I secolo d.C., l’epoca del tardo regime augusteo, della
dinastia dei Giulio-Claudi (14-68), delle guerre civili del 69, della dinastia
dei Flavi (69-96) e del principato ‘civile’ di Nerva (96-98)

• 27 a.C. - 14 d.C.: il principato di Augusto

• 14-68: la dinastia dei Giulio-Claudi: Tiberio (14-37), Caligola (37-41),
Claudio (41-54), Nerone (54-68)

• 68-69: il longus et unus annus delle guerre civili

• Politica interna: la concordia ordinum tra senatori e cavalieri come base
fondativa del regime imperiale (monarchico)

• Politica estera: espansione e crisi dell’egemonia romana nell’Europa
centro-orientale, diplomazia romana in Oriente, i grandi fiumi (Reno,
Danubio, Eufrate) come limites geopolitici ‘invalicabili’





Lezione 19b: l’anno dei Quattro Imperatori 
e la dinastia dei Flavi. Dal 69 al 96 d.C.

• 1 - 100 d.C.: il I secolo d.C., l’epoca del tardo regime augusteo (27 a.C. - 14
d.C.), della dinastia dei Giulio-Claudi (14-68), delle guerre civili dell’anno 69,
della dinastia dei Flavi (69-96) e del principato ‘civile’ di Nerva (96-98)

• 68-69: il longus et unus annus delle guerre civili (Galba, Otone, Vitellio,
Vespasiano) e l’arcanum imperii (Tacito)

• 69-96: la dinastia dei Flavi: Vespasiano (69-79), Tito (79-81), Domiziano
(81-96)

• Politica interna: sintonia e tensioni tra Senato e Imperatori, il colpo di
Stato militare e la legittimazione civile di Vespasiano (Lex de imperio
Vespasiani) e le aspirazioni autocratiche assolutistiche (Domiziano); potere
imperiale tra centro e periferia, integrazione dei provinciali e germi di
rivolta nelle province

• Politica estera: tra conservazione dei limites ‘invalicabili’ (Reno, Danubio,
Eufrate) e problemi sul Medio Danubio (il regno dacico di Decebalo)



Fonti per l’epoca dei Flavi (69-96):
storiografia senatoria e biografia

• Tito Flavio Giuseppe, storico ebraico di epoca flavia, prigioniero di guerra e
autore della Guerra Giudaica in 7 libri

• Cornelio Tacito, storico-senatore di epoca traianea, autore di Historiae (dal
68-69 al 96 d.C.), poi completate degli Annales ab excessu Divi Augusti dal
14 al 68 d.C.

• Svetonio Tranquillo, biografo-cavaliere di epoca adrianea, autore delle
Vitae Caesarum in 12 libri (da Cesare a Domiziano)

• Plutarco di Cheronea, biografo e filosofo greco di epoca flavio-traianea,
autore di alcune vite di imperatori (tra cui Nerone, Galba, Otone)

• Cassio Dione di Nicea, storico-senatore greco di epoca severiana (III sec.),
autore di una Storia Romana in 80 libri dal 753 a.C. al 229 d.C.



Guerre civili e arcanum imperii:
i Quattro Imperatori (68-69)

• Servio Sulpicio Galba, vecchio legato di Hispania Citerior, si
ribella contro Nerone (68) e viene proclamato imperatore
dal Senato, ma è presto ucciso dai pretoriani

• Marco Salvio Otone, legato di Lusitania, è sostenuto dai
pretoriani e dalle legioni del Danubio

• Aulo Vitellio, legato di Germania Inferior, è sostenuto dalle
legioni del Reno: vince Otone a Bedriacum, ottiene
l’appoggio dei pretoriani e occupa Roma

• Tito Flavio Vespasiano, comandante delle truppe romane
nella rivolta giudaica (66-70), è sostenuto dalle legioni
d’Oriente: invia le truppe in Italia contro Vitellio, occupa
l’Egitto e infine conquista Roma (69)



La dinastia Flavia (69-96): Vespasiano (69-79) e 
Tito (79-81), tra Gerusalemme e Roma

• Titus Flavius Vespasianus, il Tirchio

• homo novus, proviene da una famiglia equestre di Rieti in
Sabina; su incarico di Nerone conduce la repressione della
rivolta giudaica (66-74)

• il Senato e/o il Popolo gli conferisce i poteri fondamentali
con la Lex de imperio Vespasiani

• costruisce il Colosseo col bottino della Giudea

• aumenta le tasse, introduce il fiscus Iudaicus, riduce le
spese pubbliche, raggiunge il pareggio di bilancio

• Titus Flavius Vespasianus, la Delizia del Genere Umano

• espugna Gerusalemme (70); ha una relazione con Berenice
principessa della dinastia erodiana

• concede il diritto latino (ius Latii) a tutte le province
ispaniche (Hispania Citerior, Hisp. Ulterior, Lusitania) (73)

• provvede alla catastrofe di Pompei ed Ercolano (79)

• muore ancor giovane (81)



Tavola bronzea della Lex
de imperio Vespasiani 
(Roma, Musei Capitolini)

Al nuovo imperatore
Vespasiano sono conferiti
quei poteri legislativi
fondamentali che erano già
stati attribuiti ai ‘buoni
imperatori’ suoi predecessori,
il Divo Augusto, Tiberio e
Claudio (Caligola, Nerone,
Galba, Otone e Vitellio non
sono invece nominati)



La Prima Rivolta Giudaica (66-74)
e l’assedio di Gerusalemme (70)



Il trionfo di Vespasiano (71)
e l’Anfiteatro Flavio costruito ex manubiis



L’Arco di Tito sulla Via Sacra:
il tesoro del Tempio di Gerusalemme



L’Arco di Tito sulla Via Sacra:
Tito sulla quadriga trionfale



La dinastia Flavia (69-96):
Domiziano il Tiranno (81-96)

• Titus Flavius Domitianus, il Tiranno

• figlio minore di Vespasiano, combatte a Roma contro i Vitelliani
mentre padre e fratello sono in Oriente (69)

• sposa Domizia Longina, figlia del generale Domizio Corbulone

• rinforza le frontiere del Reno e del Danubio, dove combatte contro i
Chatti e i Marcomanni e Quadi (bellum Suebicum) e riorganizza la
provincia Moesia (suddivisa in M. Superior e M. Inferior)

• non riesce a conquistare la Dacia, viene sconfitto e deve siglare un
trattato di alleanza con Decebalo re dei Daci

• pretende di essere chiamato «Signore e Dio» (Dominus ac Deus) e
assume uno stile di governo di tipo assolutistico

• il ‘Nerone calvo’ condanna a morte parecchi senatori, tra cui i suoi
cugini Flavio Clemente e Flavia Domitilla (cristiani)



Lezione 19b: l’anno dei Quattro Imperatori 
e la dinastia dei Flavi. Dal 69 al 96 d.C.

• 1 - 100 d.C.: il I secolo d.C., l’epoca del tardo regime augusteo (27 a.C. - 14
d.C.), della dinastia dei Giulio-Claudi (14-68), delle guerre civili dell’anno 69,
della dinastia dei Flavi (69-96) e del principato ‘civile’ di Nerva (96-98)

• 68-69: il longus et unus annus delle guerre civili (Galba, Otone, Vitellio,
Vespasiano) e l’arcanum imperii (Tacito)

• 69-96: la dinastia dei Flavi: Vespasiano (69-79), Tito (79-81), Domiziano
(81-96)

• Politica interna: sintonia e tensioni tra Senato e Imperatori, il colpo di
Stato militare e la legittimazione civile di Vespasiano (Lex de imperio
Vespasiani) e le aspirazioni autocratiche assolutistiche (Domiziano); potere
imperiale tra centro e periferia, integrazione dei provinciali e germi di
rivolta nelle province

• Politica estera: tra conservazione dei limites ‘invalicabili’ (Reno, Danubio,
Eufrate) e problemi sul Medio Danubio (il regno dacico di Decebalo)





Lezione 20a: le dinastie degli Antonini
e dei Severi. Dal 96 al 235 d.C.

• 101 - 200 d.C.: il II secolo d.C., l’epoca del principato ‘civile’ di Nerva (96-98) e del principato ‘adottivo’ di
Traiano (98-117), Adriano (117-138) e degli Antonini (138-192), fino alle nuove guerre civili (193-197)

• 201 - 300 d.C.: il III secolo d.C., l’epoca della dinastia dei Severi (193-235), della c.d. Anarchia Militare (235-
284), del regno riformatore di Diocleziano e dei Tetrarchi (284-305)

• 96-138: i principati di Nerva, Traiano e Adriano

• 138-192: la ‘dinastia’ degli Antonini: Antonino Pio (138-161), Marco Aurelio (161-180, di cui 161-169 con il
fratello adottivo Lucio Vero, 176-180 con il figlio Commodo), Commodo (da solo, 180-192)

• 193-197: Pertinace e le nuove guerre civili (Didio Giuliano, Settimio Severo, Pescennio Nigro, Clodio Albino)

• 193-235: la dinastia dei Severi: Settimio Severo (193-211), Caracalla (211-217), [Macrino 217-218], Elagabalo
(218-222), Severo Alessandro (222-235)

• Politica interna: sintonia e tensioni tra Senato e Imperatori, stile di governo ‘civile’ tra Nerva e gli Antonini e
aspirazioni autocratiche assolutistiche (Adriano, Commodo), fino alla monarchia militare dei Severi; potere
imperiale tra centro e periferia, integrazione dei provinciali e germi di rivolta nelle province, fino all’Editto di
Caracalla (212)

• Politica estera: tra conservazione dei limites ‘invalicabili’ (Reno, Danubio, Eufrate) e nuovi slanci
imperialistici (Arabia, Dacia, Armenia, Mesopotamia; Transdanubio); le prime incursioni barbariche (Goti)



Fonti per l’epoca da Nerva a Marco Aurelio 
(96-180): storiografia senatoria e biografia

• Plinio il Giovane, senatore e letterato di epoca flavio-traianea, autore del
Panegirico di Traiano e di 10 libri di lettere

• Dione Cocceiano ‘Crisostomo’ di Prusa (Bitinia), notabile e retore greco di
epoca flavio-traianea, autore di Discorsi sulla regalità dedicati a Traiano

• Publio Elio Aristide di Smirne (Asia), notabile e retore greco di epoca
antonina, autore dell’Elogio a Roma rivolto ad Antonino Pio (c.a. 143 d.C.)

• Cassio Dione di Nicea (Bitinia), storico-senatore greco di epoca severiana
(III sec.), autore di una Storia Romana in 80 libri dal 753 a.C. al 229 d.C.

• Mario Massimo, biografo-senatore di epoca severiana (III sec.), autore di
biografie imperiali (da Nerva ai Severi), continuatore di Svetonio

• Historia Augusta, raccolta anonima di biografie imperiali (da Nerva a Caro,
Carino e Numeriano, fine III sec.), opera di un redattore di fine IV sec.,
continuatore di Svetonio e rielaboratore di Mario Massimo



Fonti letterarie: il II secolo d.C.
retorica, storiografia, biografia, cronografia

• Retori e letterati del II sec.:

• In lingua latina: Plinio il Giovane, Cornelio Frontone

• In lingua greca: Dione Crisostomo di Prusa, Erode Attico di Atene, Elio Aristide di Smirne, Marco Aurelio

• Autori del II sec., che trattano epoche anteriori:

• storici: Tacito, Floro, Arriano di Nicomedia, Appiano di Alessandria

• biografi: Plutarco di Cheronea, Svetonio

• antiquari: Gellio

• Autori posteriori (III-VII sec.), che trattano il II sec. d.C.:

• storici: Cassio Dione di Nicea, Erodiano, Ammiano Marcellino, Zosimo

• breviari: Aurelio Vittore, Eutropio, Festo, Epitome de Caesaribus

• biografi: Mario Massimo, Historia Augusta, Filostrato di Atene

• storiografia ecclesiastica: Giulio Africano, Eusebio di Cesarea, Gerolamo, Orosio

• cronografia bizantina: Giovanni Malala, Giovanni di Antiochia



Marcus Cocceius Nerva
Imperator Nerva Caesar Augustus (96-98)



Nerva (96-98)
il vecchio senatore

• Fonti: Cassio Dione, breviari (Eutropio, Aur. Vittore, Epitome, Festo)

• Membro dell’aristocrazia senatoria romana, di origine italica (Narni, Umbria), già
collaboratore di Nerone (65) e due volte console ordinario sotto i Flavi (71, 90)

• Fu nominato imperatore dal Senato subito dopo l’uccisione di Domiziano (settembre
96): modello di «principato civile»

• Nerva non aveva figli da candidare alla successione: adottò il senatore M. Ulpius Traianus
legato di Germania Superiore (ottobre 97), designandolo come successore

• Politica interna: riduzione della pressione fiscale (spec. in Italia), abolizione del fiscus
Iudaicus, diminuzione delle spese pubbliche, assegnazione di terre ai cittadini disagiati

• Politica estera: instabilità sul limes renano-danubiano a causa dei Quadi e Marcomanni
(bellum Suebicum) e dei Daci



Marcus Ulpius Traianus
Imp. Nerva Caes. Traianus Aug. (98-117)



Traiano (98-117)
l’optimus princeps

• Fonti: Cassio Dione, breviari, Colonna Traiana, Plinio, Dione di Prusa

• Senatore romano di origine ispanica (Italica, Betica), console ordinario (91) e legatus Augusti pro
praetore di Germania Superiore sotto Nerva (96-97), che lo adottò (ottobre 97)

• 98-99: Traiano consolida il limes renano, poi torna a Roma

• 100: il senatore Plinio il Giovane come console suffetto pronuncia il Panegirico e definisce Traiano
optimus princeps, proclamando il principio adottivo («scelta del migliore») come linea-guida di
un nuovo corso di governo filo-senatorio («principato civile»), dopo la tirannia di Domiziano

• 100-110 ca: il senatore Tacito compone le Historiae: discorso retorico di Galba sull’adozione di S.
Calpurnio Pisone Liciniano (hist. I 15)

• 100-105 ca: il retore Dione di Prusa indirizza a Traiano 4 discorsi Sul regno: il monarca illuminato
provvede alla tutela dei suoi sudditi su mandato divino; le classi dirigenti delle città greco-
asiatiche garantiscono lealtà e collaborazione all’Impero romano in cambio di ordine e pace



La politica estera di Traiano:
guerra, espansionismo, crisi

• 89: Domiziano sigla un accordo con Decebalo re dei Daci

• 101-102, 1° Guerra Dacica: Traiano occupa parte della Dacia, costruisce un ponte sul
Danubio (Drobeta), sottomette Decebalo, che richiede la pace e diventa un re-cliente di
Roma

• 105-106, 2° Guerra Dacica: Traiano conquista Sarmizegetusa e annette l’intera Dacia
come provincia, facendo bottino di 5 milioni di libbre d’oro, 10 milioni d’argento, ½
milione di prigionieri

• 106: il legato Cornelio Palma occupa il regno dei Nabatei (Arabia)

• 114-117, Guerra Partica: contesa romano-partica per il controllo del regno d’Armenia
(113); Traiano invade e provincializza Armenia, Assiria e Mesopotamia, giunge fino a
Ctesifonte e alla foce del Tigri

• 116-117: Rivolta giudaica della Diaspora (Mesopotamia, poi Egitto, Cirene, Cipro),
repressa dai legati Lusio Quieto e Q. Marcio Turbone



Il limes renano-danubiano
all’epoca degli Antonini

BASTARNI



La Colonna Traiana e le due
guerre daciche (101-106)



Il grande fregio traianeo 
e la crudeltà delle guerre in Dacia





La politica interna di Traiano:
assistenza, fiscalità, controllo

• Il tentativo di rilancio dell’agricoltura in Italia:

• Istituzione degli alimenta: lo Stato concede prestiti a fondo perduto ai proprietari terrieri italici
per incentivare la coltura delle terre deserte; dalle rendite d’interesse sui prestiti (5%) si ricavano
fondi di «assistenza sociale» assegnati alle curie cittadine e controllati da procuratori imperiali,
per allevare ed educare pueri e puellae della borghesia impoverita e del proletariato italici (cfr.
arco di Benevento e tabula di Veleia)

• I membri del Senato sono tenuti per legge ad investire buona parte dei loro beni nell’acquisto di
proprietà terriere in Italia

• Fiscalità e controllo amministrativo sulle città delle province:

• Lo Stato richiede alle classi dirigenti provinciali sempre maggiori contribuzioni fiscali e militari per
fronteggiare le necessità belliche

• 109-111: il senatore Plinio legato straordinario di Ponto-Bitinia consulta Traiano via lettera
(epistulae, liber X): lo Stato nomina revisori dei conti (curatores, correctores) per le città a rischio
di bancarotta



Publius Aelius Hadrianus
Imp. Caes. Traianus Hadrianus Aug. (117-138)



Adriano (117-138)
il viaggiatore filelleno

• Fonti: Historia Augusta, Cassio Dione, breviari, Frontone

• L’imperatore letterato e filelleno (cfr. M. Yourcenar, Les memoires d’Hadrien)

• Senatore romano di origine ispanica (Italica, Betica), figlio di un cugino di Traiano, comes di
Traiano in Dacia (101-106), legato di Pannonia Inferiore (107), console suffetto (108), legato di
Siria (117), console designato (118)

• Sposa Vibia Sabina, nipote di Ulpia Marciana sorella di Traiano

• 117: Plotina induce Traiano morente a adottare Adriano come successore: Adriano trova un
accordo diplomatico con i Parti, nomina un re d’Armenia filoromano e restituisce le regioni
occupate oltre l’Eufrate

• 118: torna a Roma ed elimina il «partito della guerra» (assassinio di Lusio Quieto, Cornelio Palma
e altri due consolari fedeli alla politica espansionistica di Traiano), attirandosi il durevole
risentimento del Senato

• 118-119: invia Q. Marcio Turbone a reprimere una rivolta in Mauretania e consolidare il limes
danubiano in Dacia e Pannonia



La politica interna di Adriano:
fiscalità, burocrazia, giustizia

• 118: Adriano condona l’aurum coronarium agli Italici e lo diminuisce ai provinciali; rimette i debiti
arretrati verso il fisco (900 milioni sesterzi) ed estende il condono per successivi 15 anni

• Lex Hadriana de rudibus agris: prevede concessione di terreni in possesso perpetuo ereditario
per i coloni del latifondo imperiale d’Africa che mettano a coltura le terre marginali e incolte da 10
anni – cfr. in Egitto concessione di lotti di «terra regia» in semiproprietà

• Sviluppa l’apparato amministrativo e burocratico in modo organico e gerarchico, affidandone la
gestione ad alti funzionari equestri: procuratori imperiali con salari di 60.000, 100.000, 200.000
sesterzi

• 131: incarica il giurisperito Salvio Giuliano di rivedere l’editto pretorio e redigerlo in forma scritta
(edictum perpetuum)

• Divide l’Italia in quattro distretti giudiziari, affidati a senatori di rango consolare, nominati
dall’imperatore



La politica estera di Adriano:
viaggi, consolidamento, difesa

• 121: Adriano rinnova il pomoerium di Roma, poi parte per visitare il limes renano-danubiano tra
Germania e Rezia (agri decumates), dove ordina costruzione di un muro difensivo in legno

• 122: visita la Britannia e ordina costruzione di una grande muraglia difensiva in pietra (vallum
Hadriani) lungo l’istmo Tyne-Solway

• 123-125: viaggia dalla Spagna alla Grecia e Siria e torna poi in Italia

• 128: visita l’Africa e gli accampamenti legionari (Lambaesis) e predispone la difesa lineare del pre-
deserto (fossatum Africae)

• 129-130: viaggia in Grecia, Asia Minore, Oriente, Egitto

• 132: Adriano ad Atene fonda la lega sacra del Panhellenion

• 132-136, Seconda Guerra Giudaica: rivolta guidata dal messia Simon Bar Kochba in Palestina,
repressa dal legato S. Giulio Severo

• 134-138: Adriano si ritira a Villa Adriana (Tivoli)



Il vallo di Adriano (122) e 
il vallo di Antonino (142) in Britannia



Adriano si ritira nel suburbio: 
Villa Adriana a Tivoli (136-138)



Il problema della successione:
Adriano, Elio Cesare (136) e Antonino Pio (138)

• Adriano e sua moglie Vibia Sabina non hanno figli

• 136: Adriano adotta il giovane L. Ceionio Commodo, che assume il nome di Elio Cesare
e diventa il successore designato, ma poi muore anzi tempo (138)

• 138: Adriano adotta il cinquantenne T. Aurelio Fulvo Boionio Arrio Antonino (=
Antonino Pio) e gli impone a sua volta una doppia adozione di giovani principi:

1) il bambino L. Ceionio Commodo (= Lucio Vero), figlio del defunto Elio Cesare

2) il ragazzo M. Annio Vero (= Marco Aurelio), figlio di Domizia Calvilla Lucilla (sorellastra
di Adriano) e di M. Annio Vero (fratello di Faustina Maggiore, moglie di Antonino Pio)

• Luglio 138: muore Adriano; Antonino Pio insiste per ottenere dal Senato il decreto di
divinizzazione del padre (divus Hadrianus)

• Antonino Pio dà sua figlia Faustina Minore in sposa a M. Aurelio



Adriano adotta Antonino e gli fa
adottare i giovani Marco e Lucio (138)



L’epoca «argentea» degli Antonini:
mito, ideologia, realtà

• Dal I al II sec.: espansione e apogeo dell’Impero romano

• Un’epoca di stabilità politica e prosperità economica diffusa nel bacino del
Mediterraneo sotto il domino romano

• Oriente e Occidente integrati in un sistema economico e commerciale ‘globalizzato’
(oikoumene greco-romana)

• Cultura ellenistico-romana: paideia greca, bilinguismo e integrazione delle élites alla
base dell’«impero umanistico»

• Al di là dell’ideologia ‘unanimistica’ delle classi dirigenti compaiono segni di crisi politica,
militare, socio-economica

• Fattori interni: Roma, Italia e le province, diseguaglianze economiche, conflitti sociali,
ribellismo socio-religioso

• Fattori esterni: risveglio del mondo barbarico, fronte partico



Titus Aurelius Arrius Antoninus
Imp. Caes. Hadrianus Antoninus Aug. Pius (138-161)



Antonino Pio (138-161)
l’imperatore sedentario

• Fonti: Historia Augusta, Cassio Dione, breviari, Frontone, Aristide

• Senatore romano di origine gallica (Nemauso, Gallia Narbonese) e italica (Etruria), di
ricchissima famiglia consolare, già console (120), proconsole d’Asia (135/136) e consolare
in Italia su nomina di Adriano, che lo adottò (febbraio 138)

• Antonino abolisce l’istituzione adrianea dei quattro consolari d’Italia

• Risiede in Italia e sospende le visite imperiali nelle province: «non intraprese alcun
viaggio se non per andare nei suoi poderi o per recarsi in Campania, giacché diceva che
risultava troppo gravoso per i provinciali doversi fare carico di tutto il seguito di un
imperatore, anche se di costumi molto frugali» (HA, Pius 7, 11)

• Adotta uno stile di governo equanime, moderato, rispettoso del Senato e delle comunità
locali, tentando di contenere le spese



La politica interna di Antonino Pio:
frugalità, assistenza, conservatorismo

• 138: Antonino restituisce l’aurum coronarium per intero agli Italici e per metà ai
provinciali; ordina moderazione ai procuratori incaricati della riscossione fiscale e difende
i cittadini oppressi dal fisco

• Istituisce le puellae alimentariae Faustinianae (cfr. Traiano)

• Governa con il consenso del Senato e delle classi dirigenti delle città provinciali, di cui
tutela diritti, privilegi e interessi: concede contributi economici e agevolazioni fiscali alla
classe senatoria e alle città in crisi economica o colpite da eventi disastrosi

• 143-144 ca: il retore Elio Aristide di Smirne declama l’orazione A Roma alla presenza di
Antonino: Roma è la capitale dell’oikoumene greco-romana, una cosmopoli che integra le
aristocrazie locali, garantisce pace e prosperità, difende il mondo civilizzato dai barbari





La politica estera di Antonino Pio:
rivolte interne, minacce esterne

• Rivolte interne in Occidente e in Europa centrale:

• 139-142: in Britannia il legato Lollio Urbico costruisce una muraglia difensiva in torba (vallum
Antonini) lungo l’istmo Forth-Clyde, che però viene presto abbandonata

• 145-160 ca: rivolte in Mauretania, Dacia, Germania (estensione del limes)

• Minacce esterne in Oriente e nel Caucaso:

• 137: il legato di Cappadocia Flavio Arriano respinge gli Alani

• Antonino contiene altre incursioni degli Alani e invia truppe in difesa di Olbia contro i barbari Sciti
nel Chersoneso Taurico (Crimea)

• Trattative con i re degli Iberi e dei Lazi (Caucaso) e del Bosforo Cimmerio (Crimea) per gli equilibri
del Mar Nero orientale

• Si oppone a Vologese III re dei Parti per il controllo di Armenia e Osroene

• 144: Antonino interviene nel Mar Rosso per assicurare le rotte commerciali verso l’Oceano
Indiano



Il regno ‘pacifico’ di Antonino Pio
nella storiografia moderna

• Elio Lo Cascio (1999):

• Si è parlato di ‘estate indiana’ per il periodo di Antonino Pio. C’era pace, tranquillità e
benessere, ma sotto la superficie si nascondevano gli elementi strutturali di debolezza
della compagine imperiale. L’impero come organizzazione politica unitaria si reggeva
sulle élites proprietarie delle città, alle quali esso garantiva la preminenza sociale […]; la
base produttiva dell’impero era costituita in sostanza dalla popolazione contadina […] la
contrapposizione sociale tra ricchi e poveri, tra proprietari e contadini, era netta. Per
mantenere sufficientemente prospera la popolazione contadina era necessario che
l’ammontare del surplus loro sottratto non divenisse eccessivo. Per mantenere vitali le
élites cittadine […] era necessario che le imposte non si elevassero al punto da mettere a
repentaglio le rendite dei proprietari. Questo difficile equilibrio era precario: e sarebbe
bastato poco a romperlo.



P. Aelius Aristides Theodoros, notabile e retore greco,
polites di Smirne, civis Romanus, cittadino del mondo

• Elio Aristide, A Roma (or. XXVI), parr. 59-61 (ed. B. Keil):

• Trad. it. F. Fontanella, V. Marotta:

• «Ma vi è qualcosa che, decisamente, merita altrettanta attenzione e ammirazione di tutto il
resto: voglio dire la vostra generosa e magnifica cittadinanza, o Romani, con la sua grandiosa
concezione, poiché non vi è nulla di uguale in tutta la storia dell’umanità. Voi avete fatto due
parti di coloro che vivono sotto il vostro impero – e cioè in tutta la terra abitata (oikoumene) –
e voi avete dappertutto dato la cittadinanza, come una sorta di diritto di parentela con voi, a
coloro che rappresentano il meglio per talento, coraggio e influenza, mentre gli altri li avete
sottomessi come sudditi. Né i mari né le terre sono un ostacolo sulla strada della cittadinanza,
l’Europa e l’Asia non sono trattate diversamente. Tutti i diritti vengono riconosciuti a tutti.
Nessuno di coloro che meritano potere o fiducia è infatti considerato uno straniero, ma al
contrario una libera comunità (demokratia) è stata creata in tutta la terra, sotto la direzione di
un responsabile unico, garante dell’ordine del mondo, che è il migliore possibile; e tutti si
volgono, perché ciascuno riceva ciò che gli spetta, verso la vostra cittadinanza, come verso una
comune agorà. E come le altre città hanno le loro frontiere e il loro territorio, questa città (la
vostra, Roma) ha per frontiere e per territorio l’intero mondo abitato».



Fonti per l’epoca da Nerva a Marco Aurelio 
(96-180): storiografia senatoria e biografia

• Plinio il Giovane, senatore e letterato di epoca flavio-traianea, autore del
Panegirico di Traiano e di 10 libri di lettere

• Dione Cocceiano ‘Crisostomo’ di Prusa (Bitinia), notabile e retore greco di
epoca flavio-traianea, autore di Discorsi sulla regalità dedicati a Traiano

• Publio Elio Aristide di Smirne (Asia), notabile e retore greco di epoca
antonina, autore dell’Elogio a Roma rivolto ad Antonino Pio (c.a. 143 d.C.)

• Cassio Dione di Nicea (Bitinia), storico-senatore greco di epoca severiana
(III sec.), autore di una Storia Romana in 80 libri dal 753 a.C. al 229 d.C.

• Mario Massimo, biografo-senatore di epoca severiana (III sec.), autore di
biografie imperiali (da Nerva ai Severi), continuatore di Svetonio

• Historia Augusta, raccolta anonima di biografie imperiali (da Nerva a Caro,
Carino e Numeriano, fine III sec.), opera di un redattore di fine IV sec.,
continuatore di Svetonio e rielaboratore di Mario Massimo



Adriano adotta Antonino e gli fa
adottare i giovani Marco e Lucio (138)



Marcus Annius Verus
Imp. Caes. M. Aurelius Antoninus Aug. (161-180)



Lucius Ceionius Commodus
Imp. Caes. L. Aurelius Verus Aug. (161-169)



Marco Aurelio e Lucio Vero:
due ragazzi, due imperatori, i Divi Fratres

M. Annius Verus
• 121: nasce Marco, figlio di Domitia Calvilla Lucilla (sorellastra di

Adriano) e di M. Annius Verus (fratello di Faustina Maggiore,
moglie del futuro Antonino Pio)

• 136: Marco si fidanza con Ceionia Fabia, figlia di Elio Cesare e sorella
maggiore di Lucio

• 138, febbraio: Adriano adotta Antonino Cesare, che a sua volta
adotta Marco e Lucio

• 138, luglio: muore Adriano, Antonino Pio diventa Augusto

• 138: Marco rompe con Ceionia Fabia e si fidanza con Faustina
Minore (nata 130), figlia di Antonino Pio e Faustina Maggiore

• 139: Marco diventa questore e Cesare (18 anni)

• 140: Marco diventa console (19 anni)

• 145: Marco diventa console II (24 anni); sposa Faustina Minore

• 147: Marco riceve imperium proconsulare e tribunicia potestas

• 161, marzo: muore Antonino Pio; Marco e Lucio Augusti

• 167-168: Marco e Lucio in Pannonia per la Guerra Germanica

L. Ceionius Commodus
• 130: nasce Lucio, figlio di L. Ceionius Commodus

• 136: Adriano adotta Elio Cesare, il padre di Lucio

• 138, febbraio: Adriano adotta Antonino Cesare, che a sua volta
adotta Marco e Lucio; Lucio si fidanza con Faustina Minore

• 138, luglio: muore Adriano, Antonino Pio diventa Augusto

• 138: Lucio rompe con Faustina Minore

• 153: Lucio diventa questore (23 anni)

• 154: Lucio diventa console (24 anni)

• 161: Lucio diventa console II (31 anni)

• 161, marzo: muore Antonino Pio; Marco e Lucio Augusti

• 162-166: Lucio in Oriente (Siria) per la Guerra Parthica

• 163: Lucio sposa Lucilla figlia di Marco

• 167-168: Marco e Lucio in Pannonia per la Guerra Germanica

• 169, gennaio: Lucio muore di malattia ad Altino (Venetia); viene
divinizzato come Divus Verus



Marco Aurelio (161-180)
l’imperatore filosofo

• Fonti: Historia Augusta, Cassio Dione, breviari, Colonna Antonina, Frontone, Aristide, Galeno, Luciano,
Celso, apologeti cristiani

• L’imperatore filosofo (cfr. M. Aurelio, A se stesso): allievo degli stoici Apollonio di Calcedonia, Sesto di
Cheronea e Giunio Rustico

• Membro di illustre famiglia senatoria di lontana origine ispanica (Uccubi), nipote di Faustina Maggiore
moglie di Antonino Pio, che lo adottò insieme a Lucio Vero (febbraio 138) e poi gli fece sposare la figlia
Faustina Minore (145)

a) 161-169: diarchia paritaria col fratello adottivo Lucio Vero, che sposa Lucilla Augusta figlia di M.
Aurelio (163)

b) 169-176: Marco Aurelio regna da solo

c) 176-180: associa al potere il figlio Commodo (nato 161)

• 161-162: Britanni e Chatti premono sui confini settentrionali: M. Aurelio invia dei legati a contenere
incursioni barbariche

• 161: Vologese III re dei Parti occupa Armenia e Osroene e attacca Siria





La politica estera di Marco Aurelio:
guerre, rivolte, crisi barbarica

• 162-166, Guerra Parthica: Lucio Vero e i suoi legati occupano Armenia (163), conquistano Edessa, Nisibi, Seleucia sul Tigri e
Ctesifonte (165); le legioni romane contraggono e diffondono la peste

• 167-168, 1° Guerra Germanica: praetentura Italiae et Alpium

• 169: morte di Lucio Vero; Marco regna da solo (169-176)

• 169-175, Guerra Germanico-Sarmatica: grande coalizione barbarica; Marco stabilisce la base in Pannonia Superiore

• 169-170: crollo del limes danubiano in Dacia

• 170-171: incursioni dei Marcomanni e Quadi in Italia nord-orientale (Aquileia e Oderzo) e dei Bastarni in Asia

• 171: incursioni dei Costoboci in Grecia (Eleusi) e dei Mauri in Spagna meridionale

• 172: predicazione di Montano in Frigia (Asia Minore); rivolta dei boukoloi in Egitto

• 175: usurpazione di Avidio Cassio legato straordinario di Siria e dell’Oriente

• 175-176: trattati di pace con Marcomanni e Iazygi; breve tregua della Guerra Germanico-Sarmatica

• 176: viaggio in Oriente; Marco associa al potere il figlio Commodo (nato 161), prima Cesare (176) e poi Augusto (177)

• 177-180, 2° Guerra Germanica: Marco stabilisce la base in Pannonia Inferiore; progetto di espansione oltre il Danubio e di
annessione di Marcomannia e Sarmatia (Boemia, Slovacchia, Ungheria)

• 180, marzo: Marco muore di peste in Pannonia, a Vienna o forse presso Sirmio (Serbia); Commodo unico Augusto









Marco imperatore-filosofo:
sacerdote, comandante, trionfatore



La Colonna di Marco Aurelio: luci e ombre
di un imperatore-filosofo alla guerra





Il sarcofago di Portonaccio
(Roma, via Tiburtina)



La politica interna di Marco Aurelio:
peste, fiscalità, arruolamenti

• 166-190 ca: epidemia di vaiolo (‘peste antonina’) e calo demografico

• Misure d’emergenza per fronteggiare la crisi militare:

a) arruolamenti obbligatori, sia ordinari (legionari in Italia e Spagna) sia straordinari (schiavi,
gladiatori, polizia municipale, briganti, mercenari)

b) tassazione straordinaria sui provinciali, imposta alle curie cittadine e particolarmente pesante per i
contadini (cfr. fenomeni di anachoresis)

c) stanziamento di barbari all’interno dell’Impero (anche in Italia)

• 170 ca: M. Aurelio indice asta pubblica dei beni di lusso del Palazzo

• 178: rimette i debiti arretrati verso il fisco nei precedenti 45 anni

• M. Aurelio e i due ordines: dimostra rispetto per i diritti tradizionali della classe senatoria, ma immette
in Senato molti cavalieri suoi amici (comites); sviluppa ulteriormente la burocrazia dei funzionari
equestri

• Divide nuovamente l’Italia in quattro distretti giudiziari, affidati a iuridici (senatori di rango consolare,
nominati dall’imperatore: cfr. Adriano)



Fonti per l’epoca da Commodo ai Severi 
(180-235): storiografia senatoria e biografia

• Cassio Dione di Nicea, storico-senatore greco di epoca severiana (III
sec.), autore di una Storia Romana in 80 libri dal 753 a.C. al 229 d.C.

• Erodiano, storico e funzionario di corte, intorno alla metà del III sec.
scrive una Storia di Roma dopo Marco in 8 libri dal 180 al 238 d.C.

• Mario Massimo, biografo-senatore di epoca severiana (III sec.),
autore di biografie imperiali (da Nerva ai Severi), continuatore di
Svetonio

• Historia Augusta, raccolta anonima di biografie imperiali (da Nerva a
Caro, Carino e Numeriano, fine III sec.), opera di un redattore di fine
IV sec., continuatore di Svetonio e rielaboratore di Mario Massimo



Lucius Aurelius Commodus
Imp. Caes. M. Commodus Antoninus Aug. (180-192)



Commodo (180-192)
il tiranno pacifista

• Fonti: Historia Augusta, Cassio Dione, breviari, Erodiano, fonti cristiane

• L’imperatore gladiatore, tirannico, pacifista (cfr. Nerone)

• Figlio di M. Aurelio e Faustina Minore, associato al potere a quindici anni (176), sposa Bruttia
Crispina figlia di un influente senatore

• 177-180, 2° Guerra Germanica: accompagna M. Aurelio sul Danubio

• Marzo 180: destituisce i comites assegnatigli come tutori («partito della guerra»), sgombra i
territori occupati da M. Aurelio aldilà del Danubio e conclude la pace con Quadi, Marcomanni e
Buri, ottenendo il pagamento di tributi e decine di migliaia di prigionieri

• 182: congiura di Lucilla Augusta, in cui sono implicati molti senatori dello Stato maggiore di M.
Aurelio: seguono condanne a morte e confische

• 182-185: governo del prefetto del pretorio Tigidio Perenne

• 183-185: guerra e disordini in Britannia (bellum Brittannicum)

• 185-189: governo del liberto e prefetto del pretorio M. Aurelio Cleandro



Commodo imperatore-gladiatore,
tiranno e boia del Senato



Dall’età ‘d’oro’ a quella di ‘ferro’:
Commodo ultimo degli Antonini

• Commodo umilia il Senato, ribattezza Roma colonia Commodiana, cambia il nome dei mesi del
calendario, partecipa ai ludi come gladiatore e arciere, pretende di essere invocato come Ercole
Romano Amazonio Esuperatorio: proclama per decreto il suo regno «l’età dell’oro»

• Storici di epoca severiana (senatori Cassio Dione e Mario Massimo, funzionario palatino Erodiano)
considerano la morte del ‘monarca-filosofo’ M. Aurelio come inizio di una «età del ferro
arrugginito»

• 192: un anonimo autore cristiano anti-montanista definisce il regno di Commodo come un’epoca
di pace per i cristiani e il mondo intero

• Politica economica: difesa dei coloni delle esazioni oppressive dei procuratori imperiali (cfr.
petizione del saltus Burunitanus in Africa); tentativo di imporre un calmiere dei prezzi a tutela
della plebe urbana; inflazione monetaria crescente e fallimenti di banche private (Callisto)

• 31 dicembre 192: una congiura di corte (prefetto del pretorio Emilio Leto, cubiculario Eclecto,
concubina Marcia) elimina Commodo



Il potere imperiale e i cristiani:
tolleranza e persecuzione tra I e II sec.

• Nerone aveva avviato la prima persecuzione anti-cristiana (64-67: martirii di Pietro e Paolo a Roma),
dando un fondamento giuridico di tipo penale (institutum Neronianum)

• Domiziano aveva usato l’accusa di ‘ateismo’ e costumi giudaico-(cristiani) per eliminare oppositori della
classe senatoria (95)

• Traiano (rescritto a Plinio legato di Bitinia, 109-111): non si ammette la ricerca d’ufficio dei cristiani,
ma essi andranno giudicati sulla base di accuse circostanziate e non anonime: gli irriducibili saranno
però giustiziati

• Adriano (rescritto a Minucio Fundano proconsole d’Asia, 124-125): non si accettino calunnie; nel
processo si verifichino i reati commessi dai cristiani

• Antonino Pio (rescritto al koinon dei Greci d’Asia, 161): i cristiani sono colpevoli di ateismo e ansiosi di
martirio, ma il nomen Christianum non è di per sé motivo sufficiente di condanna, se non vi siano altri
reati precisi

• Marco Aurelio: «nuovi decreti» imperiali (175-176 ca) autorizzano la ricerca d’ufficio dei cristiani,
demandata ai governatori provinciali

• Commodo: tollerante e quasi simpatizzante (Marcia è filo-cristiana)



Publius Helvius Pertinax
Imp. Caes. P. Helvius Pertinax Aug. (193)



Pertinace (193)
il grande maresciallo

• Fonti: Historia Augusta, Cassio Dione, breviari, Erodiano

• Anziano senatore romano di umile origine ligure (Alba Pompeia): era stato ufficiale militare e
procuratore equestre durante le guerre germaniche di M. Aurelio (166-170), che lo promosse in
Senato (171), quindi fu legato di varie province, proconsole d’Africa (188/189) e infine prefetto
urbano (189) e console per la seconda volta (192); partecipò alla congiura del prefetto del
pretorio Emilio Leto, che eliminò Commodo (dicembre 192)

• Pertinace era stato procurator alimentorum per la via Emilia (168), poi praefectus alimentorum
(187), ma deve rinunciare a riscuotere gli interessi arretrati dai proprietari per finanziare gli
alimenta di Traiano

• Dimostra grande rispetto per il Senato e adotta una politica economica di frugalità: taglia le spese
di corte, mette all’asta i beni di Commodo, restituisce i beni confiscati, recupera il dissesto del
fisco e dell’erario

• Pone un freno ai donativi ai soldati: i pretoriani scontenti lo uccidono con il consenso del prefetto
Emilio Leto (marzo 193)



Guerre civili (193-197): dalla morte di 
Pertinace all’ascesa di Settimio Severo

• 193: uccisione di Pertinace a Roma

• 193: Didio Giuliano assume il potere a Roma, ma in
provincia le legioni proclamano imperatori i propri
comandanti:

• L’esercito danubiano proclama Settimio Severo, legato di
Pannonia Superior

• L’esercito orientale Pescennio Nigro, legato di Syria

• L’esercito britannico il suo legato Clodio Albino

• 193: Severo entra a Roma

• 193-195: Severo vince Nigro in Asia Minore, poi

assedia ed espugna Bisanzio

• 195: Severo combatte i Parthi (I)

• 195-197: Severo vince Albino in Gallia

• 197-198: Severo combatte i Parthi (II)



Una nuova dinastia, i Severi (193-235):
Settimio Severo (193-211)

• Lucius Septimius Severus, membro di una famiglia senatoria di Leptis
Magna (Africa Proconsularis), marito di una nobile principessa di Emesa
(Syria), Giulia Domna, colta protettrice di letterati

• legato di Pannonia Superior, proclamato imperatore dall’esercito del
Danubio, vince i suoi concorrenti Giuliano, Nigro e Albino, elimina i suoi
oppositori all’interno del Senato (193-197)

• si presenta come fratello ed erede politico di Commodo, riallacciandosi
idealmente alla dinastia degli Antonini

• fonda una forte monarchia militare e governa senza tener conto del
Senato; combatte vittoriosamente contro i Parthi (195-198) e fonda nuove
province Assiria e Mesopotamia

• nomina i due figli, Caracalla e Geta, come coreggenti (197) del potere
imperiale e immagina di dividere l’Impero tra di loro

• 200-205: prefetto del pretorio Fulvio Plauziano, suocero di Caracalla

• 205-211: prefetto del pretorio Emilio Papiniano, celebre giurista

• 208-211: campagne militari in Britannia, dove muore a York (211)

• 211: successione di Caracalla e Geta, entrambi Augusti





L’Arco di Settimio Severo a Leptis Magna:
il rilievo della processione



L’Arco di Settimio Severo a Leptis Magna:
Severo e figli sulla quadriga trionfale



Una famiglia felice? 
Severo, Giulia Domna, 
Caracalla e Geta



La dinastia severiana (193-235):
Caracalla (211-217)

• M. Aurelius Severus Antoninus ‘Caracalla’, figlio maggiore di Settimio Severo

• febbraio-dicembre 211: Caracalla e Geta, entrambi Augusti

• dicembre 211: Caracalla uccide Geta e condanna a morte i suoi sostenitori
(tra cui Papiniano), poi governa insieme alla madre Giulia Domna

• 212: Editto di Caracalla (Constitutio Antoniniana) concede la civitas Romana
a tutti gli abitanti liberi dell’Impero, tranne i dediticii

• 213: campagne militari sul fronte renano-danubiano contro gli Alamanni

• 213-216: visita le province balcaniche e greco-orientali, fino all’Egitto

• 216-217: progetto una grande campagna offensiva contro i Parthi e insegue
il modello di Alessandro Magno, monarca ideale; trasforma il regno di
Osrhoene (Edessa) in provincia romana

• 217: viene ucciso in Oriente dal suo prefetto del pretorio, Opellio Macrino





Il più grande dono di Caracalla all’umanità:
la Constitutio Antoniniana (212)



Il cavaliere-giurista Ulpiano e il senatore-storico 
Cassio Dione commentano l’editto di Caracalla:

• Domizio Ulpiano, comm. ad edictum, 22, presso Digesta 1.5.17:

• «Coloro i quali vivono nell’ecumene romana sono divenuti cittadini romani in forza della
costituzione dell’imperatore Antonino (Constitutio Antoniniana)».

• Cassio Dione, Storia Romana, LXXVII 9, 4-6 [Geraci-Marcone, Fonti, p. 385]:

• «[…] e le tasse, sia quelle nuove da lui (Caracalla) istituite, sia la tassa del 10%, che egli creò al
posto della tassa del 5%, sulla manomissione degli schiavi e su tutti i lasciti testamentari,
avendo egli abolito il diritto di subentrare e l’esenzione dalle imposte che in questi casi era stata
concessa a coloro che erano strettamente imparentati con il defunto. Questa fu la ragione per cui
rese cittadini romani tutti coloro che abitavano nel suo impero: a parole egli rendeva loro un
onore, ma il suo vero scopo era quello di aumentare in questo modo le sue rendite, poiché
coloro che non avevano la cittadinanza romana non erano soggetti al pagamento della maggior
parte di queste tasse».

• Secondo Dione, Caracalla, per aumentare le entrate del fisco imperiale, avrebbe astutamente:

• 1) creato nuove tasse e raddoppiato la tassa sulla manomissione degli schiavi e sulle eredità,
che erano tasse riservate ai soli cives Romani (mentre gli stranieri ne erano esenti); 2) cancellato
le esenzioni da queste tasse, che erano previste per alcune categorie particolari di cives Romani;
3) concesso la civitas Romana a tutti gli stranieri (peregrini, ossia i non cives Romani) che
abitavano all’interno dell’Impero, rendendoli così tassabili con queste tasse specifiche.



La riflessione di Cassio Dione sulla cittadinanza
nel dialogo fittizio tra Agrippa e Mecenate

• Cassio Dione, Storia Romana, LII 19, 6:

• In un dibattito immaginario sulla migliore forma di governo, svolto tra
Agrippa e Mecenate al cospetto di Augusto, il personaggio di Mecenate
arriva a toccare il tema dell’estensione della cittadinanza:

• «[…] dichiaro che tutti devono essere chiamati a far parte della
cittadinanza, in modo tale che, partecipando alla pari anche in questo,
siano nostri fedeli alleati come se vivessero in un’unica città, la nostra,
considerandola tutt’uno con i loro campi e i loro villaggi. Ma riguardo a
questo problema penseremo più tardi a quello che bisogna fare, per non
doverci trovare a concedere dei favori tutti insieme a costoro».

• Dione, per bocca di Mecenate, teorizza una concessione graduata e
progressiva della civitas Romana (a partire dalle classi abbienti), non
universale e contestuale (come invece fu l’Editto di Caracalla).



Il Papiro di Giessen 
nr. 40: tre editti di 
Caracalla (212-215)
Il papiro, frammentario 
soprattutto nella parte 
sinistra (colonna I), 
riporta tre editti 
imperiali di Caracalla, 
databili rispettiv. al 212? 
(editto I), al luglio 212 
(editto II), al 215 (editto 
III). 

L’editto I (col. I) sembra 
potersi identificare con 
il celebre Editto di 
Caracalla sulla 
cittadinanza romana.



L’editto I (212?) del Papiro di Giessen nr. 40:
il testo dell’Editto di Caracalla?

• Papyrus Gissensis I, nr. 40, col. I [Geraci-Marcone, Fonti, p. 385]:

• «L’imperatore Cesare Marco Aurelio Severo Antonino Augusto dice:

• ‘[…] essendo stato salvato da un così grande [pericolo? battaglia?] ritengo di poter
compiere in modo tanto magnifico e degno degli dèi un atto che conviene alla loro
maestà, conducendo ai loro templi, oltre a quelli che ora sono il mio popolo, quanti altri
verranno a congiungersi con loro. Perciò concedo a tutti coloro che abitano l’impero la
cittadinanza romana, permanendo intoccata ogni sorta di comunità cittadina
(politeumata), esclusi i [de]diticii [oppure: esclusi gli [ad]diticia]. […]’».

• Problema di ricostruzione testuale, lacuna della l. 9: χωρ[..] τῶν [..]δειτικιων

• χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων oppure χωρ[ὶς] τῶν [ἀδ]δειτικίων ?

• La clausola finale di esclusione riguarda i dediticii (soggetti giuridici, che non avrebbero
beneficiato della concessione) oppure gli additicia (benefici addizionali/aggiuntivi, che
non sarebbero stati compresi nella concessione)?



Riflessioni sui beneficiari dell’Editto di Caracalla
e sulle sue conseguenze giuridico-fiscali

• Caracalla concede la civitas Romana a tutti gli abitanti dell’Impero, nel
senso generale di:

• tutti gli stranieri (peregrini), che non erano già cives Romani, e che
risiedevano a Roma, in Italia e nelle province, ovvero a decine di milioni di
persone, tutti uniformati nel solo diritto romano (ius Romanum)

• uomini e donne, senza limiti di età o di condizione economica o di
appartenenza etnica o religiosa

• a patto però che fossero di condizione libera: sono dunque esclusi i
soggetti giuridici non liberi, ossia l’editto non comporta la manomissione
di milioni di schiavi, né tantomeno l’abolizione della schiavitù

• Ma cosa avviene dal punto di vista giuridico-fiscale?
• I nuovi cives Romani di Caracalla (gli Aurelii) saranno esenti dalle tasse

normalmente prescritte per i sudditi provinciali (specialmente il tributo
annuale) oppure resteranno soggetti alla tassazione provinciale?



Riflessioni sugli additicia / [ἀδ]δειτικίων: 
privilegi ed esenzioni giuridico-fiscali

• Nel caso di ricostruire il testo lacunoso (col. I, l. 9) della clausola di
esclusione come χωρ[ὶς] τῶν [ἀδ]δειτικίων = «esclusi gli [ad]diticia»

• Quali sarebbero quegli additicia, benefici addizionali/aggiuntivi, che
non sarebbero stati compresi nella concessione di Caracalla?

• Verosimilmente i privilegi giuridico-fiscali caratteristici dei cives
Romani, soprattutto l’esenzione dal pagamento della tassa dei
sudditi provinciali, il tributo annuale

• Conseguenza: i nuovi cives Romani di Caracalla, pur godendo della
piena civitas Romana nella quasi totalità dei suoi aspetti di tutela
giuridica, avrebbero comunque continuato a pagare le tasse
provinciali (soprattutto il tributo annuale)



Riflessioni sui dediticii / [δε]δειτικίων:
i soggetti giuridici della deditio in fidem

• Nel caso di ricostruire il testo lacunoso (col. I, l. 9) della clausola di
esclusione come χωρ[ὶς] τῶν [δε]δειτικίων = «esclusi i [de]diticii»

• Chi sarebbero quei dediticii, soggetti giuridici legati a un atto formale di
deditio in fidem (cfr. la deditio di Capua, a. 342 a.C.), che non sarebbero
stati beneficiati dalla concessione di Caracalla?

• Verosimilmente i barbari esterni, già sottomessi e arruolati nell’esercito
imperiale come mercenari o tributari, e quindi insediati nelle province
come soldati-coloni, a partire dall’epoca di Marco Aurelio

• Conseguenza: nelle province (spec. quelle frontaliere) rimarranno nuclei,
più o meno consistenti, di soldati-coloni barbarici, non romanizzati, ma
organizzati militarmente e giuridicamente secondo le loro tradizioni
etniche, che non godranno dell’estensione universale della civitas Romana



Soldati barbarici (gentiles) come dediticii:
un contingente di Goti dal Danubio all’Arabia

• μνημεῖον Γουθθα, υἱοῦ 

• Ἑρμιναρίου πραιποσίτου 

• γεντιλίων ἐν Μοθανοῖς ἀνα= 

• φερομένων, ἀπογεν(ομέν)ου ἐτῶν ιδ´. 

• ἔτι ρβ´ Περιτίου κα´. 

• Iscrizione funeraria di Gouttha da 
Motha nell’Hauran (provincia Arabia, 
attuale Siria)

• Edizione: AE 1911, 244

• «Tomba di Gouttha, figlio

• di Herminarius, preposito

• dei gentiles trasferiti

• nel territorio di Motha, vissuto 
14 anni.

• Nel giorno 21° del mese di 
Peritios dell’anno 102° (della 
provincia Arabia)».

• Datazione: a. 208 d.C.



Il problema della c.d. ‘barbarizzazione’
dell’esercito romano dalla 2° metà del II sec. d.C.

• A partire dagli anni travagliati del regno di Marco Aurelio (161-180), caratterizzati dalla
crisi demografica (la grande pandemia, c.d. ‘peste antonina’), economica e militare e
dalle conseguenti difficoltà di arruolamento, il governo imperiale ricorre sempre più
spesso (II-IV sec. d.C.) all’impiego di truppe barbariche, arruolate fuori dall’Impero e
insediate lungo le frontiere con la funzione di presidio militare di soldati-contadini, in
cambio di terre da coltivare e sussidii/tributi in natura o denaro

• In parallelo i grandi proprietari terrieri (soprattutto in Occidente) sono sempre più restii
a fornire i loro coloni (contadini liberi, non schiavi) come reclute (tirones) per l’esercito
imperiale, secondo quanto prescrive la tassa di leva; i proprietari più ricchi e influenti,
specialmente i senatori dell’aristocrazia romana, riescono a sfuggire alla leva (dilectus)
oppure a commutarla in un pagamento in denaro (adaeratio) anziché nella fornitura di
uomini in carne e ossa (corpora)

• In particolare tra IV e V sec. d.C. il processo di ‘barbarizzazione’ dell’esercito raggiunge
un livello molto diffuso in tutto l’Impero, ma specialmente nella sua parte occidentale,
laddove i grandi proprietari resistono alla tassa di leva





La dinastia severiana (193-235):
Macrino (217-218) e
Elagabalo (218-222)

• Marcus Opellius Macrinus, cavaliere, giurista e prefetto del pretorio di Caracalla,
uccide Caracalla, tenta di contenere le altissime spese di guerra, ma incontra la
resistenza del Senato, fallisce e viene ucciso dai legionari che acclamano Vario Avito

• Giulia Mesa, principessa siriaca, sorella di Giulia Domna, ha due figlie: Giulia
Soemiade e Giulia Mamea

• Giulia Soemiade richiama dall’Oriente il figlio adolescente, Vario Avito, sacerdote
del dio bolide El Gabal, divinità solare di Emesa (Syria)

• M. Aurelius Antoninus Elagabalus / Heliogabalus, il Giovane Depravato

• Elagabalo regna in maniera tirannica come un re-sacerdote, uccide molti senatori,
sposa tre mogli, ha costumi sessuali trasgressivi

• 220: pretende di sostituire il culto solare di El Gabal alle divinità tradizionali di Roma

• 221: nomina Cesare il cugino Bassiano Alessiano, figlio di Giulia Mesa

• 222: viene ucciso dai soldati insieme alla madre Soemiade



La dinastia severiana (193-235):
Severo Alessandro (222-235)

• M. Aurelius Severus Alexander, il Principe Ideale

• 221: Bassiano Alessiano, figlio adolescente della
principessa Giulia Mamea, viene nominato Cesare dal
cugino Elagabalo

• Severo Alessandro governa nel pieno rispetto delle
prerogative del Senato

• 222-223: prefetto del pretorio Domizio Ulpiano, grande
giurista e parens principis

• 224: il principe persiano Ardashir della casa di Sasan
uccide Artabano, ultimo re parthico della dinastia
Arsacide

• 226-233: campagne militari contro i Persiani

• 234-235: campagne militari contro gli Alamanni

• 235: viene ucciso dai soldati a Moguntiacum (Mainz)
insieme alla madre Mamea



Le principesse della dinastia severiana:
le Auguste e il senatino delle donne

• Famiglia della nobiltà sacerdotale di Emesa (Syria), città-tempio
consacrata al culto del dio Sole (siriaco Bel):

• Giulia Domna, moglie di Settimio Severo, imperatrice-filosofa (‘circolo
di Domna’), madre di Caracalla e Geta, partecipa al governo imperiale
con il figlio Caracalla (211-217)

• Giulia Mesa, sorella di Domna, madre di Soemiade e Mamea

• Giulia Soemiade, madre di Elagabalo (218-222), tenta di dirigere il
governo del figlio

• Giulia Mamea, madre di Severo Alessandro (222-235), dirige il
governo del figlio insieme al prefetto del pretorio Ulpiano (222-223)



L’epoca d’oro della giurisprudenza classica:
i grandi giuristi e i prefetti severiani

• 155-159: Volusio Meciano, prefetto dell’annona di Antonino Pio

• 175-177: Cervidio Scevola, prefetto dei vigili di Marco Aurelio

• 205-211: Emilio Papiniano, prefetto del pretorio di Settimio Severo

• 211-217: Opellio Macrino, prefetto del pretorio di Caracalla

• 222: Domizio Ulpiano, prefetto dell’annona di Elagabalo

• 222-223: Domizio Ulpiano, prefetto del pretorio di Severo Alessandro

• 223: Giulio Paolo, prefetto del pretorio di Severo Alessandro

• 226-239: Erennio Modestino, prefetto dei vigili di Severo Alessandro e 
Massimino il Trace



Lezione 20a: le dinastie degli Antonini
e dei Severi. Dal 96 al 235 d.C.

• 101 - 200 d.C.: il II secolo d.C., l’epoca del principato ‘civile’ di Nerva (96-98) e del principato ‘adottivo’ di
Traiano (98-117), Adriano (117-138) e degli Antonini (138-192), fino alle nuove guerre civili (193-197)

• 201 - 300 d.C.: il III secolo d.C., l’epoca della dinastia dei Severi (193-235), della c.d. Anarchia Militare (235-
284), del regno riformatore di Diocleziano e dei Tetrarchi (284-305)

• 96-138: i principati di Nerva, Traiano e Adriano

• 138-192: la ‘dinastia’ degli Antonini: Antonino Pio (138-161), Marco Aurelio (161-180, di cui 161-169 con il
fratello adottivo Lucio Vero, 176-180 con il figlio Commodo), Commodo (da solo, 180-192)

• 193-197: Pertinace e le nuove guerre civili (Didio Giuliano, Settimio Severo, Pescennio Nigro, Clodio Albino)

• 193-235: la dinastia dei Severi: Settimio Severo (193-211), Caracalla (211-217), [Macrino 217-218], Elagabalo
(218-222), Severo Alessandro (222-235)

• Politica interna: sintonia e tensioni tra Senato e Imperatori, stile di governo ‘civile’ tra Nerva e gli Antonini e
aspirazioni autocratiche assolutistiche (Adriano, Commodo), fino alla monarchia militare dei Severi; potere
imperiale tra centro e periferia, integrazione dei provinciali e germi di rivolta nelle province, fino all’Editto di
Caracalla (212)

• Politica estera: tra conservazione dei limites ‘invalicabili’ (Reno, Danubio, Eufrate) e nuovi slanci
imperialistici (Arabia, Dacia, Armenia, Mesopotamia; Transdanubio); le prime incursioni barbariche (Goti)





Lezione 20b: da Massimino a Diocleziano
Dal 235 al 305 d.C.

• 201 - 300 d.C.: il III secolo d.C., l’epoca della dinastia dei Severi (193-235), della c.d. Anarchia
Militare (235-284), del regno riformatore di Diocleziano e dei Tetrarchi (284-305)

• 235-284: la cd. Anarchia Militare, da Massimino il Trace (235) all’ascesa di Diocleziano (284)

• 251: l’imperatore Decio, già persecutore dei Cristiani, è ucciso dai barbari Goti

• 260: l’imperatore Valeriano, già persecutore dei Cristiani, è catturato dai Persiani

• 260-268: l’imperatore-filosofo Gallieno fronteggia la secessione delle Gallie e dell’Oriente
(Palmyra) e la pressione dei barbari (Goti)

• 270-282: gli imperatori-soldati illiriciani (Claudio II, Aureliano, Probo) evitano la dissoluzione
dell’Impero, respingendo i barbari e riconquistando le regioni secessioniste

• 284-305: Diocleziano, vent’anni di governo: la tetrarchia, le riforme, le persecuzioni

• Politica interna: contrasto acuto tra Senato e Imperatori, in un clima da guerra civile continua,
con una sequenza di imperatori di breve durata; le prime persecuzioni sistematiche dei Cristiani

• Politica estera: la grande emergenza delle incursioni barbariche (Goti, Persiani), fino al rischio di
disgregazione totale dell’Impero (250-270) e alla sua faticosa restaurazione (270-284)



Fonti per l’Anarchia Militare (235-284): 
storiografia e biografia

• Erodiano, storico e funzionario di corte, intorno alla metà del III sec. scrive una
Storia di Roma dopo Marco in 8 libri dal 180 al 238 d.C.

• Historia Augusta, raccolta anonima di biografie imperiali (da Nerva a Caro, Carino
e Numeriano, fine III sec.), opera di un redattore di fine IV sec.

• Zosimo, storico di epoca bizantina (VI sec.), autore della Storia Nuova dalle origini
di Roma al 409 d.C.

• Storici perduti: Erennio Dexippo di Atene, storico e retore greco, autore di
Cronografie dalle origini del mondo e Storie scitiche dell’imperatore Aureliano
(270-275); Ammiano Marcellino di Antiochia, storico greco in lingua latina,
autore di Res Gestae da Nerva a Valente (96-378), continuatore di Tacito

• Breviari (IV sec.): Aurelio Vittore, Eutropio, Festo, Epitome de Caesaribus

• Storiografia ecclesiastica (dal IV sec. in poi): Eusebio di Cesarea

• Cronografia bizantina (VI-VII sec.): Giovanni Malala, Giovanni Antiocheno



La cd. Anarchia Militare (235-284)
tra Massimino il Trace e Diocleziano

• 235: uccisione di Severo Alessandro, fine della dinastia severiana

• 235-238: Massimino il Trace, la rivolta dei Gordiani, l’opposizione senatoria

• 235-284: la cd. ‘Anarchia militare’, 50 anni di crisi militare, politica, economica in cui si
susseguono molti imperatori effimeri e l’Impero rischia di frantumarsi sotto l’urto di
assalti esterni (Persiani, Goti) e secessioni interne (Gallie, Palmyra)

• Epoca di gravi sconfitte sul campo di battaglia, con imperatori uccisi (Decio) o fatti
prigionieri (Valeriano) dai nemici esterni, ma anche dei grandi Restitutores o
Soldatenkaiser illiriciani (Claudio II, Aureliano, Probo, Diocleziano), che rifondano
l’Impero e ne restaurano l’unità

• Fase storica di trasformazioni epocali: la Tarda Antichità (secoli III-VII) come lungo
periodo in cui la fisionomia socio-economica, politica e istituzionale dell’Impero cambia
sostanzialmente, assumendo forme nuove e specifiche, già strutturate dalle grandi
riforme amministrative di Diocleziano e Costantino (fine III – inizio IV sec.)

• L’Impero e la comunità cristiane tra fasi altalenanti di persecuzione attiva (Decio,
Valeriano, Diocleziano) e di tolleranza (Severi, Filippo, Gallieno, Galerio, Costantino)



Il feroce Massimino il Trace
e la reazione del Senato (235-238)

• C. Iulius Verus Maximinus, la Bestia

• semibarbaro originario della Tracia, rude ufficiale
militare, proclamato imperatore in Germania
Superior dalle legioni del Reno dopo l’uccisione di
Severo Alessandro (235)

• rinforza le frontiere del Reno e del Danubio e
combatte contro Germani, Daci, Sarmati

• alza le tasse per pagare le spese militari

• 238: rivolta di Gordiano I, proconsole d’Africa, e
suoi figlio Gordiano II, sostenuti dal Senato, che
nomina un collegio di venti senatori e due
imperatori colleghi: Decimus Caelius Calvinus
Balbinus e Marcus Clodius Pupienus Maximus

• 238: Massimino è ucciso dai soldati mentre
assedia Aquileia; Balbino e Pupieno sono uccisi a
Roma dai pretoriani, che proclamano imperatore
l’adolescente Gordiano III (238-244)



Dal giovane Gordiano III (238-244)
al prefetto Filippo l’Arabo (244-249)



‘L’epoca dell’angoscia’ (235-284):
Anarchia Militare e crisi del III sec.

• 241-272: Shapuhr I di Sasan, Gran Re di Persia

• 244: Gordiano III viene ucciso durante la guerra
persiana; il prefetto del pretorio Filippo l’Arabo
è proclamato imperatore dai soldati

• 249: Caius Messius Traianus Decius, legato dell’
Illyricum, è proclamato imperatore dalle legioni
del Danubio e vince Filippo a Verona

• 250-251: Decio perseguita i cristiani

• 251: Decio è vinto da Kniva re dei Goti ad
Abritto (Tracia)

• 257-260: l’imperatore Lucius Licinius Valerianus
perseguita i cristiani

• 260: Valeriano è catturato da Shapuhr a Edessa

• 260-268: Publius Licinius Gallienus, figlio di
Valeriano, deve fronteggiare gli attacchi di Goti e
Persiani, e la secessione delle Gallie (Imperium
Galliarum) e dell’Oriente (regno di Palmyra)



Il sarcofago di Ostiliano, figlio di Decio:
Romani e barbari alla metà del III sec.



Shapuhr I di Sasan, Re dei Re di Persia (241-272), 
sconfigge Gordiano III e Filippo, e cattura Valeriano



I Restitutores illiriciani (268-282):
Claudio II, Aureliano, Probo

• M. Aurelius Valerius Claudius II (268-270), il Gotico:
ufficiale di cavalleria di origine dalmata

• sconfigge i Goti nei Balcani

• L. Domitius Aurelianus (270-275): ufficiale di
cavalleria di origine illiriciana

• sconfigge i Germani in Italia e sul Danubio, ma deve
abbandonare la provincia Dacia (271)

• costruisce le mura tardoantiche di Roma

• riconquista le regioni secessioniste, le Gallie e
l’Oriente (regno di Palmyra)

• M. Aurelius Probus (276-282), ufficiale di origine
pannonica

• sconfigge Germani, Sarmati e Franchi in Europa,
Isauri in Asia Minore e combatte Nobadi e Blemmi
sul confine meridionale dell’Egitto (Nubia)



Il nuovo ordine di Diocleziano
e dei Tetrarchi (284-313)

• Caius Aurelius Valerius Diocletianus (284-305),
comandante della Guardia Imperiale, di origine
dalmata: vince l’imperatore Caro (282-284) e i
suoi figli Carino e Numeriano

• 286: Diocleziano nomina Marcus Aurelius
Valerius Maximianus come Augusto collega

• 293: Diocleziano stabilisce la prima Tetrarchia
(293-305): due imperatori seniores, gli Augusti
Diocleziano (Oriente) e Massimiano
(Occidente), e due iuniores, i Cesari Galerio
(Oriente) e Costanzo Cloro (Occidente)

• 305: fine della prima Tetrarchia, Diocleziano e
Massimiano si ritirano; Galerio e Costanzo
diventano Augusti, con nuovi Cesari,
Massimino Daia (Oriente) e Severo (Occidente)





Lezione 20b: da Massimino a Diocleziano
Dal 235 al 305 d.C.

• 201 - 300 d.C.: il III secolo d.C., l’epoca della dinastia dei Severi (193-235), della c.d. Anarchia
Militare (235-284), del regno riformatore di Diocleziano e dei Tetrarchi (284-305)

• 235-284: la cd. Anarchia Militare, da Massimino il Trace (235) all’ascesa di Diocleziano (284)

• 251: l’imperatore Decio, già persecutore dei Cristiani, è ucciso dai barbari Goti

• 260: l’imperatore Valeriano, già persecutore dei Cristiani, è catturato dai Persiani

• 260-268: l’imperatore-filosofo Gallieno fronteggia la secessione delle Gallie e dell’Oriente
(Palmyra) e la pressione dei barbari (Goti)

• 270-282: gli imperatori-soldati illiriciani (Claudio II, Aureliano, Probo) evitano la dissoluzione
dell’Impero, respingendo i barbari e riconquistando le regioni secessioniste

• 284-305: Diocleziano, vent’anni di governo: la tetrarchia, le riforme, le persecuzioni

• Politica interna: contrasto acuto tra Senato e Imperatori, in un clima da guerra civile continua,
con una sequenza di imperatori di breve durata; le prime persecuzioni sistematiche dei Cristiani

• Politica estera: la grande emergenza delle incursioni barbariche (Goti, Persiani), fino al rischio di
disgregazione totale dell’Impero (250-270) e alla sua faticosa restaurazione (270-284)


