
Link Youtube 

Gli imperatori Claudio e Nerone                             durata: 22.42 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=PGwXfPbQiX0&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=25          

 

Claudio 

Claudio regna dal 41-54 d.C. , secondo la leggenda quando gli annunciarono che 

sarebbe diventato Claudio fu trovato in un tendone temendo di essere ucciso dai 

congiurati dell’imperatore precedente ovvero Caligola. Claudio tra l’altro, all’inizio fu 

considerato da Tiberio un incapace ma quando salì al trono dimostrò di essere un 

buon imperatore (sale avendo già 54 anni) purtroppo fu vittima delle ambizioni 

sfrenate delle sue due mogli: Messalina, donna dai costumi dissoluti e con molti 

amanti e Agrippina, che aveva già un figlio, Lucio Domizio Nobardo, che 

costringerà in seguito Claudio ad adottare e che successivamente si 

chiamerà Nerone. 

 

Politica interna 

- Ristrutturò l’impero con funzioni e uffici creando una burocrazia imperiale. Divide 

l’impero in quattro settori: segreteria ufficiale che si occupa di raccogliere l’esito dei 

lavori di tutti gli uffici; settore finanze; settore processi; settore delle suppliche. 

- Consentì ai personaggi di famiglie nobili di accedere al cursus honorum e alle 

magistrature romane. 

- Potenziò la rete idrica costruendo diversi acquedotti 

- Risistemò il porto di Ostia. 

- Prosciugò parzialmente il lago di Fucino(Abruzzo) 

Politica estera: 

Claudio riprese la conquista della Britannia e nel 43 d.c. riesce a conquistare la 

parte orientale; Cercò anche di ridimensionare il ruolo dei Parti e fu a capo di 

qualche piccola conquista nell’Asia Minore. 

Claudio muorì nel 45d.c. avvelenato per opere della sua seconda moglie. 

https://www.youtube.com/watch?v=PGwXfPbQiX0&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=PGwXfPbQiX0&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=25
https://www.skuola.net/tesine/tesina-donna.html
https://www.skuola.net/storia-arte/classica/domus-aurea-nerone.html
https://www.skuola.net/geografia/appunto-asia-generale.html


L'Impero di Nerone 

Nerone aveva appena diciassette anni, quando salì al trono. Allora egli subiva 

ancora l’influenza di sua madre Agrippina, ma soprattutto quella di due autorevoli 

esponenti della nobiltà senatoria, il prefetto del pretorio Afranio Burro e il filosofo 

Seneca. Seneca, in particolare, era il più prestigioso intellettuale dell’epoca: era 

stato dapprima esiliato all’epoca di Claudio, ma successivamente richiamato a corte 

come precettore di Nerone. 

Ben presto però la situazione cambiò radicalmente; Nerone si emancipò da ogni 

tutela, liberandosi anzitutto della madre, che non esitò a far assassinare, istigato 

proprio da Afranio e Seneca; poco dopo mandò a morte anche la moglie Ottavia, 

mentre del fratellastro Britannio si era sbarazzato già in precedenza. Seneca poi fu 

congedato e si ritirò a vita privata: sarebbe infine morto suicida a seguito della 

congiura dei Pisoni. 

A questo punto prese anch’egli ad assumere, come già Caligola, atteggiamenti da 

sovrano assoluto.  Sul piano militare, Nerone trascurò l’Occidente e indirizzò la sua 

politica verso Oriente, dove conseguì un successo di prestigio contro i Parti, grazie 

all’azione del suo generale Corbulone; sempre in Oriente, inoltre, riuscì a imporre il 

protettorato di Roma sull’Armenia, regione strategicamente importante. 

Nel corso del regno di Nerone si verificò il celebre e violentissimo incendio di 

Roma che semidistrusse la città (64 d.C.). Nerone tentò di far ricadere la colpa del 

misfatto sulla comunità cristiana, dando vita però a una dura repressione che causò 

la morte degli apostoli Pietro e Paolo. La voce popolare, avendo intuito il disegno 

dell’imperatore, sosteneva però che l’incendio fosse stato appiccato proprio per 

disposizione dello stesso Nerone: l’imperatore, infatti, approfittò della nuova 

situazione per innalzare nel centro della città una regia fastosa, estesa dal colle 

Palatino fino al Celio, con la quale si proponeva di celebrare e sottolineare il proprio 

ruolo di monarca assoluto. Si trattava della Domus aurea, “casa d’oro”. 

Durante l’ultimo periodo del suo regno, Nerone inasprì la repressione degli 

aristocratici che si opponevano al suo regime. Fu ordita, in particolare, una vasta 

congiura che faceva capo alla potente famiglia dei Pisoni; quando però il 

complotto fu scoperto, la reazione di Nerone diede luogo a un vero e proprio 

sterminio: tra le vittime vi furono personalità assai significative del mondo 

culturale, come il poeta Lucano, lo scrittore Petronio (arbiter elegantiarum, 

“principe di eleganza”) e lo stesso Seneca, costretti al suicidio (65 d.C.).  Nel 68 

https://ricerca.skuola.net/famiglia
https://ricerca.skuola.net/petronio
https://www.skuola.net/appunti-italiano/machiavelli/machiavelli-principe/il-principe-machiavelli.html


d.C., all’apice di questa situazione di malcontento, le legioni spagnole, comandate 

dall’anziano senatore Galba, si ammutinarono e proclamarono imperatore il loro 

comandante. La sommossa si estese a Roma e Nerone, ormai completamento 

isolato, dovette suicidarsi. 

 

TEST 

Una delle opere attuate da Claudio fu 

 la costruzione del Colosseo 

 la costruzione di numerosi acquedotti 

 la costruzione del porto di Ostia 

 

Quale fu una delle campagne di guerra più famose? 

 quella in Gallia 

 quella in Britannia 

 quella in Mauritania 

 

Claudio morì avvelenato per opere di chi? 

 della moglie Agrippina 

 della moglie Messalina 

 di un gruppo di congiurati 

 

Tra le persone che influenzarono Nerone ricordiamo 

 Virgilio 

 il padre adottivo Claudio 

 Seneca 

 

Nerone si comportò come 

 un sovrano assoluto 

 un buon imperatore 

 un sovrano assente 

 

 



Quando avvenne il famoso incendio di Roma? 

 nel 60 

 nel 63 

 nel 64 

 

Quale famosa costruzione si deve a Nerone? 

 i fori imperiali 

 il pantheon 

 la domus aurea 

 

Riuscì a sventare la famosa congiura dei 

 Senatori 

 Pisoni 

 Pazzi 

 

Chi fu il successore di Nerone? 

 Gleba 

 Galba 

 Vespasiano 

 

 

 

 


