
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL 15/05/2020   ore   9:00 – 10:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla dinastia Giulio-Claudia e sulla dinastia Flavia. Gli 

esercizi dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=G9_6ANKVh4w  

Altri link utili:  

https://www.youtube.com/watch?v=KpgY-CNT7FU  

https://www.youtube.com/watch?v=i2SA2KNAhx0  
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La dinastia Giulio-Claudia 

 

Quando Augusto morì nel 14 d.C., Tiberio diventò il nuovo imperatore. Egli apparteneva sia alla 

gens Iulia, come figlio adottivo di Augusto, sia alla gens Claudia, in quanto figlio di Tiberio 

Claudio Nerone, primo marito di Livia. Con lui dunque iniziò la dinastia giulio-claudia che diede 

altri tre imperatori a Roma: Caligola, Claudio e Nerone.  

Tiberio governò dal 14 al 37 d.C., la sua politica fu moderata e proseguì quello di Augusto.  

Il successore fu suo nipote Caligola (37-41 d.C.) che al contrario dei suoi predecessori tentò di 

imporre una vera monarchia assoluta. Volle essere adorato come un dio e ciò lo rese 

particolarmente odioso ai Romani. Caligola venne ucciso in una congiura e i pretoriani 

proclamarono imperatore un suo zio, Claudio (41-54 d.C.). Egli si dimostrò un imperatore 

equilibrato: riorganizzò l'amministrazione statale dando spazio ai liberti, cercò di risanare le finanze 

dello Stato, aggiunse nuove province all'Impero.  

La sua vita privata invece fu tormentata: dopo due divorzi fece uccidere sua moglie, la dissoluta 

Messalina. La sua quarta moglie, Agrippina, sfruttò invece il matrimonio per favorire il figlio 

Nerone avuto da un precedente matrimonio. Convinse Claudio da adottare Nerone e forse fu 

proprio lei ad avvelenare il marito nel 54 d.C. in modo da favorire l'ascesa al trono del 

giovanissimo figlio.  

Secondo la tradizione Nerone (54-68 d.C.) fu un imperatore crudele e sanguinario. Il misfatto più 

grave a lui attribuito è certamente l'incendio di Roma divampato nella notte del 19 luglio del 64 

d.C..  

 

 

Nerone concepì il principato come una monarchia assoluta ma realizzò anche riforme e innovazioni. 

Tuttavia la sua politica dispotica suscitò la ribellione dell'esercito e degli aristocratici così nel 68 

d.C. Nerone fu deposto e dichiarato “nemico pubblico”. Nerone dopo aver tentato inutilmente di 

fuggire da Roma si suicidò. 



Si apriva così una stagione difficile per Roma in cui ogni gruppo di potere, il senato, i pretoriani, le 

legioni, pensava di imporre un proprio imperatore con la forza delle armi: ancora una volta si arrivò 

alla guerra civile.  

 

La dinastia Flavia 

La scelta del successore di Nerone scatenò una vera e propria guerra civile che porto al succedersi 

del ben quattro imperatori in un solo anno: Galba, Otone, Vitellio e infine Tito Flavio Vespasiano. 

Vespasiano (69-79 d.C.) diede inizio alla dinastia dei Flavi. Egli non aveva origini nobili e come 

imperatore dimostrò una notevole saggezza e cercò di ridare stabilità allo stato. Vespasiano rafforza 

il potere imperiale affidando all'imperatore il potere assoluto. Per risolvere la crisi che toccava 

l'impero avviò anche un'importante riforma dell'esercito con l'obiettivo di limitarne il potere e 

l'influenza politica. Vespasiano affronta con saggezza anche un altro grave problema: il 

risanamento delle dissestate finanze pubbliche. Finanziò inoltre diverse opere pubbliche: fu 

iniziata la costruzione dell'Anfiteatro Flavio, meglio conosciuto come Colosseo. Alla sua morte 

nel 79 d.C. lascia il potere al figlio Tito. 

 

 

Il regno di Tito fu molto breve durò infatti dal 79 all'81 d.C. e l'Italia in questo periodo fu teatro di 

alcune sciagure. La catastrofe più grave fu certamente l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. che 

distrusse le città di Ercolano, Pompei e Stabia. Tito si segnalò per la saggezza e la moderazione dei 

suoi atteggiamenti, il suo regno però fu breve e lui morì per una malattia improvvisa nell'81 d.C.. 



Scomparso Tito il potere passò al fratello minore Domiziano (81-96 d.C.) che si rivelò molto più 

duro sia nel carattere sia nell'azione politica. Domiziano rafforzò le fortificazioni sul limes (confine) 

danubiano e in politica interna si impegnò per risanare le finanze dello Stato. Molti contemporanei 

ritennero Domiziano un odioso tiranno perché volle limitare i poteri dell'aristocrazia senatoria. 

Questa politica fu contrastata dalla classe senatoria contro la quale l'imperatore scatenò per un vero 

e proprio regime di terrore. Domiziano cercò anche di impedire la diffusione di tutte le religioni 

diverse da quella ufficiale e proprio in questo quadro va collocata la prima persecuzione contro i 

cristiani promossa dall'imperatore nel 95 d. C.. La politica autoritaria di Domiziano fu all'origine di 

congiure e rivolte che infine raggiunsero il loro obiettivo. Domiziano venne infatti assassinato in un 

attentato organizzato dall’aristocrazia senatoria. Con la morte di Domiziano ebbe fine la dinastia 

Flavia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

1- Tiberio divenne imperatore dopo Augusto                                                               V   F 

2- Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone e Vespasiano fanno parte della  

dinastia Giulio-Claudia                                                                                            V   F 

3- Caligola non tentò di imporre una monarchia assoluta                                            V   F 

4- Claudio risanò le finanze statali                                                                               V   F 

5- Agrippina spinse Claudio ad adottare suo figlio Nerone                                         V   F 

6- Nerone non fu un imperatore dispotico e sanguinario                                             V   F 

7- Con Vespasiano inizia la dinastia dei Flavi                                                             V   F 

8- Durante il regno di Tito si verificò l’eruzione del Vesuvio                                     V   F 

9- Domiziano regnò dal 79 all’81 d.C.                                                                         V   F 

10- La prima persecuzione dei cristiani avvenne per opera di Domiziano 

nel 95 d.C.                                                                                                                 V   F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

 

1- Quali sono gli imperatori della dinastia Giulio-Claudia? Quando regnarono? 

2- Quali iniziative attuò Vespasiano durante il suo regno? 


