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La dinastia Giulio-Claudia: da Tiberio a Claudio 

 
TIBERIO 

Augusto non aveva figli maschi e quindi, per assicurare la continuità all'impero, adottò Tiberio, 

(figlio di sua moglie Livia) il quale, nel 14 d. C., alla morte di Augusto, gli successe al trono senza 

alcun problema: il Senato aveva finalmente capito che non si poteva più tornare indietro e non mise 

in dubbio l'ereditarietà della corona. Con Tiberio cominciò la dinastia Giulio-Claudia, che governò 

Roma dal 14 d. C al 68 d. C. 

Quando Tiberio divenne imperatore, era un uomo maturo, colto e un generale esperto, ma non 

aveva né il fascino né il carisma di Augusto. 

Nella prima parte del suo regno, proseguì la politica di moderazione, di pacificazione e di rispetto 

del Senato portata avanti da Augusto. Inoltre cercò di ridurre le spese della costosa politica augustea.   

In politica estera fece alcune campagne militari con lo scopo di rafforzare i confini e affidò il 

comando delle legioni a suo nipote Germanico, designato suo successore; Germanico, però, morì in 

circostanze misteriose e sua moglie accusò pubblicamente Tiberio. Per mettere a tacere quelle voci 

(non sappiamo se siano vere), Tiberio mandò la moglie di Germanico in esilio e uccise altri membri 

della famiglia: riuscì a sfuggire alle persecuzioni solo Caligola, il figlio di Germanico. Da quel 

momento in poi la situazione peggiorò e si riaccese lo scontro con il Senato. Negli ultimi anni la 

storiografia ha fortemente ridimensionato il clima positivo dell'impero di Tiberio. 

Dopo la morte di Germanico, l'erede designato al trono divenne Druso (figlio naturale di Tiberio) 

che però nel 23 d. C. morì. Tiberio a quel punto, temendo una congiura, divenne paranoico e nel 26 

d. C. addirittura si trasferì a Capri e non rientrò mai più a Roma. La reggenza fu affidata al capo dei 

Pretoriani (le guardie private dell'imperatore), Lucio Elio Seiano, uomo ambiziosissimo e feroce. 

Quando Tiberio si accorse dei metodi di Seiano e soprattutto quando i sospetti sulla morte di suo 

figlio Druso caddero su di lui, Tiberio lo fece uccidere. Dopo la morte di Seiano, Tiberio adottò 

Caligola, figlio di Germanico, di fatto designandolo erede al trono. 

Tiberio morì a Capri nel 37 d. C. e gli successe Caligola, soprannominato così per via delle 

calzature militari che portava ai piedi. 

 

CALIGOLA 

Quando divenne imperatore, Caligola era ancora molto giovane e fu aiutato da suo zio Claudio, 

fratello di Germanico. All'inizio collaborò con il Senato, fece costruire nuove infrastrutture e istituì 

dei giochi per la gioia della plebe. 

Dopo sette mesi di pace, però, il clima politico cambiò in maniera radicale, anche perché Caligola 

si ammalò gravemente e entrò in coma; in questo periodo l'impero fu retto da Claudio. Questa volta 

anche la storiografia moderna dà un giudizio negativo sull'operato di Caligola. Dopo la malattia, 

Caligola attaccò il Senato, instaurò una sorta di monarchia assoluta, introdusse culti egizi, pretese di 

essere adorato come una divinità (volle addirittura un tempio dedicato soltanto a lui), abbandonò la 

politica di riduzione delle spese portata avanti da Tiberio e con il denaro tolto ai suoi oppositori 

organizzò grandiosi spettacoli pubblici. Inoltre chiunque avesse osato contrastarlo, sarebbe stato 

accusato di lesa maestà e ucciso. 

In politica estera organizzò disastrose campagne militari, come quella per la conquista della 

Britannia alla quale dovette rinunciare (fece travestire alcuni soldati romani da Britanni e li portò a 

Roma per fare finta di aver vinto la battaglia). Nell'ultima parte del suo impero Caligola visse in un 

clima di perenne terrore per le congiure. Una di queste congiure, chiamata dei “Tre pugnali”, fu 

organizzata dalla sorella e dal cognato, ma fallì. 

Alla fine, nel 41 d. C., dopo soli 4 anni di regno, fu ucciso da una congiura organizzata dai suoi 

stessi pretoriani e da alcuni senatori, tra cui lo stesso Claudio. 

 



CLAUDIO 

Dopo l’uccisione di Caligola, i pretoriani misero sul trono suo zio Claudio, fratello di Germanico. 

Claudio era un uomo schivo, studioso e lontano dalla scena politica e per questo fu considerato un 

debole; in realtà fu un imperatore equilibrato e un ottimo amministratore dei beni dello Stato. Restituì 

dignità al Senato, concesse la cittadinanza romana ai Galli, fece molte opere pubbliche, come il porto 

di Ostia, fondò parecchie città e risanò le casse dello Stato, dopo gli sprechi di Caligola. Dal punto di 

vista della politica estera, conquistò territori in Africa, in Oriente e arrivò fino al Tamigi, occupando 

la Britannia meridionale. 

Nel 48 ad C. fece uccidere sua moglie Messalina, adultera, che aveva tramato contro di lui, e 

sposò una donna bella, furba e ambiziosa, Agrippina. Agrippina aveva un figlio da un precedente 

matrimonio, Nerone, e convinse Claudio ad adottarlo. Appena adottò Nerone, Claudio morì 

avvelenato – lo zampino di Agrippina sembra evidente – e ovviamente Nerone divenne imperatore. 

 
NERONE 

Nerone salì al trono a soli 17 anni con l'appoggio dei pretoriani e dei senatori. Nei primi anni 

governò insieme alla madre Agrippina, seguendo le direttive del grande filosofo romano Seneca; si 

richiamò alla politica di moderazione di Augusto e rispettò il Senato. Tutti gli storici parlano di cinque 

anni felici. 

Nel 59 d. C., però, cambiò tutto: fece uccidere sua madre Agrippina, allontanò Seneca e comandò 

da solo. Come Caligola, fece del suo principato una monarchia assoluta ed entrò in contrasto con il 

Senato; in compenso aveva il sostegno della plebe perché organizzava grandi spettacoli gladiatori e 

gare sportive, manteneva basso il prezzo del grano, faceva molte opere pubbliche e dava lavoro alla 

plebe. 

Il 19 luglio del 64 d. C a Roma ci fu un grande incendio che distrusse buona parte della città;  i 

sospetti caddero subito su Nerone che lo avrebbe appiccato per fare spazio ad una sua nuova reggia. 

La storiografia moderna però ha smentito in maniera unanime questa ipotesi: non ci sono prove e 

probabilmente nemmeno motivazioni valide. Si deve considerare che a Roma gli incendi erano molto 

frequenti perché le case erano di legno ed erano ammassate l’una all’altra. Nerone diede la colpa a 

coloro i quali in quel periodo erano considerati i nemici dello Stato, cioè i cristiani, e molti furono 

processati e uccisi. In queste persecuzioni morì anche l'apostolo Pietro e forse anche Paolo da Tarso. 

Sulle ceneri Nerone fece costruire la Domus Aurea, una grandiosa e costosa reggia come quelle 

orientali. I nuovi quartieri furono costruiti con criteri edilizi nuovi e più sicuri e con materiali migliori. 

Nel 65 d. C. ci fu una prima congiura contro di lui, chiamata congiura di Pisone, ma andò male. 

Seneca, sebbene si fosse ritirato a vita privata, fu accusato di aver partecipato a questa congiura e fu 

costretto a suicidarsi. Nelle province cresceva il malcontento, soprattutto in Palestina, dove ci fu 

un'insurrezione; Nerone affidò la repressione della rivolta ad un generale molto bravo, Tito Flavio 

Vespasiano. Negli ultimi anni Nerone non uscì quasi più dai suoi palazzi per timore di congiure e si 

dedicò all'arte e alla musica, lasciando il governo al crudele prefetto pretorio Tigellino. 

Nel 68 le legioni della Gallia, guidate da Sulpicio Galba, lo deposero e lo dichiararono nemico 

pubblico. I pretoriani, appoggiati dal Senato, riconobbero l’autorità di Galba e Nerone nel 68 d. C. si 

uccise. 

Dopo la morte di Nerone, Roma attraversò un periodo molto difficile: i pretoriani, le legioni e il 

Senato cercarono di imporre un proprio imperatore con le armi. 

L'immagine di Nerone che ci è stata tramandata, come tiranno, è parzialmente rivista dalla 

maggior parte degli storici moderni che ritengono che non fosse né pazzo né sanguinario. È stato 

Svetonio a tramandare l'immagine di un Nerone pazzo e tutti l'hanno ripresa. 


