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Le dinastie dei Flavi e degli Antonini: il secolo d'oro dell'impero
romano

Dopo l’uccisione di Nerone, nel 68 d. C., Roma cadde nel caos e si scatenò una vera e propria
guerra civile: in un anno l'esercito incoronò quattro imperatori differenti.

Sostenuto dal Senato, il primo a diventare imperatore fu Galba che, siccome tagliò le spese per
il popolo e per l'esercito, fu ucciso dai pretoriani i quali misero sul trono Otone, ex governatore del
Portogallo.  Le truppe stanziate  in  Germania però imposero Aulo Vitellio,  che arrivò in  Italia  e
sconfisse  Otone.  Ma  non  finì  qui.  Le  legioni  della  Giudea  a  loro  volta  imposero  Tito  Flavio
Vespasiano, il generale che aveva represso la rivolta degli ebrei. Vespasiano sconfisse Vitellio e
prese il potere. Ormai contava solo l'esercito. Vespasiano non apparteneva all'aristocrazia romana,
ma alla borghesia Sabina: fu il primo imperatore del ceto dei cavalieri. Con Vespasiano cominciò la
dinastia Flavia.

VESPASIANO
Vespasiano rimase al potere dal 69 al 79 d. C. Puntò sul rafforzamento dell'impero, sul potere

assoluto (non divino però), sulla limitazione del Senato, sul risanamento delle casse dello Stato e
sulla  pace interna.  Fu un uomo saggio e schivo e  approvò un’importante  riforma dell’esercito:
smobilitò le legioni più irrequiete e fece entrare nell’esercito i cittadini delle Province più fedeli,
rafforzando il potere politico delle Province.

Sotto il suo imperio fu costruito il famoso Colosseo (anfiteatro Flavio) e il Limes, una linea
fortificata  lungo i  confini  per  difendersi  dalle  incursioni  dei  Germani.  Da Vespasiano in  poi  la
politica estera cominciò a cambiare: non più espansione territoriale ma difesa del grande impero già
posseduto. 

Durante il suo regno ci fu una violenta rivolta delle popolazioni ebraiche, cominciata già sotto
Nerone. Vespasiano affidò la repressione a suo figlio Tito, che distrusse il tempio di Gerusalemme e
cacciò gli ebrei dalla Palestina; questo processo passò alla storia con il nome di “Diaspora”. Alla
sua morte, nel 79, il potere passò a suo figlio Tito.

TITO
Tito si era messo in luce nella repressione degli ebrei e nella loro cacciata (Diaspora). Gli ebrei,

essendo monoteisti, non volevano essere governati dai pagani e insorgevano di continuo; i Romani,
nel 70 d. C., per punir l'ennesima insurrezione, distrussero il Tempio di Gerusalemme, luogo sacro
per gli ebrei, già devastato dai Babilonesi.

Il regno di Tito fu molto sfortunato e durò soltanto due anni; durante il suo regno infatti vi fu
l’eruzione del  Vesuvio (79 d.  C.)  che distrusse Ercolano e  Pompei,  l'anno successivo Roma fu
devastata da un grande incendio e infine gran parte dei suoi domini furono colpiti da una peste, che
provocò migliaia di morti.

Tito  passò alla  storia  come un imperatore  moderato  e  saggio (nel  suo caso la  storiografia
moderna concorda con quella antica) ma contro gli ebrei compì una carneficina senza uguali. Morì
dopo solo due anni nell’8o, per una malattia improvvisa.

DOMIZIANO
A Tito successe il fratello minore, Domiziano, che si dimostrò molto meno moderato. Come

suo padre, fu un ottimo amministratore e risanò le casse dello Stato, anche se aumentò la paga ai
soldati. Per difendersi dalle popolazioni settentrionali, stanziate lungo il Reno e il Danubio, fortificò
il Limes, cioè il confine, facendo costruire un grandioso sistema di fortificazioni.

Si fece riconoscere il titolo di Dominus e di Deus e per questo motivo riprese lo scontro con il
Senato. Domiziano punì severamente ogni forma di dissenso, a partire dai senatori (in qualche caso



espulse pure filosofi e matematici) e con lui, nel 95, ci fu la prima persecuzione contro i cristiani.
Nerone  non  aveva  perseguitato  i  cristiani  in  quanto  tali,  ma  perché  li  riteneva  responsabili
dell’incendio di Roma.

Nel 96 fu ucciso in una congiura organizzata da alcuni senatori, che vide il coinvolgimento
anche di sua moglie. Con lui finì la dinastia Flavia.

NERVA
Alla morte di Domiziano, il Senato impose Nerva, un anziano e autorevole senatore senza figli.

Nerva attuò una politica equilibrata e tollerante, rispettò il Senato, fece cessare le persecuzioni nei
confronti dei Cristiani e, per tener a bada i militari, aumentò la loro paga. Siccome era un membro
del Senato, le fonti ne parlano bene.

Come suo successore,  adottò un grande generale di origine spagnola,  Traiano,  comandante
delle legioni in Germania, dando inizio al secolo degli imperatori adottivi, chiamato anche “Secolo
d'oro”. Con gli imperatori adottivi si sceglievano i migliori e si evitavano quelli troppo giovani o
troppo eccentrici come Nerone e Caligola.

TRAIANO
Traiano fu il primo imperatore di origine provinciale (era spagnolo). Regnò dal 98 al 117 e fu

un ottimo imperatore: rispettò il Senato, fece costruire opere pubbliche, tra cui il Foro Traiano (un
grandioso  complesso  monumentale),  allargò  il  porto  di  Ostia,  promosse  la  cultura  e  si  mostrò
generoso con la plebe, dando loro grano gratis, giochi e spettacoli con i gladiatori.

Dopo quasi un secolo, con lui riprese l’espansione militare e l'impero raggiunse la sua massima
espansione; infatti, tra il 101 e il 106, sottomise la Dacia, l'odierna Romania, zona ricca di miniere
d'oro, e l'Arabia Petrea, cioè la Giordania.

Prima di morire, Traiano adottò un altro generale, sempre di origine spagnola, Adriano. 

ADRIANO
Adriano fu imperatore dal 117 al  138. Era un grande intellettuale,  amante dell’arte e della

filosofia greca. Lavorò e viaggiò molto. Pose fine alle conquiste militari (l'impero era ormai troppo
grande) e si impegnò a consolidare i confini con fortificazioni e mura. La più famosa fortificazione
fu il  “Vallo di  Adriano”,  in  Britannia,  lungo ben 120 chilometri.  Oltre  al  Vallo,  in  Africa fece
costruire anche un fossato di 750 km. Addirittura preferì abbandonare alcune regioni troppo lontane
da gestire. L'unico intervento militare che fu costretto a fare fu la repressione dell'ennesima rivolta
degli ebrei.

Alla sua morte, nel 138, l’impero passò al figlio adottivo, Antonino Pio.

ANTONINO PIO
Arrio Antonino,  detto  il  Pio,  regnò dal  138 al  161 e  fu un imperatore saggio,  moderato e

tollerante anche nei confronti degli ebrei e dei cristiani. Addirittura fece delle leggi per rendere la
condizioni  degli  schiavi  un  po’ meno  dura.  Anche  per  lui  il  problema  principale  fu  quello  di
rinforzare il confine contro le incursioni dei Germani.

Prima di morire, nel 161, adottò Marco Aurelio, l’ultimo degli imperatori saggi.

MARCO AURELIO
Marco Aurelio regnò dal 161 al 180. Era di origine spagnola e fu soprannominato “l'imperatore

filosofo”,  per  la  sua  grande  cultura  filosofica.  Aderì  allo  stoicismo  e  scrisse  i  Ricordi.  Però
nonostante la sua tolleranza, riprese le persecuzioni contro i cristiani.

Sotto il suo regno cominciarono i primi segnali di crisi: ci fu una terribile epidemia di peste e
aumentarono le pressioni dei Germani. I Quadi e i Marcomanni infatti sfondarono il Limes, che si
rivelò del tutto inutile, e dilagarono nei Balcani, fino in Italia. Marco Aurelio nel 175, dopo tanti
anni di guerra, riuscì a bloccare i Germani, probabilmente anche grazie al pagamento di un tributo.

Marco Aurelio abbandonò il principio dell'adozione e designò erede suo figlio Commodo, che



però era un ragazzo viziato, cresciuto nel lusso e nei vizi. 
Marco Aurelio nel 180 fu ucciso dalla peste che falcidiò la popolazione.

COMMODO
Alla morte di Marco Aurelio, l’impero passò a suo figlio Commodo, rompendo la tradizione

degli imperatori adottivi. Sebbene sia andato al potere a soli 18 anni e si sia mostrato subito molto
capriccioso,  nel contenimento delle popolazioni germaniche riuscì a fare un ottimo lavoro: fece
subito una pace con i Germani e poco tempo dopo li accettò nell'esercito, neutralizzando parte della
loro pericolosità e rinforzando l'esercito. Per questa mossa fu molto criticato dal Senato, ma poi fu
imitato da molti altri imperatori. Volle anche essere adorato come un Dio

Per finanziare la sua costosa politica, fatta di giochi e feste, espropriò molti senatori. Fu ucciso
nel 192 in una congiura e con lui finì quello che gli storici hanno definito “Il secolo d’oro”, 

Con  il  “secolo  d'oro”  finì  pure  la  crescita  economica,  cominciata  con  Augusto.  In  questo
periodo crebbe l'importanza delle Province, soprattutto quelle orientali, più ricche e più popolose,
che si erano specializzate nel commercio a lunga distanza, anche con l'impero indiano e cinese. La
parte occidentale dell'impero, di contro, quando cessarono le conquiste, e di conseguenza anche
bottino e schiavi, entrò in crisi e la ricchezza si raggruppò in pochi latifondisti.


