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La politica estera in età augustea/1 (27 a.C.- 5 d.C.)
ORIENTE OCCIDENTE

La Galazia diventa provincia romana (25 a.C.)

Recupero delle insegne dai Parti (20 a.C.) e relazioni

diplomatiche estese a vari popoli periferici

(alleanze, trattati, protettorati)

Cappadocia, Giudea e Ponto diventano Regni clienti

L’ Armenia non rimane a lungo un Regno cliente

La Spagna divisa in Tarraconense, Betica e Lusitania (19 a.C.)

La Rezia e il Norico diventano province romane (16-15 a.C.)

La Gallia divisa in Aquitania, Belgica e Lugdunense (13 a.C.)

Le Alpi Marittime diventano provincia romana (12 a.C.)

Conquista di Pannonia e Mesia sul fronte danubiano

(11-8 a.C.)

ORIENTE OCCIDENTE

La Giudea diventa provincia romana (6 d.C.) Rivolte dei Pannoni e dei Dalmati (6-9 d.C.)

L’Illirico è diviso in Pannonia e Dalmazia (9 d.C.)

Il generale Varo riporta una cocente sconfitta nella selva di

Teutoburgo (9 d.C.)

La politica estera in età augustea/2 (6 d.C.- 9 d.C.)



Rotture e segnali di crisi nel principato di Augusto (5-9 d.C.)

1. Esautoramento delle assemblee

2. Crisi militare

3. Crisi annonaria a Roma e incendi nella capitale

4. Aumento di tradimenti e congiure

5. Episodi di censura imperiale contro le forme del dissenso

6. Provvedimenti per rafforzare l’Impero in vista della successione



La politica estera in età giulio-claudia (14-68 d.C.)
ORIENTE OCCIDENTE

La Cappadocia diventa provincia romana sotto

Tiberio (15 d.C.)

Missione di Germanico in Oriente (18 d.C.)

Sotto Nerone Roma esce sconfitta in un nuovo

scontro con i Parti per la reggenza in Armenia

Sempre sotto Nerone si ha la prima sollevazione

degli Ebrei: la missione è affidata a Vespasiano (66

d.C.)

Rivolta delle legioni di Pannonia e Germania contro Tiberio

(14 d.C.)

La Mauretania e la Britannia meridionale diventano

province romane sotto Claudio (42-43 d.C.)

Tra Occidente e Oriente: la Mesia e la Tracia diventano

province sotto Claudio (44-46 d.C.)

ORIENTE OCCIDENTE

Tito distrugge il tempio di Gerusalemme.

Vespasiano reprime la rivolta giudaica (70-73 d.C.)

Guerra contro i Daci e pace sotto Domiziano (85-89

d.C.)

Istituzione delle province di Germania Superiore e Inferiore

sotto Domiziano, con creazione del primo limes (90 d.C.)

Respinti sul Danubio da Domiziano Marcomanni e Quadi.

La politica estera in età flavia (69 d.C.- 96 d.C.)



La politica interna in età giulio-claudia (14-68 d.C.)
LINEA ISTITUZIONALE LINEA ANTONIANA

Tiberio e Claudio impiegano le risorse statali e

imperiali con parsimonia e a fini di pubblica utilità.

Tiberio irrigidisce la mobilità sociale.

Claudio avvia un processo di burocratizzazione

dell’amministrazione (segreterie imperiali) e

favorisce la mobilità sociale.

Claudio promuove l’ingresso in Senato delle

aristocrazie provinciali ed estende la cittadinanza.

Caligola e Nerone danno fondo alle finanze promuovendo

opere pubbliche, spettacoli, giochi, donazioni di denaro.

Nerone attua una politica monetaria per favorire la sua

politica di spesa; in seguito all’incendio di Roma, realizza la

sua grandiosa residenza imperiale (Domus Aurea) e si

dedica alla ricostruzione edilizia. Il suo regno si caratterizza

anche per episodi di violente epurazioni e repressioni di

congiure.

I Flavi attuano una politica di maggiore austerità
Vespasiano inasprisce le tasse per i provinciali e potenzia l’edilizia pubblica; apre anch’egli alla cittadinanza.

Tito si impegna in opere pubbliche ed edilizie affrontando tragici eventi.

Domiziano attua una politica di moralizzazione dei costumi; affida gli uffici a procuratori dell’ordine equestre.

La politica interna in età flavia (69 d.C.- 96 d.C.)



Tac. Ann.



Tac. Ann.










