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La politica estera sotto Traiano e Adriano (98 a.C.- 138 d.C.)

ORIENTE OCCIDENTE

L’Arabia Petrea provincia romana con Traiano (106)

Vittoria in Oriente con la presa della città partica

Ctesifonte: Mesopotamia, Armenia e Assiria

diventano province romane sotto Traiano (113-116),

ma sono poi abbandonate da Adriano

Repressione rivolta giudaica da Adriano (133-135)

Tra Occidente e Oriente. La Dacia diventa provincia romana

sotto Traiano in seguito a due guerre (101-102; 105-106)

Il controllo della Britannia viene consolidato dal Vallo di

Adriano (127)

ORIENTE OCCIDENTE

Lucio Vero, associato a Marco Aurelio, sconfigge i

Parti (161-166): dilaga la cosiddetta peste antonina

Il controllo della Britannia viene ulteriormente consolidato

dal Vallo di Antonino Pio (142)

Marco Aurelio sconfigge Quadi e Marcomanni arrivati sino

ad Aquileia (167-175)

La politica estera da Antonino Pio a Commodo (138 d.C.- 192 d.C.)
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La politica interna sotto Traiano (98-117 d.C.)
AMMINISTRAZIONE E DIRITTO POLITICA ECONOMICA E SOCIALE

Rafforza il potere centrale inviando nelle città

dell’Impero i curatores civitatis.

Interviene in campo normativo a favore degli

interessi del cittadino e dei suoi diritti individuali.

Perfeziona le Institutiones Alimentariae, un provvedimento

di Stato sociale avviato da Nerva per rilanciare l’agricoltura

italica come anche per arginare la crisi demografica.

Promuove investimenti nelle terre italiche, vincolando i

senatori a spendervi un terzo del loro capitale.

Promuove grandi opere pubbliche e interventi edilizi

nell’Urbs, anche come incentivo all’occupazione.

AMMINISTRAZIONE E DIRITTO POLITICA ECONOMICA E SOCIALE

Diffonde un modello unitario di amministrazione; istituisce

un ufficio di governo del principe (consilium principis).

Divide l’Italia in quattro distretti giudiziari e pone a capo di

essi i consulares.

Riforma il diritto giudiziario con la pubblicazione dell’editto

del pretore; apre a una legislazione umanitaria.

Incentiva la coltivazione delle terre incolte di proprietà

dell’imperatore nella provincia d’Africa.

Introduce la distinzione sociale, con un diverso trattamento penale,

tra honestiores e humiliores.

Dà impulso all’attività edilizia a Roma; investe anche sullo splendore

delle città provinciali e interviene nella vita delle comunità locali.

La politica interna sotto Adriano (117 d.C.- 138 d.C.)







Elio Aristide, Elogio di Roma, 
6-7, 9-10, 60-62.



Linee politiche da Antonino Pio a Commodo (138-192 d.C.)

• Ispirazione ideologica dell’ «Umanesimo stoico»

• Legislazione umanitaria a favore degli schiavi e per contenere il pater familias
(in particolare, Antonino Pio)

• Dalla diarchia all’associazione al potere (Marco Aurelio, Lucio Vero)

• Ripartizione dell’Italia in distretti giudiziari affidati a iuridici (Marco Aurelio)

• Massacro di Lione: prima «persecuzione» dei Cristiani (Marco Aurelio)

• Ritorno al principato dinastico dopo le adozioni per merito (Commodo)


