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•Principato di Tiberio (14-37 d.C.)
•Principato di Caligola (37-41 d.C.)
•Principato di Claudio (41-54 d.C.)
•Principato di Nerone (54-68 d.C.)
•Principato di Vespasiano (69-79 d.C.)
•Principato di Tito (79-81 d.C.)
•Eruzione del Vesuvio e distruzione di Pompei, Ercolano e 
Stabia
(24 Agosto del 79 d.C.)
•Principato di Domiziano (81-96 d.C.)
•Principato di Nerva (96-98 d.C.)

•Principato di  Traiano (98-117)

•L’Impero romano raggiunge la sua massima espansione
•Principato di Adriano (117-138)
•Principato di AntoninoPio (138-161 d.C.)
•In Grecia, è l’età della Seconda Sofistica e del viaggio di 
Pausania,
che scrive la sua Periegesi.
•Principato di MarcoAurelio e LucioVero (161-180 d.C.)  

•Principato di Commodo•(180-192 d.C.).

•Principato di Settimio Severo (193-211 d.C.)
•Principato di Geta e Caracalla (211 d.C.)
•Principato di Caracalla (211-217 d.C.)
•Promanazione della Constitutio Antoniniana: tutti gli 
abitanti liberi
dell’Impero acquistano la cittadinanza romana (212 d.C.).

•Battaglia di Ponte Milvio
•Editto di Milano (313 d.C.): a nome di entrambi gli Augusti, 
Licinio e Costantino,
•si pone fine alle persecuzioni contro i cristiani, riconoscen-
do anche in Oriente
la libertà di culto per tutte le religioni •Fondazione di 
Costantinopoli (330 d.C.).

Letteratura

Servio Onorato, autore di uno dei migliori e più dettagliati 
commenti all’Eneide di Virgilio.
Marziano Capella, scrittore e avvocato, autore di un il 
trattato didattico De nuptiis Philologiae et Mercurii ("Le 
nozze della Filologia con Mercurio"), misto di prosa e versi 
di vari metri.
Boezio (480-526 d.C.), autore del  De consolatione philoso-
phiae. Può considerarsi come una delle principali figure di 
transizione dalla cultura classica a quella cristiana.
Aurelio Cassiodoro (490-583 d.C.), politico e letterato, 
scrive la Chronica, una sorta di storia universale e la Histo-
ria Gothorum, un elogio della politica di Teodorico.
Prisciano di Cesarea, autore della Institutio de arte gram-
matica in diciotto libri, che  rappresentano la trattazione 
più completa di questa disciplina che ci sia stata lasciata 
dagli antichi. 

Avvenimenti storici

molte popolazioni barbariche attraversano il Reno e 
conquistano sempre più territori
la Britannia viene abbandonata, i Goti saccheggiano 
Roma (410 d.C.)
Franchi, Burgundi e Visigoti si stanziano in Gallia, Suebi e 
Vandali in Spagna.

i Vandali di Genserico invadono l’Africa (430 d.C),
in seguito conquistano Sicilia, Sardegna, Corsica e Isole 
Baleari
e saccheggiano nuovamente Roma (455 d.C.).

Fine dell'Impero Romano d'Occidente (476 d.C.)

Seneca (4 a.C.-65 d.C.) scrive le tragedie ed opere 
filosofiche.
Lucano (39-65 d.C.), poeta, autore della Farsaglia.
Petronio (14-66 d.C.) scrive il Satyricon.
Plinio il Vecchio (23-79 d.C.), scrive la Storia Naturale.
Marziale (40-103 d.C.), compone gli Epigrammi.
Tacito (55-117 d.C.), storico ed avvocato, scrive gli 
Annali e le Storie.

Svetonio(70-126 d.C.), scrive le Vite dei Dodici Cesari.

Plinio il Giovane(61-113 d.C.) scrive il suo epistolario,
e un Panegirico a Traiano.Minucio Felice (fine del II/III 
sec d.C.) 
Tertulliano (160-220 d.C.) 

Ammiano Marcellino (334-395 d.C.)
ultimo grande storico di Roma, con un’opera in 31 
volumi (Res gestae libri XXXI) che continuava le 
Historiae di Tacito.
Rutilio Namaziano (... +415 d.C.), politico e poeta, 
compone il De Reditu suo. 

Letteratura cristiana 
Sant’Ambrogio (339-397 d.C ),  Dottore della Chiesa, 
autore di  trattati di morale e teologia. 
San Girolamo (347-420 d.C.), Padre e Dottore della 
Chiesa, fu il primo traduttore della Bibbia dal greco e 
dall'ebraico al latino.
Sant’Agostino (354-430 d.C.), Padre della Chiesa, 
autore di numerosi trattati, scritti filosofici e apologeti-
ci, tra cui le Confessiones  e il De civitate dei.

Incendio di Roma e costruzio-
ne della Domus Aurea(64 d.C.)
Inaugurazione del Foro della 
Pace (75 d.C.)
Inaugurazione del Colosseo 
(80 d.C.)
Arco di Tito con i rilievi che 
celebrano il trionfo giudaico
dell’Imperatore.

Dedica del Foro di Traiano 
(112 d.C.) e della
Colonna Traiana(113 d.C.) 
Ricostruzione del Pantheon
Roma: Inizio della  Costruzione 
del tempio di Venere e Roma
(121 d.C.) Tivoli: Villa 
Adriana(125-135 d.C.)
Colonna di Marco Aurelio 

CaracallaTerme di (212-216 
d.C.) 

•Vittoria di Tito Quinzio Flaminino su•Filippo V, re di Mace-
donia, a Cinoscefale (197 a.C.)
•Vittorie di Manio Acilio Glabrione e Lucio Cornelio Scipio-
ne Asiatico su Antioco III  re dell’impero seleucide (190 
a.C.)
•Secondo la tradizione, arrivo a Roma della luxuria e dei 
primi artisti e poeti greci a seguito dei trionfatori.
•Vittoria di Lucio Emilio Paolo su Perseo, re di Macedonia, a 
Pidna (168 a.C.). Al seguito del console, arriva a Roma lo 
storico greco Polibio.

Terza guerra punica (149-146 a.C.)

•Conquista e distruzione di Cartagine (146 a.C.)
•Conquista della Grecia e distruzione di Corinto (146 a.C.)
•Alla sua morte, Attalo III lascia in eredità alla Repubblica 
Romana il regno di Pergamo
(133 a.C.) 
•Guerra contro Giugurta, re diNumidia (111-105 a.C.)

•Guerra Sociale (90-88 a.C.)
•Guerra tra GaioMario e Lucio CornelioSilla e Dittatura di 
Silla (81 a.C.)
•Successo di Gneo Pompeo su Mitridate
(64 a.C.).
•Primo triumvirato  di Cesare, Pompeo e Crasso (60 a.C.)
•Morte di Gaio Giulio Cesare (44 a.C.)
•Secondo triumvirato di Ottaviano, Marco Antonio e 
Lepido (43 a.C.)
•Battaglia di Azio, successo di Ottaviano contro Antonio e 
morte di Cleopatra (31 a.C.)
•Principato di Augusto (27 a.C.-14 d.C.) 

Avvenimenti storici

Vittoria di  Marco Claudio Marcello a Siracusa
e conquista della città (212 a.C.)
Vittoria di  Quinto Fabio Massimo a Taranto
e conquista della città (209a.C.)

Letteratura

Plauto (254-184 a.C.) scrive le sue Commedie.

Ennio (239-169 a.C.) compone gli Annali, primo 
poema latino in esametri. 

Lucrezio(98-53 a.C.), poeta e filosofo, autore della 
Natura delle cose.
Cicerone (106-43 a.C.), giurista, autore di orazioni, di 
scritti di filosofia e di retorica.
Catullo (84-55 a.C.), poeta, autore dei Carmi.
Sallustio(86-34 a.C.), autore di opere storiche (Le 
Storie,La Guerra Giugurtina).
Varrone (116-27 a.C.) scrive le Antichità.
Cesare (100-44 a.C.) scrive i suoi  Commentarii
(La guerra gallica, La guerra civile, La guerra ales-
sandrina).
Tito Livio (59 - 17 a.C.) scrive la Storia di Roma dalla 
sua fondazione.
Orazio (65 - 8 a.C.) scrive le Satire e le Odi.
Vitruvio (80/70 – 23 a.C.) scrive l’Architetturanegli 
anni tra il 35 ed il 25 a.C. 
Virgilio (70-19 a.C.) scrive l’Eneide tra il 29 e il 19 a.C. 
Ovidio(43 a.C.-18 d.C.) scrive le Metamorfosi, i Fasti, 
tragedie e poesie 

Costruzione dell’Ara di Pergamo
(181-159a.C.). 

Ottaviano è insignito dal Senato 
della qualifica
di “Augusto”(27 a.C.), Ara Pacis 
(9 a.C.)
Inaugurazione del Foro di 
Augusto (2 a.C.) 


