GLI IMPERATORI ROMANI DOPO
AUGUSTO
 TIBERIO (dal 14 al 37 d.C.) continuò l’opera di
Augusto. Cercò di far migliorare l’agricoltura e mise
l’esercito di guardia al confine dell’Impero Romano.

 NERONE (dal 54 al 68
d.C.) all’inizio governò bene poi divenne crudele e fece
uccidere molte persone, tra cui sua moglie. Nel 64 d.C. a
Roma scoppiò un incendio e Nerone diede la colpa ai
Cristiani, così li fece uccidere. Il Senato lo accusò di
governare male la città e Nerone si uccise nel 68 d.C.

 VESPASIANO (dal 69 al 79 d.C.) governò bene e riportò la
pace nell’Impero romano. Fece costruire il Colosseo a
Roma.

 TRAIANO (dal 98 al 117 d.C.) fu il primo imperatore che non era di origine italica,
infatti era spagnolo. Egli governò bene e cercò di aiutare la popolazione. Con Traiano
l’Impero Romano raggiunse la massima estensione: egli conquistò alcune terre
dell’Asia Minore: l’Armenia,
l’Assiria e la Mesopotamia.
Inoltre conquistò anche la

Dacia.

GLI IMPERATORI ROMANI DOPO
AUGUSTO
 TIBERIO (dal 14 al 37 d.C.) continua l’opera di
Augusto. Fa migliorare l’agricoltura e mette
l’esercito di guardia al confine dell’Impero Romano.

 NERONE (dal 54 al 68 d.C.)
all’inizio governa bene poi diventa crudele e fa uccidere
molte persone.

 VESPASIANO (dal 69 al 79 d.C.)
governa bene e riporta la pace nell’Impero romano. Fa
costruire il Colosseo a Roma.

 TRAIANO (dal 98 al 117 d.C.) governa bene e aiuta la popolazione. Con Traiano
l’Impero Romano diventa molto grande .

 DIOCLEZIANO (dal 284 al 305 d.C.) decise di dividere
l’Impero Romano in due parti: l’Impero Romano

d’Occidente, con
capitale Milano, e
l’Impero Romano
d’Oriente, con capitale
Nicomedia. Diocleziano
decise di governare
l’Impero Romano di
Oriente e nominò
imperatore dell’Impero
Romano d’Occidente il
generale Massimiano. I
due imperatori avevano il titolo di “Augusto” ed erano aiutati da due collaboratori
che avevano il titolo di “Cesare”. Questo sistema di governo, inventato da
Diocleziano, si chiama TETRARCHIA.

 COSTANTINO (312 – 337 d.C.) tornò ad essere l’unico imperatore
di tutto l’Impero. Nel 313 d.C. Costantino proclamò l’Editto di
Milano in cui scrisse che tutti potevano praticare la religione che
volevano. Costantino si convertì al Cristianesimo e grazie a lui la
Chiesa Cristiana divenne molto importante. Nel 330 d.C. egli
decise di trasferire la capitale dell’Impero a Bisanzio che, in suo
onore, venne chiamata
Costantinopoli.

 DIOCLEZIANO (dal 284 al 305 d.C.) decide di dividere
l’Impero Romano in due parti: l’Impero Romano

d’Occidente, con capitale
Milano, e l’Impero
Romano d’Oriente, con
capitale Nicomedia.
Diocleziano decide di
governare l’Impero
Romano di Oriente e
sceglie come imperatore
dell’Impero Romano
d’Occidente Massimiano.

 COSTANTINO (312 – 337 d.C.) torna ad essere l’unico imperatore
di tutto l’Impero. Nel 313 d.C. Costantino scrive l’Editto di Milano
in cui dice che tutti possono praticare la religione che vogliono.

 TEODOSIO (379 – 395 d.C.) nel 380 d.C.
scrisse l’Editto di Tessalonica in cui diceva
che il Cristianesimo doveva diventare
l’unica religione dell’Impero romano,
inoltre decise di perseguitare quelli che
praticavano la religione pagana (politeisti).
Teodosio capì che l’Impero romano era troppo grande per essere
governato da un solo imperatore, così decise che alla sua morte l’Impero doveva essere
governato dai suoi due figli. L’impero romano d’Occidente, con capitale Ravenna, fu
governato da suo figlio Onorio e l’impero romano d’oriente, con capitale
Costantinopoli, fu governato da
suo figlio Arcadio.

LA CIVILTA’ ROMANO – CRISTIANA NEL 400 d.C.
Intorno al 400 d.C. ci fu un lungo periodo di crisi nell’Impero romano: i ricchi diventavano
sempre più ricchi ma i poveri diventavano sempre più poveri perché c’erano molte tasse
da pagare e spesso mancava anche il cibo per mangiare.
La maggior parte della popolazione cominciò ad abbandonare
le città per andare a vivere in campagna e per andare a
lavorare i terreni dei ricchi proprietari terrieri.
I poveri cominciarono a chiedere aiuto alla Chiesa Cristiana
che li aiutava dando loro cibo e soldi. La Chiesa era diventata
molto importante e i vescovi distribuivano ai poveri le ricchezze
che avevano ereditato. I Cristiani non erano più perseguitati
ed erano liberi di praticare la loro religione. Essi cominciarono
a onorare tutti i Cristiani che erano stati uccisi: li adoravano
come santi e martiri e costruirono molte Chiese dedicate a loro.

 TEODOSIO (379 – 395 d.C.) nel 380 d.C.
scrive l’Editto di Tessalonica in cui dice
che il Cristianesimo deve diventare
l’unica religione dell’Impero romano.
Teodosio capisce che l’Impero romano è troppo grande per essere
governato da un solo imperatore, così decide che alla sua morte
l’Impero deve essere governato dai suoi due figli. L’impero romano
d’Occidente, con capitale Ravenna, viene dato a suo figlio Onorio e l’impero romano
d’Oriente, con capitale
Costantinopoli, viene dato a suo
figlio Arcadio.

Da quando Teodosio ha scritto l’Editto di Tessalonica, i Cristiani non sono più perseguitati
e sono liberi di praticare la loro religione. Essi cominciano costruire molte Chiese in cui
possono andare a pregare e a celebrare i loro riti.

