
DALLA MORTE DI CESARE ALLA NASCITA 

DELL’IMPERO 

 

Alla morte di Cesare, tutta Roma insorse contro gli 

uccisori: Cesare era stato il grande conquistatore della 

Gallia, era un protettore del popolo, aveva donato numerose 

terre ai suoi legionari. Era considerato come una divinità. 

Dopo una serie di disordini del popolo in cerca di vendetta, 

i congiurati, cioè i senatori che avevano organizzato 

l’assassinio di Cesare, fuggirono. 

Molti a Roma pensavano che sarebbe stato Marco Antonio 

il successore di Cesare. Egli era stato infatti il fedele 

braccio destro di Cesare durante le tante guerre 

vittoriose. 

 

ricostruzione in 3D del viso di Marc Antonio fatta elaborando l’immagine da un busto a lui 

dedicato 

Dopo aver pronunciato un commosso discorso sul cadavere 

dell’amico, durante il quale aveva giurato di vendicare la sua 

morte, Marco Antonio guadagnò l’appoggio del popolo, ma 



non quello del Senato, che da sempre lo vedeva come un 

nemico e ne temeva la prepotenza. 

 In maniera del tutto inaspettata, all’apertura del 

testamento di Cesare si scoprì che non era Marc Antonio il 

suo prescelto, ma che egli lasciava ricchezze e successione 

politica al giovanissimo nipote Ottaviano, di appena 18 anni, 

che aveva in segreto adottato dandogli anche il suo nome 

(Caio Giulio Cesare Ottaviano). Così lo scenario politico a 

Roma vede nascere una nuova rivalità tra questi due 

personaggi: da una parte Marc Antonio, il soldato esperto, 

valoroso e amato dal popolo, dall’altra il giovane ed 

ambizioso nipote. Per evitare una nuova, sanguinosa ed 

inutile guerra civile i due decidono di allearsi, usando come 

motivazione comune la vendetta della morte di Cesare. 

I due si allearono con il console Marco Lepido e diedero 

vita al Secondo Triumvirato.(dal 43 a.c. al 33 a.c.) I tre si 

divisero le competenze sui vasti territori conquistati da 

Roma: ad Ottaviano spettò Roma e le province 

dell’Occidente, a Marc Antonio i territori d’Oriente e a 

Marco Lepido l’Africa. Inoltre si misero alla caccia degli 

assassini di Cesare, in particolare di Cassio e Bruto che con 

le loro Legioni si erano rifugiati in Grecia. Fu proprio qui 

che li affrontarono e sconfissero nella battaglia di 

Filippi.(42 a.c.) 

La stabilità garantita dal secondo triumvirato fu molto 

breve. Dopo pochi anni Marco Lepido fu estromesso dal 



triumvirato e si ritirò a vita privata. Lo scontro tra Antonio 

ed Ottaviano a questo punto diventò inevitabile, Ottaviano 

usò la relazione tra Marc Antonio e Cleopatra regina 

d’Egitto come pretesto per farlo passare come un 

traditore, disse che le sue intenzioni erano di indebolire 

Roma e far diventare Alessandria d’Egitto la nuova capitale 

e gli dichiarò guerra. 

 

Le legioni di Ottaviano e quelle di Antonio e Cleopatra si 

scontrarono in una battaglia navale presso Azio (31 a.c.) 

che si concluse con la sconfitta e la fuga di Antonio e 

Cleopatra, i quali si tolsero entrambi la vita. 

La sconfitta dello storico rivale aprì ad Ottaviano un 

periodo di incontrastato potere. Accumulò su di sé diversi 

titoli: console, tribuno della plebe, pontefice massimo, 

proconsole di tutte le province di Roma e soprattutto per 

la prima volta il titolo di Imperatore. Ad Ottaviano fu 



riconosciuto anche il titolo di Augusto (ovvero colui che 

deve essere venerato) e con la sua ascesa si conclude 

definitivamente la Repubblica romana ed inizia il periodo 

dell’impero. (27 a.c.) 

 

A differenza dei suoi predecessori Augusto capì che era 

necessario stabilizzare il potere e donare un periodo di 

pace a Roma, i primi anni del suo impero passarono alla 

storia con il nome di PAX ROMANA, un lungo periodo di 

pace e di benessere. Augusto fece diventare gli eserciti 

stabili, pagati regolarmente e quindi non più dipendenti e 

fedeli ai vari generali ma soltanto a lui, istituì un corpo di 

difesa di fiducia del solo imperatore: i pretoriani, infine 

riempì Roma di monumenti, opere pubbliche utili per tutti, 

di attività commerciali, di terme ed acquedotti, 

conquistando così la benevolenza del popolo. 



 

 

Video di approfondimento: 

La morte di Cesare https://youtu.be/NUWjztrwVWk 

La battaglia decisiva di Azio 

https://youtu.be/RIzSwQ2xlcM 

Il primo Imperatore Ottaviano Augusto 

https://youtu.be/h-pqYov7juA 
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