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il testo:

La dittatura di Cesare
e lo scontro per la successione

La dittatura di Cesare

Cesare ha sconfitto Pompeo, nella guerra civile; ha sconfitto il re del 
Ponto, Farnace, il figlio di Mitridate; ha sconfitto i pompeani (amici di 
Pompeo) in Africa e in Spagna: Cesare, ora è il padrone di Roma.

Nel 49 a.C. è eletto console; poi dittatore e anche padre della patria; 
ottiene dal Senato i privilegi dei tribuni della plebe: il diritto di veto (dire 
no, ad alcune  proposte di legge) e l’inviolabilità (nessuno lo poteva né 
accusare né processare).

Tutti i poteri erano concentrati nella persona di Cesare.

Questi poteri li utilizzò per riformare lo Stato:
• il Senato passò da 600 a 900 membri; nel Senato si aggiunsero i 

rappresentanti della Gallia e della Spagna; alcune province e alcune 
persone importanti di altre province ebbero la cittadinanza romana; 

• aumentò il numero di magistrati ( questori, pretori, edili) per miglio-
rare l’amministrazione; i governatori delle province furono più con-
trollati.

Cesare fece anche riforme sociali (per il popolo) importanti:
• fondò molte colonie, dove andarono ad abitare più di 80000 cittadini 

romani: cittadini che fino a quel momento avevano chiesto allo Stato 
il grano per mangiare, ora nelle colonie, questi cittadini si coltivava-
no il grano;ciò era un risparmio per lo Stato;

• furono realizzate opere pubbliche (volute dallo Stato: aggiustare le 
strade, costruire le fognature, gli acquedotti, ...) dove lavoravano  
molti disoccupati.

L’assassinio di Cesare
Anche se Roma era una Repubblica, Cesare non divideva il potere 
con il Senato e le altre magistrature perché decideva solo lui; Cesare, 
sembrava un vero re: aveva il titolo di imperator (generale vittorioso), 
nel 44 a.C. fu nominato dittatore a vita.

Fu assassinato per questi motivi, anche se l’occasione fu la campagna 
militare (preparazione della guerra) contro i Parti: vincere, contro que-
sto popolo molto forte, significava per Cesare diventare veramente re.
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I nemici, ma anche alcuni amici di Cesare, temevano tutto ciò, così il 
15 marzo del 44 a.C. Cesare fu ucciso, a capo della congiura c’erano 
Bruto e Cassio.

Il secondo triumvirato
Gli uccisori di Cesare scapparono in Oriente cioè in Siria e in Macedo-
nia, perché il popolo voleva bene a Cesare, perciò non accettò questa 
uccisione e chiedeva vendetta. 

Marco Antonio era stato amico e collaboratore di Cesare; era stato 
con Cesare in Gallia, e con lui aveva gioito delle vittorie avute, voleva 
perciò catturare gli assassini di Cesare; voleva ridare ordine alla città di 
Roma, dopo la confusione a causa dell’uccisione di Cesare; ma voleva 
prendere anche i poteri di Cesare.

Prima di morire, Cesare però aveva scritto un testamento, nel quale 
diceva che il suo erede doveva essere Ottavio (cioè, Ottavio doveva 
prendere tutti i poteri di Cesare); Ottavio era il pronipote di Cesare, 
adottato come figlio, per questo Ottavio prese il nome di Gaio Giulio 
Cesare Ottaviano.

Ottaviano era un giovane di 19 anni, sveglio, molto intelligente; il giorno 
in cui Cesare fu ucciso, Ottaviano lo aspettava in Macedonia per partire 
insieme a Cesare a combattere contro i Parti.

Quando Ottaviano seppe che Cesare era morto, andò a Roma per far 
rispettare il testamento di Cesare, ma fu trattato male da Marco Antonio.
Marco Antonio pensava di sconfiggere facilmente Ottaviano perché era 
giovane e non aveva esperienze politiche. Invece Ottaviano mostrò tan-
ta intelligenza e mostrò di essere molto bravo in politica: 
• ottenne l’appoggio dei soldati di Cesare (veterani);
• ottenne l’appoggio del Senato, in particolare l’appoggio di Cicerone.

Scoppiò, così, tra Ottaviano e Marco Antonio una guerra, vinta però 
da Ottaviano nel 43 a.C. : battaglia di Modena; Marco Antonio scappò 
nella Gallia Transalpina dove c’era Lepido già comandante della Ca-
valleria di Cesare.

Ottaviano non inseguì Marco Antonio, ma andò a Roma e con la forza 
costrinse il Senato a nominarlo console.

Ottaviano poi fece un patto con Marco Antonio e Lepido: nacque il 
secondo triumvirato il 43 a.C.

Questo secondo triumvirato fu una vera magistratura superiore a tutte 
le altre: 
• l’assemblea della plebe diede ai triumviri il compito di dare a Roma 

una nuova costituzione (nuove leggi);
• la carica era di 5 anni. 
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Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra pa-
rentesi:

( popolo, magistrati, acquedotti, colonie, cittadinanza romana, fognatu-
re, Stato, console, colonie, Pompeo, diritto di veto, grano, disoccupati, 
guerra civile, strade, province, padrone di Roma, rappresentanti, Far-
nace, inviolabilità, cittadini romani, Stato, padre della patria )

Cesare ha sconfitto  ____________  , nella  ___________  ; ha sconfitto 
il re del Ponto,  ____________  ; ha sconfitto i pompeani in Africa e in 
Spagna: Cesare, ora è il  ____________  .

È eletto  ____________  ; poi dittatore e anche  ____________  ; ottie-
ne dal Senato i privilegi dei tribuni della plebe: 
il  ____________  e l’  ____________  .
          
Questi poteri li utilizzò per riformare lo  ____________  :
•	 nel Senato si aggiunsero i  ____________  della Gallia e della Spa-

gna;
•	 alcune  ____________  e alcune persone importanti di altre provin-

ce ebbero la  __________  ; 
•	 aumentò il numero di  ____________  per migliorare l’amministra-

zione;
•	 i governatori delle province furono più controllati.
         
Cesare fece anche riforme sociali (per il  ____________ ) importanti: 
•	 fondò molte  ____________  , dove andarono ad abitare più di 

80000  ____________  che nelle  ____________ , potevano coltiva-
re il  ____________  ; ciò era un risparmio per lo  ____________  ;

•	 furono realizzate opere pubbliche (volute dallo Stato: aggiustare le  
____________  , costruire le  ____________  , gli  __________  ) 
dove lavoravano  molti  ____________  .
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Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o 
false.

1.	 Il 15 marzo del 44 a.C. Cesare fu ucciso, a capo 
della  congiura c’erano Bruto e Cassio.

2.	 Farnace era il figlio di Mitridate.

3.	 Il Senato con Cesare passò da 500 a 800 membri.

4.	 I poteri erano concentrati nella persona di Cesare.

5.	 I governatori delle province, con la riforma di Ce-
sare furono meno controllati.

6.	 Nel 49 a.C. , Cesare vince la battaglia  di Modena.

7.	 Ottaviano seppe conquistarsi l’appoggio del Sena-
to e dei veterani di Cesare.

8.	 Marco Antonio per scappare da Ottaviano, va da 
Lepido che si trova il  Macedonia.

9.	 Ottaviano convinse  il Senato a nominarlo console.

10.	Nacque il secondo triumvirato il 43 a.C. : Ottavia-
no, Marco Antonio e Lepido.
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