
Link Youtube 

la guerra civile e l'ascesa al potere di Cesare         durata: 22.42 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=I8ovJnkGdE4&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=19 

 

L'ETÀ DI CESARE E LA FINE DELLA REPUBBLICA 

 

Le tensioni fra Cesare e Pompeo 

Negli anni in cui le legioni cesariane sottomettevano la Gallia, molte cose erano 

mutate nel quadro politico della capitale. Il grande prestigio accumulato 

da Cesare nelle vittoriose campagne di guerra e la forza che gli derivava dal 

controllo di un esercito vasto e a lui legatissimo non potevano che impensierire una 

parte consistente dell’aristocrazia, che si sentiva minacciata da quella 

concentrazione di potere nelle mani di una sola persona; per questo settore del 

ceto dirigente era inevitabile cercare un punto di riferimento nell’unica altra figura 

dotata di un’influenza e di risorse paragonabili a quelle di Cesare, e cioè Pompeo. 

Pompeo console unico 

Pompeo venne nominato “console senza collega”: una formula elegante, e senza 

precedenti nella storia repubblicana, per evitare di usare il termine “dittatore”, che 

suscitava il ricordo odioso di Silla. Così, progressivamente, le posizioni degli ottimati 

e quelle di Pompeo si erano avvicinate, mentre quest’ultimo prendeva sempre più le 

distanze da Cesare. 

La rottura tra gli ex alleati avvenne su una questione apparentemente formale. Nel 

49 a.C. scadeva il secondo quinquennio di governo provinciale e Cesare intendeva 

presentare la propria candidatura al consolato per l’anno seguente. I suoi avversari 

chiesero però che il generale si presentasse a Roma come privato 

cittadino, sciogliendo l’esercito e rinunciando alla protezione che gli derivava dal 

suo incarico. Lo stesso Pompeo finì per fare sua questa istanza, rompendo così gli 

indugi e schierandosi apertamente sulle posizioni dell’ala più conservatrice del 

senato. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8ovJnkGdE4&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=19
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Era evidente, infatti, il fine politico della richiesta: senza i suoi soldati e senza i 

poteri assicuratigli dalla carica di proconsole, Cesare poteva facilmente essere 

arrestato, processato e reso inoffensivo. Egli si mostrò comunque conciliante: dal 

suo quartiere invernale nei pressi di Ravenna si dichiarò disposto a sciogliere il suo 

esercito, a patto che lo stesso facesse Pompeo. 

L’inizio della guerra civile 

Prudentemente, Cesare aspettò le decisioni del senato nei pressi di Rimini, 

sul Rubicone, il fiume che segnava il confine settentrionale tra la Gallia Cisalpina e 

il territorio di Roma e che dunque, secondo le norme stabilite da Silla, non poteva 

essere oltrepassato dai generali romani senza prima sciogliere il proprio esercito. Lì 

i tribuni della plebe lo raggiunsero per informarlo che la sua richiesta era stata 

respinta e che loro stessi erano stati cacciati in malo modo dal senato. Contro 

Cesare venne persino varato un senatus consultum ultimum, il provvedimento che 

concedeva pieni poteri ai consoli per agire in difesa della repubblica, il che 

equivaleva a dichiarare Cesare stesso un nemico dello stato. Il generale si decise 

allora per un atto di forza: pronunciando secondo la tradizione la frase Alea iacta 

est (“Il dado è tratto”), passò il fiume ed entrò con l’esercito in Italia. Era il 

gennaio del 49 a.C. e iniziava con quel gesto una nuova guerra civile. 

Questa scelta colse di sorpresa Pompeo e gli ottimati. Così, mentre i cesariani 

dilagavano nella penisola, Pompeo e una parte consistente dell’aristocrazia 

conservatrice preferirono lasciare l’Italia e trasferirsi in Grecia, costituendo una 

sorta di governo in esilio. Ciò diede a Cesare l’opportunità di rientrare per breve 

tempo in città, radunare ciò che era rimasto del senato e farsi nominare console per 

l’anno 48 a.C., regolarizzando in tal modo la propria posizione. A quel punto era lui 

il legittimo detentore dell’autorità, mentre i suoi avversari erano dei ribelli privi di 

qualsiasi riconoscimento formale. 

Le vittorie di Cesare e la morte di Pompeo 

Nei mesi successivi Cesare si mosse con grande rapidità. Dopo una fulminea 

campagna, che nello stesso anno 49 a.C. annientò le truppe fedeli a Pompeo 

presenti in Spagna, e un brevissimo soggiorno a Roma, nei primi mesi del 48 a.C. 

egli aveva a sua volta già raggiunto la Grecia. Il contatto con le truppe pompeiane 



ebbe luogo nell’estate a Farsàlo, una località della Tessaglia, dove si svolse lo 

scontro decisivo. Pompeo fu sconfitto, fuggì dal campo di battaglia con un pugno 

di fedelissimi e si imbarcò alla volta dell’Egitto. Qui sperava di ricevere ospitalità dal 

re Tolomeo XIII, ma quest’ultimo lo fece assassinare, contando di ottenere la 

benevolenza di Cesare. Così, quando poco dopo il vincitore giunse ad Alessandria, 

capitale dell’Egitto, Pompeo era già morto. 

Qui Cesare venne coinvolto nella contesa che opponeva i due sovrani del paese, lo 

stesso Tolomeo e sua sorella, la regina Cleopatra, che il padre Tolomeo XII aveva 

destinato congiuntamente alla successione ma che erano presto entrati in conflitto. 

Cesare prese le parti di quest’ultima, ma nel precipitare degli eventi rimase 

assediato per nove lunghi mesi, fino all’estate del 47 a.C., nell’immensa reggia di 

Alessandria. Alla fine prevalse la fazione legata a Cleopatra, nel frattempo divenuta 

amante del generale romano: dalla relazione nacque anche un figlio, detto 

Cesarione. Al momento di lasciare l’Egitto, Cesare impose sul trono la donna, non 

senza avere stanziato nel paese consistenti truppe di occupazione che dovevano 

evitare il ripetersi di nuovi disordini mentre lui si apprestava a proseguire la sua 

campagna contro i pompeiani. 

 

La vicenda della bella regina restò legata a quella di Roma persino dopo la morte 

del generale. Cleopatra seppe sedurre anche Antonio, luogotenente di Cesare in 

Gallia, e cercò di far capitolare Ottaviano, futuro principe di Roma. Questi la rifiutò 

e la spinse a darsi la morte facendosi mordere da un aspide: si infrangeva così, il 

sogno della regina di fare dell’Egitto una nuova Roma  

Il lungo strascico 

La guerra civile non terminò con la battaglia di Farsàlo né con la morte di Pompeo: 

le forze superstiti rimaste fedeli a Pompeo, infatti, impegnarono Cesare ancora per 

anni ai quattro angoli del Mediterraneo. Erano truppe guidate dai figli del grande 

generale scomparso o da altri oligarchi anticesariani, decisi a vendere cara la pelle 

della repubblica o convinti che la partita non fosse completamente chiusa e che ci 

fossero ancora margini per imprevedibili colpi di scena. 

A Tapso, nell’attuale Tunisia, sconfisse nel 46 a.C. le truppe guidate dall’antico 

avversario Catone (che per non cadere nelle sue mani si uccise a Utica, da cui il 

soprannome “Uticense”). Si diresse poi in Spagna, dove nella primavera del 45 



a.C., a Munda (presso l’attuale Cordova), si combatté la battaglia decisiva, la più 

difficile tra le vittorie di Cesare nella guerra civile. 

La dittatura a vita 

Dopo alcune incertezze, la scelta definitiva, compiuta all’inizio del 44 a.C., fu quella 

di farsi assegnare la dittatura a vita: una scelta di tipo sillano, che però Cesare 

riempì di obiettivi molto diversi rispetto a quelli perseguiti quarant’anni prima dal 

vecchio oligarca. 

 La concessione della cittadinanza agli abitanti della Gallia Cisalpina  

 

 Una vasta attività di fondazione di colonie. Le nuove colonie furono 

particolarmente numerose in Gallia e in Spagna, anche nell’intento di 

accelerare la romanizzazione di quelle terre. 

 

 Molti proletari furono impiegati anche nella realizzazione di opere pubbliche. 

Con Cesare, infatti, iniziò a cambiare l’aspetto monumentale di Roma: una 

vasta attività edilizia interessò in particolare il Foro, luogo della massima 

visibilità pubblica della città. Qui il dittatore inaugurò una linea di intervento 

che sarà seguita da molti dei suoi successori e che produrrà come esito finale 

l’area dei cosiddetti Fori imperiali. 

 

 Cesare portò i senatori da 600 a 900 e moltiplicò il numero dei magistrati: i 

questori, per esempio, diventarono 40.  

 

 Nella sua veste di pontefice massimo (a cui toccava il controllo del 

calendario), Cesare introdusse una riforma che metteva al passo anno solare 

e anno civile. Il calendario giuliano, che da Giulio Cesare prese il nome, 

rimase in vigore per secoli. 

La congiura e l’assassinio 

La vasta attività cesariana di riorganizzazione dello stato venne bruscamente 

interrotta. Il giorno delle Idi di marzo (il 15 marzo secondo il calendario romano) 

del 44 a.C., appena giunto in senato, Cesare fu circondato da un gruppo di 



congiurati guidati da Mario Giunio Bruto e Gaio Cassio Longino, due ex pompeiani 

graziati dal dittatore, e fu ucciso con 23 pugnalate. I congiurati agivano 

evidentemente a nome e per conto di quella parte della vecchia classe dirigente che 

non aveva mai accettato il regime di Cesare.  

Con l’uccisione di Cesare i romani erano tornati liberi, da schiavi che erano. In 

realtà, fu ben presto chiaro che la morte del dittatore aveva posto le premesse per 

una nuova, violentissima guerra civile. 

 

TEST 

 

Quale fiume ha superato Cesare dando inizio alla guerra civile nel 49 a.C.? 

 Arno 

 Rubicone 

 Trebbia 

 

Quale frase famosa è stata pronunciata da Cesare? 

 alea iacta est 

 Carthago delenda est 

 carpe diem 

 

Nel 48 a.C. avviene lo scontro decisivo con Pompeo a 

 Nettuno 

 Tapso 

 Farsalo 

 

Quale famosa donna diventerà amante di Cesare? 

 Cornelia 

 Cleopatra 

 Poppea 

 

 

 



Come muore l'amante di Cesare? 

 si uccide con il morso di un serpente 

 si uccide bevendo del veleno 

 viene assassinata 

 

Chi viene ucciso nella battaglia di Tapso? 

 Nerone 

 Catone 

 Crasso 

 

Dove avviene la battaglia decisiva contro i nemici? 

 nell'attuale Francia 

 nell'attuale Germania 

 nell'attuale Spagna 

 

Una delle famose riforme fatte da Cesare è stata 

 la riforma dell'esercito 

 la riforma delle classi sociali 

 la riforma del calendario 

 

A Cesare si deve anche  

 l'aumento dei senatori 

 la diminuzione dei senatori 

 l'abolizione del Senato 

 

In che giorno viene assassinato Cesare? 

 alle idi di marzo del 44 a.C. 

 alle calende di maggio del 44 a.C. 

 alle idi di febbraio del 44 

 


