
Link Youtube 

Il principato di Ottaviano Augusto - prima parte         durata: 22.08 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=fa1w1_LOFk8&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=21 

 

Dopo Anzio, Ottaviano era divenuto di fatto il padrone dello stato, anche se 

formalmente Roma era ancora una repubblica e Ottaviano stesso non è rivestito di 

alcun potere ufficiale. Il senato gli conferì progressivamente onori e privilegi, ma il 

problema che Ottaviano doveva risolvere consisteva nella trasformazione della 

sostanza dei rapporti istituzionali, lasciando intatta la forma repubblicana. I 

fondamenti del reale potere vennero individuati nell' imperium e nella tribunicia 

potestas: il primo, proprio dei consoli conferiva a chi ne era titolare il potere 

esecutivo, legislativo e militare, mentre la seconda, propria dei tribuni della plebe 

offriva la facoltà di opporsi alle decisioni del senato, controllandone la politica. 

Ottaviano cercò di ottenere tali poteri evitando di alterare le istituzioni repubblicane 

e dunque senza farsi eleggere a vita console e tribuno della plebe ed evitando 

inoltre la soluzione cesariana (Giulio Cesare era stato eletto, prima annualmente e 

poi a vita Dittatore). Nel 27 a.C. Ottaviano restituì formalmente i poteri 

straordinari, assunti per la guerra contro Marco Antonio, nelle mani del senato e del 

popolo romano, ricevendo in cambio il titolo di augusto e l'imperium proconsulare 

(comando militare) sulle province non pacificate. Da questo momento le province 

furono dunque suddivise tra senatorie, rette dal senato, e imperiali, rette da 

Augusto: questi aveva ottenuto i poteri consolari, senza essere console e gli erano 

state conferite funzioni esecutive, legislative e militari, disgiunte dall'assunzione 

effettiva della carica. Nel 23 a.C. fu conferita ad Augusto, la tribunicia potestas a 

vita (che secondo alcuni gli era stata attribuita già dal 28 a.C.), la quale divenne la 

vera base costituzionale del potere imperiale: comportava infatti l'inviolabilità della 

persona e il diritto di intervenire in tutti i rami della pubblica amministrazione, e 

questo senza i vincoli repubblicani della collegialità della carica e della sua durata 

annuale. Particolarmente significativo era il diritto di veto, che garantiva ad Augusto 

la facoltà di bloccare qualunque iniziativa legislativa che considerasse pericolosa per 

la propria autorità. Nello stesso anno l'imperium di cui già godeva venne ampliato 

fino a comprendere anche le province senatorie: tutte le forze armate dello stato 

romano dipendevano da lui. Quando il pontefice massimo, Lepido, morì, nel 12 

a.C., egli ne prese il titolo divenendo il capo religioso di Roma. Nell'8 a.C. fu 

emanata la Lex Iulia maiestatis in cui per la prima volta venne punita l'offesa alla 
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"maestà" dell'imperatore, foriero poi di conseguenze negative per tutto il periodo 

successivo. Infine, gli fu conferito nel 2 a.C., anno dell'inaugurazione del tempio di 

Marte Ultore e del Foro di Augusto, il titolo onorifico di "Padre della patria". 

Augusto preparò per tempo la propria successione: inizialmente pensò al nipote 

Marcello, figlio della sorella Ottavia e del suo primo marito, Gaio Claudio Marcello, 

al quale diede in sposa la figlia Giulia. Alla precoce morte di Marcello nel 23 a.C. 

Giulia andò in sposa a Marco Vipsanio Agrippa, suo generale e collaboratore, e nel 

17 a.C. Augusto ne adottò i figli, Gaio e Lucio Cesari. Dopo la morte prima di 

Agrippa, nel 12 a.C. e poi dei nipoti, nel 2 e nel 4 d.C. adottò quindi il figliastro 

Tiberio che effettivamente gli successe alla sua morte, dando origine 

alla dinastia giulio-claudia. 

 

TEST 

 

L'imperium conferiva potere esecutivo, legislativo e militare 

 all'imperatore 

 ai consoli 

 al senato 

 

Quali regioni vengono affidata ad Ottaviano? 

 le province non pacificate 

 le province del nord Europa 

 le province orientali 

 

Uno dei titoli che Ottaviano ha ricevuto è stato quello di 

 figlio di Romolo 

 Padre della Patria 

 Sommo sacerdote di Giove 

 

Chi venne adottato come suo successore? 

 Claudio 

 Giulio 

 Tiberio 

https://www.skuola.net/storia-antica/dinastia-giulio-claudia2953x.html

