
Link Youtube 

Ottaviano -  seconda parte 

https://www.youtube.com/watch?v=q74Xd_8zX-M&list=PL5eBxfHh- 

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=22                                                            durata: 13.20 

minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=u5K7OTXTdTU&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=23                                                            durata: 19.18 

minuti 

 

L'amministrazione dell'impero 

 

Ottaviano, celebrato il trionfo nel 29 e onorato nel 27 a. C. col titolo augurale di 

Augusto, aveva ora davanti a sé il compito grandioso di ordinare e riorganizzare, 

sul piano politico, amministrativo, militare, religioso, gli immensi territori 

dell'impero. Da uomo positivo e prudente quale era, avendo imparato dalla lezione 

delle idi di marzo che gli uomini restano a lungo fedeli alle forme anche quando la 

realtà che sta dietro è mutata, rispettò del tutto le vecchie istituzioni, rinnovandole 

però nelle funzioni: creò così le condizioni per quella coesistenza tra i poteri del 

capo unico, principe, riunente in sé le prerogative delle antiche magistrature 

repubblicane, e i poteri del Senato e degli altri magistrati, che avrebbero fatto da 

cardini al nuovo regime del principato, destinato a durare tre secoli. il suo era un 

principato che fu repubblica in apparenza ma monarchia di fatto. Illustrano bene la 

posizione assunta da Augusto nello Stato le misure e gli atteggiamenti presi nei 

quasi cinque decenni in cui esercitò il primato. Dopo che nel 40 a. C. aveva ricevuto 

il titolo di imperator, col comando di coorti pretoriane a difesa della sua persona, e 

nel 36 a. C. la sacrosanctitas, cioè l'inviolabilità propria dei tribuni della plebe, dal 

31 al 23 a. C., di seguito, e poi più volte ancora, rivestì il consolato. Il potere 

militare gli veniva dall'imperio proconsolare permanente, cioè dal comando delle 

forze dislocate nelle province. Nel 29 a. C. gli fu conferita la dignità di princeps 

senatus; nel 27 a. C., come si è detto, il titolo di Augustus; nel 23 a. C. 

la tribunicia potestas, cioè l'essenza del potere tribunizio col diritto di veto che esso 

comportava; nel 12 a. C., alla morte di Lepido, la carica di pontefice massimo; nel 2 

a. C. il titolo di pater patriae.  

Vasta e molteplice fu l'attività che egli svolse in ogni campo. Nel 20 a. C. riprese ai 

Parti le insegne perdute da Crasso; l'anno dopo rappacificò l'inquieta Spagna e 

successivamente le zone alpine, occupando nel 9 a. C. la sponda meridionale del 

Danubio. Annetté anche la Galazia e la Giudea, impose il protettorato romano 
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sull'Armenia, fondò 28 nuove colonie, creò le province del Norico e della Rezia. 

Sul piano amministrativo, circondato da esperti consiglieri, tra i quali i 

fedelissimi Agrippa e Mecenate, rafforzò il Senato, valorizzò l'ordine equestre 

reclutandovi gli alti funzionari dell'amministrazione (prefetti del pretorio, dei vigili, 

dell'annona, procuratori, ecc.); riorganizzò le finanze, creando, accanto 

all'aerarium statale, una sua cassa personale, il fiscus; istituì 9 coorti pretorie, 

ingrandì l'esercito portando a 25 le legioni di 6000 uomini, che schierò a difesa 

dei confini; creò giurie permanenti per i tribunali; stimolò le attività economiche 

costruendo strade, creando il cursus publicus (servizio postale); istituì il 

censo provinciale; riformò i costumi rafforzando l'istituto familiare; ripristinò 

templi e riti; abbellì di nuovi splendidi edifici Roma; favorì la cultura e le 

arti; protesse i poeti, che lo glorificarono come colui che aveva riportato la pace nel 

mondo dopo i tempi duri delle guerre civili. Ebbe tre mogli, Clodia, Scribonia, e, dal 

38 a. C., Livia. I suoi ultimi anni furono rattristati dalla sconfitta che Varo subì in 

Germania nel 9 d. C., nella selva di Teutoburgo, e da scandali e dolorose vicende 

familiari (quanto era stato duro e crudele con i nemici nella lotta per il primato, 

tanto fu poi aperto ai moti degli affetti con i familiari e gli amici). Alla morte, il 

Senato gli decretò l'apoteosi, rendendo alla sua persona, vissuta sempre in 

semplicità e schiva di pompa, quel culto che, associato al culto della dea Roma, era 

destinato a diventare un potente elemento di coesione per le varie parti dell'impero. 

Fu sepolto in Roma nel mausoleo omonimo. Il titolo onorifico che gli fu dato di 

Augusto, tratto dalla scienza augurale, richiamava, nella pregnanza religiosa, l'idea 

dell'accrescimento e della prosperità e come tale fu portato anche dai successori 

proprio per il prestigio grande di cui la sua persona fu circondata in vita ed esaltata 

dopo la morte. 

 

L'arte dell'età augustea 

 

Le opere pubbliche promosse da Augusto e da Agrippa in Roma furono 

numerosissime: oltre al restauro e alla costruzione di templi, terme, teatri, 

acquedotti, fognature e strade, si regolarizzò il vecchio foro, si costruì il nuovo Foro 

di Augusto e venne bonificata la zona paludosa del Campo Marzio, dove vennero 

eretti, fra l'altro, l'Ara Pacis Augustae, l'Augusteo, le Terme di Agrippa, il primo 

Pantheon. Come ci testimonia Vitruvio, per Augusto l'opera intrapresa aveva un 

significato essenzialmente politico: nella grandiosità degli edifici pubblici di Roma si 
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doveva riflettere il suo ruolo di capitale dell'impero. La città doveva apparire, anche 

esteriormente, l'erede delle grandi capitali ellenistiche, pur non rinnegando il suo 

passato italico. L'esempio maggiore dell'epoca è dato dal teatro di Marcello in 

Roma. Si afferma anche l'uso dell'arco trionfale in pietra, prima come porta 

monumentale di città e poi come monumento isolato (arco dei Sergi a Pola, arco di 

Augusto ad Aosta). L'arte augustea ricerca la maggior perfezione formale e tecnica 

e ciò è evidente soprattutto nella scultura, nella quale domina il purismo neoattico, 

ma in cui si inseriscono talora richiami a tradizioni romano-italiche o anche a forme 

di arte classica o a particolari scuole ellenistiche. Glorificazione dell'opera politica di 

Augusto è il monumento dell'Ara Pacis (13-9 a. C.), simbolo della raggiunta 

pacificazione dell'impero dopo tanti anni di guerre. In pittura (di cui a Roma si 

potevano vedere numerosi capolavori greci) è il momento corrispondente al II stile 

pompeiano, della decorazione parietale con vedute e paesaggi (fregio monocromo 

giallo della casa di Livia sul Palatino, scene dell'Odissea da una casa sull'Esquilino), 

del classicismo delle Nozze Aldobrandini (Roma, Musei Vaticani). 

 

 

TEST 

Con Ottaviano nasce 

 il Principato 

 la Monarchia 

 la Repubblica  

 

Quale titolo viene dato ad Ottaviano con cui passerà alla storia? 

 Dictator 

 Temporeggiatore 

 Augusto 

 

Quante colonie vengono fondate da Augusto? 

 20 

 28 

 32 
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Ad Ottaviano si deve la creazione 

 delle banche 

 del servizio postale 

 della scuola 

 

Favorì molto 

 la guerra 

 l'arte e la cultura 

 la lettura di libri 

 

Quale importante monumento è stato costruito da Augusto? 

 il Colosseo 

 l'Ara Pacis 

 Il tempio di Venere 


