
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  08/05/2020   ore   8:00 – 9:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sul governo di Cesare. Gli esercizi dovranno essere 

svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=oN6lacK0MvQ  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=hJoYxbw-isw&t=45s  

https://www.youtube.com/watch?v=AQVzdzDwa9A&t=36s  
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Il governo di Cesare 

La conquista della Gallia 

Per essere pari a Pompeo, a Cesare e mancava una cosa sola: una grande impresa militare che gli 

garantisse prestigio e la totale fedeltà di un esercito.  Proprio per questo aveva voluto il governo 

delle Gallie: per impegnarsi nella conquista di nuovi territori.  

L'aria della Gallia non era controllata da Roma ed era abitata da diverse tribù spesso in lotta tra 

loro. Cesare voleva intervenire e l'occasione gli fu fornita dagli Elvezi, una tribù celtica che voleva 

stabilirsi in Gallia.  Per fare ciò gli Elvezi attraversarono il territorio degli Edui, alleati di Roma, 

così Cesare con il pretesto di difendere gli Edui attaccò di Elvezi e si presentò come difensore di 

tutti i galli liberi. I successi di Cesare preoccupavano Pompeo e Crasso così Cesare cercò di 

rilanciare il triumvirato richiamando i due a Lucca nel 56 a.C.. In questa occasione i triumviri 

strinsero nuovo accordo e Cesare si assicurò una proroga di altri 5 anni del governo della Gallia. Le 

campagne militari di Cesare in Gallia si spinsero fino alla Britannia. Nel 52 a.C. Cesare dovette 

affrontare una vasta rivolta a cui aderirono quasi tutte le tribù galliche che si unirono sotto il 

comando di Vercingetorige. Per i romani fu una guerra molto dura ma i galli furono sconfitti, gli 

ultimi focolai di rivolta furono spenti e la Gallia divenne una provincia romana. Cesare  ha lasciato 

il racconto delle sue imprese nel De bello Gallico. 

Cesare contro Pompeo 

Mentre Cesare completava la conquista della Gallia il triumvirato entrò in crisi. Crasso fu sconfitto 

e ucciso nella battaglia di Carre contro il regno dei Parti. La sua morte rese inevitabile lo scontro 

tra Cesare e Pompeo. Il senato decise di riavvicinarsi a Pompeo e nel 52 a.C. lo nominò console 

senza collega. La scadenza del consolato di Cesare nella Gallia si avvicinava, lui voleva che gli 

fosse prorogato per altri 5 anni ma il senatore respinse questa proposta. Per Cesare ormai non 

c'erano alternative: il 10 gennaio del 49 a.C. varcò il Rubicone pronunciando la famosa frase “Il 

dado è tratto”.  Il gesto di Cesare segnò quindi l'inizio di una nuova guerra civile.  

 

 



 

Gli eserciti capitanati da Pompeo e Cesare vennero quindi allo scontro. L'esercito pompeiano fu 

sbaragliato da Cesare a Farsàlo nel 48 a.C.. Pompeo fuggì in Egitto dove sperava di potersi 

rifugiare presso il re Tolomeo XIII, fratello di Cleopatra. Ma i consiglieri del re lo convinsero a far 

assassinare Pompeo per guadagnarsi la riconoscenza di Cesare. Cesare però non apprezzò questo 

gesto ma una volta giunto in Egitto vi si fermò per 9 mesi. Fu trattenuto da una complessa 

situazione politica e soprattutto dall'amore per Cleopatra. I pompeiani e i senatori non si erano 

arresi e approfittarono di quei mesi di tregua per riorganizzarsi in Africa e in Spagna. Cesare 

dovette dunque abbandonare l'Egitto per risolvere queste nuove emergenze. Riuscì a piegare la 

resistenza delle truppe rimaste fedeli a Pompeo e a quel punto divenne veramente padrone di 

Roma.  

La dittatura e la morte di Cesare 

A partire dal 49 a.C. Cesare fu eletto console per quattro volte consecutive. Contemporaneamente 

fu nominato dittatore e padre della patria. Roma teoricamente rimase una repubblica ma di fatto 

tutti i poteri erano concentrati in una sola persona. Cesare utilizzò i suoi poteri per realizzare una 

generale riforma del sistema repubblicano che non volle essere punitiva verso i suoi precedenti 

avversari: al contrario, gli aristocratici vengono ancora più coinvolti nella gestione dello Stato.  

Cesare era consapevole che la vecchia organizzazione repubblicana non era più adeguata, tuttavia 

cercò sempre il consenso dell'aristocrazia senatoria e si dichiarò rispettoso dell'antico stato 

repubblicano. Restava però il fatto che aveva privato il senato e le altre magistrature di poteri reali, 

mentre tutti vedevano che i suoi poteri erano quelli di un vero e proprio re. All'inizio del 44 a.C. 

venne nominato dittatore a vita. Cesare era diventato troppo potente così iniziano a crearsi delle 

congiure contro di lui. Una di queste, guidata da due suoi collaboratori Marco Giunio Bruto e 

Gaio Cassio, lo uccise il 15 marzo del 44 a.C. (Idi di marzo) mentre entrava in senato.  



 

 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

 

1- Gli Elvezi diedero a Cesare il pretesto per intervenire in Gallia                                     V   F 

2- Cesare e Pompeo strinsero un accordo a Lucca nel 56 a.C. senza Crasso                       V   F 

3- Il 10 gennaio del 49 a.C. Cesare varcò il Rubicone                                                     V   F 

4- Pompeo si rifugia presso Tolomeo XIII in Tracia                                                        V   F 

5- Cesare non riuscì a sconfiggere le truppe rimaste fedeli a Pompeo                                V   F 

 

Completa il testo con le parole seguenti 

 

15 marzo del 44 a.C. / quattro / congiurati / Idi di marzo / Cassio / dittatore / senato  

49 a.C. / dittatore a vita / Bruto / padre della patria / 44 a.C. 

 

Cesare fu eletto console per……………………… volte consecutive a partire dal …………………. 

e fu nominato……….………….. e …………………………………… . Nei primi mesi del 

…………………….. venne nominato ………………………………. Visto il suo enorme potere 

iniziarono ad organizzarsi gruppi di …………………………… con lo scopo di eliminarlo. Così il 

…………………………………….. (………………………….) venne pugnalato a morte mentre 

entrava in ………………….. da ………………… e …………………………. 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- In quale battaglia fu sconfitto Pompeo durante la guerra civile? 

2- Cosa accadde a Cesare dopo la sua nomina a dittatore a vita? 


