
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL 8/05/2020   ore   9:00 – 10:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sull’ascesa al potere di Ottaviano. 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=bxKrFc1OKpg  

 

Altri link utili: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=X8pHXjpW1Z4  
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La controversa successione a Cesare 

Ottaviano erede di Cesare 

Dopo l'assassinio di Cesare i congiurati ebbero scarso seguito nella popolazione. A Roma si impose 

la figura di Marco Antonio luogotenente di Cesare. Marco Antonio si pose come garante 

dell'ordine e come continuatore dell'opera del dittatore scomparso. Bruto e Cassio furono costretti a 

fuggire e a rifugiarsi rispettivamente in Siria e in Macedonia dove cercarono di ottenere il sostegno 

delle province orientali. Tuttavia non era Marco Antonio l’erede indicato da Cesare. Il dittatore 

infatti aveva adottato come figlio un suo pronipote, Gaio Ottavio, che prese il nome di Gaio Giulio 

Cesare Ottaviano. Ottaviano aveva solo 19 anni e fu sottovalutato da Marco Antonio ma dimostrò 

subito una straordinaria abilità politica. Seppe infatti conquistarsi la fiducia di molti veterani di 

Cesare e si avvicinò al senato che temeva il potere di Marco Antonio. 

Il secondo triumvirato 

Le pretese di Marco Antonio causarono ben presto una nuova guerra. Marco Antonio voleva il 

consolato della Gallia Cisalpina, per questo si scontrò con il legittimo governatore della provincia, 

Decimo Bruto. Il senato si schierò subito contro Marco Antonio ed anche Ottaviano inviò le 

proprie truppe in aiuto di Decimo Bruto. Marco Antonio venne sconfitto nel 43 a.C. e si rifugiò 

nella Gallia Transalpina dopo si trovava Lepido comandante della cavalleria di Cesare. Ottaviano 

voleva cercare un accordo con gli avversari. Così nel 43 a.C. fu firmato il secondo triumvirato tra 

Ottaviano, Marco Antonio e Lepido: i triumviri furono incaricati da un'assemblea di dare a Roma 

una nuova costituzione. Uno dei primi obiettivi che si proposero Ottaviano, Marco Antonio e 

Lepido fu la sconfitta di tutti i nemici di Cesare. Le truppe di Bruto e Cassio vennero sconfitte nella 

battaglia di Filippi nel 42 a.C. e a contrastare i triumviri restava solo Sesto Pompeo, figlio di 

Pompeo, che controllava il Mediterraneo con una potente flotta. Sesto Pompeo venne sconfitto da 

Ottaviano nel 36 a.C. e la sua sconfitta garantì ai triumviri il controllo di Roma. 

 

 

 



L’ultima guerra civile 

Fin dalla costituzione del triumvirato Marco Antonio, Ottaviano e Lepido si spartirono gli incarichi 

principali e il governo delle province. Questa spartizione fu condizionata dall'evoluzione dei 

rapporti di forza tra i triumviri: così Lepido, che risultò ben presto il meno potente, conservò solo la 

carica di pontefice massimo. Nel 40 a.C. a Brindisi via era stato nuovo accordo: Marco Antonio 

pretese per sé il governo dell' Oriente e riconobbe a Ottaviano quello dell'Occidente.  

 

 

 

Marco Antonio dunque si impegnò in Oriente per ripristinare l'ordine nelle province che erano state 

controllate da Bruto e Cassio. Infine si stabilì ad Alessandria presso la regina d'Egitto Cleopatra, 

della quale si innamorò. Marco Antonio però non riusciva a controllare le province orientali e suo 

rapporto con Cleopatra lo metteva in cattiva luce a Roma. Ottaviano si presentò quindi come 

difensore delle tradizioni romane e riuscì così ad attaccare Marco Antonio. Lo scontro decisivo 

avvenne ad Azio il 2 settembre del 31 a.C.. Marco Antonio fu sconfitto, si rifugiò in Egitto dove 

infine si suicidò con Cleopatra. Ottaviano restò così il padrone assoluto dello Stato romano. La sua 

vittoria segnò la fine definitiva della Repubblica: iniziò così la storia dell'impero romano.  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Indica l’alternativa corretta 

1- Subito dopo la morte di Cesare a Roma si impose 

 Marco Antonio 

 Lepido 

 Decimo Bruto 

2- Fin da subito Ottaviano dimostrò 

 La sua inadeguatezza politica 

 Di essere troppo giovane e inesperto 

 Una straordinaria abilità politica 

3- Il secondo triumvirato fu firmato da 

 Marco Antonio e Lepido 

 Lepido, Decimo Bruto e Ottaviano 

 Marco Antonio, Lepido e Ottaviano 

4- La flotta di Sesto Pompeo 

 Non riuscì mai a controllare il Mediterraneo 

 Venne sconfitta da Ottaviano nel 36 a.C. 

 Non era ben organizzata 

5- Dopo l’uscita di scena di Lepido 

 Ottaviano ottenne il governo dell’Occidente e Marco Antonio dell’Oriente 

 Oriente e Occidente passarono nelle mani di Marco Antonio 

 Ottaviano ottenne il governo dell’Oriente e Marco Antonio quello dell’Occidente 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Dove e quando avvenne lo scontro decisivo tra Ottaviano e Marco Antonio?  

2- Quale fu il destino di Marco Antonio? 

3- Cosa segna la vittoria di Ottaviano? 


