
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL 15/05/2020   ore   8:00 – 9:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sul principato di Augusto. 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=V1Cms_c0wJs  

Altri link utili: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=8LW_1XlQi18  

 

 

 

 

mailto:lud.bel93@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=V1Cms_c0wJs
https://www.youtube.com/watch?v=NxTapZrCBWY
https://www.youtube.com/watch?v=8LW_1XlQi18


Il principato di Augusto 

La vittoria su Marco Antonio, ad Azio nel 31 a.C. fece di Ottaviano il padrone di Roma. Ormai 

tutti si attendevano grandi cose da lui, soprattutto una pace duratura. Per celebrare la pace 

ristabilita da Augusto dopo decenni di lotte civili venne eretto un tempio in onore della dea Pace: 

l’Ara Pacis Augustae. Ottaviano rientrò a Roma da indiscusso vincitore e celebrò il suo trionfo con 

il titolo di imperator. Ottaviano si presenta quindi come il comandante vincitore per eccellenza. Era 

convinto che per guidare un impero vasto come quello di Roma fosse indispensabile un governo 

forte, di un solo uomo. Il senato era quindi un'istituzione inadeguata perché non era in grado di 

governare un territorio così esteso. Le istituzioni repubblicane però rimasero durante il suo impero 

anche se cercò di concentrare i poteri più importanti nelle sue mani. Nel 28 a.C. il senato gli conferì 

il titolo di principe, in latino princeps, cioè primo cittadino dello stato. Nel 27 a.C. Ottaviano, 

durante una cerimonia solenne, dichiarò di aver concluso il suo compito e rinunciò a tutti i poteri 

straordinari che gli erano stati conferiti, in questo modo voleva farsi riconoscere ufficialmente tutti i 

poteri di cui si era impadronito. I senatori lo pregarono di continuare a reggere lo Stato e gli 

conferirono anche il titolo di Augusto che dava la sua autorità ha un carattere sacro. Ottaviano 

inizio così a trasformare la repubblica in un nuovo sistema politico che venne definito principato e 

successivamente prese il nome di impero. Nel 12 a.C. Augusto assunse il titolo di pontefice 

massimo in questo modo la costruzione del principato fu completa, divenne cioè supremo capo 

religioso. Le cariche più importanti erano tutte nelle mani del principe, il senato aveva perso il 

controllo delle grandi decisioni politiche e la repubblica era ormai una monarchia.  

Augusto non risparmiò le spese per opere pubbliche di carattere propagandistico volte a celebrare 

la grandezza di Roma. Fra queste fu costruito un nuovo foro che fu chiamato Foro Augusteo. 

Furono aperte diverse biblioteche pubbliche. Quest'epoca conobbe quindi un grande sviluppo delle 

arti e della cultura. Uno dei principali collaboratori e consiglieri di Augusto era Mecenate, attorno 

a lui si creò un circolo letterario al quale si unirono alcuni tra i maggiori scrittori della letteratura 

latina come Virgilio, Orazio e Tito Livio. Questi scrittori ripagavano la generosità di Mecenate con 

opere che esaltavano la grandezza di Augusto e di Roma. Secondo Augusto i romani avevano 

dimenticato i valori antichi che avevano reso grande la repubblica: la parsimonia, il coraggio, la 

semplicità e il legame della famiglia. Egli si propose quindi di fare rivivere questi valori attraverso 

una politica di moralizzazione. Per questo fece votare le leggi Giulie che miravano a salvaguardare 

la famiglia. Augusto emanò inoltre delle leggi contro il lusso, valorizzò le attività della terra e 

rinnovò la devozione per gli dei della tradizione romana. Augusto intervenne quindi anche in 

ambito religioso combinando tradizione e novità, cercò di recuperare infatti i culti ufficiali romani, 



limitando la diffusione di altri culti orientali, e allo stesso tempo pose le premesse per il culto 

dell'imperatore.  

 

 

 

 

Per affermare l'autorità del principato era necessario garantire la pace. Per questo il principale 

obiettivo della politica estera di Augusto fu il rafforzamento dei confini dell'impero. La prima 

campagna militare fu diretta a consolidare il dominio romano in Spagna, poi Augusto rivolse la sua 

attenzione ai confini italiani. Era inoltre necessario risolvere il problema dei Parti, l'unico impero 

che in quel periodo poteva sfidare la potenza di Roma. Nell'Europa centrale Augusto cercò di 

rafforzare i confini con i bellicosi Germani. Per questo consolidò la presenza romana lungo il 

Danubio, ma il suo tentativo di conquista della Germania fallì. La stabilità finalmente raggiunta fu 

un elemento importante per la ripresa dell'economia. Furono costruite nuove strade, il commercio 

marittimo si ampliò e Augusto intervenne sulla delicata questione della moneta. Augusto infine 

volle affrontare il problema della sua successione. Lo Stato romano era ancora formalmente una 

repubblica quindi sarebbe spettato al senato scegliere il nuovo capo di governo. Augusto invece 

voleva una successione ereditaria. Poiché non aveva figli maschi l'imperatore risolse il problema 

con l'adozione di Tiberio, figlio della moglie Livia. Augusto agiva come il sovrano di una 

monarchia ereditaria che fu accettata dal senato. I successori di Augusto assunsero il titolo di 

Cesari per ricordare la loro discendenza da Giulio Cesare, ma si trovarono ad affrontare questioni 

del tutto nuove rispetto al passato. 

 

 



 



Indica se le affermazioni sono vere o false 

 

1- Il periodo di Ottaviano fu un periodo di pace                                                           V   F 

2- Ad Ottaviano fu attribuito il titolo di imperator                                                       V   F 

3- Secondo Ottaviano per governare Roma non serviva un governo forte                   V   F 

4- La repubblica si trasformò in principato                                                                   V   F 

5- Nel 15 a.C. Ottaviano assunse il titolo di pontefice massimo                                  V   F 

6- Durante il periodo di Ottaviano non si diede importanza alla cultura e alle arti      V   F 

7- In politica estera Augusto si impegnò per rafforzare i confini dell’impero              V   F 

8- L’unico grande impero che poteva contrastare quello romano era quello egizio    V   F 

9- Augusto adottò Tiberio                                                                                             V   F 

10- I successori di Augusto assunsero il titolo di Cesari                                                V   F 

 

Rispondi alle seguenti domande 

1- Cosa cambiò dal momento in cui Ottaviano Augusto assunse la carica di pontefice 

massimo? 

2- Come fu risolto il problema della successione ad Augusto? 


