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il testo:

Da Ottaviano Augusto 
alla dinastia Giulio-Claudia

Ottaviano Augusto e il Principato

Ottaviano riporta la pace a Roma
Ad Azio, Ottaviano vince su Marco Antonio (31 a.C.) e diventa così il 
padrone di Roma.

Quando ritorna a Roma nel 29 a.C. è accolto con molti onori:
•	 a Ottaviano è dato il titolo di Imperator, cioè generale vittorioso;
•	 in seguito, a Roma sarà fatto l’Altare della pace, un monumento in 

onore della dea Pace ed anche per ringraziare Ottaviano, diventato 
principe Augusto, perché con lui era iniziata la pace che sarebbe 
durata 45 anni (dal 31 a.C. al 14 d.C.).

A questo punto Ottaviano poteva decidere di difendere le tradizioni 
romane, cioè la Repubblica, ma non era convinto di questo sistema 
di governo; infatti lui pensava che per guidare l’impero di Roma era 
necessario un governo forte, composto da un uomo solo. Sapeva che i 
Romani erano molto affezionati alle loro tradizioni repubblicane e odia-
vano la monarchia. 
Perciò fa finta di volere una Repubblica, ma prende, pian piano, tutti i 
poteri importanti, governando come un re.

Ottaviano diventa “Augusto”
Costruisce il suo potere personale per gradi:

La prima tappa nel 27 a.C.: 
•	 fa finta di rinunciare a tutti i poteri eccezionali che il Senato gli aveva 

dato durante la guerra civile contro Marco Antonio; il Senato non ac-
cetta la sua rinuncia, ma anzi gli aggiunge il titolo di Principe (primo 
cittadini dello Stato) e anche il titolo di Augusto (che vuol dire “reso 
sacro dagli àuguri”).
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La seconda tappa nel 27 a.C.: 
Ottaviano ottiene:
•	 la Potestà Tribunicia, cioè l’inviolabilità, la sacralità (non poteva 

essere accusato di nulla); 
•	 il diritto di veto (poteva dire no alle leggi proposte dal Senato); 
•	 l’Imperio Proconsolare, cioè il potere di controllare tutti i territori 

dominati da Roma.

La terza tappa nel 12 a.C.: 
•	 ottiene il titolo di Pontefice Massimo, cioè capo religioso.

La quarta tappa nel 2 d.C.:
•	 ottiene il titolo di Padre della Patria, cioè padre dell’Impero romano 

(anche questo titolo ha un valore religioso).

A questo punto il Senato aveva perso il controllo delle grandi decisioni 
politiche e la repubblica era diventata una monarchia mascherata.

La riorganizzazione dello stato 
e la politica estera

Augusto riorganizza amministrazione e fisco
Augusto fa tante riforme dell’amministrazione durante i suoi 45 anni 
di regno.

Divide le province in  due categorie:
•	 Province Senatorie (che vengono affidate al Senato): il Senato 

le faceva governare dal proconsole; province senatorie erano, per 
esempio, la Macedonia, l’Africa proconsolare, la Cirenaica, Creta.

•	 Province Imperiali (che dipendono direttamente da Ottaviano): 
Ottaviano le faceva governare dai suoi legati; province imperiali era-
no, per esempio, la Spagna, la Siria, la Gallia.

Riforma del sistema fiscale:
•	 Ottaviano aumenta le imposte dirette, cioè le tasse che colpivano 

i più ricchi;
•	 organizza i censimenti, cioè un sistema per controllare la quantità 

di ricchezza dei cittadini;
•	 mette l’Erario, cioè il tesoro dello Stato che raccoglieva le tasse 

delle province senatorie;
•	 mette il Fisco, che raccoglieva le tasse delle province imperiali.

Ottaviano dà incarichi a persone che fino a quel momento non erano 
considerate importanti (di origini modeste): i liberti; ma anche a perso-
ne del ceto dei cavalieri che potevano così diventare ancora più impor-
tanti.

In questo modo Ottaviano ottiene la completa fedeltà dei liberti e dei 
cavalieri che grazie a lui possono diventare importanti.
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La riorganizzazione dell’esercito
Completa la riforma dell’esercito avviata da Mario:
•	 riduce il numero delle legioni da 50 a 28;
•	 il servizio militare è solo per i volontari;
•	 nella fanteria si resta in servizio 20 anni; nella cavalleria si resta 10 

anni; in tutti questi anni non ci si può sposare;
•	 i legionari sono pagati dall’Erario Militare che raccoglie le tasse 

proprio per pagare loro;
•	 al termine del servizio militare i soldati ottengono un premio in soldi 

o in terre.

C’erano anche i Pretoriani: una speciale guardia armata dell’impe-
ratore, erano circa 9000 soldati, i più bravi, pagati più dei legionari. I 
Pretoriani stavano sempre a Roma, erano comandati dal Prefetto del 
Pretorio, un fedele collaboratore del principe. L’imperatore utilizza i 
Pretoriani come forza di polizia per dare ordine nella città.

La politica estera di Augusto
Augusto non fa una guerra di espansione, cioè non vuole conquistare 
nuovi territori, ma vuole solo rendere più forti i confini del territorio; infatti 
con i Parti, popolo molto pericoloso per i Romani, ottiene un rapporto 
amichevole. 

Migliora il dominio romano in Spagna e per rinforzare i confini italiani 
sottomette le tribù che abitavano sulle Alpi; nel 25 a.C. sconfigge i 
Salassi in Val d’Aosta e in quel luogo fonda la colonia militare di Augu-
sta Pretoria, nella città che oggi si chiama Aosta. 

Nell’Europa centrale rinforza i confini con i Germani, sottomettendo 
alcune tribù germaniche, ma queste tribù poi si ribellano così Ottaviano 
abbandona il progetto di conquistare la Germania; il fiume Reno resterà 
il limite massimo della romanizzazione.

La dinastia Giulio-Claudia

Il problema della successione
Ottaviano Augusto ha dato la pace, lo sviluppo economico e la cultura 
al suo regno (il Principato). 

Augusto vuole far continuare tutto questo sistema anche dopo la sua 
morte; perciò vuole scegliere il suo successore (cioè l’uomo che pren-
derà i poteri del Principato alla morte di Ottaviano), ma questo non è 
possibile perché solo il Senato può scegliere il successore.
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Allora, Ottaviano, costringe il Senato ad accettare la persona che vuole 
lui, facendo in questo modo:
•	 adotta (riconosce come figlio) Tiberio, il figlio della terza moglie (Livia);
•	 dà a Tiberio poteri importanti: la Potestà Tribunicia e l’Imperio 

Proconsolare.

In questo modo il Senato è costretto ad accettare Tiberio come 
successore di Ottaviano; inizia così la successione ereditaria (una re-
gola che stabilisce che prende i poteri dello Stato solo il figlio o il parente 
dell’imperatore che muore).

La dinastia Giulio-Claudia: Tiberio
Tiberio appartiene alla Gens Iulia perché è figlio adottivo di Augusto e 
appartiene anche alla Gens Claudia perché è figlio di Tiberio Claudio 
Nerone.

Inizia con lui la dinastia Giulio-Claudia; in questa dinastia ci sono questi 
altri imperatori di Roma:
•	 Caligola
•	 Claudio
•	 Nerone

Tiberio non è più giovane quando va al governo, da giovane è stato un 
bravo generale.

Tiberio continua la politica di Augusto: 
•	 controlla e limita le spese dello Stato;
•	 non fa le guerre per conquistare nuovi territori, ma rinforza i confini.

Il figlio di Tiberio, di nome Druso, è assassinato dal prefetto del pretorio, 
Seiano; Tiberio fa arrestare e uccidere Seiano. 

Quando muore Tiberio, nel 37 d.C.,diventa imperatore suo nipote: 
Caligola.

Origine e diffusione del cristianesimo
Al tempo di Tiberio a Gerusalemme in Palestina Gesù di Nazaret, ma-
estro e profeta di Dio, è crocifisso perché si fa chiamare re dei Giudei.

Per merito della predicazione degli apostoli la nuova fede si diffonde 
facilmente; secondo questa nuova religione Gesù Cristo è il Salvatore 
di tutta l’umanità.
Gli apostoli, come ad esempio Paolo di Tarso e Pietro vanno in giro a 
far conoscere questa nuova fede che si chiama cristianesimo.

I primi cristiani arrivano a Roma tra il 33 e 44 d.C., ma non sono voluti 
dall’autorità romana perché credono in una religione molto diversa da 
quella della tradizione dei romani che si chiama religione pagana.
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Le novità principali dei cristiani sono queste:
•	 credono in un solo Dio;
•	 tutti gli uomini sono uguali di fronte a Dio;
•	 non vogliono adorare gli imperatori: questo è molto brutto per i Ro-

mani, perchè vuol dire rifiutare l’autorità.

Iniziano così le persecuzioni contro i cristiani; nonostante questo la fede 
cristiana continua a diffondersi.

Caligola e Claudio

Caligola: “il folle” (37-41 d.C.)
Caligola è il nipote di Tiberio, ha 25 anni quando diventa imperatore, 
non vuole continuare la politica dello zio: impone una vera monarchia 
assoluta.
Con lui si vive nel terrore, è un uomo crudele, inoltre usa tanti soldi dello 
Stato per rendere la città più bella, così si trova senza soldi e allora 
aumenta le tasse alla popolazione.

I Romani lo odiano perché:
•	 vuole essere adorato come un dio;
•	 vuole un tempio dedicato a lui;
•	 vuole che le persone si inchinano di fronte a lui;
•	 nomina senatore un suo cavallo, e questo è un vero disprezzo per 

il Senato.

E’ ucciso nel 41 d.C..

Claudio: “l’incapace” (41-54 d.C.)
Claudio è lo zio di Caligola, diventa imperatore a 50 anni, è capace e 
giusto:
•	 dà onore al Senato;
•	 dà la cittadinanza romana a molti provinciali;
•	 è attento all’uso dei soldi dello Stato;
•	 fa opere pubbliche come il porto di Ostia, costruisce un nuovo 

acquedotto e migliora le strade;
•	 aggiunge nuove province all’Impero: nell’Africa settentrionale la 

Mauritania, in Europa la Britannia che arriva fino al fiume Tamigi, 
e la Tracia.
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L’assassinio di Claudio e l’ascesa di Nerone
Claudio viene avvelenato dalla quarta moglie, Agrippina, donna furba 
e ambiziosa (vuole più potere).

Il figlio di Agrippina che lei aveva avuto con il marito precedente, Nerone, 
diventa imperatore.

Il ragazzo è molto giovane quando diventa imperatore. 
È un bravo imperatore fino a quando è aiutato dalla mamma Agrippina, 
dal filosofo Seneca, dal prefetto del pretorio Burro, cioè dal 54 al 59 
d.C..
Poi diventa un tiranno sanguinario perché uccide la madre, il prefetto 
del pretorio, porta al suicidio Seneca, ammazza la prima e la seconda 
moglie.
Viene accusato di aver incendiato Roma nel 64 d.C. per costruire una 
villa più grande tutta per sé. Ma gli storici hanno dimostrato che non è 
stato lui.
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Da Ottaviano Augusto 
alla dinastia Giulio-Claudiagli esercizi:

Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra 
parentesi:

( re, monarchia, Repubblica, Altare della pace, Azio, poteri importanti, 
tradizioni repubblicane, uomo solo,  imperator )

Ad  ____________  , Ottaviano vince su Marco Antonio (31 a.C.) e 
diventa così il padrone di Roma.
Quando ritorna a Roma nel 29 a.C. è accolto con molti onori: a Otta-
viano è dato il titolo di  ____________  , cioè generale vittorioso; in 
seguito, a Roma sarà fatto l’  ____________  , un monumento in onore 
della dea Pace ed anche per ringraziare Ottaviano, diventato principe 
Augusto, perché con lui era iniziata la pace che sarebbe durata 45 anni 
(dal 31 a.C. al 14 d.C.).
A questo punto Ottaviano poteva decidere di difendere le tradizioni 
romane, cioè la  ____________  , ma non era convinto di questo si-
stema di governo; infatti lui pensava che per guidare l’impero di Roma 
era necessario un governo forte, composto da un   ____________  . 
Sapeva che i Romani erano molto affezionati alle loro  ____________  
e odiavano la  ____________  . 
Perciò fa finta di volere una Repubblica, ma prende, pian piano, tutti i   
____________  , governando come un  ____________  .

Leggi ogni frase e poi scrivi il  termine (parola) a cui si riferisce la 
frase.

1.	 Oggi indica il sovrano di un impero. In passato era il “generale 
vittorioso”: così veniva chiamato il comandante supremo dell’eser-
cito.  ____________

2.	 È il titolo che il Senato riconosce ad Ottaviano. Significa “consacrato 
agli Auguri”, cioè “sacro”.  ____________

3.	 È il titolo che Ottaviano aveva scelto per sé. Significa “primo cittadino 
dello Stato”.  ____________

4.	 Erano la guardia armata dell’imperatore.  ____________
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gli esercizi:
Da Ottaviano Augusto 
alla dinastia 
Giulio-Claudia

Imperatori e avvenimenti (ciò che hanno fatto). 
Pensa a queste cose e mettile nella tabella:

Imperatori:
a. Augusto
b. Nerone
c. Tiberio
d. Caligola
e. Claudio

Avvenimenti:
f. Fa senatore il suo cavallo
g. Diventa un tiranno sanguinario da quando fa uccide la madre,  
 il prefetto del pretorio, la prima e la seconda moglie.
h. Sotto il suo impero nasce e si diffonde il cristianesimo.
i. Fonda l’impero e lo fa vivere nella pace.
j. Fa opere pubbliche come il porto di Ostia, un nuovo acquedotto 
 e migliora le strade.
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Imperatori Anni di regno Avvenimenti

31 a.C. - 14 d.C.

14 - 37 d.C.

37 - 41 d.C.

41 - 54 d.C.

54 - 68 d.C.
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gli esercizi:
Da Ottaviano Augusto 
alla dinastia 
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Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra 
parentesi:

( Senato, Germania,  tasse, cavalieri, censimenti, Augusta Pretoria,
Cirenaica, Ottaviano, Erario, riforme amministrative, Macedonia, 
province senatorie, Siria, liberti, sistema fiscale,Val d’Aosta, Reno )

Ottaviano durante i suoi 45 anni di regno fa tante  ____________  .
Divide le province in  due categorie:
  ____________  che vengono affidate al  ____________  che le faceva 
governare dal proconsole; esse erano, per esempio, la  ____________  
, l’Africa proconsolare, la  ____________  , Creta.
Province Imperiali come la Spagna, la  ____________  , la Gallia. Esse 
dipendevano direttamente da  ____________  che faceva governare 
dai suoi legati. 
Anche il   ____________  fu riformato: Ottaviano aumenta le imposte 
dirette, cioè le  ____________  che colpivano i più ricchi; organizza i  
____________  , cioè un sistema per controllare la quantità di ricchez-
za dei cittadini; mette l’  ____________  , cioè il tesoro dello Stato che 
raccoglieva le tasse delle province senatorie; mette il Fisco, che racco-
glieva le tasse delle province imperiali.
Ottaviano dà incarichi a persone che fino a quel momento non erano 
considerate importanti (di origini modeste): i  ____________  ; ma anche 
a persone del ceto dei  ____________  che potevano così diventare 
ancora più importanti.

Ottaviano nel 25 a.C. sconfigge i Salassi in  ____________  e in quel 
luogo fonda la colonia militare di  ____________  , nella città che oggi 
si chiama Aosta. Nell’Europa centrale rinforza i confini con i Germani, 
sottomettendo alcune tribù germaniche, ma queste tribù poi si ribellano 
così Ottaviano abbandona il progetto di conquistare la  ____________ ; 
il fiume  ____________  resterà il limite massimo della romanizzazione.
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gli esercizi:
Da Ottaviano Augusto 
alla dinastia 
Giulio-Claudia

Rispondi alle domande.

1.	 A quale dinastia appartengono i seguenti imperatori? Caligola, 
Claudio, Nerone.

2.	 Con quale imperatore inizia questa dinastia?

3.	 Perché?

4.	 Ottaviano, nel 12 a.C., ottiene il titolo di Pontefice Massimo. Cosa 
significa questa parola?
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