STORIA
il testo:

Il trionfo di Ottaviano

01 La sconfitta di Bruto e Cassio
Ottaviano, Marco Antonio e Lepido (il secondo triumvirato) sconfiggono tutti i nemici di Cesare chiamati nemici pubblici; i nomi dei nemici
sono scritti sui fogli che tutti vedono e leggono: liste di proscrizione;
Bruto e Cassio, perciò, scappano in Oriente dove hanno le basi militari,
ma a Filippi nel 42 a.C. in Macedonia i triumviri li sconfiggono.
Anche Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo, si scontra con i triumviri.
Ottaviano lo sconfigge solo nel 36 a.C. a Messina, in una battaglia navale.

02 L’oriente a Marco Antonio e l’occidente a
Ottaviano
Lepido è il meno potente tra Ottaviano e Marco Antonio, così ha solo la
carica di pontefice massimo.
Marco Antonio vuole l’Oriente, perché, secondo lui, ha più vantaggi:
• l’Oriente offre molte ricchezze e la possibilità di altre vittorie militari
a Marco Antonio;
• Marco Antonio non deve scontrarsi con il potere del Senato, come
deve fare Ottaviano che controlla invece l’Occidente.
In Oriente, Marco Antonio, nel 41 a.C. si innamora della regina d’ Egitto,
Cleopatra. Da lei ha tre figli, si comporta come un sovrano orientale;
governa le province orientali senza considerare il parere del Senato che
controlla tutto il territorio romano; fa governare alcune province ai figli di
Cleopatra senza chiedere il permesso al Senato.
A Roma tutti parlano male di Marco Antonio.
Ottaviano voleva comandare da solo, perciò lo accusa di essere un
tiranno corrotto. Il Senato dà fiducia a Ottaviano.
Nel 32 a.C. il Senato dà il potere a Ottaviano; l’Italia e le province giurano fedeltà a Ottaviano. Ottaviano parte per l’Oriente contro Marco
Antonio, lo sconfigge ad Azio, in Epiro, il 2 settembre del 31 a.C.
Marco Antonio si rifugia in Egitto, dove si uccide con Cleopatra il 30 a.C.
Ottaviano resta il padrone assoluto dello Stato romano.
Con la vittoria ad Azio finisce la repubblica ed inizia la storia dell’impero
romano.
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Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra parentesi:
( Oriente, Mar Mediterraneo, potente, vittorie militari, nemici pubblici,
potente flotta, Filippi, decidere, Cleopatra., terre, Oriente, liste di proscrizione, nemici, tiranno corrotto, pubblici, Italia, Macedonia, pontefice
massimo, cibo, ricchezze, proprietari italici, orientale, fiducia, Messina )

Ottaviano, Marco Antonio e Lepido volevano sconfiggere tutti i nemici di
Cesare, chiamati ____________ ; i nomi dei nemici furono scritti nelle
____________ .
Bruto e Cassio erano, perciò scappati in ____________ , dove avevano le basi militari, ma a ____________ in ____________ furono
sconfitti dai triumviri.
Anche Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo, si scontrò con i triumviri: nascondeva i ____________ , poi con la sua ____________ controllava il ____________ , e ostacolava le navi piene di ____________
che erano dirette in ____________ . Fu sconfitto da Ottaviano solo a
____________ , in una battaglia navale.
Lepido si dimostrò il meno ____________ , tra Ottaviano e Marco Antonio, così ebbe solo la carica di ____________ . Marco Antonio volle
l’ ____________ , perché pensava di ottenere molte ____________
e altre ____________ . I problemi di Ottaviano in Occidente erano
questi:
• Il Senato voleva sempre ____________ lui sugli altri;
• La distribuzione delle ____________ ai veterani era sempre ostacolato dai ____________ .
Marco Antonio, nel 41 a.C. si innamorò della regina d’Egitto,
____________ .
Cominciò a comportarsi come un sovrano ____________ ; Ottaviano
approfittò degli errori che Marco Antonio aveva commesso in Oriente,
perciò lo accusò di essere un ____________ ; il Senato e i Romani
diedero ____________ a Ottaviano.
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Il trionfo di Ottaviano

Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono vere o
false.

1. Dopo la battaglia di Azio Marco Antonio si rifugiò

V

F

2. Cicerone fu uno dei nemici dei triumviri.

V

F

3. Bruto e Cassio furono sconfitti dai triumviri nel 43 a.C.

V

F

4. Con la vittoria ad Azio finì l’impero romano.

V

F

V

F

V

F

in Siria.

5. Sesto Pompeo fu sconfitto nel 35 a.C in una battaglia navale.

6. Marco Antonio, si suicidò con Cleopatra il 30 a.C.
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