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Sommario: 1. Le lotte per il potere dopo la morte di Cesare. - 2. L’affermazione di
Ottaviano. - 3. Il sistema politico augusteo. - 4. L’età augustea.

1. LE LOTTE PER IL POTERE DOPO LA MORTE DI CESARE
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I congiurati che, con l’eliminazione di Cesare, sperano di ottenere il
ritorno del regime repubblicano sono destinati a rimanere delusi. Gli episodi drammatici degli ultimi decenni di Roma repubblicana hanno creato una
situazione troppo precaria e ricca di fermenti perché si possa pensare di
cancellare con un colpo di spugna il nuovo ordinamento politico che si va
delineando, quello, cioè, facente capo alla figura di un singolo personaggio,
investito di una forte autorità.
Coloro che hanno visto in Cesare il «tiranno» da eliminare per ripristinare gli ordinamenti repubblicani non hanno un preciso programma politico. Alla scomparsa di Cesare non può che seguire l’ascesa di un nuovo dittatore, che assuma saldamente il governo dello Stato. Questa volta, però, il
mutamento non sarà transitorio.
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A) Marco Antonio
Morto Cesare, che, come abbiamo visto, nel 44 assommava in sé la carica di dittatore e quella di console, il magistrato più alto in carica è il secondo console, Marco Antonio. Questi volendo evitare ulteriori violenze in città, sulle prime, non sfrutta lo spontaneo moto popolare contro gli assassini
del dittatore. Anzi, arriva a una mediazione con loro e con il senato, concedendo ai congiurati l’amnistia, ma facendo in modo che tutti i provvedimenti di Cesare rimangano in vigore. Ben presto si rende conto, però,
che non si può mettere a freno lo smarrimento e la collera del popolo per la
morte del dittatore, se non al prezzo di perderne il consenso.
Sembra che Marco Antonio sia rimasto padrone del campo. Per consolidare la propria posizione, ottiene per plebiscito popolare che il governo
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della Gallia cisalpina sia tolto a Decimo Bruto, che ne è già stato investito dal senato, e affidato a lui.
La lettura del testamento di Cesare, pochi giorno dopo le fatali idi di marzo, modifica radicalmente la situazione. Dal documento, infatti, non solo si
apprende che Cesare ha lasciato parte dei suoi beni ai concittadini, ma —
cosa assai più importante — che adotta come figlio e nomina suo erede principale Caio Ottavio, di soli 17 anni. Questi si inserisce con decisione nella
lotta per il potere. Dopo aver preso, secondo le usanze dell’epoca, il nome del
padre putativo (seguito dalla designazione della famiglia di provenienza), Caio
Giulio Cesare Ottaviano, si assicura, impiegando risorse personali, che i
cittadini romani abbiano il denaro del lascito cesareo. Conquistato così il
favore della popolazione, comincia ad intaccare il prestigio di Marco Antonio
accusandolo di avere tradito la memoria di Cesare con la rinuncia alla vendetta sui congiurati, e raccoglie attorno a sé un esercito personale formato da
veterani, allettati dalla promessa di 500 denari ciascuno.
Alla testa di queste truppe e con il beneplacito del senato, che gli conferisce ufficialmente l’imperium pro pretore, Ottaviano parte alla volta della
Gallia Cisalpina dove — a Modena — Decimo Bruto è assediato da Antonio, bramoso di conquistare il controllo di quella provincia, nonostante il
senato abbia confermato il mandato a Bruto.
Nell’aprile del 43 a.C., dopo aver subito pesanti perdite nella battaglia
di Modena, Antonio toglie l’assedio a Modena e si rifugia nella Gallia narbonese, dove lo attende il fidato generale M. Emilio Lepido.
Ma i fatti del 43 erano costati pesanti perdite anche agli eserciti mandati
da Roma. Entrambi i consoli di quell’anno, Irzio e Pansa, muoiono in combattimento e Ottaviano, rimasto unico comandante dell’esercito, reclama il
consolato. Il fatto coglie alla sprovvista il senato, che crede di avere in lui un
docile strumento da utilizzare a proprio piacimento. Lo stesso Cicerone, che
si è fatto promotore di un’accesa campagna contro Antonio in favore di Ottaviano, deve accorgersi della forte personalità di questo giovane che, appena
ventenne, reclama un ruolo di primissimo piano nella politica romana.
Il senato allora non solo respinge le richieste di Ottaviano, ma si riavvicina agli uccisori di Cesare. Infatti, mentre Bruto e Cassio ricevono l’incarico di propretori delle province orientali, Sesto Pompeo (figlio di Pompeo
Magno e nemico dei cesariani) ottiene il comando della flotta. Antonio e
Lepido, invece, vengono dichiarati nemici pubblici di Roma.
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In questa precaria situazione, caratterizzata da un continuo ribaltamento
di alleanze e dallo scatenarsi delle ambizioni personali, Ottaviano rompe
ogni indugio, torna a Roma alla testa delle sue legioni e, convocati i comizi,
si fa eleggere console (43 a.C.). Nella sua nuova carica, dopo aver fatto
revocare l’amnistia concessa ai congiurati, si riavvicina ad Antonio e a Lepido, del cui aiuto ha bisogno per non rimanere isolato di fronte alle manovre ostili dell’oligarchia senatoria.
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B) Il secondo triumvirato
Nel novembre del 43 i tre si incontrano a Bologna, dove stringono un
accordo che poco dopo sarà ratificato con la costituzione del secondo triumvirato. I triumviri, ai quali è attribuito un imperium proconsolare di durata
quinquennale, ottengono pieni poteri per dare una nuova Costituzione allo
Stato: si dividono compiti, milizie e territori; hanno la facoltà di nominare
magistrati e senatori, emanare leggi, amministrare, in pratica, lo Stato in
tutte le sue funzioni.
Il primo obiettivo dei triumviri è l’eliminazione dei congiurati. Particolarmente Bruto e Cassio, che, rispettivamente in Macedonia e in Asia, stavano riscuotendo pericolosi successi.
Un’impresa del genere richiede cospicui finanziamenti. Soprattutto
per questa ragione, oltre che per liberarsi dei nemici politici, i triumviri
fanno ricorso alle proscrizioni. Essi redigono un elenco che segna la condanna di ben 300 senatori e 2000 cavalieri. Ma, visto che l’obiettivo principale è quello di accaparrarsi i beni dei proscritti e di eliminarli politicamente più che fisicamente, la maggioranza delle vittime designate riesce a fuggire.
Non di meno molto sangue viene versato. Una delle figure più illustri
che perde la vita durante la repressione è Cicerone, che sconta a durissimo
prezzo gli attacchi di cui ha sempre fatto oggetto Antonio.
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C) La battaglia di Filippi
Rimangono ora da affrontare le forze riunite in Oriente agli ordini di
Bruto e Cassio. Contro di loro si muovono Antonio e Ottaviano, mentre
Lepido rimane a Roma. I due triumviri affrontano e vincono gli anticesariani a Filippi, in Macedonia (ottobre 42 a.C.). I capi della congiura si suicidano per non cadere nelle mani dei vincitori.
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Dopo Filippi i triumviri procedono alla definizione delle rispettive zone
di influenza. Ottaviano riceve la Spagna, Antonio l’Oriente e la Gallia Transalpina, Lepido l’Africa. L’Italia rimane territorio comune.
Ottaviano ha, inoltre, l’incarico di tornare in Italia per distribuire
le terre ai veterani, mentre Antonio si trattiene in Oriente per pacificare
definitivamente quelle regioni.
Il compito di Ottaviano non è affatto facile. Comporterà la confisca di
aree molto più estese di quanto previsto e sarà la miccia per l’esplosione di
una rivolta popolare contro i triumviri. Un ulteriore fattore di instabilità
è la carenza di grano dovuta al fatto che Sesto Pompeo, figlio di Pompeo
Magno, stabilitosi in Sicilia, blocca le forniture di grano dall’isola.
A capo della rivolta in Italia si pone Lucio Antonio, console di quell’anno (41 a.C.) e fratello di Marco Antonio. Ma Ottaviano ha facilmente ragione degli insorti.
Superata anche quest’altra crisi, i triumviri rinsaldano il patto che li lega,
incontrandosi a Brindisi. In seguito riescono a trovare un’altra volta un accordo nel 37, quando decidono di arrivare a una resa dei conti con Sesto
Pompeo e di liberare la Sicilia. Ottaviano riesce con successo nell’impresa
e, conquistato il favore dell’esercito di Lepido, riesce ad estromettere questi
dal potere e a assumere il controllo dell’Africa (36 a.C.). Lepido verrà confinato presso il monte Circeo.
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2. L’AFFERMAZIONE DI OTTAVIANO
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Antonio e Ottaviano sono gli unici contendenti rimasti in campo. Mentre entrambi organizzano le rispettive forze per l’inevitabile scontro finale,
Ottaviano in Italia orchestra un’abile propaganda con la quale accredita la
propria immagine di protettore dell’ordine e pacificatore, in un momento in
cui prevale la stanchezza per i lunghi anni di guerra, e addossa su Antonio la
responsabilità per le violenze e gli orrori del triumvirato.
La posizione di Antonio si è indebolita ulteriormente da quando ha sposato la regina d’Egitto Cleopatra. Il loro legame viene considerato un tradimento di Roma e mina il prestigio dell’ex triumviro anche fra i suoi.
Nel 31 a.C. i due avversari si affrontano ad Azio, in Grecia. La vittoria è
delle forze di Ottaviano, mentre Cleopatra e Antonio riparano ad Alessandria d’Egitto. Proprio qui, l’anno seguente, nella città assediata dai romani, i due si toglieranno la vita.
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3. IL SISTEMA POLITICO AUGUSTEO

S.

Con la battaglia di Azio si chiude il lungo e sanguinoso periodo delle
guerre civili. Il vincitore, rimasto padrone incontrastato di Roma, adopera
tutti i mezzi a sua disposizione per risolvere definitivamente la lunga crisi
politica iniziata al tempo dei Gracchi.
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Ottaviano si impegna in un’opera di ricostruzione, materiale e morale, che richiede un
notevole dispendio di energie. Per Roma, capitale del Mediterraneo, si apre, dopo gli orrori
delle guerre civili, una nuova pagina di storia all’insegna della pace interna, ma inizia anche un
nuovo regime, sostanzialmente monarchico.
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Rimasto padrone del campo, Ottaviano attua un piano di riforme istituzionali e sociali, pur mantenendosi formalmente fedele all’ordinamento
repubblicano e soprattutto conservando buoni rapporti col senato.
Dal senato Ottaviano riceve, nel 28 a.C., il titolo di princeps senatus, «primo tra i senatori» (da cui il nome di «principato» dato al suo governo), cioè
l’incarico di presiedere la massima assemblea romana e, l’anno seguente, quello
di augustus («augusto», «sublime», «innalzato al di sopra degli altri»). Inoltre
gli viene definitivamente confermato l’appellativo di imperator («capo dell’esercito») che ha già assunto nel 40 a.C., dal momento che esso viene normalmente attribuito dagli stessi soldati al generale vittorioso.
A ciò si aggiunga l’importantissima carica, assunta nel 23 a.C., della potestà tribunizia che, rinnovata di anno in anno, oltre a conferirgli l’inviolabilità, gli consente di convocare il senato, porre il veto alle sue deliberazioni, far
votare le leggi e, in definitiva, influenzare tutti gli affari di politica interna.
La carica che gli spiana definitivamente la strada per il conseguimento del
potere assoluto è, comunque, l’imperium proconsolare, cioè il comando sulle
province e, di conseguenza, anche sulle forze armate che in esse risiedono.
In seguito gli vengono conferiti, con valore onorifico, il titolo di padre
della patria e di pontefice massimo.
Come già Cesare, Augusto ebbe delle difficoltà nel definire il suo potere
in termini accettabili per la tradizione repubblicana romana. La soluzione
emerse sul lungo periodo. L’imperium proconsolare e la potestà tribunizia rimasero le attribuzioni proprie del potere imperiale. Ma di fatto non si
trattava di magistrature che rientrassero nell’ordinamento della repubblica.
Lo status formale del potere imperiale a Roma era dunque del tutto particolare, essendo la sua attribuzione indipendente dal conferimento delle cariche alle quali normalmente era collegato. Augusto godeva della
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potestà tribunizia — che prevedeva, fra l’altro, la possibilità di convocare il
popolo e il senato, e il diritto di veto — senza essere tribuno (in quanto
patrizio, non poteva esserlo).
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A) Il riordinamento amministrativo
Come abbiamo già visto, Augusto evita innovazioni troppo drastiche, rimanendo nell’ambito degli ordinamenti tradizionali, anche se solo formalmente.
Il ceto senatoriale continua a essere la classe dirigente del nuovo Stato,
ma viene affiancato da nuovi organi di governo locale, del resto indispensabili per consentire una più agile amministrazione della complessa realtà
cittadina ed extraurbana.
Queste le nuove cariche istituite per il governo della capitale, che viene
divisa territorialmente in 14 circondari:
— prefetto urbano: scelto tra i senatori, ha il comando della guarnigione di
Roma, con la quale deve assicurare l’ordine pubblico in città e intorno
ad essa per un raggio di 100 miglia;
— prefetto dei vigili: è capo di un servizio di «protezione civile». Ha a sua
disposizione sette coorti formate soprattutto da liberti e destinate a compiti di polizia, vigilanza notturna e spegnimento degli incendi;
— prefetto dell’annona: ha il compito di provvedere all’approvvigionamento
e alla distribuzione gratuita di grano ai cittadini romani nullatenenti.
Inoltre, viene rinnovato il senato, i cui membri tornano ad essere 600,
come in epoca sillana.
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Nonostante perda molte delle sue prerogative e a dispetto del fatto che le decisioni vengano effettivamente prese da Augusto affiancato dai suoi collaboratori più fidati, il senato riveste,
agli occhi dello stesso principe, un ruolo molto importante per la gestione degli affari di Stato.
In primo luogo come assemblea consultiva. Un’assemblea che, almeno in linea teorica, tutti si
sarebbero potuti esprimere liberamente, dal momento che lo stesso Ottaviano formalmente
non era un senatore fra gli altri. L’importanza che il principe annetteva alla curia senatoriale è
testimoniata anche dal fatto che egli stabilì per legge che l’assemblea dei senatori, che durante
la repubblica veniva convocata dai tribuni e da altri magistrati che avevano questa prerogativa,
si riunisse regolarmente alle Calende e alle Idi di ogni mese.

C

op

Oltre che principale organo consultivo, il senato è anche il bacino dal
quale Augusto attinge i suoi collaboratori più stretti. In effetti, sembra che il
suo progetto fosse di fare del senato un’aristocrazia ereditaria (in questa
direzione vanno alcune leggi che Ottaviano fece approvare) che collaborasse all’amministrazione dell’impero.
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Il progetto augusteo, però, a lungo andare si rivela fallimentare.
La rapidità stessa con cui l’impero romano si è ingrandito comporta
notevoli problemi di ordine amministrativo. Il vecchio apparato statale
non può più far fronte alle innumerevoli esigenze poste dalla vastità dei
territori sottomessi.

L’Italia e le undici regioni augustee
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Augusto procede anche a una riorganizzazione territoriale dell’Italia,
che viene divisa in 11 regioni. Infine, tra le province, quelle che presentano
maggiori problemi di stabilità interna vengono sottoposte al diretto controllo dell’imperatore (province imperiali) e sono rette da luogotenenti di nomina imperiale. Esse sono: la Spagna tarragonese, la Gallia, la Siria e
l’Egitto (considerato patrimonio personale dell’imperatore). Le altre province, lasciate al controllo del senato, sono dette senatorie. Mentre le prime
versano i tributi direttamente alla cassa personale dell’imperatore (fiscus),
le altre li versano all’erario, il tesoro dello Stato.
Augusto, per rendere più agevoli e frequenti le comunicazioni tra Roma
e le province, crea una fitta rete stradale e un efficientissimo servizio postale fra le diverse parti dell’impero.
B) La riforma militare e la politica estera
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Augusto sviluppa il criterio del reclutamento volontario già introdotto
da Mario, dando all’esercito un carattere ancora più professionale. Alle reclute viene offerta inoltre la possibilità di fare carriera. L’innovazione più
importante è però quella che dà all’esercito un carattere permanente: al
momento del reclutamento i marinai devono impegnarsi per 26 anni di «ferma», i fanti per 20 e i cavalieri per 10. Le legioni, composte da 5 o 6 mila
uomini, sono 25 e vengono quasi tutte stanziate nei territori di confine, dove
è più minacciosa la pressione dei barbari. Viene inoltre creata una stabile
marina da guerra, distribuita in quattro basi navali, di cui due in Italia (Ravenna e Capo Miseno).
Dietro la diminuzione del numero di legioni e l’aumento degli anni di
ferma ci sono anche esigenze economiche. Alla fine del servizio, infatti, i
veterani venivano ricompensati con terreni o denaro (con il passare del tempo, sempre più spesso con quest’ultimo) e questo rappresentava un esborso
notevole per le finanze dello Stato. Con meno legionari e più anni di leva
(cioè minori probabilità di raggiungere l’età del congedo) questa voce
di spesa si riduce considerevolmente.
Inoltre per pagare l’indennità ai veterani Augusto crea un apparato finanziario specifico, l’aerarium militare.
Compare infine una nuova importante figura, quella del prefetto del
pretorio, che comanda i pretoriani, soldati scelti con il compito di proteggere il principe e prevenire o soffocare sul nascere ogni tentativo di
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rivolta. Con il passare del tempo, i pretoriani assumeranno un ruolo tanto
importante da imporre la loro volontà agli stessi imperatori.
La riforma militare attuata da Augusto si correla, evidentemente, anche
ai suoi programmi in politica estera, a proposito dei quali va detto che egli
non si propone di allargare i confini dell’impero, ma piuttosto di consolidarli; combatte, quindi, guerre essenzialmente difensive.
Provvede innanzitutto a pacificare la Spagna, dove le bellicose popolazioni indigene continuano nei loro movimenti di rivolta contro le legioni romane. L’azione repressiva viene efficacemente condotta da Vipsanio Agrippa,
genero di Augusto (20-19 a.C.).
Nello stesso periodo viene ricomposta, almeno temporaneamente, la difficile vertenza con i Parti che, grazie a una lunga e abile azione diplomatica,
riconoscono la supremazia di Roma e restituiscono, in segno di ossequio, le
insegne romane strappate a Crasso durante la sua sfortunata campagna.
Anche le Alpi sono teatro dell’azione «preventiva» di Augusto. Ne sono
vittime i Salassi, la tribù che già controllava i principali passi alpini, nel cui
territorio viene fondata la colonia militare di Augusta Praetoria (Aosta).
Stessa sorte subiscono i Camunni della Valcamonica, che da questo
momento scompaiono dal quadro etnico della penisola.
Intanto comincia a diventare più insistente la pressione dei Germani alle frontiere settentrionali, contro i quali Augusto invia Druso, suo
figlio adottivo, che riesce ad addentrarsi fino al fiume Elba.
Alla sua morte, il comando delle legioni passa al fratello Tiberio, che ne
continua attivamente l’opera rendendo stabili le frontiere del Reno.
Tutte queste conquiste vengono però vanificate dalla ribellione della tribù dei Cherusci contro R. Quintilio Varo, governatore della regione. I ribelli, capeggiati da Arminio, tendono un’imboscata alle legioni romane nella
foresta di Teutoburgo (9 d.C.) e ne distruggono tre, mentre Varo si suicida
per non cadere nelle mani dei nemici.
La sconfitta sarà in seguito vendicata da Tiberio e da suo nipote Germanico (figlio di Druso), ma sarà lo stesso Augusto a ordinare il ritiro delle
legioni dalla riva sinistra del fiume per evitare una guerra di logoramento, per cui ai Romani rimane solo una stretta fascia di terra lungo
la riva destra.
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4. L’ETÀ AUGUSTEA
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Il lungo periodo di pace dà presto i suoi frutti, tanto che l’età di
Augusto è da considerarsi certamente la più splendida e «creativa» della storia romana. Certo non tutto è opera di Augusto, perché proprio in
questo periodo maturano istanze culturali già presenti da lungo tempo nella
società romana. Il principe del senato ha sicuramente un ruolo di primaria
importanza nella costruzione della Roma di marmo, da «città di legno» quale essa era nel periodo repubblicano.
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La Pax augusta fa sentire i suoi benefici influssi sulla vita economica e sociale. Rifioriscono i commerci e le attività economiche; il tenore di vita dei cittadini tocca livelli più alti e il
maggior poeta dell’età augustea, Virgilio, può invitare i concittadini a riprendere le attività
consuete in tempi di pace: «Pascolate come prima i buoi, aggiogate i tori». (I Bucolica).
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Il richiamo alle attività agricole è uno dei motivi conduttori dell’opera
restauratrice di Augusto. L’imperatore, dopo aver restituito a Roma la pace,
invita tutti i sudditi al rispetto delle virtù civili, del sentimento religioso e
familiare, dell’austerità dei costumi, insomma al recupero di quei valori che
avevano fatto la grandezza di Roma e che si erano lentamente dispersi.
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Augusto cerca di ripristinare il valore della famiglia e il culto della patria, di porre un freno
ai divorzi, che aumentano in misura considerevole, impone una tassa ai celibi e premia i padri
con numerosa prole, prende provvedimenti per facilitare l’educazione dei figli. Inoltre, per non
aumentare il numero dei cittadini romani di origine straniera, limita l’afflusso di schiavi dall’Oriente. I costumi di un popolo, però, non si possono cambiare per decreto e infatti molti dei
provvedimenti e dei programmi di Augusto non daranno i risultati sperati.
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In qualità di pontifex maximus egli si dedica pure alla restaurazione religiosa, introducendo anche in questo campo alcune innovazioni. Non si limita, infatti, a chiedere il rispetto dell’antica tradizione religiosa, ma attua
una riforma che farà del culto degli dei un utile strumento di governo. Rafforza il ruolo dei sacerdoti, ripristina culti dimenticati e riedifica i templi andati distrutti durante le guerre civili, ma introduce anche il culto
del genius (spirito protettore) del sovrano. Non si tratta proprio della divinizzazione in vita, pratica lontana dalla mentalità romana (il culto di Cesare era iniziato dopo la sua morte), ma certo ne è una specie di «surrogato».
Ottaviano istituisce pure una nuova festività, i Ludi saeculares, nei quali viene solennemente esaltata la dea Roma, il cui culto, insieme con quello
dell’imperatore, viene praticato in ciascuna provincia con propri templi, feste
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e sacerdoti. Al poeta Orazio che, pur avendo combattuto a Filippi nelle fila
repubblicane, ha un posto importante tra gli intellettuali che si convertono
al principato, Augusto affida il compito di comporre il Carmen saeculare,
un canto celebrativo della grandezza di Roma presente e futura.
Sotto Augusto e poi durante tutto il I secolo d.C. Roma diventa una città
monumentale, acquistando un volto imponente grazie ai templi, alle fontane, agli edifici pubblici, alle terme. L’imperatore non si limita ad abbellire
Roma, ma ne avvia lo sviluppo urbanistico e il rinnovamento edilizio con
l’elaborazione di un ordinato piano regolatore per porre un freno alla disordinata espansione della città, della quale vengono ridisegnate vie, rioni e
piazze principali. Tra le costruzioni più importanti c’è il Pantheon (in seguito ricostruito dall’imperatore Adriano), il Teatro di Marcello, l’Augusteum e
l’imponente Ara pacis Augustae, l’altare che il senato dedica nel 13 a.C.
all’imperatore per celebrarne il ritorno dalla Gallia. Il concetto ispiratore
dell’arte augustea è quello della monumentalità, per cui, a lavori eseguiti,
il complesso architettonico della capitale sarà in perfetta sintonia con i toni
celebrativi con i quali si esalta la figura dell’imperatore.
Nella sua opera di ristrutturazione, Augusto si avvale della collaborazione di Mecenate, suo amico e consigliere politico, il quale si distingue soprattutto per l’appoggio dato ad artisti e letterati (mecenatismo). Tra le opere
di pubblica utilità vanno annoverate la costruzione di importanti acquedotti
e la bonifica di luoghi prima malsani, come l’Esquilino. Ovunque fioriscono splendidi parchi e giardini, luoghi di ritrovo dell’alta società romana.
La complessa opera di ristrutturazione augustea passa anche attraverso la letteratura, che si presta a essere un ottimo veicolo per procacciare il consenso. Accanto a coloro che fanno della loro attività letteraria un
mezzo per assicurarsi la benevolenza del principe, ci sono autori di straordinario talento. È il caso, per esempio, di Virgilio, che sente profondamente il
fascino e la grandezza di Roma e ne rievoca nell’Eneide la leggendaria epopea, consacrando, nello stesso tempo, l’origine divina di Augusto. Allo stesso modo Orazio, già citato come compositore del Carmen saeculare, esalta
nelle Odi la gloria di Roma, mentre Ovidio conclude la sua opera principale, le Metamorfosi, con l’apoteosi di Augusto.
Vanno inoltre ricordati storici come Livio, che nei 142 libri dell’opera
intitolata Ab urbe condita («Dalla fondazione di Roma») narra la storia di
Roma dalle origini alla morte di Claudio Druso (9 a.C.) con il preciso intento di celebrare la virtus romana.
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Augusto si preoccupa, negli ultimi anni del suo regno, di trovare un successore capace di reggerne l’immenso peso, confermando, qualora fosse
ancora necessario, il carattere monarchico assunto dallo Stato romano. Sempre per questi motivi e per il carattere sacrale che ormai ha il potere a Roma,
Augusto fa una serie di scelte nella cerchia dei suoi familiari e, dopo alcune
designazioni, tutte seguite dalla morte precoce degli eredi, all’imperatore
non rimane altra possibilità che quella del figliastro Tiberio.
Nel 14 d.C. Augusto, all’età di 76 anni, oltre quaranta dei quali di regno,
muore a Nola, in Campania, durante un viaggio. Gli succede Tiberio, con il
pieno consenso del senato, che riconferma all’erede di Augusto tutti i titoli
e le prerogative del defunto imperatore.
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Imperator: termine con cui designarono all’origine qualsiasi magistrato investito dell’imperium. Imperator divenne il titolo con cui, dopo una vittoria significativa, i soldati salutavano il loro comandante. Cesare adottò il titolo di imperator a vita, Ottaviano lo assunse
come prenome e il senato glielo conferì nel 27 a. C. Da allora il titolo designò l’autorità
suprema dello Stato.
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Pretoriani: istituiti da Augusto, i pretoriani erano i soldati addetti a formare la guardia del
corpo dell’imperatore e avevano in gran parte residenza permanente nel palazzo imperiale.
Erano comandati dai prefetti del pretorio, i quali assunsero una notevole importanza politica nell’ambito dell’amministrazione dell’Impero, disponendo del comando di tutte le truppe stanziate sul suolo italico.
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Battaglia di Modena
Battaglia di Filippi
Rivolta di Lucio Antonio
Battaglia di Azio
A Ottaviano viene conferito il titolo di Augusto.
Augusto completa il quadro dei suoi poteri imperiali.
Augusto fonda una zecca a Lione.
Morte di Agrippa.
Druso e Tiberio, figliastri di Augusto, conquistano i territori tra il Reno e
il Danubio.
Nella foresta di Teutoburgo l’esercito romano, guidato da Varo, viene
sterminato da alcune tribù germaniche.
Morte di Augusto.
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43 a.C.
42 a C:
41 a .C
31 a C.
27 a.C.:
23 a.C.:
15 a.C.:
12 a.C.:
12 a.C. - 6 d.C.:

op

9 d.C.:

C

14 d.C.:

