STORIA
Destinatari: alunni stranieri classe 1^ Istituto Tecnico: livello B1 B2
Argomento: LA CRISI DELLA REPUBBLICA ROMANA: le guerre civili.
La Repubblica è una forma di governo.
La Repubblica è un modo per governare uno Stato.
Nella Repubblica romana c’era un Senato e c’erano le assemblee (Comizi).
Nel Senato e nelle assemblee le persone più importanti decidevano le leggi e
governavano.
Nella Repubblica romana c’erano anche i magistrati:
• i Consoli
• i Pretori
• i Prefetti
• i Questori
• i Tribuni
I magistrati più importanti sono i Consoli: i Consoli sono 2 e governano per 1 anno,
i Consoli sono a capo dell’esercito (i soldati) e combattono, fanno le guerre.
L’esercito è formato da soldati volontari (uomini che fanno il mestiere del soldato).
L’esercito è formato (fatto) da legioni, i soldati si chiamano anche legionari.
Nel 1° secolo a.C. (prima di Cristo) a Roma ci sono due parti politiche, due gruppi
che vogliono governare Roma:
1) gli Ottimati: sono le persone nobili, ricche, che hanno molte terre e sono vicine al
Senato.
2) i Popolari: sono persone ricche, fanno i mercanti, gli uomini di affari nelle
province (le terre conquistate da Roma) e sono contro gli Ottimati.
I Popolari vogliono migliorare la vita del popolo, i Popolari sono contro il Senato.
Gli uomini più importanti a Roma nel 1° secolo a.C. sono:
1) POMPEO : è nobile, ricco, vince molte guerre:
a) Guerra in Spagna contro Sertorio (Sertorio è un generale romano che
vuole togliere la Spagna a Roma)
b) Guerra contro gli schiavi che cercano di scappare dall’Italia (gli schiavi
sono persone che non hanno la libertà e sono prigionieri di guerra,
lavorano nei campi o fanno i gladiatori, combattono fino alla morte negli
spettacoli del circo)
c) Guerra contro i pirati del mar Mediterraneo (i pirati sono marinai che
rubano le navi piene di prodotti: vino, olio, vasi ecc.)
d) Guerra contro Mitridate, re del Ponto (il Ponto è in Asia minore),
Mitridate è un nemico di Roma.
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Pompeo vince tutte queste guerre e diventa molto forte, ricco e potente, prende molte
decisioni anche senza il sì del senato.
Pompeo fa cancellare molte leggi che c’erano prima, le leggi che aveva fatto Silla
(Silla era un dittatore, aveva molti poteri).
Il Senato cerca di fermare Pompeo perché Pompeo è troppo forte.
2) CRASSO : è molto ricco, è molto amico dei Cavalieri (i Cavalieri sono uomini di
affari, ricchi mercanti e non è molto amico del Senato.
Crasso vince la guerra contro gli schiavi.
3) CESARE : è nobile e la sua famiglia è la più importante di Roma.
Cesare è del partito popolare e non è d’accordo con il Senato.
Il primo triumvirato
Nel 60 a.C. CESARE, POMPEO e CRASSO fanno un accordo, un patto. L’accordo
si chiama TRIUMVIRATO che vuol dire accordo fra tre uomini. Cesare, Pompeo e
Crasso si accordano per governare Roma.
Cosa succede con il primo triumvirato ?
• Cesare diventa console e fa delle leggi per aiutare Pompeo e Crasso.
• Dopo un anno Cesare va in Gallia ( Francia ) e comincia a vincere i popoli che
vivono in Gallia , i Galli.
I Galli sono diversi dai romani, non hanno città, non sono uniti, hanno dei re.
Le guerre di Cesare con i Galli durano 8 anni e Cesare vince e conquista quasi
tutta la Gallia.
Cesare diventa l’uomo più potente di Roma.
• Pompeo deve governare la Spagna, ma resta a Roma. a Roma ci sono molte
lotte fra Ottimati e Popolari.
• Crasso va a combattere in Oriente (in Mesopotamia) contro il popolo dei Parti
e muore.
Cosa succede dopo il primo triumvirato?
Dopo il primo triumvirato c’è la guerra civile.
La guerra civile è una guerra fra i cittadini dello stesso Stato: in questa guerra i
cittadini romani combattono contro cittadini romani.
Questa guerra è fra Cesare e Pompeo.
• Pompeo diventa amico (alleato) del Senato e Pompeo diventa Console. Adesso
Pompeo è nemico di Cesare. Pompeo e il Senato fanno uccidere molti amici di
Cesare.
• Cesare vuole tornare a Roma dalla Gallia con i suoi soldati e vuole diventare
console.
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• Pompeo e il Senato dicono a Cesare che può tornare a Roma, ma senza i suoi
soldati.
• Cesare viene in Italia con il suo esercito e va a Roma per combattere Pompeo.
Pompeo e una parte del Senato scappano in Grecia e Cesare vince a Farsalo
nel 48 a. C.
• Pompeo scappa in Egitto e è ucciso da Tolomeo che vuole diventare re
dell’Egitto e vuole fare un piacere a cesare, ma cesare fa diventare regina
Cleopatra, la sorella di Tolomeo.
• Cesare vince contro gli amici di Pompeo in Spagna e in Africa.
• Cesare diventa l’uomo più potente di Roma.
Cosa succede dopo la vittoria di Cesare su Pompeo?
• Cesare diventa l’uomo più potente di Roma. Nessuno prima di Cesare ha avuto
così potere.
• Cesare è: a) dittatore a vita (per sempre)
b) tribuno della plebe
c) console senza collega (console unico)
d) pontefice massimo (ha il potere religioso)
Cosa fa Cesare?
• Riforma lo Stato (il Senato ha meno potere di prima)
• Fa diventare cittadini romani alcuni uomini che vivono nelle province e non
erano Romani.
• Fa fare molti lavori pubblici: strade, ponti, acquedotti per dare lavoro alla plebe
(la plebe = i cittadini più poveri)
Cosa succede dopo?
• Nel 44 a.C. alcune persone si mettono d’accordo per uccidere Cesare. Queste
persone sono Bruto (che è il figlio adottivo di Cesare), Cassio e altri che
aspettano Cesare nel Senato e lo uccidono con i coltelli il 15 marzo (idi di
marzo).
Perché queste persone uccidono Cesare?
Perché queste persone pensano che Cesare è troppo potente, è come un re e queste
persone non vogliono la monarchia (il potere di un uomo solo), ma vogliono la
repubblica (la forma di governo che c’è prima di Cesare).
Cosa succede dopo le idi di marzo (dopo la morte di Cesare)?
• Marco Antonio è un generale dell’esercito di Cesare, un suo amico e dopo la
morte di Cesare vuole prendere il posto di Cesare e vuole uccidere Bruto e
Cassio, gli assassini di Cesare.
• Ottaviano è nipote di Cesare, è il suo erede. Anche Ottaviano vuole prendere
il posto di Cesare. Ottaviano è giovane, ha 19 anni, è un generale dell’esercito.
• Il Senato di Roma chiede a Ottaviano di combattere contro Antonio e
Ottaviano vince.
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Il secondo triumvirato.
Nel 43 a.C. Ottaviano si mette d’accordo con Antonio e Lepido, un amico di
Antonio.
• L’accordo di OTTAVIANO, ANTONIO e LEPIDO si chiama secondo
triumvirato. Questo accordo è approvato dallo Stato, mentre il primo
triumvirato è un accordo privato.
• I tre uomini (TRIUMVIRI) sono i più potenti di Roma e i loro nemici sono
uccisi o scappano. A Roma ci sono molti omicidi e violenze.
• L’esercito dei TRIUMVIRI va in Grecia e a Filippi nel 42 a.C. vince Bruto e
Cassio, gli assassini di Cesare.
Cosa succede dopo la battaglia di Filippi?
Dopo la battaglia di Filippi c’è la guerra civile fra Ottaviano e Antonio.
• Dopo la battaglia di Filippi Lepido diventa meno importante, Lepido governa
l’Africa e è lontano da Roma.
• Ottaviano e Antonio dividono le terre da governare: Ottaviano resta a Roma e
Antonio va in Oriente dove vuole vincere una guerra contro i Parti.
• Antonio si ferma in Egitto e vive con la regina CLEOPATRA, governa come
un re, non combatte più per Roma.
• Ottaviano e il Senato di Roma decidono di fare la guerra a Cleopatra.
• L’esercito di Ottaviano e l’esercito di Antonio e Cleopatra fanno una
battaglia a Azio, nel 31 a.C.
• Vince Ottaviano. Antonio e Cleopatra scappano in Egitto e si uccidono,
Ottaviano resta solo al potere.

4

