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LA REPUBBLICA ROMANA (un ripasso della storia prima di Augusto) 

 

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 Consoli 

• i Pretori 

• i Prefetti 

• i Questori 

• i Tribuni 

Anche loro erano persone importanti e governavano la città di Roma. 

 

Nella Repubblica romana c’erano: 

• la città di Roma 

• l’Italia 

• le Province 

Le Province erano Stati fuori dall’ Italia. 

Roma aveva conquistato (preso) le Province con le guerre. 

Le Province erano in Europa, Asia Minore, Africa del nord. 

In tutte le Province si parlava la lingua di Roma. La lingua di Roma era il Latino. 

In tutte le Province c’erano le leggi di Roma. 

Tutte le Province pagavano le tasse (soldi) a Roma. 

Molti uomini delle Province andavano nell’esercito di Roma. 

Nella Repubblica romana i cittadini erano di tre tipi: 

• ARISTOCRATICI (i cittadini ricchi, che avevano tanta terra) 

• CAVALIERI (i cittadini che facevano i mercanti, avevano navi, fabbriche ecc.) 

• PLEBEI (lavoravano) 

 

 

 

VOL  D  Unità 1:  L’IMPERO DI AUGUSTO 

 

1. Ottaviano Augusto e il principato 

• Nel 31 a.C. (a.C. avanti = prima di Cristo) Ottaviano vince il suo nemico Antonio. 
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• Dopo molte guerre civili a Roma c’è la pace (le guerre civili sono guerre fra gli abitanti 

dello stesso Stato, per esempio fra Italiani contro altri Italiani). 

• Ottaviano diventa l’uomo più importante di Roma. 

• Ottaviano è il Principe che vuol dire il primo,  il più importante del senato. 

• Ottaviano è Tribuno che vuol dire che può far approvare le leggi o dire di no alle leggi che 

voleva il Senato, se non era d’accordo. 

• Ottaviano è Proconsole che vuol dire che può governare su tutte le Province di Roma. 

• Ottaviano è Pontefice massimo che vuol dire capo religioso. 

• Ottaviano è Augusto che vuol dire protetto dagli dei (è quasi una divinità, quasi un dio). 

• Ottaviano è Imperator che vuol dire capo dell’esercito. 

Ottaviano ha il POTERE MILITARE (Imperator) 

                     il POTERE POLITICO (Principe, Tribuno ,Proconsole) 

                     il POTERE RELIGIOSO (Pontefice massimo) 

• Prima nessuno era stato potente come Ottaviano Augusto. 

• Adesso il Senato e la Repubblica di Roma avevano meno potere. 

• Con Ottaviano Augusto la forma di governo a Roma diventa l’IMPERO. 

• Nell’Impero il potere è di una sola persona. Chi ha l’Impero si chiama IMPERATORE. 

• Ottaviano Augusto è il primo IMPERATORE di Roma. 

 

2. La riorganizzazione dello Stato e la politica estera 

Augusto (Ottaviano Augusto) regna (governa) su Roma e sulle Province dal 31 a. C. al 14 d. C 

(dopo Cristo) . Augusto è il primo IMPERATORE romano.  

• Il territorio di Roma e delle Province si chiama IMPERO ROMANO (guarda sulla cartina 

dell’Impero romano che è sul libro). 

• Augusto fa dei cambiamenti nell’ Impero romano. I cambiamenti si chiamano RIFORME. 

I più importanti cambiamenti di augusto sono: 

1. RIFORMA DELLE PROVINCE DELL’IMPERO. 

Le province vengono divise in: 

• PROVINCE SENATORIE . Le province senatorie erano governate dal 

Senato. Erano le Province più in pace. 

• PROVINCE IMPERIALI. Le province imperiali erano governate dall’ 

Imperatore. Erano le Province meno in pace. 

2. RIFORMA FISCALE (Riforma delle tasse, dei soldi che le province pagavano a 

Roma). 

• Augusto fa pagare più tasse a chi ha più terre e a chi soldi. 
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• Le province senatorie pagano le tasse allo Stato. 

• Le province imperiali pagano le tasse all’ Imperatore. 

 

3. RIFORMA AMMINISTRATIVA (L’amministrazione serve a far funzionare lo Stato 

o, per esempio, la scuola. Nella scuola c’è la segreteria didattica, per gli studenti, la 

segreteria per i professori, la vicepresidenza, tutto questo è l’ amministrazione della 

scuola.) 

•    Nell’amministrazione i posti più importanti sono dei CAVALIERI o dei 

LIBERTI . I liberti sono ex schiavi della casa di Augusto. 

4. RIFORMA DELL’ESERCITO 

•   Ci sono meno soldati 

•   Chi vuole fare il soldato deve restare 10 o 20 anni nell’esercito. 

•   Quando finisce di fare il soldato ha in cambio delle terre da coltivare (dei 

campi)o dei   soldi. 

•   I soldati più bravi difendono l’Imperatore Augusto. Questi soldati si 

chiamano PRETORIANI. 

 

5.      POLITICA ESTERA (Come Augusto tratta gli Stati che non sono nell’Impero 

romano). 

•   Augusto fa poche guerre con i Paesi (gli Stati) che non sono nell’Impero. 

• Augusto fa la guerra solo per difendere i confini dell’ Impero. I confini 

dell’Impero sono i fiumi Reno, Danubio, Elba. 

• Prima di Augusto, Roma era sempre in guerra con gli altri Stati. Con Augusto 

c’è più pace. 

 

3. La cultura nell’età di Augusto 

(La cultura è quello che viene scritto: libri, poesie, storia; quello che viene costruito: palazzi, 

monumenti,; tutto quello che gli uomini fanno per una vita più bella). 

• Augusto vuole migliorare (fare più bella) la vita dei cittadini romani con la cultura e la 

religione. 

• Quando Augusto regna a Roma gli scrittori sono trattati bene, molti scrittori ringraziano 

Augusto con le loro poesie e con i loro libri. 

• Virgilio scrive un poema, l’ENEIDE e dedica  (dedicare = fare qualcosa per qualcuno) il 

poema a Augusto. 

• Tito Livio scrive LA STORIA DI ROMA e racconta la grandezza di Roma. 
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• Augusto fa costruire un tempio (PANTHEON) per adorare tutti gli dei e un altare (ARA 

PACIS) per festeggiare la pace. 

 

4. Tiberio e l’origine del Cristianesimo 

Augusto adotta Tiberio. Tiberio era figlio di Livia, la moglie di Augusto, e del marito che aveva 

prima di Augusto. Con l’adozione Tiberio diventa figlio di Augusto. 

• Quando Augusto muore il potere di Augusto passa in eredità a Tiberio. (L’eredità è quello 

che il figlio ha dopo la morte del padre, ad esempio: la casa, la macchina del papà diventano 

del figlio). 

• Nel 14 d.C. Tiberio diventa imperatore al posto di Augusto che muore nel 14 d.C. 

• Con Tiberio comincia una dinastia. (La dinastia è una serie di re o imperatori che fra di loro 

sono parenti, ad esempio: padre e figlio, zio e nipote). 

• La dinastia di Tiberio si chiama GIULIO-CLAUDIA  (dal nome delle famiglie di Tiberio). 

• Tiberio è un imperatore che assomiglia ad Augusto: fa poche guerre, solo ai confini di 

Roma; cerca di andare d’accordo con il Senato. 

• Verso la fine del regno di Tiberio, il capo dei Pretoriani (i soldati che difendono 

l’imperatore) vuole prendere il posto di Tiberio. Lui lo fa uccidere. 

• Tiberio lascia la città di Roma e va a vivere in una villa nell’isola di Capri. 

• Nel 37 d.C. Tiberio muore.  

• Dopo Tiberio diventa imperatore suo nipote Caligola. 

• Quando Tiberio era imperatore, a Gerusalemme, una città della Palestina, viene messo in 

croce Gesù di Nazaret. A Roma chi era condannato a morte veniva messo in croce 

(crocifissione) 

• Gli amici di Gesù di Nazaret (APOSTOLI) si chiamavano Cristiani perché Gesù era 

chiamato anche CRISTO. 

• Per gli Apostoli Gesù era il Figlio del Dio degli Ebrei. Gli Apostoli parlano di quello che 

Gesù aveva detto e fatto.  

• Il Cristianesimo è la religione di chi crede che Gesù è il Figlio di Dio. 

• Il Cristianesimo arriva a Roma e molti Romani diventano Cristiani, non adorano più gli dei 

romani. 

• Gli imperatori romani cercano di mandare via o anche di uccidere i Cristiani. 

• Anche se gli imperatori romani perseguitano i Cristiani (cercano di mandarli via o di 

ucciderli)  i Cristiani continuano a credere al loro Dio e molti Romani continuano a 

diventare Cristiani. 
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5. Caligola e Claudio 

• Caligola è imperatore dal 37 al 41 d. C.  

• Caligola è nipote di Tiberio, diventa imperatore a 25 anni. E’ un bravo soldato, ma come 

imperatore vuole diventare più potente, vuole governare da solo senza il Senato (fa 

diventare senatore il suo cavallo e questo fa capire che per Caligola i senatori  non contano 

niente). Caligola  vuole essere come un Dio. 

• Caligola spende tanti soldi per fare Roma più bella, ma fa pagare tante tasse (soldi) ai 

cittadini romani e alcuni soldati (i pretoriani, i soldati che devono difendere l’imperatore) 

lo uccidono perché caligola è pericoloso per Roma. 

• Claudio è imperatore dal 41 al 54 d. C. 

• Claudio diventa imperatore a 50 anni. Molti pensano che lui è poco capace di fare 

l’imperatore, invece è un bravo imperatore. Roma era povera e lui riesce a farla tornare 

ricca. 

• Claudio governa bene con il Senato, fa diventare cittadini romani molte persone che 

vivevano nelle Province, fa fare un porto vicino a Roma, il porto di Ostia. 

• Claudio conquista altre terre. 

• Claudio fa uccidere la sua prima moglie e sposa Agrippina che aveva già un figlio. Il figlio 

di Agrippina è Nerone. Agrippina fa uccidere Claudio perché vuole che Nerone diventi 

imperatore. 

 

6. L’impero di Nerone 

• Nerone è imperatore dal 54 al 68 d. C.  

• Nerone comincia a governare Roma con l’aiuto di un filosofo (il filosofo è un uomo 

sapiente, che studia e pensa molto), questo filosofo è SENECA e con l’aiuto della madre 

Agrippina.  

• All’inizio Nerone governa bene e rispetta anche il Senato. 

• Poi Nerone fa uccidere sua madre, Nerone diventa un imperatore potente, fa uccidere 

molte persone, il filosofo Seneca si uccide. 

• Gli storici dicevano che Nerone fa incendiare la città di Roma per fare costruire la sua 

grande casa la sua grande casa si chiama DOMUS AUREA che vuol dire casa d’oro 

perché era una casa molto ricca. 

• Nerone fa perseguitare (fa uccidere o mette in prigione) molti Cristiani e fa uccidere 

San Pietro e San Paolo. San Pietro e San Paolo sono apostoli di Gesù. 

• A Nerone piacciono molto i giochi nell’anfiteatro e fa fare molti spettacoli per il popolo 

di Roma. 
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• Nerone fa anche costruire nuove case, fa abbassare il prezzo del pane (il pane costa 

meno)  

• Nerone fa anche delle guerre per difendere i confini dell’impero romano. 

• Nerone diventa sempre più potente, è un tiranno (un tiranno è un uomo che toglie la 

libertà agli altri uomini) 

• Nel 68 d. C. i soldati che erano in Gallia dicono che Nerone è un memico di Roma e non 

può più essere imperatore. 

• Nel 68 Nerone si uccide, dopo la morte di Nerone in Italia c’è un anno di guerra civile e 

ci sono quattro imperatori  (Nerone) Galba, Otone, Vitellio.   

 


