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Durante l’età imperiale la plebe smise di
intervenire sulla scena politica di Roma.

Appagato dalle concessioni di panem et

circenses – cioè dalle distribuzioni di cibo e dagli
svaghi gratuiti che gli imperatori finanziavano
e usavano a fini propagandistici – la plebe
rinunciò a ogni rivendicazione, divenendo così
facilmente manipolabile.

Anche ai giorni nostri, talvolta, la ricerca
disimpegnata del divertimento sembra essere
preferita alla partecipazione alla vita pubblica:
esistono infatti molte persone che seguono con
maggiore interesse le cronache sportive, o le
disavventure di personaggi più o meno famosi,
piuttosto che le vicende politiche e di attualità.
Solo il 49,4% degli Italiani sopra i quindici anni

La Roma
imperiale

Augusto, protagonista assoluto della

scena politica romana dal 31 a.C. al

14 d.C., segna il passaggio dal sistema

repubblicano a un regime di fatto

monarchico. Augusto non sopprime

le magistrature repubblicane, ma ne

limita i poteri decisionali: il princeps è il

vero signore di Roma. L’impero romano

è una struttura complessa: centro e

periferie sono strettamente connessi

da un efficiente apparato burocratico e

amministrativo, del quale fanno parte

anche rappresentanti delle classi dirigenti

provinciali. Tutti i territori soggetti al

dominio di Roma prosperano, anche

grazie alla stabilità garantita dalla pax

romana. I commerci riprendono impulso

e il benessere economico fornisce ai più

intraprendenti nuove opportunità di

arricchimento e di ascesa sociale.
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acquista un quotidiano almeno una volta alla
settimana. Questo calo di lettori non è stato
adeguatamente controbilanciato da coloro che
utilizzano Internet come fonte di informazioni
(quotidiani online, siti di informazione, agenzie,
social network ecc.): questo non è un segnale
positivo perché un popolo disinformato rischia di
compiere scelte discutibili.

a. Tu leggi abitualmente i quotidiani? E se non lo fai,
quali altri canali usi per informarti?

b. Molti ragazzi della tua età dicono di non leggere i
quotidiani perché i giornalisti usano un linguaggio
complesso o si riferiscono ad avvenimenti che i più
giovani non conoscono: è così anche per te?

c. Tanto meno un cittadino è informato, tanto più
diventa vulnerabile. Sei d’accordo con questa
affermazione? Motiva la tua risposta.

L’aquila, simbolo
dell’esercito romano e del
potere degli imperatori.

L’imperatore e la sua corte
assistono a una corsa dei
carri nel Circo Massimo.

Uno stadio gremito di
tifosi durante una partita
di calcio in notturna.



LEZIONE

1
Augusto e la dinastia
Giulio‑Claudia

OTTAVIANO

Dopo aver sconfitto
Antonio, torna a Roma
e conquista il potere. Il
senato gli riconosce il
titolo di Augusto: con
questo nome governerà
sino al 14 d.C.

IL PRINCIPATO

Augusto mantiene
formalmente in vita le
istituzioni repubblicane,
ma concentra il potere
nelle proprie mani:
si chiude il periodo
repubblicano e nasce il
principato.

L’ARA PACIS
È il monumento simbolo
del periodo augusteo,
e ribadisce i temi
fondamentali della
propaganda di Augusto:
la gloria di Roma e la
pacificazione, garantita
dal buon operato del
principe.

L’INCENDIO DI ROMA

Nel 64 d.C. un colossale
incendio distrugge
una vasta zona di
Roma. L’imperatore
Nerone attribuisce la
responsabilità della
sciagura alla comunità
cristiana presente nella
capitale.

L’EVENTOIL LUOGOL’IDEA CHIAVEIL PROTAGONISTA

CARTA
ANIMATA

31 a.C.
Vittoria di
Ottaviano ad Azio

19 a.C.
Virgilio completa
l’Eneide

9 a.C.
Battaglia di
Teutoburgo

64 d.C.
Incendio
di Roma

37 d.C.-41 d.C.
Caligola imperatore

14 d.C.-37 d.C.
Tiberio imperatore

41 d.C.-54 d.C.
Claudio imperatore

54 d.C.-68 d.C.
Nerone imperatore

27 a.C.-14 d.C.
Principato di Augusto
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1 Il principato augusteo
Ottaviano garante della pace La vittoria di Ottaviano su Marco
Antonio nella battaglia di Azio (31 a.C.) portò alla conquista dell’Egitto e
segnò la conclusione di un lungo periodo di conflitti. Ottaviano era ormai
privo di avversari: rientrato a Roma nel 29 a.C., nell’arco di pochi anni as-
sunse un potere pressoché assoluto, lo gestì in forme nuove (pur riuscen-
do, a differenza di Cesare, a non inimicarsi il senato e il popolo romano) e
lo conservò sino alla sua morte, avvenuta nel 14 d.C.

Dopo decenni di scontri fratricidi, devastazioni, guerre civili e liste di
proscrizione, i Romani desideravano soprattutto la fine delle violenze. Ot-
taviano lo comprese, e seppe presentarsi come l’unico in grado di garantire
la pace. Non a caso, uno dei primi atti che compì al suo ritorno in città fu un
gesto dall’alto valore simbolico: fece chiudere le porte del tempio di Giano
che, secondo la tradizione, rimanevano aperte quando Roma era in guerra.

Dalla repubblica al principato: Ottaviano diventa Augu-
sto Ottaviano, agendo con grande intelligenza, evitò di dare al proprio
potere una chiara connotazione monarchica. Da un punto di vista forma-
le, anzi, egli restaurò gli antichi ordinamenti repubblicani, che erano sta-
ti compromessi nell’età delle guerre civili. Ma questa restaurazione fu più
che altro una finzione giuridica: Ottaviano infatti svuotò le istituzioni del-
la repubblica dei loro poteri decisionali, e ricoprì personalmente le prin-
cipali magistrature.

Augusto e i suoi famigliari
partecipano a una processione.
Bassorilievo dell’Ara Pacis.
L’imperatore è raffigurato nelle
vesti di pontefice massimo, con il
capo rispettosamente coperto in
segno di rispetto per le divinità.
(Roma, Museo dell’Ara Pacis)

Ritratto equestre di Ottaviano.
Statua frammentaria in bronzo
ripescata nel mar Egeo, I secolo
a.C. (Atene, Museo Archeologico
Nazionale)

«Ricorda, o Romano, di

dominare le genti. Queste

saranno le tue arti: stabilire

norme alla pace, risparmiare

i sottomessi e debellare i

superbi.»

• Nella sua Eneide il poeta latino Virgilio
descrive così quello che, a suo dire, è il
destino di Roma.
Scopri nelle prossime pagine a chi fu
dedicato questo importante poema epico.
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Sin da quando il secondo triumvirato era stato sciolto, nel 32 a.C., Ottavia-
no aveva rivestito ogni anno la carica di console, che però non era suffi-
ciente a garantirgli un pieno dominio sullo Stato. Nel 28 a.C. gli fu attri-
buito il titolo onorifico di princeps senatus, ovvero «primo fra i senatori»;
in questa veste, poteva convocare e presiedere l’assemblea, e – votando per
primo – influenzarne di fatto le decisioni. Ma, con una mossa molto abile,
tesa a evitare di entrare in conflitto con il senato, nel 27 a.C. egli restituì
formalmente all’assemblea tutti i poteri straordinari che gli erano stati at-
tribuiti durante la guerra civile. I senatori, in cambio, lo onorarono ricono-
scendogli il titolo di Augusto, che egli aggiunse al suo nome (e proprio con
questo appellativo ci riferiremo a Ottaviano da ora in avanti), così come
fece con gli altri titoli di imperator – che indicava il generale vittorioso – e
di Caesar – in onore di Giulio Cesare.

Tuttavia, per definire il proprio ruolo istituzionale, Augusto preferì sem-
pre il termine princeps – traducibile in italiano come «principe» – che già
in epoca repubblicana era stato utilizzato per omaggiare i cittadini più
prestigiosi. Per questo motivo la forma di governo da lui creata e che fu
poi adottata dai suoi successori è indicata dagli storici come principato.

I poteri del principe Augusto sovrappose al vecchio ordine delle
istituzioni repubblicane un ordinamento nuovo, incentrato sul suo po-
tere personale. Mostrando un apparente rispetto per la tradizione, scelse
di non ricoprire (né creare) alcuna carica che non fosse già prevista nella
costituzione di Roma: ma, una dopo l’altra, assommò nelle proprie mani
cariche che non avrebbero potuto essere accumulate.

Nel 23 a.C. si fece attribuire la potestà tribunizia, ossia i poteri dei tri-
buni della plebe, grazie ai quali divenne inviolabile, poté presentare pro-
poste di legge ai comizi e porre il veto a eventuali provvedimenti non di
suo gradimento.

Ricoprì per ben otto anni consecutivi la carica di console: ben sapendo
di non poter avere il consolato a vita, sempre nel 23 a.C. ottenne l’imperio
proconsolare, cioè la nomina – con un incarico illimitato – a proconsole
per tutte le province dell’impero; ciò gli garantiva anche di conservare il
comando militare assoluto sull’esercito. A questo punto, potendo con-
tare su un potere più grande ed esteso rispetto a quello di qualunque altro
magistrato, Augusto lasciò la carica di console disponibile per i membri
del senato: un gesto apparentemente magnanimo e, per lui, privo di rischi,
dato che ormai esercitava un controllo fortissimo sui senatori.

Le nomine ottenute nel 23 a.C., dunque, rinsaldarono le basi costituzio-
nali del principato. Ma il potere di Augusto assunse anche connotazioni
religiose quando, nel 12 a.C., egli divenne pontefice massimo; infine, nel
2 a.C., il senato e il popolo gli attribuirono l’appellativo di «padre della
patria».

Apparentemente Roma continuò a essere definita come una repubblica,
ma di fatto divenne una monarchia. Nonostante questo, Augusto insistette
nel presentarsi non come un sovrano, ma come un princeps, un primus inter

pares («primo tra i pari»): un normale cittadino, superiore agli altri solo per
le qualità personali che lo rendevano in grado di governare.

Ritratto di Augusto nelle vesti di
pontefice massimo, I secolo d.C.
Questa statua servì da modello
per molte altre, di identico
soggetto, realizzate per essere
collocate nelle più importanti
città dell’impero. (Roma, Museo
Nazionale Romano)

Augusto
Il termine augustus, prima di
allora usato solo in ambito re‑
ligioso, deriva dal verbo latino
augere, cioè «innalzare», «au‑
mentare», ed è traducibile co‑
me «sacro», «venerabile», «su‑
periore a tutto». Questo appel‑
lativo indicava dunque la supe‑
riorità di Ottaviano su ogni altra
personalità dello Stato. Il titolo
passò poi a indicare, per esten‑
sione, anche gli imperatori ro‑
mani che gli succedettero.
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Gli accordi con il senato e con l’esercito Il nuovo sistema di
potere introdotto da Augusto poté reggere a lungo perché poggiava salda-
mente su due pilastri: l’accordo con il senato e quello con l’esercito.

Augusto fu ben attento a rispettare formalmente il prestigio del senato:
coinvolse i senatori nell’amministrazione dell’impero, li ricoprì di onori
e cariche importanti, ma ne ridusse il numero da 900 a 600, rimuovendo
dalla carica coloro che considerava meno fedeli. In qualità di princeps se-

natus aveva il diritto di esprimere per primo il suo voto – e dunque la sua
volontà – in occasione delle votazioni: questo ovviamente scoraggiava gli
altri senatori dal sostenere posizioni diverse. Di fatto, il senato perse la sua
centralità.

LEGGERE LA STORIA

Il testo ufficiale della propaganda augustea
Augusto fece stendere un resoconto delle proprie imprese (Res gestae Divi Augusti, «Le gesta del Divino Augu-
sto»). Quest’opera venne trascritta su tavole di bronzo che furono inviate nelle principali città dell’impero, per
garantirne la massima diffusione. Le tavole originali sono andate perdute, ma il testo ci è pervenuto grazie a una
sua copia incisa nel tempio dedicato ad Augusto e alla dea Roma ad Ankara, in Turchia.

a. A quale atto fa riferimento
Augusto quando dice di aver
trasferito lo Stato dal suo
potere personale al controllo
del senato e del popolo
romano?

b. In questo brano Augusto
sottolinea ripetutamente
come tutti gli onori ricevuti
gli siano stati liberamente
assegnati dal senato: trova
i punti in questione e spiega
per quali ragioni il principe
ritiene tanto importante tale
precisazione.

c. La frase «fui superiore a
tutti per autorità, pur non
possedendo un potere
superiore a quello degli altri»
rappresenta alla perfezione
il cuore del compromesso
alla base del principato
augusteo. Spiega perché.

“Nel mio sesto e settimo consolato [cioè fra il 28 e il 27 a.C.], dopo aver po-
sto fine alle guerre civili, avendo ottenuto il potere supremo per consenso
universale, trasferii lo Stato dal mio potere personale al controllo del senato
e del popolo romano. Per questo mio merito ottenni il titolo di Augusto per
decreto del senato, gli stipiti della mia casa furono coronati di alloro a spe-
se pubbliche, sulla mia porta di casa fu appesa la corona civica e nella curia
Giulia fu posto uno scudo d’oro che, come attesta l’iscrizione sullo scudo
stesso, mi fu conferito dal senato e dal popolo romano in riconoscimento
del mio valore, della clemenza, della giustizia e della pietà. In seguito fui su-
periore a tutti per autorità, pur non possedendo un potere superiore a quello
degli altri che mi furono colleghi nelle magistrature.
Mentre esercitavo il mio tredicesimo consolato, il senato e l’ordine equestre
e tutto il popolo romano mi chiamarono Padre della Patria, e decretarono
che quell’appellativo fosse iscritto nel vestibolo della mia casa e nella curia
Giulia e nel Foro Augusto sotto la quadriga che in mio onore vi fu posta per
decreto del senato.”

(Res gestae, 34-35, trad. di G. Geraci e A. Marcone in Fonti per la storia romana,
Le Monnier, Milano 2006)

L’inizio delle Res gestae;
iscrizione dal tempio di Augusto
e della dea Roma ad Ankara, I
secolo d.C.
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Con metodi analoghi Augusto si assicurò l’appoggio dei soldati: garantì
loro il regolare arrivo della paga, assegnò ai veterani terre da coltivare, of-
frì ai migliori la possibilità di una rapida carriera. Ma, al contempo, man-
tenne sull’esercito un ferreo controllo. Durante il periodo delle guerre ci-
vili le legioni, schierandosi di volta in volta a fianco dei comandanti più
ambiziosi, si erano rivelate un elemento di instabilità. Per questo motivo
Augusto ne diminuì il numero da 50 a 28, e ne affidò il comando a ufficia-
li di provata fedeltà, molti dei quali imparentati con lui. Tutte le legioni di
stanza in Italia furono dislocate nelle province, così da diminuire il perico-
lo di un colpo di Stato. A Roma restò solo un contingente di soldati scelti: i
pretoriani, che, agli ordini di un comandante detto prefetto del pretorio,
costituivano la guardia del corpo personale di Augusto.

2 Il governo dell’impero
La riorganizzazione amministrativa a Roma e in Italia Il pro-
gramma politico di Augusto prevedeva una radicale riorganizzazione del-
lo Stato: mise quindi in atto una serie di riforme che resero più efficien-
ti l’amministrazione dell’impero, sia a livello centrale sia a livello locale.

Il compito di amministrare Roma, la capitale, fu affidato a un funziona-
rio di nomina imperiale, il praefectus Urbi, cioè il prefetto alla città, che
coordinava le attività dei magistrati cittadini alle sue dipendenze. Fra essi
c’era il prefetto dell’annona, che doveva assicurare alla città i rifornimen-
ti alimentari e sovrintendere alle distribuzioni gratuite di grano; il suo era
un compito particolarmente delicato, dal momento che le distribuzioni
venivano utilizzate per ingraziarsi la plebe urbana e mantenere così la pa-
ce sociale. Al curator aquarum spettavano invece il controllo degli acque-
dotti e la gestione delle risorse idriche. Il prefetto dei vigili si occupava
del mantenimento dell’ordine pubblico e del servizio di vigilanza contro
gli incendi (frequentissimi a Roma, dove la maggior parte delle abitazioni
era costruita in legno). Di norma il prefetto alla città apparteneva all’aristo-
crazia senatoria, mentre gli altri potevano essere scelti anche fra i cavalieri.

Per quanto riguarda l’Italia, Augusto estese la cittadinanza romana a tut-
te le popolazioni della Pianura Padana e affidò il governo delle varie città
a magistrati locali. L’intervento del potere centrale nei territori italici si
manifestava soprattutto nella cura delle strade, considerate un elemento
cruciale per la sicurezza militare di Roma.

L’amministrazione delle province Augusto riformò profonda-
mente anche l’amministrazione delle province. Per prima cosa, esse fu-
rono suddivise in due gruppi. Le province senatorie – come la Sicilia, la
Macedonia, la Grecia (o Acaia) e l’Africa – erano le più antiche e pacifica-
te: come nella tarda età repubblicana, continuarono a essere governate da
proconsoli scelti dal senato fra gli ex consoli e gli ex pretori.

Le province imperiali, invece, erano quelle di più recente acquisizio-
ne o disposte lungo i confini: lì, la facilità con cui scoppiavano rivolte e
la possibilità di attacchi dall’esterno rendevano necessaria la presenza di

CONOSCERE

Il termine «pretoriano»
è entrato nel linguaggio
comune assumendo una
sfumatura di significato
negativa: cerca su un
dizionario questa sua
particolare accezione.

Ritratto di pretoriano. I pretoriani
erano l’unica forza militare
presente a Roma. Assunsero con
il tempo un ruolo rilevante nelle
lotte per la successione al trono:
il loro appoggio era decisivo
nella scelta dei nuovi imperatori.
(Roma, Museo della Civiltà
Romana)

Italia
Dal punto di vista amministrati‑
vo, all’epoca di Augusto (e fino
al IV secolo d.C.) con questo no‑
me si indicavano solo i territori
della penisola. Sicilia e Sarde‑
gna non facevano parte dell’I‑
talia, ma avevano lo statuto di
province.

Denario di Augusto con la
scritta Aegypto capta («L’Egitto
è conquistato»), emesso nel 28
a.C. (Collezione privata)
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una legione agli ordini di un governatore (il legato) che veniva scelto da
Augusto fra i membri del senato.

Dato che in passato le province erano state spesso depredate dalla ra-
pacità di proconsoli corrotti e pubblicani disonesti, Augusto tolse a questi
ultimi il potere di riscuotere le imposte, affidandolo invece a funzionari
statali detti procuratori. In questo modo pose un freno ai soprusi condot-
ti a danno dei provinciali.

Un caso a parte fu rappresentato dall’Egitto: sin dalla sua costituzione
in provincia, nel 29 a.C., questo territorio fu posto sotto il controllo diret-
to – anche dal punto di vista fiscale – di Augusto, che ne affidò il governo
a un prefetto di sua stretta fiducia, che rispondeva solo a lui ed era rigoro-
samente scelto tra i cavalieri (questi, infatti, erano considerati potenzial-
mente meno pericolosi dei senatori, ai quali fu addirittura vietato per un
certo periodo di mettere piede in Egitto senza autorizzazione imperiale).

Pubblicani
Come forse ricorderai, erano
funzionari originari delle pro‑
vince conquistate. Acquistava‑
no dai Romani l’appalto per la
riscossione dei tributi su un cer‑
to territorio, poi recuperavano il
denaro pagato per ottenere ta‑
le licenza esigendo i pagamenti
dai loro concittadini.

LEGGERE LA STORIA

Il giudizio di Tacito
su Augusto
Con una notevole finezza di analisi, lo storico romano Tacito
(55-120 d.C.) ricostruisce sia l’ascesa di Augusto sia i motivi per
cui i Romani accettarono la sua autorità.

“Quando, uccisi Bruto e Cassio, non ci fu più nessun esercito
dello stato, al partito cesariano, spogliato Lepido di ogni potere
e ucciso Antonio, restò come unico capo Cesare Ottaviano. Egli
allora, deposto il titolo di triumviro e presentandosi come con-
sole e come uno che per difendere la plebe si accontentava del
diritto tribunizio, si conquistò via via i soldati con le gratifiche,
il popolo con i donativi di grano e tutti con la dolcezza della
pace, attuando una progressiva scalata al potere che si fonda-
va sull’attribuzione a se stesso delle prerogative del senato, dei
magistrati, delle leggi. E nessuno faceva opposizione, poiché i
più determinati erano caduti nelle battaglie o in seguito a pro-
scrizioni e gli altri appartenenti alle famiglie nobili, in continua
ascesa grazie alle ricchezze e agli onori, tanto più quanto più
disponibili a lasciarsi asservire, e gratificati dal recente rivolgi-
mento, preferivano la sicurezza del presente ai pericoli del pas-
sato. Neppure le province rifiutavano il nuovo assetto dello sta-
to per la sfiducia nell’autorità del senato e del popolo romano,
dopo tante lotte di potere e tanta avidità dei magistrati, senza
un valido intervento delle leggi, sconvolte da violenza, intrighi
e infine dalla corruzione. [...] Roma era quieta; le magistrature
mantenevano gli stessi nomi; i più giovani erano nati dopo la
vittoria di Azio e la maggior parte dei vecchi in mezzo alle guer-
re civili: quanti restavano, dunque, di quelli che avevano visto
la Repubblica?”

(Tacito, Annali, I)

a. Ricordi chi sono i personaggi citati all’inizio
del brano, e in che modo Ottaviano riuscì a
conquistare il potere?

b. In vari punti Tacito accenna alla fine
delle violenze e all’instaurarsi della
pace. Individua tali passaggi e quindi
spiega perché il ritorno della pace fu così
importante per l’affermazione del potere di
Augusto.

c. Tacito scrive che «le magistrature
mantenevano gli stessi nomi»: perché
questo fu un fattore fondamentale nel
principato augusteo?

d. Secondo Tacito anche le province
accettarono di buon grado il predominio di
Augusto: spiega perché, integrando il testo
con quanto hai studiato nel Paragrafo 2.

Cammeo con ritratto di Augusto.
(Londra, British Museum)
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Tale particolarità di trattamento era legata al ruolo cruciale dell’Egitto:
non solo questa provincia garantiva i rifornimenti di grano per Roma con
i suoi abbondanti raccolti, ma era anche ricchissima e – come aveva dimo-
strato la vicenda di Marco Antonio – avrebbe potuto essere un ottimo pun-
to di partenza per chi avesse voluto contendere il potere all’imperatore.

L’atteggiamento verso il senato, i cavalieri e la plebe Il suc-
cesso di Augusto si spiega anche con la sua capacità di trovare un equilibrio
tra i ceti che componevano la società romana del suo tempo, guadagnan-
dosi la loro fiducia e il loro appoggio. Così, come abbiamo già visto, egli
seppe compensare i senatori (che aveva privato di un reale potere decisio-
nale) concedendo incarichi prestigiosi ai più fedeli tra loro. Ovviamente,
i rappresentanti dell’aristocrazia senatoria si guardavano bene dall’inimi-
carsi il principe, dal cui favore dipendevano le loro possibilità di carriera.

In modo analogo, Augusto garantì ai cavalieri nuove opportunità
professionali e di ascesa sociale, scegliendo fra le loro file alcuni dei pre-
fetti incaricati dell’amministrazione di Roma e i governatori di alcune pro-
vince.

Seppe infine conservare il favore della plebe – la componente sociale
più volubile e potenzialmente più pericolosa, per la facilità con cui pote-
va essere manipolata e spinta a ribellarsi – tenendola a bada con la politica
del panem et circenses, ovvero attraverso le distribuzioni gratuite di grano
e gli spettacoli di gladiatori.

3 L’immagine del principe
e la propaganda

La difesa della morale tradizionale Nel sistema di governo augu-
steo un ruolo fondamentale fu svolto dalla propaganda, che Augusto uti-
lizzò con estrema abilità per fornire un’immagine di sé in grado di attirare
il consenso dei Romani e delle popolazioni sottomesse.

Come abbiamo già visto, egli legittimò il proprio potere presentandosi

RIASSUMERE
PER PUNTI
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Un gladiatore rende omaggio
all’imperatore prima di un
combattimento. Statuetta in
bronzo del II secolo d.C. (Michael
C. Carlos Museum, Atlanta)
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ANIMATA
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come il restauratore della tradizione repubblicana e il garante della pace.
Ma si propose anche come il difensore dei valori tradizionali che aveva-
no reso grande Roma e che, nei decenni delle guerre civili, avevano rischia-
to di essere accantonati: la morigeratezza dei costumi, il rispetto della mo-
rale e della religione tradizionale, la difesa della famiglia, l’attaccamento
alla terra come fonte di sostentamento moralmente accettabile (e più de-
gno rispetto all’arricchimento sfrenato derivante dai commerci).

Nell’intento di ripristinare l’antica morale, Augusto fece approvare al-
cune leggi suntuarie – che cioè limitavano il lusso nelle vesti e nei gio-
ielli – e altre in favore della famiglia, come quelle che incoraggiavano la
natalità (penalizzando chi non si sposava o non aveva figli) e punivano se-
veramente l’adulterio, che fosse commesso tanto dalla moglie quanto dal
marito (sino a quel momento solo l’adulterio femminile era punito). Gli
effetti pratici di questi provvedimenti furono molto limitati: i nuovi mo-
delli comportamentali derivati dal mondo ellenistico si erano diffusi a tal
punto nella società che era impensabile cancellarli ricorrendo a un sem-
plice atto legislativo. Per ironia della sorte, Augusto fu indirettamente vit-
tima delle stesse leggi che aveva introdotto: nel 2 a.C. fu infatti costretto a
dare l’esempio inviando in esilio Giulia, la sua unica figlia, i cui compor-
tamenti disinvolti avevano dato luogo a vari scandali.

Il culto imperiale La propaganda augustea evitò sempre di divinizza-
re Augusto, ma riuscì ugualmente a dare al potere del principe un caratte-
re sacro. Così come aveva fatto Cesare, anche Augusto ricoprì la carica di
pontefice massimo. E come per onorare Cesare il quinto mese dell’anno
era stato chiamato Iulius, così il sesto fu in suo onore ribattezzato Augu-

stus. Cesare, però, dopo la sua morte era stato divinizzato – mentre finché
Augusto era ancora vivo non era possibile venerarlo come divus. Almeno,
non in Occidente (dato che nell’Oriente ellenistico era invece considerato
normale adorare i sovrani come esseri divini).

Per superare questo ostacolo si cominciò dunque ad associare sempre
più spesso il nome di Augusto alla dea Roma (personificazione dell’impe-
ro) nel culto ufficiale. Fu imposta anche la venerazione dei Lari della fa-
miglia imperiale e del Genio di Augusto (cioè lo spirito soprannaturale

Bambini che giocano.
Bassorilievo da un
sarcofago romano. (Vienna,
Kunsthistorisches Museum)

CONFRONTARE

Ricordi quale uomo
politico aveva difeso i
valori tradizionali nel II
secolo a.C., dopo che
Roma aveva conquistato
la Grecia “importandone”
nuovi modelli culturali e di
comportamento?

Iulius / Augustus

Per i Romani l’anno cominciava
il 21 marzo; dai nuovi nomi del
quinto e del sesto mese roma‑
no derivano i termini italiani «lu‑
glio» e «agosto».
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che lo proteggeva e ne ispirava le azioni): se prima queste divinità tutelari
erano adorate privatamente dalle famiglie romane, ora il loro culto in for-
ma pubblica veniva imposto come obbligatorio a tutti i sudditi, e legato
alla figura dell’imperatore in carica.

L’immagine di Augusto nelle arti Un ruolo fondamentale nella
propaganda augustea fu svolto dalla letteratura. Gaio Cilnio Mecenate,
ricco e colto cavaliere di origini etrusche che fu tra i principali consiglieri
di Augusto, raccolse attorno a sé un circolo di intellettuali – come Tito
Livio, che scrisse una monumentale storia di Roma dalle origini alla guerra
civile, o come i poeti Orazio, Properzio e Virgilio, autore dell’Eneide – che
attraverso le loro opere costruirono e diffusero una lusinghiera immagi-
ne ufficiale del principe.

Così come fu pronto a proteggere gli scrittori che lo appoggiavano, Au-
gusto fu deciso nel punire coloro che non si allineavano alle posizioni del
regime: per fare un esempio, nell’8 d.C. il poeta Ovidio fu esiliato sul Mar
Nero, presumibilmente perché le sue poesie esaltavano il piacere dell’a-
more carnale e non erano quindi in linea con la campagna augustea a fa-
vore della moralità. Una sorte peggiore toccò a Tito Labieno, storico che
non faceva mistero della propria nostalgia per la repubblica: nel 10 d.C. il
senato ordinò che le sue opere fossero rimosse da tutte le biblioteche e da-
te alle fiamme.

Per ribadire la grandezza del proprio potere, Augusto non utilizzò solo
la letteratura, ma fece ricorso a molti altri strumenti di propaganda: per
esempio, alle epigrafi (iscrizioni pubbliche) che celebravano i suoi meriti;
alle monete che resero familiare la sua effigie anche ai sudditi che vive-
vano nelle più remote province dell’impero; ai numerosi ritratti statuari
che lo raffiguravano di volta in volta nelle vesti di comandante vittorioso,
di saggio capo di Stato, di pio sacerdote supremo.

Augusto cambia il volto di Roma Sempre nel quadro della cele-
brazione del potere imperiale, Augusto promosse la realizzazione di nu-

merose opere pubbliche mirate a rendere l’Urbe magnifica
agli occhi del mondo.

Nei secoli precedenti, in assenza di un piano urbani-
stico, Roma si era ingrandita in maniera disordinata:

molte delle strade cittadine erano in terra battuta e
persino i templi, per lo più realizzati in legno e mat-
toni, erano ben lontani dallo splendore degli edifici
che abbellivano le capitali dei regni ellenistici – tan-
to che nel 180 a.C. alcuni ambasciatori macedoni
avevano criticato l’aspetto della città, dicendo che
«non era ancora stata abbellita».

Durante il suo principato Augusto diede quindi
un forte impulso all’attività edilizia: lo storico Sve-
tonio scrisse, a tale proposito, che Augusto «giusta-

mente si vantò di lasciare in marmo la città che ave-
va trovato fatta di mattoni». I templi già esistenti furo-

La Gemma augustea: in questo
magnifico cammeo, realizzato
verso il 10 d.C., Augusto siede in
trono attorniato dalla dea Roma
e dai suoi famigliari. In basso
sono raffigurati soldati romani
e barbari sconfitti. (Vienna,
Kunsthistorisches Museum)

Ritratto in marmo di Augusto,
realizzato all’inizio del I secolo.
(Gerusalemme, Museo di Israele)
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no restaurati e ne sorsero di nuovi. Fu costruito il nuovo Foro di Augusto
(un’ampia piazza rettangolare chiusa su un lato da un tempio dedicato a
Marte e sugli altri due da un elegante portico), al cui centro troneggiava
una statua del principe vittorioso su un cocchio trainato da quattro cavalli.
Nel 17 a.C. fu inaugurato il Teatro di Marcello (dedicato a Marco Claudio
Marcello, nipote di Augusto) – uno dei primi teatri in muratura della città.
Un enorme mausoleo, destinato a ospitare le tombe di Augusto e quelle dei
suoi parenti e dei suoi migliori generali, fu eretto lungo le rive del Tevere.
Inoltre, il letto e il greto del fiume furono ripuliti dai detriti e i suoi argi-
ni rinforzati, così da limitare i danni legati alle sue frequenti esondazioni.

Sebbene in maniera meno vistosa, anche le altre città italiane risenti-
rono dello stesso fervore edilizio e furono abbellite con nuovi e splendidi
edifici pubblici.

Pax romana e «guerre giuste» Il principato augusteo inaugurò
un lungo periodo di stabilità, prosperità e sostanziale assenza di conflit-
ti entro i confini dell’impero; un periodo definito pax romana (e, nei pri-
mi tempi, pax Augusta) che Augusto volle celebrare con la costruzione di
un imponente monumento proprio nel cuore di Roma: l’Ara Pacis, ovvero
l’Altare della Pace – le cui ricche decorazioni allegoriche riassumevano i
principali temi della propaganda augustea.

Per mantenere la pace interna, tuttavia, occorreva difendere l’impero
dai popoli che potevano costituire per esso una minaccia: per questo l’e-
spansione territoriale di Roma proseguì. Le numerose campagne militari
condotte da Augusto furono presentate, in chiave propagandistica, come
bella iusta: ovvero guerre giuste, di difesa, che miravano a neutralizzare i
potenziali nemici assoggettandoli alla legge e all’ordine.

La politica estera di Augusto Durante il suo principato Augusto
promosse diverse campagne di conquista che estesero i domini di Roma.
Agì però con strategie diverse sui diversi fronti.

CONOSCERE

Partendo dal sito
sovraintendenzaroma.it,
documentati sul mausoleo
di Augusto, monumento
attualmente non accessibile
al pubblico perché oggetto
di restauro.

Il Teatro di Marcello a
Roma, eretto da Augusto in
onore del nipote prediletto
Marcello (morto nel 23 a.C.).
La struttura nel Cinquecento fu
utilizzata come sostegno di un
soprastante palazzo, costruito da
Baldassarre Peruzzi.
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In Europa, dopo aver pacificato definitivamente la Spagna e la Gallia, Au-
gusto mosse guerra alle popolazioni delle regioni alpine e conquistò i ter-
ritori oggi corrispondenti alla Svizzera, alla Germania meridionale e all’Au-
stria; poi si impadronì anche della regione corrispondente all’odierna Un-
gheria. Il principe mirava a estendere i confini dell’impero in Germania
verso nord-est, fino a raggiungere il fiume Elba – dove, in effetti, il suo eser-
cito riuscì ad arrivare –, così da sottomettere le bellicose tribù dei Germa-
ni. Tuttavia, il controllo romano sulla regione compresa tra i fiumi Reno
ed Elba rimase precario, tanto che nel 9 d.C. tre legioni romane al coman-
do del generale Varo furono annientate dai guerrieri germanici guidati da
Arminio nella battaglia della selva di Teutoburgo. La cocente sconfitta
costrinse i Romani ad arretrare, abbandonando parte dei territori appena
conquistati; da allora in poi e per diversi secoli il confine dell’impero si
stabilizzò in corrispondenza dei fiumi Reno e Danubio. Lo stesso Augusto
sconsigliò ai suoi successori di spingersi a nord oltre questi due fiumi, e il
suo suggerimento fu seguito.

In Oriente, invece, Roma si trovò ad affrontare un quadro politico com-
pletamente diverso, caratterizzato dalla presenza di un impero concorren-
te forte e organizzato: quello dei Parti, con cui c’erano già stati forti attri-
ti nella tarda età repubblicana. In questo caso, Augusto preferì l’impiego
della diplomazia all’uso della forza: nel 20 a.C. stipulò con gli avversari un
accordo che delimitava le rispettive zone di influenza.

In quell’occasione ottenne dai Parti la restituzione delle insegne milita-
ri sottratte a Crasso nel 53 a.C.: questo episodio, di scarsa rilevanza politi-
ca, fu però presentato dalla sua propaganda come un’importante rivincita,
densa di significati simbolici.
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Il Trofeo delle Alpi a La Turbie,
in Francia, ai confini con l’attuale
Principato di Monaco: fu edificato
nel 6 a.C. per celebrare le
vittorie di Augusto su numerose
popolazioni alpine. (A. Sarto)
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Poi, sempre ricorrendo a trattative diplomatiche, Augusto favorì la forma-
zione lungo i confini dell’impero di regni più piccoli – quelli del Ponto,
della Tracia, della Cappadocia e del Bosforo – sui quali regnavano sovra-
ni appoggiati da Roma e legati al principe da un rapporto di dipendenza.
Anche in Asia la linea adottata da Augusto fu poi seguita dai suoi succes-
sori: malgrado alcune sporadiche scaramucce lungo i confini, gli accordi
con i Parti rimasero in vigore per tutto il I secolo; i “regni clienti”, invece,
furono progressivamente inglobati nell’impero.

LEGGERE LA STORIA

La disfatta di Teutoburgo
La battaglia di Teutoburgo costituì un punto di svolta nella storia del nostro conti-
nente, perché portò all’arresto dell’espansionismo di Roma in Europa centrale. Gli
storici del tempo imputarono la sconfitta all’incapacità del comandante romano
Quintilio Varo e all’inganno di Arminio che, dopo essersi alleato con i Romani, li
attirò in una trappola. Secondo l’antropologo e archeologo Peter S. Wells, in realtà
la causa prima della disfatta fu dovuta ai pregiudizi di Augusto e dei Romani che,
considerando i Germani un popolo barbaro, avevano sottovalutato la loro capacità
di evolversi e le loro abilità belliche.

“Fino al 9 d.C., l’impero romano aveva riportato una serie di stupefacenti vittorie
militari, in Europa e altrove. Certo, aveva subito anche battute d’arresto, ma la pro-
paganda ufficiale si limitava a enfatizzare i successi. In effetti, Augusto si dava da fa-
re per regalare al popolo romano magnifici monumenti, elaborate iscrizioni e splen-
dide monete per glorificare i successi delle legioni. Al contempo, egli minimizzava
e sviliva le sconfitte. […] L’atteggiamento rispetto alle tribù germaniche rifletteva
questo concetto di superiorità, infatti non venivano mai rappresentate come nemi-
ci in grado di opporsi alla potenza imperiale. Dalle prime menzioni di Cesare, che
sviliva i Germani a paragone dei Celti (i quali vivevano in comunità molto più com-
plesse), non ci sono testi latini in cui vengano considerati come forza militare. […] I
reperti archeologici non dimostrano soltanto che le tribù germaniche erano molto
più abili, in senso tecnico-organizzativo, di quanto pensassero i Romani, ma anche
che furono in grado di apportare, nei decenni antecedenti alla battaglia del 9 d.C.,
dei cambiamenti nella loro economia, nel loro armamentario e negli atteggiamenti
di fronte all’invasore. Era errata anche l’idea che si era fatta Cesare delle popolazioni
transrenane. L’archeologia attesta infatti, dal tempo di quest’ultimo in poi, un incre-
mento notevole nella produzione di armi e strumenti bellici, e nelle comunicazio-
ni interne fra i gruppi stanziati in quelle regioni che Roma cercava di conquistare.
Questi mutamenti avrebbero dovuto essere facilmente compresi dai Romani. Le im-
portazioni imperiali di numerosissimi beni indicano l’esistenza di frequenti rappor-
ti tra mondo romano e regioni settentrionali. I mercanti e gli altri viaggiatori avreb-
bero potuto riferire ai funzionari le loro osservazioni sui mutamenti in atto nelle
società indigene dell’Età del ferro. Senonché, le prove esistenti a Roma suggerisco-
no che Augusto e i suoi consiglieri non sarebbero stati ricettivi nei confronti di tali
informazioni. I Romani consideravano i barbari come gente immutabile. Questo è
stato l’errore fatale dei Romani. Il mondo del Nord Europa si stava trasformando, in
gran parte a causa dei processi messi in moto dalle stesse invasioni latine in Gallia,
ma nella capitale dell’impero non se ne accorsero.”

(Da P.S. Wells, La battaglia che fermò l’impero romano, Il Saggiatore, Milano 2010)

Una gigantesca
statua di Arminio,
che umiliò i Romani
a Teutoburgo, orna
il monumento in suo
onore a Detmold, in
Germania.

h. Quale fu, secondo
Wells, «l’errore fatale
dei Romani»?

i. Completa la frase:
« Cesare / Augusto
considerava i Germani

più vili più
arretrati dei Celti, ma si
sbagliava».

j. Come era evoluta la
società dei Germani nei
decenni precedenti alla
battaglia di Teutoburgo?
Sottolinea nel testo la
risposta.
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L’Eneide
L’Eneide, composta dal poeta latino Virgilio tra il 29 e
il 19 a.C., è il terzo grande poema epico dell’antichità
e, come l’Iliade e l’Odissea, nel corso dei secoli ha costi-
tuito una continua fonte di ispirazione per i suoi let-
tori. Basti pensare a Dante, che a quest’opera si ispirò
per scrivere la sua Divina Commedia.
Il poema narra le gesta di Enea, un guerriero troiano
figlio di un mortale, Anchise, e della dea Venere. Sfug-
gito alla caduta di Troia assieme al padre, al figlioletto
Ascanio e a pochi compagni, Enea riceve dagli dei il
compito di stanziarsi nel Lazio per fondarvi una stir-
pe da cui discenderanno sia Romolo e Remo sia la gens

Iulia, quella di Cesare e di Augusto.
Enea, dopo un avventuroso viaggio attraverso il Medi-
terraneo che lo porta anche a Cartagine (lì si innamo-
ra della regina Didone, che sarà però costretto ad ab-
bandonare), approda finalmente nel Lazio. Viene ac-
colto benevolmente dal re Latino, che gli concede in
sposa la propria figlia Lavinia. La ragazza, però, è già
legata da una promessa di matrimonio a Turno, re dei
Rutuli, che muove guerra agli esuli troiani. Il conflitto
miete molte giovani vite; terminerà solo con la mor-
te di Turno, ucciso in duello da Enea. La conseguente
pacificazione fra Troiani e Italici sarà premessa della
futura grandezza di Roma. Enea sposa Lavinia e fonda
diverse città; suo figlio Ascanio, detto anche Iulo (da
cui il nome della gens Iulia, o Giulia), sarà il fondatore
di Alba Longa.

Un poema denso di significati simbolici L’Enei-

de nasce per celebrare il mito di Roma, rileggendo in
chiave simbolica molti eventi del suo passato, e per
legittimare la casata di Augusto, a cui viene attribui-
ta, per tramite di Enea, addirittura un’origine divina.
La grandezza di Virgilio, tuttavia, sta nell’essere anda-
to oltre l’intento elogiativo e aver composto un’ope-
ra mirabile. Nella seconda parte del poema, per esem-
pio, che ricalca da vicino il modello dell’Iliade (mentre
la prima parte somiglia più all’Odissea), alla narrazio-
ne delle gesta degli eroi si unisce un costante tono di
mestizia per le molte vite spezzate dalla guerra. E fra
i poemi epici dell’antichità, l’Eneide è l’unico che, pur
narrando un conflitto, esalta in realtà il valore supre-
mo della pace.

«Su dunque, diletto padre, salimi sul collo;
ti sosterrò con le spalle, e il peso non mi sarà grave;
dovunque cadranno le sorti, uno e comune sarà
il pericolo, una per ambedue la salvezza.»
(Eneide II, 707-710)

A caratterizzare Enea è la pietas, un insieme di valori
che riunisce la devozione verso gli dei, il rispetto
per la tradizione, la famiglia e gli antenati, e la
dedizione alla ricerca del bene collettivo.
Queste virtù emergono nelle parole rivolte da
Enea a suo padre mentre fuggono da Troia
in fiamme e fanno di lui il capo ideale
degli esuli troiani e un esempio per
tutti i Romani.

Cratere del IV secolo a.C. con scene della
presa di Troia. (Collezione privata)

Enea, Anchise e Ascanio
fuggono portando
con sé le effigi dei
Penati; statuetta
romana da
Pompei.
(Napoli, Museo
Archeologico
Nazionale /
Scala)

LE GRANDI
EREDITÀ

«Escono lieti dal concavo legno i capi
Tessandro e Stenelo e lo spietato Ulisse,
scendendo da una fune, e Acamante e Toante,
e il pelide Neottolemo […]
Invadono la città sepolta nel sonno e nel vino;
uccidono le sentinelle, accolgono i compagni
dalle porte spalancate, e congiungono le complici schiere.»
(Eneide II, 260-267)

Quando racconterà a Didone la caduta di Troia, avvenuta
a causa dell’inganno del cavallo, Enea userà le parole
di un vinto, che ha assistito alla distruzione della propria
città e alla morte dei propri cari. Per il racconto di Enea
Virgilio sceglie un tono che, lontano da ogni trionfalismo,
è colmo di mestizia.



25Augusto e la dinastia Giulio-Claudia LEZIONE 1

«E voi, o Tirii, tormentate con odio la sua stirpe
e tutta la razza futura, offrite un tal dono
alle nostre ceneri. Non vi sia amore né patto tra i popoli.
E sorgi, vendicatore, dalle mie ossa,
e perseguita col ferro e col fuoco i coloni dardanii,
ora, in seguito, o quando se ne presenteranno le forze.»
(Eneide IV, 622-626)

Pur amando Didone, Enea è costretto dagli dei a lasciarla.
La regina, pazza di dolore, si suicida dopo aver profetizzato
un avvenire d’odio tra i suoi sudditi (che chiama Tirii, perché
Cartagine era stata una colonia di Tiro) e i discendenti
dei Troiani. Attraverso questa invenzione poetica, Virgilio
spiega le cause delle guerre puniche.

«Orrendo nocchiero, custodisce queste acque e il fiume
Caronte, di squallore terribile, a cui una larga canizie
incolta invade il mento, si sbarrano gli occhi di fiamma,
sordido pende dagli omeri annodato il mantello.»
(Eneide VI, 298-301)

Giunto in Italia, Enea si reca presso la Sibilla di Cuma,
una profetessa, per conoscere il fato che lo attende.
Guidato da lei, discende negli Inferi dove incontra
creature mostruose – come Caronte, traghettatore
delle anime, e Cerbero, il cane a tre teste che presidia
l’ingresso dell’Ade – ma anche il suo defunto amico
Palinuro, l’ombra irata di Didone e quella amorevole
del padre Anchise. L’oltretomba di Virgilio costituirà un
modello di riferimento per quello immaginato da Dante
nella Divina Commedia.

«Ora volgi qui gli occhi, esamina questa gente
dei tuoi Romani. Qui è Cesare e tutta la progenie
di Iulo che verrà sotto l’ampia volta del cielo.
Questo è l’uomo che spesso ti senti promettere,
l’Augusto Cesare, figlio del Divo, che fonderà
di nuovo il secolo d’oro nel Lazio per i campi
regnati un tempo da Saturno; estenderà l’impero
sui Garamanti e sugli Indi, sulla terra che giace oltre le stelle,
oltre le vie dell’anno e del sole.»
(Eneide VI, 788-795)

L’ombra di Anchise spiega a Enea che
alcune anime dell’oltretomba sono destinate
a reincarnarsi nuovamente, e gli mostra
quelle che, in futuro, apparterranno ai loro
discendenti. Fra loro ci saranno anche Giulio
Cesare e Augusto – destinati a rendere grande
e gloriosa Roma, la nuova patria dei Troiani.
In questo passaggio la funzione encomiastica
del poema di Virgilio emerge chiaramente.

Enea e Didone; affresco ritrovato a Pompei nella Casa del
Citarista, I secolo d.C. (Napoli, Museo Archeologico Nazionale)

Enea e la Sibilla incontrano Caronte; dipinto del 1695 di
Giuseppe Maria Crespi. (Vienna, Kunsthistorisches Museum)

Anchise mostra a Enea e alla Sibilla le anime dei Campi
Elisi; dipinto settecentesco di Pietro Bardellino. (Napoli,
Museo di Capodimonte)
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«… gli affonda furioso il ferro in pieno petto;
a quello le membra si sciolgono nel gelo,
e la vita con un gemito fugge sdegnosa tra le
ombre.»
(Eneide XII, 950-952; per tutti gli estratti,
traduzione di Luca Canali)

Il duello finale tra Enea e Turno chiude il
poema e prelude alla riconciliazione tra i
Troiani e le genti italiche.
L’eroe ha adempiuto alla missione
affidatagli dagli dei: le basi della potenza
di Roma sono state gettate.

Il duello tra Enea e Turno; dipinto
settecentesco di Giacomo Del Po.
(Los Angeles, County Museum of Art)

Eurialo e
Niso in una
scultura del
1827 di Jean-
Baptiste
Roman.
(Parigi, Museo
del Louvre)

«… la spada vibrata con violenza
trafisse il costato e ruppe il candido petto.
Eurialo cade riverso nella morte, il sangue scorre
per le belle membra, e il capo si adagia reclino sulla spalla:
come un fiore purpureo quando, reciso dall’aratro,
languisce morendo, o come i papaveri che chinano il capo
sul collo stanco, quando la pioggia li opprime.»
(Eneide IX, 431-437)

Durante la guerra contro Turno, Eurialo e Niso, due
guerrieri troiani, tentano una sortita. Eurialo però viene
catturato e ucciso. Per vendicare l’amico, Niso si getterà
tra i nemici, pur sapendo che così incontrerà la morte:
l’amicizia che lo lega a Eurialo è più forte di ogni altra
considerazione.

“O stirpe di dei [...], o atteso dal suolo laurente e dai campi
latini,
qui è una dimora sicura per te – non desistere [...].
Non temere le minacce di guerra, tutti i furori e le ire di
guerra gli dei dileguarono.
Ed ecco per te giacerà […] una grande scrofa sgravata d’un
parto di trenta capi,
bianca, sdraiata sul suolo, bianchi attorno alle poppe i nati;
questo sarà il luogo della città […] donde, trascorsi trent’anni,
Ascanio fonderà la città dal glorioso nome di Alba.
(Eneide VIII, 36-48)

Il sogno di Enea in
un quadro del pittore
Salvator Rosa. (New
York, Metropolitan
Museum of Art)

Mentre già infuria
la guerra contro i
Latini, Enea riceve
in sogno la visita
del dio Tiberino,
personificazione
del Tevere, che gli
predice la vittoria.
Tiberino inoltre
suggerisce ai Troiani
di cercare una scrofa
bianca con trenta
porcellini; quel segno
indicherà il luogo in
cui Ascanio fonderà
la città di Alba Longa.
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4 La nascita della dinastia
Giulio-Claudia

I problemi legati alla successione Augusto non aveva figli ma-
schi, ma voleva ugualmente assicurare la continuità del potere imperia-
le e mantenerlo nella propria famiglia. Così adottò e indicò come proprio
successore il figliastro Tiberio, che sua moglie Livia aveva avuto da un
precedente matrimonio. Con questo gesto, Augusto diede origine a una di-
nastia che si chiamò Giulio-Claudia (dal nome delle due gentes alle quali
appartenevano rispettivamente Augusto e Tiberio).

Tiberio aveva seguito da vicino le scelte di governo di Augusto e, quan-
do questi morì nel 14 d.C., la transizione si svolse senza alcun problema. Il
fatto che nessuno osasse contestare la successione costituisce una prova
di come i Romani avessero ormai accettato la nascita di una monarchia
ereditaria. Ma già durante il regno di Tiberio all’interno della famiglia del
principe si scatenarono aspre lotte per il potere, che assunsero sempre più
spesso la forma della congiura. In breve tempo, il ricorso all’assassinio de-
gli avversari o degli stessi imperatori divenne pratica abituale – tanto che,
fra i primi quattro successori di Augusto, Tiberio fu l’unico a morire di
morte naturale.

I contrasti fra il principe e il senato Come abbiamo visto, duran-
te il principato di Augusto l’equilibrio di compromesso tra il principe (che
governava) e il senato (che formalmente manteneva la sua centralità) non
era stato messo in discussione. Con i successori di Augusto, tale equilibrio
entrò in crisi. Alcuni imperatori tentarono di governare come sovrani as-
soluti e caratterizzarono il proprio potere definendolo di origine sacra, e
quindi pretendendo di essere adorati come divinità. I senatori contrastaro-
no questa politica assolutistica, talvolta semplicemente protestando, altre
volte organizzando congiure per favorire un cambio di potere.

Gli storici romani hanno espresso un giudizio generalmente poco lu-
singhiero sugli imperatori della dinastia Giulio-Claudia. Nelle opere di
autori come Tacito o Svetonio, i successori di Augusto vengono dileggiati
o addirittura descritti come folli dissoluti e sanguinari. Queste descrizio-
ni vanno però prese con estrema cautela, perché non possono essere con-
siderate pienamente obiettive. Gli storici romani, infatti, appartenevano
all’aristocrazia senatoria: espressero quindi valutazioni più benevole sugli
imperatori che rispettarono il senato, e molto critiche su quelli che invece
ne limitarono le prerogative e i privilegi.

Il principato di Tiberio: gli inizi sereni… Tiberio, il primo impe-
ratore della dinastia Giulio-Claudia, regnò dal 14 al 37 d.C. Salì al potere
all’età di 55 anni: era un uomo capace che aveva maturato una notevole
esperienza come generale nelle campagne augustee; inoltre, discendeva
da un’antica famiglia senatoria e la sua ascesa fu inizialmente accolta con
favore dal senato. Pur mostrandosi pronto a collaborare con questa assem-
blea, il nuovo principe non le restituì l’antico potere. Proseguendo lungo la
strada tracciata dal suo predecessore, egli razionalizzò l’amministrazione

Cammeo di Tiberio. L’imperatore,
al centro, è raffigurato insieme
ad altri membri della famiglia
Giulio‑Claudia. (Parigi, Biblioteca
Nazionale)

Ritratto di Tiberio, ca. 30
d.C. Tiberio mantenne nelle
proprie mani tutte le cariche
ricoperte da Augusto ma, per
sottolineare il suo ossequio
alla tradizione repubblicana,
rinunciò a ogni onore divino, al
titolo di imperator e a quello di
«padre della patria». (Città del
Vaticano, Musei Vaticani)
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dell’impero e aumentò il numero dei funzionari preposti al suo governo.
Si occupò inoltre di risanare la situazione finanziaria: per farlo, ridusse le
spese che lo Stato sosteneva per gli spettacoli pubblici (e questo finì per
alienargli il favore della plebe romana).

Per quanto riguarda la politica estera, Tiberio mirò soprattutto a raffor-
zare i confini dell’impero. Vi riuscì soprattutto grazie ai successi riportati
dal nipote Germanico, che Augusto gli aveva imposto di designare a sua
volta come erede per completare il piano di successione dinastica.

Germanico era un valido generale, si era distinto nelle campagne mili-
tari condotte in Europa centrale ed era molto amato sia dai soldati sia dal-
la plebe. Forse temendo la sua popolarità, Tiberio lo allontanò da Roma e
lo inviò in Oriente. Nel 19 d.C. Germanico morì improvvisamente: molti
insinuarono che fosse stato avvelenato su ordine di Tiberio, desideroso di
sbarazzarsi di un possibile avversario.

…e la conclusione turbolenta Tiberio aveva sempre avuto un ca-
rattere introverso, ma la morte di Germanico e i sospetti che ne derivarono
lo resero ancora più ombroso, segnando un punto di svolta nel suo princi-
pato. Nel 26 d.C., probabilmente per sottrarsi al clima di tensione che gra-
vava sulla capitale, Tiberio si allontanò da Roma per trasferirsi a Capri. Il

governo della città fu affidato a Lucio Elio Seiano, il prefetto del pre-
torio, che in breve tempo concentrò un enorme potere nelle sue ma-
ni e avviò una feroce repressione contro i senatori, instaurando un

regime di violenza e di soprusi.
Nel 31 d.C., però, Tiberio iniziò a sospettare che Seiano stesse organiz-

zando un complotto per spodestarlo: lo fece quindi arrestare e giustiziare.
La morte di Seiano non pose fine alle violenze: gli ultimi anni del regno di
Tiberio furono contrassegnati dai processi e dalle esecuzioni di tutti colo-
ro che erano anche solo sospettati di tramare contro il principe. Fra le vit-
time vi furono anche la moglie e due dei figli di Germanico, che vennero
esiliati e costretti al suicidio.

Gli storici romani descrissero bene questo cupo clima di terrore nelle
proprie opere; sorvolarono invece su un evento coevo e destinato ad ave-
re grande importanza: la crocefissione di Gesù Cristo, che avvenne in Pa-
lestina nel 33 d.C. (¨ Lez. 4).

Tiberio non rientrò mai a Roma; morì nel 37 d.C. dopo aver indicato co-
me proprio successore Gaio Cesare, detto Caligola, l’unico fra i figli di Ger-
manico ancora in vita.

5 L’impero da Caligola a Nerone
Gli eccessi di Caligola Appena salito al potere, Caligola – che in
gioventù aveva soggiornato presso le corti dei regni ellenistici – iniziò a go-
vernare in maniera assoluta secondo il modello orientale. Così, per esem-
pio, introdusse a Roma i culti e le cerimonie egizie, e pretese onori divini
per sé e per alcuni membri della sua famiglia. Queste scelte provocarono
una decisa opposizione da parte del senato.

Busto di Caligola, ca. 40 d.C.: in
segno di disprezzo fu gettato nel
Tevere nel giorno stesso in cui
l’imperatore venne assassinato.
(Copenaghen, Ny Carlsberg
Glyptothek)

CONOSCERE

Il nuovo principe derivò
il suo soprannome dalla
caliga: scopri di che cosa
si trattava con una veloce
ricerca su Internet.



Tracia

29Augusto e la dinastia Giulio-Claudia LEZIONE 1

L’imperatore reagì con estrema durezza: chiunque osasse contrastarlo ve-
niva accusato di lesa maestà e sottoposto a processi che si chiudevano in-
variabilmente con la condanna a morte e la confisca dei beni; in alternati-
va, il sovrano offriva ai suoi oppositori la possibilità di suicidarsi. Violen-
ze e intimidazioni erano all’ordine del giorno, e nessuno poteva davvero
sentirsi al sicuro.

Caligola abbandonò la politica di rigore finanziario perseguita da Tibe-
rio e, con lo scopo di assicurarsi il favore della plebe, impiegò buona parte
delle ricchezze espropriate agli oppositori per sostenere ingenti spese pub-
bliche: destinò cifre enormi alla costruzione di nuovi edifici per abbellire
Roma, all’organizzazione di spettacoli pubblici, e al finanziamento di spe-
dizioni militari fallimentari (come quella per la conquista della Britannia,
che fu prima allestita e poi annullata all’ultimo momento, senza una chia-
ra ragione). A questi eccessi, che dissestarono il bilancio dello Stato, unì
una condotta personale che destava scandalo in tutta Roma.

Caligola era al potere da soli quattro anni quando, nel 41 d.C., fu ucciso
in una congiura organizzata da senatori e pretoriani. Fu il primo fra gli
imperatori romani a subire, dopo la sua morte, la damnatio memoriae. Al
suo posto salì sul trono suo zio Claudio, fratello di Germanico.

Il buon principato di Claudio Apparentemente Claudio era la per-
sona meno adatta a essere elevata al principato: totalmente privo di espe-
rienza militare, fino ad allora si era tenuto lontano dalla scena pubblica, e
aveva preferito dedicarsi agli studi di storia e letteratura; i suoi stessi paren-
ti lo consideravano una persona di scarso valore. Anche l’aspetto fisico lo
penalizzava: era infatti zoppo e balbuziente. Tuttavia, contrariamente alle
aspettative, si rivelò un buon imperatore e un ottimo amministratore.

Regnò dal 41 al 54 d.C. e in questo periodo, con un’attenta politica finan-
ziaria, rimise in sesto il bilancio dello Stato. Rafforzò la burocrazia impe-
riale, affidando incarichi di prestigio a uomini di sua fiducia, spesso prove-

Lesa maestà
Il termine latino maiestas («mae‑
stà») è sinonimo di sovranità.
Veniva accusato di lesa mae‑
stà chi compiva un tradimento
verso lo Stato, oppure attenta‑
va alla vita e alla reputazione
dell’imperatore.

Damnatio memoriae

Letteralmente, la «condan‑
na della memoria». Consiste‑
va nella cancellazione di tutte
le tracce che avrebbero potuto
tramandare ai posteri il ricordo
dei personaggi che, considera‑
ti nemici dello Stato, venivano
colpiti da questo decreto. I loro
ritratti erano nascosti o distrutti,
i loro nomi cancellati dai docu‑
menti ufficiali e dalle iscrizioni,
e così via.
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Busto di Claudio. (Napoli,
Museo Archeologico Nazionale /
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nienti dalla Gallia, la provincia in cui era nato. Questo creò alcune tensioni
nel rapporto con il senato, ma Claudio fu abile nel tenerle sotto controllo.

Promosse la fondazione di nuove città, curò la manutenzione degli ac-
quedotti e delle strade sia a Roma sia nelle province, e fece costruire a Ostia
un nuovo porto collegato al Tevere tramite un canale navigabile, che rese
più agevole l’approvvigionamento di viveri per la capitale.

Pur non essendo un militare esperto, Claudio fu dopo Augusto l’impe-
ratore che più estese i confini dell’impero: i suoi generali conquistarono
infatti la regione della Mauretania – grossomodo corrispondente ai terri-
tori degli attuali Algeria e Marocco – e, in Oriente, la Giudea, la Tracia e la
Bitinia. Inoltre, egli guidò personalmente la spedizione grazie alla quale
Roma, nel 44 d.C., conquistò la Britannia meridionale.

Nonostante il suo buon governo, Claudio fu dipinto dai detrattori co-
me un uomo debole e sciocco, vittima dei giochi di potere dei suoi stessi
famigliari, e succube, in particolare, di due delle sue quattro mogli. La ter-
za, Messalina, diede scandalo con la sua condotta licenziosa e fu infine
condannata a morte dallo stesso imperatore con l’accusa di adulterio (e il
sospetto di aver complottato contro di lui). La quarta, Agrippina, fece di
tutto per favorire l’ascesa al potere di suo figlio Nerone, avuto da un prece-
dente matrimonio: convinse Claudio ad adottarlo e a indicarlo come suc-
cessore. Si disse che, una volta ottenuto ciò che voleva, avesse avvelenato
l’imperatore servendogli un piatto di funghi velenosi, con la complicità
del prefetto del pretorio Afranio Burro.

Nerone: dall’accordo allo scontro con il senato Quando Nero-
ne fu acclamato imperatore aveva appena 17 anni. A causa della sua giova-
ne età, inizialmente governò sotto il controllo della madre Agrippina, del
prefetto del pretorio Afranio Burro e del suo precettore, il filosofo Lucio
Anneo Seneca. I primi quattro anni del suo principato (che durò dal 54
al 68 d.C.) furono tranquilli, contrassegnati dall’assenza di gravi tensioni
e da un buon accordo fra l’imperatore e il senato.

Ma, a partire dal 58 d.C., Nerone si svincolò della tutela esercitata su di
lui: allontanò dalla corte imperiale Afranio Burro e Seneca, e fece uccidere
la madre, accusandola di aver congiurato contro di lui. Impresse una svolta
autoritaria al governo e iniziò a pretendere di essere adorato come un so-
vrano orientale – entrando ben presto in contrasto con il senato.

Seppe però ingraziarsi il favore della plebe organizzando spettacoli e
competizioni di gladiatori; si cimentò personalmente in gare sportive (in
alcuni casi, costrinse persino i senatori a fare altrettanto) e in gare di can-
to. Questi suoi atteggiamenti di carattere divistico gli procurarono però
parecchie critiche da parte dei ceti romani più influenti.

Nel 64 d.C. un terribile incendio distrusse un’ampia parte di Roma. Ne-
rone incolpò della sciagura la comunità cristiana (¨ Lez. 4) che risiedeva in
città e scatenò contro di essa una persecuzione nel corso della quale furono
uccisi anche gli apostoli Pietro e Paolo. Sulle ceneri dei quartieri distrutti
fece edificare la sua nuova sontuosa reggia – la Domus Aurea –, paragona-
bile per splendore a quelle dei sovrani orientali, estesa per ben 80 ettari e
ovviamente costosissima.

L’imperatore Nerone e la madre
Agrippina in un bassorilievo
datato 59 d.C. (Karaca,
Aphrodisias Museum)

Busto in marmo di Seneca,
scultura anonima del XVII secolo.
(Madrid, Museo del Prado)
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Le spese esagerate e poco avvedute obbligarono Nerone ad aumentare le
tasse e a varare una riforma monetaria: la quantità di oro e di argento pre-
sente nelle monete fu diminuita (di modo che, a parità di metallo prezio-
so posseduto, la zecca poté coniare un numero di monete maggiore). Alla
svalutazione della moneta si accompagnò un generale aumento dei prez-
zi (inflazione), che penalizzò particolarmente l’aristocrazia senatoria, pro-
prietaria di grandi ricchezze. Sempre più esasperati, nel 65 d.C. i senatori
tentarono di detronizzare Nerone. Ma il complotto fu sventato e i congiu-
rati condannati a morte; fra loro c’era anche Seneca, che preferì il suicidio
a una pubblica esecuzione.

Ormai, però, il malumore serpeggiava anche nelle province e fra le file
dell’esercito: nel 66 d.C. scoppiò una rivolta in Giudea e nel 68 d.C. le le-
gioni di stanza in Gallia e in Spagna si ribellarono all’imperatore. A questo
punto i senatori si accordarono con i pretoriani e proclamarono Nerone
“nemico pubblico”: ormai isolato, egli fuggì da Roma e scelse di farsi uc-
cidere da uno schiavo per evitare la cattura.

Come per Caligola prima di lui, anche per Nerone il senato ordinò la
damnatio memoriae.

IL RITRATTO

Nerone, un imperatore dalla pessima fama
Tra gli imperatori romani, Nerone è quello più ha destato la fantasia dei posteri, anche per merito (o demerito)
dei molti romanzi e film che lo descrivono come un sovrano dissoluto, crudele e squilibrato. A rafforzare tale im-
magine negativa contribuirono le sue torbide vicende famigliari: Nerone fece assassinare sua madre Agrippina
e la prima moglie Ottavia, e uccise personalmente la seconda, Poppea, prendendola a calci mentre era incinta.

Vanità e manie di grandezza Così
come emerge dalle opere degli storici
romani, la figura di Nerone presenta
più ombre che luci. Alcuni autori gli
riconoscono il merito effettivo di aver
saputo conquistare un’enorme popo-
larità presso la plebe; ma i più si sof-
fermano sulla descrizione delle sue
azioni efferate, delle sue irragionevoli velleità artisti-
che, delle sue inopportune stravaganze – suggerendo
che la sua personalità controversa fosse alimentata da
una chiara vena di follia. Nonostante questo, Nerone
va scagionato dall’accusa più infamante fra quelle che
gli furono rivolte: non fu lui a incendiare Roma.

Despota sì, ma non piromane Durante la notte
del 18 luglio del 64 d.C. scoppiò un incendio in una
delle zone più povere di Roma; le fiamme, che partiro-
no – probabilmente per cause accidentali – da una bot-
tega nei pressi del Circo Massimo, si propagarono in
fretta, anche a causa del caldo clima estivo e di un for-
te vento; raggiunsero centinaia di abitazioni, costruite

per lo più in legno; e arsero per nove
giorni, distruggendo interi quartieri.
Nerone, che si trovava ad Anzio, rien-
trò subito in città e si prodigò nei soc-
corsi: aprì i giardini della propria abi-
tazione a chi aveva perso la casa, fece
arrivare provviste e generi di prima
necessità per la popolazione, coor-

dinò le operazioni di spegnimento dell’incendio. Nul-
la nel suo comportamento di quei giorni lascia inten-
dere, come fu poi insinuato, che fosse stato lui a far ap-
piccare le fiamme per “liberare” la vasta area edificabi-
le sulla quale sorse in seguito la Domus Aurea.
Il primo storico a parlare di una presunta responsabi-
lità di Nerone fu Tacito, che però scrisse cinquant’anni
dopo l’incendio e riportò tali accuse come voci che gi-
ravano, non come fatti provati. Furono autori più tardi
– e soprattutto gli storici cristiani, che non perdonava-
no a Nerone le persecuzioni contro la loro comunità
– a dare peso alle calunnie, creando la leggenda nera
dell’imperatore pazzo che, mentre Roma brucia, decla-
ma versi suonando la cetra.

Ritratto di Nerone, scultura in
marmo del I secolo d.C. (Roma,
Musei Capitolini / De Luca)

Eccentrico e
controverso, fu definito
da Plinio il Vecchio
«veleno del mondo»,
ma la sua popolarità
resiste ai secoli.
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SINTESI

1 Il principato augusteo
Dopo aver sconfitto Antonio ad Azio (31 a.C.), Ottaviano rimane privo di avversari. Rientra a Roma,
si presenta come unico garante della pace e nell’arco di pochi anni conquista un potere pressoché
assoluto. Il senato gli riconosce i titoli di princeps e di Augusto, e gli attribuisce la potestà tribunizia,
l’imperio proconsolare illimitato su tutte le province romane e il comando supremo dell’esercito.
Più tardi Augusto diviene anche pontefice massimo. Governa mantenendo in vita solo formalmen-
te le istituzioni repubblicane. Intesse rapporti distesi con il senato e con l’esercito, per controllarli
più efficacemente.

2 Il governo dell’impero
Augusto rende più efficiente l’amministrazione dell’impero, sia a livello centrale sia a livello loca-
le. A Roma, affida l’amministrazione a prefetti, coordinati dal prefetto alla città. Riforma l’organiz-
zazione delle province, dividendole in senatorie (affidate a proconsoli scelti dal senato) e imperiali
(affidate a legati scelti dal principe). Crea un’efficiente burocrazia alla quale affida la riscossione del-
le tasse, prima appaltata ai pubblicani. Gratifica senatori e cavalieri a lui fedeli con incarichi presti-
giosi, e si assicura il favore della plebe offrendole panem et circenses.

3 L’immagine del principe e la propaganda
Augusto cerca di restaurare l’antica purezza di costumi, ispirata ai valori della tradizione romana.
Nasce un culto ufficiale dell’impero, anche se il princeps non viene divinizzato finché è ancora in
vita. Utilizza la propaganda in modo abile per legittimare il proprio potere presso i sudditi. Anche
le numerose guerre da lui promosse sono presentate come guerre giuste, che mirano a difendere la
pax romana.

4 La nascita della dinastia Giulio-Claudia
Prima di morire Augusto designa come suo successore Tiberio, dando al potere imperiale una di-
mensione ereditaria. Nel primo periodo del suo regno, Tiberio è un buon principe, ma in seguito
si attira l’ostilità del senato. Si allontana da Roma e la lascia amministrare da Seiano, il prefetto del
pretorio; quando costui inizia a rappresentare una minaccia per il suo potere, Tiberio lo fa uccide-
re, ma non rientra in città.

5 L’impero da Caligola a Nerone
Tiberio muore nel 37 d.C. e gli succede Caligola, il cui breve principato sarà ricordato soprattutto
per gli eccessi. Nel 41 d.C., dopo l’assassinio di Caligola sale sul trono imperiale Claudio, che si di-
mostrerà più equilibrato: rimette in sesto le finanze statali, avvia importanti opere pubbliche, con-
quista la Britannia meridionale. Claudio muore (forse avvelenato) nel 54 d.C. e gli succede Nerone,
che invece governa in modo più disordinato, scontrandosi ripetutamente con il senato e finendo
ucciso in una congiura.

Poteri e prerogative di Augusto

Potestà tribunizia Titolo di princeps
senatus

Imperio proconsolare Nomina a pontefice
massimo

Inviolabilità personale
e controllo sulla plebe

Controllo sul senato Controllo sulle province
e sugli eserciti

Controllo sulle autorità
religiose e di culto

MAPPA
CONCETTUALE



33

VERIFICA

LEZIONE 1
ONLINE

Mettiti alla prova con
gli esercizi interattivi

ORIENTARSI NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

1 Completa la tabella cronologica con le date e le parole adatte.

Imperatore Durata del principato Motivo della sua uscita di scena

Augusto Dal 27 a.C. al ........... d.C. Muore di morte naturale

Tiberio Dal ........... d.C. al 37 d.C. …….…..................….…….…….

........... Dal 37 d.C. al ........... d.C. Viene assassinato in una congiura

Claudio Dal ........... d.C. al 54 d.C. Muore (forse) avvelenato dalla sua ultima moglie

........... Dal 54 d.C. al ........... d.C. Si suicida mentre fugge da una congiura

LAVORARE SUL LESSICO
2 Scrivi la definizione delle seguenti parole o espressioni. Poi, con ciascuna di esse, componi una fra-

se da usare come possibile esordio per un’interrogazione.

province senatorie • province imperiali • procuratori • prefetto del pretorio • prefetto alla città

VERIFICARE LE CONOSCENZE
3 Alcune di queste affermazioni dicono il falso. Individuale e correggile a voce.

a. Augusto aumentò il numero dei senatori e quello delle legioni.
b. Conformemente agli ideali della pax romana, Augusto non intraprese campagne di conquista.
c. Mecenate viene ricordato in quanto consigliere di Augusto e perché ricoprì a lungo la carica di

prefetto del pretorio.
d. Dopo il 9 a.C., i confini dell’impero romano si attestarono lungo i fiumi Elba e Danubio.
e. Tiberio affidò al nipote Germanico l’incarico di prefetto del pretorio quando si ritirò a Capri.
f. La campagna organizzata da Caligola per la conquista della Britannia fallì prima di iniziare.
g. La Britannia meridionale fu in seguito conquistata da Claudio.

LAVORARE SUI CONTENUTI
4 Completa il brano con le parole adatte.

tradizionali • morale • terra • difensore • lusso • difesa • adulterio • suntuarie • religione

Augusto si propose come .......….…….… dei valori .......….…….… che avevano reso grande Roma: la morigeratezza
dei costumi, il rispetto della .......….…….… e della .......….…….… tradizionale, la .......….…….… della famiglia,
l’attaccamento alla .......….…….… . Nell’intento di ripristinare l’antica morale fece approvare alcune leggi
.......….…….… – che limitavano il .......….…….… nelle vesti e nei gioielli – e altre in favore della famiglia, come quella
che puniva l’.......….…….… , sia che fosse commesso dalla moglie che dal marito.

LAVORARE SULLE IMMAGINI
5 Osserva le immagini qui accanto e rispondi alle domande.

a. La moneta d’oro sulla sinistra, coniata nel 55 d.C., riporta l’effigie
dell’imperatore allora in carica: chi è?

b. Accanto al suo profilo si staglia quello di una donna:
chi è, e per quale motivo la sua immagine è associata
a quella del principe?

c. La moneta sulla destra mostra lo stesso imperatore,
questa volta da solo, e venne emessa nel 64 d.C.
Perché, pur essendo dello stesso tipo di quella più
antica, pesa meno?


