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Video

• Crisi e declino della 
Repubblica

• Cesare



Gli anni successivi alla congiura di 
Catilina segnarono la lenta e 
inarrestabile ascesa politica di Cesare, 
che nutriva ambizioni consolari. 

Per garantirsi l’elezione aveva bisogno di: 
- Supporto economico di Crasso 
- Alleanza con Pompeo

Eventi:



Cesare, nato nel 100 a.C è discendente della Gens Iulia



Chi era 
Cesare?

•Gens Iulia, una delle più antiche 
stirpi romane ! dea Venere per 
mezzo di Iulio, figlio di Enea

• Successore di Mario alla guida 
dei Populares

• Protagonista di ambiziose 
campagne militari e di grandi 
riforme



Il primo 
triumvirato

Nel 60 a.C Crasso, Pompeo e Cesare 
strinsero un accordo di reciproco 
aiuto al fine di ottenere: 
• Cesare la candidatura a Console 

con l’appoggio di Pompeo ! 
ottenuta l’anno successivo 59 a.C 

• Pompeo avrebbe avuto il sostegno 
di Cesare per la distribuzione delle 
terre ai suoi veterani di guerra 
(negatagli dal Senato) 

• Crasso avrebbe ottenuto vantaggi 
per gli equites





Il Proconsolato in Gallia

La Gallia Cisalpina (Italia Settentrionale) era considerata una regione 
turbolenta a causa delle ostilità delle tribù celtiche che abitavano la zona. 

Cesare riuscì, dopo una serie di campagne militari che durarono anni, nel 
52 a.C a conquistare definitivamente la Gallia, riducendola a provincia e 
inglobandola nel mondo romano (! progressiva assimilazione del 
mondo celtico a quello latino)



Assedio di Alesia e sconfitta di Vercingetorige



CESARE 
MARCIA SU 

ROMA 

49 a.C

PRIMO 
TRIUMVIRATO 

60 a.C

VERCINGETORIGE 
SI ARRENDE 

CONQUISTA DELLA 
GALLIA 
52 a.C

IDI DI MARZO 
CESARE VIENE 
ASSASSINATO 

44 a.C



Alea iacta est: il valore simbolico del 
passaggio del Rubicone

I Fatti: 
➢ Cesare, forte delle vittorie ottenute, chiede di 

tornare a Roma come console, gli viene negato; 
➢Pompeo intanto viene nominato Console 

Unico a Roma, una carica straordinaria che il 
Senato affida per paura del potere di Cesare; 

➢Crasso muore nel 52 a.C 



Una nuova guerra civile 





Principali Battaglie 

1. Farsàlo, 48 a.C sconfitta di Pompeo ( poi assassinato 
da Tolemeo XIII) 

2. Zela, 47 a.C sconfitta di Farnace (re del Ponto) che si 
era ribellato VENI, VIDI, VICI per la rapidità della 
vittoria; 

3. Tapso, 45 a.C sconfigge Catone e i sostenitori della 
Repubblica (morte di Catone l’Uticense)



Timori degli Optimates

Temevano che 
Cesare instaurasse 
una monarchia di 
tipo orientale, dato 
il rapporto con 
Cleopatra e la 
nascita del figlio 
Cesarione 



44 a.C - Idi di Marzo



Conseguenze 

• I congiurati a poche ore dal 
cesaricidio si resero conto che 
l’esercito di Cesare era rimasto fedele 
ai suoi luogotenenti e non al Senato; 
•Marco Antonio, collaboratore fidato 

di Cesare propose un patto ai 
congiurati, sperando di essere eletto 
Console;



Il testamento di Cesare

➢Cesare indicò come suo 
erede Gaio Ottaviano, ovvero 
il suo diciannovenne 
pronipote che aveva adottato



➢300 sesterzi ad ogni membro del 
proletariato urbano e ad ogni 
legionario 

➢Funerale: dolore e vendetta per 
Cesare: a furor di popolo le case di 
Cassio e Bruto vennero incendiate e 
loro furono costretti a fuggire da 
Roma


