
Il giovane Ottaviano

Dagli inizi al II triumvirato



Dalla gioventù alle idi di Marzo

• 59 a.C. - 51 a.C. – allevato dalla nonna Giulia

• 46 a.C. – Battaglia di Tapso – Ottavio non partecipa –
riceve decorazioni militari dallo zio Cesare

• 45 a.C. – Raggiunge Cesare in Spagna

• 45 a.C. – Ottavio mandato ad Apollonia (sud di 
Durazzo) in attesa della campagna contro i Daci e i Parti

• Marzo 44 a.C. – Uccisione di Cesare – Ottavio decide di 
rientrare a Roma, seguito dai suoi amici Agrippa e 
Mecenate  



• Aprile 44 a.C. : In Italia, apprende del testamento –

cambio del nome: Gaio Giulio Cesare (Ottaviano)

• Scopo: vendicare la morte di Cesare

• Ricerca di appoggio politico – nulla da Antonio

• A Roma

– Antonio, console, chiede la provincia della Gallia 

Cisalpina, che era di Decimo Bruto – Rifiuto del Senato 

– si reca in Campania e a Brindisi 

– Maggio – Giovane Cesare arriva a Roma – cerca 

appoggio di Cicerone – adempie alle ultime volontà di 

Cesare

I primi passi in politica



• Screzi tra Antonio e giovane Cesare

• Antonio organizza l’esercito e punta sulla Gallia 
Cisalpina

• Ottaviano, con un esercito personale, cerca 
appoggio di Cicerone per dare legalità alla sua 
azione

• Antonio attacca Decimo Bruto a Modena

• Senato costretto a legittimare posizione di 
Ottaviano

• Inizi 43 a.C.: Aulo Irzio e Vibio Pansa, nuovi 
consoli, in aiuto di Decimo Bruto - seguiti da 
Ottaviano



• Apile 43 a.C.: Battaglie di Forum Gallorum

(Castelfranco Emilia) e di Mutina - Antonio 

sconfitto ma i consoli morti – Antonio si ritira 

in Gallia presso governatori amici

• Posizione di Ottaviano in bilico: senato non lo 

appoggia più

– Chiede il consolato ma senato rifiuta grazie a 

Cicerone

– 2 legioni dall’Africa + legione a Roma dalla parte di 

Ottaviano

– 19 agosto 43 a.C.: Marcia su Roma e il popolo lo 

elegge console a 20 anni assieme al cugino Q. Pedio





• Primo passo: istituzione tribunale speciale contro i 

cesaricidi, in absentia

• Antonio si unisce a Asinio Pollione, Munazio

Planco, Marco Emilio Lepido – 17 legioni

• Decimo Bruto fugge verso Macedonia ma ucciso e 

parte esercito ad Antonio e parte a Ottaviano

• Riconciliazione – Ottaviano annullò al delibera del 

senato contro Antonio

• Ottobre 43 a.C. – Incontro tra Antonio, Ottaviano 

e Lepido presso Bologna

• II Triumvirato – Magistratura pubblica ratificata 

dalla Lex Titia, durata di 5 anni, rinnovata nel 38 

a.C.



• Spartizione delle province:

– Antonio: Gallie

– Lepido: Gallia Narbonese, Spagne

– Ottaviano: Sicilia, Sardegna, Africa

– Oriente già in mano ai cesaricidi

– Italia unita e governata assieme

• Inizio delle proscrizioni – uccisione di Cicerone 

– beni confiscati finanziamento delle campagne 

contro i cesaricidi




