
IL SECONDO TRIUMVIRATO 

A. Completa il testo con il nome dei personaggi raffigurati. 

               
Emilio Lepido              Cicerone         Cesare Ottaviano              Bruto                Cleopatra           Marco Antonio 
 

___________________ era un luogotenente di Giulio Cesare; dopo la 

morte di Cesare chiede di diventare proconsole (governatore) della 

Gallia Cisalpina ma il Senato gli si oppone. Si arriva allo scontro 

armato e Marco Antonio è sconfitto; quindi si rifugia nella Gallia 

Narbonese dove è proconsole il suo grande amico _____________________. 

Siamo nel 43 a.C. Quello stesso anno viene eletto console 

___________________, pronipote e figlio adottivo di Giulio Cesare. 

Ottaviano si incontra con Antonio e Lepido a Bologna; i tre uomini 

raggiungono un accordo chiamato “secondo triumvirato”. Questo accordo 

ha le caratteristiche non di un patto segreto, ma di una magistratura 

straordinaria della durata di 5 anni. Con questo accordo accade che: 

- Antonio governa le Gallie 

- Ottaviano governa l’Africa, la Sicilia e la Sardegna 

- Lepido si occupa delle questioni religiose 

- tutti e tre insieme governano i territori italici 

Poi iniziano a contrastare ed eliminare, anche facendoli uccidere, 

tutti gli avversari politici. Tra di essi ci fu anche ______________, 

che cercò di salvarsi rifugiandosi nella sua villa a Formia ma fu 

raggiunto dai sicari di Antonio e fu decapitato. 

Dopo, nel 42 a.C. i triumviri raggiungono i fuggitivi assassini di 

Cesare, _________e Cassio, i quali sono costretti a togliersi la vita.  

Successivamente Antonio si reca nelle province orientali per 

riscuotere i tributi, conosce la regina _______________ e ne rimane 

affascinato. 

Nel 40 a.C. Lepido, Marco Antonio e Ottaviano stipulano un nuovo 

accordo in cui si stabiliscono nuovi incarichi per ognuno dei tre.  

Per rendere ancora più saldo il patto, Antonio sposa Ottavia, sorella 

di Ottaviano; poi parte per combattere contro i Parti, nell’antica 

Persia. 

 

B. Continua il racconto storico rispondendo alle domande. 

1) Come si conclude la spedizione di Antonio contro i Parti? 

2) Dove si reca, poi, Antonio? E chi incontra lì? 

3) Che cosa accade tra Antonio e Cleopatra?  

4) Perché l’accordo tra Ottaviano e Antonio si rompe? 

5) Dove si svolge la battaglia navale tra la flotta romana di 

Ottaviano e la flotta di Antonio, alleata di quella egizia? 

6) Qual è lo strumento che permette alla flotta di Ottaviano di 

sconfiggere Antonio? 

7) Durante il decisivo scontro navale del 31 a.C. cosa fa Cleopatra? E 

Antonio come reagisce? 

8) Quale città viene assediata da Ottaviano l’anno successivo(30 a.C.)? 

9) Quale notizia giunge ad Antonio durante l’assedio di Alessandria 

d’Egitto? E cosa fa dopo aver saputo questa notizia? 

10) Qual è la fine di Cleopatra?  


