
Massinissa (229-148 a.C.), re di Numidia
(alleato di Roma – fu determinante per la vittoria di Zama)

 (+ 118 a.C.) Micipsa – Mastanabale – Gulussa
(divide et impera)

concordia parvae res crescunt, 
discordia maximae dilabuntur 

Iempsale – Aderbale – Giugurta (adottivo)

112 a.C. Giugurta conquista Cirta (Aderbale) massacrando popolazione (mercanti italici)  equites VS senatori
Senato guerra VS Giugurta, ma senza convinzione

107 a.C populares + equites eleggono CAIO MARIO (homo novus)
105 a.C. Caio Mario porta Giugurta in catene a Roma  

104 a.C. Caio Mario rieletto console e per altri 5 anni consecutivi 
102 a.C. Caio Mario  Teutoni ad Acquae Sextiae
101 a.C. Caio Mario  Cimbri ai Campi Raudii prestigio di Mario populares

100 a.C.  Tribuno Saturnino: grandi estensioni di terre ai veterani di Mario senato: disordini

Mario come console dovette reprimerli perse l'appoggio dei ceti popolari si ritirò

91 a.C. Marco Livio Druso 
ucciso da un sicario
(opposizione degli optimates)

I “socii” si unirono in uno stato federale
Capitale Corfinio (Abruzzo) → Italica

Monete proprie con scritta “Italia”
Esercito pari a quello di Roma

GUERRA
SOCIALE

(91-88 a.C.)

Risolveva il problema della
scomparsa del contadino-soldato,

ma creava un esercito più fedele al
comandante che al servizio della

comunità 
 

  

Gli ITALICI vogliono la cittadinanza romana
Nobiltà italica  partecipazione al governo→
Commercianti italici  tutela giuridica come→
                               i colleghi romani cfr. Cirta
Restanti italici  distribuzione di terre e grano→

I Romani che non vogliono concedere la cittad.
Optimates  → indebolimento controllo clientelare
Equites romani  → non vogliono concorrenza nei
                                   commerci e negli appalti pubblici
masse romane  → teme di dover condividere grano

RIFORMA MODERATA
- cittadinanza agli italici

- ampliamento della distribuzione di grano
- possibilità per un certo numero di equites di accedere al senato

In cambio
Senato: controllo pieno (senza equites) dei tribunali per la corruzione

Graduale
cittadinanza

a tutti i 
SOCII
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Riforma dell'esercito
Volontari

16 anni di ferma
addestrati, regolarmente pagati, in servizio permanente

a fine ferma: indennità in denaro e appezzamento agricolo

HeNRyKus

https://en.wikipedia.org/wiki/it:User:HeNRyKus


Il tribuno della plebe Sulpicio Rufo revoca il comando a Silla per
affidarlo a Mario

User:Sting

Console Lucio Cornelio Silla
Intransigente appartenente agli optimates 
distintosi nella guerra giugurtina e sociale

inviso a populares ed equites
ottiene inizialmente il comando contro Mitridate

COLPO DI STATO DI SILLA
Rifiuta la revoca, marcia in armi contro Roma

superando in armi il pomerium
Costringe Mario alla fuga in Africa – caccia ai suoi sostenitori

Silla: 4 anni in Oriente (89-85 a.C.)
Vittorioso contro Mitridate

ma non in modo definitivo

Intanto i populares ritornano al potere
restituiscono la persecuzione agli avversari

e richiamano al consolato Mario
che morì nell'86 a.C.

L’azione prosegue con Cinna ucciso nell’84 a.C.
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Mitridate VI re del Ponto – paladino della ribellione contro Roma
approfittò della Guerra sociale
entrò con l'esercito nelle province di Asia e Macedonia sollevandole contro Roma
Costruì una rete di alleanze con i re di Armenia, Siria, Egitto
Incitò le comunità di Asia Minore a uccidere i commercianti romani e italici → massacro

Dimostrazione
del nuovo potere

costituito dall’esercito

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Sting


GUERRA CIVILE

83 a.C. Silla torna in Italia

populares

+
Sanniti

(nemici di Silla dalla guerra sociale)

VS

82 a.C. Porta Collina

Vittoria sillana

- dittatore a tempo indeterminato

elenchi pubblici di cittadini che chiunque era autorizzato a uccidere
- liste di proscrizione beni confiscati

figli privati della cittadinanza romana

- Senato rinnovato con immissione di sillani

pieno controllo nei tribunali sui reati di corruzione
- Senato 

diritto di veto sulle deliberazioni dei comizi

privati del potere di proporre leggi senza il consenso del senato
- Tribuni 

privati della possibilità di accedere alle magistrature maggiori

- Grande distribuzione di terre ai propri veterani
79 a.C. si ritirò a vita privata

78 a.C. morì
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Lucio Cornelio SILLA
(vittoria + ricchezze orientali + esercito fedelissimo)

+
Marco Licinio CRASSO

(truppe)
+

Gneo POMPEO
(truppe)


