
Link Youtube 

Ascesa politica di Caio Mario e guerra contro Giugurta    durata: 15.40 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=1pgVqjJOTxs&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=14 

 

La guerra contro Mitridate e le dittature di Mario e Silla     durata: 19.13 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=Z9e8GW1UW5c&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=16 

 

La guerra contro Giugurta a ascesa di Caio Mario 

 

Dopo la morte di Caio Gracco, il senato e l'oligarchia aristocratica presero in mano 

le sorti dello stato. 

Gli effetti della corruzione politica ebbero ripercussioni anche sull'esercito. Roma 

doveva ormai gestire un ampio territorio all'estero, e il piccolo esercito romano, 

fondato sull'arruolamento per censo e sulla ferma temporanea di contadini ormai 

ridotti allo stremo, era sempre meno numeroso e sempre meno efficiente.  

I problemi dell'esercito si resero evidenti quando si trattò di contrastare uno dei 

pretendenti al trono della Numidia, Giugurta. Nel 118 a.C. morì Micipsa, figlio di 

Massinissa, che lasciò in eredità il regno ai figli Aderbale, Iempsale e al nipote 

Giugurta. Il problema consisteva nel fatto che Micipsa non aveva previsto una 

divisione del territorio e inevitabilmente cominciarono le dipsute tra i tre beneficiari. 

 

Il più agguerrito e dotato dei tre era Giugurta che fece fuori un fratello e l'altro fu 

costretto a chiedere aiuto a Roma. Lo stato romano decise di dividere il territorio 

numida in due parti e perdonare l'aggressore: la parte occidentale, che includeva la 

capitale Cirta, andò ad Aderbale, la parte orientale a Giugurta. 

Ma nemmeno questa divisione lo accontentò. Nel 113 a.C. invase il regno di 

Aderbale e assediò Cirta. Aderbale consegnò la città a Giugurta a condizione di 

risparmiare la popolazione. Giugurta non tenne fede al patto e uccise ogni abitante 

armato (tra i quali molti italici), mentre Aderbale venne crocifisso. 
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Roma dichiara guerra 

Giugurta aveva oltrepassato il limite. Roma decise di dichiarargli guerra (111 a.C.). 

L'esercito allo sbando e privo di disciplina ottenne una sconfitta dietro l'altra. 

Roma decise di mettere fine alla farsa, una volta per tutte. Fu inviato in Africa il 

capace e onorato console Quinto Cecilio Metello. Giunto in Africa, Metello ridiede 

disciplina alle truppe ed ebbe la meglio su Giugurta in una battaglia sul fiume 

Mutule (109 a.C.), riuscendo a scacciarlo dal suo regno. Questi non ebbe altra 

scelta che chiedere la pace, ma Metello questa volta non la concedette, 

imponendogli la resa incondizionata. A questo punto cominciò la guerriglia, che si 

prolungò per tutto il 108, come, in via straordinaria, anche il mandato di Metello. 

 

Ascesa di Caio Mario 

Caio Mario proveniva dagli ambienti popolari: si era distinto, da semplice soldato, 

nell'assedio di Numanzia tanto da meritarsi la segnalazione di Scipione Emiliano. La 

sua popolarità aumentava tra i democratici e anche tra il popolo, era davvero un 

valente soldato.  I senatori lasciarono che organizzasse da sé il reclutamento, con 

la speranza che tutto si spegnesse per l'impossibilità di trovare soldati a sufficienza, 

ma Mario riuscì ad ottenere l'arruolamento volontario di gente anche al di sotto 

della soglia minima di censo (fatto unico ai tempi), e così potè partire per l'Africa. 

Mario cercò da subito di stanare Giugurta, giocando anche con l'aiuto del suocero 

Bocco che gli tesse una trappola. Quando Giugurta si presentò disarmato, secondo 

gli accordi, i soldati di Bocco ebbero gioco facile nel farlo prigioniero. Questo 

episodio segnò la fine della guerra giugurtina (105 a.C.). Giugurta fu poi portato a 

Roma dove morì strangolato nel carcere Mamertino mentre Mario celebrava il 

trionfo. 

Fu così che Mario diventò sempre più benvoluto dalla folla. 

La sua riforma più importante fu quella dell’esercito. Fino ad allora per entrare a 

far parte dell’esercito bisognava essere possidenti. Gaio si spinse oltre perché rese 

l’arruolamento volontario, permanente e retribuito. In questo modo fare il soldato 

diventava un mestiere e l’esercito sarebbe stato composto da veri professionisti.  

Un esercito così composto permise a Mario di riportare molte vittorie; tuttavia, essa 

ebbe anche un lato negativo. Infatti i nuovi soldati consideravano la guerra come 



un mezzo per saccheggiare i territori e i comandanti ,per assicurarsi la loro fedeltà, 

li assecondavano in tutto e li ricompensavano con la distribuzione di terre quando 

era giunto il momento di ritirarsi dalla vita attiva. Si veniva così a creare un legame 

molto stretto fra comandanti e i suoi soldati come se quest’ultimi invece di essere a 

servizio dello Stato fossero a servizio privato di colui che aveva il comando 

dell’esercito. 

 

Lo scoppio della guerra civile - Silla dittatore 

L’aristocrazia oppose a Mario Lucio Cornelio Silla, di origine nobile. Dopo aver vinto 

la guerra contro i soci, Silla ottenne il comando dell’esercito per marciare contro 

Mitridate, re del Ponto, perché aveva fatto uccidere quasi 80.000 italici che 

abitavano la zona sotto il suo controllo. Silla era pronto per imbarcarsi alla volta del 

Ponto, quanto per volontà dei popolari e dei cavalieri, gli fu revocato l’incarico per 

essere affidato a Mario. Poiché il Ponto era una regione molto ricca, Silla non si 

dette per vinto, rientrò a Roma con il suo esercito, nonostante il parere contrario 

del Senato, e affrontò Mario in una guerra civile che fu sconfitto nell’ 87 a.C. 

Terminata la guerra contro Mitridate, Silla rientrò a Roma per garantirsi il potere 

personale, sconfisse gli ultimi seguaci di Mario (che nel frattempo era morto) e si 

fece nominare dittatore a tempo indeterminato. Per eliminare i suoi avversari, 

elaborò le liste di proscrizione: le persone che vi figuravano potevano essere 

uccise da chiunque e chiunque poteva impossessarsi dei loro beni. 

Per restituire ai senatori i vecchi poteri, Silla aumentò il loro numero, tolse ai 

cavalieri la facoltà di giudicare i governatori accusati di malversione e ridussi i 

poteri dei tribuni della plebe. Nel 79 a.C, pensando di aver raggiunti gli obiettivi 

prefissati, Silla si ritirò dalla vita politica. 

 

TEST 

 

Uno dei problemi a Roma dopo la morte dei Gracchi è stato: 

 l'economia 

 l'esercito 

 il prezzo del grano 

 



Una guerra che Roma dovette subito affrontare è stata contro 

 Giugurta 

 Numitore 

 Budicca 

 

Inizialmente la guerra in Africa viene guidata dal console 

 Attilio Regolo 

 Cecilio Metello 

 Quinto Fabio Vetulano 

 

Caio Mario riuscì a vincere la guerra in Africa nel  

 105 a.C. 

 103 a.C. 

 100 a.C. 

 

Un'importante riforma di Mario fu quella dell'esercito. Cioè? 

 per entrare nell'esercito bastava avere solo un piccolo appezzamento di terra 

 per entrare nell'esercito non bisognava più essere di origine nobile 

 si poteva entrare a far parte dell'esercito su base volontaria 

 

Alla morte di Mario scoppia a Roma la guerra civile ed emerge la figura di Silla che si farà nominare 

 Console supremo 

 Pontefice Massimo 

 dittatore 

 

Per eliminare i suoi avversari politici Silla 

 scrisse una legge apposita per condannarli a morte 

 elaborò le liste di proscrizione 

 utilizzò l'esercito per costringerli all'esilio forzato 

 

 

 


