
1° ACCONCIATORE      CAPRANICA 

 

STORIA      LEZIONE  DEL  29/04/2020   ore   8:00 – 9:00 

 

 

Salve ragazzi, di seguito troverete la lezione sulla Crisi sociale, l’ascesa di Silla e quella di Pompeo. 

Gli esercizi dovranno essere svolti e inviati a questo indirizzo e-mail:         lud.bel93@gmail.com 

Vorrei ricordarvi che questi e tutti gli altri esercizi che avete fato finora, e che farete, saranno 

oggetto di valutazione. 

Mi raccomando quando mi inviate il materiale specificate sempre il vostro nome e cognome e 

a quale lezione si riferiscono gli esercizi svolti, grazie. 

Per qualsiasi problema o chiarimento potete contattarmi allo stesso indirizzo di posta elettronica. 

Link video lezione: 

https://www.youtube.com/watch?v=rc_1PqKub5c  

Altri link utili: 

https://www.youtube.com/watch?v=1tqbawDJWOU&t=18s  

https://www.youtube.com/watch?v=ob53gV8a8O0&t=14s  
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Dall’età dei Gracchi all’età di Cesare 

Le problematiche economico-sociali  

Dopo la sconfitta di Cartagine nel 146 a.C., a causa delle continue espansioni, si ebbero a Roma 

importanti conseguenze di tipo sociale quali: 

 Andava sempre crescendo l’affermazione di un nuovo “ordine sociale”, gli equites 

(cavalieri), formato per lo più da banchieri e mercanti che si arricchivano con l’apertura di 

nuovi mercati; 

 Le province erano viste come territori da sfruttare in ogni modo e causarono l’esigenza di 

un nuovo assetto politico-amministrativo dello Stato; 

 La popolazione dell’Italia romana si era largamente impoverita, poiché molti piccoli 

proprietari terrieri dovettero vendere i loro terreni a grandi latifondisti che, grazie 

all’accesso ai nuovi mercati di schiavi greco-orientali, potevano fruire di manodopera 

agricola a basso prezzo; 

 All’interno dell’aristocrazia senatoria si delinearono gli ottimati (più tradizionalisti) e i 

popolari (più aperti al nuovo). 

 

La riforma agraria di Tiberio e Gaio Gracco 

La società romana rischiava di precipitare in uno scontro tra nobili, cavalieri, contadini e schiavi. 

Due importanti personaggi della vita politica si impegnarono con l’obiettivo di evitare questa 

eventualità cercando di rispondere alla crescente povertà di larghi strati della popolazione: Tiberio 

Gracco e Gaio Gracco. Nel 133 a.C. Tiberio si fece eleggere tribuno della plebe e propose una 

riforma agraria che limitava il possesso dell’ager publicus (terreno di proprietà dello Stato). Ma il 

suo progetto fallì a causa delle opposizioni dell’aristocrazia senatoria e Tiberio fu assassinato. 

Dopo la sua morte il senato non ebbe il coraggio di abolire la sua riforma agraria ma preferì 

ostacolarne l’applicazione. Lo scontro politico si ripropose quando nel 123 a.C. Gaio Gracco 

divenne tribuno della plebe. Gaio riprese con ancora più forza il progetto del fratello, associandovi 

anche una politica coloniale e di progressiva estensione della cittadinanza romana ai popoli italici.  

Anche la sua riforma agraria fallì e, come il fratello, Gaio fu assassinato. 

 

 

 



Gli eventi politici: Mario e Silla 

Tra il II e il I secolo a.C. ci fu un progressivo e inarrestabile scivolamento versa la monarchia 

causato dalle vittorie militari di leader carismatici, tra i quali Scipione l’Emiliano e Lucio Emilio 

Paolo, che culminò nella guerra civile tra Gaio Mario e Lucio Cornelio Silla. Gaio Mario, grande 

generale e sette volte console, collezionò molte vittorie militari e la sua riforma dell’esercito portò 

all’introduzione della paga per i soldati. Essi si vincolarono a lui come “soldati di Mario” invece 

che “soldati di Roma”. Mario ed i popolari dominarono la scena politica romana fino all’88 a.C. 

quando Silla fu in grado di sconfiggerlo durante le guerre civili scaturite dalla contesa del comando 

dell’imminente guerra contro Mitridate, re del Ponto. Silla riuscì a sbaragliare i mariani e fu 

proclamato dittatore a vita, incominciando l’opera di ripristino della Repubblica aristocratica. Morì 

nel 79 a.C.. 

Mario e Silla furono uomini politici e veri leader protagonisti di un’epoca di crisi.  

 

Il tramonto della Repubblica 

 

Alla fine della dittatura di Silla si riaccese lo scontro tra gli optimates e i populares.  Il personaggio 

più eminente fu Gneo Pompeo leader degli optimates e prestigioso per le sue vittorie militari. Nel 

63 a.C. Catilina, facendo leva sulla popolazione più povera, tentò un colpo di Stato, la cosiddetta 

congiura di Catilina sventata dal console Cicerone. La vicenda di Catilina fu il chiaro segno di una 

crisi ormai irreversibile della Repubblica ed anche i rapporti tra il senato e Pompeo iniziarono ad 

incrinarsi.  

 

 



 

 



 

 



Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false 

1- Gli equites erano per lo più cavalieri e mercanti                                 V   F 

2- Nell’aristocrazia senatoria emersero ottimati e liberti                        V   F 

3- Tiberio Gracco fu eletto tribuno nel 133 a.C.                                     V   F 

4- L’ager publicus è il territorio di proprietà dello Stato                        V   F 

5- Gaio Gracco riuscì a far applicare la sua riforma                               V   F 

6- Gaio Mario fu sconfitto da Silla nell’88 a.C.                                      V   F 

7- Silla perse il potere e non fu proclamato dittatore                               V   F 

8- Pompeo era il leader dei populares                                                      V   F 

9- Catilina organizzò una congiura nel  a.C.                                            V   F 

10- I rapporti tra Pompeo e senato continuarono ad essere positivi           V   F 

 

Rispondi alle domande 

1- Quali erano le riforme proposte dai fratelli Tiberio e Gaio Gracco? 

2- Quale fu la riforma più importante fatta da Mario? 


