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La guerra civile tra Mario e Silla

Dopo il fallimento delle riforme dei fratelli Gracco, si formarono due gruppi sociali: gli
Ottimati,  (i  Patrizi)  appoggiati  dal  Senato  e  dai  Consoli,  e  i  Cavalieri,  (i  nuovi  ricchi),  che
controllavano le province. Poi c’era il popolo, escluso dalla gestione dello Stato, e gli schiavi. Oltre
ai problemi sociali che fratelli Gracco avevano cercato di risolvere, si erano aggiunte le violenti
rivolte  degli  schiavi  e  il  malumore  degli  italici  (le  popolazioni  che  abitavano  nel  resto  della
penisola) che chiedevano la cittadinanza romana. La situazione in poco tempo sfuggì di mano e
portò alla fine della Repubblica romana. 

Lo scontro tra i nobili (gli ottimati) e i nuovi ricchi (i cavalieri) provocò gravi ripercussioni
anche in politica estera. La situazione esplose quando Giugurta si impadronì del regno africano di
Numidia, fedele alleato dei Romani,  e fece uccidere tutti i  cittadini romani che si trovavano lì.
Siccome la disobbedienza di Giugurta avrebbe potuto mettere in crisi le Province, i cavalieri e i
popolo chiesero a gran voce la guerra contro Giugurta, temendo che questa sollevazione potesse
espandersi anche in altre zone. Il pericolo era reale anche perché la Provincia d'Asia passò subito
dalla parte di Giugurta perché era governata con durezza ed era tassata pesantemente.

Il Senato in un primo momento non voleva la guerra, ma poi nel 111 a. C. cedette. La guerra
contro Giugurta, però, fatta senza grande entusiasmo, andò malissimo e addirittura si sospettò che
alcuni generali romani si fossero fatti corrompere. Il popolo, inferocito con il Senato, riuscì a far
eleggere console un uomo nuovo, Gaio Mario, che non proveniva dalla nobiltà romana. La guerra
contro Giugurta fu affidata proprio a Mario che nel 107 a. C. lo sconfisse e lo uccise. Il Senato
affidò la trattativa di pace al senatore Lucio Cornelio Silla.

Gaio Mario, il primo capo popolare dopo i fratelli Gracco, fu accolto come un salvatore
della patria ma poco tempo dopo dovette risolvere un altro grande problema: a nord premevano
minacciose le genti barbare, Cimbri e Teutoni, di stirpe germanica, che nel 113 a. C. avevano già
pesantemente sconfitto i Romani. Anche la guerra contro queste popolazioni fu affidata a Mario che
riuscì a sbarrargli la strada mentre saccheggiavano la Spagna e la Francia. Per questa guerra, però,
Mario fu costretto ad inserire nell’esercito romano persino gli italici e i nullatenenti in cerca di
bottino, di conquiste e di una veloce scalata sociale; questo espediente in passato era stato usato
soltanto nella guerra contro Annibale. Dopo la crisi della piccola proprietà – come abbiamo già
visto – il numero di coloro che potevano diventare soldati era diminuito a dismisura. Alla fine della
guerra Mario li avrebbe ricompensati con le terre. Da quel momento in poi l'esercito romano non
era più formato da cittadini che combattevano per la propria patria, ma da professionisti pagati che
combattevano per il loro generale; in questo modo si venne a creare un legame molto stretto tra
capo e soldati,  facendo diventare di fatto l'esercito romano “privato”.  Questo cambiamento alla
lunga provocò la fine della Repubblica romana. 

Dopo questa vittoria, sebbene non appartenesse alla nobiltà romana e sebbene fosse vietato
dalla legge, Mario fu eletto console per la quinta volta consecutiva, dal 104 al 100 a. C.: non era
mai accaduto prima. La repubblica romana stava cominciando a cambiare in senso imperiale. 

Mario aveva ormai un potere enorme e con lui lo scontro tra ottimati e popolari divenne
violentissimo. Inoltre gli italici chiedevano la cittadinanza romana, i veterani di guerra volevano
altri 100 iugeri di terra come ricompensa per aver combattuto nell’esercito per 7 anni e soprattutto
le masse erano fuori controllo e insorgevano in maniera violenta. Per sedare una di queste violente
insurrezioni, Mario fu costretto ad intervenire: il Senato lo odiava e il popolo, dopo la repressione
della rivolta, lo abbandonò e alla fine fu allontanato da Roma.

Dopo Mario, in questo clima infuocato, alla guida dei Popolari si mise Livio Druso che
cercò l'appoggio anche dei soci italici, promettendo loro la cittadinanza romana; il Senato però si
oppose violentemente e Druso fu ucciso. A quel punto gli italici capirono che avrebbero dovuto fare
da soli e insorsero: scoppiò la Guerra dei Soci (cioè gli  abitanti non Latini dell'Italia centrale),
chiamata “Guerra sociale”. La rivolta degli Oschi, dei Sabelli e dei Sanniti fu sanguinosissima e



scoppiò nel 90 a. C.. Per un po’ di tempo queste popolazioni, che avevano stabilito la loro capitale
vicino l'Aquila,  si  staccarono da Roma e coniarono una loro moneta.  I  Romani furono colti  di
sorpresa e furono sconfitti più volte, anche perché i “Soci” conoscevano perfettamente le tecniche
militari romane; alla fine Roma dovette cedere alle richieste degli alleati e concesse la cittadinanza
a  tutti  coloro  i  quali  avessero  deposto  le  armi.  Adesso  gli  italici  potevano  diventare  consoli
magistrati o tribuni. Per sconfiggere il resto della rivolta, l'esercito romano fu affidato ad un giovane
generale di origine aristocratica: Lucio Cornelio Silla.

I guai non erano finiti! Proprio mentre l’insurrezione delle popolazioni italiche stava per finire,
nell’88 a. C. arrivò la notizia che la provincia d’Asia era stata invasa da Mitridate VI, re del Ponto.
Gli abitanti della provincia d'Asia furono felici di passare dalla parte di Mitridate per togliersi dal
giogo dei corrotti governatori romani. Mitridate addirittura raggiunse Atene e fu accolto come un
liberatore.  Nonostante  fosse  in  corso  la  guerra  contro  gli  italici,  Roma  intervenne  e  affidò  il
comando delle operazioni al console Silla, anche se l’assemblea della plebe avrebbe voluto che
l’operazione fosse assegnata a Gaio Mario, ormai settantenne. A quel punto Silla, con una mossa a
sorpresa, ordinò al suo esercito (come dicevamo prima ormai non era più l'esercito di Roma, ma un
esercito privato) di marciare contro Roma e di sconfiggere le truppe popolari di Gaio Mario: era la
prima volta  che  ciò  accadeva.  Fu l’inizio  della  guerra  civile.  Silla  ebbe  la  meglio  e  Mario  fu
costretto a fuggire in Africa. Dopo aver cacciato Mario, Silla andò a combattere contro Mitridate;
nell'86 a. C. riprese Atene e la saccheggiò, ma in sua assenza Roma precipitò nel caos. I popolari,
capeggiati da Cinna, un seguace di Mario, insorsero di nuovo e uccisero migliaia di ottimati; Mario,
ormai vecchio, fu addirittura eletto console per la settima volta e Silla fu dichiarato nemico dello
Stato e i suoi beni furono sequestrati. Poco dopo, però, Mario morì e il nuovo console, del partito
dei Popolari,  mandò un esercito in oriente per combattere sia Silla sia Mitridate.  Silla,  che nel
frattempo aveva accumulato enormi ricchezze, però aveva trovato un accordo con Mitridate ed era
ripartito in fretta per Roma. Alla fine, nell'82 a. C., Silla riuscì a sconfiggere i Popolari e a diventare
“padrone” incontrastato di Roma: ormai la repubblica era morta.

In  queste  battaglie  si  erano messi  in  luce  due  uomini  di  Silla,  Pompeo e Crasso.  Silla  fu
nominato  Dittatore  a  vita,  l’opposizione  dei  popolari  fu  eliminata  e  furono  fatte  delle  liste  di
proscrizione: si trattava di un elenco di tutti i seguaci di Mario. Molti di questi furono uccisi, altri
riuscirono a scappare.  Tra questi  c'era anche un giovane nipote di Mario,  di  nome Caio Giulio
Cesare. Scattò una folle caccia all’uomo e persino gli schiavi dei proscritti furono liberati; i tribuni
della plebe furono privati del loro diritto di veto, i cavalieri furono esclusi dai tribunali, i soldati di
Silla furono ricompensati con le terre tolte ai seguaci di Mario, il Senato fu portato da 300 a 600
membri e si vietò di attraversare il fiume Rubicone armati.

Nel 79 a. C. Silla con un gesto a sorpresa rinunciò a qualunque carica e si ritirò a vita privata,
anche se in realtà teneva in mano la politica di Roma. Per i senatori quel gesto era la prova che Silla
aveva agito per il bene della Repubblica romana e non per scopi personali; in ogni caso, però, la
legalità era stata violata e si era compreso che, chi controllava l’esercito, poteva fare tutto ciò che
voleva: presto molti altri lo avrebbero imitato.


