
Adriano Di Gregorio

Pompeo e Crasso

Dopo la morte di Silla, Roma cadde di nuovo nel caos per colpa degli scontri tra gli Ottimati e i
Popolari.  In  questo  clima  infuocato  spiccarono  due  personaggi  nuovi:  Gneo  Pompeo  e  Marco
Licinio Crasso.

Crasso si era messo in luce con Silla ed era diventato ricchissimo grazie alle proscrizioni e alle
terre  sottratte  ai  seguaci  di  Mario.  Gneo  Pompeo  era  un  giovane  generale  appartenente
all'aristocrazia romana che aveva combattuto con Silla.

Per scappare dalle persecuzioni di Silla, molti seguaci di Mario si rifugiarono in Spagna, sotto
la guida di Sertorio, un uomo di grandi capacità militari e politiche. Sertorio (uno dei più fedeli
luogotenenti  di  Mario),  dopo aver  occupato  parte  della  Spagna,  avrebbe voluto  marciare  verso
Roma per cacciare gli uomini di Silla. Per far questo, decise di stringere un'alleanza con i pirati e
con Mitridate, riuscendo a rendere praticamente indipendente la Spagna per cinque anni. 

 Per sconfiggere definitivamente i seguaci di Mario, nel 77 a. C. il Senato diede l'incarico a
Pompeo che, dopo aver superato una dura resistenza, riuscì a battere Sertorio nel 72 a. C.

Nel frattempo in Italia, dal 73 a. C. in poi, si era presentato un grosso problema che aveva
messo  in  seria  difficoltà  la  Repubblica  romana:  la  rivolta  degli  schiavi,  capeggiata  dal  grande
guerriero Spartaco, uno schiavo trace appartenente alla scuola di Capua. Dopo le guerre puniche e
le  guerre  macedoniche,  gli  schiavi  aumentarono  a  dismisura  e  di  conseguenza  il  loro  valore
commerciale diminuì. Visto che costavano poco, i padroni se ne servivano fino a quando potevano e
poi li abbandonavano in condizioni disumane. 

Quasi  centomila  schiavi,  gladiatori  e  contadini  poveri  si  unirono  a  Spartaco  che  riuscì  a
saccheggiare per  due anni  le  regioni  meridionali  dell'Italia  e a  sconfiggere ripetutamente i  vari
eserciti romani, anche perché la guerra fu condotta senza grande entusiasmo, visto che non c'era
alcuna possibilità  di  bottino.  Piano piano,  però,  soprattutto  quando Spartaco e  i  suoi  uomini  si
misero in testa di marciare verso Roma, la situazione divenne preoccupante e il Senato incaricò
Marco Licinio Crasso di reprimere la rivolta. Alla fine Spartaco, esausto e privo di rifornimenti, fu
sconfitto mentre cercava di passare in Sicilia per liberare gli schiavi dell'isola. Fu ucciso nel 71 a. C.
e insieme a lui furono crocifissi migliaia di schiavi lungo la strada che portava a Roma. 

I  successi  militari  aumentarono  il  potere  di  Pompeo  e  Crasso  che  però,  secondo  le  leggi
introdotte da Silla, non potevano diventare consoli,  visto che non avevano mai ricoperto alcuna
magistratura minore (pretore, questore etc. etc.). A quel punto, anche se entrambi si erano messi in
luce con la fazione nobiliare di Silla, decisero di farsi appoggiare dal popolo romano e dai rispettivi
ti. Appena furono eletti Consoli, abolirono le leggi fatte da Silla, ripristinarono il potere dei Tribuni
della plebe e diedero più poteri ai cavalieri.

Dopo  esser  diventato  Console,  Pompeo  dovette  affrontare  il  problema  dei  pirati  nel
Mediterraneo e di Mitridate, re del Ponto, che, nonostante fosse stato sconfitto da Silla, si era di
nuovo rafforzato.  Mitridate  aveva occupato  la  Bitinia  e  il  Senato  in  un primo momento  aveva
incaricato Lucullo per contrastarlo; purtroppo, però, Lucullo era un generale rigidissimo e i suoi
uomini si stancarono di lui. A quel punto toccò a Pompeo che, mostrando grandi capacità militari, in
poco tempo sconfisse i pirati, Mitridate e conquistò la Siria, Gerusalemme e la Giudea, terre che
portarono ricchezze,  schiavi  e soprattutto grande popolarità.  In realtà in  Oriente  Pompeo aveva
deposto re, aveva riordinato regni e modificato i confini delle province senza l'autorizzazione del
Senato. Era il segno che la Repubblica romana di fatto non esisteva più. Al suo ritorno Pompeo
esercitò su Roma una sorta di potere assoluto, gettando le basi per l'impero. Nessuno prima di lui si
era  avvicinato  tanto  alla  monarchia,  ma  Pompeo  probabilmente  non  volle  compiere  il  passo
definitivo. Se avesse voluto, il Senato non avrebbe potuto fermarlo.

In  questi  anni  si  era  messo  in  luce  Marco Tullio  Cicerone,  grande intellettuale  e,  sebbene
appartenente alla classe sociale dei Cavalieri, era diventato il principale difensore degli interessi del



Senato.
Mentre Pompeo era in Oriente, a Roma ci fu un grosso problema: la “Congiura di Catilina”.

Catilina apparteneva ad una famiglia di antica nobiltà decaduta e si era messo in luce con Silla. Le
fonti lo descrivono come un uomo corrotto e malvagio, anche se la “leggenda nera” di Catilina è
stata creata da Cicerone. Nel 67 a. C. Catilina era stato eletto Governatore della provincia d'Africa e
l'anno successivo si volle presentare alla carica di Console

Quando cercò di diventare console, fu appoggiato da Crasso ma fu sconfitto, anche perché nel
frattempo era stato accusato di corruzione; il processo si concluse con un nulla di fatto ma gli costò
l'incarico: divennero consoli Cicerone e un certo Gaio Antonio. Catilina si presentò due anni dopo,
nel 64 a. C., ma Cicerone con un sotterfugio riuscì a spostare le elezioni e lui fu sconfitto di nuovo.
Si candidò una terza volta, nel 63 a. C., ma poi, stanco di Cicerone, organizzò un colpo di Stato – la
“Prima congiura  di  Catilina”  – che fallì  anche perché  nel  frattempo era  stato  abbandonato dal
potente Crasso (non si è ancora capito il ruolo di Cesare in questa vicenda). La rivolta sarebbe
dovuta scattare durante la cerimonia di insediamento dei nuovi Consoli che sarebbero stati uccisi.
Catilina era riuscito a raggruppare intorno a sé tutta una serie di scontenti: aristocratici decaduti,
nullatenenti,  ex  schiavi.  Al  popolo  promise  una  riforma  agraria  come  quella  dei  Gracchi,  ai
nullatenenti  l’abolizione  dei  debiti  e  ai  nobili  decaduti  di  riportarli  in  Senato.  Dopo  le  varie
promesse, cercò di marciare su Roma con un piccolo esercito ma, siccome i preparativi erano stati
molto approssimativi, la congiura andò male: alcuni congiurati spifferarono ogni cosa e la notizia
arrivò alle orecchie del console Marco Tullio Cicerone che denunciò tutto in Senato, sostenendo che
la repubblica fosse in pericolo. Siccome l'accusa si basava solo su ciò che diceva Cicerone e su
alcune lettere anonime, il Senato non credette a Cicerone fino in fondo e Catilina riuscì a scappare
da Roma. Probabilmente Cicerone aveva esagerato per passare come salvatore della Patria. 

Nonostante  Catilina  avesse  lasciato  Roma,  non  abbandonò  l'idea  della  congiura  e  fece  un
accordo  con  i  Galli  (Seconda  congiura  di  Catilina).  Ancora  una  volta  Cicerone,  grazie  alla
testimonianza di alcuni Galli, scoprì tutto e pronunziò un'altra orazione in Senato. Poco tempo dopo
Catilina fu intercettato in Emilia e fu ucciso in battaglia; tutto questo accadde mentre Pompeo non
era a Roma.

La  storiografia  moderna  ha  cercato  di  riconsiderare  la  figura  di  Catilina,  anche  perché  la
versione di Cicerone non è del tutto credibile.

Quando Pompeo tornò in Italia dall'Oriente, nel 62 a. C., tra lo stupore di tutti congedò il suo
esercito. Nemmeno Cicerone si aspettava una mossa simile: il Senato credette che Pompeo avrebbe
marciato contro Roma per fondare la monarchia. In cambio, però, chiese al Senato di ricompensare
gli uomini che avevano combattuto con lui. Il Senato, geloso del potere personale di Pompeo, rifiutò
le richieste di Pompeo. A quel punto ci fu un colpo di scena: grazie alla mediazione di un giovane
Populares, Gaio Giulio Cesare, Pompeo e Crasso fecero un accordo segreto e non previsto dalla
legge, chiamato “Primo triumvirato”, che qualche tempo dopo pose fine alla repubblica romana:
Cesare, la mente, sarebbe diventato Console; Pompeo, il generale famoso, avrebbe ottenuto la terra
per i suoi uomini; Crasso, il ricco, avrebbe ottenuto vantaggi per le Province. Il Senato non contava
più nulla.


