
Link Youtube 

 

Ascesa di Pompeo e Crasso       durata: 17.31 minuti 

https://www.youtube.com/watch?v=6tZUkX6LbP0&list=PL5eBxfHh-

JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=17 

 

La congiura di Catilina 

https://www.youtube.com/watch?v=pBHh7QDaI3k          durata: 5.09 minuti 

 

Roma nell’epoca di Pompeo e di Crasso 

Quando Silla era ancora un brillante generale impegnato a reprimere la rivolta degli 

italici e, più tardi, negli anni di piombo delle proscrizioni e della dittatura, si 

segnalarono al suo fianco due giovani rampolli dell'aristocrazia conservatrice, Gneo 

Pompeo (106-48 a.C.) e Marco Licinio Crasso (115-53 a.C). Durante la dittatura 

Pompeo ricevette il trionfo e il soprannome di "Magno". Crasso si arricchì 

sfacciatamente attraverso le proscrizioni, al punto che a Roma lo chiamavano 

semplicemente Dives, "il Ricco". Questi due uomini dal passato torbido furono tra i 

protagonisti dei successivi decenni di storia repubblicana.  

Anche se Mario e Siila erano morti, negli anni settanta restavano attivi i generali 

che avevano combattuto con loro nella guerra civile. Già abbiamo ricordato che un 

consistente gruppo di mariani, fuggiti da Roma all'epoca delle proscrizioni, aveva 

trovato rifugio in Spagna. Questi fuoriusciti, guidati da un ex ufficiale di Mario, 

Sertorio, diedero vita a una specie di guerra privata contro lo stato centrale, anche 

con l'appoggio delle popolazioni iberiche, mai del tutto pacificate. Dopo la morte di 

Siila si decise di liquidare quest'ultimo focolaio di resistenza mariana. Era un 

compito tutt'altro che facile, perché la Spagna era sempre stata un osso duro per i 

generali romani: venne affidato a Pompeo, sillano della prima ora e già con una 

breve ma brillante carriera militare al suo attivo. La guerra fu aspra, come previsto, 

durò dal 76 al 72 a.C. e fu vinta solo grazie al tradimento di uno degli uomini di 

Sertorio.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6tZUkX6LbP0&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=6tZUkX6LbP0&list=PL5eBxfHh-JA0pl23WpPmfbiUA9bLsL2Rr&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=pBHh7QDaI3k


Spartaco e la rivolta degli schiavi.  

Intanto, alla fine del 74 a.C. la fuga di un gruppo di schiavi dalla scuola di 

addestramento per gladiatori di Capua si era trasformata in una vera e propria 

guerra. Guidato dall'abile Spartaco, un gladiatore originario della Tracia, il gruppo 

degli schiavi si ingrossò fino a diventare un vero e proprio esercito, che impegnò le 

truppe consolari per tre anni e le sconfisse ripetutamente. Alla fine fu Crasso a 

infliggere agli schiavi la sconfitta definitiva, nel 71 a.C: gli uomini di Spartaco 

furono massacrati, i superstiti, circa seimila, vennero crocifissi lungo la via Appia 

che collegava Capua a Roma; un altro gruppo, che era riuscito a sfuggire a Crasso, 

fu intercettato dall'esercito di Pompeo che tornava dalla Spagna e annientato. Un 

chiaro segno della considerazione in cui erano tenuti gli schiavi è il fatto che Crasso 

non chiese al senato il trionfo o altri riconoscimenti per la sua vittoria: come spiega 

un antico biografo, era «ignobile e poco decoroso trionfare per una guerra contro 

degli schiavi». 

 Il consolato di Pompeo e Crasso.  

Tornati a Roma vittoriosi, Pompeo e Crasso potevano ormai aspirare a un ruolo 

politico di primo piano, e infatti furono entrambi eletti al consolato per l'anno 70 

a.C. I consoli smantellarono gli aspetti più odiosi della costituzione sillana: in 

particolare, restituirono ai tribuni le prerogative che erano state loro sottratte e 

reintrodussero i cavalieri nelle giurie incaricate di giudicare i reati di malgoverno 

nelle province. I due ex sillani di ferro avevano capito che, per governare, 

occorreva il consenso di gruppi sociali più ampi di quelli a cui si era rivolto Siila, 

cioè di fatto la sola aristocrazia senatoria.  

 

L'ascesa di Pompeo 

Il processo a Verre 

 L'anno del consolato di Pompeo e Crasso passò alla storia anche per un processo 

che tenne con il fiato sospeso l'intera cittadinanza. L'imputato era l'ex governatore 

della Sicilia Gaio Verre, che durante il suo incarico aveva commesso innumerevoli 

abusi e accumulato un'immensa fortuna personale. Gli accusatori erano i siciliani 

stessi, i cui interessi erano difesi da un giovane avvocato e politico emergente, 

destinato a un grande futuro, Marco Tullio Cicerone. Una giuria di soli senatori 



avrebbe probabilmente assolto l'ex governatore, mentre il tribunale riformato lo 

condannò: per il ceto equestre (al quale apparteneva lo stesso Cicerone) fu una 

vittoria politica prima ancora che giuridica.  

L'operazione contro i pirati. 

 Nel corso degli anni sessanta Pompeo continuò a tessere la trama della politica 

romana. Tenne una posizione equidistante fra ottimati e popolari, fra aristocrazia e 

cavalieri: l'ex console mirava a consolidare il suo prestigio e la sua influenza 

politica, e a questo scopo riteneva opportuno non farsi troppi nemici. Nel 67 a.C. il 

senato gli assegnò un comando speciale per la lotta contro i pirati, i quali, 

aggredendo i convogli commerciali in viaggio attraverso il Mediterraneo, 

danneggiavano tanto gli interessi dei cavalieri, che gestivano i grandi traffici 

internazionali, quanto quelli della plebe, dato che molte delle navi depredate 

trasportavano verso Roma grano e generi alimentari di prima necessità. Pompeo 

ebbe il controllo totale delle forze navali romane e di un esercito molto consistente, 

grazie ai quali riuscì a stroncare l'attività dei pirati nel giro di poche settimane. 

 La campagna in Asia Minore 

Sull'onda di questo brillante successo, nel 66 a.C. Pompeo ottenne il comando della 

guerra contro Mitridate VI, il re del Ponto da tempo nemico di Roma. Dopo la tregua 

conclusa ormai parecchi anni prima da Siila, infatti, Mitridate aveva rilanciato la sua 

politica antiromana e la guerra si era riaccesa. Questa volta Pompeo impiegò tre 

anni a recuperare i territori asiatici occupati da Mitridate, e infine lo costrinse alla 

fuga e a darsi la morte. Il risultato della campagna in Oriente di Pompeo non fu solo 

la sconfitta di un vecchio e pericoloso avversario. Sfruttando il proprio carisma e i 

pieni poteri di cui era dotato, Pompeo volle anche dare un assetto politico stabile a 

tutta l'area mediorientale, nella quale l'egemonia romana non appariva ancora 

consolidata. Alcuni territori furono strutturati da Pompeo in forma di provincia, 

come la Siria e la Cilicia; in altri casi Pompeo preferì insediare sovrani locali graditi 

a Roma e, naturalmente, legati da un rapporto personale di gratitudine a Pompeo, 

cui dovevano il loro potere (è il caso della Palestina). Direttamente o 

indirettamente, Roma ottenne così il controllo di un'area vasta ed economicamente 

molto ricca, che dalle sponde del Mediterraneo giungeva fino all'alto corso del fiume 

Eufrate. 

 



 Il nobile e la plebe: l’ “affare Catilina”. 

 Alla fine del 63 a.C. a Roma, forse sulla scia della preoccupazione che i successi 

militari e l’ampio consenso di Pompeo potessero farne un secondo Silla, maturò 

nell’ambiente dei populares un tentativo di colpo di stato, che venne – però – 

scoperto e sventato. Sulla carta il piano, prevedeva l'eliminazione dei consoli in 

carica e l'attuazione di un programma rivoluzionario basato sulla cancellazione dei 

debiti: una vecchia e mai soddisfatta aspirazione della plebe, a cui si opponevano i 

nobili che, dal prestito a usura, ricavavano una parte importante dei propri redditi. 

Animatore della congiura fu Lucio Sergio Catilina, un nobile di famiglia prestigiosa 

ma in condizioni economiche gravemente dissestate; nobili oppressi dai debiti erano 

anche molti degli aderenti al piano. La congiura fu scoperta grazie a una spiata e 

sventata proprio da Cicerone, che quell'anno era diventato console, pronunciando in 

senato il Primo discorso contro Catilina (ne seguirono altri 3 e tutte passeranno 

alla storia come le Catilinarie1) Quest'ultimo sfuggì alla cattura con un pugno di 

seguaci e venne poi sconfitto presso Pistoia, all'inizio del 62 a.C. La congiura di 

Catilina aveva poche probabilità di successo e rimane, tutto sommato, un episodio 

marginale. È però interessante il fatto che i congiurati trovarono un largo seguito 

tra il proletariato e il sottoproletariato urbano: «la plebe al completo era dalla parte 

di Catilina», scrisse uno storico testimone dei fatti. Evidentemente, larghe fasce 

della popolazione urbana non si sentivano rappresentate dalla classe al potere e 

nemmeno i popolari riuscivano a proteggerle adeguatamente, se non nella forma 

assistenziale delle distribuzioni di grano a prezzo politico. Questi ceti erano quindi 

pronti a gettarsi al seguito di avventurieri con pochi scrupoli (quale certamente fu 

Catilina), che mostravano, almeno a parole, di prendere a cuore i loro interessi.  

Il ritorno in Italia 

Nel 62 a.C. l'esercito di Pompeo, carico di gloria e di bottino, sbarcò a Brindisi. 

Pompeo ritenne politicamente utile rispettare, in questo caso, le norme sillane, che 

imponevano ai generali di sciogliere i loro eserciti non appena toccato il suolo 

italico. Le sue uniche richieste al senato furono l'assegnazione di terre ai soldati che 

avevano preso parte alla campagna e la conferma dei provvedimenti da lui assunti 

in Oriente.  

 

                                                           
1 Oggi il termine catilinaria è diventato sinonimo di invettiva (discorso) violenta. 



TEST 

Dopo la caduta di Silla, Roma, e in particolare Pompeo, dovette fronteggiare una rivolta scoppiata in 

Spagna per opera dei "mariani" guidati da: 

 Sallustio 

 Sertorio 

 Seneca 

 

Crasso invece dovette contrastare la rivolta degli schiavi scoppiata a Capua, guidata da: 

 Sempronio 

 Sulpicio 

 Spartaco 

 

In che anno vennero eletti consoli Pompeo e Crasso? 

 nel 73 a.C. 

 nel 70 a.C. 

 nel 68 a.C. 

 

Durante il consolato di Pompeo e Crasso avviene un famoso processo contro Verre che era 

 governatore della Tracia 

 governatore della Lucania 

 governatore della Sicilia 

 

Un altro impegno politico che venne affidato a Pompeo fu 

 la lotta contro i pirati 

 la lotta contro i plebei 

 la lotta contro gli ebrei 

 

Nel 66 a.C. visti i numerosi successi gli viene affidata anche la campagna in  

 India 

 Gallia 

 Asia Minore 

 



Nel 63 a.C. avviene una congiura per opera di: 

 Lucio Anneo Seneca 

 Lucio Sergio Catilina 

 Lucio Licinio Lucullo 

 

Quale console, nonchè oratore e filosofo romano, pronunciò in Senato le famose 4 Catilinarie? 

 Marco Porcio Catone 

 Marco Emilio Lepido 

 Marco Tullio Cicerone 

 


