
LA LOTTA POLITICA A ROMA PER L’ELEZIONE DEL NUOVO CONSOLE 
 

Verso la fine del I secolo a.C. Roma stava affrontando una profonda crisi interna dovuta a 
sospette corruzioni del Senato e malcontenti dovuti a due principali cause: 
- continuo aumento del numero degli schiavi (che portavano via il lavoro ai piccoli coltivatori 
suscitando un generale malcontento tra il popolo) 
- continue carestie dovute alle lotte tra flotta romana e navi pirata (che bloccavano l’arrivo di 
nuovi rifornimenti dalle province romane). 
 
In questo difficile periodo, la società romana si trovò nel 63 a.C. ad eleggere un nuovo 
console. 
Potevano scegliere tra due opzioni: 

- eleggere Marco Tullio Cicerone (homo novus, grande avvocato, oratore e scrittore). 
Egli voleva combattere la corruzione di alcuni nobili ma era allo stesso tempo 
convinto che solo gli ottimati sarebbero stati in grado di arginare la crisi. 
 
oppure 
 

- eleggere Lucio Sergio Catilina (giovane aristocratico che considerava la politica un 
mezzo per arricchirsi e non per servire la Repubblica). 

Viene eletto console Marco Tullio Cicerone.  
 
 

Catilina volle vendicarsi cercando di conquistare il potere attraverso  
una insurrezione armata alleandosi con un potente patrizio, nipote di  
Caio Mario, che aveva saputo ben sfruttare tale parentela per ottenere 
il favore del popolo: Caio Giulio Cesare. 
Cicerone però vigilava sull’avversario e sulle relazioni che intratteneva 
con gli altri nobili. Anche senza prove certe, Cicerone denunciò al 
Senato la congiura di Catilina (congiura=patto segreto fra più persone  
decise a rovesciare un regime politico o il suo rappresentante). 
Catalina venne ucciso nel 62 a.C. insieme ai suoi seguaci. 

 
 
 
 

IL PRIMO TRIUMVIRATO 
 
Nel 62 a.C. rientrò in Italia Pompeo (comandante militare seguito da un enorme esercito che 
aveva negli ultimi anni sedato diverse rivolte nelle province ed espanso il territorio in 
Oriente). Molti a Roma temevano la sua potenza poiché avrebbe facilmente potuto, grazie al 
suo esercito collaudato e fedelissimo, spazzare via la Repubblica. 
Arrivato a Roma, Pompeo sciolse le sue legioni (legione=deriva dal latino e significa 
“raccogliere insieme”. All’inizio indicava l’intero esercito, successivamente un gruppo di 
soldati).  
Chiese al Senato due cose: 

Andrea Villa




- che venisse confermato il confine da lui stabilito in Oriente 
- che venissero concesse delle terre ai suoi veterani (veterano=soldato al termine del suo 
servizio). 
Il Senato non accettò. Pompeo chiese allora supporto a due figure politiche importanti: 
Cesare e Crasso che controllavano i comizi popolari. 
 

 
 

Cesare, Pompeo e Crasso 
 
 
 

Nel 60 a.C. i tre strinsero un’alleanza politica detta primo triumvirato: i 3 
uomini più potenti di Roma stipularono un accordo privato. Tale accordo  

prevedeva che Pompeo e Crasso sostenessero l’ascesa di Cesare al  
consolato e che Cesare facesse approvare i provvedimenti chiesti da Pompeo 

ed emanasse delle leggi favorevoli al popolo. 
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