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CAIO MARIO SU UN DENARIO
DELLA FINE DEL 
BELLUM SOCIALE

QUESTA NOTA RICORDA IL COMPLESSO AMBITO STORICO DI EMISSIONE DI UN 
RARISSIMO DENARIO DELLA GUERRA SOCIALE.

di Ronaldo Bertozzi
ronaldo@artemideaste.com

Abbiamo avuto l’opportunità di esaminare uno splendido esemplare del denario 
del Bellum sociale tipo Campana 174, che sarà proposto nella prossima asta 
Artemide XXXI del 18 dicembre 2010.

Bellum sociale.  Denario, 87 a.C. Zecca itinerante (Campania?).
D/  Busto di Minerva a destra,con elmo crestato ed egida. A sinistra, una 

Vittoria la incorona. Bordo di puntini. 
R/   Due guerrieri  che si incontrano e si stringono la mano. Entrambi indossano 

una corta tunica, quello di sinistra tiene una lancia italica (saunion), quello 
di destra stringe un parazonium. A destra, la prua rostrata  di una nave da 
guerra con vessillo lemniscato ed un fascio di giavellotti. In esergo: I.

Metallo: Ag; Peso: g 3,98; Diametro: mm 17,5; Orientamento dei coni: h 5
Bibliografia: Campana 174. Sydenham 632a.

Questo denario anepigrafe non è solo uno dei più celebri e rari della serie del 
bellum sociale (39 esemplari complessivamente censiti da Campana per l’intera 
serie 15, di cui 2 soli del tipo 174, con numerale I all’esergo del  rovescio) ma 
è anche uno dei più  discussi per l’attraente e controversa scena descritta nel 
rovescio, di cui numerosi autori hanno fornito nel tempo interpretazioni diverse. 
Il complesso contesto storico offre  infatti almeno tre eventi giudicati  in qualche 
modo compatibili con la scena.

Lo scoppio della guerra sociale nel 91 a.C. non fu che l’epilogo di più di 
un ventennio di gravi tensioni sociali, politiche ed economiche che agitavano 
il mondo romano urbano e peninsulare. Le popolazioni italiche, legate a Roma 
da un foedus che imponeva loro pesanti obblighi militari, aspiravano da molti 
anni ad acquisire la cittadinanza romana, che avrebbe garantito loro diritti e 
tutele pari agli alleati.

La scintilla che innescò la guerra fu l’assassinio, nel settembre del 91, del 
tribuno della plebe Marco Livio Druso il quale aveva proposto una legge che 
avrebbe soddisfatto le loro aspirazioni.
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Gli insorti si associarono in una lega, la Confederazione italica, che elesse 
propria capitale Corfinium, una città peligna ribattezzata Italia. Tra le espressioni 
più significative della loro sfida all’autorità romana e del progetto di uno stato 
rivale in Italia, fu la tempestiva emissione di monete proprie, denari di titolo e 
peso identici a quelli romani, con legende latine ed  osche, che si rivolgevano 
rispettivamente alle popolazioni di ceppo sabellico di lingua latina e a quelle di 
lingua osca come i Sanniti ed i Lucani. Quasi la metà delle emissioni  sarebbero 
state prodotte nel primo anno di guerra, sia per soddisfare le esigenze belliche 
che per affermare con forza la sovranità della Confederazione. 

I tipi, che in una prima fase imitano quelli romani ed in seguito diventano 
originali ed a più forte contenuto propagandistico, possono essere schematica-
mente raggruppati in 15 serie, secondo l’ordinamento di A. Campana:

90 a.C.  Serie  1 : Testa di Italia /VITELIV. Dioscuri al galoppo.  
 Serie  2 : MVTIL  o  ITALIA. Testa di Italia /C.PAAPI.C  o  ITALIA.      

Dioscuri impennati.
 Serie  3 : ITALIA. Testa di Italia /Giuramento a otto.
 Serie  4 : VITELIV. Busto di Marte /C.PAAPI.C. Giuramento a 

quattro.
 Serie  5 : MVTIL EMBRATVR. Testa di Italia /C.PAAPI.C. Giura-

mento a due.
 Serie  6 : MVTIL EMBRATVR. Testa di Bacco /C.PAAPI. Toro e 

lupa.
89 a.C.  Serie  7 : ITALIA. Testa di Italia /Italia seduta e coronata.
 Serie  8 : Busto di Italia /ITALIA. Vittoria seduta.
 Serie  9 : VITELIV. Testa di Italia /Guerriero e toro.
 Serie 10 : C.PAAPI.MVTIL.Testa di Italia / VITELIV. Guerriero e 

toro.
89-88 Serie 11 : C.MVTIL. Testa di Italia /SAFINIM. Guerriero e toro.
88-87  Serie 12 : Busto di Dioscuro /Minerva su biga.
 Serie 13 : Busto di Minerva /Ercole e toro.
 Serie 14 : Busto di Minerva / Guerriero, toro e trofeo.
87 a.C.  Serie 15 : Busto di Minerva / Scena d’incontro.

Secondo Appiano (I 39,175) la confederazione era costituita da Marsi, Peli-
gni, Vestini, Marrucini, Asculani, Frentani, Irpini, Pompeiani, Venusini, Iapygi, 
Lucani e Sanniti.  La lega  elesse consoli per l’anno 90 il marso Quinto Poppedio 
ed il sannita Caio Papio Mutilo, mentre a Roma avevano ottenuto il consolato 
due personaggi mediocri, il plebeo Publio Rutilio e l’aristocratico Lucio Giulio 
Cesare, il fratello del nonno del futuro dittatore.

Nella fase iniziale della guerra i Romani subirono per impreparazione una 
serie di sconfitte, ma già nel corso del 90 ottennero importanti successi grazie 
all’esperienza di legati come Caio Mario, il vincitore dei Teutoni e dei Cimbri, il 
più giovane Lucio Cornelio Silla e Cneo Pompeo Strabone. La misura decisiva 
che circoscrisse la rivolta e indebolì sensibilmente gli insorti fu la concessione 
della cittadinanza prima a chi era rimasto fedele a Roma (Lex Iulia de civitate del 
90) e poi a quanti avessero deposto le armi entro un dato termine (Lex  Plautia 
Papiria dell’anno successivo). Nell’89, consoli Cneo Pompeo Strabone e Lucio 
Porcio Catone, il brillante Silla si metteva in luce sui fronti campano e sannita.

Nel frattempo si apriva un secondo fronte di guerra in Oriente. Il pesante 
impegno bellico di Roma in Italia indusse il re del Ponto Mitridate ad invadere 
il regno di Bitinia e la provincia d’Asia. Sembra che in questo frangente, forse 

Bellum sociale. Denario. Campana 69. 
Classical Numismatic Group, 63, lotto 
1141 (g 3,73). Ingrandimento.
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dopo la caduta di Venusia, i confederati abbiano inviato ambasciatori a Mitridate, 
nel  vano tentativo di ottenere un suo intervento militare al loro fianco. Intanto 
per l’anno 88 furono eletti consoli a Roma Quinto Pompeo Rufo e, forte dei 
successi dell’anno precedente, Lucio Cornelio Silla il quale fu destinato all’as-
sedio di Nola, l’ultima città campana ancora in mano degli insorti.

In questa ultima fase della guerra sociale, che vedeva la lega soccombere 
sul piano militare ma ottenere la posta in palio su quello politico, la situazione 
in Oriente diventava critica. Mitridate, invasi i domini romani in Asia Minore, 
aveva ordinato l’ eccidio di decine di migliaia di Romani e di non meno di 
80.000 Italici. Dall’Armenia alla Macedonia divampava una rivolta generale 
contro Roma, mentre la flotta di Mitridate era padrona dell’Egeo. Benchè sia 
Mario che Silla ambissero  al comando supremo della spedizione militare contro 
il sovrano del Ponto, il Senato lo affidò come prevedibile a Silla, ma il tribu-
no della plebe Sulpicio Rufo sobillò il popolo contro i consoli pretendendo il 
trasferimento del comando a Mario. Silla reagì dirigendo il suo esercito contro 
Roma ed occupando la città. Sulpicio Rufo fu ucciso, Mario riuscì a fuggire e 
riparò in Africa.

L’87 è caratterizzato da un rapido succedersi di colpi di scena. All’inizio 
dell’anno Silla parte per la Grecia al comando di cinque legioni. Nel frattempo, 
in seguito a violenti scontri tra i due consoli, Cinna, dopo essere stato espulso, 
marcia su Roma con l’esercito che era di stanza in Campania. Intanto Mario 
rientra tempestivamente dall’Africa, sbarca a Talamone in Etruria, arma un 
esercito di Italici, marcia su Roma e la occupa, rendendosi responsabile di 
efferatezze senza precedenti. Negli ultimi mesi dell’anno Cinna e Mario nego-
ziano la pace con i Sanniti, l’ultima forza ribelle. Così la guerra sociale sfocia 
in quella civile.

 Nel gennaio dell’86 Mario, dopo essere stato eletto console insieme a Cinna, 
muore. Mentre Roma è in mano ai Mariani, Silla ripristina l’ordine in Oriente e 
nell’agosto dell’85 a Dardano sull’Ellesponto incontra personalmente Mitridate 
e detta le condizioni di pace.

Silla sbarca in Italia solo nella primavera dell’83, a capo di un esercito 
inizialmente di consistenza modesta, nella paradossale condizione di generale 
vittorioso in Oriente e hostis publicus a Roma. Contro di lui, gli eserciti conso-
lari di Cornelio Scipione e di Caio Norbano, cui si aggiungono i Sanniti guidati 
da Ponzio Telesino. Dopo drammatiche fasi alterne, il 1 novembre dell’82 la 
vittoria di Porta Collina consegna Roma nelle mani di Silla. Così termina la 
guerra civile, con un bilancio di almeno 100.000 morti e la totale distruzione, 
tra l’altro, dei Sanniti e della loro cultura. Con la Lex Cornelia nummaria Silla 
provvederà ad annientare gli ultimi documenti materiali dell’insurrezione italica  
facendo requisire e fondere tutte la monete coniate dalla confederazione, misu-
ra che rende ragione della loro grande rarità e della loro assenza nei ripostigli 
posteriori all’82.

L’interpretazione più tradizionale della scena rappresentata sul rovescio del 
denario Campana 174 che presentiamo, vi riconosce un ambasciatore di Mitri-
date, se non Mitridate stesso, appena sbarcato sul suolo italico, che stringe la 
mano ad un rappresentante della confederazione degli insorti . Essa è tuttavia 
contraddetta dall’evidenza archeologica. L’analisi dei ripostigli Hoffmann 1880 
e Napoli 1962 inducono infatti ad assegnare questa emissione alle ultime fasi 
del bellum sociale dopo l’88, quando l’illusione di un intervento militare di 
Mitridate al fianco degli insorti era  tramontata ed il re del Ponto si era già reso 
responsabile dell’immane eccidio di Italici in Asia Minore. Inoltre la nave da 
guerra dalla quale il personaggio centrale è appena sbarcato ha un rostro di tipo 

Bellum sociale. Denario. Campana 123. 
Classical Numismatic Group, asta 85, lotto 
795 (g 3,72). Ingrandimento.

Bellum sociale. Denario. Campana 83. 
Triton XI, 7 gennaio 2008, lotto 589 (g 
3,66). Ingrandimento.
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romano, distinguibile dai più allungati rostri greci. Senza contare che i due uomi-
ni indossano entrambi una corta tunica di tipo romano, mentre un attento esame 
smentisce chi pretende di attribuire al personaggio di destra un abbigliamento 
orientale come gli anassiridi o un emblema regale come un globo in mano.

Le connotazioni romane dei due personaggi contraddicono anche chi vor-
rebbe ravvisare nella scena l’incontro al vertice tra Silla e Mitridate, avvenuto 
a Dardano sull’Ellesponto nell’85 a.C.. L’ipotesi appare ancora meno plausibile 
perché posticipa la serie Campana 15 al terzo anno del dopoguerra, quando sa-
rebbe problematico stabilirne l’autorità emittente, essendo ovvio che gli Italici 
avevano ben poche ragioni per celebrare l’incontro tra due personalità tanto 
ostili nei  loro confronti.

L’interpretazione più convincente, sulla quale  convergono studiosi autore-
voli come A. Campana e F. Catalli, è quella già sostenuta nel XIX secolo da C. 
Cavedoni e F. Lenormant, i quali per primi riconobbero nella scena l’incontro 
tra Caio Mario al ritorno dall’Africa, appena sbarcato a Talamone in Etruria, 
con un soldato italico venuto ad accoglierlo. Con essa concordano tutti i dettagli 
della rappresentazione, mentre la datazione dell’emissione alla fine della guerra 
sociale collima con le risultanze archeologiche

Questa lettura, oggi  largamente condivisa, conferisce alla scena un’impor-
tanza documentaria ed un fascino straordinari. Essa ci offre l’unica rappresen-
tazione monetale di Caio Mario ed immortala la stretta di mano che suggella 
l’alleanza tra gli ultimi insorti con il partito mariano. Così il bellum sociale 
confluisce nella guerra civile.    
 
Bibliografia
A. Campana, 1987 - La monetazione degli insorti italici durante la guerra 
sociale (91–87 a.C.), Soliera, con tutta la bibliografia precedente.

Bellum sociale. Denario. Campana 151e. 
Triton V, 16 gennaio 2002, lotto 1819 (g 
3,76). Ingrandimento.
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