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Premessa
In un bell’articolo del 1983, intitolato Il Latino che serve, attualissimo nella disarmante sincerità
con cui è scritto, lo scrittore Luigi Compagnone affermava: «Io ho amato e amo il Latino…Se
ho amato e amo il Latino non è per merito mio. Il merito è della fortuna che come primo
insegnante di materie letterarie mi dette un professore che si chiamava Raffaele Martini… La
sua lezione era un colloquio vivo, un modo chiaro e aperto di farci capire il Latino che per
noi non fu mai una lingua morta. Perché lui sapeva rendere vivo tutto il vivo che è nel Latino.
E nessuno non può non amare le cose vive che recarono luce alla sua adolescenza […]. In
una società in cui le parole di maggior consumo sono immediatezza, praticità, concretezza,
utilitarismo, la caratteristica del Latino è costituita dal “non servire” a nessunissima applicazione immediata, pratica, concreta, utilitaria… [Il Latino] fa intravedere che al di là delle
nozioni utili c’è il mondo delle idee e delle immagini. Fa intuire che al di là della tecnica
e della scienza applicata, c’è la sapienza che conta molto di più perché insegna l’armonia del
vivere e del morire. È una disciplina dell’intelligenza, che direttamente non serve a nulla, ma
aiuta a capire tutte le cose che servono e a dominarle e a non lasciarsi mai asservire ad esse
[…]. La disgrazia più inqualificabile [per gli studenti] è essere stati inclusi negli studi classici
senza averne tratto nessun vantaggio intellettuale, la vera disgrazia è aver fatto gli studi
classici ritenendoli e mal sopportandoli come il più grave dei pesi… [perché] al tempo della
scuola tutto si è odiato, […] tutto è stato condanna e sbadiglio».
Come dare, dunque, ai ragazzi un Latino che serve ed evitare che il suo studio sia noia
e peso, un esercizio poco proficuo, un bagaglio di conoscenze sterili, di cui liberarsi presto,
non appena si lascia la scuola, se non addirittura, subito dopo la valutazione?
C’è una sola via che conduce all’amore per il Latino e quella via è costituita dalla lettura
dei testi in lingua originale, ma di quei testi che nei secoli hanno resistito alla selezione
e in tutte le epoche sono apparsi imprescindibili. Non possiamo illuderci che la biografia
di un autore, un contesto storico, una pagina critica, un frammento di Nevio, un brano di
Ammiano Marcellino possano avere lo stesso valore e la stessa funzione di una pagina di
Lucrezio o di Tacito, di Catullo o di Cicerone. Quella sapienza che insegna l’armonia del
vivere e del morire, la quale costituisce il portato più alto della cultura classica, passa
d’obbligo attraverso la lettura di testi di altissima qualità. È la lingua latina, con la
perfezione geometrica della sua struttura, con l’armonia delle sue assonanze, con la
raffinatezza dei suoi accorgimenti retorici, a comunicare emozione e rigore logico, senso
del bello e razionalità, accendendo l’interesse dell’adolescente posto di fronte ai grandi
interrogativi della vita.
Aver studiato il Latino, significherà, perciò, per i ragazzi, non tanto aver imparato la
biografia di Cicerone o di Plauto o di Ovidio, o il contesto storico in cui essi hanno vissuto,
ma aver meditato sulle loro parole. In tutte le epoche le loro opere sono state lette e rilette,

3
Estratto della pubblicazione

ricercate dagli umanisti in tutte le biblioteche d’Europa, riportate all’esatta lectio filologica,
preservate dall’oblio dai monaci medioevali perché ricopiate con amore.
Ci sono saperi che soltanto la scuola può dare, chiavi di lettura che solo da adolescenti
si ricevono e che, una volta perduti o ignorati, non si recupereranno mai più. Uno studente,
che non abbia letto nella lingua originale Virgilio o Lucrezio o Agostino o Tacito (come
se non avrà letto Dante, Boccaccio e Ariosto), che non abbia acquisito sensibilità di lettore
attraverso la consuetudine con le analisi testuali, mai più potrà provare il brivido di
emozione che la parola poetica comunica. Forse nel tempo, se e quando un’arricchita
sensibilità adulta gli farà avvertire il bisogno di tornare al passato, ricercherà in traduzione
italiana qualche autore particolarmente amato, come Seneca o Catullo. Ma, perché si
manifesti questo desiderio, la scuola dovrà aver trasmesso almeno il senso dello studio del
latino, focalizzando l’attenzione su quello che è grande ed essenziale, evitando di far
disperdere energie ed interesse sull’inutile.
Ci piace citare, a sostegno di quanto si è detto le parole, di Nuccio Ordine.
Nel Convegno tenutosi a Roma dal 17 al 19 marzo 2005 sul tema «Il liceo per l’Europa della
conoscenza», promosso da EWHUM (European Humanism in the World), Nuccio Ordine ha
usato parole che confermano, senza saperlo, quanto andiamo sostenendo da anni sulla
didattica del Latino e che sentiamo il dovere di riportare per la profondità e la chiarezza del
pensiero espresso:
«Conoscere significa “imparare con il cuore”. E ha ragione Steiner a ricordarci che […]
presuppone un coinvolgimento molto forte della nostra interiorità. In assenza del testo,
nessuna pagina critica potrà suscitarci quell’emozione necessaria che solo può scaturire
dall’incontro diretto con l’opera. […]. Nel Rinascimento (i professori) si chiamavano “lettori”,
[…] perché il loro compito era soprattutto quello di leggere e spiegare i classici. […] Chi
ricorderà a professori e studenti che la conoscenza va perseguita di per sé, in maniera gratuita
e indipendentemente da illusori profitti? Che qualsiasi atto cognitivo presuppone uno sforzo
e proprio questo sforzo che compiamo è il prezzo da pagare per il diritto alla parola? Che
senza i classici sarà difficile rispondere ai grandi interrogativi che danno senso alla vita
umana? […]. Non è improbabile che le stesse biblioteche – quei grandi “granai pubblici”, come
ricordava l’Adriano della Yourcenar, in grado di “ammassare riserve contro un inverno dello
spirito che da molti indizi mio malgrado vedo venire”, – finiranno a poco a poco, per
trasformarsi in polverosi musei. E lungo questa strada in discesa, chi sarà più in grado di
accogliere l’invito di Rilke a “sentire le cose cantare, nella speranza di non farle diventare
rigide e mute”? “Io temo tanto la parola degli uomini./Dicono sempre tutto così chiaro:/ questo
si chiama cane e quello casa,/ e qui è l’inizio e là è la fine/ […] Vorrei ammonirli: state
lontani./ A me piace sentire le cose cantare./Voi le toccate: diventano rigide e mute./ Voi mi
uccidete le cose”».
Sulla base di questi presupposti teorici nasce l’antologia latina in fascicoli della collana
Exemplaria che comprende autori e temi di tutta la letteratura latina. Ogni singolo volume
costituisce l’ossatura della storia letteraria e al tempo stesso una sorta di passaggio obbligato
della cultura, perché tutta la letteratura posteriore e tutta la cultura occidentale hanno avuto
come fermo punto di riferimento questi autori. Ed essi sono diventati exemplaria appunto
(da cui il titolo della collana), perché modelli da accettare o rifiutare, ma comunque con
i quali necessariamente confrontarsi per capire il presente.
La scelta dei testi è stata guidata, quindi, dall’esigenza di focalizzare l’attenzione degli
studenti sia sulla personalità dell’autore, sulla sua poetica, sul genere letterario privilegiato
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e sia, soprattutto, dal desiderio di suscitare l’amore per una lettura che aiuti a capire se
stessi e la vita.
È importante capire bene la struttura dei volumetti per poterla utilizzare al meglio. Ogni
autore è introdotto dal paragrafo Perché leggerlo?, che consiste nella spiegazione, in
sintesi, delle qualità per le quali quell’autore è diventato famoso e merita lo studio.
La vita e il contenuto delle opere hanno, poi, un piccolo spazio in quanto sono solo
funzionali alla migliore ricezione dei testi. Non manca un paragrafo sul genere di appartenenza o sul tema topico relativo.
Ogni singolo brano quindi è introdotto da una presentazione più o meno breve, per
fornire immediatamente agli studenti le informazioni sul contenuto, seguito dalle note al
testo, che propongono sempre la traduzione e commenti di carattere morfosintattico,
mitologico e storico-culturale, e dall’analisi testuale che permette di cogliere il messaggio
poetico dell’autore, attraverso le strutture formali, stilistiche e letterarie, sia in rapporto ai
generi che alle connessioni intertestuali e intersegniche.
A conclusione di ogni percorso didattico i Laboratori prevedono prove di verifica delle
abilità e delle competenze acquisite sul modello della tipologia A (Analisi testuale) della
prima prova (italiano) all’Esame di Stato, con la scansione consueta del Ministero, in
comprensione, analisi, approfondimento. Poiché si tratta di lingua latina, l’analisi si divide
in analisi morfosintattica sulle concordanze, sui casi ecc. e analisi semantica, sullo stile
e sul linguaggio. L’approfondimento, talvolta, fa riferimento anche alla tipologia B o D
dell’Esame di Stato (saggio breve o trattazione generale). Lo scopo è stato quello di abituare
gli studenti a un metodo che sappia distinguere le fasi del lavoro: comprendere, analizzare,
sintetizzare, approfondire ecc. Non si è voluto rinunciare a momenti di creatività: si vedano
gli esercizi “dare un titolo”, o “creare uno schema”, i confronti “intersegnici” ecc. Questo
tipo di esercizi nella prassi didattica si è sempre rilevato molto gradito agli studenti e
utilissimo a stimolare la loro capacità di osservazione e la loro creatività.
Una coppa circondata da una coroncina di alloro
contraddistingue alcuni testi e
prove di verifica di particolare complessità, che possono essere riservati a quegli alunni che
mostrano il desiderio di approfondire o ampliare lo studio dell’argomento e vogliano
perseguire l’eccellenza.
Non mancano le Pagine critiche che offrono le interpretazioni di noti studiosi su aspetti
e tematiche riguardanti l’autore e la sua opera.
I brani antologici sono accompagnati talvolta dai confronti intertestuali e intersegnici e dalla
rubrica Incontro tra autori in cui si confrontano due autori su differenti versioni di un
mito o differenti interpretazioni di un personaggio storico. Personaggi storici, come Cesare,
Bruto, Catilina, o mitici, come Orfeo, Medea, Cassandra, tanto per fare solo qualche nome
molto noto, oppure alcuni episodi famosi, ritornano nelle opere di autori diversi ed ogni
autore li “legge” differentemente, secondo la sua sensibilità e il suo intento poetico. Il titolo
della rubrica richiama una terminologia che si dice ucronica, da oúk + krónos («senza
tempo»), cioè come se essi potessero, per assurdo, incontrarsi al di là delle loro epoche
storiche e del contesto in cui vissero, per esprimere ciascuno di loro, nell’opera letteraria,
il proprio pensiero sullo stesso tema.
Chiude ogni singolo fascicolo il Vocabolario dei termini tecnici.
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Cicerone - Lo scrittore di humanitas
Introduzione
In tutte le sue opere Cicerone fu «scrittore di humanitas», perché fu convinto assertore della
grandezza e della dignità dell”uomo.
L’humanitas è in verità il tema che connota tutta la letteratura latina e si allunga perfino
a comprendere quella cristiana, poiché racchiude in sintesi i valori supremi del mondo
antico. Sul piano storico, bisogna dire che la parola humanitas compare solo nei testi dopo
il I secolo a.C. e, in particolar modo, nelle opere di Cicerone. Ma la cultura e la visione
del mondo ad essa legate sono riconducibili al Circolo così detto degli Scipioni nel II sec.
a.C.
Scipione l’Emiliano, il figlio del vincitore di Pidna (168 a.C.), la battaglia con cui la
Macedonia perdeva il possesso della Grecia conquistata dai Romani, condusse con sé il
filosofo greco Panezio e lo storico Polibio e diede vita a una comunità di intellettuali, tra
cui Ennio, Terenzio, Lucilio, i quali fecero proprie le teorie filosofiche e storiche dei due
sapienti greci.
Anzi, il «manifesto» dell’humanitas, di solito si ritiene sia racchiuso nel famoso verso di
Terenzio nell’Heautóntimoroúmenos. Al personaggio protagonista, Menedemo, che si affatica per punirsi di aver trattato male il figlio, il vicino Cremete chiede perché si comporti
così e, poiché Menedemo si meraviglia che qualcuno si interessi a lui, egli spiega: Homo
sum: nil humani a me alienum puto («Sono uomo e tutto ciò che riguarda l’uomo ritengo
che mi appartenga e mi riguardi»). Ecco che in tal modo si delinea già il senso dell’humanitas
come generosa comunicazione tra gli uomini, partecipe interesse a capire e conoscere
l’altro. È Lucilio che in un famoso frammento di Satira (1327 ss.) dà molte definizioni di
virtus, la sostanza stessa dell’humanitas: virtus […] est pretium persolvere verum quis in
versamur quis vivimus rebus potesse («la virtù…è poter dare il giusto valore alle situazioni
in cui ci troviamo e in cui viviamo»). Questa è una lezione di estrema saggezza: saper
valutare nella giusta misura il peso degli eventi.
Fu Cicerone, soprattutto, che divulgò i princìpi dell’humanitas e le diede quell’importanza
straordinaria che rivestirà nel tempo. Non si potrebbe capire, infatti, il messaggio più
profondo del mondo classico, senza far riferimento ai valori dell’humanitas.
In che consiste, dunque, precisamente questa concezione?
Nel cuore di ogni uomo – ritengono i sostenitori dell’humanitas – non c’è, come si crede
oggi, e come purtroppo siamo indotti a verificare di continuo, un’irresistibile spinta verso
il male. Al contrario, in ognuno esiste la virtus che fa di lui un vir appunto. La virtus non
è una sola qualità, il coraggio, come di solito si intende, ma un insieme complesso di valori:
la bontà, la dignità, il rispetto di sé e dell’altro, la generosità, la magnanimità. È la
megalopsichía greca, la grandezza d’animo, la magnitudo animi, la mente aperta e serena,
per cui il sapiens è homo prima che civis. Ogni creatura umana, perciò, porta in sé, in
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potenza, queste qualità e suo compito nella vita è quello di tradurle in atto, realizzarle nella
prassi quotidiana. È evidente che si tratta del trionfo dell’individualità sulla collettività, ma
è altrettanto evidente che, senza un comportamento che inveri e giustifichi la grandezza
interiore, non esiste virtus. Per il mondo greco l’uomo doveva essere kalòs kaí agatòs,
«bello e buono», mostrare, attraverso «l’armonia, la gentilezza», in latino la comitas, il
decorum, l’eleganza suprema dell’aspetto fisico e della parola, tutta la grandezza del suo
animo. Di qui la ricerca del bello che in Grecia assume un valore altissimo. In Roma,
invece, la kalokaiagatía sarà sostituita dall’impegno dell’homo/civis per il bene dello Stato.
Del resto Polibio aveva sostenuto che per realizzare la perfezione interiore era necessario
vivere in uno Stato giusto e solo Roma, attraverso le tre forme di governo che aveva
elaborato (democrazia, oligarchia, diarchia), poteva permettere all’homo di manifestare e
perfezionare la sua virtus. Con questa convinzione Cicerone riesce a coniugare mos
maiorum con humanitas.
I valori del passato, che caratterizzavano appunto il mos maiorum mitico al tempo di
Catone il Censore erano: la gravitas, l’honestum, la frugalitas, la pietas, la pudicitia, il labor,
la constantia.
Questi valori erano apparsi a Catone discordanti da quelli del Circolo degli Scipioni, perché
egli avvertiva il rischio che comportava per lo Stato l’affermazione della superiorità dell’homo
sul cittadino. Con Cicerone, invece, essi convergono a definire la dignità e la grandezza
dell’individuo che l’humanitas sostiene. Si delinea, così, la fisionomia, – tutta ideale, si badi
bene – di un uomo grande, nobile, forte, che opera per il bene della comunità e che si
riconosce nell’umanità tutta, senza confini geografici e senza limiti di alcun tipo.
Sarà Seneca a trattare compiutamente il grande tema dell’humanitas, ma lo collegherà alla
filantropía, all’amore universale per l’altro uomo, poiché il rapporto deteriorato tra il potere
e gli intellettuali non consentirà più di considerare l’impegno politico come l’espressione
privilegiata della virtus.
Quando il cristianesimo sottrarrà la libertà di coscienza al controllo dello Stato, ritornerà
il tema dell’humanitas arricchito di valori trascendenti. In fondo al cuore dell’uomo dirà
il cristianesimo non ci saranno solo qualità umane, laiche, ma ci sarà la voce di Dio che
lo indirizza al bene, un bene superiore che può essere anche discordante da quello che
propone lo Stato. Si pensi all’obiezione di coscienza o al rifiuto di adorare l’imperatore, che
i cristiani sostenevano fermamente e che costò loro il martirio e la morte. Sarà facile, per
altro, per gli scrittori cristiani, trovare nelle parole degli autori latini pagani quasi un’anticipazione dei concetti religiosi e la sempre ribadita superiorità dell’uomo su tutto l’universo.
Ermete Trismegisto (uno pseudonimo che significa «tre volte saggio» per un autore sconosciuto, forse del III sec. d.C.) a tal proposito dice: «Dominare le cose terrene, contemplando
le cose celesti». Nell’Umanesimo gli scrittori italiani, seguaci convinti del pensiero classico,
sosterranno che l’uomo è dominus dell’universo. La sua libertà di coscienza, il libero
arbitrio, anzi, diventa in Pico della Mirandola, famoso umanista fiorentino, il segno della
regale superiorità dell’essere umano su tutte le altre creature viventi. In De hominis
dignitate (20-23), egli fa dire da Dio ad Adamo: Medium te mundi posui, ut circumspiceres
inde commodius quidquid est in mundo. Nec te caelestem, neque terrenum, neque mortalem,
neque immortalem fecimus, ut tui ipsius quasi arbitrarius honorariusque plasmes et fictor,
in quam malueris tute formam effingas. Poteris in inferiora quae sunt bruta degenerare,
poteris in superiora quae sunt divina ex tui animi sententia, regenerari («Ti ho collocato
nel mezzo della terra, perché tu potessi guardare intorno più comodamente quello che c’è
nel creato. Non ti ho fatto né divino, né terreno, né mortale, né immortale, perché tu stesso,
Cicerone - Lo scrittore di humanitas
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libero e sovrano artefice del tuo destino, ti formassi in quell’immagine che avrai scelto.
Potrai degenerare negli esseri inferiori che sono bruti, o, a giudizio della tua mente, potrai
elevarti verso gli esseri superiori che sono divini»).
Con gli umanisti, giunge, così, alle estreme possibilità l’ideale dell’humanitas latina sia laica
che religiosa: l’uomo sulla terra, libero e padrone di sé, è chiamato a diventare un essere
superiore che deve dominare con la sua intelligenza divina, su tutte le altre creature viventi.
La cultura dell’humanitas ritorna oggi con pressante necessità, tra gli orrori del male a cui
sembriamo doverci assuefare. Dice, infatti, lo scrittore e giornalista Arrigo Levi che la «fede
laica nell’uomo» è la sola salvezza per il futuro dell’umanità. «Il mondo chiama – egli
osserva – e noi non rispondiamo […]. Va diffusa la cultura dell’uomo che, mai, come oggi
è allo stesso tempo la minaccia finale e la difesa finale contro la fine dei tempi» (Cinque
discorsi tra due secoli, Il Mulino, Bologna, 2004). E humanitas e fede cristiana si stringono
nel messaggio globale di Giovanni Paolo II, papa, poeta e teologo, capace di parlare ancora
dell’uomo, creatura dotata di dignità e coraggio, perché riscattata da Dio, per un progetto
di pace e di amore.
Lo schema che segue pone a confronto i valori del mos maiorum e quelli dell’humanitas, che,
come si può notare, mostrano alcuni termini comuni che tuttavia subiscono un’estensione
semantica o un mutamento di senso, nel passaggio da una cultura all’altra. Soltanto conservano l’identico significato iustitia, fortitudo, probitas, honestum. Ed è interessante che siano
«la giustizia, la forza, l’onestà e la rettitudine», cioè quei valori che si spendono sul sociale.
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MOS MAIORUM

HUMANITAS

Rei publicae servitium
(servire la patria)

hominis servitium
(servire l’uomo)

pietas
(culto degli dei)

pietas
(senso del divino)

fides
(rispetto della parola data)

fides
(lealtà)

auctoritas
(rispetto dell’autorità)

auctoritas
(autorevolezza)

gravitas
(severità)

philantropia
(amore per l’umanità)

pudicitia
(pudore) (femminile)

libertas
(libertà)

frugalitas
(parsimonia)

liberalitas
(generosità)

simplicitas
(semplicità)

modestia
(senso della misura)

temperantia
(moderazione)

temperantia
(equilibrio interiore)
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iustitia
(giustizia)

iustitia
(giustizia)

fortitudo
(forza)

fortitudo
(forza interiore, coraggio)

constantia
(fermezza)

benevolentia
(amorevolezza)

concordia
(concordia tra i cittadini)

concordia
(concordia tra gli uomini)

probitas
(rettitudine)

probitas
(rettitudine)

industria
(operosità)

otium
(pausa, riflessione filosofica)

honestum
(onestà)

honestum
(onestà)

sanctitas
(sacralità della famiglia)

virtus
(valori interiori)

caritas
(amore per i propri cari)

caritas
(pietà umana)

Cicerone, dunque, è veramente lo scrittore dell’humanitas, perché è veramente convinto,
come afferma spesso nelle sue opere, che nel fondo dell’uomo non alberghi il male,
nonostante i fatti a volte sembrano dimostrarci il contrario, ma uno spirito divino che lo
rende pari agli dei. La creatura umana, per Cicerone, è destinata a grandi cose e ognuno
deve sapere solo realizzare nella prassi questa potenzialità infinita che possiede, racchiusa
nel sentimento, nell’intelligenza, nella sensibilità di cui è dotata la mente.
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1. Perché leggerlo?
Cicerone, come Demostene, in Grecia, si occupò personalmente della pubblicazione delle sue orazioni
che, pertanto, presentano uno stile molto curato e raffinato, nel quale egli mette in pratica le sue
teorie oratorie: docere (informare sui fatti), delectare (divertire il pubblico per attirarsene le simpatie
e il consenso), movere o flectere (trascinare l’uditorio, attraverso la commozione, i sentimenti).
Come avvocato Cicerone fu di sicuro il più abile, grande, avvocato del mondo romano. Non a caso
oggi le marche per gli atti giudiziari portano impresso il suo volto e si chiamano «ciceroni», perché
l’avvocato per antonomasia resta lui. Fu oratore politico e oratore giudiziario, difese, cioè, le libertà
politiche e il singolo cliente, e fu anche preciso teorico delle tecniche oratorie.
Il suo stile (vicino al «rodiese»), perciò, è un equilibrio, perfetto, personale, tra l’asciutta essenzialità
di quello cosiddetto «atticista» e la ridondanza di quello detto «asiano». Cicerone, infatti, attraversa
tutte le gamme dei registri: passa dall’ironia, alla rabbia, dalla razionalità pacata, all’emozionata
requisitoria, dalla vivacità del racconto, alla secca conclusione.
La concinnitas, che governa sempre la sua scrittura, è, soprattutto, ordine della sintassi, simmetria
dei sintagmi, uso di una retorica attenta alle figure, al ritmo della frase, alla collocazione delle
clausole. Sono la climax e l’anticlimax, l’andamento crescente e decrescente del ritmo, però, che ci
danno in particolare, la tonalità del testo e ci fanno sentire, quasi, il grande avvocato modulare la
voce, studiare il gesto, scegliere l’espressione del volto, creare la pausa efficace, per convincere la
giuria e vincere la causa.

2. Il genere letterario di appartenenza: l’oratoria
I generi letterari nel mondo latino erano organizzati secondo una rigorosa gerarchia, che collocava
al punto più alto la retorica, cioè l’arte del parlare. L’oratore era il civis impegnato nella vita politica
e sociale dello Stato, capace di esercitare, attraverso la parola, il lógos, la sua libertà di pensiero. Non
è un caso che la decadenza dell’oratoria, secondo Tacito nel Dialogus de oratoribus, inizi proprio
quando la libertà non c’è più. L’oratoria, infatti, rappresenta la prassi rispetto alla teoria che è la
retorica: è il pensiero che si traduce in parola ed esprime la virtus dell’homo o del civis. Fondamentale era il tipo di linguaggio da usare (elocutio), così come la scelta degli argomenti (inventio),
l’ordine preciso da conferire loro (dispositio) e la gestualità nell’esposizione (actio). Le finalità stesse
dell’orazione richiedevano un diverso stile espositivo. Se per spiegare e dimostrare (docere et
probare) era richiesto uno stile di tono umile, estremamente chiaro e denotativo (genus tenue), per
divertire ed attrarre (delectare) si optava per uno stile elegante, ricco di figure retoriche (genus
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medium), infine per convincere, facendo leva sulle emozioni (movere et flectere), lo stile doveva
essere raffinatissimo (genus grave).
Affinché lo stile potesse rispondere in maniera appropriata alle finalità che l’oratore si prefiggeva,
perciò, era indispensabile che esso possedesse quei pregi che si riconoscevano anzitutto al linguaggio del romano colto (latinitas): quindi la chiarezza (perspicuitas), gli artifici retorici (ornatus) e,
infine, il codice linguistico più adatto alle circostanze (aptum).
La diversità degli argomenti determinava anche una diversità dei generi del discorso oratorio.
I processi penali e civili rientravano nel cosiddetto genus iudiciale, il pubblico discorso in assemblea
rientrava nell’ambito del genus deliberativum, l’orazione funebre o celebrativa dava vita al genus
demonstrativum. Le parti in cui il discorso dell’oratore si divideva erano ben definite. La struttura
stessa dell’orazione era, così, tecnicamente cadenzata secondo scansioni precise: a partire dalla
parte introduttiva, volta ad attrarre l’attenzione dell’uditorio (exordium o principium), fino all’esposizione vera e propria dei fatti (expositio o narratio e divisio) e alla parte centrale (argumentatio),
in cui la refutatio delle accuse si accompagnava alla probatio, alla difesa dell’imputato. Infine, la
richiesta rivolta ai giudici o al pubblico di accogliere le proprie tesi (peroratio).
L’orazione poteva contenere anche delle opportune ed interessanti divagazioni (digressiones o
excursus) e descrizioni di luoghi, persone ed oggetti (descriptiones). Dunque, tutto un insieme di
norme regolava un genere in larga parte costruito sull’esempio di quello greco.
Insieme con la tripartizione dello stile in umile, medio, alto, due erano i modelli fondamentali usati
nell’oratoria: l’atticista e l’asiano. Il primo, semplice, essenziale, scarno, il secondo, ridondante e
ampolloso. Cicerone si propone di fondere i due modelli per creare un perfetto equilibrio stilistico.

3. La vita
La vita di Cicerone si intreccia in modo fittissimo con gli eventi storici che condussero
Roma dalla repubblica all’impero e tutta la
sua opera letteraria ne è attraversata.
Marco Tullio Cicerone nacque ad Arpino, in
Lazio, nel 106 a.C., da una famiglia agiata
appartenente al ceto equestre, che, volle assicurare a lui e al fratello Quinto un’educazione
elevata e li inviò a Roma a studiare. Qui Cicerone ebbe i migliori maestri di diritto, di retorica, di filosofia e ascoltò i più importanti oratori del tempo, come il famoso Ortensio Ortalo.
Era l’epoca delle sanguinose lotte civili tra
Mario e Silla, quando Cicerone iniziò con
successo la sua attività di avvocato, ma si
trovò ad attaccare violentemente un liberto
di Silla per difendere Roscio nel processo
per parricidio. Per motivi di salute, di studio
e forse anche di politica, temendo le ritorsioni
di Silla, decise di allontanarsi da Roma per
andare in Grecia ad approfondire gli studi
di filosofia e retorica. Tornato a Roma e

sposatosi con Terenzia, iniziò la sua carriera
politica.
Fu nominato questore nel Lilibeo in Sicilia e
controllò con molta equità l’invio del frumento a Roma. Alla fine del mandato, come ex
questore entrò di diritto nel Senato e come
senatore si sentì di appoggiare la politica
oligarchica. In questo periodo difese i Siciliani
nella causa contro il governatore Verre, accusato di aver depredato durante la sua carica,
la provincia, e di essersi impossessato di opere
d’arte, per avidità di denaro e per mania di
collezionismo. Verre, difeso da Ortensio Ortalo
fu condannato e la vittoria ottenuta da Cicerone contro il grande oratore sancì il trionfo
della sua carriera di avvocato (70 a.C.).
Divenne edile della plebe e pretore, mentre
continuava a raccogliere sempre straordinari
successi con guadagni considerevoli nella sua
attività forense. Si candidò, quindi, al consolato, col consenso degli oligarchici e fu eletto
console nel 63 a.C.
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Nel primo semestre del suo consolato attaccò
la legge agraria sostenuta dai populares e
promosse una legge (lex Tullia) contro le corruzioni elettorali, perseguendo l’indirizzo politico dei conservatori di cui condivideva la
visione dello Stato.
Catilina, l’aristocratico sostenitore dei populares, si candidò al consolato, ma si vide
respingere per due volte la sua candidatura.
Ordì, allora, una congiura e si preparò al
colpo di Stato. Cicerone, venutone a conoscenza, riuscì subito a sventare la congiura
affrontandolo duramente in senato. Catilina
fuggì e morì in battaglia a Pistoia, mentre i
suoi complici furono tutti giustiziati. Cicerone apparve il salvatore della patria e toccò
l’apice del suo trionfo politico, andando anche ad abitare nella splendida e costosissima
villa sul Palatino. Fu in questo periodo (62
a.C.) che scoppiò lo scandalo della Bona dea.
Le feste della Bona dea erano riti esclusivamente femminili, ma Clodio volle parteciparvi, travestendosi da donna, per poter avvicinare la moglie di Cesare che per questo motivo
la ripudiò. Cicerone rifiutò di aiutare Clodio
nell’imbarazzante accusa e se lo inimicò
definitivamente.
Nel 60 Cesare fu eletto console e si formò il
primo triumvirato con Pompeo e Crasso. Cicerone, nonostante le sollecitazioni, rifiutò di
essere dalla loro parte e si mantenne fedele
all’aristocrazia senatoria. I populares capeggiati
da Clodio che aveva marcati motivi di rancore
verso di lui, che non lo aveva difeso al tempo
dello scandalo, e che aveva svergognato pubblicamente la sorella Clodia nella causa Pro
Caelio, ottennero che chiunque avesse condannato a morte cittadini romani senza la
corretta procedura giuridica che prevedeva la
provocatio ad populum, cioè senza aver prima
interpellato il popolo (58 a.C.), fosse esiliato.
Non fecere apertamente il nome di Cicerone,
ma i suoi amici senatori, tra cui Pompeo, non
osarono difenderlo. Gli furono confiscati, così,
tutti i beni, le ville suburbane; la casa sul
Palatino fu rasa al suolo e sul luogo fu eretta
la Statua della Libertà. Cicerone, consigliato
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dai suoi amici, fu costretto ad andare in esilio
a Tessalonica (Salonicco).
I conservatori, dopo un anno, ottennero il suo
rientro nel 57 a.C. con grandi festeggiamenti
su un carro dorato, ed egli con accese orazioni
ottenne la reintegrazione di tutti i suoi beni e
la ricostruzione della casa.
Dopo la morte di Crasso (51 a.C), Cicerone fu
nominato proconsole nella Cilicia, la provincia romana minacciata dai Parti e riuscì ad
amministrarla con saggezza e intelligenza,
pacificandola. Quando tornò in Italia, dopo un
anno, il clima di grande tensione che c’era tra
il Senato e Cesare non gli fece avere quegli
onori che si aspettava. Fu allora che egli spese
tutto il suo prestigio, adoperandosi in ogni
modo per evitare la guerra civile, ma, quando
Cesare oltrepassò il Rubicone, Cicerone scelse,
anche se convinto di scegliere la strada sbagliata, «come fanno le bestie, che cacciate per
forza vanno dietro alle altre bestie» (Ad Atticum
VII, 7), di seguire Pompeo e i senatori nella
fuga da Roma. Afferma Marchesi, nella sua
Storia della letteratura latina, «Sentì che si
metteva al seguito di un fuggiasco […] si associava ad un esercito che combatteva per un
fantasma di repubblica, e per la fortuna di un
uomo che non meritava più fortuna; e nel
campo di Durazzo egli, come scrive Plutarco,
portò il malessere, la sfiducia, il sarcasmo della
sua bocca e la tetraggine del suo volto. Di
fronte a Pompeo che si ritirava dall’Italia lui
aveva visto un altro uomo che non aveva
attorno ciance di senatori, ma devozione di
soldati e fervore di popolo in attesa».
Nel 46 Cesare concesse l’amnistia a tutti gli
avversari politici e Cicerone potette far ritorno
a Roma, trattato sempre con molto riguardo
dal dittatore, ma tenuto distante dalla vita
politica. Tuttavia egli preferì ritirarsi a Tuscolo,
anche in seguito a grandi dolori familiari (il
divorzio dalla moglie e la morte della figlia
Tullia). A Tuscolo si dedicò alla composizione
delle sue opere filosofiche. Dopo l’assassinio
di Cesare, nel 44 a.C., Cicerone tornò con
rinnovata energia alla vita politica, nella speranza di poter ripristinare le libertà repubbli-
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cane e restituire potere al senato. Egli fondava
il suo progetto sui tirannicidi Bruto e Cassio e
su Ottaviano il giovane pronipote di Cesare,
convinto che Marco Antonio, fosse il più pericoloso nemico dello Stato. E contro Antonio
egli indirizzò le sue ultime orazioni: le
Filippiche. Ma Ottaviano, Antonio e Lepido si
accordarono, formando il secondo triumvirato
nel 43. Nella lista di proscrizione che essi
stilarono, al primo posto, per volere di Antonio ci fu il nome di Cicerone. Il 7 dicembre del
43 a.C., Cicerone si trovava a Gaeta con l’intenzione di fuggire, ma alla vista dei sicari di
Antonio, preferì morire con dignità e fu ucciso. La testa, da cui erano partite le sue pungenti parole, e le sue mani con cui aveva
scritto le feroci Filippiche, furono appese ai
rostri del Foro, la tribuna oratoria da cui aveva fatto sentire la sua voce coraggiosa. Con
lui moriva l’intellettuale-politico che credeva
ancora di poter essere mediatore di pace e di
poter difendere le libertà repubblicane con la
forza della ragione e con i valori del passato.
L’importanza e la vastità della produzione
ciceroniana comporta il numero di pagine,
sempre molto alto a lui dedicate dalle storie
letterarie, tanto che, nello studiarle, i ragazzi,
smarriti, perdono di vista il significato e il
valore della sua opera. Le ragioni della sua
grandezza di scrittore sono dovute alla sua
grande versatilità: fu un uomo di pensiero,
producendo opere filosofiche e di teoria oratoria dalle quali hanno attinto tutti gli scrittori dopo di lui; e fu il più grande avvocato
di Roma (si vedano le specifiche sezioni dedicate ad ogni tipologia di opera); come uomo
politico, si sentì sempre il difensore delle libertà repubblicane, da quando, console nel 63
a.C., sventò la congiura di Catilina, ma, conservatore, non capì che queste libertà erano
ormai compromesse per sempre e la storia
marciava in direzione di Cesare. Pertanto al
suo fallimento sul piano politico, corrisponde
sul piano umano, la ferma e convinta volontà
di difendere i valori più puri del mos maiorum
e dell’humanitas: la patria, la libertà, la
pudicizia, l’onestà, la dignità, la moderazione.

Numerosissime le opere pervenuteci:
• L’epistolario (68-43 a.C.)
Formato di circa novecento lettere e scoperto
per larga parte dal Petrarca nel 1345 nella
Biblioteca di Verona, comprende Epistulae ad
Atticum, ad fratrum Quintum, ad Marcum
Brutum, ad Familiares.
• Le orazioni più note (80-43 a.C.)
Pro Sesto Roscio Amerino: durante la dittatura di Silla, in difesa di Roscio accusato ingiustamente di parricidio; (ottenne successo).
Verrinae: bastò l’actio prima a far condannare
Verre; l’actio secunda fu pubblicata dopo; (ottenne successo).
Pro lege Manilia: per difendere la legge di
Manilio proposta per prorogare il potere di
Pompeo in Oriente; (ottenne successo).
Catilinariae: quattro, di fronte al senato e al
popolo contro Catilina. Sono le orazioni più
famose di Cicerone; (ottenne successo).
Pro Archia: per difendere il poeta Archia accusato di aver usurpato la cittadinanza romana e chiederne la concessione in quanto poeta; (ottenne successo).
Post reditum: 4 orazioni dopo il suo rientro a
Roma, per riavere i beni confiscati e la casa;
(ottenne successo).
Pro Caelio: in difesa di Celio accusato di estorsione e veneficio da Clodia, sorella di Clodio;
(ottenne successo).
Pro Milone: in difesa di Milone che aveva
ucciso Clodio nel 52, in uno scontro tra bande
armate; (non ottenne l’assoluzione del suo
cliente).
Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro:
pronunciate all’epoca della dittatura di Cesare
in difesa di alcuni pompeiani pentiti (ottenne
successo). Gli si rimproverano le lodi a Cesare,
in realtà espressione della sua stima verso di
lui, più che frutto di servilismo.
Philippicae: 14 orazioni, pronunciate tutte in
senato e di fronte al popolo, tranne la «divina
seconda Filippica» come dice il Marchesi, che
Cicerone, consigliato dai suoi amici, evitò di
pronunciare di fronte alle armate minacciose
di Antonio che avevano occupato il senato. Si
chiamano Filippiche in ricordo delle orazioni
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di Demostene contro il nemico, Filippo il
Macedone; (gli costarono la vita).
• Opere di retorica (55-46 a.C.)
De inventione: è un trattato giovanile (86 a.C.)
su come ricercare (inventio) gli argomenti
dell’orazione.
De oratore: tre libri, dialogo sul modello platonico; Cicerone delinea la figura dell’oratore
come l’intellettuale, colto e saggio, che esprime i valori dell’humanitas e pone a servizio
del bene comune la sua parola convincente.
Brutus: è una storia dell’eloquenza romana;
dialogo tra M. Bruto, Attico e Cicerone stesso.
Lo scrittore difende il modello oratorio intermedio tra l’atticismo e l’asianesimo, che è quello suo.
Orator: in forma non dialogica Cicerone spiega quali debbano essere le doti del perfetto
oratore e le parti in cui debba essere divisa
l’orazione.
De optimo genere oratorum: Cicerone dimostra come Demostene abbia posseduto tutte le
qualità necessarie per il successo dell’oratore,
la capacità di convincere e affascinare, che
egli aveva arricchito con la cultura e lo studio. L’opera era in origine l’introduzione alla
sua traduzione in latino (non pervenutaci) di
due orazioni greche di Demostene e di Eschine.
• Opere politiche (54-52 a.C.)
De legibus: forse in 6 libri di cui ci sono
rimasti solo tre; dialogo tra Cicerone, Attico e
il fratello Quinto. Cicerone sostiene che rispettare le leggi è il fondamento imprescindibile
di ogni stato civile, senza il quale c’è solo la
condizione selvaggia degli uomini primitivi.
De re publica: 6 libri, tre dialoghi in tre giorni, dialogo tra Scipione Emiliano e Lelio. Ci-

T1

cerone delinea la forma migliore di governo
che è la repubblica romana che riunisce in sè
le tre possibili (monarchia, democrazia, aristocrazia). Ci sono pervenuti frammenti scoperti
da Angelo Mai nel 1822. Fino all’Ottocento
era noto solo il VI libro Somnium Scipionis,
tramandatoci da Macrobio.
• Opere filosofiche (45 a.C. Tuscolo)
Hortensius: un dialogo andato perduto sull’importanza di dedicarsi alla filosofia, che colpì
S. Agostino.
Cato Maior seu De senectute: dialogo tra l’anziano Catone il Censore, Lelio e Scipione
Emiliano sulla vecchiaia, come stagione della
vita ricca di aspetti positivi.
Laeliu seu De amicitia: dialogo sul grande
valore dell’amicizia da anteporre ad ogni altro
interesse.
De officiis trattato in 3 libri, dedicato al figlio
Marco, sui doveri dell’uomo e sul conflitto tra
utile e onesto.
De finibus bonorum et malorum: 5 libri sulle
diverse opinioni dei filosofi sul sommo bene e
sul sommo male.
Tusculanae disputationes: 5 libri dialogo tra
A(uditor) e M(agister). È la più bella opera
filosofica e affronta tutti i problemi dell’uomo: la paura della morte, la sopportazione
del dolore fisico e morale, i turbamenti della
mente, la filosofia che aiuta a vivere e dà la
felicità.
De natura deorum: dialogo in 3 libri sul tema
del divino.
De divinatione: dialogo in 2 libri sulla divinazione in cui Cicerone non crede.
De fato: sul rapporto tra destino e libertà
individuale.

In L. Catilinam Oratio I, 1-2: L’invettiva contro Catilina

Cicerone era console nel 63, quando venne a sapere che Catilina preparava un colpo di Stato, poiché
non era riuscito per la seconda volta a presentare la sua candidatura alle elezioni nel partito dei
populares. Egli allora scrisse e pronunciò dinanzi al senato le quattro orazioni dette Catilinarie,
ottenendo la fuga di Catilina che poi morì nella battaglia di Pistoia e la condanna a morte dei suoi
seguaci. Si vanterà sempre, da allora, di aver salvato la patria, anche se dovette subire l’esilio per non
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aver seguito la corretta procedura della provocatio ad populum, cioè della consultazione delle
assemblee popolari prima di condannare a morte i congiurati.
Il brano qui riportato è il famosissimo esordio della prima Catilinaria.

[1] Quo usque tandem abuter\ e, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste nos
eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium
Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil
hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora vultusque moverunt? Patere
tua consilia non sentis? Constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem
tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris,
quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris? [2] O tempora, o mores! Senatus
haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. Vivit? Immo vero etiam in senatum venit,
fit publici consilii particeps, notat et designat oculis ad caedem unumquemque nostrum.
Nos autem, fortes viri, satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus.
Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te conferri pestem
quam tu in nos omnes iam diu machinaris.
1. Quo usque…audacia?: «Fino a quando, o
Catilina, abuserai della nostra pazienza? Per
quanto tempo ancora, codesta tua follia si
prenderà gioco di noi? Fino a che punto si
spingerà la tua sfrenata arroganza?».
L’esordio è ex abrupto con tre interrogative dirette; tandem: avverbio, «finalmente», rafforza il quo usque; quo: avverbio
relativo di moto a luogo figurato;
abute\re: forma contratta per abuteris,
regge l’ablativo patientia; nostra: perché
si riferisce ai senatori e al popolo, oltre
che a sé; diu: avverbio di tempo che,
collegato con quo avverbio di luogo,
estende nello spazio e nel tempo l’azione
di Catilina; iste: «codesto», perché riferito a persona lontana da chi parla; eludet:
regge l’accusativo nos; audacia: della
stessa radice di audeo, «osare», ha un
connotato negativo rilevato dall’aggettivo effrenata, «senza freno».
Nihilne…moverunt?: «Per nulla il presidio notturno del Palatino, per nulla il
timore del popolo, per nulla le guardie
della città, per nulla l’accorrere di tutti
cittadini onesti, per nulla questo luogo
estremamente difeso per tenere la riunione del senato, per nulla l’espressione
del volto di costoro ti hanno turbato?».
Nihilne: nihil+ne enclitica, in anafora e
in asindeto per dare enfasi al discorso;
Palati: il Palatino era il colle più importante di Roma e veniva occupato da armati in
caso di pericolo; ai suoi piedi, nel tempio di
Giove Statore, si teneva la riunione del
senato; vigiliae: guardie notturne che si
avvicendavano ogni tre ore; populi: genitivo

oggettivo; habendi senatus: genitivo con
valore di finale; ora vultusque: endiadi che
significa «espressione del volto».
Patere…arbitraris?: «Non ti accorgi che i
tuoi disegni sono chiari? Non vedi che la
tua congiura è tenuta ferma, ormai bloccata dalla conoscenza di tutti costoro?
Che cosa nella prossima notte [farai], che
cosa tu abbia fatto nella notte precedente, dove tu sia stato, chi tu abbia
convocato, quale decisione tu abbia preso, chi di noi credi che non lo sappia?».
Patere: infinito di pateo, posto in forte
rilievo dalla collocazione all’inizio della frase,
significa «essere aperto», «spalancato» e vuol
indicare a Catilina che ormai non c’è più
nulla di oscuro nelle sue trame; non
sentis…non vides: in concinnitas rendono
incalzante il ritmo; constrictam…teneri:
espressione ridondante per indicare «stretta», «serrata», «chiusa»; coniurationem: termine tecnico, da cum+iuro, «giurare insieme cospirando contro lo Stato».
Quid…quid…quid: anafora; quid, ubi, quos:
sono tutte relative con funzione di interrogative indirette dipendenti da ignorare;
consilii: genitivo partitivo retto da quid;
nostrum: genitivo partitivo retto da quem.
2. O tempora…nostrum: «O tempi, o
costumi! Il senato sa queste cose, il console le vede e costui comunque vive. Vive?
Anzi, viene perfino in senato, diventa
partecipe delle decisioni pubbliche, con
un solo sguardo osserva e condanna a
morte ognuno di noi».
Mores: da mos, è per antonomasia il
costume degli antichi, in tal caso rove-

sciato dalla corruzione dei mores del
momento; senatus intellegit…consul videt: parallelismo e dittologia; vivit…Vivit:
anadiplosi che rende più espressiva la
frase. Immo vero: fortissima antitesi doppia; venit, fit: i due verbi, accostati come
in chiasmo, rilevano l’audacia di Catilina;
notat et designat: dittologia; oculis:
ablativo plurale; per un attimo sembra
comparire il volto di Catilina nella metonimia dello sguardo; unumquemque:
accusativo di unusquisque.
Nos autem…machinaris: «Noi, invece,
uomini forti, crediamo di fare abbastanza per lo Stato, se evitiamo la follia e le
armi di costui. Sarebbe stato necessario
che tu già prima fossi condotto a morte
per ordine del console, che contro di te
si volgesse quella strage che tu già da
tempo vai preparando contro noi tutti».
Fortes viri: è detto in senso ironico; rei
publicae: dativo di fine; videmur: letteralmente «sembriamo a noi stessi», costruzione personale di videor; si…vitamus:
periodo ipotetico della realtà; furorem ac
tela: si possono anche intendere come
un’endiadi, «le armi folli»; duci: infinito
passivo dipendente da oportebat, come
conferri, infinito passivo di confero; iam
pridem…iam diu: l’anafora della particella
temporale rafforza il timore di aver sbagliato i tempi per imprudenza verso di lui;
oportebat: indicativo che in italiano è reso
meglio col condizionale, mentre in latino
conserva il tempo della realtà; pestem:
metafora intensa per rappresentare la
congiura come una malattia grave.
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Analisi

testuale

T1

In L. Catilinam Oratio I, 1-2: L’invettiva contro Catilina

Bastano poche battute dell’esordio della prima Catilinaria per cogliere immediatamente la forza oratoria che la connota. L’inizio ex abrupto è rivolto a Catilina, il nemico
dello Stato, l’uomo dominato da un furor inspiegabile, che vuole sovvertire l’ordine,
distruggere la patria e tutti quegli uomini che ne sono i garanti e i difensori. Nos
omnes, dice Cicerone, noi tutti, il popolo, il senato, i consoli. Di fronte a questo
popolo, al concursus dei bonorum omnium, c’è un uomo solo che mostra un’audacia
perversa, un disegno criminoso, e non sembra farsi spaventare da nulla.
Le interrogative si susseguono incalzanti: quo usque…quam diu…quem ad
finem…nihilne…nihil…nihil…nihil…nihil…nihil…non sentis…non vides…quem
arbitraris. Poi, d’improvviso, si arrestano sull’apostrofe solenne: O tempora, o mores!,
che crea una commutazione di tono in cui si insinua il sarcasmo: vivit? Vivit, venit,
fit, notat, designat. La climax rende Catilina da oggetto delle accuse soggetto dell’azione, come persona presente, viva, che si staglia nella solennità del senato, tutta
racchiusa in quello sguardo audace, che osserva e progetta la strage (notat et designat
oculis). Il poliptoto nostrum…nos rileva il ruolo, per così dire passivo, che i senatori
sembrano avere in quel momento. Noi, dice Cicerone, ci crediamo fortes viri, ma
siamo le vittime designate di costui. Così lo spazio del senato, in cui è pronunciata
questa orazione, il cui inizio è forse tra le più violente e famose invettive di Cicerone,
si presenta in tutta la sua concretezza: da un lato c’è il nemico della patria, che trama
la morte per loro, per tutti quelli che sono cittadini onesti, dall’altro lato ci sono,
appunto, loro, i senatori, quelli cioè che hanno il dovere di difendere lo Stato dal
furor (lessema ripetuto due volte nel testo) di chi non lo rispetta.
In mezzo, tra la violenza di Catilina e la patientia pericolosa dei fortes viri, c’è
lui, il grande oratore, che è soprattutto, in questo momento, il console che usa
la parola per umiliare, denunciare, distruggere chi sta congiurando. E la sua
parola è retta dalla concinnitas, qui caratterizzata dal rigoroso ritmo binario che
organizza il discorso per coppie semantiche:
patientia nostra
furor iste

nocturnum praesidium
vigiliae urbis

timor populi
concursus bonorum omnium

munitissimus locus
habendi senatus

ora vultusque
scientia omnium

tua consilia
coniurationem tuam

proxima (nocte)
superiore nocte

constrictam teneri
quem nostrum

ignorare arbitraris
tempora mores

senatus intellegit
consul videt

hic vivit
vivit, venit

fit particeps
notat et designat

furorem ac tela
te duci ad mortem

iam pridem
iam diu

conferri pestem
nos omnes

Allo stesso tempo la climax, che domina sia le interrogazioni sia le affermazioni
che seguono, conferisce un’ondulazione continua al testo che vede salire e
scendere il suo tono:
1) abuter\ e patientia…furor eludet…iactabit audacia;
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2) praesidium…vigiliae…concursus bonorum…habendi senatus locus…ora
vultusque;
3) Patere tua consilia non sentis…teneri tuam coniurationem non vides;
4) egeris…fueris…convocaveris ceperis;
5) intellegit…videt…vivit;
6) venit, fit…notat…designat.
L’andamento fonico e logico è caratterizzato da un ritmo che segue tre tempi:
prima fortemente teso, veloce, retto solo su interrogative dirette, nelle apostrofi
rivolte a Catilina. Poi c’è l’esclamazione: O tempora o mores!, che giunge a
spezzare la concitazione dell’inizio e frena bruscamente il movimento ritmico,
consentendo un veloce mutamento di registro. Cicerone si rivolge ai senatori, con
un periodare asindetico e incalzante, per scuoterli e far loro aprire gli occhi sul
pericolo che incombe su ognuno.
Infine, il tono si fa più pacato, perché diventa sarcastico e discorsivo nell’ultima
parte, in cui ancora egli parla a Catilina, ma con una sorta di amara riflessione
sul ritardo del loro intervento contro di lui.
Si può visualizzare il ritmo con questo schema:
Quo usque tandem

ritmo veloce

O tempora o mores!

pausa

Senatus…unumquemque
Nos…machinaris

apostrofe a Catilina

ritmo veloce

appello ai senatori

ritmo più lento

discorso a Catilina

Incontro tra autori
Sallustio e Cicerone: Il ritratto di Catilina
Due grandi parlano del personaggio maledetto.

De coniuratione Catilinae, 5
Per quanto riguarda la «congiura» di Catilina, si veda quanto si è detto a proposito di Cicerone nella
Catilinaria I. Qui Sallustio presenta il personaggio di Catilina, nel quale si addensano tutti i vizi di
una società corrotta e degradata.

[1] L. Catilina, nobili genere natus, fuit magna vi et animi et corporis, sed ingenio malo
pravoque. [2] Huic ab adulescentia bella intestina caedes rapinae discordia civilis grata
fuere, ibique iuventutem suam exercuit. [3] Corpus patiens inediae algoris vigiliae, supra
quam quoiquam credibile est. [4] Animus audax subdolus varius, cuius rei libet simulator
ac dissimulator, alieni appetens, sui profusus, ardens in cupiditatibus; satis eloquentiae,
sapientiae parum. [5] Vastus animus immoderata incredibilia nimis alta semper cupiebat.
[6] Hunc post dominationem L. Sullae libido maxima invaserat rei publicae capiendae;
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neque id quibus modis adsequeretur, dum sibi regnum pararet, quicquam pensi habebat.
[7] Agitabatur magis magisque in dies animus ferox inopia rei familiaris et conscientia
scelerum, quae utraque iis artibus auxerat, quas supra memoravi. [8] Incitabant praeterea
corrupti civitatis mores, quos pessima ac diversa inter se mala, luxuria atque avaritia,
vexabant.

Traduzione
[1] Lucio Catilina, nato da nobile famiglia, fu di grande forza sia di animo che di corpo, ma di indole
perversa e crudele. [2] A costui fin dalla giovinezza piacquero le discordie intestine, le stragi, le rapine, la
guerra civile e in queste spese la sua gioventù. [3] Il corpo resistente alla fame, al freddo, alla veglia, più
di quanto si possa credere. [4] L’animo ardito, subdolo, mutevole, simulatore e dissimulatore di qualunque
cosa, avido dell’altrui, prodigo del proprio, ardente nelle passioni, molta eloquenza, poca saggezza. [5]
L’animo insaziabile desiderava cose smisurate, impossibili, sempre eccessive. [6] Costui, dopo la dittatura di
Silla, aveva invaso una bramosia immensa di ottenere il potere e non si faceva scrupolo alcuno dei mezzi
con i quali raggiungere questo scopo pur di impadronirsi dello Stato. Era reso inquieto sempre di più, di
giorno in giorno, il suo animo superbo dall’esiguità del patrimonio familiare e dalla consapevolezza delle
proprie scelleratezze che entrambi aveva accresciuto con quegli strumenti che prima ho ricordato. [7] Lo
spingevano, inoltre, i costumi depravati della società, che lo tormentavano: due vizi pessimi e tra loro
discordanti, il lusso e l’avidità.

Analisi

testuale

Sallustio: De coniuratione Catilinae, 5

Sallustio qui traccia il ritratto di Catilina il futuro nemico della patria, il cospiratore
sovversivo e corrotto, facendo di lui un eroe romantico e demoniaco ante litteram.
Sarà, infatti, il romanticismo a dare rilievo a questa tipologia particolare di uomo
che si erge, inquieto e pericoloso, sulla massa degli uomini comuni.
Il testo è costruito con una sapientissima organizzazione degli elementi strutturali,
lessicali e sintattici, presentando una compattezza stilistica che merita di essere
osservata con attenzione.
Innanzitutto si considerino gli incipit degli enunciati che scandiscono, in una
sequenzialità in climax, studiata e perfetta, la figura del personaggio:
1) Lucius Catilina → 2) Huic → 3) Corpus → 4) Animus → 5) Hunc → 6)
Agitabatur → 7) Incitabant.
Si parte, quindi, dal nome (1), poi il primo deittico (2) colloca il protagonista ancora
in rilievo; successivamente sono descritti il corpo (3) e l’animo (4); il secondo
deittico (5) lo pone ancora in primo piano; infine i due verbi dello stesso campo
semantico dell’agitazione (6) e dell’inquietudine (7), volutamente anticipati rispetto
alla posizione canonica del periodo latino che li pone alla fine, lo qualificano.
In un crescendo molto marcato emerge, dunque, la personalità inquieta e turbata
di Catilina. Questa personalità è dilacerata da contraddizioni terribili e inquietanti
che gli conferiscono quella fisionomia originale e gigantesca che ne costituisce
anche il fascino profondo.
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Già dall’inizio appare un significativo contrasto – indicato subito dal nesso sed –
tra connotati positivi, come la nobile famiglia di origine (nobili genere), la grande
prestanza fisica, la forza del carattere (magna vi et animi et corporis), e la sua
indole perversa e depravata (ingenio malo pravoque). La forza fisica (corpus
patiens inediae algoris vigiliae), che sembra una qualità positiva, tipica del capo
durante le spedizioni di guerra, in realtà accompagna e ingigantisce la sua
orgogliosa natura: animus ferox. Un orgoglio che attinge alle sue radici nobiliari,
ma che si è nutrito anche di amicizie potenti; qui l’allusione a Silla serve allo
storico per indicare Catilina come un prodotto della corruzione dei tempi.
Tuttavia, nonostante lo scrittore voglia proprio appuntare la sua critica, attraverso
un esponente di spicco della società romana, sulla depravazione e sui vizi che
corrodono la vita sociale, è Catilina che emerge come eroe solitario da questa
pagina che lo descrive.
I disvalori che lo connotano, infatti, sono gli stessi che deturpano la società del
suo tempo, ma sono amplificati e resi immensi dalla sua personalità singolare che
si nutre di eccessi e di malessere.
Quel che definisce il personaggio sono appunto questi due aspetti più significativi
del suo carattere: l’eccesso e l’inquietudine.
L’eccesso emerge fin dall’inizio nella smisurata, incredibile forza fisica e morale,
supra quam quoiquam credibile est. L’iperbole avvolge l’eroe in un alone magico
che trova corrispondenza nella notazione che segue: vastus animus immoderata
incredibilia nimis altasemper cupiebat, qui incredibilia richiama il supra quam
credibile, dunque tutto quello che desidera, come la sua stessa persona, è fuori
(in), sopra (supra) ogni realtà comune e credibile. Vastus è il suo animo: solitario,
desolato, disabitato, immenso. Un animo così grande deve per necessità anelare
all’irraggiungibile (nimis alta), deve chiedere tutto ciò che non ha misura (immoderata), deve provare passioni sfrenate (ardens in cupiditatibus). Tra tutte
queste passioni, la più alta (libido maxima) sarà quella di raggiungere il potere
(capiundae rei publicae), nel tentativo di saziare un’ansia che non ha limite.
Sallustio afferma con sicurezza che Catilina ormai era talmente povero (inopia)
e talmente corrotto (coscientia scelerum), da dovere portare, per orgoglio (ferox),
alle estreme conseguenze la via delle scelleratezze intraprese.
L’intuizione acuta dello storico consiste, quindi, nell’aver individuato la molla che
scatta nell’animo del grande rivoluzionario: non tanto la povertà che, comunque,
è un dato di fatto e che già di per sé rappresenta motivo di odio sociale e di
rabbia da parte di chi ha conosciuto e perduto il benessere, ma soprattutto la
vertigine di perdizione che coglie chi, di fronte all’abisso del male già compiuto,
ritiene di non aver altra scelta che continuare a tuffarsi in esso. Così di fronte al
ribelle e altezzoso Catilina si dispiega soltanto una via, quella dell’eccesso del
male in cui cercare di saziare la sua «grande» anima.
Non a caso, evidentissima, nelle parole di Sallustio è l’inquietudine che accompagna il personaggio in ogni suo aspetto. Questa inquietudine emerge perfino a
livello formale nella velocitas creata dalle potenti ellissi del verbo e dagli asindeti
che accostano qualità e difetti, vizi e pregi, valori e disvalori, in un’accumulazione
frenetica che sembra riflettere il malessere sociale e individuale del protagonista:
animus audax subdolus varius…alieni appetens, sui profusus, ardens in
cupiditatibus, satis eloquentiae, sapientiae parum.
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L’inquietudine, naturalmente, comporta potenti contrasti e la figura appare così
dilacerata da inspiegabili contraddizioni:
• la grande forza d’animo (magna vi animi) contrasta con l’indole perversa e
crudele (ingenio malo pravoque);
• le discordie, le stragi, le rapine, la guerra civile piacciono alla sua giovinezza
(bella, caedes, rapinae, discordia civilis);
• il suo animo è subdolo, mutevole (subdolus varius), ma anche capace di
fingere e di nascondere (simulator dissimulator);
• desidera i beni altrui come un avaro, ma spende i propri come uno scialacquatore (alieni appetens, sui profusus);
• parla in modo raffinato (satis eloquentiae), ma usa la parola, che è il segno
della nobiltà umana, non per esprimere saggezza (sapientiae parum), bensì
per ingannare;
• ha un animo fiero (ferox), ma deve fare i conti con la miseria (inopia rei familiaris);
• lusso e avidità (luxuria atque avaritia), vizi terribili e contrari (pessima ac
diversa), contrastano in lui come nella società tutta, conclude Sallustio. Questi due
aggettivi, che si riferiscono ai costumi (mores) dei Romani, chiudono la descrizione e sembrano anche siglare il personaggio, maledetto e contraddittorio.
L’irrazionalità che egli manifesta nelle spinte contrastanti che lo tormentano appaiono, pertanto, un aspetto deplorevole e negativo per la mentalità romana che,
invece, dell’equilibrio e della saggezza aveva fatto il suo supremo ideale di vita.
Il mistero e la solitudine che avvolgono Catilina fanno di lui, comunque, un
personaggio di straordinario fascino, per noi che abbiamo conosciuto il romanticismo. Il peso delle sue colpe, la coscientia scelerum, – la notazione psicologica
più interessante del testo – sembra gravare sulla sua anima come una maledizione
che lo spinge irresistibilmente verso la «follia» del colpo di Stato. Creatura reietta
e ribelle, egli incarna, perciò, l’eroe che si contrappone all’umanità comune per
stravolgere i valori della società, ma anche per giungere inevitabilmente alla
sconfitta, punto di approdo fatale del suo percorso di perdizione.
Tanto più, perciò, apparirà grande agli occhi della società il console Cicerone che,
razionale, freddo e determinato, segnerà la rovina del suo modello opposto,
Catilina, irrequieto, passionale, corrotto.

pagine critiche
La I Catilinaria
Nella sottile analisi di Kazimierz Kumaniecki proposta, vengono messe alla luce le armi retoriche e artistiche affilate
da Cicerone per schiacciare l’avversario, Catilina, davanti al senato.
Cicerone decise di indire per l’otto
novembre la seduta del senato nel
tempio di Giove Statore sul Palatino e
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attaccare Catilina in modo da chiarire completamente, se gli fosse riuscito, la situazione. Il tempio era sorve-
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gliato da giovani cavalieri, che costituivano probabilmente come al tempo
delle elezioni la guardia del corpo del

