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b\ Brutus: dialogo che presenta una sorta di storia comparata dell'oratoria greca e latina, con Ia
rassegna di molti oratori latini dal II secolo a.C. all'epoca dell'autore;

c) Orator: trattato sui diversi stili dell'arte oratoria.

3. Le opere politiche
Ricordiamo:

a) De re publica: dialogo in sei libri in cui si discutono i vari modelli di Stato, tra i quali Cicerone
privilegia quello repubblicano-oligarchico rappresentato a Roma dal partito senatoriale; ci
sono pervenuti solo iI primo e il secondo libro e parte del sesto, contenente il famoso Somnium
Sclpionls, dialogo in cui Scipione Emiliano ascolta dal nonno Scipione I'Africano la teoria pla-
tonica sull'immortalità dell'anima;

b) De legihus: dialogo in tre libri sulÌ'origine e sulla funzione delle leggi.

4. Le opere filosofiche

F\rrono scritte nel periodo di forzato ritiro dalla vita pubblica, tra il 45 e 11 44 a.C. Ricordiamo:

a) Tusculanae disputationes: dialogo in cinque tibri sulla morte, iI dolore, le passioni, la felicità,
visti alla luce della dottrina stoica, che considera la virtù come il sommo bene e come fonte di
felicità;

b) Cato Maior de senectute: dialogo in cui Catone il Censore elogia la vecchiaia attiva, che non
considera il pensiero della morte fonte di angoscia, ma di speranza;

c) Laelius de amicitia: dialogo contenente I'esaltazione dell'amicizia, vista come consorzio di
uomini virtuosi;

d) De officiis: trattato in tre libri sui doveri, con I'esame del conflitto possibile tra I'ufle eI'ho-
nestumi

e) De finibus honorum et malorum: dialogo in cui sono messe a confronto le dottrine morali dei
filosofi epicurei, stoici e accademici.

A queste opere va aggiunto l'Epistolario, comprendente le lettere ad Attico, ai familiari, al fratello
Ouinto e a Bruto, che sono per noi una fonte preziosa di notizie sulla vita dell'autore, sui fatti
politici (anche sui pettegolezzl) e sui personaggi della sua epoca. Il linguaggio di queste lettere
è il sermo familiaris, cioè quotidiano, delle persone colte.

f,$ * primato dell'uomo

Anche nelhe attività e qualità che ha in comune con gli altri animali l'uomo si drsangue da essi, perché la ra-
gione illumina e dà senso al suo comportamento in ogni istante della uita: da quando educa, coscientemente e
non istintivamente, la prole a quando va alla ricerca della conoscenza e della verità; da quando si sottomette
volontariamente alla legge a quando ispira Ja sua condotta aJ senso del hello e del conveniente.

Principio generi animantittm omni est a natllra tributnm, LÌt se, vitam corpLlsque tlleatLlr, cleclinet ea,
quae nocitura videantur, omniaque, quae sint ad vivendum necessaria, anquirat et paret, Llt pastum,
urt latibula, ut alia generis eiusdem. Commune item animantium omnium est coniunctionis adpetitus
procreandi callsà et cttra quaedam eorllm, qllae procreata sint. Sed inter hominem et beh,ram hoc ma-
xime interest, quod haec tantr,rm, quantum sensu movetur, ad id solum qr-rod aclest qr-rodqr:e praesens
est, se accomodat, paulum admódum sentiens praeteritum aut futllrllm; homo aLltem, quod rationis
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)st particeps, per quam conseqlrentia cernit, causas rerum videt earumque praegressus non ignorat,

iimilitudines comparat rebusque praesentibus adiungit atque adnectit futuras, facile totius vitae cursum
,idef, ad eamque degendam praeparat res necessarias.

!* I . l îduZio, [€- , - ' " , , " , ' , ' . ' , ' , , ,  , , ,  , , , , , ,  , ,  , , , , , , , ,  ' . ' ,  , ,  , , , , , , , - ,  ,
Ciasqurraspeciediesseri.v:.vàntiad#esadi.se$tess:a,de}ta.iua.+lt.a'detsuocorpó,haar,to.dalla
natura l'lsLinto di rifiuure ciò che le sembri potenzialmente destinato a nuocere, ., ir",,r..., al ."r.ur"

. ^ ' t  

.: e di procurarsi tutto ciò che è indispensabile per vivere, come il cibo, i luoghi ove rifugiarsi, e gli-
altri beni di questo tipo. Comr-rne è poi a tutti gli esseri viventi l'istinto di accoppiarsi a scopo di
procreazione e di aver, in qualche modo, cura delle loro creature . Ma la differenza sostanziale tra

r:!iuo*a e la b'éstià è cherqp€sta,'in'quanto e,mossà unlcamènte dai sensi, víve solo del presente e
r::16r. otò the ha s:otio.gllggqhl, quasi senza il' concetto del passai<l e del futuro, mentre l'uorno, perché
, : : i - ' I

.:, ótato della ragione, che gli permette di rilevare le conneglioni;.vedè le,cause è non i$nora i lort:

;i'piéceOend, stabiliSc" confronti, e afle cose presenti collégi è córrr,"it. quelle furure, con una faiile
.',,tigióne dgÌ àgrqCI ghbàlg gelll l'íta, è si procuia qùanto è necessario per vivere.

Per ognuna delle sequenze sottolíneafe netrla tradurione riport* ii testo iatino corrispondente e la

.,,,,,*el*ttva tr*durion*'parola per parela"

m Cicerone in ansÍa per i farniliari

jesare si sta avvicinando a Roma e Cicerone, spaventato dalle possibili conseguenze per la propria peÍsona,
;i è rifugiato in Campania. È però angosciato per la sorte della moglie e della figlia, rimaste a Roma: quasi
iutti i fuortusciti infatti hanno portato i loro cari al sicuro. Egli spera però che Ie due donne, da Boma, possano
neglio provvedere a salvaguardare i beni di famiglia, e forse anche ad intercedere per Lui, grazie ai buoni
úfici del cesariano DolabeLla, marito della figlia Tullia.

fullius Terentiae suae et pater suavissimae filiae,

Sicero" matri et sorori s.d.b

3onsiderandum vobis etiam atque etiam, animae meae, diligenter puto, quid faciatis, Romaene sitis

tn mecum an aliquo tuto loco; id non solum meum consilium est, sed etiam vestrum. Mihi veniunt in

mentem haec, Romae vos esse tuto posse per Dolabellam, eamque rem posse nobis adiumento esse,

;i qua vis aut si quae rapinae fieri coeperint. Sed rursus illud me movet, quod video omnes bonos

lbesse Roma et eos mulieres suas secum habere. Haec autem regio, in qua ego sum, nostrorum est

:um oppido nm tum etiam praediorum, ut et multum esse mecum et, cum abieritis, commode et in

nostris esse possitis.

Mihi plane non satis constat adhuc utrum sit melius. Vos videte quid aliae faciant isto loco feminae

3t ne, cum velitis, exire non liceat. Id velim diligenter etiam atque etiam vobiscum et cum amicis

consideretis. Domus ut propugnacula et praesidium habeat Philotimo' dicetis. Et velim tabellarios

instituatis certos, ut cotidie aliquas a vobis litteras accipiam; maxime autem date operam ut valeatis,

si nos vultis valere.

I Cicero: non l'autore, ma il figlio, che era partito con lui.
b s.d.: abbreviazione della formula salutem clicit o dicunt (.saluta/salutan6"), che si apponeva in testa alla lettera.
c Philotimo: liberto di fidr"icia diTerenzia.
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I  Traduzione

Secclndo me, voi, che siete la mia vita, dovreste riflettere attentamente sul da farsi: se rirnanete a
Roma o stare con ue, o in qualche luogo siclrro; quest,r è una decisione che spetta non solo a me,
nta anche a voi. A me vengono in mente qlleste idee: che potreste essere zr1 sicuro a Rornl grazte

a Dolabella, il che potrebbe esserci cli aiuto se si tentassc qualche violenza o rapina. D'altra parte,
per'ò, mi turrba il firtto di vedere che tr-rtti i benpensanti se ne stanno lontani da Ror-na e si portano
clietro le loro clonne. Comrrnque, il posto dove mi trovo la parte clelle cittaì sotto il nostro controllo
e addirittr-rra dei nostri possedirnenti, per cr-ri potreste stare a lungo con me e, nel caso che doveste
anclarvene, tlovarvi ,r vostro agio e in rnezzo ai nostri. Per ora non riesco a vedere <luale clelle due
soh-rzioni sia la migliore. Voi ossen'ate che cosa fanno le altre donne in questa sitr-razione, affinché
non vi capiti cli non poter poi venile via quando lo volrete. Vorrei che ci pensaste attentaulente piit

volte tra voi e con gli amici. Raccorlanclerete a Filotirlo cli apprest;rre nezzr di protezione c' cli difèsa
clellzl casa. E glaclirei che istituiste un regolare servizio cli corrieri perché possa ricevere ogni giornb
qr-ralche vostra lettcra; soprattlÌtto ccrcate cli stare in sîlLltc, se volete cl-ie :lnch'io stizr ltcne.

Fer ogmuna deEi* sequ**** s*ttolàneate nella Èraduciox* rip*rfa il test* iatimo e*rrisp*ndente e na
rsl*tir'* Èraduruìone parola p*r p*r*la"

m ileeeta # àm pe*ria di il*sere

Enna era i) Juogo del massimo culto di Cerere, perché si diceva qui fosse nata e vissuta la dea. Anche i Ro-
mani la veneravano con il titolo di "Cerere Ennense" e ad essa si erano rivolti in momenti calamitosi per la
repubblica.

Non solum Sictri i , verLrllì etiam ceterîe gentes nationesquc Hennenscm Cererem nraxime cclhrnt.
Fltenin'r, si Atheniensiur.n s:rcrt slllnlrìlì clrpiclitate expctur-rtur-l, ac1 qr-ros Ceres in illo elr'orc2 rrcnisse
clicitur frr-rgesqlre3 attl l l isse. qlrantaul esse religionell c()n\/enit eorLrnr, lrplrcl qnos c:ìln n2rtiìn'ì esse
et frr-r.qes invenisse c()l lstati ' / Itaquc apr-rcl plrtres n()str()s, rrt luci rrc cliffìci l i  rei publicae tel] lp()fc, cllm,
Tibcrio Graccho occiso, lrì:rgn()rl lnl 1-lcl iculomm metLls cx ostentis p()l ' tencleretr,rr, Pr-rlt l i<t Mr-rcio Lucio
Calpr-rnio consr-rl iblrs, aclitr-rrn est acl l i lrros Sibyll inos, cx c1r-riblrs invcntLul est Ccrerenr anticltLissim:rm
placali oportele. Tum ex arnplissimo collegit.r dccenrvilrrl i4 slLccrdotes popr-rl i l ìomani, cll ln esset5 in

ttrltc nr>stra pttlcirelt'imr-llll et magnificentissimuln tenlplLllÌ-r, tamen Llsqlle lrcl Henn:ul prof-ecti sunt.
Tuntu enim clat allct()ritas et vetlrsias i l l i lrs religionis Llt, cLul-r i lh-rc irent. non acl aecìeru Celcris sed acl
ipsanr Cererem6 profìcisci viderentr-rr.

I  Guida al la t raduzione
siAtheniensiurn sacra... expetuntur: le feste (sacrct) di Eleusi in onore di Cerere o l)emetra,
clre Cicerone dice essere frequentate (expeti) sunlma clpid,itate cltrgli Ateniesi.

in illo errore: le peregrinazionicli Cerere in cerca clella figlia, rapitzr da Plntone.

f ruges:  metonin i iu+ per  t rs t r  t t t . l 'n tgunt .

ex amplissimo collegio decemvirali: collegio cli clicci sacercloti incaricati di consr-tltare gli ora-
coli.

cum esset: il successivo tanxen confèrisce valore concessivo a qllestî ploposizionc.

non ad aedern ... Cererem: sentbntva che quei saceldoti si recasselo non al santllzlrio, ma da
Cerc|c s tess3.  t în to e| r r  i l  prest ig io d i  q t rc l  tempio.
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m II sacrílegio di Verre

Verre, proconsole in Sicilia, spinto da una smisurata arÍoganza ed ingordigia, non esita a depredare proprio
il veneratissimo tempio di Cerere ad Enna.

I)ico hanc ipsam Cererem antiquissiman, religiosissimar-r-r, principem omniunr sacrorumr, qu;te

apud omnes gentes nationesque fitrnt, a Verre ex sr:is templis ac seclibus esse sublatam. Qr,ri2
accessistis Hennam, viclistis simulacrum Cereris e marnrore, et in altero tenpl() Liberae3. Sunt ea
(sirnurlacra) perampla atqlle praeclala, secl non itaa antiqLrrr. Ex aere fuit quoclclam [simr-rlzrcnrm]
noclica amplitudine ac singulari opere perîntiqLlLun, omniuu.r.i l lorumS qllae sllnt in eo fano mr,rlto

antiqr"rissimr-rm. Id sustrrlit (Verres) ac tiÌmen eo contentlls non fuit. Ante aeclerl Cereris, in aperto

ac propatulo loco, signa snnt duo, Cereris Lrnllm, alterum Tliptolèmi6, pulcherrirna ac perarnpla.

Pulchritr-rdo pericr-rlo, amplitudo salnti fr-rit7, quod eorurn clemolit ios atqtre asportatio percliff ici l is '

videbatur. Insistebat in nanu Cereris clextra grande simulacrurn, pr-rlcherrimc factum, Victoriae: hoc

iste e signo Cereris avellenclum asportanclumque ctuavit9.

I  Gu ida  a l l a  f r aduz ione

1. omnium sacrorum: aggettivo nelltro sostantivato, qui indica tlrtto ciò che rigr,rarda r-rna religione.

Potremmo lendere con ucu1ti,,.

2. Qui: = Vos qtti accessistis.In italiano meglio .Qr,relli di voi, che,.

3. Liberae: sottinteso simulacrum. Libera era Lrno dei nomi di Proserpina, la fìglia di Cerere.

4. non ita: .non altretrzlnro,.

o e n i t i r r o  n r r ' l i t i r r r r  r ì : r  r ì5. omnium illorum: genitivo partitivo cla ricollegale a multo antiquissimum.

6. Triptolèmi: personaggio mitologico, collegato al culto di Cerele.

7. Pulchritudo ... fuit: contrapposizione di due dativi: labellezza rendeva pericolosamente appe-

tibili le statue, la mole le metteva ;rl sicr-rro.

E. demolitio: falso amico dell'omofono* italiano; Verre non voleva demolire le statue, ma tirarle giùr

clal loro basamento lmolesl e portarle via.

9. simulacrumVictoriae ... curavit: Verre cleve accontentrrsi della strtua della Vittoria che Celere

reggeva nella mano destra.

h1|r} Cesare {rone le sue c*ndízioni

Scoppiata Ìa guerra civile, all'avvicinarsi di Cesare a Roma Cicerone si rifugia a Capua e, temendo le
rappresaglie dei Cesariani, tenta di accreditarsi fin dall'inizio come sostenitore della moderazione e della
concordia. 'Tirone era un Liberto che ricopriva la carica di segretario e factotum dell'autore, il quale spesso si
rivolgeva a lui come ad un amico fidato.

Cicero Tironi suo s.d.r

Qr-ro in discrimine versetur salus mea et bonorum omniLÌm atqtie universae rei publicae, ex eo

scire potes, quod domos nostras et patriam ipsam vel diripiendam vel inflammandam reliquimus2.

In enm locum res deducta est ut, nisi qr"ri deus vel casus aliquis subvenerit, salvi esse neqlleamLrs.

Eqr,riclem Llt veni ad r-rrbem, non destit i omnia et sentire et dicere et facere quae ad concordiarl

pertinerent; sed mirr-rs invaserat furor non soll lm improbiss, sed etiam iis qr,ri boni habentr-rr,

ffi
ffi
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ut  pLlg l lurc cLr l )c l 'c1- ì t ,  n lc  c la l l la l l te  r - r ih i l  csse l re l lo  c i r i l i  nr isc l i r - rs .  ì t l rc1r . re.  cL l r ì ì  Cacslu 'an. ìent i l r

cyrrac lanr  r l rperetLrr  et ,  o l r l i l r - rs  norr i i r - r is  atcyrrc  hon<)r lu l r  sL l ( )nrnr ,  Ar inr i r - ru1r- ì .  ì ) isaur l l l l .  A.nc()nr l ì r .

A t . t - e t i l t l l l < l cc t . t p l t r ' i s se t . l t t . l l c t l l r . e l i c1 t r i r l l r . r s . c1 r t l L r t t s . t 1 l i t ' l ] t c f l t L l t c ; t r a r r l f ì l . { i t e

Qr-ro c lu ic lcr t  in  c lsLr  s inrLrs.  r ' ic lcs.  F-cnmtur  o l l l l l in( )  concl ic iones u l> i l lo5,  r r t  l )ornpci r rs6 c. r t  i r . r

l l ispani l r t - r ,  c l i lcc ' t r rs ,  qui  sLn-r t  habi t i ,  c t  p lacs ic l ie  n()s l re c l i r .n i t t l r r - r tur ;  se L l l ter i ( ) rcnr  Gal l ianr  l )<>r ' r ' r i t io ,

c ' i ter iorcnr  Consic l io  Nor- t i l t r - rc . l  (h is  enim ol r t iger l rnt )7 t rac l i tLr l r -u 'n l  l rc l  c( )nsLr l l r tL ls  l )c t i t i ( )ncnr  sc

vent l l r l ln l .  neql lc  se ia l l l  vc l le ,  abscnte se.  rat ior- ic1ì ì  l ìa l )ef i  s l l t ì r ì . r l  sc I ) l r rcscntcnl  t r in l l l l  nL lnc l ín l lnr8

I)ctitLrrlu.n9. Accepimr.rslo concliciont:s, sccl ita r-rt (a patto che) re1Ìloverìt plaesiclia cx i is l<lcis qrurc

occt tpar . i t .  Lr t  s ine r Ì retLr  c lc  h is  ips is  concl ic ioniLrL ls  l ì ( )n lac senî t l rs  h l rbcr i  p()ss i t .

I  Guida a l la  t raduzione

1. s.d.: sctluîem cliciÍ Gslrlvta'): lettelalmente (allÉllu':ì bnona salute, a Tilone.

2. quod ... reliquimus: proposizione clichiarativa ar.rticipata cla erc eo. Nel veil>o è r-rsato il plr-rrale
cli n-roclestia.

l. improbis: clativo rcttr> da irtt'aserct|. Allusione ai Cesariani.

4. quam sapienter ... disputari: non è ola il mornerrtcl di clisclrtere se la clecisione sia statl seggie
o co1':rggrosa.

5. ab illo: cla Cesare.

6. ut Pompeius ... petiturum: riassunto clelle richieste di Cesare, esposte in fblm:r cli cliscors<r
incli letto clalla locuzi<>ne Fertnttur ... cottclicictttes. Le ricl-rieste a Pompeo sono in forma cli
v<>lit ive, le promesse cli Cesare in forma di oggettive.

7. his ... obtigerurit: pal'entesl gir-rstificativa della richìesta: Cesare. che in quel momento occupava
militalmente le due Gallie, prornette di consegnarle disciplinatamente zri gorrernatoli clesignati
clal senato.

8. trinum nundinum: le nwndírtcte eran<> i giorni cli mercuto, che caclerrano ogni nove giolni.

Quindi Cesare si s:rrel.>be pÍesentato entro diciotto giolni.

9. ad consulatus ... petiturum: verrò :r presentare di persona la rnia candiclatura al consolato -

sostiene Cesare * m:r non intenckr essere gir,rclicato in mia assenza.

1O. Accepimus: phrrale non di n'rodestia, ma indiczrnte Cicerone e tr-rtti qr"relli della sr-ra palte politica,
c i tÈ i l  pa l t i to  scnalor io.

m frl*vàraeaua d*í p*eÉa Arckim

Il poeta Archia, di origine asiatica, soggiorno in vari paesi, ovunque accolto con molti onori. Poi venne a Roma
sotto il consolato di Mario e Catulo.

Ift primrrm ex pr-reris excessit Archias atqlle ab eis artibr-rs, clr.ribr-rs aetas pr.reri l is ad l 'rr.rmanitatenr

informari solet, se acl scribencli sturclir-rn contr-rl i t, primurn Antiochiae (narn i lr i natl ls est loc<> nobil i),

in celebri clr,ronclam r-rrbe et copiosa, atque eluclit issimis hominibr-rs l i lreraÌissimisqLle stl lcl i is aclflnenti,

celeritel antecellele omnibus ingenii gloria contigit. Post in ceteris Asiae partibLls clrnct:ìqlre Graccilr

sic eius aclventus celebrabantur ut firnarn tanti inp;enii exspectatio adventus ipsius sr-rperaret. Erat Italia

tlrm plena Graecalum artium ac disciplinarum, studiaqr-re haec et in Latio vehementir-rs tum colebantlrr
qlrarn nlrnc iisden-r in oppiclis, et Rornae propter tranquillitaterl rei pr-rblictìe non neglegebantr-rr. Itaqr-re

hunc et Tarentini et Rl-regini et Neapolit:rni civitate ceterisque praemiis clonarunt, et ()mnes, qLri aliqr-ricl
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de ingeniis poterant iutdicare, cognitione atque hospitio dignr-rm existiruarunt. Hac tanta celebritate
fam:re clt lìt esset iarn absentiblls notl ls, lìomam vcnit Mario consnle et Catulo. [...] Statirn Lucull i, cum
pfaetextatLrs etiam tLlm Archias esset, eultÌ clomur-n suam receperllnt.

m L'attívítà inte3lettuatc

Nell'aldilà i saggi vivono in comunità ideali, liberi dai bisogni materiali, dediti unicamente alla speculazione
filosofica. DeI resto, anche in quest,a vita essi ci forniscono esempi di tale condizione felice, pur tra disgrazie
materiali: Demetrio Falereo, perso iJ potere, visse da intellettuale nell'esilio di Alessand.ria.

Veteres quiclem philosopl'ri in bezrton-rm insulis fingr.rnt qualis futura sit vita sapientinrn, qllos, cura
omni libera.tos, nttllutn necessarium vitae cultr-rm alrt par2ìtlln-ì requirentes, nihil alir.rd esse actltros
plltant, nisi ttt omne tempus inquirenclo ac discenclo in natLtrae cognitione consllmant. Nos autem
non soltttn beatae vitzre istam esse oblectationem videmr.rs, sed etiam levamentum rniseriarum.
Itaque mr-tlt i , cum in potestate essent hostium allt tyrannorrlm, mr-rlt i  in custocliar, multi in exsil io,
clolorem sutr-tm doctrinae str-rcliis levaverlrnt. Princeps huius civitatis Phalereus Dernetrius clÌ1n patria
pulsus esset inir,rria, ad Ptolemzrellm se reÉlem Alexandriam contulit. Qr,ri cum in hac ipsa pl-ri loso-
phia, acl qllam te hortamur, excelleret Theophrastiqr-re esset ar-rditor, rrr-rlta praeclara in i l lo calami-
toso otio scripsit non ad ttsttm aliquem sLllrm, qlro erat orbatus, sed animi cultus i l le erat ei quasi
quidan-r hurnanitatis cibus.

rlD\

Up La c*scíenaa dÈ sn uúxtes *nests

Gige trova casualmente un anello magico e se ne serve peÍ conquistare iI potere con la violenza. Ben diversa-
mente si comporterebbe il saggio, che aspira solo a mete onorevoii.

Gyges, cltm terra cliscessisset tlagnis qr.ribr-rsdam imbribus, clescendit in illum hiatum aeneLllnqLle
eqlrum, Llt ferunt fabr-rlae, animadvertit, cuius in lateribus fores essent; quiblls apeftis, corplls
hominis tnortui vidit magnitr-rdine invisitata anulLrmque allrellm in cligito. Qurem ut detraxit, ipse
incluit et in concil i l tm se pastorLÌm recepit: erat enim regius pastor. Ibi, cum paleam (castone) els
anuli ad palmam converterat, a nullo viclebatur; ipse autem omnia viclebat; idem rursus videbatur
cLtm in locum anulltm inverterat. Itaque hac opportunitate anuli usr-rs, reginae stltprl lm intr-rl i t eaqlle
aditrtrice regem clominr-rm interemit, sr-rstulit (elin'tínòù quos obstare arbitrabatllr, nec in his eum
facinoribus quisquatl potl l i t videre. Sic repente anuli beneficio rex exortl ls est Lydiae. Hunc igitur
ipsum anuhlm si habeat sapiens, nihil plus sibi l icere putet peccare, qltam si non haberet; honesta
enim bonis viris, non occr-rlta qLtaerlÌntllr.
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La vita
Gaio Sallustio Crispo nacque nell'86 a.C. ad Amiternum, nei pressi dell'odierna liAquila, da una
famiglia ricca ma plebea. Tlasferitosi a Roma, iniziò la carriera politica come homo noyus, cioè
senza antenati che avessero ricoperto cariche politiche importanti, appoggiandosi al partito
popolare, awerso alla nobiltà e al partito senatoriale. Diventò tribuno della plebe e poi senatore,
ma nel 50 a.C. venne espulso dal senato per indegnità morale. Seguì Cesare nella guerra civile,
venne riammesso in senato e nominato governatore (praetor) della provincia dell'Africa nova,
creata da Cesare sul territorio della Numidia (nell'attuale Algeria Nord-Occidentale), dove pare
avesse accumulato notevoli ricchezze. Accusato di concussione, si ritirò dalla politica e si dedicò
esclusivamente all'attività di scrittore. Morì nel 35 a.C.

Di Sallustio sono giunte a noi, oltre a frammenti di opere minori, due monografie (opere dedicate
ad un solo argomento):

a) De coniuratione Catilinae o Bellum Catilinae: in quest'opera lo storico riversa tutta la colpa
della congiura su Catilina, dipinto con Ie più fosche tinte. Pare che questo atteggiamento, nei
confronti di un personaggio appartenente alla stessa parte politica dell'autore, fosse dovuto
anche alla volontà di stornare ogni sospetto dalla figura di Cesare, che si diceva avesse sim-
patia per i congiurati;

b) Bellum lugurthinum: vi si narra la guerra conclusa positivamente, ma travagliata e costellata
di insuccessi per i Romani, contro Giugurta, re della Numidia; nell'opera I'atteggiamento antino-
biliare e antisenatoriale di Sallustio è molto evidente: gli insuccessi sono dormti alla corruzione e
all'inettitudine dei comandanti di parte aristocratica, mentre la vittoria finale è ottenuta da Mario,
I'astro nascente del partito popolare.

La lingua di Sallustio è caratterizzata dall'uso frequente di arcaismi*, volti a conferire solennità atla
sua prosa. Tka i più freguenti ricordiamo:
. la congiunzione cum scritta quum o anche cluom;
. i gerundivi in -undus anziché in -endus: faciundus per faciendus, capiundum per capiendum,

ecc.;
. nominativi e accusativi plurali della terza declinazione in -js anziché in -es: civl's per cives, hostis

per hostes, ecc,;
. superlativi in -umus anzichéin -r'rnus: optumusper optr'mus , maxumlts per maximus, ecc.;
. la vocale o invece di e/u dopo la consonate v: advorsusper adversu s, volt per rulr, ecc.;
. la desinenza contratta -ére in rece di -erunt nella terza persona plurale det perfetto indicativo:

amavére per amaverunt, fuére per fuerunt, ecc.;
. l'uso della forma forem, fores, ece. per il congiuntivo imperfetto di sum, invece del più comune

es,sem, esses, ecc.

mlr,
La fine dell
rilassatezza
ne parla in q
alle guerre <
aver mutatc

Ceterum m,

est otlo atq

poputlus et

neque don

ubi illa fol

cessère. Ita

Namque cc

trahere, ratr

I Traduzi
Per la vt

di ogni
all'abbo
distruzk
concord
dei nem
naturalr
quella t
dura e <

il popol

contesa

fl'er sgÌî
reÍatÉva

ffisr,
In una sedt
mita a fare
della sua sr

At Catilinz

interrogatl

foretl, in r

tionemb h

dit, Catilin

coeplt, ne

omnia bor



5al lust io  .  Capi to lo 3

m $,e responsebàÉiÉ& delÉ'aràst*{r"ania e deFn,n p[ebe eaeà decadif"*È#xxt#
deffia repufuhÈàea

La fine dell'incuho cartaginese contribuì a diffondere a Roma un'eccessiva fiducia ed una inevitabile
rilassatezza dei costumi e della disciplina, con conseguenze deleterie suJ fe,ssuto moraie della città; Sallustio
ne parJa in questo capitolo deJ Bellum Iugurthinum. Le responsabilità della crisi e deLhe discordie che portarono
alle guerre civili e alle dittature di Mario e di Silla sono attribuite sia alla nobiltà sia alla plebe, colpevoli di
aver mutato in licenza I'una iI suo prestigio (dignitatem) I'aLtra la libertà.

Cctclr.un mos pel'tiun-r et factionr-un ac cleincle omniLrm rn:rlallrr-n artiLlnl par-rcis ante annis lìornae oltlrs

est ()t i() etqlÌe al)Lrnclantia earull l l  rerlrln, quac pr-ima mortalc's cluctrnt. Narl ante Caftheginern cleletanr

populr,rs et scn:ìtLls lìomanr-rs placide moclcsteclue inter sc retl pr-rblicrun tlactabant, neqlre gloliae

neqLrc clominationis certamen ilrter cir. is erît: lrìetlrs hosti l is in bonis arti lrr-rs civitater.t-t t 'etinebat. Secl,

ubi i l la fbrmickr nlcntiblls cleccssit, scil icet ex quae secr.rnclac res ailrzrnt, lascir. ia atqlrc slrperbia, in-

ccssére. Ita quocl in aclr<rrsis rclrus optztverrrnt otir-ul, pt)strlLlrrnl acle;rti sLlnt, aspef iLrs accrbilrsque fuit.

Nanrqr.re coepèrc nobil itas clignitatem, popr.rlr.rs l ibert:rtem in h-Llricl inerìl v()l ' tere, silr i clLrisqlre clncelc.

tlahcle, rapère. It lr onnia in clurrs paftes abstr-actlr sLrnt, res 1>r-rl>lica, quee nreclia firclat, cl i lacerata.

I Traduzione
ì)er 1:r veriteì, cìlresto deplorevole costr-rme clei paltiti trolrolali e delle fazioni clei nolrili e. in sègr,ríto,

cli ogni genere di ciepr:rvazior-re ela iniziatc> in Rorna pochi anni addietlo, in seguito all'inerzi:r ec1

all'abbondanza cli clr-regli agi cl-re gli uornini stin'rano piùr in-rportanti cli tutto. Infutti, pr:irlar della

ctistluzione cli C:rrtagine, i1 popolo e il seneto l'ornano :rmministravano insicme la repr-rbblica con

concorclia e mclclelzrzione, c tra i cittadini non c'sjster-a entrrgonismo di prestigio e di potele: il timorc

clei ncmici trattcneva i cittaclini ne1 r'ispetto cle11a virtir. NIa, appena qucl timore svanì cl:rl lolo animo,

natLrralmente c()mpArvero i marlnnni che la br-rona sol'tc- colì1porta, diss<>ir-rtezz^ e superbia. Così,
qr-rella pace che avevano desiclerato nei morlenti di m:rggior disagio. r-rna volta conscguita. fu piùr

clr.rra e difficile clegli stessi pericoli. Infàtti la nobiltà pre.se a rrLrtare in licenza dissolrrta il prestigio,

il popolo la lilrcr'uì. e ciascuno ur volere per-sé, a r:rpire, a fzrl man Lrzrssa. Così, ogni cosa fr-r preda

c()ntesa fra ch-re p2ìr-ti: e la repubblica. che ela stata nel ilezzo, fu lacerata.
(tmcl. cli P. Irrassinetti - 1.. l)i Salvo)

Fer egnuaaa del[e **qwenee sott*]irte*te mel[a €raE$uaà*rte rip*ràx i] 4cs€c fatins c*rrisp***{erate e l*

reÉatÍva àradueicrae paroÍa per par*la.

m {Jaea twmrsltrxcsa seduta ieÈ sesxate

In una seduta straordinaria del senato Cicerone investe Catilina con un violento discorso, cui Sallustio si li-
mita a fare cenno, ma che è giunto a noi nella raccolta delle orazioni ciceroniane. Catilina, fiero della nobiltà
della sua stirpe, gli risponde in modo sprezzante, por esce furibondo e minaccioso dalla sala.

At Catilinae cnrclelis anirnns eaclen illa n-rovebat, tailretsi placsidia palabantr,rl et ipse lege Plar-rtiea

intelrogatus erat al) L. Paurlo. P()stfelÌìo clissir-ur-rlandi causa aut sr-ri expr-u'gancli, sicut ir-rrgio laccssitr-rs

foretr, in senatun-r venit. Tum M. Tr-rl l ius consLrl, sive pracsentiam eius timens sive ira c()n1n()tl ls, ()r:r-

tionerrb habtrit hrculentam atclLre utilem lei pr-rblicae, qLrall-r postea scriptam ecliclit2. Secl lrbi ille aclse-

dit, Catilina, Llt ertrt paratLls acl clissirnurlancla ournia, dernisso lroltu, voce sLrpplici postr-rlalc a patribus

coepit, ne quricl cle sc temère creclelent3: ea flrmilia ortllnì, ita se ab zrch-rlc'sceniia rrit:rm instituisse, ut

or-nnia bona in spc'hzìl)eret; ne existlr lnarent silr i, prìtricio hor-nini, cr-rius ipsir.rs rtque maiorur-n plnruma
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beneficia in plebem Rornanam essent, perclita re

inqr,rilinr,rs civis r-rrlris Rr>rnuc4. Ac[ hoc rnale clicta

parriciclam l 'ocare5. Tum il le furibunclus "qlloniem
agor, incencliLrm menm rr,rina restinglram,. l)einde

publica oplls esse, qlronì eam servaret M. Tullius,

alia cr.rm aclcleret, obstrepere orrìnes, hostem atqlre

qtriclem circLnnventlrs, inquit "ab inin-ricis praeceps

se ex cllria clomum proripuit.
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" lege Plautia: sec()ndo cltresta legge er'lr ()l)blig1l )ria l'apertulu cli un inclrieste a carico cli quelur-rc1ue citteclino indicato
dalla r 'oce pubblice cone eversol 'e.
b orationem: si tlxttî delllL Plirna Catilinalia, tl cur iucipit "Qttot tsqLe ta tttlent abu lt'ra Ccrtilim patíentict nostra, è bcn
n()to. Cicel-()ne le pnbblic<) p<>co dopo i futti qni nru'r'rrti.

I Guida alla traduzione
1. sicut ... lacessitus foret: l'interrogatorio sr-rbìto era ritenuto dar Catilina un'offesa intollelubile.

2. quam scriptam edidit: tipico lrso de1la prosa latina che conclensa in r-rn participio un verbo che
sarebbe clr coordinare e da prenlettere a quello sLlccessivo; q'uam scripsil et postect edidit.

3. crederent: chiede :ri senatori di non credere zrffrettatamente :r ciò che si clice di h-ri; segr.re I'infi-
nitiva se instituisse.

4. quom (cum) ... urbis Romae: sprezzanLe discorso c1i Catilina, rifèrito in modo incliretto: perché

io, patrizio ben visto dal popolo, avrei avuto bisogno di rovinare la repubbliczr, rrentre Cicerone,
neppLlre originario della città, l:r dovrebbe salvare?

5. obstrepere ... atque vocare: infiniti cosiclcletti storici, da renclere con imperfetti italiani (vecli p. 366).

m tcîàxÉo delEn carríere di Gùugmrta

Micipsa, sospettando dell'indole deL nipote Giugurta, lo mette a capo delJe truppe da mandare in Spagna in
aiuto dei Romani, con Ja segreta speranza che vi trovi la morte. Invece iJ giovane ufficiale si distingue ben
presto e si fa amare dal comandante in capo romano PubLio Scipione.

Bello Nr,rmantinoa, Micipsa, cr-rm popr-rlo Rou.rltno cclr-riturn atqLre peclitr-rr.n ar-rxilia mitteret, sperans vel

ostentando virtLltem vel hostium s;revitiat facile er-rm ()ccasllrlrm, praefecit Nurmiclis, qlros in Hispanian-r

mittel)at. Sed ea res longe aliter ac2 l'atLrs erat evenit. Narn h-rgLrrtha, Llt erat impigro atqrre ecri ingenio.

r.rbi nattrran (= il carcttteiz) Scipionis, qui tum Romanis imperator erat, et norelìr hostir-rrn cognovit.

mLrlt() labore lnLlltaqLre cllfa, przìeterezì moclestissime3 parenclo at saepe ol)viam eLrncio pericr-rlis, in tan-

t:rm claritudiner-n brevi perveneret, Lrt nostris vehernenter carlrs, Nlunantinis maxrrn-ì() terrofi4 esset. [...]
Igitur imperat()r ()mnes fèr'e res asperas per Ir-rgurthaln agere, in amicis habere, r-nagisque eum in ciies

amplecti5 qr-rippe cuir-rs neque consilir-rm neqLre inceptlrm lrllrrrn fn-rstlAÓ erat. Hoc acceclcbat munifì-

cientia animi atcl-re ingenii sollertia, qr-ribr-rs rebr-rs silri lnultos ex Romanis fìrn-riliari anicitizr coniunxerat.

" Bello Numantino: nel 134 a.C. Scipione Emilian<> avev2ì p()st() I'assecli<> e Nurlenzia, città splgnola che si era messu
a cap() clella ribellione clelle popolazior-ri locali contlo Roma.

I Guida alla traduzione
1. vel ostentando ... vel saevitià: due ablativi di mezzo o, se si vuole,

morfolosica tra osteîxtando e saeuiîia.

ac: congir,rnzione che introc|-rce una pr-oposizione compalativa

modest iss ime:  n()n s i  t rat ta r l i  moclest ia .  ma c l i  c l isc ip l inr .

soniglianza.
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4, carus ... mzrxrlmo terrori: aariatiÚ sÌntaftica in cr:i due norni del'predicato sono espressi uno

con un aggettívo, l'altro con un dativo di effetto

5. amplecti: evidente metafora*.

6. frustra: awerbio che sostiruisce un aggettivo in funzione di predicato nominale.

m XI fallitm attemtatm a Cícerone

In un convegno (un "vertice", si direbbe oggi) dei congiurati in casa di uno di loro, Marco Porcio Leca, uiene
messo a punto un piano strategico ben preciso: rafforzamento della base militare in Etruria, donde sarebhe
cominciata la "marcia su Roma", ed eliminazione di Cicerone. L'attentato fallì per le rivelazioni di Curio e di
Fuluia, due infiltrati

Igitur perterritis ac dubitantibus ceteris, C. Cornelius eques Romanus operam suam pollicitus et cum

eo L. Vargunteius senator constituère ea nocte paulo post cum armatis hominibus sicuti salutatum

introire ad Ciceronem ac de inproviso domi suae inparatum confodere. Curius ubi intellegit quantum

periculum consuli inpendeat, propere per Fulviam Ciceroni dolum, qtsr parabatur, enuntiat. Ita illi,

ianua prohibiti, tantum facinus frustra susceperant. Interea Manlius" in Etruria plebem sollicitare

egestate simul ac dolore iniuriae novarum rerum cupidam, quod Sullae dominatione agros bonaque

omnis amiserat [...]. Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti malo permotus, quod neque urbem ab

insidiis privato consilio longius tueri poterat neque, exercitus Manlii quantus aut quo consilio foret,

satis conpertr-rm habebat, rem ad senatum refert, iam antea volgi rumoribus exagitatam. Itaque -

quod plerumque in atroci negotio solet - senatus decreiit darent operam consules, ne quid res

publica detrimenti capèretb.

a Manlius: era il capo del contingente militare distaccato in Etr-r-rria.
b darent ... capèret: formula con cui si coniedvano pieni poteli ai consoli in situazioni di emergenza

m il'iÉtegaÉità è *er*prn p*ricslssa

11 senato sta per concedere a Cicerone il potere di giustiziare dopo un processo sommario i catilinari, ma
Cesare non vuole avallare questa scelta, perché ogni illegalità, anche se utilizzata a fin di bene, è sempre
pericolosa. Per sostenere Ia sua tesi porta l'esempio di Silla, che fece giustiziare senza processo Damasippo, un
facinoroso demagogo. Allora tutti applaudirono, ma quella prima iJlegalità fu I'inizio di tutti gli ahusi e delle
proscrizioni sillane. Ora questo peilcolo, con Cicerone console, non c'è, ma quando ci sarà un altro console,
meno rispettoso dello spirito della legge, chi potrà fermarlo?

Nostra memoria victor Sulla quom Damasippum et alios eiusmodi, qui malo rei publicae creverant,

iugulari iussit, quis non factum eius laudabat? Homines scelestos et factiosos, qui seditionibus rem

publicam exagitaverant, merito necatos aiebant. Sed ea res magnae initium cladis fuit. Nam uti quis-

que domum aut villam, postremo vas aut vestimentum aliquoius concupiverat, dabat operam, uti

is in proscriptorum numero esset. Ita illi, quibus Damasippi mors laetitiae fuerat, paulo post ipsi

trahebantur, neque prius finis iugulandi fuit, quam Sulla omnes suos divitiis explevit. Atque haec

ego non in M. Tullio neque his temporibus vereor, sed in magna civitate multa et varia ingenia

sunt. Potest alio tempore, alio consule, quoi item exercitus in manu sit, falsum aliquid pro vero

credi. Ubi hoc exemplo per senatus decretum consul gladium eduxerit, quis illi finem statuet aut

quis moderabitur?
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