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Per chi sa ottimamente il Latino, sarà senza alcun dubbio assai 
meglio di leggere questo divino autore nel testo. Per chi nulla 
o poco lo sa, e desidera pur di conoscerne non solamente i fatti 

narrati, ma anche lo stile, la brevità, l'eleganza, il meno peggio 
sarà di cercarsi quel traduttore che dal testo si verrà meno a 
scostare, senza pure aver faccia di servilità. Ogni traduttore, che 
ne ha durata la pena, si crederà d'esser quello, bench'egli nol dica. 
Io, non più modesto, ma più sincero d'un altro, non nasconderò 

al lettore questa mia segreta compiacenza, di essere, o di 
tenermi, pur quello. E certo, se non credessi io questa mia traduzione 
o migliore, o men cattiva che dir si voglia, delle finora conosciute, 
con tanta cura non mi porrei a ricopiarla. Confessandolo 
dunque co' fatti, non mi vergognerò però di anche confessarlo 
co' detti. Io da giovinetto induceami ad intraprenderla, sì pel trasporto 

che mi cagionava l'autore, sì per la necessità che forte incalzavami, 
di meglio imparar l'Italiano per poterlo poi scrivere, ed 
il Latino per francamente poi leggerlo: studj, entrambi da me pur 
troppo obbliati, e trascurati nell'adolescenza. Successivamente 
poi, con molti anni d'intervallo, la sono andata limando, e rettificando, 

finchè a me e ad alcuni amici dottissimi paresse cosa 
leggibile. Bench'io debolissimo latinante mi conosca, e non mi 
ardisca francare della taccia che da molti eruditi mi verrà forse 
data in più luoghi, del non aver ben inteso l'autore; mi confido 
pure, in risarcimento di tanti svantaggi, nel suffragio di quei pochi 
che le bellezze sentendone veramente, troveranno pure che io 

alcune volte inteso non l'abbia, ma però sempre sentito. E per 
quelli che gustar no lo possono nel testo, sarò assai pago se troveranno 
in questa versione una chiarezza, brevità, ed energia, 
che accattata non paja, ma originale. Se alcuno poi, o per maligno 
animo, o per altra cagione vorrà andarmi ponendo, periodo a 
periodo, a raffronto col testo; ci troverà, spero, se non compensata, 

scusata almeno continuamente l'insufficienza, da un'ostinata 
instancabile diligenza. 
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I. 
Agli uomini, che ambiscono esser da più degli altri animali, 
conviene con intenso volere sforzarsi di viver chiari; e 
non come bruti, cui natura a terra inchinò, ed al ventre fe' 
servi. Anima e corpo siam noi: a quella il comandare si aspetta, 
a questo il servire. Coi Numi l'una, colle bestie l'altro 
accomunaci. Parmi perciò, che desiare si debba assai 
più la gloria con l'ingegno acquistata, che non colla forza; e 
che, di una breve vita godendo, lunghissima lasciare si 
debba di noi la memoria. Beltà e ricchezze son fragile e 
passeggiera gloria: la virtù, è illustre ed eterna. Grande 
pure ed antica contesa fra gli uomini ell'è; se al guerreggiare 
più giovi la robustezza del corpo, o dell'animo; dovendosi 
prima il consiglio, e immediatamente poscia la mano 
adoprare. Ma, ciascuna di queste doti per se non bastando, 
l'una dell'altra abbisogna. 
II. 
Quindi i primi Re, (che così la più antica signoria nominossi) 
altri l'ingegno, altri la forza adopravano: vivendo allor 
gli uomini senza cupidigia, contento ciascuno del suo. 
Ma dacchè Ciro nell'Asia, gli Spartani ed Ateniesi fra' Greci, 
cominciarono a soggiogare città e nazioni, a ritrarre cagioni 
di guerra dall'ambizione d'impero, ed a riporre nel 
massimo dominio la massima gloria; i pericoli e le vicende 
mostrarono che più del brando poteva in guerra la mente. 
Che se i Re e capitani vincitori la stessa virtù nella pace 
che nella guerra serbassero, più ordinate e stabili le umane 
cose riuscirebbero; nè tuttora gl'imperj vedrebbersi e vicende 
e stato e signore cangiare. Le virtù che dan regno, 
facilmente il mantengono. Ma, se all'attività la inerzia, se 
alla moderatezza ed equità l'arbitrio e la prepotenza sottentrano, 
mutasi con i costumi la sorte: che sempre dal 



men buono al migliore si trasferisce il dominio. Campi, 
mari, città, ogni cosa al valore obbedisce. Molti uomini pure 
infingardi, golosi, ignoranti, ed incolti, a guisa di pellegrini 
pel mondo trapassano: a costoro, attendendo essi 
contro natura al corpo soltanto, l'anima un inutile incarco 
riesce. E la lor vita e la lor morte io reputo eguali del tutto, 
poichè d'entrambe si tace. Quegli dunque a me sembra aver 
anima e vita, che nelle illustri imprese, nelle utili arti, 
fama ricerca. Ma, ne son molte le vie, e Natura a ciascuno 
diverse le addita. 
III. 
Bello il giovar ben oprando alla patria; bello altresì il 
ben dire: in pace, come in guerra, fama si acquista: e lode 
ottenne chi oprava, e chi gli altrui fatti scriveva. Ma, benchè 
questi a quelli non si pareggino nella gloria, difficilissimo 
pure io reputo lo scrivere istorie; sia perchè non voglion 
esser parole minori dei fatti; sia perchè lo scrittore il 
mal oprar biasimando, tacciato vien egli d'invidioso e maligno; 
narrando poi le virtù grandi e le glorie dei buoni, ove 
la comune capacità non soverchino, credute son elle, ed il 
lettor non offendono; ove l'avanzino, le reputa favole. Io, 
giovinetto ancora e bramoso, mi trovai, come i più, trasportato 
nei pubblici affari; ed ivi contrarietà provava non 
poche; signoreggiandovi, non modestia parsimonia e virtù, 
ma prodigalità cupidigia ed audacia. L'animo mio, non per 
anche corrotto, questi e molti altri rei costumi sdegnava; 
ma trovandosi pure la mia debile età dall'ambizione degli 
onori allacciata, a par degli altri era io e della fama smanioso, 
e della invidia bersaglio. 
IV. 
Ma, dopo molte angustie e pericoli, al fine in calma 
rientrato, e fermo di vivermi in pace lontano da ogni pubblico 
affare, non volli accidiosamente consumare un ozio 
prezioso, all'agricoltura, alle cacce, o ai domestici uffizj badando; 
ma ritornato ai già intrapresi studj, da cui mi aveva 
la stolta ambizione rimosso, ristrettamente mi prefissi di 
scrivere quelle Romane cose, che degne di memoria mi 
parvero: tanto più, che nè speranza, nè timore, nè amore 
di parte, non m'ingombra vano l'animo. Io dunque ora narrerò 
la congiura di Catilina, quanto più veracemente e breve 
potrò: cosa, ch'io, per la novità del delitto e del pericolo, 
memorabilissima reputo. Ma prima di tutto io debbo di codest'uomo 
i costumi accennare. 



V. 
Lucio Catilina, di nobil prosapia, d'animo e di complessione 
fortissimo, ma di prava e malefica indole, fin dai 
primi suoi anni le intestine guerre, le rapine, le stragi, e la 
civil discordia anelando, fra esse cresceva. Digiuni, veglie, 
rigor di stagioni, oltre ogni credere sopportava: di audace 
ingannevole e versatile ingegno: d'ogni finzione e dissimulazione 
maestro: cupido dell'altrui; prodigo del suo; nei desiderj 
bollente; più eloquente assai che assennato. Sempre 
nella vasta sua mente smoderate cose rivolgea, inverisimili, 
sublimi troppo. Costui, dopo la tirannide di Silla, invaso 
da sfrenatissima voglia di soggettarsi la repubblica, buono 
stimava ogni mezzo, purchè regno gli procacciasse. Ogni 
giorno vieppiù s'inferaciva quell'animo, da povertà travagliato 
e dalla coscienza de' proprj delitti; figlie in lui l'una e 
l'altra delle su mentovate dissolutezze. Lo incitavano inoltre 
i corrotti costumi di Roma, cui due pessime e contrarie 
pesti affliggevano; lusso, e avarizia. Ma, poichè dei costumi 
ho toccato, opportuno parmi, ripigliando più addietro, brevemente 
discorrere gli usi con cui ed in casa e nel campo i 
maggiori nostri governavano la repubblica; quanta dopo 
lor rimanevasi; e come a poco a poco cangiatasi, di felicissima 
ed ottima, divenisse pessima e scelleratissima. 
VI. 
Roma (com'è fama) fondata era, e nei principj governata 
dai Trojani sotto Enea fuggitivi e vaganti; ai quali si univano 
poi gli Aborigeni, uomini rozzi, da ogni legge e freno disciolti. 
Incredibile a narrarsi, come costoro d'origine costumi 
e lingua diversi, pacificamente coabitassero. Ma, 
cresciuti poi in numero civiltà ed estensione, da una certa 
loro prosperità e potenza nasceva, come suole fra gli uomini, 
la invidia d'altrui. Quindi i Re e' vicini popoli, a provocarli 
con guerre; pochi dei loro amici, a soccorrerli; i più, 
intimoriti, a scostarsi dai loro pericoli. Ma i Romani, in città 
e nel campo solleciti sempre, ad incoraggirsi l'un l'altro, 
a prevenire i nemici, a difender con l'armi la libertà la patria 
i sudditi. Superati poi col valore i pericoli, ajutavano 
gli alleati e gli amici; cui, più donando che ricevendo, si 
guadagnavano. Il loro capo chiamavano Re: ma legittimo 
era il suo impero. Presceglievan essi a trattare i pubblici 
affari i vecchi di robusto senno; e alla età loro, o alle paterne 
lor cure alludendo, Padri appellavanli. I Re, da principio 
custodi della libertà, e promotori della repubblica, 



fattisi dappoi superbi e tiranni, Roma cangiò di governo; 
ed ogni anno due capi si elesse: stimando in tal guisa frenar 
la licenza, per cui si suole insolentire chi regge. 
VII. 
Allora ben tosto innalzaronsi gli animi, si assottigliaron 
gl'ingegni. Che ai Re, non insospettiti mai de' cattivi quanto 
dei buoni, l'altrui virtù si fa sempre terribile. Maraviglia 
a narrarsi, quanto Roma, ottenuta la libertà, in breve crescesse: 
cotanto era invasa dalla brama di gloria. La gioventù, 
appena dell'armi capace, colle fatiche e l'esercizio addottrinando 
si andava nel campo: nè di banchetti e dissolutezze 
dilettavasi, ma di lucide armi e di cavalli guerrieri. 
Quindi a sì maschi animi nessuna fatica era insolita, nessun 
luogo riusciva aspro nè scabro, nessun nemico tremendo: 
ogni cosa avea doma il valore. Ma immensa fra es10 

si di gloria la gara. Ciascuno, ferire il nemico, le mura assalire, 
e da tutti essere in tal atto osservato studiavasi; ciò 
ricchezza, ciò fama, ciò somma nobiltà riputando. Di lode 
assetati, larghi del danaro, massima voleano la gloria, discrete 
le facoltà. Rimembrerei, dove pochi Romani sconfiggessero 
numerosissime torme nemiche; quali città per natura 
fortissime espugnassero: ma ciò dal proposito mio 
troppo svierebbemi. 
VIII. 
Fortuna signoreggia ogni popolo, ed a capriccio suo, 
non a ragione, lo illustra o l'oscura. Atene, a parer mio, 
cose bastantemente grandi e magnifiche operava; minori 
però della fama d'alquanto; ma ricca di egregj scrittori, 
vennero quindi celebrati per egregj nel mondo i suoi fatti. 
Tanta si reputa di quegli Eroi la virtù, quanta di que' begli 
ingegni fu l'eloquenza. Ma Roma tal copia di scrittori non 
ebbe: che qual più saggio vi era, più affaticante mostravasi; 
nessuno vi adoprava senza la mano l'ingegno; ogni ottimo 
voleva anzi fare, che dire; e che altri i suoi fatti lodasse, 
anzi ch'esso gli altrui. 
IX. 
In casa quindi ed in campo, illibati costumi: concordia 
somma, cupidigia pochissima; il dritto e l'onesto, più assai 
che dalle leggi, dalla natura promossi. Le discordie, i litigj, 
gli occulti rancori, contro ai nemici sfogavansi; da Romano 
a Romano, solo in virtù gareggiavasi. Nel culto divino 
pomposi, parchi in casa, nell'amicizia fedeli. Due sole arti 
sostenevano Roma e i Romani; in guerra, ardimento; in 



pace, equità. E prova ne sia, l'aver essi più spesso punito 
in guerra coloro che contro gli avuti comandi avessero 
combattuto, o che a raccolta udendo suonare non avessero 
tosto lasciata la pugna, che non quelli che osato avessero 
abbandonar le bandiere od il campo ai nemici. Nella pace 
poi governavano più coi benefizj che col timore; ed offesi, 
del perdonare più assai che del vendicarsi godevano. 
X. 
Ampliata così dal valore e dall'equità la repubblica, soggiogati 
i maggiori Re, oppresse le più feroci e potenti nazioni, 
sradicata l'emula Cartagine, e fatta in somma Roma 
signora del Mondo, cominciò a incrudelire Fortuna, ogni 
cosa sossopra mandando. Quegli uomini stessi, che fatiche, 
pericoli, dubbj e difficili eventi lievemente avean sopportato, 
all'ozio e alle ricchezze di loro indegne non ressero. 
Crebbe da prima l'avidità d'arricchire, poi di signoreggiare: 
e da queste, ogni danno. Dall'avarizia corrompeansi 
la fede, la probità, ed ogni altra virtù; cui sottentravano 
superbia, crudeltà, venalità, irreligione. Dall'ambizione la 
sincerità si annullava; altro s'ebbe nel petto, altro su i labri; 
amicizie ed inimicizie non le contrasse l'onesto, ma l'utile; 
a bontà si compose, più il volto che il cuore. Crescevano 
a poco a poco tai pesti, di tempo in tempo dalle leggi 
frenate: quando poi fu universale il contagio, nella mutata 
città, di giustissimo ed ottimo ch'era il governo, crudele ed 
intollerabile diveniva. 
XI. 
Ma, più che l'avarizia, vi potea da prima l'ambizione: vizio, 
che di virtù l'apparenza almeno mantiene. Il buono e 
l'inetto del pari desiderano e gloria, ed onori, e comando; 
ma quegli per la retta via, questi, delle vere arti sprovvisto, 
con frode ed inganni oltre si spinge. Scopo dell'avarizia è il 
danaro; cui niuno savio desidera: questa, quasi veleno ogni 
corpo ed animo virile ammollisce; immensa, insaziabile 
sempre, nè l'acquistare, nè il perdere la minorano. Ricuperata 
appena da Silla con l'armi la repubblica, a buoni 
principj seguirono pessimi effetti: ciascuno rapire, tirare a 
se; questi desiderar l'altrui casa, quegli le ville; tutti, senza 
nè vergogna nè modo, con crudeltà e abominazioni usar la 
vittoria nei loro concittadini. Aggiungevasi a tanti mali l'esercito 
capitanato già in Asia da Silla, e da lui, contro l'antica 
disciplina, con doni e licenza corrotto, per farselo fido. 
Gli ameni e voluttuosi soggiorni aveano la ferocia di que' 



soldati effeminata nell'ozio. Quivi per la prima volta avvezzavasi 
il Romano esercito agli amori, ai banchetti, alle statue 
pitture e vasi preziosi; cui poi celatamente e apertamente 
predavano, i templi spogliando, ed ogni sacra e profana 
cosa contaminando. Cotali soldati, vincitor divenuti, 
nulla lasciarono ai vinti. E come mai nella prosperità, che i 
savj stessi a stento sopportano, poteano quei corrottissimi 
moderatamente adoprar la vittoria? 
XII. 
Così dunque salite in onor le ricchezze, e procacciando 
esse gloria potenza ed impero, s'intorpidì la virtù; la povertà 
riputata venne ignominia; la innocenza, rimprovero. 
Quindi e lusso e cupidigia e superbia invasero i giovani, 
che al rapire; allo scialacquare si diedero; al non curare le 
proprie, all'invidiare le altrui facoltà; sfrenatamente la vergogna 
la pudicizia le umane e le divine leggi sprezzando. 
Erano a vedersi i palagj e le ville dai privati innalzate a 
guisa di città, a paragone dei templi da' nostri religiosissimi 
avi eretti agli Dei. Decoravano quegli antichi i lor santuarj 
colla pietà, colla lor gloria le case: nè altro, che il poter 
nuocere, ai vinti toglievano. Questi, all'incontro, inettissimi 
uomini, scelleratamente agli alleati rapiscono le cose 
stesse che i fortissimi loro maggiori ai nemici lasciavano: 
quasi che l'oltraggiar fosse reggere. 
XIII. 
A che gioverebbemi ora il rammentar degli eccessi, da 
chi veduti non gli ha, non credibili? da molti privati disfatte 
le montagne e appianate, edificati i mari; delle ricchezze 
in somma vergognosamente abusato da quelli, che onestamente 
usarle poteano. Gli stupri, i luoghi da ciò, ed o13 

gni altra effeminata dissolutezza, appassionatamente procacciata: 
donnescamente prostituiti anco gli uomini: sfacciatamente 
impudiche le donne: nell'imbandir laute mense, 
il mar depredato e la terra: nè sonno, nè fame, nè sete, 
nè freddo giammai, nè stanchezza, aspettarsi: preoccupati 
tutti gli umani bisogni dal lusso. Impoverivan tai vizj la 
gioventù, e quindi ai delitti spingevanla. Male avvezzi quei 
guasti animi, non poteano i loro desiderj frenare oramai: 
onde vieppiù smoderati si davano ad ogni guadagno e allo 
spendere. 
XIV. 
In cotanta e così corrotta città, difficile a Catilina non 
era l'attorniarsi in numeroso corteggio d'ogni più scellerato 



uomo ed infame. Chiunque, impudico, adultero, banchettatore, 
avea fra queste arti straziati i beni paterni; e chi era 
oppresso dai debiti contratti per comprare la impunità de' 
suoi diversi delitti; e quanti parricidi, sacrileghi, convinti 
rei o prossimi ad esserlo; e quanti o dalla spergiura lingua, 
o dalla insanguinata mano gli alimenti loro traevano; tutti, 
in somma coloro, cui ribalderia, povertà, e mala coscienza 
angustiavano, di Catilina famigliari eran tutti e suoi intimi. 
E se un qualche innocente nella di lui amicizia incappava, 
la domestichezza e le lusinghe facilmente simile e pari agli 
altri il rendevano. Ma guadagnarsi i giovanetti principalmente 
bramava; i di cui animi molli, e per età volubili, con 
inganni agevolmente adescavansi. Onde, a chi donne, a chi 
cani e cavalli, secondo le loro brame, provvedea; non al decoro 
nè alla spesa badando, purchè obbligati se li rendesse 
e fedeli. Molti credettero, il so, che costoro in casa di Catilina 
si prostituissero: ma una tal fama su congetture fondavasi 
più che su fatti. 
XV. 
Catilina, fin dall'adolescenza di molti nefandi stupri 
colpevole, viziata aveva una nobil vergine, una Vestale, ed 
altri simili delitti commesso contro le umane e le divine 
leggi. Innamoratosi egli poi d'una Aurelia Orestilla, - (di 
cui, tranne la beltà, nulla erane laudato dai buoni) temendo 
costei del figlio di Catilina già adulto, mal si arrendeva 
ella a sposarlo. Onde per certo si tiene, che Catilina stesso 
uccidesse il proprio figliuolo, così alle scellerate nozze la 
casa sgombrando. Quest'atrocità, credo io, principalmente 
lo spinse a vieppiù sollecitar la congiura; non potendo d'allora 
in poi quel contaminato animo, in odio agli uomini e 
ai Numi, nè giorno nè notte ritrovare più pace; sì fieramente 
nell'irrequieta fantasia martellava il rimorso. Pallido 
quindi ed esangue costui, torbido gli occhi, or furioso movendosi, 
or lento, al contegno ed al volto mostravasi insano. 
XVI. 
La gioventù da esso, com'io diceva, sedotta, in più modi 
frattanto se l'ammaestrava egli a male opre: il falso attestare, 
contraffar le firme, fede ricchezze e pericoli tener in 
non cale. Diffamati poi, e d'ogni vergogna spogliati, promoveali 
a più importanti misfatti. Ove anco non occorresse il 
commetterli, affinchè nell'ozio non intorpidisse il coraggio e 
la mano, com'uomo crudele e pessimo per natura, facea 
loro ed innocenti e colpevoli del pari assalire e svenare. A 



tali amici e compagni Catilina affidatosi, e sapendo inoltre, 
essere in ogni parte moltissimi i debitori; e parecchi soldati 
di Silla per prodigalità impoveriti, memori delle antiche rapine 
e vittorie, anelare la guerra civile; deliberò egli alfine 
di opprimere la repubblica. Esercito in Italia nessuno, in 
quel punto: Pompeo, nei confini ultimi dell'impero guerreggiava: 
sperabilissimo quindi per Catilina il Consolato: 
nessun sospetto in Senato: tranquilla ogni cosa e sicura: 
tutto così ai di lui disegni arrideva. 
XVII. 
Perciò circa il principio di Giugno, Consoli Lucio Cesare, 
e Cajo Figulo, cominciò Catilina ad esortare separatamente 
gli uni, esplorar gli altri, le forze sue, la sprovvista 
repubblica, e gli alti vantaggi della congiura esponendo. 
Chiarite a suo senno le cose, i più necessitosi ed audaci 
adunò. Intervennero, dei Patrizj, Publio Lentulo Sura; Publio 
Autronio; Lucio Cassio Longino; Cornelio Cetego; Publio 
e Servio Sulla, figli di Servio; Lucio Vargontejo; Quinto 
Annio; Marco Porzio Lecca; Lucio Bestia; Quinto Curio: dei 
Cavalieri, Marco Fulvio Nobiliore; Lucio Statilio; Publio 
Gabinio Capitone; Cajo Cornelio: molti nobili inoltre delle 
colonie e municipj. Parecchi altri nobili occultamente consapevoli 
della congiura, meno che da povertà o da altra 
strettezza, dalla speranza di dominare eran mossi. Del resto 
i giovani pressochè tutti, e principalmente i nobili, favorivano 
Catilina; come quelli che viver volendo oziosi nella 
mollezza e nel lusso, ed anteponendo al certo l'incerto, più 
nella guerra che nella pace speravano. Marco Licinio Crasso 
ne fu tenuto conscio da alcuni; volendo egli abbassata 
da chiunque si fosse la potenza del da lui odiato Pompeo, 
capitano allora di un importante esercito: e lieve credendo, 
ove riuscisse la congiura, di farsi egli capo dei congiurati. 
XVIII. 
Già erasi tentata un'altra congiura da pochi, tra cui Catilina: 
e quella narrerò io quanto più schiettamente il potrò. 
Consoli Lucio Tullo e Marco Lepido, eletti per loro succedere 
Publio Autronio e Publio Sulla, vennero costoro 
convinti d'aver comprati i suffragj, e perciò esclusi e puniti 
secondo le leggi. Poco dopo a Catilina reo di concussione 
venne inibito il Consolato, perch'egli, fra il prescritto tempo, 
giustificato non s'era. Un nobile giovane a que' tempi 
era in Roma, chiamato Gneo Pisone; povero, fazioso, audacissimo; 
la cui indigenza e perversità incitavanlo a perturbar 



la repubblica. Con costui accordarono Catilina ed Autronio, 
circa il dì cinque Decembre, di uccidere in Campidoglio 
ai primi Gennajo Lucio Cotta e Lucio Torquato Consoli. 
Doveano essi poi, fattisi consoli per violenza, Pisone 
spedire con un esercito ad occupare le Spagne. Traspirò la 
cosa; differirono perciò al dì cinque Febbrajo la strage; e 
allora, non i Consoli soli, ma molti Senatori altresì disegnavano 
trucidare. E se Catilina troppo non si affrettava a 
dar cenno ai compagni nel Foro, quel giorno dalla fondazione 
di Roma in poi riuscito sarebbe il più scellerato ed 
orribile; ma, il non esservisi adunata in armi per anco gente 
bastante, guastava l'impresa. 
XIX. 
Pisone dappoi fu mandato Questore con autorità pretoria 
nella Spagna citeriore, ad istanza di Crasso, che lo sapeva 
nemico di Pompeo. Nè al Senato spiaceva di assegnargli 
quella provincia; bramando piuttosto lontano dalla 
repubblica un uom sì perduto. Molti anche de' buoni stimavano 
Pisone un ostacolo al poter di Pompeo, che oramai 
diveniva terribile. Ma Pisone, strada facendo per la provincia, 
dalla cavalleria Spagnuola del suo proprio esercito 
venne ucciso. Chi volle, che quei barbari non ne potessero 
patire gl'ingiusti superbi e crudeli comandi: chi disse, che 
quei soldati invecchiati con Pompeo, ed a lui fedeli, per ordine 
suo lo assalissero; poichè gli Spagnuoli, già sottoposti 
altre volte a molti crudeli comandi, commesso mai non aveano 
cotale misfatto. Io non saprei che decidere sovra tal 
punto. Ma, di questa prima congiura, ciò basti. 
XX. 
Catilina, adunati ch'ebbe i su riferiti congiurati, benchè 
con ciascuno d'essi avesse praticato più volte, stimò pure 
di doverli tutti riunitamente esortare. Perciò nel più intimo 
delle sue case con essi soli ritrattosi, così parlò loro: “Se il 
valor vostro e la fede non conoscessi per prova, indarno 
opportuna occasione ed alta speranza di dominio mi si sarebbero 
appresentate: nè io per dappocaggine o leggerezza, 
il certo abbandonerei per l'incerto. Ma, in molte ed importanti 
occorrenze, avendovi io conosciuti e prodi e fedeli, 
accingermi ardisco alla più grande ed illustre impresa che 
mai si tentasse: tanto più, che mi è noto non aver voi altro 
utile nè altro danno che il mio. Il bramare e schifare le cose 
medesime, egli è d'amicizia pegno il più fermo. Io già la 
mia mente a ciascuno di voi separatamente dischiusi: di 



giorno in giorno vieppiù mi s'infiamma ora il coraggio, 
pensando qual vita ne avanzi, se in libertà non ci torniamo 
noi stessi. Dacchè la repubblica è preda di pochi, ad essi le 
genti, i Tetrarchi, i popoli, i Re, tributarj obbediscono: noi 
tutti, ardimentosi, dabbene, nobili, ignobili, noi tutti siam 
volgo senza autorità, senza credito; e sudditi viviamo a taluni, 
che se fosse in vigor la repubblica, di noi tremerebbero. 
E favori perciò, e potenza, ed onori, e ricchezze, stan 
presso loro, o presso cui voglion essi: ripulse, condanne, 
indigenza, e pericoli, lasciano a noi. Ora, fin quando, o fortissimi, 
cotal vitupero soffrirem noi? Anzi che una misera 
obbrobriosa vita, e fatta oramai dell'altrui superbia ludibrio, 
senza onore si perda; non è egli meglio da valorosi 
morire? Ma, gli uomini attesto e gli Dei, ch'ella sta in noi la 
vittoria: in noi, di giovinezza e di coraggio bollenti; non in 
costoro, fra le diuturne loro ricchezze invecchiati, inviliti; A 
noi basta il por mano; per se medesima l'opra si compie. 
Qual uomo di virile animo soffrirà, che ricchezze a costoro 
sopravanzino da fabbricar nei mari, ed i monti appianare, 
mentre il necessario perfino a noi manca? Due e più palagj 
a costoro; a noi un tugurio neppure? Statue, intagli, pitture, 
essi mercano; edificano, distruggono, riedificano; in ogni 
modo in somma l'accumulato danaro profondendo, le 
lor ricchezze pur vincono il lusso. Povertade abbiam noi 
nelle case, e debiti fuori; cattivo il presente; pessimo dell'avvenire 
l'aspetto: che altro ci resta oramai, fuorch'una 
vita infelice? E che? non vi destate per anco? Eccola, eccola, 
che a voi davanti si para quella cotanto sospirata libertà: 
e le ricchezze con essa, lo splendore, la gloria. Tanto dà 
in premio Fortuna a chi vince. La cosa per se, i tempi, i pericoli, 
la necessità, la ricca preda, più che i miei detti, vi 
esortino. O duce mi vogliate, o soldato, nè ingegno mi 
manca, nè forza. Sarovvi, spero, a quest'opra e consigliere 
e compagno; s'io pure me non lusingo; e se, più ch'a imperare, 
non siete voi pronti a servire.” 
XXI. 
Udito che l'ebber coloro, cui, d'ogni sciagura forniti, nè 
bene rimanea nè onesta speranza; benchè ad essi l'intorbidar 
l'altrui pace guadagno sommo paresse; molti pure 
vollero chiarire a quai patti s'avrebbe a far guerra, quai ne 
sarebbero i premj, donde le speranze e gli ajuti. Catilina 
allora promettea: di annullare ogni debito; di proscrivere i 
ricchi; magistrature inoltre, e sacerdozj, e rapine, e quant'altro 



la guerra e l'insolenza dei vincitori dietro si trae. Aggiungeva; 
essere a parte dell'impresa, Pisone in Ispagna, 
Sizio Nucerino nella Mauritania, ambi coi loro eserciti; Cajo 
Antonio necessitosissimo uomo ed intimo suo, chiede il 
Consolato, e sperarselo egli collega: ove ciò fosse, sarebbero 
essi i primi all'oprare. Scagliando inoltre invettive assai 
contro i buoni, ad uno ad uno i suoi encomiava: a questo 
esponeva la propria povertà; a quello la propria cupidigia; i 
pericoli e l'ignominia ad alcuni; le vittorie di Silla e il bottino 
a molti altri. Vistili poi tutti animosi, esortatili ad avere 
queste sue parole a petto, l'adunanza ei disciolse. 
XXII. 
Dissero alcuni, che Catilina dopo l'arringa li costringesse 
a giurare con orribili imprecazioni, delibando, come usa 
nei riti sacri, una tazza; ma piena di sangue umano misto 
con vino: e che dopo svelasse loro il suo inganno; adducendone 
per ragione, che consapevoli essi l'un l'altro di 
una sì orrenda empietà, tanto più fidi fra lor rimarrebbero. 
Molti, e queste e più altre cose stimarono inventate da coloro, 
che con l'accrescere l'atrocità del delitto dei giustiziati, 
credettero scemare l'odio in cui era incorso Cicerone 
dacchè condannati gli ebbe. Io tali cose, benchè importanti, 
non le potei chiarir mai. 
XXIII. 
Era tra i congiurati un Quinto Curio, nobil uomo, di delitti 
e d'infamia coperto, e pe' suoi molti obbrobrj dai Censori 
già espulso fuor del Senato. Costui non meno leggieri 
che audace, nè le altrui cose tacea, nè le sue proprie scelleraggini; 
nulla più al dire che al fare badando. Da molto 
tempo disonestamente usava egli con Fulvia, nobil Donna; 
da cui vedendosi meno gradito perchè meno donarle poteva, 
cominciò ad un tratto a vantarsi di darle mezzo mondo; 
quindi a minacciarla coll'armi, se ella venisse a tradirlo; e 
a vieppiù in somma inferocire ogni giorno. Fulvia, intesa la 
cagione di questa di lui nuova superbia, correndo la repubblica 
un sì grave pericolo, a molti la congiura di Catilina 
svelò, null'altro occultando che il nome di Curio. Questa 
cosa grandemente gli animi accese a desiderare Cicerone 
per Console. I nobili, fino a quel dì, fremendo d'invidia 
contro il popolo, contaminata stimavano tal dignità, ov'ella 
in un uomo nuovo, ancor che egregio, cadesse. Ma la 
superbia e l'odio in faccia al pericolo tacquero. 
 



XXIV. 
Perciò nei comizj eleggevansi Consoli Marco Tullio, e 
Cajo Antonio; il che da prima i fautori della congiura turbò. 
Ma non s'allentava in Catilina il furore; anzi ogni giorno 
più macchinando, i luoghi d'Italia a ciò opportuni andava 
riempiendo d'armi; danari, su la propria o su l'altrui 
fede accattati, in Fiesole radunava presso ad un Manlio, 
che a cominciar poi la guerra fu il primo. Dicesi, che allora 
uomini assai d'ogni specie traesse egli a se; e alcune donne 
altresì, le quali da prima reggendo allo smoderato lor lusso 
col trafficar di se stesse, per età poi rimaste del guadagno 
deluse, e non de' vizj spogliate, si erano seppellite nei debiti. 
Per mezzo di esse credea Catilina potersi gli urbani servi 
guadagnare, Roma incendiare, i loro mariti acquistarsi, 
ovver trucidarli. 
XXV. 
Era fra queste, Sempronia; donna di virile ardimento 
più volte mostratasi. Nobile ed avvenente costei; di marito 
avventurata e di figli; nelle Greche e Latine lettere erudita; 
cantare e danzare, meglio che ad onesta spettasse, ed ogni 
altra libidinosa arte possedeva. Alla pudicizia e all'onore 
anteponeva ogni cosa; se del danaro più prodiga o della 
fama foss'ella, difficile a dirsi: libidinosa, pur tanto, che soleva, 
più spesso che richiesta, richiedere. Tradita da lei già 
spesse volte la fede; negato con ispergiuri il deposito; negli 
assassinj frammistasi; dall'indigenza e dal lusso agli estremi 
ridotta. Ma di non mediocre ingegno dotata, e motteggiare 
e verseggiare sapea; e il sermone, or modesto or 
provocante ed or tenero, con piacevolezza e garbo sommo 
condire. 
XXVI. 
Di simili fautori munito, Catilina ardiva pur chiedere il 
prossimo Consolato; sperando, se eletto veniva, di governar 
egli Antonio a sua posta. Quindi, irrequieto pur sempre, 
incessanti insidie a Cicerone tendeva: cui non mancavano 
però stratagemmi ed astuzie a schermirsi. Già nell'entrare 
egli Console, con molte promesse guadagnatasi 
Fulvia, costei per mezzo del poc'anzi mentovato Curio, svelavagli 
di Catilina ogni passo: e accordando egli al collega 
Antonio la scelta della provincia, alquanto più favorevole 
alla repubblica fatto lo aveva. Inoltre, Cicerone in propria 
difesa occultamente dintorno teneasi molti clienti ed amici. 
Vennero i Comizj, e non riuscirono a Catilina nè la domanda, 



nè le insidie nel Campo Marzo tese ai Consoli. Perciò, 
tornatigli a danno e vergogna gli occulti mezzi, per tentare 
gli estremi partiti, alla guerra appigliossi. 
XXVII. 
Egli dunque invia Cajo Manlio a Fiesole e in quella parte 
di Etruria, Settimio Camerte ne' Piceni, Cajo Giulio nella 
Puglia, ed altri altrove, secondo che adatti li reputa. In 
Roma frattanto egli macchina; al Console aguati, alla città 
incendj prepara: d'armati circonda i luoghi opportuni; 
s'arma egli stesso: e giorno e notte all'altrui disciplina vegliando, 
non mai per vigilie nè per fatiche si stanca. Ma di 
cotanta attività non raccogliendo egli alcun frutto, da Marco 
Porzio Lecca riadunare fa i capi della congiura a notte 
inoltrata. Quivi della loro dappocaggine molto dolutosi, 
manifesta aver egli avviato nella Etruria Manlio verso la 
gente ivi già destinata ad armarsi; ed altri altrove, affinchè 
le ostilità cominciassero: sospirare inoltre egli stesso di 
raggiunger gli armati, tosto che oppresso avrebb'egli quel 
Cicerone, che a' suoi disegni era l'ostacol maggiore. 
XXVIII. 
A tai detti, mostrandosi tutti gli altri atterriti ed incerti, 
Cajo Cornelio, Cavaliere, e Lucio Vargontejo, Senatore, 
fermarono d'introdursi con armati in quella notte stessa 
da Cicerone, come per visitarlo, e nella propria casa improvvisamente 
assalitolo, trucidarlo. Ma Curio, avvisato 
del grave pericolo che a Cicerone sovrasta, per mezzo di 
Fulvia tostamente gli scopre il preparato inganno. Vietato 
perciò agli assassini l'ingresso, a vuoto il delitto mandavasi. 
Manlio intanto nell'Etruria instigava la plebe, che per 
indigenza e pel risentimento dell'essere stata affatto spogliata 
dalla tirannide di Silla, invogliata si era di novità. 
Radunava egli inoltre d'ogni specie ladroni, che molti quella 
provincia ne dava; ed alcuni soldati di Silla, che avevan 
in dissolutezze e lusso consunte le loro rapine. 
XXIX. 
Sapendo Cicerone ogni cosa, mosso dal doppio pericolo, 
più non potendo egli a lungo per se solo difendere la città; 
nè appurando quanto e qual fosse di Manlio l'esercito, riferì 
al Senato la congiura, che già si vociferava fra il volgo. Il 
Senato, come suole nelle gravi urgenze, ordinò ai Consoli 
di adoperarsi affinchè la repubblica detrimento non ricevesse. 
Queste parole in Roma conferivano ai Consoli autorità 
illimitata, di arruolare, far guerra, affrenare in qualunque 



modo e gli alleati e i cittadini; nella città e nel campo 
comandare e giudicare sommariamente: diritti non mai 
dati al Console, se non per espresso comando del popolo. 
XXX. 
Lucio Senio Senatore lesse pochi giorni dopo in Senato 
alcune lettere di Fiesole, che dicevano; Cajo Manlio aver 
preso con infinita gente le armi il dì sesto di Novembre. A 
un tempo stesso, come suolsi in simili casi, gli uni annunziavano 
maravigliosi prodigj, gli altri nuove congiure; armi 
raccogliersi; Capova e la Puglia di armati servi tumultuare. 
Decretò allora il Senato, che si portasse Quinto Marcio Re 
in Fiesole, Quinto Metello Cretico nella Puglia e contorni. 
Ad entrambi questi capitani dalla calunnia di pochi corrotti 
ed usi a trafficar d'ogni cosa, era stato fin allora impedito 
il meritato trionfale ingresso in Roma. A Capova si 
mandò Pretore Quinto Pompeo Rufo; nei Piceni, Quinto 
Metello Celere: a loro concesso di levar gente secondo l'opportunità 
e il pericolo. Inoltre, a chi svelasse la congiura 
contro la repubblica, se servo fosse gli si fissò in premio la 
libertà, e cento sesterzi; se libero, l'impunità e mille sesterzj. 
Si distribuì in Capova e negli altri municipj secondo 
la lor facoltà, un convenevole numero di gladiatori: posaronsi 
per tutta la città delle ascolte, comandate dai magistrati 
minori. 
XXXI. 
Erano per queste novità i cittadini sossopra, e cangiato 
di Roma l'aspetto. La somma allegrezza e petulanza, figlie 
della lunga pace, rivolte repentinamente in mestizia: un 
andare e venire, un affrettarsi, un incessante ondeggiare; 
un diffidarsi a vicenda d'ogni luogo e persona; un non 
v'esser guerra, e non pace: ciascuno, dal proprio timore 
arguire la grandezza del pericolo. Le donne inoltre, a cui, 
stante la vastità della repubblica, timore di guerra non era 
pervenuto in Roma giammai; ad accorarsi le donne, ad ergere 
supplichevoli al Cielo le mani, compassionare i lor 
pargoletti, interrogare ciascuno, di ogni cosa tremare; e, la 
superbia e mollezza obbliate, di se stesse e della patria disperare. 
Ma il crudel Catilina non desisteva già dall'impresa, 
benchè combattuta; ed interrogato secondo la legge 
Plauzia da Lucio Paolo, o per più dissimulare, o sperando 
scolparsi quasi che calunniato foss'egli, in Senato apparì. 
Cicerone allora, o ch'egli la di lui audacia temesse, o che il 
trasportasse lo sdegno, pronunziò contr'esso con molto pro 



della repubblica una luminosa orazione, la quale dappoi 
pubblicò. Ditta ch'ei l'ebbe, Catilina già preparato a dissimulare 
ogni cosa, con dimesso volto e voce supplichevole 
diedesi a pregare i Padri di non credere leggiermente tai 
cose di lui; di cotale stirpe esser egli, e fin dall'adolescenza 
sua, di tali costumi, che lecito gli riusciva lo sperare legittimamente 
ogni onore; non estimassero essere necessaria 
la rovina della repubblica a lui patrizio, che per se e pe' 
maggiori suoi moltissimo beneficata l'avea, quando in difesa 
di essa vegliava un Marco Tullio, in Roma straniero. Ed 
a queste aggiungendo molt'altre invettive, si levò a romore 
il Senato, nemico chiamandolo e parricida. Furibondo egli 
allora: “Poichè da nemici attorniato, (gridò) a manifesta rovina 
son tratto, non perirò solo io.” 
XXXII. 
Quindi fuor di Senato balzando, in casa slanciatosi, se 
ne va rivolgendo in se stesso, che nè le insidie da lui tese 
al Console riuscivano, nè l'incendio alla città minacciato, 
stante le moltiplicate guardie. Credendo perciò doversi il 
suo esercito accrescere, ed antivenire le non ancora arruolate 
legioni, in piena notte con poco seguito egli trafugasi 
nel campo di Manlio: fatti però prima sollecitare Cetego e 
Lentulo e quanti altri conosceane pronti ed audaci, ad afforzare 
come il potrebbero meglio la parte; ad affrettare 
l'uccisione del Console; a preparare le stragi l'incendio ed 
ogni altra ostilità: assicurandoli tutti, che egli fra breve 
con poderoso esercito accosterebbesi a Roma. 
XXXIII. 
Cajo Manlio frattanto dal suo campo spiccava ambasciatori 
che a Quinto Marcio Re riferivano questi suoi detti: 
“Attestiamo noi gli uomini e i Numi, che armati, o Imperator, 
non ci siamo nè contro la patria nè per offender privati, 
ma per porre in sicurezza da ogni offesa noi stessi. Infelici 
noi, indigenti, dalla violenza e crudeltà de' barattieri 
siam dispogliati, alcuni della patria, tutti dell'onore e ricchezze: 
nè ad alcuno di noi concedevasi, come già ai nostri 
maggiori, il favor della legge, per cui, perdute le sostanze, 
ci rimanesse almen libertà; cotanta era la inumanità dei 
creditori e dei giudici. Spesso i vostri avi compassionando 
la plebe, con leggi sollevarono la sua povertà: e ultimamente 
a memoria nostra, stante l'immensità dei debiti, acconsentirono 
tutti i buoni cittadini che se ne pagasse la 
quarta parte soltanto. Spesso la plebe medesima, o per 



amor di dominio, o per non patire superbi comandi, si armò 
e segregossi dai patrizj. Noi, nè dominio vogliamo, nè 
ricchezze; vive cagioni d'ogni discordia e guerra fra gli uomini: 
bensì libertà vogliam noi, che ai buoni non mai se 
non con la vita si toglie. Te scongiuriamo e il Senato, che a 
noi cittadini infelici, provveggasi; che la legge per iniquità 
del Pretore sottratta restituiscasi; e che noi non mettiate 
nella dura necessità d'intraprendere, prima di perire noi 
stessi, una qualche memorabil vendetta della nostra uccisione.” 
XXXIV. 
Quinto Marcio rispose loro: che quanto dal Senato 
chiedevano, deposte l'armi, a Roma supplichevoli andassero 
per ottenerlo: i Padri ed il popolo sempre essere stati così 
pietosi e benigni da non mai essere invano richiesti. Catilina 
intanto, nell'avviarsi al campo, a molti consolari, e 
ad ogni ottimate scriveva: essere egli oppresso dalla calunnia; 
non poter resistere alla potenza dei nemici; costretto 
a cedere al destino suo, volersi egli confinare in Marsiglia, 
non per rimorsi, ma perchè dalla di lui resistenza tumulti 
non nascessero e torbidi nella repubblica. Ma molto 
diversamente scriveva a Quinto Catulo, che lesse in Senato 
le seguenti sue lettere. 
XXXV. 
“Lucio Catilina a Quinto Catulo salute. L'egregia tua fede, 
a me nota e gratissima, ne' miei gravi pericoli speranza 
grande mi porge e sostegno. Del delitto a me apposto scolparmi 
non volli in Senato; ma reo pure non sentendomi, 
presso te scolperommi con detti, che veri per dio conoscerai. 
Provocato io dagli oltraggi e dall'onte; rapitomi il frutto 
della mia fatica ed industria; escluso dai magistrati; impresi, 
com'io soglio, a difendere la pubblica causa dei calamitosi: 
non già perchè non potessi me stesso liberare dai 
debiti in mio nome contratti; poichè, oltre alle mallevadorie, 
Orestilla con le ricchezze sue e quelle della figlia ampiamente 
per me rispondeva; ma perchè onorati con cariche 
vedeva gl'indegni, me falsamente sospetto e appartato 
dagli onori, del cui riacquisto deposta non ho l'onesta speranza. 
Più scriverei, se in questo punto non mi si minacciassero 
nuove violenze. Per ora dunque a te raccomando 
ed affido Orestilla; a difenderla da ogni oltraggio, pe' figli 
tuoi scongiurandoti. Sta sano.” 
XXXVI. 
Catilina poi trattenutosi pochi dì presso Cajo Flaminio 



in Arezzo, per armare i già ribellati contorni, avviasi al 
campo di Manlio coi fasci e l'altre imperatorie divise. Risaputesi 
in Roma tai cose, il Senato dichiara nemici Catilina 
e Manlio; agli altri tutti, fuorchè ai rei convinti di capital 
delitto, prefigge il giorno anzi cui possan l'armi deporre 
senza incorrere in pena nessuna. Ordina inoltre, che i 
Consoli arruolino; che Antonio coll'esercito si affretti d'incalzar 
Catilina; che rimanga a guardia della città Cicerone. 
Infelicissimo in que' giorni mi parve lo stato di Roma; che 
mentre l'intero mondo alle di lei armi soggiogato obbediva; 
mentre le ricchezze e l'ozio, sovrani Numi degli uomini, al 
di dentro abbondavano, trovavasi pure nel seno alcuni cittadini 
cotanto ostinati e perversi, che rovinare in un con se 
stessi volevano la repubblica. E tanto, e sì fiero, e sì universale 
contagio aveva il più dei Romani ammorbato, che 
nè pel primo decreto del Senato erasi fra tanti congiurati 
trovato chi indotto dal premio tradisseli; nè, pel secondo, 
persona alcuna abbandonate aveva le bandiere di Catilina. 
XXXVII. 
Nè i soli congiurati insanivano, ma la plebe intera che 
vaga di nuove cose a Catilina applaudiva: e tale è l'indole 
sua; perchè sempre nella repubblica chi non ha nulla, 
suole i buoni invidiare, promovere i tristi, odiar gli usi antichi, 
nei nuovi sperare, e in odio del presente ogni qualunque 
altro stato bramare: potendo l'indigente nei torbidi 
e nei tumulti, acquistare bensì, ma non perdere mai. Erasi 
la romana plebe a tale ridotta, per molte strade. Da prima, 
ogni sfrenato ed infame, che nel vasto impero si fosse sovra 
gli altri distinto; ogni uomo di onestà perduto e di beni; 
e quanti per scelleraggini e ribalderie fuorusciti trovavansi; 
costoro tutti entro Roma, quasi d'ogni bruttura ricevitrice, 
affluivano. Molti altri poi, memori delle vittorie di Silla, vedendo 
dei di lui soldati quale esser fatto Senatore, qual altro 
sì ricco che da Re si trattava, ciascuno una simil fortuna 
nell'armi e nella vittoria speravasi. Inoltre i giovani contadini, 
usi a parcamente vivere delle loro giornate ne' campi, 
incitati ora dalle pubbliche e private liberalità, alla ingrata 
contadinesca fatica, l'urbano ozio anteponevano. I 
pubblici mali eran vita ed a costoro ed a tanti altri: quindi 
maraviglia non è, se gente povera scostumata e speranzosa, 
il proprio utile stimava esser l'utile della repubblica. Ed 
anco i cittadini vinti da Silla, cui erano stati proscritti i parenti, 
rapiti i beni, la libertà compendiata, con ansietà non 



minore l'esito della guerra aspettavano. Quanti in somma 
nemici erano dell'autorità del Senato, volevano anzi Roma 
sconvolgere, che menomare la loro influenza: vizio, che 
dopo molti anni a riprodursi veniva nella città. 
XXXVIII. 
Nel Consolato di Pompeo e di Crasso, rinvigoritasi l'autorità 
dei Tribuni, caldi costoro di gioventù, e d'indole feroci, 
tosto che in autorità risaliti si videro, a calunniare il 
Senato si diedero; ad irritare ed accender la plebe; donandole, 
promettendole: arti, per cui chiari e possenti se stessi 
facevano. Contro ai Tribuni ogni suo sforzo adoprava gran 
parte della nobiltà, sotto il velo di difendere il Senato, ma 
in realtà per estendere la propria grandezza. Che se io voglio 
in poche parole dir vero, quanti allora la repubblica 
maneggiavano, chi al popolo chi al Senato fingendosi bene 
affetti, tutti sotto nome di ben pubblico la propria privata 
ambizione coonestavano: nè civil modestia nè modo serbando 
nei lor dispareri: sì gli uni che gli altri crudelmente 
la vittoria adopravano. 
XXXIX 
Ma dacchè Pompeo nell'Asia contro Mitridate inviavasi, 
alla potenza della plebe prevalsero i nobili. Impadronivansi 
questi delle magistrature, delle provincie, e d'ogni altro onore: 
securi quindi vivevansi felici ed impavidi; spaventando 
essi colle condanne i Tribuni in tal guisa, che più non 
si ardivano sollevare contro i patrizj la plebe. Ma, tostochè 
risorgea la speranza d'innovare, rinaque più fiera l'antica 
gara. E se nella prima battaglia Catilina fosse rimasto vincitore, 
o non vinto, una qualche massima strage e calamità 
avrebbe certamente afflitto la repubblica: perchè ai vincitori 
affievoliti e spossati sarebbe stato da fresche forze ritolto 
con la vittoria l'impero e la libertà. Molti dei non congiurati 
a bella prima si aggiunsero a Catilina; tra questi Aulo Fulvio, 
figlio di Senatore; che fatto dal padre arrestar per la 
strada, venne per suo ordine ucciso. Lentulo intanto, come 
ordinato aveagli Catilina, o egli in persona, o per emissarj, 
andava sollecitando in Roma quanti per dissolutezza e miseria 
atti a novità riputava: nè ai soli cittadini appigliavasi, 
ma ad uomini d'ogni qualunque specie, purchè utili fossero. 
XL. 
Fece perciò da un Publio Umbreno instigare i Legati degli 
Allobrogi ad associarsi a tal guerra; facile stimando il 
guadagnarsi que' popoli dai pubblici e privati debiti angariati; 



ed inoltre, come Galli, per natura belligeri. Umbreno, 
che in Gallia avea trafficato, molti di que' capi conosceva, 
ed era lor noto: onde, senza indugiare, veduti i Legati nel 
Foro, brevemente informatosi delle angustie della loro città, 
e quasi compiangendola, interrogavali qual fine a tanti 
mali sperassero. Udendoli poscia dolersi dell'avarizia de' 
magistrati, dell'infingardo Senato, e dire ch'altro rimedio 
non aspettavano a tante calamità, che la morte; soggiungeva 
egli loro: “Eppure, soltanto che vogliate esser uomini 
voi, insegnerovvi ben io come a sì gravi mali sottrarvi.” Gli 
Allobrogi, per queste parole in alte speranze saliti, a pregare 
Umbreno di usar loro pietà; ad affermare non v'esser sì 
scabra cosa e terribile, ch'essi ardentemente non intraprendessero, 
purchè la lor patria si disgravasse dai debiti. 
Umbreno quindi gli introduce nella casa di Decio Bruto, la 
quale per essere al Foro vicina, ed allora abitata da Sempronia 
in assenza di Bruto, pareva opportuna. Quivi ad un 
tempo invita Gabinio, per dar maggior peso a' suoi detti; e, 
lui presente, rivela agli Allobrogi la congiura, nominando i 
congiurati e molti altri d'ogni classe che tali non erano, per 
maggiormente inanimire i Legati. Promessa poi ch'ebbero 
l'opera loro, gli accomiatava. 
XLI 
Dubitarono gran pezza gli Allobrogi a qual partito si appiglierebbero. 
Dall'una parte li traevano i Debiti, l'amor 
della guerra, l'alto guadagno della sperata vittoria: dall'altra 
maggiori forze vedevano, sicuri consiglj e premj certissimi 
a fronte di dubbie speranze. Fra tai pensieri ondeggiando 
costoro, vincea finalmente la sorte di Roma. A 
Quinto Fabio Sanga, solito protettore della lor città, ogni 
cosa da essi saputa rivelano. Cicerone da Sanga informatone, 
ordina ai Legati di fingersi nella congiura caldissimi, 
di accontarsi con gli altri congiurati, e di prometter bene di 
se stessi, ingegnandosi di appieno ad uno ad uno distinguerli 
tutti. 
XLII. 
Eransi mossi frattanto varj romori di guerra nella Gallia 
citeriore e ulteriore, nei Piceni, Abbruzzj, e Pugliesi, dagli 
emissarj di Catilina, i quali colà sconsigliatamente e quasi 
mentecatti procedeano: adunanze notturne, armi qua e là 
trasportate; solleciti moti; ogni cosa sossopra: il che più 
timore arrecava che danno. Quinto Metello Celere, Pretore, 
e Cajo Murena, Legato nella Gallia citeriore, molti di costoro 



chiariti rei v'avevano catturati. 
XLIII. 
Lentulo e gli altri capi della congiura in Roma rimasti, 
preparate a parer loro bastanti forze, stabilirono che al 
giungere di Catilina nel campo di Fiesole con l'esercito, 
Lucio Bestia Tribuno della plebe la arringherebbe nel Foro 
dolendosi di Cicerone, e dando carico di sì funesta guerra 
a quell'ottimo Console. Quest'arringa era il cenno, onde 
nella seguente notte ciascuno dei tanti congiurati eseguisse 
il misfatto addossatosi. E così dicevansi distribuiti; che 
Statilio e Gabinio con forte partito appiccherebbero fuoco 
in dodici diversi luoghi di Roma; tumulto, che agevolerebbe 
loro l'accesso al Console e ad ogni altro insidiato: che 
Cetego assalirebbe e sforzerebbe la casa di Cicerone; altri 
altre: che i figli di famiglia, nobili i più, truciderebbero essi 
i loro padri: e che fra l'uccisioni gl'incendj e l'universale 
terrore si scaglierebbero tutti ad un tratto nell'esercito di 
Catilina. Fra questi apparecchj e risoluzioni doleasi pur 
Cetego sempre della tardezza dei compagni, che dubitando 
e indugiando le migliori occasioni guastavano: in tanto pericolo, 
dicea, non abbisognare parole, ma fatti; e che egli, 
se pochi lo secondassero, mentre stavansi i più, assalito 
avrebbe il Senato. Costui, per natura impetuoso, feroce, e 
di mano prontissimo, l'esito dell'impresa riponea nell'affrettarla. 
XLIV. 
Ma gli Allobrogi, addottrinati da Cicerone, per mezzo di 
Gabinio adunandosi coi congiurati, richiedono un giuramento 
firmato da Lentulo, Cetego, Cassio, e Statilio, ostensibile 
ai lor cittadini; senza il quale mal potranno a un 
tanto passo risolverli. Essi, di nulla sospettando, lo danno. 
Cassio inoltre promette trovarsi in breve negli Allobrogi; e 
alquanto prima dei Legati egli esce di Roma. Lentulo dà agli 
Allobrogi un Tito Volturcio da Crotona, perchè a Catilina 
guidandoli, con esso pria di ripatriarsi riconfermino con 
iscambievol fede l'alleanza. A Volturcio commette una sua 
propria lettera per Catilina, della quale era questo il tenore. 
“Qual io mi sia, da costui ch'io ti mando, il saprai. Riflettendo 
a quali estremi sii tu, il tuo viril coraggio rammentati: 
considera ciò che richiegga il tuo stato; ed ajuto 
nessuno, nè dagli infimi pure, a sdegno non abbi.” Alla lettera 
aggiungeva in parole: “Perchè sconsigliato fosse egli 
pur tanto, da non volere schiavi arruolare, quando il Senato 
lo avea giudicato nemico? In città essere ogni cosa disposta 



com'egli aveva ordinato: non indugiasse di avvicinarvisi.” 
XLV. 
Ciò fatto, e prefissa la notte della loro partenza, Cicerone 
dai Legati informato d'ogni cosa, ordina a Lucio Valerio 
Flacco, ed a Cajo Pontino, Pretori, di cogliere al laccio gli 
Allobrogi col lor corteggio sul ponte Milvio; e svelata lor la 
cagione, li lascia liberi di operare secondo l'occorrenza. 
Costoro militarmente in buon ordine posate le sentinelle, 
di soppiatto, come imposto era loro, occupano il ponte. 
Giuntine a mezzo i Legati e Volturcio, dai due capi del ponte 
s'innalzano grida. I Galli consapevoli, senza indugio ai 
Pretori si arrendono: Volturcio esorta gli altri da prima, 
imprendendo colla spada a difendersi; ma, abbandonato 
dai Legati, incomincia a domandar la vita a Pontino, cui 
noto ben era; poi tremante, e di sua salvezza diffidando, ai 
Pretori come a nemici si arrende. 
XLVI. 
Annunziatori dell'esito dell'impresa spedisconsi al Console 
immediatamente. Cicerone da tal novella ritrasse ad 
un punto letizia somma e dolore: lieto per la manifestata 
congiura, e la città da sì grave pericolo scampata; dubbio e 
pensoso, per non saper che si fare di tanti cittadini colti in 
così orribil delitto; che severamente punito, di gran carico 
a lui riuscirebbe; ed impunito, la repubblica manderebbe 
in rovina. Ma pure, raffermato l'animo, ordina che tosto gli 
sian fatti venire Lentulo, Cetego, Statilio, e Gabinio; ed un 
Cepario da Terracina, che in Puglia avviavasi per ribellare 
gli schiavi. Compariscono tutti senza indugiare, tolto Cepario 
uscito poc'anzi di casa, perchè saputa l'accusa, erasi 
di Roma sottratto. Il Console di propria mano traduce Lentulo 
in Senato, avendo rispetto alla di lui dignità di Pretore; 
e comanda ai custodi che gli altri siano condotti nel 
tempio della Concordia, dov'egli intimato lo avea. Nel Senato, 
che numerosissimo era quel dì, Cicerone introduce 
Volturcio e i Legati. Flacco Pretore, per ordine suo, vi appresenta 
pure le lettere da esso intercette. 
XLVII. 
Interrogato Volturcio della strada ch'ei tenea, delle lettere, 
del come, del perchè si partisse; da prima tutt'altro 
fingendo, della congiura dissimulava; promessagli poi la 
impunità, rivelò tutto il vero: pochi giorni innanzi essere 
egli stato da Gabinio e da Cepario ad essi associato; non 
saperne egli più che gli Allobrogi; aver bensì udito più volte 



annoverar da Gabinio fra i congiurati Publio Autronio, 
Servio Sulla, Lucio Vargontejo, e molti altri. Concordarono 
con Volturcio gli Allobrogi, ed a convincer Lentulo, che ignaro 
fingevasi, concorrevano, oltre le lettere sue, i discorsi 
ch'egli usava tenere: “I libri Sibillini promettere il regno 
di Roma a tre Cornelj; di cui Cinna era il primo, Silla il secondo; 
il terzo esser egli, a signoreggiar la città destinato: 
inoltre, dall'incendio del Campidoglio esser quello l'anno 
vigesimo, profetizzato dagli Aruspici spesso per gli osservati 
prodigi, come anno contaminato di sangue civile.” Lette 
perciò le lettere diverse, e da ogni reo riconosciute le firme, 
il Senato decreta, che Lentulo rinunzj la Pretura, e ch'egli 
con gli altri tutti rimangano cortesemente custoditi. Quindi 
vengono consegnati, Lentulo a Publio Lentulo Spintére, 
Edile; Cetego a Quinto Cornificio; Statilio a Cajo Cesare; 
Gabinio a Marco Crasso; e Cepario, poc'anzi arrestato fuggente, 
a Gneo Terenzio, Senatore. 
XLVIII. 
Palesata così la congiura, la plebe che prima per amor 
di novità favoriva la guerra, mutatasi di parere abbominava 
ora i disegni di Catilina; innalzava Cicerone al cielo; e, 
quasi scampata da servitù, nell'animo e nel contegno gioiva. 
Stimavan essi dai comuni eventi di guerre ritrarre più 
guadagno che danno; ma l'incendio di Roma riputavano 
cosa crudele sfrenata e gravosissima a loro stessi, che altro 
sostegno non aveano che il giornaliere lavoro. Fu poco 
dopo condotto in Senato un Lucio Tarquinio arrestato, dicevasi, 
mentre andava a raggiungere Catilina. Offrendo costui 
degli indizj su la congiura mediante l'impunità, ottenutala, 
disse dell'incendio, delle uccisioni, dell'inoltrarsi 
dei nemici, quasi le cose stesse da Volturcio indicate: di 
più; essere egli mandato da Crasso a Catilina per incoraggirlo 
ad avvicinarsi a Roma, benchè già presi vi fossero 
Lentulo, Cetego, ed altri congiurati; che anzi, vieppiù affrettandosi, 
rincoraggirebbe egli i rimanenti, e più facilmente 
li sottrarrebbe al pericolo. All'uscire di bocca a Tarquinio 
il nome di Crasso, uomo nobile, ricchissimo, ed oltre 
tutti potente; chi la cosa stimando incredibile, chi vera 
credendola; siccome pure in tali circostanze un tant'uomo 
da raddolcirsi più che da irritarsi parea; e molti essendogli 
privatamente obbligati; esclamano tutti esser falso l'indizio, 
e doversi tal cosa chiarire. Consultato perciò da Cicerone 
il Senato, quasi a pieni voti decretasi: Non esser ben 



appurata la deposizione di Tarquinio; doversi costui carcerare, 
nè più concedergli udienza finchè l'autore non sveli di 
così grave menzogna. Fu da alcuni creduta quella una 
trama di Publio Autronio, che col nominar Crasso sperò all'ombra 
della di lui potenza ritrar dal pericolo i suoi supposti 
compagni. Altri diceano Tarquinio suscitato da Cicerone, 
affinchè Crasso non imprendendo a difendere com'egli 
soleva i cattivi, la repubblica non perturbasse. Io poscia 
udii Crasso stesso altamente dolersi di Cicerone, che un 
tanto misfatto gli avesse apposto. 
XLIX. 
Certa cosa è bensì, che Quinto Catulo, e Gneo Pisone 
adoprarono allora e credito e preghi e promesse per indur 
Cicerone a far dagli Allobrogi, o da altro delatore, falsamente 
accusar Cajo Cesare: ma il tutto fu invano. Sommamente 
odiavanlo entrambi: Pisone, perchè era stato 
convinto da Cesare di concussione, nella condanna di un 
Traspadano iniquamente giustiziato: Catulo, perchè e per 
lunga età e per massimi onori maggiore di Cesare, gli era 
pure stato a concorrenza rapito il Pontificato da quel giovinetto. 
Opportuna parea l'occasione di calunniarlo, trovandosi 
Cesare per le private liberalità e per le pubbliche magnificenze 
oppresso dai debiti. Ma nulla potendo costoro 
col Console, ad uno ad uno i Senatori aggiravano; e com34 

binando e accrescendo le cose da Volturcio e dagli Allobrogi 
palesate, o supposte, tant'odio contro a Cesare suscitarono, 
che alcuni Cavalieri Romani posti armati alla guardia 
del tempio della Concordia, spinti o dal grave pericolo o 
dall'altezza dell'animo loro ad ostentare l'amor della patria, 
colle sguainate spade minacciarono Cesare nell'uscir dal 
Senato. 
L. 
Mentre ai Legati Allobrogi, ed a Tito Volturcio, verificate 
le loro deposizioni, si accordavano dal Senato i premj dovuti; 
i liberti, ed alcuni clienti di Lentulo per diversi mezzi 
instigavano gli operaj ne' sobborghi e gli schiavi, perchè lo 
traessero di prigione: altri cercavano dei capi-popolo avvezzi 
per mercede a far nascer tumulti. Cetego poi per via 
d'emissarj incoraggiva la famiglia e i liberti suoi, gente 
scelta e addestrata a violenze, a stringersi insieme ed aprirsi 
al di lui carcere strada con l'armi. Seppelo il Console, 
e disposti i presidj, come la cosa e il tempo richiedeano, 
domanda all'adunato Senato, qual esser debba il destino 



dei prigionieri. I Padri poc'anzi gli aveano a pluralità giudicati 
nemici della repubblica. Decio Giunio Silano, Console 
eletto, interpellato allora del parer suo, primo rispose; doversi 
punir di morte, non solo i di già carcerati, ma anche 
Lucio Cassio, Publio Furio, Publio Umbreno, e Quinto Annio, 
potendoli aver nelle mani. Ma Silano, mosso dappoi 
dall'orazione di Cesare, disse che aderirebbe al parere di 
Tiberio Nerone, di afforzar le lor guardie e di esaminar meglio 
la cosa. Toccato a Cesare il dire, richiesto dal Console, 
in questa sentenza parlò. 
LI. 
“A chi dee le incerte cose giudicare conviensi, o Padri 
Coscritti, non meno d'amore e di pietà scevro essere, che 
d'odio e di sdegno. Facil cosa non è, ostando tali passioni, 
il discernere il vero: nè alcuno mai ad un un tempo stesso 
serviva alle sue voglie ed al retto. Nè val senno umano, se 
non quanto dalle passioni disciolto, ad esse comanda. 
Lungo sarebbe, o Padri Coscritti, a narrarvi quanti Re, 
quanti popoli dall'ira o dalla pietade sospinti, sconsigliatamente 
operassero: giovami bensì rammentare, qual argine 
i maggiori nostri alle passioni dell'animo opponessero. 
Nella guerra Macedonica contra Perseo, Rodi, città grande 
e magnifica, e pe' Romani ajuti cresciuta in potenza, fu 
nondimeno ai Romani infedele e nemica. Finita la guerra, 
sovra i Rodiani deliberavasi: ma i nostri maggiori li lasciavano 
impuniti; temendo che il far loro guerra maggiormente 
non si ascrivesse a voglia di predarli che di punirli. Così, 
nelle Puniche guerre, facendo i Cartaginesi or della pace, 
or della tregua, velo a mille iniquità; i Romani, potendolo, 
non rendevan pur loro ingiuria per ingiuria: alla propria 
dignità riguardando più essi, che al dritto di nuocere altrui. 
Oggi pure, o Padri Coscritti, a voi spetta il far sì 
ch'appo voi le scelleratezze di Lentulo e de' suoi, al vostro 
decoro non prevalgano, nè alla fama vostra lo sdegno. Se 
ai loro delitti alcuna pena si agguaglia, la disusata severità 
loderò; ma, se ogni più ingegnoso tormento dalla loro scelleraggine 
vinto rimane, le pene prescelgansi dalla legge ordinate. 
Già ho con eloquenza magnifica udito in questo 
Senato da alcuni compiangere lo stato di Roma; le crudeltà 
della guerra ad una ad una ritrarre; le rapite vergini annoverare, 
i fanciulli strappati ai parenti, in balia dei vincitori 
le madri; le depredate case ed i templi; le uccisioni, gl'incendj; 
e quant'altro in somma ai vinti interviene; d'armi e 



di sangue e di cadaveri piena ogni cosa, e di pianto. Ma 
dove, oh immortali Dei! dove una sì fatta orazione tendea? 
a rendervi forse nemici dei congiurati? Certo, chi dall'atrocità 
del delitto non venisse a ciò spinto, dall'orazione il sarebbe! 
Non è, no, così: nè ad alcun uomo giammai le proprie 
ingiurie troppo apparivano lievi; spesso bensì, più assai 
che nol fossero, gravi. Ma diversi affetti alle diverse 
persone concedonsi. Gli errori da passione prodotti, in chi 
vive oscuro e privato, a pochi son noti: pari ottien questi 
alla fortuna la fama. Chi un'importante autorità esposto in 
alto maneggia, nessuna cosa adopera in segreto. Così, 
quanto è maggiore lo stato, tanto è minor la licenza: e ad 
uomo pubblico sconviensi e l'amare e l'odiare, e molto più 
l'infierire. Ciò che negli altri semplicemente sdegno si 
chiama, superbia in esso e crudeltade si appella. Ogni 
supplizio, o Padri Coscritti, io stimo qui minore per certo 
dei costoro delitti: ma presso ai più, se oltre l'usato severa 
è la pena, di essa prevale la recente memoria; ed obbliansi, 
ancorchè gravissimi, gli antecedenti misfatti. Ben so, che 
Silano, coraggioso e fort'uomo, per zelo sol del ben pubblico 
qui favellava, non da amor nè da odio in così importante 
affare instigato: i costumi e la civil modestia di cotant'uomo 
conosco: ma pure il consiglio suo a me sembra, 
non dirò già crudele, (contro a tal gente che vi può egli a 
esser mai di crudele?) ma all'indole della repubblica nostra 
contrario mi sembra. Al certo tu Console eletto, o Silano, 
dal timore eri indotto o dall'enormità del delitto, a conchiudere 
in nuovo supplizio. Il timore tralascio; poichè l'efficace 
diligenza del nostro Console illustre con tante armi 
alla pubblica difesa provvede. Della pena da te ai colpevoli 
inflitta, quel che richiede la cosa dirò; nel dolore e negli infortunj 
riposo essere, e non tormento, la morte; fine d'ogni 
umana miseria, a cui nè letizia tien dietro, nè affanno. Ma, 
per gl'immortali Iddii, perchè alla sentenza tua non aggiungevi 
tu, che, prima che uccisi, fossero i rei vergheggiati? 
Forse, perchè la legge Porzia lo vieta? ma vi son pure 
altre leggi, che vietando di giustiziare i cittadini Romani 
benchè colpevoli, all'esiglio soltanto condannare li lasciano. 
Ovvero, son elle forse le verghe supplizio peggior della 
morte? or puovvi esser mai un tropp'aspro e crudele supplizio 
contro uomini di così atroce delitto convinti? Se poi 
minor pena è le verghe, a che nelle picciole cose osservare 
le leggi, qualor nelle grandi s'infrangono? Ma, e chi mai si 



ardirebbe biasmare il supplizio, qual ch'egli pur fosse, dei 
parricidi della repubblica? il tempo, il dì, la Fortuna, che a 
capriccio suo le genti governa. Che che accada a costoro, 
se l'avran essi meritato: ma voi, Padri Coscritti, pesate ciò 
che ordinate d'altrui. I pessimi esempj spessissimo da ottime 
fonti provengono. Cade il dominio talvolta fra inesperte 
mani e non rette: i nuovi esempj allora dalla perizia e 
capacità trasferisconsi all'incapacità e ignoranza. Sparta, 
trionfato ch'ebbe d'Atene, trenta magistrati al governo pre37 

posevi. Costoro da prima ogni malvagio ed odioso cittadino, 
senza formalità di leggi uccidevano: gioívane il popolo 
d'Atene, e applaudiva. Indi a poco la licenza si accrebbe; e 
i buoni non meno che i tristi a volontà de' tiranni uccidendosi, 
tremavano tutti. Così gemea la città nel servaggio; e 
gravissimo il fio della stolta sua gioja pagava. A' tempi nostri, 
allorchè Silla vincitore facea giustiziar Damasippo e 
gli altri suoi pari delle pubbliche calamità impinguati, chi 
non lodò tal sentenza? Giustamente (diceva ognuno) si uccidono 
questi uomini scellerati, faziosi, perturbatori della 
repubblica. Ma pure, quello era il cenno d'una tirannica 
strage. Poichè, chiunque adocchiato avea la casa la villa o 
gli arredi d'un altro, di farlo inserir fra i proscritti ingegnavasi. 
E così chi della morte di Damasippo maggiormente 
allegrato si era, da presso poscia il seguiva: nè cessò il 
sangue fintanto che Silla non ebbe tutti i suoi satollato 
delle ricchezze dei cittadini. Nel consolato di M. Tullio, in 
questi tempi, non temo io cotali violenze: ma in un gran 
popolo son molti e varj gl'ingegni: può in altro tempo, altro 
Console, parimente signor d'un esercito, credere il falso pel 
vero: e quando, coll'esempio d'oggi, per voler del Senato, il 
Console avrà sguaínata la spada, chi gli prescriverà i limiti 
allora, e chi conterrallo fra essi? Agli avi nostri, o Padri 
Coscritti, mai non mancava nè mano ne senno; nè, per 
superbia, sdegnavano d'imitare stranieri instituti, se buoni. 
Così dai Sanniti le armi e saette, dai Toschi in gran 
parte le divise dei magistrati prendevano; dagli alleati in 
somma, e dagli stessi nemici, quanto a loro adattabile e 
giovevol parea: volendo essi, piuttosto che i buoni invidiare, 
imitarli. Allora per l'appunto a norma dei Greci l'uso 
delle verghe introdussero pe' minori delitti, e della morte 
pe' capitali. Adulta poi fattasi e popolatissima la repubblica, 
ciascun parteggiò; all'innocenza lacci si tesero, ed altre 
sì fatte arti s'introdussero: perciò la legge Porzia ed altre 



provvidero che ai cittadini condannati si scambiasse la 
morte nell'esiglio. Un tale esempio mi par di gran peso, o 
Padri Coscritti, per distoglierci da ogni nuovo consiglio. E 
virtù e saviezza erano per certo maggiori in chi da sì tenui 
principj così sterminato imperio creava, che non in noi i 
quali a gran pena i loro gloriosi acquisti serbiamo. Dico io 
forse con questo, che i congiurati si sciolgano, e che così a 
Catilina si accresca l'esercito? certo, no: ma, che si confischino 
i loro beni; che inceppati si custodiscano nelle migliori 
fortezze d'Italia; che nessuno ardisca in Senato o nel 
Foro nomarli; e chi ne parlasse, dichiarato sia reo di lesa 
repubblica: quest'è il parer mio.” 
LII. 
Taciutosi Cesare, i Senatori in gran parte, chi interamente 
chi con qualche divario, al di lui parere accostavansi; 
allorchè, richiesto Catone, con la seguente orazione rispose. 
“Io di gran lunga dissento, o Padri Coscritti, qualora 
in se stessa la cosa considero, l'universal pericolo, ed il parer 
di taluni. Ragionato hanno, parmi, della pena dovuta a 
chi l'armi contra la patria i parenti ed i Penati rivolge: 
mentre opportuno era, che ad ovviare tai delitti pensassero, 
più che a punirli. Ogni altra scelleratezza, commessa 
castigasi; a questa, non antiveduta, son tarde le leggi. Perduta 
la città, nulla rimane a perdere ai vinti. Ma, voi principalmente, 
voi ora per gl'immortali Iddii ne appello; voi, 
che i palagj le ville le statue e pitture vostre alla repubblica 
finora anteponeste d'assai; se, quali sian elle tai cose che 
voi signoreggiano, ritenerle pure vi preme; se fra le voluttà 
di viver tranquilli vi aggrada; risvegliatevi al fine una volta, 
e con voi stessi ad un tempo la repubblica difendete. Non 
dei tributi, o delle ingiurie degli alleati, si tratta qui della 
libertà e vita nostra, in pericolo entrambe. Spesso, o Padri 
Coscritti, perorando io qui contro il lusso e l'avarizia dei 
cittadini nostri, molti di essi m'inimicava, e certo, io che a' 
miei proprj difetti non l'avrei perdonata, difficilmente gli altrui 
compativa. Ma, benchè del mio dire non si tenesse 
gran conto, la repubblica pure, bene ancor radicata, con 
valide forze ogni trascuraggine compensava. Ora, pur 
troppo, non si tratta se costumati o scostumati vivremo, 
nè quanto e quale terremo l'impero; ma se queste cose, 
quali ch'elle siano, a noi rimarranno, o insieme con noi 
stessi ai nemici. Risuonar mi si fanno qui forse i nomi di 
pietà e di clemenza? Gran tempo è già che fra noi i nomi 



pur anche delle cose son guasti: chiamasi il prodigare l'altrui, 
liberalità; l'osare ogni scelleratezza, coraggio: a tali estremi 
è Roma ridotta. Sian dunque costoro, poichè così 
vogliono i tempi, liberali colle ricchezze degli alleati; pietosi 
siano de' ladri del pubblico, ma il sangue nostro risparmino; 
e per pochi scellerati salvare, i buoni tutti non perdano. 
Bene ed ornatamente Cajo Cesare or dianzi fra noi del 
vivere e del morir ragionava; come quegli che poca fede alla 
volgare opinione prestando, l'Inferno, le sue diverse sedi, 
grotte, deserti, ed orrori, deride. Egli opinava pertanto che 
i rei, confiscati i lor beni, si custodissero nei presidj: temendo 
forse che in Roma, o dai congiurati o dalla prezzolata 
plebe venissero a viva forza liberati. Ma son eglino in 
Roma pur tutti gli scellerati? No n'è la Italia ripiena? e non 
si accresce vie maggiormente l'audacia là dove a reprimerla 
sono minori le forze? Il di lui consiglio è dunque fallace, 
s'ei teme. Se poi nell'universal terrore egli sol ne va scevro, 
tanto più allora e per me e per voi paventare debb'io. Crediate, 
che nel sentenziare voi Lentulo e gli altri, sentenzierete 
ad un tempo e i congiurati, e Catilina, e il suo esercito. 
Più li stringete, più si sgomentano: per poco che languire 
vi veggano, v'investiran più feroci. Nè vi pensiate già, 
che i nostri avi coll'armi soltanto la repubblica ampliassero. 
Se così fosse, assai più sotto noi fiorirebbe, che in maggior 
copia abbiamo cittadini e alleati, armi e cavalli. Grandi 
eran fatti i nostri avi da ben altre virtù; delle quali non 
ci resta ora l'ombra: attività al di dentro, giusti comandi al 
di fuori, liberi ed incorrotti consigli, con innocenti costumi. 
In vece di queste, rapacità e profusione usiam noi; vuoto il 
pubblico erario; satolli d'oro i privati; le ricchezze in onore; 
l'ozio adorato, indistinti i buoni ed i tristi; i premj dovuti al 
valore, dall'ambizione rapiti. Nè maraviglia ciò fia, allorchè 
ciascuno di voi a se stesso pensa soltanto; allorchè le voluttà 
in casa, il danaro e il favore in Senato, la vostra repubblica 
sono. Nell'assaltarla quindi i nemici, repubblica 
più non ritrovano. Ma, si tralascin tai cose. Congiurato 
hanno alla rovina total della patria nobilissimi cittadini: in 
loro soccorso chiamano i Galli, a Roma infestissimi, già già 
con l'esercito il capitano nemico sovrastavi; e voi temporeggiando 
tuttavia dubitate, quel ch'abbiasi a far dei nemi40 

ci infra le mura vostre già presi? Perdonate pur lor, vel 
consiglio: infelici giovanetti, per sola ambizione peccavano: 
rilasciateli anzi con l'armi. Purchè questa vostra dolcezza e 



pietà, ripigliando essi l'armi, a danno vostro non torni! Pericolosa 
è l'urgenza; ma voi non temete pericoli. Moltissimo 
anzi voi li temete; ma, trascurati ed imbelli, l'un l'altro aspettando, 
indugiate; forse negli immortali Dei affidandovi, 
che già altre volte in maggiori necessità ebber salva questa 
repubblica. Ma non i voti, no, nè le femminili preghiere, 
impetrano dei Numi l'ajuto: vegliando bensì, operando, e 
ben provvedendo, si prospera. I negligenti e dappoco, invano 
invocan gli Dei, con essi sempre sdegnati e nemici. 
Aulo Manlio Torquato nella guerra Gallica condannò a 
morte il proprio figliuolo, per aver contro l'ordine datogli 
combattuto e sconfitto il nemico. Pagò quell'eccellente giovane 
il suo smoderato coraggio con la propria vita. Ed ora, 
qual pena si debba a crudelissimi parricidi, voi non fermate 
per anco? Ed in fatti, la passata lor vita dalle presenti 
scelleratezze discorda. La dignità vi trattenga di quel Lentulo 
stesso, cui nè pudore nè propria fama trattennero, nè 
uomini finora, ne Dei: trattengavi la giovinezza di Cetego, 
che già un'altra volta contro la patria l'armi portava. Di 
Gabinio, Statilio, e Cepario, non parlo: che se ritegno alcuno 
conosciuto s'avessero, congiurato mai non avrebbero. 
Se voi in somma, o Padri Coscritti, con lieve danno errare 
poteste, io soffrirei di buon grado che a vostre spese imparaste, 
poichè gli altrui detti in non cale tenete. Ma, noi 
siamo ormai circondati: ci sta col suo esercito Catilina alle 
fauci; altri nel seno della città al par di lui ci minacciano; 
nè provvedere noi, nè preparar cosa alcuna occultamente 
potendo, tanto più affrettarci dobbiamo. Dico perciò: Che 
pel nefando disegno di questi empj cittadini, correndo la 
repubblica un manifesto e grave pericolo; che essendo essi, 
da Volturcio a dagli Allobrogi, accusati e convinti d'aver 
macchinato strage, incendj, crudele ed infame eccidio de' 
cittadini e della patria; costoro, come evidentemente convinti 
rei di capitale delitto, secondo l'uso antico punire si 
debban di morte.” 
LIII. 
Sedutosi Catone, i Consolari tutti, e i più dei Senatori, il 
di lui parere e l'alto valor commendando l'un l'altro si tacciano 
di codardia; Catone solo, come chiaro e fort'uomo 
innalzano a cielo: il Senato in somma decreta ciò che opinato 
aveva Catone. Più volte, leggendo io e ascoltando le 
chiare imprese de' Romani interne ed esterne, per mare e 
per terra condotte; di una tanta grandezza mi piacque indagar 



le cagioni. Sapeva ben io, essere spesso state da pochissimi 
Romani sconfitte le intere legioni nemiche: note 
mi eran le guerre, con picciole forze contro a potenti Re 
maneggiate; e anche più volte l'avversa fortuna dai nostri 
provata; e superati noi, nella eloquenza, dai Greci; nella 
militar gloria, dai Galli. E queste cose tutte fra me rivolgendo, 
io per certo teneva la sola egregia virtù di alcuni 
sommi cittadini aver data la vittoria ai pochi su i molti, ai 
poveri su i doviziosi. Corrotta poi Roma dal lusso, e dalla 
infingardaggine, non ostante i vizj de' magistrati e de' capitani, 
per la immensa mole sua la repubblica stava: ma, 
quasi di sublimi parti spossata, non produceva più allora 
grand'uomini. Con tutto ciò, a memoria mia due ve n'ebbe 
di gran vaglia, e d'indole dissimili assai; Marco Catone, e 
Cajo Cesare; d'ambo i quali, opportuno qui essendo, m'è 
avviso ritrarre, per quanto il saprò, la natura e i costumi. 
LIV. 
Per nobiltà dunque, per eloquenza, ed età, ma più per 
altezza d'animo e per acquistata gloria, benchè diversi costoro, 
eran pari. Cesare, pe' suoi beneficj e munificenze, 
tenuto era grande; per la incorrotta vita, Catone. A quello 
la pietà e la dolcezza acquistavano fama; a questo l'esser 
severo accrescea maestà: l'uno, col dare, soccorrere, e perdonare; 
l'altro, col nulla concedere, conseguito egual gloria 
si aveano. Cesare, degli infelici rifugio; de' rei flagello, Catone: 
del primo la facilità, del secondo la fermezza laudavasi. 
Voleva Cesare, affaticarsi, vegliare, sacrificar se stesso 
agli amici, nè cosa mai di rilievo negare: ampia autorità, 
grand'esercito, nuove guerre ei bramava; campo al suo 
chiaro valore. Catone, grave e modesto, ma rigidissimo; 
non egli di ricco fra i ricchi, non tra' faziosi di fazioso al 
vanto aspirava; ma di coraggioso tra i forti, di verecondo 
tra i modesti, d'incorruttibile tra gl'incorrotti. Catone volea, 
più che parerlo, esser buono: tanta più gloria otteneva così, 
quanta egli men ne cercava. 
LV. 
Assentito ch'ebbe, come dissi, il Senato a Catone, giudicò 
il Console doversi nella prossima notte antivenire ogni 
novità, col supplizio de' rei. Fatta perciò apprestare l'esecuzione 
dai capitali Triumviri, e disposte le forze, conduce 
egli stesso nel carcere Lentulo, e vi fa gli altri condur dai 
Pretori. Havvi, nel carcere chiamato Tulliano, un luogo circa 
dodici piedi sotterra: in esso, per un lieve pendio, da 



mano manca all'entrata si scende. Le pareti dintorno, e la 
volta di quadrate squallide pietre, terribile ne fanno l'aspetto 
e bujo e fetente. Lentulo, ivi entro calato, dai già 
preposti carnefici strozzato era tosto. Così quel patrizio 
della nobile stirpe Cornelia, stato Console in Roma, fine de' 
suoi costumi e misfatti ben degno trovava. Cetego, Statilio, 
Gabinio, e Cepario, ebbero lo stesso supplizio. 
LVI. 
Catilina frattanto, della gente seco condotta, e di quella 
presso Manlio trovata, formava due legioni; e nelle coorti 
inserendo quanti volontarj ed ajuti venivano al campo, era 
in breve spazio venuto a compir le legioni, benchè da principio 
soli due mila uomini avesse. Ma di tutta la gente sua, 
circa la quarta parte soltanto erano armati a dovere; gli altri 
l'erano a caso, chi di ronche, chi di lance, chi di acutissime 
pertiche. Pure appressandosi Antonio col Romano esercito, 
Catilina per gli Appennini, or verso Roma, or verso 
la Gallia movendosi, non dava al Console opportunità di 
combatterlo. Sperava egli di avere in breve gran forze, ove i 
di lui compagni riuscissero in Roma l'impresa. Rifiutava 
intanto gli schiavi, di cui concorreagli gran copia da prima: 
fidandosi egli nella possente congiura, e contrario parendogli 
a' suoi interessi il confonder la causa dei cittadini 
con quella dei fuggitivi schiavi. 
LVII. 
Ma, giunta nel di lui campo la nuova della congiura 
scoperta in Roma, e di Lentulo, Cetego, e gli altri colà giustiziati; 
molti, cui la sola speranza di preda o di novità indotti 
avea a tal guerra, cominciarono a spicciolarsi. Catilina, 
per aspri monti, a gran giornate nel campo di Pistoja 
condusse tutti quelli che potè ritenere; pensando per occulti 
sentieri potersi di là trafugar nella Gallia cisalpina. 
Ma Quinto Metello Celere con tre legioni occupava il campo 
Piceno; e dalle strettezze di Catilina argomentando i di 
lui disegni, saputo dai disertori la via ch'egli terrebbe, 
mosse prontamente il suo esercito, e al piè di quei monti, 
donde Catilina dovea sboccar nella Gallia, accampossi. Nè 
Antonio era molto lontano da Catilina; mentre con poderosa 
oste inseguivalo per vie meno scoscese di quelle che Catilina 
fuggitivo teneva. Ma questi, vedendosi rinchiuso tra i 
monti e i nemici; vedendo uscir vana in Roma ogni impresa, 
e niuna speranza rimaner di soccorso nè di fuga; in tale 
stato stimò migliore il partito di tentar la fortuna dell'armi. 



Fermo perciò di combattere quanto prima con Antonio, 
a' suoi radunati nel seguente modo parlava. 
LVIII. 
“Che le parole non accrescono ai forti coraggio, mi è noto, 
o soldati: nè, per arringare di Duce, un fiacco esercito 
imbelle diventò prode mai nè possente. Quanto ha d'ardire 
ciascuno dalla natura o dall'arte, altrettanto in guerra ei 
ne mostra. Vano è l'esortare coloro, che non per gloria si 
destano, e non per pericoli: sordi il timor li fa essere. Io, 
per rimembrarvi alcune cose soltanto, e darvi ad un tempo 
ragione del mio operare, vi aduno. Già voi sapete quanta 
rovina abbia Lentulo a se procacciata e a noi tutti, colla 
inerzia e dappocaggine sua; e come gli invano aspettati 
sussidj mi abbiano la via delle Gallie intercetta. Sappiate 
ora dunque voi pure quant'io, qual è il nostro stato. Di 
verso Roma da Antonio, di verso le Gallie da Celere, fra 
due nemici siam colti. Il bisogno di viveri, la necessità d'ogni 
cosa, ci vietan lo starci dov'or ci troviamo, ancorchè il 
coraggio nostro il volesse. Qual via che scegliate, sgombrarvela 
è forza col ferro. Vi esorto perciò a raccoglier da 
prodi il vostr'animo, e ricordarvi nel venire alla pugna, che 
le ricchezze, gli onori, la gloria, la libertà, e la patria, in 
mano vostra son poste. La vittoria ci assicura le vettovaglie, 
i municipj e le colonie disserraci: ma se al timore cediamo, 
noi troverem tutto avverso: luogo non rimanendo, 
nè amici, in difesa di quelli che schermo farsi non sepper 
coll'armi. Nè un impulso istesso, o soldati, incalza ora noi 
e i nemici: noi per la patria, per la libertà, per la vita; di 
mal animo essi per la potenza di pochi combattono. Memori 
perciò del prisco valore, fieramente investiteli voi. In vergognosissimo 
esiglio gran parte strascinar della vita, o in 
Roma dalle ricchezze altrui risarcimento aspettate alle vostre; 
sì turpe stato a voi parve intollerabile per uomini veri, 
e per uscirne quest'armi impugnaste. Se anco deporle or 
volete, mestieri è l'audacia: che niuno mai, se non se vincitore, 
la guerra scambiò con la pace. Lo sperar salvezza nella 
fuga, senz'armi in difesa adoprare, è mera stoltezza. 
Grandissimo sempre in battaglia il pericolo, per chi grandemente 
il paventa: ma impenetrabile scudo, è l'ardire. Se 
a voi, soldati, ed alle imprese vostre rivolgo il pensiero, alta 
speranza ne traggo di vincere. Il senno, il coraggio, la virtù 
vostra vi esortano; e la necessitade vieppiù; quello stimolo, 
che per anco i codardi fa prodi. Attorniarvi i nemici non 



possono, attesa l'angustia del luogo. Ma, se fortuna pure il 
valor vostro invidiasse, al non morire invendicati badate; e 
pria d'esser presi e come vil gregge scannati, feroci così 
combattete, che sanguinosa e lagrimevol vittoria al nemico 
rimangane.” 
LIX. 
Taciutosi Catilina, dopo un breve respiro, suonar facendo 
a battaglia, egli schiera nel piano il suo esercito. 
Quindi, affinchè un egual pericolo vieppiù tutti i suoi soldati 
infiammasse, faceva i cavalieri appiedare, e i lor cavalli 
scostare; pedone egli stesso ordinandoli, come lo comportava 
il terreno e le forze. Terminava quel piano, da man 
manca nei monti; fiancheggiavalo a destra una rupe scoscesa: 
perciò Catilina, spiegate in fronte otto coorti, l'altre 
addietro più fitte collocò, per riserva; dopo averne però trascelti 
ed estratti i Centurioni ed i meglio armati soldati per 
trasferirli nelle prime file. Al destro corno prepose Cajo 
Manlio, un Fiesolano al sinistro; stringendosi egli, coi liberti 
e i coloni, all'Aquila centrale, che dicevasi essere 
quella stessa sotto cui Mario aveva debellati i Cimbri. Ma 
nell'apposto campo, Cajo Antonio non potendo per la podagra 
combattere in persona, commetteva l'esercito a Marco 
Petrejo, Legato. Questi dispose nella fronte le coorti veterane 
scritte per la guerra civile; il rimanente, dietro esse 
a fine di spalleggiarle. Antonio poi a cavallo per ogni fila 
scorrendo, ciascheduno chiamava per nome, incoraggiva, 
esortava: Non obliassero, ch'essi, contro una vile ed imbelle 
genía, per la patria, pe' figli, peì Lari, pugnavano. Era 
costui veramente soldato; e da più di trent'anni con sommo 
suo lustro avea nell'esercito militato, a vicenda Tribuno, 
Prefetto, Legato, e Pretore; conoscendo egli quasi ciascun 
soldato; sapendone le più forti imprese, e lor rammentandole, 
i guerrieri animi a prova infiammava. 
LX. 
Petrejo quindi, esplorata ogni cosa, fa dar nelle trombe, 
e passo passo inoltrar le coorti. Lo stesso fanno i nemici. 
Giunti a tiro di potersi i fanti leggieri azzuffare, con altissime 
grida spingendo innanzi le insegne, l'un l'altro si avventano: 
e gittate le lance, ne vengono ai brandi. I veterani, 
memori dell'antica virtù, stringono fortemente dappresso i 
ribelli; questi audacemente resistono; inferocisce orribil46 

mente la pugna. Era Catilina a vedersi; coi più spediti fanti 
in prima fila aggirarsi, i vacillanti soccorrere, ai feriti supplire 



coi sani, a tutto badare, combattere egli stesso e far 
strage; prode soldato ad un tempo, e gran capitano. Petrejo, 
vedendosi da Catilina, come già si aspettava, disperatamente 
investito, spinge fra le di lui squadre una coorte 
pretoriana, che rotti i loro ordini, quelli che qua e la resistevano, 
uccide: quindi egli per ogni fianco tutti gli assale. 
Manlio e il Fiesolano, combattendo fra' primi, cadono estinti. 
Catilina, vede sbaragliato il suo esercito, e se stesso 
da pochi attorniato, memore allora della stirpe e dignità 
sua, in mezzo ai più densi nemici si scaglia, ove pugnando 
è trafitto. 
LXI. 
Finita la battaglia, visto avresti allora davvero, di quale 
e quant'animo fosse stato l'esercito di Catilina. Quasi ogni 
soldato, quel luogo stesso che avea vivo nella battaglia occupato, 
morto, il copriva. Que' pochi disordinati da prima 
dalle coorti pretoriane, benchè non nei lor posti, non caddero 
perciò feriti da tergo. Ma Catilina, assai lungi da' 
suoi, fu trovato nel mezzo dei nemici cadaveri ancor palpitante; 
e tuttavia nell'esangue volto ritenea la prisca ferocia. 
Tra tanta moltitudine, in somma, niun libero cittadino nè 
combattendo nè fuggendo fu preso: sì fattamente tutti, per 
aver l'altrui vita avean data la loro. La sanguinosa vittoria 
all'esercito del popolo Romano riuscì poco lieta, essendovi i 
migliori tutti rimasti, o morti sul campo, o mortalmente feriti. 
Quelli, che per curiosità o per amor di preda, a rivolger 
venivano i nemici cadaveri, chi l'amico, chi l'ospite, chi 'l 
congiunto, e chi pur anche il proprio privato nemico vi 
ravvisavano. Perciò, tripudiare a vicenda ed affligersi, gioire 
vedevansi e lagrimare. 


