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 1 Fino a che punto, Catilina, approfitterai della nostra pazienza? Per quanto tempo ancora la tua 

pazzia si farà beffe di noi? A che limiti si spingerà una temerarietà che ha rotto i freni? Non ti hanno 

turbato il presidio notturno sul Palatino, le ronde che vigilano in città, la paura della gente, 

l'accorrere di tutti gli onesti, il riunirsi del Senato in questo luogo sorvegliatissimo, l'espressione, il 

volto dei presenti? Non ti accorgi che il tuo piano è stato scoperto? Non vedi che tutti sono a 

conoscenza della tua congiura, che la tengono sotto controllo? O ti illudi che qualcuno di noi ignori 

cos'hai fatto ieri notte e la notte ancora precedente, dove sei stato, chi hai convocato, che decisioni 

hai preso?

2 Questi i tempi! Questo il malcostume! Il Senato conosce l'affare, il console lo vede, ma lui è vivo. È 

vivo? Addirittura si presenta in Senato, prende parte alla seduta, indica e marchia con lo sguardo chi 

ha destinato alla morte. E noi, uomini di coraggio, crediamo di fare abbastanza per lo Stato se 

riusciamo a schivare i pugnali di un pazzo! A morte, Catilina, già da tempo dovevamo condannarti per

ordine del console e ritorcerti addosso la rovina che da tempo prepari contro noi tutti! 

3 Ma come? Un uomo della massima autorità come Publio Scipione, il pontefice massimo, fece 

uccidere senza mandato pubblico Tiberio Gracco, che minacciava solo in parte la stabilità dello 

Stato, e noi consoli dovremo continuare a sopportare Catilina, smanioso di distruggere, di mettere a 

ferro e a fuoco il mondo intero? Non voglio ricordare il passato, episodi come quello di Caio Servilio 

Ahala che uccise con le sue mani Spurio Melio, il rivoluzionario. Ci fu, ci fu un tempo tanto valore 

nello Stato che uomini impavidi punivano il concittadino ribelle con maggiore severità del più 

implacabile dei nemici! Abbiamo un decreto senatoriale contro di te: è di estrema durezza. Allo Stato

non mancano né l'intelligenza né la fermezza dell'ordine senatorio: manchiamo noi, noi, i consoli, lo 

dico apertamente.
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Se le cose stanno così, Catilina, porta a termine quanto hai cominciato! Lascia una buona volta la 

città! Le porte sono aperte. Vattene! L'accampamento di Manlio, il tuo accampamento, da troppo 

tempo aspetta te, suo generale. Porta via anche tutti i tuoi; se non tutti, quanti più puoi. Purifica la 

città! Mi libererai da una grande paura quando ci sarà un muro

tra me e te. Non puoi più stare in mezzo a noi! Non intendo sopportarlo, tollerarlo, permetterlo.

11 Dobbiamo grande riconoscenza agli dèi immortali e a Giove Statore, antichissimo custode della 



nostra città, per essere sfuggiti ormai molte volte a un flagello così spaventoso, orribile, 

abominevole per lo Stato. Un solo individuo non dovrà più metterne a repentaglio l'esistenza.

Finché, Catilina, hai attentato alla mia vita, quando ero console designato, mi sono difeso ricorrendo

a misure private, non alla forza pubblica. Quando poi, in occasione degli ultimi comizi consolari, in 

pieno Campo Marzio hai cercato di uccidere me, il console, e i tuoi competitori, ho sventato i tuoi 

tentativi criminali con la protezione e la forza di amici, senza suscitare disordini pubblici. Infine, 

tutte le volte che hai sferrato un colpo contro di me, l'ho parato con le mie forze: eppure vedevo che

la mia fine avrebbe comportato una grave calamità per lo Stato.

12 Ma ormai attacchi apertamente tutto lo Stato; vuoi portare alla totale distruzione i templi degli 

dèi immortali, gli edifici di Roma, la vita di tutti i cittadini, l'Italia intera. Perciò, dal momento che 

non oso ancora fare quel che sarebbe urgente e rientrerebbe nei poteri della mia carica e nella 

tradizione degli antenati, prenderò un provvedimento meno severo, ma più utile alla sicurezza 

comune. Se infatti ti condannerò a morte, rimarrà nello Stato il gruppo dei congiurati. Ma se tu, 

come ti esorto da tempo, te ne andrai, la città si libererà dei tuoi numerosi e infami complici,

fogna dello Stato. 


