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«Nam divitiarum et formae 
gloria fluxa atque fragilis 
est, virtus clara aeternaque 
habetur.» 

«La gloria delle ricchezze e 
della bellezza è effimera e 
fragile, la virtù è un 
possesso splendido ed 
eterno.»

SALLUSTIO

SHOCK!!!!



Sallustio-Renzi
Gaio Sallustio Crispo non viene ricordato per le sue doti militari e politiche, 
complici gli scarsi risultati, bensì per le sue note abilità nel riuscire a 
descrivere e riassumere la storia romana. Fin da subito appoggiò la politica 
cesariana e, sebbene fosse stato costretto a lasciare la res publica, poichè 
trascinato dall’avidità di ricchezza e di potere, continuò ad influenzarla 
attraverso la sua grande attività storiografica, la quale lo portò a divenire uno 
dei più grandi autori latini. 
Autore che, per quanto abile, risultò essere a volte incoerente in ambito 
politico: ritirandosi dalla vita pubblica, egli sostenne di essersene ravveduto 
quando in verità continuò implicitamente ad influenzarla. Per questo motivo 
Sallustio può essere paragonato a molti dei politici attuali. Il suo 
comportamento ricorda, ad esempio, quello di Matteo Renzi che nel 2016 
promise di ritirarsi dalla politica se avesse perso il referendum riguardante la 
riforma costituzionale. 



CICERONE
“Siamo schiavi delle leggi, per 

poter essere liberi.” 
(Legum servi sumus ut liberi esse 

possimus)



Cicerone-Avv. Bongiorno
Spesso e volentieri Cicerone viene considerato il maggiore esponente dell'arte 
oratoria, grazie alla quale riuscì a raggiungere il consolato romano, nonostante la 
mancanza di un’origine gentilizia. Cicerone viene ricordato per i suoi forti ideali 
conservatori che avevano come fine il mantenimento dello status quo, l'integrità 
delle istituzioni repubblicane e la lotta contro qualsiasi forma di potere dispotico.             
Cicerone iniziò la sua scalata politica sfruttando le sue doti di avvocato emergente. 
Furono diversi i clienti difesi, fra cui Milone, tribuno della plebe e presunto omicida 
del concittadino Clodio, fratello della Lesbia catulliana. Si può quindi paragonare il 
famoso oratore romano ad uno dei più noti avvocati odierni, Giulia Bongiorno. 
Quest’ultima, attuale senatrice, prese le difese, proprio come Cicerone, di 
personalità note accusate di omicidio. Si fa riferimento, ad esempio, a Raffaele 
Sollecito, accusato di essere complice nel celebre delitto di Perugia, e a Giulio 
Andreotti nel procedimento relativo all’omicidio del giornalista Mino Pecorelli.



Il ritratto di Catilina



Catilina nella letteratura...
Nonostante la condizione di degrado in cui versano il suo animo e il suo 
operato, Catilina è raffigurato come un uomo valoroso, dalla spiccata 
personalità, dotato di maiestas e ambitio. Catilina è “l’eroe nero” della 
letteratura romana e la sua integrità fisica e morale gli consente di divenire 
uno dei personaggi più conosciuti nel panorama politico dell’Urbe. I valori da 
lui incarnati hanno il potenziale per riportare in auge la solennità del mos 
maiorum; tuttavia, per via del contesto sociale di cui è protagonista, Catilina è 
costretto a compiere azioni scellerate.  Di lui è celebrata la forza fisica: 
“Corpus patiens inediae, algoris, vigiliae, supra quam cuiquam credibile est”, 
caratteristica che è prova dell’animo virtuoso descritto dal celebre storiografo.



…e nella visione sallustiana
Di Catilina è messa in risalto la capacità di fingere il falso e celare il vero, 
“simulator ac dissimulator”, lo sfrenato desiderio di arricchirsi, la grande 
eloquenza in contrapposizione con la scarsa sapienza, “satis eloquentiae, 
sapientiae parum”. L’espressione “Id quibus modis adsequeretur dum, sibi regnu, 
pararet” (E non si preoccupava affatto con quali mezzi ottenesse ciò, pur di 
raggiungere il potere), permette inoltre al lettore di collegarlo al Principe 
machiavelliano.



Cesare Borgia, Catilina nel ‘500

“Ma è necessario questa natura saperla 
bene colorire, ed essere gran simulatore e 

dissimulatore” -Machiavelli



Catilina oggi



“Idem velle atque idem nolle”

Sul tema della lealtà, Giulio Andreotti, ex-premier della Repubblica 
italiana negli anni ‘80-’90, nonché ex-presidente della Democrazia 
Cristiana, si è espresso in questi termini: “La lealtà è molto importante, 
perché quando si sa che di uno ci si può fidare, allora si ha un legame 
strettamente profondo”. Allo stesso modo Catilina si rivolse ai suoi 
seguaci in una forma di captatio benevolentiae al fine di catturare il loro 
favore fondando il loro accordo su un malcontento che, se non sedato, 
avrebbe condotto Roma alla distruzione.



Il ritratto di Silla



Tra luci e ombre
Non è casuale l’affermazione sallustiana “Incertum habeo pudeat an pigeat magis 
disserere”: difatti, i due erano avversari politici. Se da una parte, di Silla è celebrata 
la grande cultura in campo letterario, sia greco che latino, così come la sua eloquenza 
e la disponibilità, dall’altra è presentato come il tiranno avido di piaceri e ancor più 
di gloria, “Cupidus voluptatum sed gloriae cupidior”. Prodigo di denaro, 
protagonista di dubbie tresche amorose, Re Carlo d’Inghilterra non è forse meno 
infimo di quanto lo sia stato Silla, in accordo con la visione di Sallustio. La sua 
appartenenza alla famiglia reale inglese è la sua fortuna: “Multique dubitavere 
fortior an felicior esset” è una frase comune ad entrambi i personaggi, purtroppo 
incapaci di essere all’altezza della loro condizione privilegiata.



Re Carlo III, un Silla moderno



                            GIUGURTA



                                                           Caratteristiche  
Giugurta fu figlio adottivo del re dei Numidi Micipsa. Ambizioso e avido di potere, 
venne corrotto dalla società romana, ma dimostrò grandi capacità militari grazie 
alle quali vinse moltissime battaglie.

Fisiche Morali

-Aspetto: «pollens viribus, decora facie» 

-Abilità: «equitare, iaculari, cursu cum 
aequalibus certare» 
-«venando agere, leonem atque alias 
feras primus in primis ferire»

- «multo maxume ingenio validus»
- «non se luxu neque inertiae corrumpendum 
dedit»
- «cum omnis gloria anteiret, omnibus tamen 
carus esse»  
- «plurumum facere, minumum ipse de se 
loqui»
-«Iugurthae non mediocrem animum 
pollicitando accendebant»



                 «Quippe secundae res sapientium animos fatigant»



Macaulay Culkin, conosciuto principalmente per il suo ruolo nel film «Mamma, ho perso 
l’aereo» è stato un bambino prodigio, ma, raggiunto l’apice del successo, si è lasciato 
corrompere distruggendo a poco a poco la sua vita così come fece Giugurta quando entrò a 
contatto con la Roma corrotta del tempo.



  SEMPRONIA



Sempronia fu una matrona Romana appartenente alla famiglia dei Gracchi, moglie di 
Decimo Giunio Bruto, console nel 77 a.c. Prese parte alla congiura di Catilina, 
probabilmente in modo marginale, in quanto Sallustio fu l’unico a parlare di lei nel “ De 
Catilinae coniuratione.” Proprio per questo motivo non si ha una visione imparziale della 
sua figura, sempre vista attraverso la lente maschilista tipica del tempo. Sallustio disse di 
lei, elencando parallelamente aspetti positivi e negativi: 
- «Haec mulier genere atque forma, praeterea viro liberis satis fortunata fuit» 
- «Litteris Graecis et Latinis docta, psallere, saltare elegantius quam necesse est probae» 
- «Sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit» 
- «Sed ea saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiuraverat, caedis conscia fuerat, 
luxuria atque inopia praeceps abierat» 
- «Posse versus facere, iocum movere, sermone uti vel modesto, vel molli vel procaci» 
Insomma una donna audace, fuori dal comune e dal fascino magnetico.»

 Caratteristiche



«Sed in eis erat Sempronia,quae multa saepe virilis audaciae facinora 
commiserat»



L’iconica Marilyn Monroe, nei film in cui recitò, interpretò sempre il prototipo di 
donna ingenua e seducente. Sottovalutata da molti, così come Sempronia, fu in 
realtà una persona intelligente e dalle grandi capacità. Fu coinvolta in diversi 
intrighi politici, che probabilmente causarono la sua morte precoce.   



GAIO 
MARIO

"Ergo,ubi primum tribunatum 
militarem a populo 

petit,plerisque faciem eius 
ignorantibus facile factis notus 
per omnis tribus declarantur"



Gaio Mario fu un homo novus che aspirò al consolato e riuscì a prendere il comando 
nella campagna militare contro Giugurta. Fu conosciuto per le sue grandi doti e la 
sua forte personalità.

• CARATTERIZZAZIONE MORALE: 

"Ad quem capiendum praeter vetustatem familiae alia omnia abunde erant: 
industria, probitas, militiae magna scientia, animus belli ingens domi modicus, 
lubidinis et divitiarum victor, tantummodo gloriae avidus“. 

“Ita inter artis bonas integrum ingenium brevi adolevit“. 

"Ergo,ubi primum tribunatum militarem a populo petit,plerisque faciem eius 
ignorantibus facile factis notus per omnis tribus declaratur". 
 



Nicola Gratteri
Volendo paragonare la personalità di Gaio Mario a un personaggio dei 
giorni nostri si potrebbe prendere in considerazione Nicola Gratteri, 
docente, magistrato, procuratore e saggista del nostro territorio. É 
possibile effettuare un confronto in quanto lui, come Gaio Mario, è 
riuscito a raggiungere notorietà partendo dal basso e caratterizzandosi 
per il suo coraggio. Impegnato in prima linea contro la 'ndrangheta, 
vive sotto scorta dall'aprile del 1989, dopo che la sua prima indagine 
aveva provocato le dimissioni dell’assessore alla Forestazione e fatto 
cadere la Giunta regionale calabrese. Mentre prestava servizio come 
sostituto procuratore a Locri nei primi anni '90, si è inoltre occupato di 
scottanti inchieste sui legami tra 'ndrangheta, politica, massoneria e 
sul traffico di droga e armi. Nel 1993, è sfuggito a ben tre attentati 
organizzati nel giro di tre settimane. Gratteri da sempre è molto 
sensibile all'importanza dell'educazione dei giovani come strumento di 
prevenzione nella lotta alla mafia e a tal fine tiene conferenze nelle 
scuole e nelle università, in Italia e all'estero, per incontrare i giovani e 
spiegar loro il perché non "conviene" essere ndranghetisti. Nel 
novembre 2011 ha pubblicato un libro, assieme al giornalista Nicaso, 
“La mafia fa schifo”, dove sono raccolti pensieri e lettere di ragazzi 
sul tema mafia.

«Io sono innamorato di questo lavoro, sono un 
tossicodipendente da questo lavoro. Ma se non 
pensassi che possiamo cambiare, farei un altro 
lavoro. Sono un agr icol tore inf i l t ra to in 
magistratura, potrei fare quello. O l’intrattenitore». 
«Credo che la Calabria, anche insieme a voi, la 
cambieremo, nel giro di un paio d’anni la 
cambieremo. Facendo le cose per come si devono 
fare, nel giro di un paio di anni racconteremo una 
Calabria diversa» -N.Gratteri



GIULIO 
CESARE
"Veni,vidi,vici"



 
Giulio Cesare fu un dittatore nella Roma del 60 a.c., fece un grande cursus honorum anche se di nobili 
origini patrizie. Fu un sostenitore dei populares e anche un abile combattente. Scrisse due opere che gli 
conferirono notorietà e furono un racconto delle sue azioni: "De bello gallico" e "De bello civili", due 
commentarii che riassumevano le sue imprese nelle campagne di conquista. Costituì il primo triumvirato 
insieme a Pompeo e Crasso, altri due uomini nobili di Roma. Riuscì a sfuggire alle accuse di congiura con 
Catilina anche grazie a Sallustio. Venne ucciso in una congiura nel 44 a.c. da Bruto, suo figlio, e Cassio.  

DESCRIZIONE MORALE 
"Caio Iulio Caesari, nobilissimo omnium Romanorum, praeacutum ingenium magnaque 
rerum militarium peritia fuerunt, adeo ut omnes aequales superaret." 
  
"Ideo clarissimus scriptor atque maxime strenuus imperator fuit."  
  
"Generosior quam prudentior, compluribus inimicis veniam concesserat nimiāque 
indulgentiā audaciam coniuratorum auxerat."  
  
“Postremo Caesar in animum induxerat laborare, vigilare; negotiis 
amicorum intentus sua neglegere, nihil denegare quod dono dignum esset.”



Riflettendo sul personaggio di Cesare potrebbe sorgere la domanda: "Al giorno d'oggi una 
personalità del genere è ancora presente? Qualcuno che all'inizio della sua carriera ottenne 
notevole successo per poi decadere in seguito?" 

Si pensi ad esempio a Silvio Berlusconi, il quale  è entrato in politica creando nel 1994 Forza 
Italia, partito politico di centro-destra. Le sue azioni hanno segnato la vita politica italiana 
dalla metà degli anni novanta in poi con un atteggiamento tipico che è stato definito 
berlusconismo, ampiamente sostenuto dai suoi seguaci politici, entrando fortemente anche 
nella cultura di massa e nell'immaginario collettivo italiano ed estero, ma suscitando anche un 
duro antiberlusconismo da parte degli oppositori, che ne hanno più volte sottolineato il 
conflitto di interessi, accusandolo di emanazione di leggi ad personam. 

 Eletto alla Camera dei deputati nel 1994, è stato confermato nelle successive quattro 
legislature, mentre nel 2013 è stato eletto per la prima volta senatore. Ha ottenuto 
quattro incarichi da Presidente del Consiglio e con 3339 giorni complessivi è il politico che è 
rimasto in carica più a lungo nel ruolo di presidente del Consiglio dell'Italia 
repubblicana, superato in epoche precedenti solo da Benito Mussolini e Giovanni Giolitti; 
inoltre ha presieduto i due governi più duraturi dalla proclamazione della Repubblica.   
Con un patrimonio personale stimato a circa 6 miliardi di euro, Berlusconi è, nel 2021, il 
sesto uomo più ricco d'Italia e il 318º più ricco del mondo. Nel 2009, è stato classificato 12º 
nella lista delle persone più potenti del mondo per il ruolo assunto nella politica italiana.  
È stato imputato in oltre venti procedimenti giudiziari. Nel 2013 è stato condannato in via 
definitiva a quattro anni di reclusione e all'interdizione ai pubblici uffici per due anni per 
frode fiscale, decadendo quindi da senatore e cessando di essere un parlamentare dopo quasi 
vent'anni di presenza ininterrotta nelle due camere.

Silvio Berlusconi



"Tra gli esercizi dello 
spirito, il più utile è 

la storia."
-Gaio Sallustio Crispo


