
“Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”

Lucio Sergio Catilina nacque a Roma nel 108 

a.C. da una famiglia che, pur essendo di nobili 

origini, non aveva più un ruolo significativo 

nella vita politica romana. Sebbene ciò 

sembrasse penalizzarlo, egli ebbe varie cariche 

pubbliche: fu questore nel 78, legato in 

Macedonia nel 74, edile nel 70, pretore nel 68 

e governatore dell’Africa nel 67. Dopo aver 

assolto il suo dovere come governatore, decise 

di candidarsi alla nomina di console nel 66. 

Sfortunatamente per lui, non venne eletto, 

tentò nuovamente di candidarsi nel 64 a.C., ma 

fu scartato per la seconda volta. Il senato 

preferiva Marco Tullio Cicerone, uomo 

quest’ultimo che aveva mostrato un’impronta 

prettamente tradizionalistica e che lo stesso 

senato, allarmato dalla crescente popolarità di 

Catilina, usò come mezzo di opposizione. 

Infatti, in seguito durante le elezioni del 62, 

venne pronunciata da Cicerone un’arringa 

contro Catilina con la quale lo si accusava di 

essere il promotore di una congiura contro la 

Repubblica: la famosa congiura di Catilina. Le 

Catilinarie, note anche con il nome di 

“Orationes in Catilinam”, sono quattro discorsi 

pronunciati da Cicerone tra il novembre e il 

dicembre del 62, successivamente alla scoperta 

della congiura, resa possibile grazie all’aiuto di 

una donna, Fulvia, la quale era l’amante di 

Quinto Curio Rufo, membro della congiura. 

Per di più, Cicerone, nella notte tra il 20 e il 21 

ottobre, ricevette delle lettere anonime, che lo 

avvisavano dell’effettiva minaccia che 

incombeva sul senato. Forse dietro la 

diffusione di queste lettere anonime, c’era 

Crasso, che, sebbene avesse appoggiato 

Catilina in un primo momento, come del resto 

aveva fatto Cesare, temeva che potesse 

diventare troppo pericoloso. Quindi Cicerone 

decise di presentare in senato queste lettere con 

lo scopo di svelare tutte le manovre degli 

eserciti radunati da Catilina. Finalmente il 

promotore di questa fantomatica congiura si 

vide costretto alla fuga in Etruria, dove, il 5 

gennaio del 62 a.C., incontrò la morte con i 

suoi ventimila alleati contro l’esercito 

consolare. Quando venne trovato il corpo, 

deforme per le ferite, fu gettato in un fiume e 

lasciato in balìa delle correnti. Di questa 

battaglia ci informa lo storico latino Sallustio. 

Egli, pur riconoscendo in Catilina la figura del 

nemico dello Stato, quando descrive lo scontro 

finale dello stesso Catilina, ne sottolinea le 

qualità militare e il gran coraggio che l’ha 

spinto a non abbandonare il campo, 

affrontando in prima persona la morte e i 

nemici. Questa esaltazione del protagonista 

della congiura è, invece, del tutto assente in 

Cicerone, per il quale Catilina e i Catilinari 

sono nemici della Repubblica, quindi uomini 

da sterminare.  


