
1) -   La complessità  e la  drammaticità  che caratterizzarono la torbida vicenda
denominata  Congiura  di  Catilina  trovano  nelle  indimenticabili  pagine  di
Sallustio  un  interprete  autorevole,  soprattutto  in  relazione  al  tentativo  di
analizzare  le  cause che,  in  effetti,  resero possibile  l’attuazione del  colpo  di
stato tentato dal soggetto in questione. La saldezza e la forza delle istituzioni
romane  riuscirono  tuttavia  a  parare  il  colpo  e  ad  impedire  che  gli  effetti
rovinosi  di  tale  manovra  potessero,  così  come programmato dai  congiurati,
destabilizzare davvero la res publica romana.   

Analizzando dunque in maniera sintetica ed efficace i primi tre-quattro capitoli
della  monografia  denominata  Bellum  Catilinae  allegati  in  fotocopia, il
candidato  provi  a  ricostruire  il  contesto  storico  e  la  condizione  morale
dell’epoca,  elementi  che  contribuirono,  in  tutti  i  sensi,  a  rendere  possibile
l’operato pericoloso ed immorale di Lucio Sergio Catilina.

2)-  Il  tema della  lubido,  dell’avaritia,  della  luxuria  e dell’invidia  attraverso
l’analisi di alcuni passi del Bellum Iugurthinum allegati in fotocopia. 

Nell’articolare  e  nello  sviluppare  la  presente  traccia  di  saggio  breve,  il
candidato dovrà saper dimostrare di:

-conoscere  in  maniera  adeguata  la  struttura,  i  contenuti  e  le  peculiarità
dell’opera in oggetto;

-esporre  con  chiarezza,  linearità  ed  efficacia  i  contenuti  essenziali  della
monografia, badando alla caratterizzazione dei personaggi;

-saper argomentare in maniera chiara e consapevole in merito alle motivazioni
storico-politiche addotte  dall’autore;

-riuscire ad utilizzare in maniera adeguata, ai fini  dell’illustrazione generale
del  problema  e  dell’elaborazione  delle  argomentazioni  critiche  richieste,  il
linguaggio specifico ed i termini latini essenziali.

3)-  Un’attenta  e  scrupolosa  riflessione  sull’importanza  della  monografia
storica come significativo momento di riflessione critica e di maturazione di
uno  stile  espressivo  personale  di  Salustio  ed  un’illustrazione  della  stessa
attraverso l’analisi di alcuni passi maggiormente significativi tratti dal Bellum
Catilinae  e dal  Bellum Iugurthinum ed allegati alla presente traccia potranno



costituire  una  concreta  strategia  di  rivisitazione  di  uno  degli  snodi  più
significativi  (e  nel  contempo  dolorosi)  della  storia  di  Roma.  Il  candidato
sviluppi dunque la traccia puntando ad ottenere:

-una  rigorosa  ed  attendibile  ricostruzione  degli  eventi  posti  alla  base
dell’intera vicenda;

-una persuasiva disamina delle tematiche maggiormente significative;

-un profilo chiaro e convincente dell’operato e della personalità di Cesare e di
Lucio Sergio Catilina;

-una personale ed adeguatamente motivata opinione sul rapporto tra istituzioni
e cittadino romano in età tardo-repubblicana.

  


