
Sezione  A del bando

Si advorsus vos patriamque et deos penatis tot labores et pericula suscepissem,
quotiens  a  prima  adulescentia   ductu  meo  scelestissumi  hostes  fusi  et  vobis  salus
quaesita  est,  nihil  amplius  in  absentem  me  statuissetis,  quam  adhuc  agitis,  patres
conscripti,  quem  contra  aetatem  proiectum  ad  bellum  saevissumum  cum  exercitu
optume  merito,  quantum est  in  vobis,  fame,  miserruma  omnium morte,  confecistis.
hacine  spe  populus  Romanus  liberos  suos  ad  bellum misit?  Haec  sunt  praemia  pro
volneribus  et  totiens  ob rem publicam fuso sanguine?  fessus  scribundo mittundoque
legatos  omnis  opes  et  spes  privatas  meas  consumpsi,  quom  interim  a  vobis  per
triennium vix annuos sumptus datus est.  per  deos inmortalis,  utrum vicem me aerari
praestare creditis an exercitum sine frumento et stipendio habere posse? 
Equidem fateor me ad hoc bellum maiore studio quam consilio profectum, quippe qui
nomine modo imperi a vobis accepto diebus quadraginta exercitum paravi hostisque in
cervicibus iam Italiae agentis ab Alpibus in Hispaniam submovi. per eas iter aliud atque
Hannibal, nobis opportunius, patefeci.
(…)
pro quis, o grati patres, egestatem et famem redditis. 

Sallustio, Historiarum fragmenta ampliora, Epistula Pompei ad senatum, I,21; 30-31



Traccia di saggio breve:

La concezione dell’uomo e della vita umana quale appare nel Proemio del Bellum
Iugurthinum  si  può ritenere  fondante  rispetto allo  sviluppo dell’intera opera? Non si
dimentichi,  infatti,  che  la  stessa  ha  carattere  monografico  e  che  corrisponde  ad  un
intento specifico, peraltro palesemente dichiarato dall’autore.

Prendendo  dunque  spunto  da  quanto  Sallustio  afferma  nel  passo  cui  si  fa
riferimento  nella  presente  traccia,  il  candidato  ricostruisca  il  percorso  personale   e
letterario mediante il quale l’autore approda ad una consapevolezza netta e chiara circa
il  ruolo  dell’uomo  nell’economia  della  storia  ed  in  merito  al  peso  esercitato,  nello
sviluppo della stessa, dalle passioni dalle quali egli è da sempre dominato.
Nello svolgimento del saggio di dovrà dunque tener conto:
-  degli  eventi  storici  maggiormente  rilevanti  tra  quelli  oggetto  della  riflessione
sallustiana;
- dell’emergere di inquietanti profili  umani  e politici;
- della particolare  condizione  politico istituzionale in cui si trovava ad essere immersa
la Roma dell’epoca;
-dei rischi più incisivi di vicende passate alla storia con la denominazione di Coniuratio
Catilinae e di Bellum Iugurthinum.


