
Lezione -spettacolo

Cicerone “Contro Verre”

Una lezione-spettacolo che racconta una  grande  battaglia per la dignità e la giustizia 
condotta grazie ad una sola  arma: il genio di  Cicerone. 

Pochi sanno che Marco Tullio Cicerone  ha messo a rischio e la carriera di giovane e 
brillante avvocato della grande Roma  repubblicana e la sua stessa vita  nel processo 
“Contro Verre".

La vicenda, entusiasmante quanto un vero poliziesco, è la  battaglia contro il crimine per 
il ripristino della giustizia, condotta dai  Siciliani contro Gaio Licinio  Verre, nominato  
da Roma  "Propretore della Provincia di Sicilia" dal 73 al 71 a. C.

L'isola era allora la prima e più importante Provincia della Repubblica di Roma, perché 
produceva il “petrolio” dell'epoca, il grano, da cui dipendeva  tutto.

Il grano nutriva l'intero apparato di Roma: 

- la Capitale, che diveniva ingovernabile senza le distribuzioni di grano al popolo, 

- l'esercito, che costituiva il braccio di Roma sui domini del Mediterraneo 

 - la forza lavoro e le macchine  dell'epoca, cioè  gli schiavi e gli animali-

Per il grano si facevano le guerre, come oggi per il petrolio e agendo sulla tassazione del 
grano Verre metterà in ginocchio l'isola ed i coltivatori, un'azione emblematica del suo 
modo di governare 

 Verre ha infatti  saccheggiato l'intera isola per tre anni  e l'ha ridotta in ginocchio 
economicamente, politicamente e socialmente, con innumerevoli violazioni delle leggi, 
dei decreti e di ogni diritto naturale, appropriandosi di ogni opera d'arte appartenuta a 
privati, città o santuari, estorcendo, derubando, corrompendo, perpetrando violenze 
carnali, torturando e uccidendo.

L’attualità dell’ “Affaire Verre” è impressionante: nelle dinamiche politiche, come  
nell’amministrazione della giustizia,  nelle azioni di lobby,  nell’attività dilatoria dei 
processi, nella corruzione, nel crimine organizzato. Più che ieri, il testo che ci rimane 
sembra scritto oggi ed è per l’oggi che ricopre una grande importanza. Una storia  dai 
risvolti, sociali, processuali, politici talmente attuali da fare capire che in duemila anni 
nulla abbiamo inventato e che costituisce un esempio assoluto di lotta contro il crimine . 

I coltivatori , i cittadini e le municipalità dell'isola  tengono la testa alta e chiedono aiuto 
ad un personaggio eccezionale, loro amico, Marco Tullio Cicerone, che era stato 
questore onestissimo in Sicilia nel 75 a.C. 

Loro, da Cicerone già definiti: “gente oltremodo intelligente e sospettosa”, lo 



pregheranno di divenire promotore dell'accusa contro Verre. Da tutto questo sono nati :

- il lungo viaggio del grande oratore attraverso quasi tutti gli attuali  siti archeologici 
dell'isola per compiere l'istruttoria 

- le "Verrine", orazioni ricchissime  sotto ogni aspetto di fatti e  testimonianze  sulle 
culture greca e latina dell'epoca.

 Sarà  "Il caso Verre"  che offrirà l'occasione al giovane  Cicerone di diventare il principe 
del foro di Roma .

La vicenda è di una contemporaneità sconcertante, perché è una battaglia che si svolge :

- sul piano processuale, con le astuzie degli avvocati: falsi accusatori, falsi processi, 
rinvii, intimidazioni ai testimoni siciliani ecc.

-sul piano sociale ed umano, con i tentativi volti a corrompere, calunniare e uccidere 
 Cicerone.

- sul piano politico,  Verre infatti riesce a manipolare con il danaro rubato ai siciliani le 
elezioni, facendo eleggere alle cariche più importanti dello Stato Romano  uomini a lui 
vicini. 

- Sul piano storico, con la resilienza delle città della Sicilia greca che rivendicano il ruolo 
di  alleate, e non di suddite, di Roma  e si oppongono all'amoralità di Verre, alle 
consorterie criminali da lui organizzate, ai gruppi di potere della Roma repubblicana a cui 
appartiene e al suo governo che causò le razzie delle opere d'arte, la corruzione negli atti 
giudiziari, la devastazione della flotta e la crisi del grano,  fonte di energia principale 
della nazione.

Cicerone, accetta l'impresa di porre in stato di accusa un uomo ricco e potente come 
Verre,  forte di 40 milioni di sesterzi, pari alla cifra enorme di circa 440 milioni di euro 
attuali secondo i calcoli di alcuni studiosi, sottratti illegalmente  in Sicilia, affrontando il 
duello politico, sociale e soprattutto  processuale contro il più grande avvocato dell'epoca, 
il principe del foro, Ortenio Ortalo che difende Verre. 

Dopo pochi mesi Cicerone accerchiato dai gruppi di potere, solo grazie ad un colpo di 
genio  riuscirà nell'impresa

LA  LEZIONE-NARRAZIONE

La lezione- narrazione "Cicerone e i siciliani contro Verre", tratta dal testo "Il caso 
Verre"  scritta, ed interpretata dal regista-attore Alfonso Veneroso, già promossa dal 
Teatro Biondo di Palermo nell'aprile 2018, è finalizzata a far conoscere  ad un pubblico 
molto vasto, fatto non esclusivamente di esperti, la vicenda  e le orazioni  realmente 
pronunciate da Cicerone a difesa della Sicilia. Attraverso essa prenderanno corpo i fatti, i 
personaggi le relazioni e le istituzioni protagoniste delle Verrine. 

Durata 75 minuti c.a.


