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CORRUZIONE O LIBERALITÀ?

• ambitus / ambitio

• largitio

• liberalitas

• benignitas

• gratis / gratia

• suffragatio

• observantia

• salutatio

• adsectatio

• nomenclatio
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Cic. Planc. 44-45



Cic. Mur. 35-36. Avete forse intenzione di proporre al popolo, come sulla base di un
contratto scritto, l’obbligo di conferire a un candidato in tutte le cariche lo stesso posto che
gli ha assegnato una volta?

Quod enim fretum, quem Euripum tot motus, tantas, tam varias habere putatis agitationes
commutationesque fluctuum, quantas perturbationes et quantos aestus habet ratio
comitiorum? Dies intermissus aut nox interposita saepe perturbat omnia, et totam opinionem
parva non numquam commutat aura rumoris. Saepe etiam sine ulla aperta causa fit aliud
atque existimaris, ut non numquam ita factum esse etiam populus admiretur, quasi vero non
ipse fecerit. Nihil est incertius volgo, nihil obscurius voluntate hominum, nihil fallacius
ratione tota comitiorum.

Quale braccio di mare, quale canale è sottoposto a parer vostro a tanti rivolgimenti, a tanto
grandi e diversi movimenti di correnti nel corso dei comizi? Il rinvio di un giorno, lo spazio di
una notte riescono spesso a sconvolgere tutto e il soffio lieve d’una chiacchiera non di rado
capovolge l’opinione pubblica. Spesso anche senza un motivo palese i risultati sono diversi
da quel che si pensava, sicché talora è il popolo stesso a meravigliarsi dell’accaduto, come se
in realtà non ne fosse il responsabile diretto. Non esiste nulla di più mutevole della massa,
nulla di più impenetrabile dell’umano volere, nulla di più ingannevole dell’intero sistema dei
comizi.



Cic. Tusc. 2.62 Quid de nostris ambitionibus, quid de
cupiditate honorum loquar? Quae flamma est per quam
non cucurrerint ii qui haec olim punctis singulis colligebant?

Che dire delle nostre ambizioni, dell’aspirazione alla
carriera politica? Qual è il fuoco nel quale non si
sarebbero gettati coloro che un tempo si conquistavano
le cariche voto per voto?




