
Prova suppletiva 2017 preparata con ante e post testo 

La retta gestione del bene comune (Cic. Off. I, 84-87) 

La riflessione dell’Autore si concentra sul valore della politica come azione positiva per tutta la 

comunità civile senza cedimenti agli interessi propri o di parte. Viene esaltato l’impegno di chi, a 

costo della vita, non viene meno a questo principio.  

ANTE-TESTO 

Inventi autem multi sunt qui non modo 

pecuniam, sed etiam vitam profundere pro 

patria parati essent, idem gloriae iacturam 

ne minimam quidem facere vellent, ne re 

publica quidem postulante; ut Callicratidas 

qui cum Lacedaemoniorum dux fuisset 

Peloponnesiaco bello multaque fecisset 

egregie, vertit ad extremum omnia, cum 

consilio non paruit eorum, qui classem ab 

Arginusis removendam nec cum 

Atheniensibus
1
 dimicandum putabant; 

quibus ille respondit Lacedaemonios classe 

illa amissa aliam parare posse, se fugere 

sine suo dedecore non posse. Atque haec 

quidem Lacedaemoniis plaga mediocris, illa 

pestifera, qua cum Cleombrotus invidiam 

timens temere cum Epaminonda conflixisset, 

Lacedaemoniorum
2
 opes corruerunt. 

Quanto Q. Maximus melius!, de quo Ennius: 

«unus homo nobis cunctando restituit rem./ 

Non enim rumores ponebat ante salutem./ 

Ergo postque magisque viri nunc gloria 

ciaret
3
». 

Quod genus peccandi vitandum est etiam in 

rebus urbanis; sunt enim qui quod sentiunt, 

etsi optimum sit, tamen invidiae metu non 

audent dicere. 

Si trovarono anche molti che erano pronti a 

sacrificare per la patria non solo il danaro, ma 

anche la vita, ma poi non volevano mettere neppur 

minimamente a rischio la propria gloria, ancorché 

fosse la patria a richiederneli; così Callicratida, 

essendo al comando degli Spartani durante la 

guerra del Peloponneso eppur avendo compiuto 

molte egregie azioni di guerra, alla fine rovinò 

tutto quanto quando non prestò ascolto al 

consiglio di coloro che ritenevano si dovesse 

allontanare la flotta dalle Arginuse e non venire a 

battaglia con gli Ateniesi; quegli rispose a costoro 

che gli Spartani, ancorché perdessero quella flotta, 

erano in grado di procurarsene un’altra, ma che 

egli non poteva fuggire senza proprio disonore. E 

questo fu per gli Spartani un colpo ancora non 

grave, tremendo invece quello per cui 

Cleombroto, temendo la calunnia, venne 

imprudentemente a battaglia con Epaminonda e 

così crollò la potenza spartana. 

Quanto meglio Q. Massimo!, di cui Ennio canta: 

«unico un uomo temporeggiando ristabilì le sorti,/ 

né i mormorii anteponeva a salvezza./Così poi ed 

ora ancor più splende la gloria dell’uomo». 

Siffatta colpa è da evitare anche nelle faccende 

civili; che vi son di quelli i quali non osano dire, 

per timore di rendersi odiosi, ciò che pensano, 

ancorché sia ottimo. 
1 Nel 406 a.C. aveva vinto l’ateniese Conone presso Mitilene, ma morì poi sconfitto nelle battaglia delle Arginuse. 
2 La battaglia di Leuttra, nel 371, segnò l’inizio dell’egemonia tebana ad opera di Epaminonda. A tale battaglia il re spartano Cleombroto era stato 

spinto dalle pressioni degli amici, timorosi per lui di una condanna motivata dal sospetto di segreti accordi con i Tebani. 
3 Si riferisce al noto Fabio Massimo il temporeggiatore. La citazione è tratta dagli Annales di Ennio. 

 

Omnino qui rei publicae praefuturi sunt duo Platonis
4
 praecepta teneant: unum, ut utilitatem 

civium sic tueantur, ut, quaecumque agunt, ad eam referant obliti commodorum suorum, alterum, 

ut totum corpus rei publicae curent, ne, dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant. Ut enim 

tutela, sic procuratio rei publicae ad eorum utilitatem, qui commissi sunt, non ad eorum, quibus 

commissa est, gerenda est. Qui autem parti civium consulunt, partem neglegunt, rem 

perniciosissimam in civitatem inducunt, seditionem atque discordiam; ex quo evenit, ut alii 

populares, alii studiosi optimi cuiusque videantur, pauci universorum. Hinc apud Athenienses 

magnae discordiae, in nostra re publica non solum seditiones, sed etiam pestifera bella civilia; 

quae gravis et fortis civis et in re publica dignus principatu fugiet atque oderit tradetque se totum 

rei publicae neque opes aut potentiam consectabitur totamque eam sic tuebitur, ut omnibus 

consulat. Nec vero criminibus falsis in odium aut invidiam quemquam vocabit omninoque ita 

iustitiae honestatique adhaerescet, ut, dum ea conservet, quamvis graviter offendat mortemque 

oppetat potius, quam deserat illa, quae dixi. 



4 Sono passi tratti dalla Πολιτεία di Platone 

 

Tutti coloro che s’accingono a governare uno Stato dovrebbero osservare i due precetti di Platone: il 

primo, di mirare così al vantaggio dei cittadini, da rapportare ad esso tutto ciò che fanno, 

dimenticandosi dei propri interessi; secondariamente, di curare l’intero complesso dello Stato, per 

non trascurare le restanti parti mentre ne tutelano una sola. Come infatti l’ufficio di tutore, così 

l’amministrazione dello Stato è da regolare nell’interesse di coloro che sono stati affidati, non già di 

coloro che l’hanno a sé affidata. E quelli che provvedono ad una parte dei cittadini, e l’altra parte 

trascurano, introducono nello Stato un elemento rovinosissimo, la divisione e la discordia; donde 

deriva che alcuni sembrano democratici, altri fautori degli ottimati, pochi invero tutori di tutti 

quanti. 

Di qui nacquero presso gli Ateniesi gravi discordie e nella nostra repubblica non soltanto 

rivoluzioni ma anche pestifere guerre civili; le quali il cittadino pensoso, forte e degno di tenere il 

primo posto nella vita pubblica fuggirà e odierà, e si darà tutto allo Stato e non cercherà ricchezze o 

potenza, e lo governerà nella sua interezza in modo da provvedere a tutti; né susciterà mai odio od 

avversione contro alcuno con false accuse e così completamente aderirà alla giustizia e all’onestà, 

da inciampare anche nel modo più grave e da andare incontro alla morte anziché abbandonare 

quegli ideali che ho detto. 

POST-TESTO 

Miserrima omnino est ambitio 

honorumque contentio, de qua praeclare 

apud eundem est Platonem
4
 «similiter 

facere eos, qui inter se contenderent, uter 

potius rem publicam administraret, ut si 

nautae certarent, quis eorum potissimum 

gubernaret». Idem praecipit, ut «eos 

adversarios existimemus, qui arma contra 

ferant, non eos, qui suo iudicio tueri rem 

publicam velint», qualis fuit inter P. 

Africanum et Q. Metellum sine acerbitate 

dissensio
5
. 

Sciaguratissima è la ricerca e la contesa per le 

cariche pubbliche, di cui sta scritto 

meravigliosamente nello stesso Platone che «coloro 

che leticano fra loro, circa chi abbia piuttosto a 

governare lo Stato, fanno il medesimo di quei 

marinai che si mettessero a contendere chi di essi 

dovesse tenere il timone». Il medesimo insegna 

ancora a «considerare nemici quelli che portano le 

armi contro, non coloro che a proprio giudizio 

ritengono di difendere lo Stato», così come fu la 

polemica priva di ogni durezza tra Publio Africano 

e Quinto Metello. 
4 Sono passi tratti dalla Πολιτεία di Platone. 
5 Si tratta del conflitto politico tra Scipione Emiliano e Q. Cecilio Metello Macedonico, console nel 143 a.C. e sostenitore di Tiberio Gracco; si veda 

De republica I, 19, 31, che alla morte dell’avversario esortò i figli a rendergli onore portandone il feretro. 

       edizione a cura di L. Ferrero e N. Zorzetti, UTET, Torino, 1986 
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