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-~--- .__Floroscrisse, nel
IIsecolo d.C., un

compendio (riassunto) di
storia romana, dalle

originiflno adAugusto. Il
centro del racconto è la

c secolare vicenda della
.' conquista, dell'imperium

romano. Attenzioni
vengono anche dedicate

alle vicende interne di
Roma; leggiamo qui una

valutazione critica
sull'azione dei tribuni

All'origine di tutte le varie sollevazioni popolari era il tribunato della plebe: questa magi-
stratura infatti, sotto l'apparenza di provvedere a tutelare la plebe - scopo per la quale era
stata originariamente istituita - di fatto mirava esclusivamente ad accrescere i propri privi-
legi e il proprio potere, e a questo fine cercava di assicurarsi la stima e il favore del popolo
attraverso leggi agrarie, frumentarie e giudiziarie, provvedimenti nei quali era sempre pre-
sente una parvenza di equità e di giustizia,
Che cosa c'è infatti di più equo del tentativo di restituire alla plebe ciò che i patrizi le ave-
vano sottratto, evitando così che il popolo vincitore di tutte le genti e padrone del mondo
intero finisse per ritrovarsi bandito dai propri altari e dai propri focolari? Che c'è di più giu-
sto della volontà di consentire ai non abbienti di vivere con l'aiuto di quell'erario [il tesoro,
le casse dello Stato] che sono essi stessi ad alimentare? Che c'è di più idoneo a garantire un
effettivo e paritario godimento della libertà, del progetto di c9nsentire all'ordine equestre [i
cavalieri] di esercitare la propria autorità almeno in sede giudiziaria, dal momento che il
controllo delle province era saldamente pelle mani del Senato?
Eppure, tutte queste iniziative finivano inevitabilmente per procurare disastri, e il prezzo
da pagare fu la vita stessa della repubblica.
Infatti a controllo dei tribunali, passato dai senatori ai cavalieri, finì per comprimere le en-
trate dello Stato, su cui si fondava il potere di Roma, e le spese per l'acquisto del frumento
prosciugavano le casse dell'erario, linfa vitale della repubblica. E del resto, com'era possi-
bile restituire alla plebe parte della terra, se non a danno dei proprietari, che erano a loro
volta parte del popolo e, avendo ricevuto in eredità la terra dagli avi, la possedevano ormai
quasi per diritto, visto il lungo tempo trascorso?

Gracchi, peraltro non
nominati nel

passo.

- --_o 0_- - -,-_O '_0 O o_O 0'- -. . .-: confronti

della magistratura dei tribuni della plebe, quanto,
del suo esercizio, che nelle mani di politici ambiziosi
. mezzo per «accrescere i propr,i privilegi ed il proprio

,- -,, ~-~..~., , utilizza-
frutto delle conquiste, allar-

, nobili in teoria, seguono però «disastri»
,-'~"-~' Ma l'unica ragione che Flo-

- ,_. -, :. il danno procurato ai ricchi
- -,- -,-- - - :-. - .-: - :. .-: , scrive

perché i latifondisti le possedevano ormai per diritto

. Diverse ragioni consiglierebbero riforme sociali e politiche:

riconosci le nel testo.

. «Leggi agrarie, frumentarie e g!udiziarie»: a quali prowedi-

, menti dei fratelli Gracchi l'autore, in particolare, si riferisce?

. Çhe cos'era il tribunato della plebe? Quando fu istituito e

perché?

. Si può dire che l'autore manifesti una mentalità aristocrati-
ca? Motiva la risposta.

. Si parla del nuovo ordine equestre. In quale punto? Da chi
era composto? Quando e perché era riuscito a emergere?


