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1a. Il contesto socio-economico delle riforme graccane: la crisi della realtà 

rurale italica nel II sec. a.C. 

App. b.c. 1.26-34: 
[26]Ῥωµαῖοι τὴν Ἰταλίαν πολέµῳ κατὰ 
µέρη χειρούµενοι γῆς µέρος ἐλάµβανον 
καὶ πόλεις ἐνῴκιζον ἢ ἐς τὰς πρότερον 
οὔσας κληρούχους ἀπὸ σφῶν 
κατέλεγον. [27]Καὶ τάδε µὲν ἀντὶ 
φρουρίων ἐπενόουν, τῆς δὲ γῆς τῆς 
δορικτήτου σφίσιν ἑκάστοτε γιγνοµένης 
τὴν µὲν ἐξειργασµένην αὐτίκα τοῖς 
οἰκιζοµένοις ἐπιδιῄρουν ἢ ἐπίπρασκον ἢ 
ἐξεµίσθουν, τὴν δ’ ἀργὸν ἐκ τοῦ πολέµου 
τότε οὖσαν, ἣ δὴ καὶ µάλιστα ἐπλήθυεν, 
οὐκ ἄγοντές πω σχολὴν διαλαχεῖν 
ἐπεκήρυττον ἐν τοσῷδε τοῖς ἐθέλουσιν 
ἐκπονεῖν ἐπὶ τέλει τῶν ἐτησίων καρπῶν, 
δεκάτῃ µὲν τῶν σπειροµένων, πέµπτῃ δὲ 
τῶν φυτευοµένων. Ὥριστο δὲ καὶ τοῖς 
προβατεύουσι τέλη µειζόνων τε καὶ 
ἐλαττόνων ζῴων. [28]Καὶ τάδε ἔπραττον 
ἐς πολυανδρίαν τοῦ Ἰταλικοῦ γένους, 
φερεπονωτάτου σφίσιν ὀφθέντος, ἵνα 
συµµάχους οἰκείους ἔχοιεν. Ἐς δὲ 
τοὐναντίον αὐτοῖς περιῄει. [29]Οἱ γὰρ 
πλούσιοι τῆσδε τῆς ἀνεµήτου γῆς τὴν 
πολλὴν καταλαβόντες καὶ χρόνῳ 
θαρροῦντες οὔ τινα σφᾶς ἔτι 
ἀφαιρήσεσθαι τά τε ἀγχοῦ σφίσιν ὅσα τε 
ἦν ἄλλα βραχέα πενήτων, τὰ µὲν 
ὠνούµενοι πειθοῖ, τὰ δὲ βίᾳ 
λαµβάνοντες, πεδία µακρὰ ἀντὶ χωρίων 

[26]I Romani, man mano che sottomettevano 

con le armi le regioni d’Italia, si 

impadronivano di parte del territorio e vi 

fondavano delle città, oppure nelle città già 

esistenti deducevano propri coloni. 
[27]Consideravano queste città come dei 

presidii, e della terra di volta in volta da loro 

conquistata dividevano subito la parte 

coltivata fra i coloni dedotti, oppure la 

vendevano o la davano in affitto, invece la 

parte che in seguito alla guerra era allora 

incolta – ed era la maggior parte – non 

avendo tempo di assegnarla in lotti 

permettevano con un editto che la coltivasse 

nel frattempo chi voleva, dietro pagamento di 

un canone sui prodotti annui, un decimo sulle 

seminagioni e un quinto sulle colture arboree. 

Era stabilito un canone anche per gli 

allevatori tanto del bestiame grosso quanto 

del bestiame minuto. [28]Essi agivano in 

questo modo perché crescesse la popolazione 

italica, da loro considerata resistentissima alle 

fatiche, affinché potessero disporre di alleati in 

casa. Ma accadde il contrario delle loro 

speranze. [29]I ricchi infatti, occupata la 

maggior parte della terra indivisa e sicuri con 

il passar del tempo che nessuno l’avrebbe loro 

tolta, quante altre piccole proprietà di poveri 

erano loro vicine, o le compravano con la 
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ἐγεώργουν, ὠνητοῖς ἐς αὐτὰ γεωργοῖς 
καὶ ποιµέσι χρώµενοι τοῦ µὴ τοὺς 
ἐλευθέρους ἐς τὰς στρατείας ἀπὸ τῆς 
γεωργίας περισπᾶν, φερούσης ἅµα καὶ 
τῆσδε τῆς κτήσεως αὐτοῖς πολὺ κέρδος 
ἐκ πολυπαιδίας θεραπόντων ἀκινδύνως 
αὐξοµένων διὰ τὰς ἀστρατείας. [30]Ἀπὸ 
δὲ τούτων οἱ µὲν δυνατοὶ πάµπαν 
ἐπλούτουν, καὶ τὸ τῶν θεραπόντων 
γένος ἀνὰ τὴν χώραν ἐπλήθυε, τοὺς δ’ 
Ἰταλιώτας ὀλιγότης καὶ δυσανδρία 
κατελάµβανε, τρυχοµένους πενίᾳ τε καὶ 
ἐσφοραῖς καὶ στρατείαις. [31]Εἰ δὲ καὶ 
σχολάσειαν ἀπὸ τούτων, ἐπὶ ἀργίας 
διετίθεντο, τῆς γῆς ὑπὸ τῶν πλουσίων 
ἐχοµένης [καὶ] γεωργοῖς χρωµένων 
θεράπουσιν ἀντὶ ἐλευθέρων.  
 

 

 

 

[32]Ἐφ’ οἷς ὁ δῆµος ἐδυσφόρει µὲν ὡς οὔτε 
συµµάχων ἐξ Ἰταλίας ἔτι εὐπορήσων 
οὔτε τῆς ἡγεµονίας οἱ γενησοµένης 
ἀκινδύνου διὰ πλῆθος τοσόνδε 
θεραπόντων· [33]διόρθωσιν δ’ οὐκ 
ἐπινοοῦντες, ὡς οὐδὲ ῥᾴδιον ὄν οὐδὲ 
πάντῃ δίκαιον ἄνδρας τοσούσδε ἐκ 
τοσοῦδε χρόνου κτῆσιν τοσήνδε 
ἀφελέσθαι φυτῶν τε ἰδίων καὶ 
οἰκοδοµηµάτων καὶ κατασκευῆς, µόλις 
ποτὲ τῶν δηµάρχων εἰσηγουµένων 
ἔκριναν µηδένα ἔχειν τῆσδε τῆς γῆς 
πλέθρα πεντακοσίων πλείονα µηδὲ 
προβατεύειν ἑκατὸν πλείω τὰ µείζονα 
καὶ πεντακοσίων τὰ ἐλάσσονα. Καὶ ἐς 
ταῦτα δ’ αὐτοῖς ἀριθµὸν ἐλευθέρων ἔχειν 
ἐπέταξαν, οἳ τὰ γιγνόµενα φυλάξειν τε 
καὶ µηνύσειν ἔµελλον. [34]Οἱ µὲν δὴ τάδε 
νόµῳ περιλαβόντες ἐπώµοσαν ἐπὶ τῷ 
νόµῳ καὶ ζηµίαν ὥρισαν, ἡγούµενοι τὴν 

persuasione o le prendevano con la forza, così 

da coltivare estesi latifondi invece di semplici 

poderi, impiegandovi nei lavori agricoli e 

nella pastorizia degli schiavi, dato che i liberi 

sarebbero stati distolti dalle fatiche della terra 

a causa del servizio militare, anche in 

considerazione del fatto che il capitale 

rappresentato da questa manodopera arrecava 

loro molto guadagno per la prolificità degli 

schiavi, che si moltiplicavano senza pericoli 

essendo esclusi dalla leva. [30]In questo modo i 

ricchi continuavano a diventarlo sempre di 

più e gli schiavi nelle campagne 

aumentavano, mentre la crisi sociale e la 

mancanza di popolazione affliggevano gli 

Italici, rovinati dalla povertà, dalle imposte e 

dal servizio militare. [31]Se per caso avevano 

un po’ di respiro dalla milizia, si trovavano 

disoccupati, poiché la terra era posseduta dai 

ricchi, che impiegavano a coltivarla 

lavoratori schiavi anziché liberi.  
[32]Per questa situazione il popolo era 

preoccupato che non vi fosse più abbondanza 

di alleati italici e che fosse in pericolo il suo 

dominio data la grande quantità di schiavi; 
[33]non scorgendo un rimedio a questo stato di 

cose – poiché non era facile né del tutto giusto 

scacciare tante persone da tanti possessi da 

tanto tempo detenuti, nei quali si trovavano 

le loro piantagioni e le case e le attrezzature – 

con difficoltà ad un certo momento, su 

proposta dei tribuni, fu stabilito che nessuno 

potesse occupare più di cinquecento pletri (scil. 

iugeri) di questa terra, né pascolare più di 

cento capi di bestiame grosso e cinquecento di 

bestiame minuto. Inoltre si fece obbligo ai 

possessori di impiegare per queste mansioni un 

certo numero di liberi, che sorvegliassero 

quello che avveniva e riferissero. [34]Queste 

disposizioni furono comprese in una legge, che 

fu giurata, e si stabilirono penalità, con 
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λοιπὴν γῆν αὐτίκα τοῖς πένησι κατ’ 
ὀλίγον διαπεπράσεσθαι· φροντὶς δ’ 
οὐδεµία ἦν οὔτε τῶν νόµων οὔτε τῶν 
ὅρκων, αλλ’ οἵτινες καὶ ἐδόκουν 
φροντίσαι, τὴν γῆν ἐς τοὺς οἰκείους ἐπὶ 
ὑποκρίσει διένεµον, οἱ δὲ πολλοὶ τέλεον 
κατεφρόνουν. 

l’intenzione che la terra avanzata sarebbe 

stata venduta in piccoli lotti ai poveri; ma 

nessuno si diede pensiero né della legge né dei 

giuramenti, e quei pochi che avevano 

l’apparenza di essersene curati divisero per 

simulazione la terra tra i propri familiari, 

mentre i più non se ne curarono affatto. 

 

Plut. Ti. Gracch. 8.1-4:  
[1]Ῥωµαῖοι τῆς τῶν ἀστυγειτόνων χώρας 
ὅσην ἀπετέµοντο πολέµῳ, τὴν µὲν 
ἐπίπρασκον, τὴν δὲ ποιούµενοι 
δηµοσίαν ἐδίδοσαν νέµεσθαι τοῖς 
ἀκτήµοσι καὶ ἀπόροις τῶν πολιτῶν, 
ἀποφορὰν οὐ πολλὴν εἰς τὸ δηµόσιον 
τελοῦσιν. [2]Ἀρξαµένων δὲ τῶν πλουσίων 
ὑπερβάλλειν τὰς ἀποφορὰς καὶ τοὺς 
πένητας ἐξελαυνόντων, ἐγράφη νόµος 
οὐκ ἐῶν πλέθρα γῆς ἔχειν πλείονα τῶν 
πεντακοσίων. [3]Καὶ βραχὺν µὲν χρόνον 
ἐπέσκε τὴν πλεονεξίαν τὸ γράµµα τοῦτο 
καὶ τοῖς πένησιν ἐβοήθησε, κατὰ χώραν 
µένουσιν ἐπὶ τῶν µεµισθωµένων καὶ 
νεµοµένοις ἣν ἕκαστος ἐξ ἀρχῆς εἶχε 
µοῖραν. [4]Ὕστερον δὲ τῶν γειτνιώντων 
πλουσίων ὑποβλήτοις προσώποις 
µεταφερόντων τὰς µισθώσεις εἰς 
ἑαυτούς, τέλος δὲ φανερῶς ἤδη δι’ 
ἑαυτῶν τὰ πλεῖστα κατεχόντων, 
ἐξωσθέντες οἱ πένητες οὔτε ταῖς 
στρατείαις ἔτι προθύµους παρεῖχον 
ἑαυτούς, ἠµέλουν τε παίδων ἀνατροφῆς, 
ὡς ταχὺ τὴν Ἰταλίαν ἅπασαν 
ὀλιγανδρίας ἐλευθέρων αἰσθέσθαι, 
δεσµωτηρίων δὲ βαρβαρικῶν 
ἐµπεπλῆσθαι, δι’ ὧν ἐγεώργουν οἱ 
πλούσιοι τὰ χωρία, τοὺς πολίτας 
ἐξελάσαντες.  

[1]I Romani, del territorio che toglievano ai 

vicini con la guerra, una parte la vendevano, 

l’altra, annessa al pubblico demanio, la 

davano da coltivare ai cittadini privi di beni 

e di altre risorse, a condizione che essi 

versassero un modico affitto all’erario. [2]Ma 

quando i ricchi cominciarono ad offrire per 

gli affitti somme più alte e a cacciare così i 

poveri, fu varata una legge che vietava di 

possedere più di cinquecento pletri (scil. 

iugeri) di terra. [3]Per qualche tempo questa 

legge pose un freno alla cupidigia e diede 

sollievo ai poveri, quelli che erano rimasti 

sulle terre prese in affitto e che coltivavano il 

lotto che ciascuno di loro aveva ricevuto in 

origine. [4]Poi però i vicini ricchi si 

assicurarono la conduzione della terra grazie 

a dei prestanome, e quindi finirono per 

occupare apertamente a proprio nome la gran 

parte dei possessi, ed i poveri, spossessati, non 

solo persero ogni entusiasmo per il servizio 

militare ma trascurarono di allevarsi una 

prole, tanto che presto l’Italia intera si trovò 

quasi priva di uomini liberi, e piena invece di 

schiavi barbari, che i ricchi impiegavano per 

coltivare i campi dopo averne scacciato i 

cittadini. 

 

Plut. Ti. Gracch. 8.9:  
[9]Ὁ δ’ ἀδελφὸς αὐτοῦ Γάιος ἔν τινι [9] Suo fratello Gaio (Gracco) dichiara in un 
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βιβλίῳ γέγραφεν εἰς Νοµαντίαν 
πορευόµενον διὰ τῆς Τυρρηνίας τὸν 
Τιβέριον καὶ τὴν ἐρηµίαν τῆς χώρας 
ὁρῶντα καὶ τοὺς γεωργοῦντας ἢ 
νέµοντας οἰκέτας ἐπεισάκτους καὶ 
βαρβάρους, τότε πρῶτον ἐπὶ νοῦν 
βαλέσθαι τὴν µυρίων κακῶν ἄρξασαν 
αὐτοῖς πολιτείαν. 

suo scritto che Tiberio, attraversando 

l’Etruria per raggiungere Numanzia e 

vedendo la campagna deserta, senza altri 

coltivatori o pastori che non fossero schiavi 

stranieri e barbari, ebbe allora per la prima 

volta l’idea della riforma che avrebbe causato 

loro tanti mali. 

 

Sall. Iug. 41.6-8: 
[6]Ceterum nobilitas factione magis 

pollebat, plebis vis soluta atque dispersa in 

multitudine minus poterat. [7]Paucorum 

arbitrio belli domique agitabatur; penes 

eosdem aerarium provinciae magistratus 

gloriae triumphique erant; populus militia 

atque inopia urgebatur; praedas bellicas 

imperatores cum paucis diripiebant. 
[8]Interea parentes aut parvi liberi militum, 

uti quisque potentiori confinis erat, sedibus 

pellebantur. 

[6]I nobili erano più forti perché organizzati, 

la plebe disunita e dispersa in una gran massa 

aveva minor potere. [7]Sia in guerra che in 

pace dipendeva tutto dall’arbitrio di pochi; 

erano sempre gli stessi a disporre dell’erario, 

delle province, delle magistrature, degli onori 

e dei trionfi; sul popolo pesava il servizio 

militare e la miseria; il bottino di guerra se lo 

dividevano i generali insieme a pochi altri. 
[8]Intanto, i genitori dei soldati e i loro figli in 

tenera età, se abitavano vicino ad un potente, 

venivano cacciati dalle loro dimore. 

 

Liv. per. 59.8 = ORF 18, fr. 4 (131 a.C.): 
[8]Q. Metellus censor censuit ut cogerentur 

omnes ducere uxores liberorum 

creandorum causa. 

[8]Il censore Quinto (Cecilio) Metello decretò 

che tutti fossero obbligati a prendere moglie 

per generare figli. 

 

 

1b. Il contesto socio-economico delle riforme graccane: i discorsi di Tiberio 

Gracco 

App. b.c. 1.35 = ORF 34, fr. 14: 
[35]Μέχρι Τιβέριος Σεµπρώνιος Γράκχος, 
ἀνὴρ ἐπιφανὴς καὶ λαµπρὸς ἐς 
φιλοτιµίαν εἰπεῖν τε δυνατώτατος καὶ ἐκ 
τῶνδε ὁµοῦ πάντων γνωριµώτατος 
ἅπασι, δηµαρχῶν ἐσεµνολόγησε περὶ 
τοῦ Ἰταλικοῦ γένους ὡς εὐπολεµωτάτου 
τε καὶ συγγενοῦς, φθειροµένου δὲ κατ’ 
ὀλίγον εἰς ἀπορίαν καὶ ὀλιγανδρίαν καὶ 

[35]Finché Tiberio Sempronio Gracco, uomo 

nobile e ambiziosissimo, di grande potenza 

nel parlare e per questi motivi notissimo a 

tutti, divenuto tribuno della plebe tenne 

discorsi pieni di preoccupazione intorno alla 

stirpe italica, facendo notare che era 

valentissima in guerra e consanguinea, ma 

che a poco a poco andava esaurendosi nella 
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ὀυδὲ ἐλπίδα ἔχοντος ἐς διόρθωσιν. povertà e nella scarsità demografica, e non 

aveva speranza di riprendersi. 

 

App. b.c. 1.43-45 = ORF 34, fr. 15: 
[43]Γράκχῳ δ’ ὁ µὲν νοῦς τοῦ βουλεύµατος 
ἦν οὐχ ἐς εὐπορίαν, ἀλλ’ ἐς εὐανδρίαν, 
τοῦ δὲ ἔργου τῇ ὠφελείᾳ µάλιστα 
αἰωρούµενος, ὡς οὔ τι µεῖζον οὐδὲ 
λαµπρότερον δυναµένης ποτὲ παθεῖν τῆς 
Ἰταλίας, τοῦ περὶ αὐτὸ δυσχεροῦς οὐδὲν 
ἐνεθυµεῖτο. [44]Ἐνστάσης δὲ τῆς 
χειροτονίας πολλὰ µὲν ἄλλα προεῖπεν 
ἐπαγωγὰ καὶ µακρὰ, διηρώτα δ’ ἐπ’ 
ἐκείνοις, εἰ δίκαιον τὰ κοινὰ κοινῇ 
διανέµεσθαι καὶ εἰ γνησιώτερος αἰεὶ 
θεράποντος ὁ πολίτης καὶ χρησιµώτερος 
ὁ στρατιώτες ἀπολέµου καὶ τοῖς 
δηµοσίοις εὐνούστερος ὁ κοινωνός. 
[45]Οὐκ ἐς πολὺ δὲ τὴν σύγκρισιν ὡς 
ἄδοξον ἐπενεγκὼν αὖθις ἐπῄει τὰς τῆς 
πατρίδος ἐλπίδας καὶ φόβους διεξιών, 
ὅτι πλείστης γῆς ἐκ πολέµου βίᾳ 
κατέχοντες καὶ τὴν λοιπὴν τῆς 
οἰκουµένης χώραν ἐν ἐλπίδι ἔχοντες 
κινδυνεύουσιν ἐν τῷδε περὶ ἁπάντων, ἢ 
κτήσασθαι καί τὰ λοιπὰ δι’ εὐανδρίαν ἢ 
καὶ τάδε δι’ ἀσθένειαν καὶ φθόνον ὑπ’ 
ἐχθρῶν ἀφαιρεθῆναι. 

[43]Nell’intento di (Tiberio) Gracco il 

progetto era volto ad accrescere non tanto la 

ricchezza quanto il benessere della 

popolazione, ed egli, spinto soprattutto 

dall’utilità dell’azione intrapresa, quasi che 

nulla di migliore e più bello potesse allora 

accadere per l’Italia, non rifletteva sulle sue 

difficoltà. [44]Giunto il momento della 

votazione, dopo aver presentato molti altri ed 

ampi argomenti, chiese alla folla se non fosse 

giusto che i beni comuni fossero divisi in 

comune, e se un cittadino non fosse più 

genuino di uno schiavo, e un soldato più utile 

di chi non combatte, e chi ha parte nei beni 

pubblici non fosse meglio disposto verso gli 

interessi pubblici. [45]Senza insistere più a 

lungo nel confronto, perché ingiurioso, 

nuovamente passava ad esporre le speranze e i 

timori per la patria: coloro che si erano 

appropriati con la forza delle armi della 

maggior parte della terra e che speravano di 

conquistare il resto del mondo, si trovavano 

allora in una situazione veramente 

pericolosa, o si sarebbero impadroniti del resto 

della terra grazie ad una popolazione 

numerosa oppure avrebbero perso quello che 

possedevano per la propria debolezza e per 

l’odio dei nemici. 

 

Plut. Ti. Gracch. 9.4-6 = ORF 34, fr. 13:  
[4](...) ὁ γὰρ Τιβέριος πρὸς καλὴν 
ὑπόθεσιν καὶ δικαίαν ἀγωνιζόµενος 
λόγῳ καὶ φαυλότερα κοσµῆσαι 
δυναµένῳ πράγµατα, δεινὸς ἦν καὶ 
ἄµαχος, ὁπότε τοῦ δήµου τῷ βήµατι 
περικεχυµένου καταστὰς λέγοι περὶ τῶν 
πενήτων, [5]ὡς τὰ µὲν θηρία τὰ τὴν 

[4](...) Tiberio (Gracco) infatti, lottando per 

una idea bella e giusta con una eloquenza che 

avrebbe adornato persino una causa abbietta, 

era formidabile ed invincibile ogni volta che, 

salito sulla tribuna, in mezzo al popolo 

parlava in favore dei poveri, [5]dicendo che le 

fiere che abitano l’Italia hanno ciascuna una 



 6

Ἰταλίαν νεµόµενα καὶ φωλεὸν ἔχει, καὶ 
κοιταῖόν ἐστιν αὐτῶν ἑκάστῳ καὶ 
κατάδυσις, τοῖς δ’ ὑπὲρ τῆς Ἰταλίας 
µαχοµένοις καὶ ἀποθνῄσκουσιν ἀέρος 
καὶ φωτός, ἄλλου δ’ οὐδενὸς µέτεστιν, 
ἀλλ’ ἄοικοι καὶ ἀνίδρυτοι µετὰ τέκνων 
πλανῶνται καὶ γυναικῶν, οἱ δ’ 
αὐτοκράτορες ψεύδονται τοὺς 
στρατιώτας ἐν ταῖς µάχαις 
παρακαλοῦντες ὑπὲρ τάφων καὶ ἱερῶν 
ἀµύνεσθαι τοὺς πολεµίους· [6]οὐδενὶ γάρ 
ἐστιν οὐ βωµὸς πατρῷος, οὐκ ἠρίον 
προγονικὸν τῶν τοσούτων Ῥωµαίων, 
ἀλλ’ ὑπὲρ ἀλλοτρίας τρυφῆς καὶ 
πλούτου πολεµοῦσι καὶ ἀποθνῄσκουσι, 
κύριοι τῆς οἰκουµένης εἶναι λεγόµενοι, 
µίαν δὲ βῶλον ἰδίαν οὐκ ἔχοντες. 

tana, un covile, un rifugio, mentre quelli che 

per l’Italia combattono e muoiono non hanno 

che l’aria e la luce, nient’altro, ma senza casa 

e senza fissa dimora vagano con la moglie e i 

figli, e i comandanti li ingannano, questi 

soldati, quando nelle battaglie li esortano a 

difendere dal nemico le tombe e i santuari: 
[6]nessuno infatti tra così tanti Romani ha il 

suo altare familiare, né un sepolcro avito, ma 

combattono e muoiono per difendere la 

ricchezza e il lusso di altri, e vengono 

chiamati padroni del mondo, mentre non 

hanno una sola zolla di terra che sia loro.  

 

 

2. Il tribunato di Tiberio Gracco: la riforma agraria (134-133 a.C.) 

App. b.c. 1.37: 
[37](...) ἀνεκαίνιζε τὸν νόµον µηδένα τῶν 
πεντακοσίων πλέθρων πλέον ἔχειν. 
Παισὶ δ’ αὐτῶν ὑπὲρ τὸν παλαιὸν νόµον 
προσετίθει τὰ ἡµίσεα τούτων· καὶ τὴν 
λοιπὴν τρεῖς αἱρετοὺς ἄνδρας, 
ἐναλλασσοµένους κατ’ ἔτος, διανέµειν 
τοῖς πένησι.  

[37](...) rinnovò (Tiberio Gracco) la legge che 

nessuno potesse occupare più di cinquecento 

pletri (scil. iugeri di terra). Aggiunse però alla 

vecchia legge la clausola che i figli degli 

occupanti potessero possedere la metà di tanto; 

la restante parte tre persone elette all’uopo, 

alternandosi nella direzione ogni anno, 

l’avrebbero distribuita ai poveri. 

 

cf. Vell. 2.6.3:  
[3](...) vetabat quemquam civem plus 

quingentis iugeribus habere, quod 

aliquando lege Licinia cautum erat. 

[3](...) proibiva (Gaio Gracco) a qualunque 

cittadino di possedere più di cinquecento 

iugeri (di terra), come un tempo era stato 

sancito dalla legge Licinia. 

 

Plut. Ti. Gracch. 9.2:  
[2](...) Οὓς γὰρ ἔδει δίκην τῆς ἀπειθείας 
δοῦναι καὶ µετὰ ζηµίας ἣν παρὰ τοὺς 
νόµους ἐκαρποῦντο χώραν ἀφεῖναι, 

[2](...) Infatti, a coloro che avrebbero dovuto 

essere puniti per la loro disobbedienza e 

condannati a restituire la terra di cui 
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τούτους ἐκέλευσε τιµὴν 
προσλαµβάνοντας ἐκβαίνειν ὧν ἀδίκως 
ἐκέκτηντο, καὶ παραδέχεσθαι τοὺς 
βοηθείας δεοµένους τῶν πολιτῶν.  

avevano goduto contro la legge, imponeva (la 

legge di Tiberio Gracco) soltanto di 

rinunciare, dietro rimborso del loro valore, 

alle terre possedute illegalmente, e di cederle ai 

cittadini bisognosi. 

 

Plut. Ti. Gracch. 10.4:  
[4](...) ὁ Τιβέριος τὸν µὲν φιλάνθτρωπον 
ἐπανείλετο νόµον, τὸν δ’ ἡδίω τε τοῖς 
πολλοῖς καὶ σφοδρότερον ἐπὶ τοὺς 
ἀδικοῦντας εἰσέφερεν, ἤδη κελεύων 
ἐξίστασθαι τῆς χώρας ἣν ἐκέκτηντο 
παρὰ τοὺς προτέρους νόµους.  

[4](...) Tiberio (Gracco) ritirò quella prima 

legge così moderata e ne presentò un’altra, più 

gradevole al popolo e più severa contro i 

trasgressori, ai quali ora era fatto obbligo di 

sgombrare la terra occupata in contrasto con 

le precedenti leggi. 

 

Liv. per. 58.1:  
[1]Tib. Sempronius Gracchus trib(unus) 

pleb(is) cum legem agrariam ferret adversus 

voluntatem senatus et equestris ordinis: 

nequis ex publico agro plus quam M iugera 

possideret (...)  

[1]Il tribuno della plebe Tiberio Sempronio 

Gracco, presentando contro la volontà del 

senato e dell’ordine equestre una proposta di 

legge agraria secondo la quale nessuno poteva 

possedere più di mille iugeri di agro pubblico 

(...) 

 

Auct. vir. ill. 64.3:  
[3]Tribunus plebis legem tulit, ne quis plus 

mille agri iugera haberet. 

[3]Come tribuno della plebe (Tiberio Gracco) 

presentò una legge che vietava di possedere più 

di mille iugeri di terra. 

 

Cic. pro Sest. 103: 
[103](...) Agrariam Ti. Gracchus legem 

ferebat: grata erat populo, fortunae 

constitui tenuiorum videbantur; nitebantur 

contra optimates, quod et discordiam 

excitari videbant et, cum locupletes 

possessionibus diuturnis moverentur, 

spoliari rem publicam propugnatoribus 

arbitrabantur.  

[103](...) Tiberio Gracco presentava la legge 

agraria: era gradita al popolo, ritenevano 

ponesse rimedio alle condizioni delle classi 

povere; gli ottimati vi si opponevano, perché 

ritenevano suscitasse discordia e pensavano 

privasse lo stato dei suoi difensori, espellendo i 

ricchi da possessi per lungo tempo goduti. 

 

Schol. Bob. ad Cic. pro Sest. 135 S.: 

AGRARIAM TIBERIVS (...) FEREBAT: ille, ut 

ager publicus Romanae plebi divideretur, 

quae lex ei magnam conflavit invidiam.  

TIBERIO (GRACCO) (...) PRESENTAVA LA 

(LEGGE) AGRARIA: affinché l’agro pubblico 

fosse distribuito alla plebe romana, la quale 
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legge suscitò contro di lui un grande odio. 

 

Val. Max. 7.2.6:  
[6](...) ut secundum legem eius per 

triumviros ager populo viritim divideretur 

(...)  

[6](...) che in base alla sua legge (di Tiberio 

Gracco) fosse distribuita la terra al popolo in 

forma viritana ad opera dei triumviri (...) 

 

 

3a. Le previsioni della legge agraria: concessione ai precedenti possessori, a 

titolo permanente e gratuito, delle terre occupate entro i limiti di legge  

App. b.c. 1.46:  
[46](...) ἐκέλευε τοὺς πλουσίους 
ἐνθυµουµένους ταῦτα ἐπιδόσιµον, εἰ 
δέοι, παρὰ σφῶν αὐτῶν τήνδε τὴν γῆν 
εἰς τὰς µελλούσας ἐλπίδας τοῖς 
παιδοτροφοῦσι χαρίσασθαι καὶ µή, ἐν ᾧ 
περὶ µικρῶν διαφέρονται, τῶν πλεόνων 
ὑπεριδεῖν, µισθὸν ἅµα τῆς πεπονηµένης 
ἐξεργασίας αὐτάρκη φεροµένους τὴν 
ἐξαίρετον ἄνευ τιµῆς κτῆσιν ἐς αἰεὶ 
βέβαιον ἑκάστῳ πεντακοσίων πλέθρων, 
καὶ παισίν, οἷς εἰσὶ παῖδες, ἑκάστῳ καὶ 
τούτων τὰ ἡµίσεα.  

[46](...) invitava (Tiberio Gracco) i ricchi a 

riflettere su questa situazione e ad offrire 

spontaneamente se necessario, nella speranza 

dei vantaggi futuri, questa terra a coloro che 

allevavano dei figli e a non perdere di vista, 

nel contendere su piccoli interessi, quelli più 

grandi, tanto più che come ricompensa 

sufficiente per i lavori spesi ogni possessore 

avrebbe avuto il possesso esclusivo, a titolo 

gratuito e per sempre garantito, di 

cinquecento pletri (scil. iugeri) e i suoi figli, 

chi ne avesse, della metà di tanto a testa. 

 

 

3b. Le previsioni della legge agraria: inalienabilità dei lotti assegnati dai 

triumviri e loro soggezione a vectigal 

App. b.c. 1.38:  
[38]Τοῦτο δ’ ἦν, ὃ µάλιστα ἠνώχλει τοὺς 
πλουσίους, οὐ δυναµένους ἔτι ὡς 
πρότερον τοῦ νόµου καταφρονεῖν διὰ 
τοὺς διαιροῦντας οὐδὲ ὠνεῖσθαι παρὰ 
τῶν κληρουµένων· ὁ γάρ τοι Γράκχος 
καὶ τόδε προϊδόµενος ἀπηγόρευε µὴ 
πωλεῖν.  

[38]Ciò che principalmente urtò i ricchi fu 

proprio questo, che non potevano più come 

prima trascurare la legge, a causa della 

commissione distributrice, né ricomprare la 

terra dagli assegnatari: infatti (Tiberio) 

Gracco, prevedendo anche questa possibilità, 

ne aveva proibito la vendita. 

 

Plut. C. Gracch. 9.4:  
[4](...) χώραν διένειµε τοῖς πένησι, 
προστάξας ἑκάστῳ τελεῖν ἀποφορὰν εἰς 
τὸ δηµόσιον (...)  

[4](...) aveva distribuito (Gaio Gracco) ai 

poveri la terra richiedendo in cambio a 

ciascuno di versare un affitto all’erario (...) 
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4a. Il dibattito sulla riforma agraria: i sostenitori e gli oppositori 

App. b.c. 1.39-40:  
[39]Συνιστάµενοι δὴ κατὰ µέρος 
ὠλοφύροντο καὶ προύφερον τοῖς 
πένησιν ἀρχαῖά τε ἔργα ἑαυτῶν καὶ 
φυτὰ καὶ οἰκοδοµίας, καὶ τιµὴν ἔνιοι 
δεδοµένην γείτοσιν, εἰ καὶ τήνδε µετὰ τῆς 
γῆς ἀπολέσουσι, τάφους τε ἔνιοι 
πατέρων ἐν τῇ γῇ καὶ διαιρέσεις ἐπὶ τοῖς 
κλήροις ὡς πατρῴοις, οἱ δὲ καὶ προῖκας 
γυναικῶν ἐς ταῦτα ἀνηλωµένας ἢ τὴν 
γῆν παισὶν ἐµπροίκιον δεδοµένην, 
δανεισταί τε χρέα καὶ ταύτης 
ἐπεδείκνυον, καὶ ἄκοσµος ἦν ὅλως 
οἰµωγὴ καὶ ἀγανάκτησις. [40]Οἱ δ’ αὖ 
πένητες ἀντωδύροντο ἐξ εὐπορίας ἐς 
πενίαν ἐσχάτην καὶ ἀπ’ αὐτῆς ἐς 
ἀγονίαν, οὐ δυνάµενοι παιδοτροφεῖν, 
περιφέρεσθαι. Στρατείας τε ὁσας 
στρατεύσαιντο τὴν γῆν τήνδε 
περιποιούµενοι, κατέλεγον καὶ 
ἠγανάκτουν, εἰ τῶν κοινῶν 
ἀποστερήσονται, ὠνείδιζόν τε ἅµα 
αὐτοῖς αἱρουµένοις ἀντὶ ἐλευθέρων καὶ 
πολιτῶν καὶ στρατιωτῶν θεράποντας, 
ἄπιστον ἔθνος καὶ δυσµενὲς αἰεὶ καὶ διὰ 
τοῦτο ἀστράτευτον. 

[39]Si riunivano (i ricchi) fra di loro, facevano 

rimostranze e obiettavano ai poveri le 

lavorazioni da loro fatte da tempo, le 

piantagioni e le costruzioni, ed alcuni anche il 

pagamento versato ai vicini, che avrebbero 

dovuto perdere insieme alla terra; altri 

ricordavano di avere le tombe degli antenati 

in quei terreni e che nelle divisioni delle 

eredità essi erano stati trattati come quelli 

compresi nel patrimonio familiare; altri 

facevano presente di avervi speso le doti delle 

mogli o che tali terreni erano stati dati alle 

figlie come dote; taluni creditori mostravano 

debiti contratti anche su di essi: in una parola 

erano generali le lamentele e l’indignazione. 
[40]All’incontro, anche i poveri si 

lamentavano di venir ridotti dall’agiatezza 

all’estrema povertà e da questa alla mancanza 

di figli, che non potevano mantenere. 

Enumeravano le campagne militari che 

avevano combattuto per guadagnarsi queste 

terre e lamentavano con sdegno di venir 

privati dei beni comuni, ed inoltre 

rimproveravano a quelli di preferire ai liberi, 

cittadini e soldati, gli schiavi, gente infida e 

sempre nemica e per questo esclusa dalla 

milizia. 

 

App. b.c. 1.57-59:  
[57]Καὶ µετὰ ταῦθ’ οἱ µὲν κεκρατηκότες ἐς 
τοὺς ἀγροὺς ἀνεχώρουν, ὅθεν ἐπὶ ταῦτ’ 
ἐληλύθεσαν, οἱ δ’ ἡσσηµένοι 
δυσφοροῦντες ἔτι παρέµενον καὶ 
ἐλογοποίουν οὐ χαιρήσειν Γράκχον, 
αὐτίκα ὅτε γένοιτο ἰδιώτης, ἀρχήν τε 
ὑβρίσαντα ἱερὰν καὶ ἄσυλον καὶ 

[57]Quindi (dopo l’approvazione della legge 

agraria) gli appartenenti alla parte vincitrice 

se ne ritornarono nei campi, donde per questa 

occasione erano venuti; invece quelli della 

fazione soccombente, pieni ancora di 

malanimo, rimanevano in città e andavano 

dicendo che (Tiberio) Gracco, non appena 
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στάσεως τοσήνδε ἀφορµὴν ἐς τὴν 
Ἰταλίαν ἐµβαλόντα. 
 

 

[58]Θέρος δ’ ἦν ἤδη καὶ προγραφαὶ 
δηµάρχων ἐς τὸ µέλλον· καὶ οἱ πλούσιοι 
τῆς χειροτονίας πλησιαζούσης ἔνδηλοι 
σαφῶς ἦσαν ἐσπουδακότες ἐς τὴν ἀρχὴν 
τοῖς µάλιστα Γράκχῳ πολεµίοις. Ὁ δ’ 
ἐγγὺς τοῦ κακοῦ γιγνοµένου δείσας, εἰ 
µὴ καὶ ἐς τὸ µέλλον ἔσοιτο δήµαρχος, 
συνεκάλει τοὺς ἐκ τῶν ἀγρῶν ἐπὶ τὴν 
χειροτονίαν. [59]Ἀσχολουµένων δ’ 
ἐκείνων ὡς ἐν θέρει, συνελαυνόµενος 
ὑπὸ τῆς προθεσµίας ὀλίγης ἐς τὴν 
χειροτονίαν ἔτι οὔσης ἐπὶ τὸν ἐν τῷ 
ἄστει δῆµον κατέφευγε, καὶ περιιὼν 
κατὰ µέρος ἑκάστων ἐδεῖτο δήµαρχον 
αὑτὸν ἐς τὸ µέλλον ἑλέσθαι, 
κινδυνεύοντα δι’ ἐκείνους. 

ritornato privato cittadino, non avrebbe 

avuto di che rallegrarsi per aver violato una 

carica santa ed inviolabile e per aver suscitato 

nell’Italia un tale sconvolgimento. 
[58]Era ormai estate e imminente la 

presentazione delle candidature al tribunato: 

era ben chiaro che, avvicinandosi la 

votazione, i ricchi si stavano adoperando per 

fare eleggere coloro che più si opponevano a 

(Tiberio) Gracco. Costui, di fronte al pericolo 

che si avvicinava, nel timore di non essere 

eletto tribuno anche per l’anno seguente, 

chiamava i suoi sostenitori dai campi per la 

votazione. [59]Essendo però essi intenti ai 

lavori estivi, a causa del poco tempo rimasto 

prima del giorno stabilito per la votazione era 

costretto a chiedere aiuto alla plebe urbana, e 

andando in giro per ogni parte pregava 

ciascuno di rieleggere tribuno per l’anno 

successivo lui, che correva pericolo per loro.  

 

Diod. 34-35.6.1-2:  
[1]Καὶ συνέρρεον εἰς τὴν Ῥώµην οἱ ὄχλοι 
ἀπὸ τῆς χώρας ὡσπερεὶ ποταµοί τινες 
εἰς τὴν πάντα δυναµένην δέχεσθαι 
θάλατταν. Οἱ δὲ ὄχλοι µετεωρισθέντες 
πρὸς τὸ βοηθεῖν ἑαυτοῖς, νόµον µὲν 
ἔχοντες ἡγεµόνα καὶ σύµµαχον, 
προστάτην δὲ ἄρχοντα τὸν µήτε χάριτος 
µήτε φόβου δοῦλον, ὑπὲρ δὲ τοῦ τὴν 
χώραν ἀνακτήσασθαι τῷ δήµῳ πάντα 
πόνον καὶ κίνδυνον ὑποµένειν κεκρικότα 
µέχρι τῆς ἐσχάτης ἀναπνοῆς [2]<...> 

ἔχων πλῆθος οὐ νεοσύλλογον καὶ 
φυλῶδες, ἀλλὰ τὸ πρακτικώτατον τοῦ 
δήµου καὶ τοῖς βίοις κάρπιµον. 

[1]Una moltitudine di persone si riversava a 

Roma dalla campagna, come fiumi nel mare 

che tutto può accogliere. Questa gente si 

muoveva per il proprio interesse, avendo la 

legge come guida e alleato, ed un patrono 

(Tiberio Gracco) che non era schiavo né delle 

lusinghe né della paura, ma che per ridare la 

terra al popolo era disposto ad affrontare ogni 

fatica e pericolo fino all’ultimo respiro 
[2]<...> sostenuto non da una folla 

raffazzonata all’ultimo momento da tante 

razze, ma dalla parte più attiva e più 

produttiva del popolo.  
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4b. Il dibattito sulla riforma agraria: le reazioni delle comunità locali 

App. b.c. 1.41:  
[41]Τοιαῦθ’ ἑκατέρων ὀδυροµένων τε καὶ 
ἀλλήλοις ἐπικαλούντων, πλῆθος ἄλλο, 
ὅσον ἐν ταῖς ἀποίκοις πόλεσιν ἢ ταῖς 
ἰσοπολίτισιν ἢ ἄλλως ἐκοινώνει τῆσδε 
τῆς γῆς, δεδιότες ὁµοίως ἐπῄεσαν καὶ ἐς 
ἑκατέρους αὐτῶν διεµερίζοντο.  

[41]Mentre gli uni e gli altri deploravano 

queste cose e se le rimproveravano 

vicendevolmente, altra gente che, nelle 

colonie o nei municipi o altrove, era 

interessata alla questione relativa a queste 

terre accorse a Roma spinta dagli stessi timori 

e prese partito per l’una o per l’altra fazione. 

 

cf. App. b.c. 1.86:  
[86](...) τοὺς συµµάχους ἅπαντας, οἳ δὴ 
περὶ τῆς γῆς µάλιστα ἀντέλεγον (...)  

[86](...) gli alleati tutti, che erano quelli che 

maggiormente erano in disaccordo con la 

legge agraria (...) 

 

Cic. rep. 3.41:  
[41]<...> Asia, Ti. Gracchus perseveravit 

in civibus, sociorum nominisque Latini 

iura neglexit ac foedera.  

[41]
<...> Asia, Tiberio Gracco si mantenne 

attento agli interessi dei cittadini, ma per 

quanto riguarda gli alleati e i Latini calpestò i 

loro diritti ed i trattati di alleanza. 

 

cf. Sall. Iug. 42.1:  
[1](...) nobilitas (...) modo per socios ac 

nomen Latinum, interdum per equites 

Romani, quos spes societatis a plebe 

dimoverat, Gracchorum actionibus obviam 

ierat. 

[1]
(...) i nobili (...) per il tramite ora degli 

alleati e dei Latini, ora dei cavalieri romani, 

che avevano allontanato dalla plebe 

blandendoli con la prospettiva di associarseli, 

si opposero alla politica dei Gracchi. 

 

 

5a. Approvazione della legge agraria e nomina dei triumviri (133 a.C.) 

App. b.c. 1.54-55:  
[54](...) καὶ ὁ νόµος ὁ περὶ τῆς γῆς 
ἐκυροῦτο.  
[55]∆ιανέµειν τε αὐτὴν ἐκεχειροτόνηντο 
πρῶτοι Γράκχος αὐτός, ὁ νοµοθέτης, καὶ 
ἀδελφὸς ὁµώνυµος ἐκείνου καὶ ὃς 
ἐκήδευε τῷ νοµοθέτῃ Κλαύδιος Ἄππιος, 
πάνυ τοῦ δήµου καὶ ὣς δεδιότος, µὴ τὸ 
ἔργον ἐκλειφθείη τοῦ νόµου, εἰ µὴ 
Γράκχος αὐτοῦ σὺν ὅλῃ τῇ οἰκίᾳ 

[54](...) e la legge agraria fu approvata.  

 
[55]Per la distribuzione della terra furono 

eletti per primi lo stesso (Tiberio) Gracco, che 

aveva proposto la legge, suo fratello omonimo 

ed il suocero del proponente Appio Claudio, 

perché il popolo anche allora temeva assai che 

la legge restasse senza esecuzione, se non fosse 

Gracco, con tutta la famiglia, a cominciare. 
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κατάρχοιτο.  
 

 

5b. Assegnazione ai triumviri del potere giudicante in materia agraria (133 

a.C.) 

Liv. per. 58.2:  
[2]Promulgavit et aliam legem agrariam, qua 

sibi latius agrum patefaceret, ut idem 

triumviri iudicarent, qua publicus ager, qua 

privatus esset.  

[2]Presentò (Tiberio Gracco) anche un’altra 

legge agraria, con cui estendere la propria 

competenza su un territorio più ampio, in 

modo che i medesimi triumviri potessero 

giudicare in relazione ai confini tra l’agro 

pubblico e la proprietà privata. 

 

 

5c. Proposta di legge per distribuire il tesoro di Attalo ai beneficiari delle 

assegnazioni agrarie (133 a.C.) 

Plut. Ti. Gracch. 14.1:  
[1](...) εὐθὺς ὁ Τιβέριος δηµαγωγῶν 
εἰσήνεγκε νόµον, ὅπως τὰ βασιλικὰ 
κρήµατα κοµισθέντα τοῖς τὴν χώραν 
διαλαγχάνουσι τῶν πολιτῶν ὑπάρχοι 
πρὸς κατασκευὴν καὶ γεωργίας 
ἀφορµήν.  

[1](...) subito Tiberio (Gracco), per compiacere 

al popolo, propose una legge per cui il tesoro 

del re (Attalo), appena incamerato, avrebbe 

dovuto essere diviso tra i cittadini che 

avevano ottenuto in sorte le terre, affinché 

potessero attrezzarsi e avviare la coltivazione. 

 

Liv. per. 58.3:  
[3]Deinde cum minus agri esset quam, quod 

dividi posset, sine offensa etiam plebis, 

quoniam eos ad cupiditatem amplum 

modum sperandi incitaverat, legem se 

promulgaturum ostendit, ut his, qui 

Sempronia lege agrum accipere deberent, 

pecunia, quae regis Attali fuisset, 

divideretur.  

[3]Quindi, poiché la terra non era abbastanza 

da poter essere distribuita senza urtare anche 

la plebe, dal momento che li aveva eccitati 

alla cupidigia tanto che si aspettavano vaste 

assegnazioni, rese noto (Tiberio Gracco) che 

avrebbe proposto una legge affinché, a coloro 

che in base alla legge Sempronia dovevano 

avere la terra, fosse distribuito il tesoro 

appartenuto al re Attalo. 

 

 

6a. L’attività della commissione agraria 

App. b.c. 1.73-77:  
[73](...) ἀναιρεθέντος δὲ Γράκχου καὶ [73](...) ucciso (Tiberio) Gracco e deceduto 
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τελευτήσαντος Ἀππίου Κλαυδίου, 
ἀντικαθίστανται µὲν ἐς τὸ τὴν γῆν ἅµα 
τῷ νεωτέρῳ Γράκχῳ διανέµειν Φούλβιος 
Φλάκκος καὶ Παπίριος Κάρβων, 
ἀµελούντων δὲ τῶν κεκτηµένων αὐτὴν 
ἀπογράφεσθαι κατηγόρους ἐκήρυττον 
ἐνδεικνύναι. [74]Καὶ ταχὺ πλῆθος ἦν 
δικῶν χαλεπῶν· ὅση γὰρ ἄλλη 
πλησιάζουσα τῇδε ἐπέπρατο ἢ τοῖς 
συµµάχοις ἐπιδιῄρητο, διὰ τὸ τῆσδε 
µέτρον ἐξητάζετο ἅπασα, ὅπως τε 
ἐπέπρατο καὶ ὅπως ἐπιδιῄρητο, οὔτε τὰ 
συµβόλαια οὔτε τὰς κληρουχίας ἔτι 
ἐχόντων ἁπάντων· ἃ δὲ καὶ εὑρίσκετο, 
ἀµφίλογα ἦν. [75]Ἀναµετρουµένης τε 
αὐτῆς οἱ µὲν ἐκ πεφυτευµένης καὶ 
ἐπαύλεων ἐς ψιλὴν µετετίθεντο, οἱ δ’ ἐξ 
ἐνεργῶν ἐς ἀργὸν ἢ λίµνας ἢ τέλµατα, 
οὐδὲ τὴν <διαµέτρησιν> ἀρχὴν ὡς ἐπὶ 
δορικτήτοις ἀκριβῆ πεποιηµένοι. [76]Καὶ 
τὸ κήρυγµα, τὴν ἀνέµητον ἐξεργάζεσθαι 
τὸν ἐθέλοντα προλέγον, ἐπῇρε πολλοὺς 
τὰ πλησίον ἐκπονοῦντας τὴν ἑκατέρας 
ὄψιν συγχέαι· χρόνος τε ἐπελθὼν 
ἐνεόχµωσε πάντα. [77]Καὶ τὸ τῶν 
πλουσίων ἀδίκηµα καίπερ ὂν µέγα 
δυσεπίγνωστον ἦν. Καὶ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ 
πάντων ἀνάστασις ἐγίγνετο 
µεταφεροµένων τε καὶ µετοικιζοµένων ἐς 
ἀλλότρια.  

Appio Claudio, furono nominati al loro posto 

per la distribuzione della terra, con il secondo 

Gracco, Fulvio Flacco e Papirio Carbone, e 

poiché i possessori trascuravano di registrare i 

terreni occupati, si bandì con un editto che 

degli accusatori avrebbero potuto presentare 

denunce. [74]Si ebbe subito, allora, un gran 

numero di difficili liti: infatti, quanto altro 

terreno adiacente a quello occupato era stato 

venduto o quanto era stato distribuito tra gli 

alleati, su di esso, per fare le misurazioni di 

quello, era necessario svolgere un’inchiesta 

volta ad appurare come era stato venduto e 

come distribuito, ma non tutti avevano più i 

titoli di vendita o di assegnazione; quelli che 

si ritrovavano, erano dubbi. [75]Rifatta 

inoltre la misurazione dei terreni, taluni 

possessori venivano trasferiti da un terreno a 

piantagioni e fornito di cascine a terreni 

nudi, taluni da zone fruttifere ad altre sterili e 

piene di paludi e pantani, poiché 

originariamente, trattandosi di terreni 

conquistati, non si era fatta <la 

misurazione> con esattezza. [76]Inoltre, la 

disposizione che consentiva a chi voleva di 

lavorare la terra indivisa aveva indotto molti 

a lavorare le terre vicine alle proprie, 

confondendo così la distinzione fra le une e le 

altre; il passar del tempo aveva poi complicato 

ogni cosa. [77]E l’ingiustizia dei ricchi, per 

quanto grande, era difficile a riconoscere. 

Così non vi era altro che un generale 

trasferimento, poiché ognuno era trasportato e 

traslocato su terreni altrui. 

 

 

6b. Proteste degli alleati e sottrazione del potere giudicante ai triumviri (129 

a.C.) 

App. b.c. 1.78-80:  
[78]Ταῦτά τε δὴ καὶ τὰς ἐπὶ τούτοις τῶν [78]Gli Italici, non sopportando questa 
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δικαζόντων ἐπείξεις οὐ φέροντες οἱ 
Ἰταλιῶται Κορνήλιον Σκιπίωνα, ὃς 
Καρχηδόνα ἐπόρθησεν, ἠξίουν 
προστάτην σφῶν ἀδικουµένων 
γενέσθαι. [79]Ὁ δ’ ἐς τοὺς πολέµους 
αὐτοῖς κεχρηµένος προθυµοτάτοις 
ὑπεριδεῖν τε ὤκνησε καὶ παρελθὼν εἰς 
τὸ βουλευτήριον τὸν µὲν Γράκχου νόµον 
οὐκ ἔψεγε διὰ τὸν δῆµον σαφῶς, τὴν δὲ 
τοῦδε δυσχέρειαν ἐπεξιὼν ἠξίου τὰς 
δίκας οὐκ ἐπὶ τῶν διαιρούντων ὡς 
ὑπόπτων τοῖς δικαζοµένοις, ἀλλ’ ἐφ’ 
ἑτέρων λέγεσθαι. [80]Ὧι δὴ καὶ µάλιστα 
ἔπεισεν, εἶναι δοκοῦντι δικαίῳ· καὶ 
Τουδιτανὸς αὐτοῖς ὑπατεύων ἐδόθη 
δικάζειν. Ἀλλ’ ὅδε µὲν ἁψάµενος τοῦ 
ἔργου καὶ τὴν δυσχέρειαν ἰδὼν ἐπ’ 
Ἰλλυριοὺς ἐστράτευε, πρόφασιν τήνδε 
ποιούµενος τοῦ µὴ δικάζειν· οἱ δὲ τὴν 
γῆν διανέµοντες, οὐκ ἀπαντῶντος ἐς 
αὐτοὺς οὐδενὸς ἐς δίκην, ἐπὶ ἀργίας 
ἦσαν.  

situazione e la rapidità dei commissari nel 

giudicare in questa materia, pregavano 

Cornelio Scipione (Emiliano), quello che 

aveva distrutto Cartagine, di farsi loro 

patrono contro le ingiustizie. [79]Egli, che li 

aveva riconosciuti valorosissimi in guerra, 

non osò trascurarli, e recatosi al senato non 

biasimò apertamente la legge di (Tiberio) 

Gracco, per non disgustare il popolo, ma 

esposte le difficoltà che ne derivavano espresse 

il parere che le controversie non fossero decise 

dai commissari agrari, sospetti ai giudicandi, 

ma da altri. [80]Con questa proposta, che 

appariva giusta, riuscì facilmente a 

convincere: il console (Gaio Sempronio) 

Tuditano fu incaricato della funzione 

giudicatrice. Ma egli, accintosi all’impresa e 

vistane la difficoltà, intraprese una campagna 

contro gli Illiri, per aver così un pretesto per 

non occuparsi dei giudizi; i commissari agrari 

invece, poiché nessuno si presentava loro in 

giudizio, rimanevano inattivi. 

 

cf. Macrob. 3.14.6 = ORF 21, fr. 30:  
[6](...) testis est Scipio Africanus 

Aemilianus, qui in oratione contra legem 

iudiciariam Tib. Gracchi sic ait (...) 

[6]
(...) lo attesta Scipione Africano Emiliano, 

che nel discorso contro la legge giudiziaria di 

Tiberio Gracco così disse (...) 

 

Schol. Bob. ad Cic. pro Mil. 118 S.:  

Hic P. Scipio Emilianus (...) cum 

Latinorum causam societatis iure contra C. 

Gracchum triumvirum eiusque collegas 

perseveranter defensurus esset, ne ager et 

ipsorum divideretur: repentina morte domi 

suae interceptus est non sine infamia et 

ipsius C. Gracchi et uxoris suae 

Semproniae. 

Publio Scipione Emiliano (...) mentre si 

accingeva a difendere con perseveranza, 

contro il triumviro Gaio Gracco ed i suoi 

colleghi, la causa dei Latini in nome dei 

diritti di alleanza, affinché non venisse 

distribuita anche la terra di costoro, fu colto 

da morte improvvisa a casa sua, non senza 

che aleggiassero sospetti sullo stesso Gaio 

Gracco e su sua moglie Sempronia. 

 

Cass. Dio 24.84.2:  
[2]Ὑπεξαιρεθέντος δὲ τούτου πάντα [2]Uscito di scena costui (Scipione Emiliano) i 
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αὖθις τὰ τῶν δυνατῶν ἠλαττώθη, ὥστε 
ἐπ’ ἀδείας τοὺς γεωνόµους πᾶσαν ὡς 
εἰπεῖν τὴν Ἰταλίαν πορθῆσαι.  

nobili videro nuovamente diminuire tutto il 

loro potere, tanto che i commissari agrari 

poterono saccheggiare a proprio piacimento 

praticamente l’intera Italia. 

 

 

7. Proposta di legge per la concessione della cittadinanza romana agli alleati 

(125 a.C.) 

App. b.c. 1.86-87:  
[86]Τὴν δὲ διαίρεσιν τῆς γῆς οἱ κεκτηµένοι 
καὶ ὣς ἐπὶ προφάσεσι ποικίλαις 
διέφερον ἐπὶ πλεῖστον. Καί τινες 
εἰσηγοῦντο τοὺς συµµάχους ἅπαντας, οἳ 
δὴ περὶ τῆς γῆς µάλιστα ἀντέλεγον, εἰς 
τὴν Ῥωµαίων πολιτείαν ἀναγράψαι, ὡς 
µείζονι χάριτι περὶ τῆς γῆς οὐ 
διοισοµένους. [87]Καὶ ἐδέχοντο ἄσµενοι 
τοῦθ’ οἱ Ἰταλιῶται, προτιθέντες τῶν 
χωρίων τὴν πολιτείαν. Συνέπρασσέ τε 
αὐτοῖς ἐς τοῦτο µάλιστα πάντων 
Φούλβιος Φλάκκος, ὑπατεύων ἅµα καὶ 
τὴν γῆν διανέµων. Ἡ βουλὴ δ’ 
ἐχαλέπαινε, τοὺς ὑπηκόους σφῶν 
ἰσοπολίτας εἰ ποιήσονται.  

[86]Anche così i possessori ostacolavano il più a 

lungo possibile con vari pretesti la divisione 

della terra. Alcuni, allora, proposero di 

iscrivere nella cittadinanza romana gli alleati 

tutti, che erano quelli che maggiormente 

erano in disaccordo con la legge agraria, 

perché, ottenendo un maggior beneficio, non 

facessero più opposizione alla riforma agraria. 
[87]Gli Italici accettavano volentieri la 

proposta, anteponendo la cittadinanza alla 

terra. Più di tutti cooperava con loro a questo 

scopo Fulvio Flacco, che era allo stesso tempo 

console e commissario agrario. Ma il senato 

era ostile a rendere cittadini con pari diritti 

dei sudditi. 

 

 

8. Elezione al tribunato di Gaio Gracco (124 a.C.) 

App. b.c. 1.88:  
[88]Καὶ τόδε µὲν ἐγχείρηµα οὕτω διελύθη, 
καὶ ὁ δῆµος ἐν ἐλπίδι τέως τῆς γῆς 
γενόµενος ἠθύµει· ὧδε δὲ αὺτοῖς ἔχουσιν 
ἀσπάσιος ἐκ τῶν τὴν γῆν διαιρούντων 
ἐς δηµαρχίαν ἐπιφαίνεται Γάιος 
Γράκχος, ὁ Γράκχου τοῦ νοµοθέτου 
νεώτερος ἀδελφός, ἐς πολὺ µὲν 
ἡσυχάσας ἐπὶ τῇ τοῦ ἀδελφοῦ συµφορᾷ.  

[88]E così anche questo tentativo riuscì vano, 

ed il popolo, rimasto fino allora nella 

speranza della terra, si scoraggiava; mentre il 

popolo, dunque, era in questo stato d’animo, 

si presenta per il tribunato Gaio Gracco, 

fratello minore di quello che aveva proposto 

la legge, molto amato come commissario 

agrario, che era rimasto inattivo per alquanto 

tempo dopo la morte del fratello. 
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9a. Primo tribunato di Gaio Gracco: legge agraria (123 a.C.) 

Plut. C. Gracch. 5.1:  
[1]Τῶν δὲ νόµων, οὓς εἰσέφερε τῷ δήµῳ 
χαριζόµενος καὶ καταλύων τὴν 
σύγκλητον, ὁ µὲν ἦν κληρουχικός, 
διανέµων τοῖς πένησι τὴν δηµοσίαν.  

[1]Delle leggi che (Gaio Gracco) propose per 

compiacere il popolo e danneggiare il senato, 

una era una legge agraria, che prevedeva la 

distribuzione dell’agro pubblico ai poveri. 

 

Liv. per. 60.7:  
[7]C. Gracchus, Tiberi frater, trib(unus) 

plebis, eloquentior quam frater, perniciosas 

aliquod leges tulit, inter quas (...) legem 

agrariam quam et frater eius tulerat. 

[7]Gaio Gracco, fratello di Tiberio, tribuno 

della plebe, oratore più eloquente del fratello, 

propose parecchie leggi perniciose, tra le quali 

(...) la legge agraria che anche suo fratello 

aveva presentato. 

 

 

9b. Primo tribunato di Gaio Gracco: lavori stradali (123 a.C.) 

App. b.c. 1.98:  
[98]Ὁ δὲ Γράκχος καὶ ὁδοὺς ἔτεµνεν ἀνὰ 
τὴν Ἰταλίαν µακράς, πλῆθος ἐργολάβων 
καὶ χειροτεχνῶν ὑφ’ ἑαυτῷ ποιούµενος, 
ἑτοίµων ἐς ὅ τι κελεύοι, καὶ ἀποικίας 
ἐσηγεῖτο πολλάς. 

[98](Gaio) Gracco costruiva anche lunghe vie 

per l’Italia, rendendosi amico un gran 

numero di appaltatori e di manovali, pronti 

a quel che egli comandasse, e dedusse molte 

colonie. 

 

Plut. C. Gracch. 6.3:  
[3]Ἔγραψε δὲ καὶ πόλεις ἀποικίδας 
ἐκπέµπεσθαι, καὶ τὰς ὁδοὺς ποιεῖσθαι. 

[3]Propose (Gaio Gracco) anche leggi per la 

fondazione di colonie e per la costruzione di 

strade. 

 

Plut. C. Gracch. 7.1-4:  
[1]Ἐσπούδασε δὲ µάλιστα περὶ τὴν 
ὁδοποιίαν, τῆς τε χρείας ἅµα καὶ τοῦ 
πρὸς χάριν καὶ κάλλος ἐπιµεληθείς. 
Εὐθεῖαι γὰρ ἤγοντο διὰ τῶν χωρίων 
ἀτρεµεῖς, καὶ τὸ µὲν ἐστόρνυτο πέτρᾳ 
ξεστῇ, τὸ δ’ ἄµµου χώµασι νακτῆς 
ἐπυκνοῦτο. [2]Πιµπλαµένων δὲ τῶν 
κοίλων, καὶ ζευγνυµένων γεφύραις ὅσα 
χείµαρροι διέκοπτον ἢ φάραγγες, ὕψος 
τε τῶν ἑκατέρωθεν ἴσον καὶ παράλληλον 
λαµβανόντων, ὁµαλὴν καὶ καλὴν ὄψιν 

[1]Una cura particolare pose (Gaio Gracco) 

nella costruzione delle strade, tenendo conto 

non solo dell’utile, ma anche del gradevole e 

del bello. Esse vennero infatti tracciate ben 

dritte attraverso la campagna, senza 

deviazioni, e pavimentate con pietre 

squadrate allettate su un fondo di sabbia 

compatta. [2]Gli avvallamenti erano colmati, 

i torrenti o i fossati che le attraversassero 

valicati da ponti, i due lati erano della stessa 

altezza e correvano paralleli, in maniera tale 
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εἶχε δι’ ὅλου τὸ ἔργον. [3]Πρὸς δὲ τούτοις 
διαµετρήσας κατὰ µίλιον ὁδὸν πᾶσαν 
(τὸ δὲ µίλιον ὀκτὼ σταδίων ὀλίγον 
ἀποδεῖ), κίονας λιθίνους σηµεῖα τοῦ 
µέτρου κατέστησεν. [4]Ἄλλους δὲ λίθους 
ἔλαττον ἀπέχοντας ἀλλήλων ἑκατέρωθεν 
τῆς ὁδοῦ διέθηκεν, ὡς εἴη ῥᾳδίως τοῖς 
ἵππους ἔχουσιν ἐπιβαίνειν ἀπ’ αὐτῶν 
ἀναβολέως µὴ δεοµένοις.  

che l’opera si presentava dappertutto 

omogenea e bella a vedersi. [3]Inoltre, 

misurata ogni strada in miglia (il miglio vale 

pressappoco otto stadi), fece porre dei segnacoli 

in pietra indicanti le distanze. [4]Altre pietre 

furono disposte sui due lati, a intervalli 

minori, per permettere a chi viaggiava a 

cavallo di montare in sella più agevolmente 

senza bisogno di aiuto. 

 

 

9c. Primo tribunato di Gaio Gracco: deduzioni coloniarie (123 a.C.) 

App. b.c. 1.98:  
[98]Ὁ δὲ Γράκχος (...) ἀποικίας ἐσηγεῖτο 
πολλάς. 

[98](Gaio) Gracco (...) dedusse molte colonie. 

 

Plut. C. Gracch. 8.3:  
[3](...) αὖθις ἑτέροις νόµοις ἀπηρτήσατο 
τὸ πλῆθος, ἀποικίας µὲν εἰς Τάραντα 
καὶ Καπύην πέµπεσθαι γράφων. 

[3](...) riprese (Gaio Gracco) ad assicurarsi il 

favore della massa con altre leggi, proponendo 

l’invio di colonie a Taranto e a Capua. 

 

Liv. per. 60.8:  
[8]Et continuato in alterum annum 

tribunatu legibus agrariis latis effecit, ut 

complures coloniae in Italia deducerentur 

et una in solo dirutae Carthaginis, quo ipse 

triumvir creatus coloniam deduxit. 

[8]
Prolungato il tribunato per un secondo 

anno, promulgate le leggi agrarie ottenne 

(Gaio Gracco) che parecchie colonie fossero 

dedotte in Italia ed una nel sito della distrutta 

Cartagine, dove egli stesso, eletto triumviro, 

dedusse la colonia. 

 

Auct. vir. ill. 65.3:  
[3]Tribunus plebis agrarias et frumentarias 

leges tulit, colonos etiam Capuam et 

Tarentum mittendos censuit. 

[3]Come tribuno della plebe (Gaio Gracco) 

presentò le leggi agrarie e frumentarie, ed 

inoltre stabilì che fossero inviati coloni a 

Capua e a Taranto. 

 

Vell. 1.15.4:  
[4](...) et, post annum, Scolacium Minervia, 

Tarentum Neptunia Carthagoque in 

Africa, prima, ut praediximus, extra Italiam 

colonia condita est. 

[4]
(...) e dopo un anno (dalla fondazione di 

Fabrateria) Scolacio Minervia, Taranto 

Neptunia e Cartagine in Africa, la prima 

colonia – come abbiamo già detto – fondata 
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fuori dell’Italia. 

 

 

10a. Secondo tribunato di Gaio Gracco: legge coloniaria di Livio Druso (122 

a.C.) 

App. b.c. 1.101:  
[101]Λίβιόν τε ∆ροῦσον, ἕτερον δήµαρχον, 
ἔπεισε κωλῦσαι τοὺς Γράκχου νόµους, 
οὐκ ἐπιλέγοντα τῷ δήµῳ τὰς αἰτίας· 
δέδοται δὲ τῷ κωλύοντι µηδ’ ἐπιλέγειν. 
Ἔδωκαν δ’ αὐτῷ καὶ 
φιλανθρωπεύσασθαι τὸν δῆµον δώδεκα 
ἀποικίαις· ᾧ δὴ καὶ µάλιστα ὁ δῆµος 
ἡσθεὶς τῶν Γράκχου νόµων 
κατεφρόνησεν.  

[101]Inoltre (il senato) convinse Livio Druso, 

un altro tribuno, ad opporre il veto contro le 

leggi di (Gaio) Gracco, senza spiegarne al 

popolo i motivi: giacché è consentito a chi 

oppone il veto di non motivare la propria 

azione. Gli permise poi di attirarsi le simpatie 

del popolo con la proposta di dodici colonie; il 

popolo, rallegrato vivamente da questa 

proposta, trascurò le leggi di (Gaio) Gracco. 

 

Plut. C. Gracch. 9.3:  
[3]Τὸν µὲν γὰρ ἀποικίας δύο γράψαντα 
καὶ τοὺς χαριεστάτους τῶν πολιτῶν 
εἰσάγοντα δηµοκοπεῖν ᾐτιῶντο, Λιβίῳ 
δὲ δώδεκα κατοικίζοντι καὶ τρισχιλίους 
εἰς ἑκάστην ἀποστέλλοντι τῶν ἀπόρων 
συνελαµβάνοντο.  

[3]Infatti (i senatori) accusarono lui (Gaio 

Gracco) di demagogia quando propose di 

fondare due colonie e di costituirle con i 

migliori cittadini, mentre sostennero Livio 

(Druso) quando propose di fondarne dodici e 

di inviare in ciascuna tremila persone prive 

di qualsiasi risorsa.  

 

Plut. C. Gracch. 10.1:  
[1](...) Καὶ γὰρ οἰκιστὰς ἑτέρους ἐξέπεµπε 
τῶν πόλεων, καὶ διοικήσεσι χρηµάτων 
οὐ προσῄει, τοῦ Γαΐου τὰ πλεῖστα καὶ 
µέγιστα τῶν τοιούτων αὑτῷ 
προστιθέντος.  

[1](...) E infatti (Livio Druso) mandò altri a 

dirigere la fondazione delle colonie, e mai si 

occupò di amministrare personalmente il 

denaro pubblico, mentre Gaio (Gracco) 

aveva attribuito a sé la parte maggiore e più 

importante di tali incombenze.  

 

 

10b. Secondo tribunato di Gaio Gracco: abolizione del vectigal gravante sui 

terreni assegnati dai triumviri (122 a.C.) 

Plut. C. Gracch. 9.4:  
[4]Κἀκείνῳ µὲν ὅτι χώραν διένειµε τοῖς 
πένησι, προστάξας ἑκάστῳ τελεῖν 
ἀποφορὰν εἰς τὸ δηµόσιον, ὡς 

[4]Allo stesso modo (i senatori) si erano 

indignati, accusandolo di voler compiacere al 

popolo, quando aveva distribuito (Gaio 
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κολακεύοντι τοὺς πολλοὺς 
ἀπηχθάνοντο, Λίβιος δὲ καὶ τὴν 
ἀποφορὰν ταύτην τῶν νειµαµένων 
ἀφαιρῶν ἤρεσκεν αὐτοῖς.  

Gracco) ai poveri la terra richiedendo in 

cambio a ciascuno di versare un affitto 

all’erario, ma Livio (Druso) ebbe la loro 

approvazione quando liberò i possessori da 

tale tassa. 

 

 

11. Manovre per la cancellazione della colonia di Cartagine e per la 

cassazione delle leggi di Gaio Gracco (121 a.C.) 

App. b.c. 1.105-106:  
[105]Ἐπιστειλάντων δὲ τῶν ἐν Λιβύῃ τὴν 
πόλιν ἔτι διαγραφόντων, ὅτι λύκοι τοὺς 
ὅρους Γράκχου τε καὶ Φουλβίου 
διέρριψαν ἀνασπάσαντες, καὶ τῶν 
µάντεων τὴν ἀποικίαν ἡγουµένων 
ἀπαίσιον, ἡ µὲν βουλὴ προέγραφεν 
ἐκκλησίαν, ἐν ᾗ τὸν νόµον ἔµελλε τὸν 
περὶ τῆσδε τῆς ἀποικίας λύσειν· [106]ὁ δὲ 
Γράκχος καὶ ὁ Φούλβιος, ἐπεὶ καὶ τοῦδε 
ἐξέπιπτον, µεµηνόσιν ἐοικότες ἐψεῦσθαι 
τὴν βουλὴν ἔφασκον περὶ τῶν λύκων. Οἵ 
τε θρασύτατοι τῶν δηµοτῶν αὐτοῖς 
συνελάµβανον, ἐγχειρίδια φέροντες ἐς τὸ 
Καπιτώλιον, οὗ περὶ τῆς ἀποικίας 
ἐκκλησιάσειν ἔµελλον.  

[105]Ma poiché coloro che erano rimasti in 

Africa per fissare i limiti della città (di 

Cartagine) avevano fatto sapere che i lupi 

avevano divelto e rimosso i cippi posti da 

(Gaio) Gracco e da Fulvio (Flacco), 

sostenendo gli auguri che la colonia era sotto 

cattivi auspici, il senato indisse una assemblea 

per abrogare la legge che stabiliva la 

deduzione della colonia; [106]Gracco e Fulvio, 

resi furiosi per essere stati delusi anche in 

questa occasione, affermavano che il senato 

mentiva circa l’episodio dei lupi. Ed erano 

con loro i più audaci popolani, che si recarono 

armati di pugnali sul Campidoglio, dove si 

sarebbe tenuta l’assemblea per discutere della 

colonia. 

 

cf. Obs. 33:  

Grex luporum limites, qui in agrorum 

divisione per C. Gracchum depositi erant, 

dissipavit. 

Un branco di lupi abbatté i termini di 

confine che erano stati disposti da Gaio 

Gracco per la divisione dei campi. 

 

 

12. Modifiche alla normativa agraria graccana (121-118 a.C.) 

App. b.c. 1.121-124:  
[121]Καὶ ἡ στάσις ἡ τοῦ δευτέρου Γράκχου 
ἐς τάδε ἔληγε· νόµος τε οὐ πολὺ ὕστερον 
ἐκυρώθη τὴν γῆν, ὑπὲρ ἧς διεφέροντο, 
ἐξεῖναι πιπράσκειν τοῖς ἔχουσιν· 
ἀπείρητο γὰρ ἐκ Γράκχου τοῦ προτέρου 

[121]Finì così la rivoluzione del secondo 

Gracco; dopo non molto tempo fu approvata 

una legge che concedeva ai possessori di 

vendere la terra (loro assegnata), sulla quale 

si continuava a disputare: questa proibizione 
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καὶ τόδε. Καὶ εὐθὺς οἱ πλούσιοι παρὰ 
τῶν πενήτων ἐωνοῦντο, ἢ ταῖσδε ταῖς 
προφάσεσιν ἐβιάζοντο. [122]Καὶ περιῆν ἐς 
χεῖρον ἔτι τοῖς πένησι, µέχρι Σπούριος 
†Βόριος (/Βούριος)† δηµαρχῶν 
εἰσηγήσατο νόµον, τὴν µὲν γῆν µηκέτι 
διανέµειν, ἀλλ’ εἶναι τῶν ἐχόντων, καὶ 
φόρους ὑπὲρ αὐτῆς τῷ δήµῳ 
κατατίθεσθαι καὶ τάδε τὰ χρήµατα 
χωρεῖν ἐς διανοµάς. Ὅπερ ἦν µέν τις 
τοῖς πένησι παρηγορία διὰ τὰς 
διανοµάς, ὄφελος δ’ οὐδὲν ἐς 
πολυπληθίαν. [123]Ἅπαξ δὲ τοῖς 
σοφίσµασι τοῖσδε τοῦ Γρακχείου νόµου 
παραλυθέντος, ἀρίστου καὶ 
ὠφελιµωτάτου, εἰ ἐδύνατο πραχθῆναι, 
γενοµένου, καὶ τοὺς φόρους οὐ πολὺ 
ὕστερον διέλυσε δήµαρχος ἔτερος, καὶ ὁ 
δῆµος ἀθρόως ἁπάντων ἐξεπεπτώκει. 
[124]Ὅθεν ἐσπάνιζον ἔτι µᾶλλον ὁµοῦ 
πολιτῶν τε καὶ στρατιωτῶν καὶ γῆς 
προσόδου καὶ διανοµῶν καὶ νόµων, 
πεντεκαίδεκα µάλιστα ἔτεσιν ἀπὸ τῆς 
Γράκχου νοµοθεσίας <...> ἐπὶ δίκαις ἐν 
ἀργίᾳ γεγονότες.  

era stata infatti stabilita, tra le altre misure, 

dal primo Gracco. E subito i ricchi si 

mettevano ad acquistare la terra dai poveri, o 

con vari pretesti gliela sottraevano con la 

violenza. [122]Allora la condizione dei poveri 

diventò ancora peggiore, finché il tribuno 

della plebe Spurio Borio (/Burio) propose una 

legge per la quale la terra non fosse più oltre 

distribuita ma restasse in possesso degli 

occupanti, che su di essa fosse pagato un 

canone al popolo e che le somme così ricavate 

venissero distribuite. Questa misura 

rappresentava una certa qual consolazione per 

i poveri a causa delle largizioni, ma non era 

utile per l’incremento della popolazione. 
[123]Fu resa nulla una volta per sempre con 

questi artifici la legge graccana, che sarebbe 

stata ottima e molto utile se avesse potuto 

trovare applicazione, e non molto tempo dopo 

un altro tribuno abolì anche il canone, 

cosicché il popolo perdette totalmente ogni 

cosa. [124]Di conseguenza rimasero ancora di 

più privi di cittadini e di soldati e di rendite 

agrarie e di largizioni e di leggi, nel giro di 

circa quindici anni dalla legislazione di 

(Tiberio) Gracco <...> essendo stati (i 

commissari agrari) ridotti all’inazione nei 

giudizi. 

 

 


