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IL MODELLO DEI GRACCHI
NELLA LEGISLAZIONE*

Le scarsissime informazioni disponibili sulla produzione legislativa 
degli anni Settanta e Sessanta del I secolo a.C. lasciano intravedere un 
panorama più complesso rispetto al confronto schematico tra sostenitori 
dell’impianto sillano e oppositori del suo regime. È probabile che l’ere-
dità legislativa di Silla sia un tema saliente nel dibattito politico successi-
vo alla morte del dittatore, tuttavia il problema del mantenimento o meno 
delle sue riforme non sembra affatto l’unica questione in campo1. Per 
ipotesi, è possibile che gli eredi di Silla debbano in parte trovare nuove 
forme di espressione che non siano la mera difesa a oltranza dei principi 
che guidarono la sua attività legislativa. A loro volta, i cosiddetti popula-
res forse si affrancano dal monopolio mariano sulle riforme fi lo-plebee, 
senza però disconoscerlo del tutto, come è testimoniato dalla ripresa del-
la leggenda biografi ca e familiare di Mario nei venti anni successivi alla 
morte di Silla2. È pertanto comprensibile che il discorso pubblico guardi 
anche al II secolo a.C. e si orienti verso la celebrazione della generazione 
che aveva preceduto l’ascesa di Mario, tra cui si annoverano i Gracchi. 
Il mito dei Gracchi si forma molto presto nell’immaginario collettivo 
della tarda repubblica, cioè già alla fi ne del II secolo a.C., e si cristallizza 
nella tradizione plebea, nascendo dapprima sottotraccia, come una sorta 
di “controcultura” opposta al sentire prevalente del senato3; ma è ragio-
nevole ritenere che la loro azione politica sia stata rivalutata anche da 
diversi esponenti dell’ordine senatorio, sebbene le testimonianze relative 
al periodo tra il 121 e il 107 a.C. siano molto scarne e frammentarie. È 
forse proprio nel corso del I secolo a.C. che la vicenda dei Gracchi tro-

* Sono molto grato a Federico Santangelo per i suoi commenti a una versione precedente di questo 
testo.

1 SANTANGELO 2014 individua quattro aree in cui il confronto politico non è incentrato soltanto sulla 
gestione dell’eredità di Silla, ma vede la comparsa di istanze diverse: tribunato della plebe, frumentazioni, 
composizione del senato e questione italica.

2 Su cui vd. LIVADIOTTI 2017, pp. 169-179.
3 LIVADIOTTI 2017, pp. 115-135.
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MATTIA BALBO2

va nuova linfa nel contesto del riassetto socio-economico e istituziona-
le dell’Italia romana. Anche la produzione legislativa, infatti, risente in 
larga misura della persistenza del mito graccano e dell’importanza delle 
leges Semproniae come precedente storico e giuridico. Per un politico 
popularis evocare i Gracchi nel dibattito pubblico signifi ca fare appello 
a un corpus di temi solido e immediatamente riconoscibile. Attenzione 
alle esigenze dei cittadini più umili, senso di giustizia, gestione effi ciente 
dell’impero, apertura verso gli Italici sono tutti temi connessi all’espe-
rienza graccana. Senza dimenticare che la loro morte violenta, soprattut-
to quella di Tiberio e in misura minore quella di Gaio, è percepita come 
un abuso perpetrato da un’aristocrazia corrotta e reazionaria, all’opposto 
di quanto aveva stabilito la versione uffi ciale del senato soltanto mezzo 
secolo prima4. Per un politico sensibile agli interessi della plebe, dunque, 
presentarsi come erede dei Gracchi, oltre che di Mario, diventa un pas-
saggio quasi obbligato, anche quando affronta tematiche simili alle loro 
soltanto in apparenza, come vedremo.

Nel I secolo a.C. esistono tre tipologie di norme percepite come vicine 
agli interessi della plebe: la riforma agraria, le frumentazioni e la remissione 
dei debiti5. Le prime due sono di chiara matrice graccana, mentre la terza 
ha una tradizione in parte diversa e che può essere fatta risalire fi no alle 
cosiddette leggi Licinie-Sestie del IV secolo a.C., a cui anche i Gracchi si 
ispiravano6. La legislazione frumentaria è, in ordine cronologico, la prima 
iniziativa “simil-graccana” intrapresa con successo subito dopo la morte di 
Silla: nel 78 a.C. il console Marco Emilio Lepido propone, senza incontrare 
particolari resistenze, una legge che assegna razioni di 5 moggi – forse la 
stessa quantità contemplata dalla lex Sempronia, ma non è sicuro7; ulteriori 
distribuzioni sono introdotte a più riprese nel biennio 75-73 a.C. da legi-

4 Cic. Mil. 8; De or. 2, 106; Liv. Per. 59; Vell. 2, 4, 4; DVI 58, 8 (dibattito su Ti. Gracco iure caesus, 
133-131 a.C.); Sall. Iug. 31, 7-9 (discorso di Gaio Memmio, tr. pl. 111 a.C., sulla restaurazione post-
graccana). Cfr. ZECCHINI 1997, p. 37.

5 Cic. off. 2, 78 (omettendo le frumentazioni); cfr. ARENA 2012, p. 221.
6 In particolare per quanto concerne la ripresa del modus agrorum (Vell. 2, 6, 1-3; Plut. TG 8; App. 

BC 1, 9, 37). La legge sul credito (de aere alieno) è la prima delle tre Licinie-Sestie, secondo la tradizione 
liviana (Liv. 6, 35, 4).

7 Gran. Lic. p. 27, 7-8 CRINITI: et legem frumentariam nullo resistente tutatus est, ut annonae quinque 
modii populo darentur. L’idea che anche la razione graccana ammontasse a 5 moggi risale a MOMMSEN 
1844, p. 180, sulla base dell’ipotesi, oggi non più così sicura, che Lepido e i suoi successori intendessero 
ripristinare in toto le frumentazioni graccane abolite da Silla (cfr. NUTI 2009, p. 171). Per contro, conoscia-
mo l’importo del prezzo politico stabilito da Gaio Gracco (6 assi e 1/3 al moggio: Liv. Per. 60; Schol. Bob. 
Sest. 55; 103 STANGL). Al di là del contesto politico ed economico, è comunque ragionevole supporre che i 
contenuti della lex Sempronia potessero servire da modello specifi co.
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IL MODELLO DEI GRACCHI NELLA LEGISLAZIONE 3

slatori con profi li molto variegati8. È diffi cile immaginare tali iniziative 
soltanto come una reazione alla politica frumentaria sillana, su cui peral-
tro le nostre informazioni sono assai scarse: per ipotesi, è anche possibi-
le che il dittatore, invece di abolire le frumentazioni senza offrire alcuna 
contropartita, abbia riorganizzato il meccanismo di approvvigionamento 
dell’Urbe, rendendo di fatto inutile mantenere intatto il calmiere in vigore, 
che nella sua formulazione più recente risaliva forse all’oscura lex Octa-
via9. Pertanto, il consenso senatorio attorno alle frumentazioni negli anni 
Settanta può essere motivato dall’urgenza di trovare soluzioni per far fron-
te a probabili diffi coltà di approvvigionamento e all’impennata dei prezzi 
del grano, fonte di grave malcontento nella plebe urbana10. In generale la 
classe dirigente romana è abbastanza propensa ad adottare misure di emer-
genza in caso di carestia o di eccessivo rialzo dei prezzi, come è attestato 
da alcuni provvedimenti annonari urgenti messi in atto già alla fi ne del 
II secolo a.C.11 In questi casi i magistrati usano risorse pubbliche, grano 
fi scale o somme prelevate dall’erario, per fi nanziare l’approvvigionamen-
to annonario della città, affi ancando così l’iniziativa ordinaria dei privati. 
L’intervento pubblico è in genere svolto da consoli, pretori o edili, ma 
sono sovente i tribuni della plebe a sollevare la questione, anche prima dei 
Gracchi12. L’opposizione alle frumentazioni scatta se, al contrario, i popu-
lares propongono riforme strutturali, imposte per legge, che comportano la 
necessità di stabilire un meccanismo di fi nanziamento automatico a carico 
dell’erario, sottraendo al senato il controllo diretto su queste voci di spesa. 

8 Q. Ortensio Ortalo (aed. 75 a.C.); M. Seio (aed. 74 a.C.); M. Terenzio Varrone Lucullo e C. Cassio 
Longino (coss. 73 a.C.); vd. MRR II, ad. ann. Sul profi lo politico di questi personaggi SANTANGELO 2014, 
pp. 11-12; sui contenuti VIRLOUVET 1994, p. 17.

9 Sall. Hist. 1, 55, 11: populus Romanus, paulo ante gentium moderator, exutus imperio gloria iure, 
agitandi inops despectusque ne servilia quidem alimenta relicua habet; cfr. VIRLOUVET 1994, pp. 15-16; 
SANTANGELO 2007, p. 96 nt. 28; SANTANGELO 2014, p. 11; NUTI 2018, pp. 458-460. Una diffi coltà ulteriore 
consiste nell’individuare quale calmiere fosse in vigore agli inizi del I sec. a.C.: seguo la cronologia propo-
sta da VIRLOUVET 1994, spec. p. 25, secondo la quale Silla avrebbe modifi cato la lex Octavia (II-I sec. a.C.) 
che a sua volta aveva diminuito l’entità delle frumentazioni graccane, mentre le rogazioni Apuleia (103/100 
a.C.) e Livia (91 a.C.), che intendevano ripristinarle, sarebbero rimaste lettera morta.

10 Nel 75 a.C. una crisi frumentaria è all’origine di sommosse popolari (Sall. Hist. 2, 45), il cui contesto 
fa da sfondo al discorso sallustiano del console C. Aurelio Cotta; cfr. GARNSEY 1988, p. 200.

11 GARNSEY, RATHBONE 1985, p. 23; GARNSEY 1988, p. 198.
12 Esempi: nel 138 a.C. il tribuno della plebe C. Curiazio invoca l’acquisto pubblico di frumento, osteg-

giato dal console P. Scipione Nasica (Val. Max. 3, 7, 3); nel 123 a.C. il propretore Q. Fabio invia grano 
fi scale dalla Spagna, in concorrenza alle politiche graccane (Plut. CG 6, 2); nel 104 a.C. il senato toglie 
al questore L. Apuleio Saturnino la competenza annonaria per assegnarla al princeps senatus M. Emilio 
Scauro (Cic. Har. resp. 43; Sest. 39); nel 100 a.C. il senato autorizza l’acquisto di grano a spese pubbliche, 
in alternativa al programma di Saturnino (SYDENHAM 1952, nr. 603 = CRAWFORD 1974, nr. 330; cfr. ibid., p. 
73). Mercanti privati sono attestati, per esempio, in Liv. 30, 38, 5 (202 a.C.); 38, 35, 5 (189 a.C.).
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MATTIA BALBO4

Anche la polemica contro l’iniziativa di Gaio Gracco, infatti, sembra es-
sersi indirizzata in modo particolare contro l’aumento delle spese erariali 
che la legge frumentaria comportava13. Gli antigraccani, forse favorevoli 
a limitate misure di emergenza, mal tolleravano una politica tribunizia di 
ampio respiro che interveniva sui prezzi del grano in città, a spese della 
res publica. Va infatti ricordato che le frumentazioni graccane avevano 
come obiettivo principale la stabilizzazione dei prezzi del grano, mediante 
il miglioramento dell’approvvigionamento e l’introduzione di un calmiere 
su quantità limitate (forse senza un numero prestabilito di percipienti)14. 
Il contesto successivo alla guerra civile tra Mario e Silla può aver causato 
un rialzo dei prezzi tale da rendere necessaria la ripresa (o l’ampliamento) 
della misura graccana. In questo senso, le frumentazioni degli anni Settan-
ta del I secolo a.C. sembrano molto più simili allo spirito della lex Sempro-
nia di quanto lo sia invece la successiva legislazione cesariana: la gratuità 
delle distribuzioni introdotta a metà secolo, seppur per un numero fi sso di 
benefi ciari, segna una svolta radicale dell’iniziativa popularis nel rapporto 
con la plebe urbana.

Tanto nella percezione antica quanto in quella moderna, è la legge agra-
ria “la” riforma graccana per eccellenza, la norma simbolo di Tiberio da 
cui l’intero pacchetto di Gaio in un certo senso discende. La generazione 
post-sillana ha lasciato la testimonianza di quattro provvedimenti agrari, 
ma non si può escludere che ne esistessero altri di cui non abbiamo notizia. 
Quelli attestati sono: la lex Plotia, che la storiografi a più recente è quasi 
concorde nell’attribuire agli anni attorno al 70 a.C., ma i cui contenuti sono 
ignoti15; la rogatio Servilia, bocciata nel 63 a.C. e che conosciamo soprat-
tutto grazie ai discorsi di Cicerone16; la rogatio Flavia del 60 a.C., respinta 
non tanto per l’opposizione del console Quinto Cecilio Metello, ma forse 
per lo scarso consenso popolare17; la legislazione di Cesare console nel 59 
a.C., che tra le altre cose coinvolge l’ager Campanus, tema delicato nella 
politica agraria repubblicana18.

13 Cic. Tusc. 3, 48; off. 2, 72; cfr. Liv. Per. 60.
14 BALBO 2013, pp. 107-112 (con bibliografi a).
15 Cic. Att. 1, 18, 6 (talvolta messo in relazione con Cass. Dio 38, 5, 1-2). Per la datazione si veda 

soprattutto GABBA 1950 = ID. 1973, pp. 443-447; SMITH 1957; ARENA 2012, p. 223; per l’identifi cazione 
del Plauzio proponente: MRR II, a. 70 a.C.; circa i dubbi sulla sua effettiva applicazione: MARSHALL 1972. 

16 FERRARY 1988; FONTANELLA 2005. Sull’attendibilità dei contenuti trasmessi nelle orazioni de lege 
agraria vd. ora CLEMENTE 2019, pp. 39-43.

17 Cic. Att. 1, 18, 6; 1, 19, 4; 2, 1, 6; Cass. Dio 37, 50, 1; MRR II, a. 60 a.C.; ANGIUS 2018, pp. 278-279. 
Sul testo della seconda lettera ciceroniana è fondamentale BADIAN 1977.

18 Uso il termine “legislazione” in senso lato, a prescindere dalla vexata quaestio sul numero delle leggi 
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IL MODELLO DEI GRACCHI NELLA LEGISLAZIONE 5

Confrontando le fonti sulla legislazione agraria del I secolo a.C., sorgo-
no spontanee alcune domande. Innanzitutto, una legge agraria è popularis 
di per sé o lo sono i suoi contenuti? O meglio: nel I secolo a.C. esistono 
soltanto leggi agrarie fi lo-popolari e di ispirazione graccana? Infi ne, i con-
tenuti di tali norme sono davvero graccani? Secondo Cicerone, ogni leg-
ge agraria sembra popularis per defi nizione (hoc populare legis agrariae 
nomen)19. Ma allo stesso tempo è anche un po’ graccana, poiché si ispira 
genericamente ai principi enunciati da Tiberio e Gaio Gracco nella lotta 
contro l’occupazione abusiva dell’agro pubblico. Anzi, una buona parte 
dell’argomentazione ciceroniana contro Publio Servilio Rullo è intesa a 
segnalare le differenze tra la proposta di costui e l’operato dei Gracchi, allo 
scopo di togliere all’avversario un argomento che, con ogni evidenza, ave-
va grande presa sul pubblico. Per esempio, nell’orazione davanti al popolo 
Cicerone evoca i Gracchi quasi subito:

Sinceramente, Romani, non me la sento di biasimare il principio in sé 
di una legge agraria. La memoria mi suggerisce il nome di due nostri con-
cittadini illustri, intelligenti e amici della plebe: Tiberio e Gaio Gracco, 
che fecero insediare la plebe su terre che erano sì di proprietà del popolo, 
ma che prima erano occupate da privati. Io non sono certo un console tale 
da ritenere un insulto l’elogio dei Gracchi, come invece fanno in molti. 
So bene che i loro programmi, la loro saggezza e le loro leggi promossero 
molte riforme della res publica20.

È un atteggiamento molto diverso dai giudizi ben più aspri contenuti 
in altre opere ciceroniane21, e lo si comprende bene nell’ottica di una cap-
tatio benevolentiae verso un uditorio a cui Rullo probabilmente aveva già 
evocato i Gracchi: un labile indizio in tal senso proviene da un frammento 
del testo della rogatio che richiama in modo esplicito la lex Sempronia22. 

Giulie: si vedano i riferimenti bibliografi ci in ZECCHINI 1978; CRAWFORD 1989; e ora INCELLI 2019; DE NAR-
DIS 2019; cfr. le fonti in OLIVIERO 2002.

19 Cic. agr. 2, 63: Cognoscite nunc alios immensos atque intolerabilis quaestus, ut intellegatis ad cer-
torum hominum importunam avaritiam hoc populare legis agrariae nomen esse quaesitum.

20 Cic. agr. 2, 10: Nam vere dicam, Quirites, genus ipsum legis agrariae vituperare non possum. Venit 
enim mihi in mentem duos clarissimos, ingeniosissimos, amantissimos plebei Romanae viros, Ti. et C. 
Gracchos, plebem in agris publicis constituisse, qui agri a privatis antea possidebantur. Non sum autem 
ego is consul qui, ut plerique, nefas esse arbitrer Gracchos laudare, quorum consiliis, sapientia, legibus 
multas esse video rei publicae partis constitutas (le traduzioni dei passi latini e greci sono di chi scrive).

21 Cfr. per esempio Cic. off. 1, 76; 109; 2, 43; 80, discussi in BÉRANGER 1972; più in generale CLEMENTE 
2019.

22 Cic. agr. 2, 31-32, su cui vd. infra, nt. 30.
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MATTIA BALBO6

Tuttavia, l’atteggiamento “da avvocato” di Cicerone da solo forse non ba-
sta a spiegare un giudizio così positivo sui Gracchi. Secondo Cicerone, 
infatti, non sempre una legge agraria è popularis in quanto tale, ma solo 
se modifi ca gli assetti possessorii vigenti23: a suo dire, i Gracchi avevano 
senza dubbio allontanato i vecchi occupanti dalle loro sedi, ma con molta 
più moderazione rispetto ai presunti intenti di Rullo, e soprattutto l’aveva-
no fatto negli interessi della res publica, non per ragioni “di parte”24. Di 
conseguenza non signifi ca che, per Cicerone, non possa esistere, almeno 
in teoria, un modello di legge agraria “ottimate”. Senza entrare nel merito 
del dibattito sull’attendibilità delle categorie di optimates e populares, su 
cui si rimanda alle recenti discussioni di Guido Clemente25, è opportuno 
rilevare come nelle fonti antiche il concetto di popularis sia più defi nito 
e i suoi contenuti ideologici sembrino in apparenza più netti; invece la 
categoria degli “ottimati” è assai evanescente e la sua defi nizione è molto 
debitrice della speculazione moderna sul pensiero politico ciceroniano. È 
pertanto un’etichetta più diffi cile da applicare alla produzione legislativa, 
dal momento che lo si può fare soltanto con parecchi distinguo. Ciò non 
toglie che anche nel dibattito antico sulla legislazione agraria si possa-
no individuare alcuni principi che in un certo senso possono essere inter-
pretati come vicini agli interessi degli “ottimati”, vale a dire il ceto dei 
grandi possessori fondiari difesi da Cicerone (noster exercitus hominum 
locupletium)26: tali principi sono distinguibili dall’ideologia popularis e, 
come si vedrà, presentano alcuni elementi comuni nella politica agraria del 
senato tra II e I secolo a.C.

Ciò premesso, si può affermare che nel pensiero ciceroniano un’ipo-
tetica legge agraria “ottimate” ha soprattutto lo scopo di salvaguardare lo 
status quo. Pertanto essa subordina le assegnazioni allo sviluppo di nuovi 

23 Cic. off. 2, 78: Qui vero se populares volunt ob eamque causam aut agrariam rem temptant, ut 
possessores pellantur suis sedibus, aut pecunias creditas debitoribus condonandas putant, labefactant fun-
damenta rei publicae, concordiam primum, quae esse non potest, cum aliis adimuntur, aliis condonantur 
pecuniae, deinde aequitatem, quae tollitur omnis, si habere suum cuique non licet. Il passo, scritto parecchi 
anni dopo il 63 a.C., è coerente con la concezione che emerge nel de lege agraria. In particolare si noti che 
è indicata come popularis, e quindi perniciosa, non una legge agraria generica, bensì una che tocca i diritti 
acquisiti (ut possessores pellantur suis sedibus).

24 Per esempio Cic. agr. 2, 77-78, in cui afferma con capziosità che a benefi ciare delle assegnazioni 
migliori nell’ager Campanus saranno soltanto gli amici di Rullo. Molto interessante la prospettiva di CLE-
MENTE 2019, p. 39 che giudica la rogatio Servilia, sfrondata dalle manipolazioni ciceroniane, una legge ben 
congegnata e ragionevole.

25 CLEMENTE 2017 (con ampia bibliografi a); cfr. ID. 2019, pp. 35-38; in generale vd. anche ZECCHINI 
2009.

26 Cic. Att. 1, 19, 4 (cit. infra, nt. 37).

MONCERDAC-48.indd   6MONCERDAC-48.indd   6 10/01/2020   11:33:1310/01/2020   11:33:13



IL MODELLO DEI GRACCHI NELLA LEGISLAZIONE 7

paesaggi agricoli in aggiunta a quelli esistenti, i quali non vanno toccati. 
Se si incrocia l’interpretazione ciceroniana con i pochi dati relativi ai con-
tenuti delle riforme agrarie desunti dalle fonti, appare abbastanza evidente 
l’esistenza di due modelli contrapposti di lex agraria. Il modello popu-
laris mira anzitutto alla ridistribuzione dell’agro pubblico disponibile. In 
alternativa, sembra esistere anche una concezione tipicamente “ottimate” 
di gestione dell’agro pubblico, imperniata soprattutto sulla tutela politi-
ca dell’iniziativa dei locupletes. Nel prospetto che segue sono riassunti i 
contenuti delle riforme agrarie, distinguendoli in base alla loro aderenza ai 
principi riformatori dei populares e a quelli in apparenza più conservatori 
degli optimates ciceroniani. Dal confronto sono riconoscibili due conce-
zioni di legge agraria distinte. Si tratta però di un’astrazione teorica, poiché 
nessuna legge agraria esistente è pura, “ottimate” o popularis tout court. 
Al contrario, le riforme proposte nella tarda età repubblicana contengono 
forti commistioni tra esigenze opposte, inoltre condividono la stessa ba-
se di partenza e provengono dallo stesso ceto politico, l’ordine senatorio. 
Non a caso prevedono clausole di compromesso che dovrebbero, in teoria, 
facilitarne l’approvazione. Le differenze principali tra norme in prevalen-
za fi lo-popolari e fi lo-aristocratiche non sono soltanto ideologiche, ma ri-
guardano anche le priorità degli obiettivi, le strategie di recupero dell’agro 
pubblico e le forme di applicazione. È bene ricordare che una legge agraria 
non è una misura esclusivamente ideologica come alcune leggi suntua-
rie dall’esito incerto (per esempio la lex Fannia del 161 a.C.), che forse 
non prevedevano l’applicazione o la demandavano a futuri interventi dei 
magistrati27. È pur vero che non ci sono pervenuti testi di leggi suntuarie, 
tuttavia sono scarse anche le testimonianze della loro attuazione attraverso 
azioni repressive; invece le confi sche ai sensi di leggi agrarie sono più 
documentate.

Secondo questa suddivisione, la tipica legge agraria popularis prevede 
un controllo iniziale più forte sull’ager publicus, propedeutico alle asse-
gnazioni, e istituisce una magistratura straordinaria dotata di ampi po-
teri e dalla durata pluriennale. Da Cicerone sappiamo che la rogatio di 
Rullo prevedeva la creazione di una commissione decemvirale alla quale 
si doveva conferire la lex curiata su proposta del pretore28. Si tratta dun-
que di una commissione di rango pretorio e con il potere di giudicare, 
dietro istruttoria, la natura dei terreni vagliati dagli agrimensori alle loro 

27 Fonti e discussione in ZECCHINI 2016; VENTURINI 2016.
28 Cic. agr. 2, 26; cfr. 2, 32.
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MATTIA BALBO8

dipendenze29. Il modello dei tresviri graccani (agrari e coloniari) è subito 
riconoscibile: per esempio, la lex Sempronia costituisce un precedente 
giuridico appositamente richiamato nella clausola che sancisce la prero-
gativa di trarre gli auspici e addirittura aumenta le dotazioni obbligatorie 

29 LINTOTT 1999, pp. 143-144; FAORO 2016, p. 387.

Tab. 1: Caratteri teorici delle leggi agrarie post-sillane

Legge agraria popularis Legge agraria “ottimate”

Scopo primario Assegnare terre Legalizzare l’occupatio

Obiettivi 
secondari

Legalizzare l’occupatio
Privatizzare le veteres 

possessiones

Privatizzare le veteres 
possessiones

Assegnare nuove terre

Reperimento 
dell’ager 
publicus

Acquisto di terre
Confi sche
Tassazione

Acquisto di terre coltivabili
Abolizione dei vectigalia?

Benefi ciari Veterani
Plebe rurale

Locupletes
Plebe urbana

Finanziamento Vendita di beni pubblici
Entrate provinciali

Tassazione delle veteres 
possessiones?

Entrate provinciali

Applicazione Commissione straordinaria
Elezione popolare

Magistrati ordinari
Controllo del senato

Esito Modifi care gli assetti agrari
Ridistribuire le risorse

Incrementare le terre coltivabili
Forte legame con i benefi ciari

Mantenere lo status quo
Incentivare la futura occupatio

Incrementare le terre 
coltivabili

Esempi 
(I sec. a.C.)

Rogatio Servilia
Legislazione cesariana

Lex Plotia?
Rogatio Flavia?

Modelli 
(II sec. a.C.)

Gracchi
[L. Apuleio Saturnino](*)

P. Cornelio Lentulo
Scipione Emiliano

[Legislazione post-graccana](*)

(*) Modello implicito
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IL MODELLO DEI GRACCHI NELLA LEGISLAZIONE 9

dei commissari, forse anche per evitare le diffi coltà iniziali incontrate da 
Tiberio Gracco, il quale era stato ostacolato dal senato proprio su questo 
punto30. È inevitabile che una simile clausola sottragga un’enorme quota 
di potere al senato e ai magistrati ordinari; pertanto si comprende bene 
l’ostilità degli avversari di Rullo, tra cui primeggia il console Cicerone. 
Al contrario, una legge “ottimate” mira principalmente al riconoscimento 
delle veteres possessiones che esistevano in regime di occupatio. Essa 
subordina le nuove assegnazioni all’aumento nominale di agro pubbli-
co, invece che al suo recupero, e quindi alla creazione di paesaggi agrari 
nuovi: le assegnazioni devono procedere su terre coltivabili in futuro, non 
sugli agri occupati e già utilizzati con profi tto, sostiene Cicerone31. Anche 
questo è in realtà un principio graccano e, pertanto, si comprende il tenta-
tivo ciceroniano di sottrarre a Rullo il monopolio sull’ideologia graccana; 
tuttavia, nell’immaginario del I secolo a.C. si è affermato con forza il 
ricordo delle confi sche attribuite alla lex Sempronia agraria. Secondo i 
suoi detrattori, infatti, una legge agraria popularis comporta sempre l’al-
lontanamento degli occupanti dalle proprie sedi. Inoltre, l’applicazione 
della legge “ottimate” è verosimilmente demandata ai magistrati ordinari 
su delega del senato. Per esempio lo si intuisce quando Cicerone afferma 
che, se l’acquisto di agro pubblico da distribuire fosse regolato con scru-
polo (constituta diligenter emptio), si potrebbero ottenere vantaggi per 
tutti32. Con questo intende che tocca al senato controllare l’applicazione 
della legge, per tutelare gli interessi dei locupletes. È probabile che abbia 
in mente l’intervento di Scipione Emiliano che nel 129 a.C. riuscì a far 
trasferire al console Gaio Sempronio Tuditano il potere di iudicatio dei 
tresviri graccani33. Un modello ancora più diretto è forse la ricognizione 
del pretore Publio Cornelio Lentulo sull’ager Campanus nel 165 a.C., 
non a caso celebrata dalle fonti come esempio di buona politica sena-
toria: Lentulo seppe incrementare l’agro pubblico in modo ragionevole, 

30 Cic. agr. 2, 31: Iubet auspicia coloniarum deducendarum causa Xviros habere pullarios<que>, 
“eodem iure”, inquit, “quo habuerunt IIIviri lege Sempronia”. Non è chiaro a quale norma specifi ca si 
rifacesse la rogatio Servilia: la legislazione del 133 a.C. oppure la versione rinnovata da Gaio Gracco; 
peraltro non è semplice individuare l’inizio esatto della citazione (FERRARY 1988, p. 149). Tuttavia, nelle 
righe successive Cicerone richiama Tiberio Gracco (et cum tu a Ti. Gracchi aequitate ac pudore longissime 
remotus sis) alludendo quindi alla creazione della prima commissione agraria, ma potrebbe anche essere 
una distorsione, in quanto la fi gura più moderata del maggiore dei Gracchi è funzionale al suo discorso. Per 
i contrasti in senato sulle dotazioni dei tresviri graccani cfr. Plut. TG 13, 3, su cui BALBO 2013, pp. 101-104.

31 Cic. agr. 1, 3: utrum tandem hanc silvam in relictis possessionibus, an in censorum pascuis inveni-
sti?; Att. 1, 19, 4 (lex Flavia): Italiae solitudinem frequentari posse arbitrabar.

32 Cic. Att. 1, 19, 4 (cit. infra, nt. 37).
33 App. BC 1, 19, 78-82; 27, 124.
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cioè acquistando parcelle private confi nanti con terreni pubblici, senza 
strapagarle e senza forzare i proprietari a vendere34. Cicerone insiste pa-
recchio sulla necessità di defi nire il “giusto prezzo” dei terreni, il quale 
deriva dalla libera contrattazione fra le parti. Al contrario, la norma di 
Rullo – sempre a detta di Cicerone – non rispetta il giusto rapporto fra 
domanda e offerta: se approvata, causerebbe la svendita sottocosto di beni 
pubblici, in quanto obbligatoria anche in assenza di una reale domanda, e 
l’acquisto di agri privati a prezzo superiore rispetto a quello di mercato35. 
Se si tralascia la capziosità del ragionamento e si accantonano le eviden-
ti differenze tra l’argomentazione esposta in senato e quella pronunciata 
davanti al popolo – la prima fa leva sugli interessi dei locupletes, la se-
conda va incontro alle aspettative della plebe –, appare molto interessante 
la concezione economica che emerge in modo abbastanza coerente nelle 
orazioni de lege agraria e nelle lettere ad Attico dello stesso periodo. 
Cicerone sembra porsi in difesa di quello che può essere defi nito, con le 
debite cautele, una sorta di “libero mercato” della terra e, dunque, auspica 
la rimozione di tutti quegli ostacoli che impediscono la determinazione 
del “giusto prezzo” dei terreni derivante dalla contrattazione tra le parti: 
tali ostacoli possono essere acquisti forzosi di proprietà private, vendite 
obbligate di beni pubblici, o peggio ancora confi sche, tutti elementi che, 
in un modo o nell’altro, inquinano il mercato della terra, falsando l’anda-
mento “naturale” dei prezzi o avvantaggiando pochi speculatori.

Tornando a un aspetto accennato in precedenza, Cicerone dà l’impres-
sione che una legge agraria “ottimate” non possa esistere se non come 
emendamento di una norma popularis: così almeno presenta ad Attico la 
rogatio Flavia, defi nendola una proposta ragionevole, che ricalca lo spirito 
originario della lex Plotia36, ma che risulta ulteriormente migliorata una 
volta cassati tutti i contenuti che potevano nuocere ai privati.

Il tribuno della plebe Flavio insisteva molto per far passare una legge 
agraria di cui Pompeo era il fautore. La legge non aveva nulla di popularis 
eccetto il suo fautore. Il mio punto di vista, che ho espresso con successo in 
assemblea popolare, era di togliere dal testo tutto quello che danneggiava 
i privati; di svincolare quei terreni che erano pubblici sotto il consolato 
di Publio Mucio e Lucio Calpurnio; di confermare i possessi dei coloni 

34 Cic. agr. 2, 82 (in cui cita il caso di un proprietario che rifi uta di vendere); Gran. Lic. 28, 29-37 CRI-
NITI (che sottolinea la moderazione di Lentulo); cfr. MANZO 2002, pp. 152-169; BALBO 2019b, pp. 107-108. 

35 Cic. agr. 1, 15; 2, 67-68. 
36 Cic. Att. 1, 18, 6: Agraria autem promulgata est a Flavio, sane levis, eadem fere quae fuit Plotia.
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di Silla; di permettere che continuino a godere delle loro terre gli abitanti 
di Volterra e di Arezzo il cui territorio era stato confi scato da Silla senza 
essere riassegnato. Non mi sentivo di respingere soltanto una clausola di 
questa legge, quella che autorizzava l’acquisto di terre con le nuove entrate 
dei prossimi cinque anni derivanti dalla recenti conquiste. Il senato era 
contrario all’impianto generale di questa legge perché sospettava che na-
scondesse il tentativo di Pompeo di accrescere il proprio potere in qualche 
modo. Una cosa è certa: Pompeo si era dato un gran da fare per far passare 
la legge. Io invece, che pure so farmi apprezzare dai fautori delle leggi 
agrarie, ribadivo il diritto di tutti i privati di conservare i propri possessi: 
come tu ben sai i grandi possidenti terrieri sono i nostri principali soste-
nitori. Tuttavia facevo alcune concessioni al popolo e a Pompeo (perché 
desideravo anche questo) appoggiando l’acquisto di terre: penso che, se 
sarà regolato con scrupolo, si avrà il duplice risultato di svuotare la sentina 
dell’Urbe e di popolare zone deserte dell’Italia37.

In altri termini, il senato, riluttante ad accogliere ogni riforma agraria, 
farebbe buon viso a cattivo gioco, accettando il male minore di una legge 
edulcorata, che non danneggi troppo gli interessi del ceto dei grandi pos-
sidenti: secondo questa interpretazione, gli “ottimati” ammetterebbero una 
propria legge agraria soltanto come reazione alle istanze dei populares. 
Tuttavia potrebbe essere una semplifi cazione eccessiva, che non tiene con-
to di alcuni particolari. In primo luogo, contro questa ricostruzione osta 
l’affermazione ciceroniana che i contenuti della lex Flavia, come quelli 
della lex Plotia, fossero “davvero moderati” (sane levis) e “per nulla po-
pulares” (nihil populare) già in partenza, cioè anche prima degli emen-
damenti da lui proposti: a suo dire, il senato può solo temere che con la 
riforma Pompeo accresca la propria infl uenza. Se poi accogliamo l’ipotesi 
che il discorso di Pompeo a sostegno della riforma cesariana nel 59 a.C., 
riportato da Cassio Dione, contenga un’allusione all’ampio consenso se-

37 Cic. Att. 1, 19, 4: Agraria lex a Flavio tribuno pl. vehementer agitabatur auctore Pompeio, quae nihil 
populare habebat praeter auctorem. Ex hac ego lege secunda contionis voluntate omnia illa tollebam quae 
ad privatorum incommodum pertinebant; liberabam agrum eum qui P. Mucio L. Calpurnio consulibus pu-
blicus fuisset; Sullanorum hominum possessiones confi rmabam; Volaterranos et Arretinos, quorum agrum 
Sulla publicarat neque diviserat, in sua possessione retinebam; unam rationem non reiciebam, ut ager hac 
adventicia pecunia emeretur quae ex novis vectigalibus per quinquennium reciperetur. Huic toti rationi 
agrariae senatus adversabatur, suspicans Pompeio novam quandam potentiam quaeri; Pompeius vero ad 
voluntatem perferendae legis incubuerat. Ego autem magna cum agrariorum gratia confi rmabam omnium 
privatorum possessiones: is enim est noster exercitus, hominum, ut tute scis, locupletium. Populo autem 
Pompeioque (nam id quoque volebam) satis faciebam emptione, qua constituta diligenter et sentinam urbis 
exhauriri et Italiae solitudinem frequentari posse arbitrabar.
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natorio attorno alla lex Plotia38, risulta diffi cile sostenere che gli “ottimati” 
fossero pervicacemente contrari a ogni legge agraria, a meno di immagi-
nare una loro presenza del tutto minoritaria in senato. Ma soprattutto il 
rifi uto aprioristico della legge agraria non collima con l’esigenza dei locu-
pletes di veder legalizzati i propri possessi, operazione che permetterebbe 
di sbloccare le compravendite. È interessante notare che ogni generazione 
tra II e I secolo a.C. introduce un qualche provvedimento agrario con lo 
scopo dichiarato di stabilizzare l’occupatio avvenuta negli anni precedenti. 
La misura è presente nella lex Sempronia, che sana l’occupazione illecita 
di agro pubblico fi no a mille iugeri39; ma è ancora più insistita nelle “con-
troriforme” del periodo post-graccano, che hanno l’obiettivo principale di 
trasformare in ager privatus sia le veteres possessiones sia le assegnazioni 
stabilite dalla lex Sempronia40. Anzi, da questo punto di vista è interessante 
notare che la tradizione letteraria, pur provenendo da autori di orientamen-
to molto diverso (Cicerone, Sallustio, Appiano) è concorde nel criticare 
gli eccessi della legislazione post-graccana: la conversione indiscriminata 
dei terreni pubblici danneggia tanto la plebe, che perde l’accesso all’agro 
pubblico, quanto l’erario, che rinuncia ai vectigalia sulle assegnazioni41. 
Sempre secondo Cicerone, un conto è privatizzare le vecchie occupazioni, 
un altro è alienare i lotti di agro pubblico assegnati, i quali garantiscono 
buone rendite alla res publica42. È probabile che anche nel I secolo a.C., 
gli optimates si facciano promotori attivi di norme agrarie che, insieme 
a nuove concessioni ai veterani, riconoscano la pratica delle occupazioni 
pregresse: forse non è soltanto una reazione ai populares, ma una proposta 
“in positivo” di un tipo di norma agraria differente dalla tradizione fi lo-
graccana, cioè un modello alternativo alla versione popularis della legge 
agraria. In questa sede si ipotizza che alla base delle leggi Plotia e Flavia 

38 Cass. Dio 38, 5, 1-2 (cfr. supra, nt. 15): «Non sono solo io, Romani, ad approvare questa misura 
ma anche l’intero senato, che infatti aveva votato di dare la terra non solo ai miei soldati ma anche a 
quelli che un tempo avevano combattuto con Metello. Allora la distribuzione di terre era stata rinvia-
ta perché l’erario non aveva grandi mezzi; ma adesso che è diventato ricchissimo grazie ai miei sforzi, 
è giusto che si mantenga la promessa fatta ai soldati e che anche altri raccolgano il frutto delle fatiche 
comuni» (οὐκ ἐγώ, ἔφη, μόνος, ὦ Κυιρῖται, τὰ γεγραμμένα δοκιμάζω, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄλλη βουλὴ πᾶσα, 
δι’ ὧν οὐχ ὅτι τοῖς μετ’ ἐμοῦ ἀλλὰ καὶ τοῖς μετὰ τοῦ Μετέλλου συστρατευσαμένοις ποτὲ γῆν δοθῆναι 
ἐψηφίσατο. τότε μὲν οὖν – οὐ γὰρ ηὐπόρει τὸ δημόσιον – εἰκότως ἡ δόσις αὐτῆς ἀνεβλήθη· ἐν δὲ δὴ τῷ 
παρόντι – παμπλούσιον γὰρ ὑπ’ ἐμοῦ γέγονε – προσήκει καὶ ἐκείνοις τὴν ὑπόσχεσιν καὶ τοῖς ἄλλοις τὴν 
ἐπικαρπίαν τῶν κοινῶν πόνων ἀποδοθῆναι); sul contesto del 59 a.C. vd. ora FEZZI 2019, pp. 107-112.

39 App. BC 1, 9, 37 – 10, 38; Liv. Per. 58; DVI 64, 3. 
40 Lex agr., spec. ll. 13-14 (RS I, 2 = EDR169833); App. BC 1, 27, 121-124. 
41 Cic. De or. 2, 284; Brut. 136; Sall. Iug. 31, 2; App. BC 1, 27, 123.
42 Cic. agr. 1, 21; 2, 81: si riferisce in particolare all’ager Campanus, di cui osteggia la riassegnazione.
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esistesse un possibile compromesso fra istanze molto diverse, pur fallito 
per varie ragioni; le due norme sarebbero quindi leggermente più vicine 
agli obiettivi degli optimates che a quelli dei populares, a prescindere dal-
la loro provenienza originaria. Al contrario, la rogatio Servilia e la legi-
slazione del 59 a.C. contengono molti più elementi di matrice popularis, 
perché forse privilegiano la riassegnazione ai veterani di agro pubblico 
pre-esistente e occupato, sebbene non sembrino riforme così radicali come 
le presenta la tradizione “ottimate”.

Come si è formata l’occupatio da legalizzare? Con ogni probabilità si 
tratta di un possesso di fatto non ancora riconosciuto legalmente, che nasce 
dalle trasformazioni spontanee avvenute nel paesaggio agrario nel corso 
del tempo, grazie alla messa a frutto di terreni agricoli e pascoli da parte 
di occupanti intraprendenti. Un buon esempio di questo sviluppo è offerto 
dall’ager Recentoricus in Sicilia. In un passaggio del de lege agraria, in 
cui critica la facoltà dei decemviri di fi ssare vectigalia molto alti, Cicerone 
menziona l’esistenza di specifi che aree risparmiate dal potere discrezio-
nale dei commissari, tra cui fi gurano appunto alcuni territori siciliani e 
africani (con regimi giuridici diversi, in quanto extra-italici). Interessa in 
questa sede notare che Cicerone apprezza nel merito l’intenzione di Rullo 
di esentare questi possessi dall’azione della commissione agraria, ma sot-
tolinea come l’argomento più forte a sostegno delle ragioni degli occupanti 
sia il diritto acquisito nel tempo. Egli biasima come questo principio, a suo 
dire lodevole, sia un’eccezione invece che la regola generale, insinuando 
che Rullo si sia lasciato corrompere:

La clausola esenta l’ager Recentoricus in Sicilia: un’esenzione che mi fa davvero 
piacere, o Romani, sia per gli stretti rapporti che mi legano a quelle persone sia per-
ché è equa. Ma che sfrontatezza! Gli occupanti basano le loro ragioni sull’antichità 
del possesso e non sul diritto positivo, né sulla generosità del senato, né sullo stato 
giuridico dei terreni. Infatti ammettono che quello è agro pubblico, ma affermano 
di non poter essere allontanati da un luogo in cui vivono da tempi remoti e dai loro 
penati. [...] E così si esenta un territorio occupato da gente che ha fatto pressione su 
Rullo con ben altri mezzi43.

43 Cic. agr. 2, 57: Excipitur hoc capite ager <in> Sicilia Recentoricus; quem ego excipi et propter 
hominum necessitudinem et propter <rei> aequitatem, Quirites, ipse vehementer gaudeo. Sed quae <est> 
haec impudentia! Qui agrum Recentoricum possident, vetustate possessionis se, non iure, misericordia 
senatus, non agri condicione defendunt. Nam illum agrum publicum esse fatentur; se moveri possessio-
nibus, antiquissimis sedibus, ac dis penatibus negant oportere. [...] Ergo eorum ager excipitur qui apud 
Rullum aliqua ratione valuerunt. Cfr. 1, 10: Sunt tamen in tota lege exceptiones duae non tam iniquae 
quam suspiciosae.
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