
Un saggio di Thibaud I ,anfranchi, edito da Salerno, esamina le varie questioni
connesse all'origine, all'evoluzione e alle competenze di una carica che si
distingueva in modo netto dalle altre magistrature della Repubblica romana

L'ENIG
DEI TRIBUNI
MOLTE TEORIE SUT DIFENSORI DELLA PLEBE
SI BASANO SU IPOTESI NON DIMOSTRATE

di Paolo Mieli

immagine del tribuno della plebe
s.< è stata per secoli associata a poli-

tici di stampo populista. Altri-
menti la si è studiata   scrive
Thibaud Lanfranchi nell'interes-

...~ santissimo In nome del popolo ro-
mano? Storia del Tribunato della plebe, pub-
blicato da Salerno   «cercando precedenti
storici al diritto di sciopero, alla funzione del
difensore civico o alla protezione giuridica dei
parlamentari». Una figura successiva e sotto
certi aspetti diversa, il tribuno del popolo, ha
poi preso il posto di quella originaria. Ne è sta-
ta messa in evidenza prevalentemente la novi-
tà di un «potere» che si costituisce «in opposi-
zione ai poteri regolari precedenti e concor-
renti». Ed è stato fatto soprattutto da parte di
«pensatori politici che teorizzavano forme di
resistenza ai poteri costituiti con i quali si con-
frontavano».

Questa interpretazione, però, ha oscurato il
ruolo effettivo dei tribuni della plebe nel corso
della Repubblica romana. Tribuni che «non si
sono mai accontentati di un potere protettivo»
e «sono stati, fin dall'inizio, una fonte di pro-
poste e di sviluppo». Anzi, come spiegò Nicolò
Machiavelli furono decisivi nel far diventare la
Repubblica «più perfetta».

Giovanni Niccolini nei fondamentali studi II
tribu nato della plebe (Hoepli) e I fasti dei tri-
buni della plebe (Giuffrè) — scritti quasi un se-
colo fa — si rese conto di quanto fosse difficile
ricostruire la loro storia. Dal momento che —

concorda Lanfranchi  questa magistratura
risale «a un periodo per il quale le testimo-
nianze in nostro possesso appaiono scarse e
poco affidabili». Le fonti storiografiche sono
infatti tutte «molto più tarde» e risalgono «al-
la fine della Repubblica o all'inizio dell'Impe-
ro». Quelle epigrafiche sono «quasi inesisten-
ti» e i reperti archeologici («anche se offrono
numerose indicazioni per questo periodo»)
sono spesso «difficili da interpretare». E
«hanno poco a che fare con gli aspetti politici
e istituzionali».

Il tribunato — secondo le fonti che almeno
su questo sono unanimi fu creato poco do-
po la «cacciata» di Tarquinio il Superbo e l'isti-
tuzione della Repubblica (509 a.C.). Poco im-
porta se tale passaggio avvenne per via rivolu-
zionaria o per una più articolata evoluzione.
Come scrisse Santo Mazzarino in Dalla monar-
chia allo Stato repubblicano. Ricerche di sto-
ria romana arcaica (Bar) «c'è qualcosa di vero
nella teoria "rivoluzionaria" e in quella "evolu-
zionista"»; «la prima ci avvicina di più ai "fat-
ti", la seconda al senso e al significato dei "fat-
ti"». L'episodio specifico che diede origine alla
istituzione dei tribuni fu la prima secessione
della plebe (494 a.C.). Tito Livio e Dionigi
d'Alicarnasso, nota Lanfranchi, concordano
sulla circostanza che la rivolta dei plebei «fu
motivata soprattutto dal problema dell'indebi-
tamento, ulteriormente aggravato dall'atteg-
giamento dei patrizi dopo la morte in esilio di
re Tarquinio». Stanchi di «non avere prospet-
tive di miglioramento», i plebei «si ritirarono
sul Monte Sacro (o sull'Aventino) aprendo una
crisi politica a Roma».
Con il passaggio alla Repubblica scompare

la figura del re e inizia la stagione di quelli che
vengono definiti «magistrati». Magistrati,
consiglio e assemblea popolare costituiscono i
tre elementi principali della città Stato. Secon-
do Francesco De Martino — in Storia della co-
stituzione romana (Jovene) — il re sarebbe
stato sostituito da un dittatore annuale fino al
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451 a. C. Ma non è affatto certo. Il patriziato ri-
maneva comunque un corpo sociale «che non
aveva ancora acquisito i suoi contorni definiti-
vi».
La storia successiva della Repubblica rac-

conta che i patrizi furono un gruppo chiuso
che non accolse nuovi membri prima dell'in-
tervento in tal senso da parte di Cesare e poi
del regime di Augusto. Probabilmente i plebei
— «ossia tutti coloro che non potevano riven-
dicare elementi di legittimità politico-religio-
sa (cioè la maggior parte della popolazione)»
— trovarono inizialmente «protettori e soste-
nitori» fra i re etruschi. La caduta del sistema
monarchico e il passaggio alla Repubblica
«mutarono la situazione politica a tutto svan-
taggio dei plebei e portarono ad una graduale
compattazione di un gruppo la cui base era
molto diversificata». Alla secessione del 494
(a.C.) ne seguirono altre (l'ultima più di due
secoli dopo, nel 287 a.C.) e furono tutte scosse
di assestamento del nuovo sistema istituzio-
nale. I tribuni furono elemento dinamico e
fondamentale di questo processo di stabilizza-
zione.

Allo stato delle nostre conoscenze, risultano
«impossibili da dimostrare», secondo Lan-
franchi, «le molte teorie che hanno cercato di
fare dei tribuni della plebe una derivazione dei
capi tribù o dei magistrati militari comandanti
della Lega Latina». O «di collegarli con i tribu-
ni militari con potestà consolare». Per quanto
ingegnose possano essere, «tali teorie», so-
stiene Lanfranchi, «sembrano basate su peri-
colosi cumuli di ipotesi». Meglio stare all'uni-
co dato certo ed e che li vediamo comparire
per la prima volta in una testimonianza di Dio-
doro Siculo relativa al 471 (a.C.). Anche se, co-
me si è detto, la loro istituzione era già avvenu-
ta a ridosso della prima secessione della plebe.
Secessione che — scrive Lanfranchi nella par-
te più raffinata e originale del libro — fu «un
fenomeno politico di carattere rivoluziona-
rio», tant'è che «impose con forza questa nuo-
va magistratura». Fu «per una decisione unila-
terale della plebe che i patrizi si trovarono co-
stretti a cedere».

Il potere dei tribuni «si basò dapprima sulla
forza dei numeri — incarnata nel giura-
mento iniziale — e non sulla legge». E

nemmeno su «un accordo di pace». Di fatto i
tribuni della plebe «non erano in senso stretto
una magistratura del popolo romano». Dal
punto di vista del diritto pubblico, «erano e ri-
masero sempre magistrati speciali, solo suc-
cessivamente assimilati ai magistrati del po-
pulus Romanus». La loro elezione era di esclu-
siva competenza plebea: ciò li poneva «su un
piano teorico diverso» da quello degli altri ma-
gistrati, «superiori e ad un tempo inferiori».
La carica di tribuno rimase inoltre sempre
«preclusa ai patrizi», secondo una regola che
non conobbe eccezioni nel corso della Repub-
blica. Mai.
I principali poteri dei tribuni erano quello di

assistenza individuale (ius auxilii), il diritto di
riunire la plebe e di agire con essa (ius cum
plebe agendi), il diritto di coercizione (vale a
dire di punire e di trarre in arresto), il diritto di
opporsi preventivamente all'azione di un ma-
gistrato (prohibitio), il diritto di veto contro le

decisioni dei magistrati superiori (in terces-
sio), e, più tardi, la facoltà di sospendere il la-
voro dei comizi (obnuntiatio). Poteri di natura,
per così dire, oppositiva. Ma che ben presto di-
vennero un formidabile mezzo di pressione
politica.

Il potere dei tribuni è stato spesso concepito
come un «esempio paradigmatico di potere
negativo». Ma se in poco tempo tali capacità si
arricchirono e consolidarono, vuol dire che «i
mezzi essenziali d'azione dei tribuni della ple-
be esistevano sin dalla creazione della loro
funzione». Questo discorso vale, in particola-
re, per le tre principali capacità che fungevano
da condizioni preliminari di tutte le altre: il di-
ritto di agire con la plebe, il veto e la coercizio-
ne. Più complesso è il rapporto dei tribuni con
il Senato. Ebbero, i tribuni, il diritto di interve-
nire nelle sedute senatorie, ma non quello di
convocare o addirittura di presiedere il Senato
stesso. Risulta poco credibile, scrive Lanfran-
chi, che durante il V secolo avanti Cristo un Se-
nato a maggioranza patrizia consentisse ai tri-
buni della plebe di intervenire, «anche se tali
interventi sono menzionati nelle fonti già nel
490 a.C. un'epoca in cui i tribuni erano esclusi
dal Senato». Questo diritto però lo ottennero
certamente nel IV secolo.
A loro protezione la cosiddetta lex saccata li

ammanta nella sacrosanctitas. Alla quale si
accede — come è ben spiegato da Paolo Prodi
in Il sacramento del potere. Il giuramento poli-
tico nella storia costituzionale dell'Occidente
(il Mulino) — con una sorta di «giuramento
plebeo». Giuramento che, spiega Prodi, consi-
ste in un'invocazione della divinità «come te-
stimone e garanzia della verità\veracità di
un'affermazione-dichiarazione o dell'impe-
gno\promessa di compiere una certa azione
piuttosto che di mantenere un certo compor-
tamento in futuro». Invocazione «con la quale
il singolo accende un rapporto con il gruppo a
cui appartiene (o, eventualmente, i gruppi ac-
cendono un rapporto fra di loro), ponendo in
gioco la propria vita corporale e spirituale in
base a comuni credenze che attingono alla sfe-
ra della meta-politica».

l tribuno della plebe non porta una toga or-
lata di porpora, mentre la indossano tutti
coloro che sono investiti di cariche pubbli-

che. Perché? Forse, ipotizzò Plutarco, per il fat-
to che il tribunato della plebe «non rappresen-
ta una carica pubblica a tutti gli effetti». Infatti,
prosegue l'autore delle Vite parallele, «non
hanno littori, non trattano gli affari stando se-
duti sulla sedia curule, non entrano in carica
all'inizio dell'anno come tutte le altre cariche
pubbliche, non cessano dall'ufficio quando
viene eletto un dittatore». Ma, «mentre quello
si assume ogni carica, essi soli rimangono,
proprio come se non rivestissero una carica
pubblica e avessero un altro ruolo».
C'é dell'altro. Al console e al pretore «si ad-

dice l'orgoglio», osserva ancora Plutarco, «ma
il tribuno della plebe deve lasciarsi calpestare
e non essere solenne all'aspetto, né di difficile
approccio, né aspro con la gente, bensì pronto
al servizio degli altri e alla mano con le perso-
ne». Perciò «è usanza che la porta della sua ca-
sa non sia chiusa, ma resti aperta giorno e not-
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te come porto e rifugio per chi ne ha bisogno».
Quanto più «egli si presenta umile nel porta-
mento», tanto più «cresce nel suo potere». In-
fatti, è universalmente ritenuto «giusto» che il
tribuno «sia disponibile alla necessità e acces-
sibile a tutti come un altare». Ciò che lo rende
«sacro, santo e inviolabile». Se, mentre proce-
de in pubblico, ha qualche contatto anomalo,
«è norma che si pulisca e purifichi il corpo co-
me se fosse stato contaminato».

I
l corpo dei tribuni doveva essere accessibile
giorno e notte. Per questo la casa del tribu-

. no era aperta a tutti. Qualcosa di originale
dal momento che le fonti concordano sul fatto
che, invece, le residenze degli altri magistrati
erano, al contrario, chiuse anche durante il
giorno. 11 tribuno poteva agire solo se solleci-
tato «di persona». E, per agire, doveva essere
presente «fisicamente». I tribuni non dispo-
nevano del potere di «impartire ordini tramite
esecutori». Erano obbligati a comunicare di-
rettamente con il destinatario delle loro in-
giunzioni, «toccandolo con le mani». Una
condizione quasi paradossale, osserva Lan-
franchi, dal momento che «pur dovendo egli
ottenere un contatto fisico, non doveva a sua
volta essere toccato da altri».
Con il tempo --- come ha messo in evidenza-

lo storico britannico Arnold J. Toynbee in Ro-
ma e l'Italia prima di Annibale (Einaudi)  i
tribuni cessarono di «essere uno strumento di
riforme politiche e sociali» e divennero un'ar-
ma, «efficace proprio perché ben mimetizza-
ta», per «difendere gli interessi costituiti della
classe di governo». Parole che non devono es-
sere lette in senso negativo, ma servono a farci
capire come i tribuni divennero man mano un
elemento di stabilità e di rafforzamento del si-
stema. Tant'è che sopravvissero, pur se in for-
me assai diverse da quelle originali, in età au-
gustea e persino nei secoli iniziali del primo
millennio.
Ma elemento fondamentale per la costru-

zione del sistema lo erano stati fin dall'inizio,
secondo l'originale lettura della loro funzione
che diede Nicolò Machiavelli. Il quale nei Di-
scorsi sopra la prima deca di Tito Livio consi-
derò «positive» anche le tensioni (e persino i
disordini) che speso accompagnavano l'azione
dei tribuni fin dalla prima fase della loro attivi-
tà. Concetto che, secoli dopo, fu ripreso di Jean
Jacques Rousseau, il quale ne Il contratto so-
ciale reinventò la figura del tribuno che «non
deve avere alcuna porzione del potere legislati-
vo, né dell'esecutivo». Rendendolo con ciò la
sua figura ancora più importante. Il tribuno è
detentore del vero potere, quello di «impedire
tutto». Il destino del tribuno rousseauiano è
— proprio per questo — di essere «più sacro»
e «più riverito» del principe e dello stesso cor-
po sovrano. Prendendo esempio da Roma an-
tica dove «quei fieri patrizi che disprezzavano
sempre e indiscriminatamente il popolo, furo-
no costretti ad inchinarsi davanti a un sempli-
ce funzionario del popolo». Da Rousseau il
passo è breve a quel François-Noël (Gracco)
Babeuf che, nel 1794 anno cruciale della Rivo-
luzione francese, sceglierà come testata del
proprio periodico ultraradicale: «Tribun du
peuple». >aolo.mieli@res.it
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impeto
La morte di
Caio Gracco un
dipinto
realizzato nel
1798 da
François
Topino- Lebrun
(1764-1801).
Dopo
l'uccisione del
fratello Tiberio
nel 133 a.C.,
Caio Gracco
tentò di
proseguirne
come tribuno
della plebe la
politica di
riforme sociali,
ma fu anch'egli
travolto dalla
reazione
aristocratica e
sí fece uccidere
da un suo
schiavo nel
121 a.C.

Transizione
Le secessioni della plebe
furono forti scosse di
assestamento del nuovo
sistema dopo il passaggio
dalla monarchia
alla Repubblica

Disponibilità
D corpo dei tribuni
doveva essere accessibile
giorno e notte. Per
questo le loro case erano
aperte a tutti coloro
che avessero bisogno

La ricerca
Il saggio dello
storico
francese
Thibaud
Lanfranchi
(nella foto qui
sopra)
In nome del
popolo
romano?
è pubblicato da
Salerno editrice
(pagine 213,
€21).
Lanfranchi
insegna Storia
romana presso
l'Università
Toulouse-Jean
Jaurès. Ha
curato la
pubblicazione
del volume
Autour de la
notion de sacer
(École
française de
Rome, 2018)
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