
Dall'Antica Roma a oggi
le mille trasformazioni
del Tribuno del Popolo

LA RECENSIONE
Iti'il}unlodell.º tìehe mia rivo-
hºa.1,in,aria cnt,ginalz invenzio-
ne politica della iiortaa reputa-
Melma Dinicrl a prevedere

queitita ;arìca nel sns7 sistema di
potere. Come dice lu storico I hr-
Luud Lianfraixaai, nel sue Di rio-
lrtedeJpapol'o loratc?noi' Storia th'I

~ibtrtte,rr iïe1:'C, l.lztiL questa fittn-
ziorle ila avuto -una paradossale
longca•1ti nell'imrllav;inario poli-
tico I)ccir,lentale-, nctnclst=antc
chc ké,se molto istituzionale e
eI ri; Ob ra tt<r. tappa a d i una carne-
!. a che poteva portare al consola-
toci quindi inserita. con i tratti in-
quìeranti e ambigui  che ne deri-
vavano. nel etiP cus hernt,ruan del
potere.

INTERROGATIVO

Cola di Rienzo in un dipinto
di Federico Faruffini (1855)
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216llllgíbe
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ï,la qui Il punto lnrerro,;ativo del
ovile a g trai ctue tiC9r•ttri ral(J-
lo dei Iribtlni per come Ti aveva
pensati NIc•nenul Agrippa coi fa-
moso apologo del colpo ueu.aulo

facendo capire ai pau ir,i i4 ruoio
insosUtuibile della plebe per la
sopravvivenza di Roma non fos-

che per combattere le guerre
necessarie sua espansione.
in questo libro, che e la nuova
sintesi i;toi'lligralira su questa fi-
gura. Lan irnne las ragiona su que-
ste' aruhl;;tlitia e• stu due contrap-
poste , i,irini, quella tradizionale
eTi d'k1e ol-ltx 1\l enlnase.n per cui il
fribuno era un magistrato perfet-
tamente inserito in un compatta
sistema glnridicr, e quella di tier-
zrag c iu'l rulstl ta helac•laiavFrlii se-
condo u1 ,,atcii gcva„
-un u male> di collegamento e di
punte- tra il Sciato t°il popolo ir-

rinunciabile per l'armonia dilla

IN UN SAGGIO
DI THIBAUD LANFRANCHI
LA «PARADOSSALE
LONGEVITA» DI UNA
FUNZIONE POLITICA NEL
NOSTRO IMMAGINARIO

repubblica. Eni<a tiz z<a re esplicita-
mente i; suo e nrattere rrnerltlzitn-
nlirº° spiega perché questa magi-
stratura e perdurata per see.oli fi-
no al ni+rdiue^vonei qualeil triixu-
ne della plebe diventa "tribuno
del popolo.' assumendo conneata-
zi<,n€ legata non solo alla funzio-
ne. nt.r ad un'idea tüt'tr.ie',a della
rappresentanza ,giunta tino alla
reïcarac.a dei ltliptillsnli dei nostri
gcirni.lnnonx diguerstel Carri bia
nrentltC:i.11a di Rienzo sà debiti nei
Treeelaio<,l'ultitrle,dei nfilauniaïel
popolo nel tentativo di înStaara-
rea [tema uniC'ornunc repubbli-
cana e qualcuno si è definito £tm-
biguornentedrreaieratc avvocato
drl iteiitaln= 11er ir,ttrplc'iiare c()-
nuant}ue il ruolo di Premici- sep-
pure in l'unzione raiuti-casta. ]r;:ara
l.ue>i4elenclion i❑ Francia ha ri-
ferito I" ûnlnuunit:a dei p=slanienta-
ri sacros autitas dei reil:uni
retlu:rni.a quella invial<abiJittl elio

garantiva v:a l; lorla(lritíodiveto.

ORDINE
l'ambiguità rimane e lo stes-

so I,anïranchl ricorda che mai i
tributai hanno sconvolto real-
mente l'ordine costituito di Ro-
ma. In un periodo di crisi della
democrazia e dona rappresentan-
za parlamentare e veramente sii-
ridia mu r1,ci_hrire l'attuai ìtladel-
la tribüníi della plebe
attraverso un lthro ti allosguardo
cosi modulalo aull'tuin claità. For-
se riean ha anticipato la l~lívc,luzia
ne Francese. tutta lia repubblica ro-
mana aveva capito tutto sulla ne-
cessità e Nrli'LtÍglni3 el I ruolo e
dell'azione degli avvocati del po-
polo, E sul paradosso per ed essi
soiae I conlunquc una funzione l)0-
litwa guardando :alla gente, por
sempre (lana parte del potere!
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