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Roma: dalle origini a Cesare

Adam Ziolkowski Il compromesso tra patrizi e plebei

In questo brano lo storico polacco Adam Ziolkowski sottolinea l’importanza delle leggi Licinie-Sestie

come accordo politico tra patrizi e plebei che risolse in parte i problemi sociali che caratterizzavano

Roma nel IV secolo a.C.
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1 Il terreno di proprietà dello Stato romano. Letteralmente l’espres-
sione significa “terreno pubblico”.
2 I patres erano i senatori.

3 L’auctoritas patrum era l’atto che concludeva il percorso legisla-
tivo della rogatio proposta dal magistrato ai comizi.

Secondo la tradizione, nel 377 due tribuni della plebe, Lucio Sestio e Gaio Licinio, presentarono il
progetto (rogatio) di tre leggi: la prima vietava di occupare più di 500 iugeri (125 ettari) dell’ager
publicus1, la seconda deduceva dal capitale del debito gli interessi già pagati e distribuiva il resto
in tre rate; la terza di fatto rifondava il consolato stabilendo che ogni anno doveva essere scelto
un console plebeo. […] L’iniziativa di Licinio e di Sestio fu sotto ogni aspetto, sostanziale e pro-
cedurale, l’invasione di un campo fino a quel momento riservato ai magistrati patrizi. Il fatto che
i loro progetti, relativi ai problemi vitali di tutto il popolo romano, venissero presentati al consi-
glio della plebe indica che a quel tempo queste assemblee raggruppavano già una parte molto im-
portante dei cittadini. […] Quanto numerosi fossero i plebei appena due anni dopo la presentazione
del progetto di Sestio e di Licinio lo testimonia il fatto che nel 375 Roma entrò in un periodo di
anarchia. Per cinque anni (375-371) non vennero eletti magistrati, lasciando che l’organizzazione
plebea con i suoi tribuni e i suoi consigli fosse l’unica istituzione politica funzionante. […] 
Nel 370 presero il potere di nuovo i tribuni consolari, tutti patrizi. La pressione della plebe, tutta-
via, non diminuì affatto. Dal punto di vista formale la questione era semplice: i plebei chiedevano
che i patres2 conferissero la loro auctoritas ai plebisciti di Sestio e Licinio in modo da fare di essi
delle leggi valide per tutta la comunità romana […]. 
La determinazione dei plebei è illustrata dal fatto che Licinio e Sestio furono rieletti tribuni per dieci
anni consecutivi. Ma una lotta ugualmente dura si svolgeva all’interno dell’ordine dei patrizi. La
questione di un eventuale compromesso con la plebe divise la classe dirigente: oltre ai radicali pro-
e antiplebei c’era un gruppo dei moderati (o, se si vuole, opportunisti) che dalla nuova situazione
avrebbe tratto il profitto maggiore. Indipendentemente dai suoi aspetti economici, la rogatio Lici-
nia Sextia portava un totale cambiamento delle regole della lotta per le magistrature e diminuiva
radicalmente il numero dei magistrati supremi: da sei a due. Quanto importante quest’ultimo
aspetto fosse per i patrizi, l’ordine politico per eccellenza, lo mostra il fatto che nell’ambito del
compromesso dovevano essere istituite tre cariche curuli addizionali (da sella curulis, la sedia
d’ufficio di un magistrato munito di potestà), all’inizio riservate ai patrizi: quella del collega mi-
nore dei consoli, che portava il vecchio titolo di pretore e che li sostituiva in città quando parti-
vano per la guerra, e le due degli edili curuli con funzioni uguali a quelle degli edili plebei. Gli
avversari intransigenti dell’accordo riuscirono ancora nel 368 a creare dittatore il vecchio nemico
della plebe, Marco Camillo, ma anche lui si rivelò impotente e presto abdicò. L’anno seguente il
plebiscito di Sestio e Licinio ottenne la patrum auctoritas3. 

A. Ziolkowski, Storia di Roma, Bruno Mondadori, Milano 2000
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