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Cic. Lael. 37. Ti. quidem Gracchum rem publicam vexantem a Q.
Tuberone aequalibusque amicis derelictum videbamus. At C. Blossius
Cumanus, hospes familiae vestrae […] non enim paruit ille Ti. Gracchi
temeritati sed praefuit, nec se comitem illius furoris, sed ducem
praebuit.

E vedemmo come Tiberio Gracco, mentre sovvertiva lo stato, fu
abbandonato da Quinto Tuberone e dagli amici coetanei. Ma Gaio
Blossio di Cuma, ospite dalla vostra famiglia […] non si limitò ad
assecondare la temerarietà di Tiberio Gracco, bensì ne fu istigatore e
non si limitò a farsi compagno della sua follia, bensì se ne fece guida.





Cic. Brut. 211 Legimus epistulas Corneliae matris Gracchorum:
apparet filios non tam in gremio educatos quam in sermone
matris.

Quint. Inst. 1.1.6: Nam Gracchorum eloquentiae multum contulisse
accepimus Corneliam matrem, cuius doctissimus sermo in posteros
quoque est epistulis traditus.



Cronologia

133 Tribunato di Tiberio Gracco

Lex Sempronia agraria

123 Tribunato di Gaio Gracco

Legislazione composita



Varr., de vita p. Romani 108 Pittà= 114 Riposati= 425 Salvadore 
Iniquus ˂senatui˃ equestri ordini iudicia tradidit ac bicipitem civitatem
fecit, discordiarum civilium fontem.

Ostile al senato, assegnò all’ordine equestre il diritto di giudicare e rese la
cittadinanza a due teste (cioè la divise in due fazioni), facendone una
fonte di discordie civili.
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[38.]



Leggi a garanzia del voto

139 Lex Gabinia tabellaria (voto segreto in materia elettorale)

137 Lex Cassia tabellaria (voto segreto in materia giudiziaria)

131 Lex Papiria tabellaria (voto segreto materia legislativa)



Leggi a garanzia del voto

119 Lex Maria de suffragiis ferendis (riduzione larghezza dei pontes)

107 Lex Caelia tabellaria (voto segreto esteso al reato di perduellio)

98 Lex Caecilia Didia (divieto leges saturae)


