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II MODULO 

 

8 – 12 MAGGIO 2017 

NUORO 

 

Il modello di donna “ideale” tra controllo dei comportamenti sessuali e crimini 

al femminile 

 

LEZIONE 1 

 

Dall’età antica alla crisi repubblicana della decadenza dei costumi 

 

1. Liv. 10.23.3-10: Eo anno prodigia multa fuerunt, quorum averruncandorum causa 

supplicationes in biduum senatus decrevit; publice vinum ac tus praebitum; 

supplicatum iere frequentes viri feminaeque. Insignem supplicationem fecit certamen 

in sacello Pudicitiae Patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam 

Herculis, inter matronas ortum. Verginiam Auli filiam, patriciam plebeio nuptam, L. 

Volumnio consuli, matronae quod e patribus enupsisset sacris arcuerant. Brevis 

altercatio inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se 

Verginia et patriciam et pudicam in Patriciae Pudicitiae templum ingressam, ut uni 

nuptam ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumve eius ac rerum gestarum 

paenitere vero gloriaretur.Facto deinde egregio magnifica verba adauxit. In vico 

Longo ubi habitabat, ex parte aedium quod satis esset loci modico sacello exclusit 

aramque ibi posuit et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriam patriciarum, 

"hanc ego aram" inquit "Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, quod 

certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque 

operam ut haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur." 

Eodem ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae 

pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset ius sacrificandi haberet; volgata 
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dein religio a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in 

oblivionem venit.  

 

Nel corso dell’anno si verificarono molti prodigi. Per evitarne le possibili 

conseguenze, il senato decretò due giorni di suppliche: vennero offerti a spese 

dell’erario vino e incenso, mentre uomini e donne andarono in massa a supplicare gli 

dei. Quella supplica rimase nelle cronache per una lite scoppiata tra le matrone 

all’interno del santuario di Pudicizia patrizia, situato nel Foro Boario, in prossimità 

del tempio rotondo di Ercole. Le matrone avevano escluso dalla partecipazione ai riti 

sacri Virginia, figlia di Aulo, una patrizia moglie di un plebeo, il console Lucio 

Volumnio, perché, celebrato il matrimonio, non faceva più parte del patriziato. Ne 

nacque un breve screzio che, per colpa dell’irascibilità tipica delle donne, si 

trasformò in una violenta lite: Virginia a buon diritto si vantava di essere entrata da 

patrizia e casta nel santuario di Pudicizia patrizia, in quanto sposata a un solo uomo 

in casa del quale era stata condotta ancora vergine, e di non aver alcun motivo di 

vergognarsi del marito, né della sua carriera, né dei suoi successi in campo militare. 

A queste parole piene di orgoglio fece seguire un gesto bizzarro: nel suo palazzo di 

via Lunga, dove abitava, fece ricavare uno spazio sufficiente alla costruzione di un 

tempietto, vi collocò un altare e, convocate le matrone plebee, lamentandosi 

dell’affronto subito dalle matrone patrizie, disse: “Consacro quest’altare alla 

Pudicizia plebea e vi esortò affinché alla competizione di valori che in questa città 

tiene impegnati gli uomini, corrisponda, tra le donne, un confronto in materia di 

pudicizia, e vi invito a impegnarvi a fondo perché questo altare venga onorato in 

maniera più conforme alla religione e da donne più caste, se mai è possibile, di quello 

patrizio”. L’altare venne in seguito venerato più o meno con lo stesso rituale di quello 

più antico, e non aveva il diritto di compiervi sacrifici nessuna matrona che non fosse 

di specchiata castità e avesse contratto più di un matrimonio. Col tempo il culto fu 

allargato anche alle donne che avevano perduto la castità, e non soltanto alle matrone, 

ma anche alle donne di ogni classe, fino a quando non cadde in disuso.  
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2. Plin., Nat. Hist. 2.14.1 

Quapropter effigiem dei formamque quaerer inbecillitatis humanae reor. quisquis est 

deus, si modo est alius, et quacumque in parte, totus est sensus, totus visus, totus 

auditus, totus animae, totus animi, totus sui. innumeros quidem credere atque etiam 

ex vitiis hominum, ut Pudicitiam, Concordiam, Mentem, Spem, Honorem, 

Clementiam, Fidem, aut, ut Democrito placuit, duos omnino, Poenam et Beneficium, 

maiorem ad socordiam accedit. 

Pertanto considero (tipico) della fragilità umana cercare l'immagine e la forma di un 

dio. Chiunque sia il dio, se comunque è altro, e in qualunque parte, è tutto sensazione, 

tutto vista, tutto udito, tutto anima, tutto spirito, tutto se stesso. Certo crederli 

innumerevoli e anche in base alle debolezze degli uomini, come Pudicizia, 

Concordia, Intelligenza, Speranza, Onore, Clemenza, Fedeltà, o come piacque a 

Democrito, soltanto due, Castigo e Beneficio, porta ad una stupidità maggiore. 

3. Val. Max., Dicta e fac. 6.1.1: Unde te virorum pariter ac feminarum praecipuum 

firmamentum, Pudicitia, invocem? tu enim prisca religione consecratos Vestae focos 

incolis, tu Capitolinae Iunonis pulvinaribus incubas, tu Palatii columen augustos 

penates sanctissimumque Iuliae genialem torum adsidua statione celebras, tuo 

praesidio puerilis aetatis insignia munita sunt, tui numinis respectu sincerus iuventae 

flos permanet, te custode matronalis stola censetur: ades igitur et <re>cognosce 

quae fieri ipsa voluisti. 

Da dove debbo iniziare a invocarti, o Pudicizia, solido fondamento per uomini e 

donne nello stesso tempo? Tu, infatti, hai sede tra i focolari sacri a Vesta per antico 

culto, tu giaci sui pulvinari di Giunone Capitolina, tu, pilastro del Palatino, riempi 

della tua continua presenza gli augusti penati e il venerando letto nuziale di Giulia, 

dalla tua protezione sono munite le insegne della puerizia, nel rispetto della tua 

essenza divina si perpetua il fiore genuino di giovinezza, sotto la tua custodia 

vengono censite le matrone: vieni ad assistermi, dunque, e rievoca le azioni da te 

stessa volute. 
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4. Plaut., Amph. 925-934 

ALC. Ego istaec feci verba virtute irrita; nunc, quando factis me impudicis abstini, 

ab impudicis dictis avorti volo. valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas. iuben mi ire 

comites? IVPP. Sanan es? ALC. Si non iubes, ibo egomet; comitem mihi Pudicitiam 

duxero. IVPP. Mane. Arbitratu tuo ius iurandum dabo, me meam pudicam esse 

uxorem arbitrarier. Id ego si fallo, tum te, summe Iuppiter, quaeso, Amphitruoni ut 

semper iratus sies.  

ALC. Con la mia virtù ho vinto i tuoi oltraggi. E ora, poiché mi sono tenuta lontana 

sempre da ogni fatto impudico, voglio stare lontana dalle parole impudiche. Addio. 

Tieni le tue cose, rendimi le mie. Non dai l’ordine che mi si accompagni? GIOV. Sei 

sana? ALC. Se non dai l’ordine, me ne andrò da sola; avrò come mia scorta la 

Pudicizia. GIOV. Rimani. Sono pronto a giurare, su quello che vuoi, che considero 

mia moglie virtuosa. Ti prego sommo Giove! Se mento scatena su Anfitrione la tua 

collera. 

5. Prop., El. 2.6.25 

(…) 

templa Pudicitiae quid opus statuisse puellis, si cuivis nuptae quidlibet esse licet? 

Quale vantaggio aver innalzato templi alla Pudicizia per le fanciulle, se a chiunque 

sposata è permesso stare con chi vuole? 

 

6. Iuv., Sat. 6.1-8 

I nunc et dubita qua sorbeat aera sanna/ Tullia, quid dicat: notae collactea Maurae/ 

Maura, /Pudicitiae veterem cum praeterit aram, /noctibus hic ponunt lecticas, 

micturiunt hic/ effigiemque deae longis siphonibus implent /inque vices equitant ac 

Luna teste moventur, /inde domos abeunt: tu calcas luce reversa/ co niugis urinam 

magnos visurus amicos. 

Dubbi? Quando Tullia divora l'aria il suo dileggio è fin troppo evidente; cosa bisbigli 

quella malfamata Maura all'altra Maura, sorella di latte, quando passa accanto 



5 
 

all'antico altare della Pudicizia, si vede subito: la notte fermano lí le loro lettighe e, 

prese dal bisogno di orinare, inondano la statua della dea di getti interminabili, poi si 

cavalcano a turno, agitandosi sotto lo sguardo della luna; tornano infine a casa, e tu, 

recandoti la mattina dopo a visitare i potenti tuoi amici, calpesti l’urina di tua moglie. 

 

7. Liv., 1.58 

Paucis interiectis diebus Sex. Tarquinius inscio Collatino cum comite uno Collatiam 

venit. Ubi exceptus benigne ab ignaris consilii cum post cenam in hospitale 

cubiculum deductus esset, amore ardens, postquam satis tuta circa sopitique omnes 

videbantur, stricto gladio ad dormientem Lucretiam venit sinistraque manu mulieris 

pectore oppresso "Tace, Lucretia" inquit; "Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; 

moriere, si emiseris vocem." Cum pavida ex somno mulier nullam opem, prope 

mortem imminentem videret, tum Tarquinius fateri amorem, orare, miscere precibus 

minas, versare in omnes partes muliebrem animum. Ubi obstinatam videbat et ne 

mortis quidem metu inclinari, addit ad metum dedecus: cum mortua iugulatum 

servum nudum positurum ait, ut in sordido adulterio necata dicatur. Quo terrore cum 

vicisset obstinatam pudicitiam velut vi victrix libido, profectusque inde Tarquinius 

ferox expugnato decore muliebri esset, Lucretia maesta tanto malo nuntium Romam 

eundem ad patrem Ardeamque ad virum mittit, ut cum singulis fidelibus amicis 

veniant; ita facto maturatoque opus esse; rem atrocem incidisse. Sp. Lucretius cum 

P. Valerio Volesi filio, Collatinus cum L. Iunio Bruto venit, cum quo forte Romam 

rediens ab nuntio uxoris erat conventus. Lucretiam sedentem maestam in cubiculo 

inveniunt. Adventu suorum lacrimae obortae, quaerentique viro "Satin salve?" 

"Minime" inquit; "quid enim salvi est mulieri amissa pudicitia? Vestigia viri alieni, 

Collatine, in lecto sunt tuo; ceterum corpus est tantum violatum, animus insons; mors 

testis erit. Sed date dexteras fidemque haud impune adultero fore. Sex. est Tarquinius 

qui hostis pro hospite priore nocte vi armatus mihi sibique, si vos viri estis, 

pestiferum hinc abstulit gaudium." Dant ordine omnes fidem; consolantur aegram 

animi avertendo noxam ab coacta in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, 
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et unde consilium afuerit culpam abesse. "Vos" inquit "videritis quid illi debeatur: 

ego me etsi peccato absolvo, supplicio non libero; nec ulla deinde impudica 

Lucretiae exemplo vivet." Cultrum, quem sub veste abditum habebat, eum in corde 

defigit, prolapsaque in vulnus moribunda cecidit.  

Qualche giorno dopo, Sesto Tarquinio, all'insaputa di Collatino, andò a Collazia con 

un solo compare. Lì fu accolto ospitalmente perché nessuno era al corrente dei suoi 

progetti. Finita la cena, si andò a coricare nella camera degli ospiti. Invasato dalla 

passione, quando capì che c'era via libera e tutti erano nel primo sonno, sguainata la 

spada andò nella stanza di Lucrezia che stava dormendo: la immobilizzò con la mano 

puntata sul petto e disse: “Lucrezia, chiudi la bocca! Sono Sesto Tarquinio e sono 

armato. Una sola parola e sei morta!”. La povera donna, svegliata dallo spavento, 

capì di essere a un passo dalla morte. Tarquinio cominciò allora a dichiarare il suo 

amore, ad alternare suppliche a minacce e a tentarle tutte per far cedere il suo animo 

di donna. Ma vedendo che Lucrezia era irremovibile e non cedeva nemmeno di fronte 

all'ipotesi della morte, allora aggiunse il disonore all'intimidazione e le disse che, una 

volta morta, avrebbe sgozzato un servo e glielo avrebbe messo nudo accanto, in modo 

che si dicesse che era stata uccisa nel degrado più basso dell'adulterio. Con questa 

spaventosa minaccia, la libidine di Tarquinio ebbe, per così dire, la meglio 

sull'ostinata castità di Lucrezia. Quindi, fiero di aver violato l'onore di una donna, 

ripartì. Lucrezia, affranta dalla grossa disavventura capitatale, manda un messaggero 

al padre a Roma e uno al marito ad Ardea pregandoli di venire da lei, ciascuno con un 

amico fidato, e di non perdere tempo perché era successa una cosa spaventosa. 

Arrivarono così Spurio Lucrezio con Publio Valerio, figlio di Voleso, e Collatino con 

Lucio Giunio Bruto (questi ultimi stavano per caso rientrando a Roma quando si 

erano imbattuti nel messaggero inviato da Lucrezia). La trovano seduta nella sua 

stanza e immersa in una profonda tristezza. Alla vista dei congiunti, scoppia a 

piangere. Il marito allora le chiede: “Tutto bene?”- Lei gli risponde: “Come fa ad 

andare tutto bene a una donna che ha perduto l'onore? Nel tuo letto, Collatino, ci son 

le tracce di un altro uomo: solo il mio corpo è stato violato, il mio cuore è puro e te lo 
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proverò con la mia morte. Ma giuratemi che l'adutero non rimarrà impunito. Si tratta 

di Sesto Tarquinio: è lui che ieri notte è venuto qui e, restituendo ostilità in cambio di 

ospitalità, armato e con la forza ha abusato di me. Se siete uomini veri, fate sì che 

quel rapporto non sia fatale solo a me ma anche a lui.” Uno dopo l'altro giurano tutti. 

Cercano quindi di consolarla con questi argomenti: in primo luogo la colpa ricadeva 

solo sull'autore di quell'azione abominevole e non su di lei che ne era stata la vittima; 

poi non è il corpo che pecca ma la mente e quindi, se manca l'intenzione, non si può 

parlare di colpa. Ma lei replica: “Sta a voi stabilire quel che si merita. Quanto a me, 

anche se mi assolvo dalla colpa, non significa che non avrò una punizione. E da oggi 

in poi, più nessuna donna, dopo l'esempio di Lucrezia, vivrà nel disonore!”. Afferrato 

il coltello che teneva nascosto sotto la veste, se lo piantò nel cuore e, piegandosi sulla 

ferita, cadde a terra esanime tra le urla del marito e del padre. 

 

8. Val. Max., Dicta e fac. 6.1.1 

Dux Romanae pudicitiae Lucretia, cuius virilis animus maligno errore fortunae 

muliebre corpus sortitus est, a Sex. Tarquinio regis Superbi filio per vim stuprum pati 

coacta, cum gravissimis verbis iniuriam suam in concilio necessariorum deplorasset, 

ferro se, quod veste tectum adtulerat, interemit causamque tam animoso interitu 

imperium consulare pro regio permutandi populo Romano praebuit. 

Colei che detiene il primato della pudicizia romana, Lucrezia, al cui animo virile 

toccò, per maligno errore della sorte, corpo muliebre, costretta con la violenza a 

subire lo stupro di Sesto Tarquinio, figlio del re Superbo, dopo aver deplorato con 

parole di alto sdegno, nel consiglio di famiglia, l'offesa fattale, si uccise con un'arma 

che aveva portato seco nascosta sotto la veste e con la sua coraggiosa fine offrì al 

popolo romano motivo a sostituire alla monarchia la repubblica consolare. 

 

9. Liv., 3.44 

Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam quod 

per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinios expulerat, ut non finis 
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solum idem decemviris qui regibus sed causa etiam eadem imperii amittendi esset. 

Ap. Claudium virginis plebeiae stuprandae libido cepit. Pater virginis, L. Verginius, 

honestum ordinem in Algido ducebat, vir exempli recti domi militiaeque. Perinde 

uxor instituta fuerat liberique instituebantur. Desponderat filiam L. Icilio tribunicio, 

viro acri et pro causa plebis expertae virtutis. Hanc virginem adultam forma 

excellentem Appius amore amens pretio ac spe perlicere adortus, postquam omnia 

pudore saepta animadverterat, ad crudelem superbamque vim animum convertit. M. 

Claudio clienti negotium dedit, ut virginem in servitutem adsereret neque cederet 

secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater puellae abesset locum 

iniuriae esse ratus. Virgini venienti in forum—ibi namque in tabernaculis litterarum 

ludi erant—minister decemviri libidinis manum iniecit, serva sua natam servamque 

appellans, sequique se iubebat: cunctantem vi abstracturum. Pavida puella stupente, 

ad clamorem nutricis fidem Quiritium implorantis fit concursus; Vergini patris 

sponsique Icili populare nomen celebrabatur. Notos gratia eorum, turbam indignitas 

rei virgini conciliat. Iam a vi tuta erat, cum adsertor nihil opus esse multitudine 

concitata ait; se iure grassari, non vi. Vocat puellam in ius. Auctoribus qui aderant ut 

sequerentur, ad tribunal Appi perventum est. Notam iudici fabulam petitor, quippe 

apud ipsum auctorem argumenti, peragit: puellam domi suae natam furtoque inde in 

domum Vergini translatam suppositam ei esse; id se indicio compertum adferre 

probaturumque vel ipso Verginio iudice, ad quem maior pars iniuriae eius pertineat; 

interim dominum sequi ancillam aequum esse. Advocati puellae, cum Verginium rei 

publicae causa dixissent abesse, biduo adfuturum si nuntiatum ei sit, iniquum esse 

absentem de liberis dimicare, postulant ut rem integram in patris adventum differat, 

lege ab ipso lata vindicias det secundum libertatem, neu patiatur virginem adultam 

famae prius quam libertatis periculum adire.  

A questo orribile episodio ne seguì in città un altro, nato dalla libidine. Le 

conseguenze non furono tuttavia meno disastrose di quelle che, a causa dello stupro e 

del suicidio di Lucrezia, avevano in passato portato alla cacciata dei Tarquini dal 

trono e da Roma. Così non soltanto la fine dei decemviri e dei re fu uguale, ma 
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uguale fu anche la causa della perdita del potere. Appio Claudio venne preso dalla 

smania di possedere una vergine plebea. Il padre della ragazza, un uomo esemplare in 

pace e in guerra, comandava con onore una centuria sull'Algido. Nello stesso modo 

era stata educata sua moglie e la stessa educazione ricevevano i figli. Egli aveva 

promesso in sposa la figlia all'ex-tribuno Lucio Icilio, un uomo risoluto e di provato 

coraggio nelle lotte a favore della plebe. Appio, innamorato pazzo della ragazza - 

ormai adulta e straordinariamente bella - tentò di sedurla con proposte di denaro e 

con promesse. Ma, quando si rese conto che il pudore della ragazza gli precludeva 

ogni via, decise di ricorrere a una crudele e arrogante violenza. Diede disposizione a 

un suo cliente di nome Marco Claudio di andare a reclamare la ragazza come sua 

schiava e di non cedere di fronte a chi ne chiedesse la libertà provvisoria, pensando 

che l'assenza del padre fosse una circostanza favorevole a quel sopruso. Così, mentre 

la ragazza si stava recando nel foro - dove, nei padiglioni, avevano sede le scuole - il 

mezzano della libidine del decemviro le mise le mani addosso dicendo che era una 

schiava, figlia di una sua schiava, e le ordinò di seguirlo: se avesse opposto resistenza 

l'avrebbe trascinata via con la forza. La ragazza, sbigottita, rimase senza parole, ma le 

urla della nutrice, che implorava a gran voce la protezione dei Quiriti, fecero subito 

accorrere molta gente. I nomi di Virginio, il padre, e di Icilio, il fidanzato, erano sulla 

bocca di tutti. Per la stima di cui essi godevano presero le parti della ragazza i 

conoscenti, per l'indegnità dell'affronto la folla. La ragazza era ormai al sicuro dalla 

violenza, quando colui che la reclamava protestò dicendo che tutta quella gente non 

aveva alcun motivo di agitarsi: egli procedeva legalmente e non con la forza. Quindi 

citò la ragazza in giudizio. Siccome gli astanti che l'avevano aiutata le consigliarono 

di seguirlo, si presentarono tutti di fronte al tribunale di Appio. L’ l'accusatore 

inscenò una commedia ben nota al giudice - proprio lui ne aveva congegnato la trama 

-: la ragazza, nata nella sua casa, era in seguito stata rapita e portata in quella di 

Virginio, al quale era stata fatta passare per figlia sua. Diceva di avere le prove e di 

essere in grado di dimostrarlo al giudice, anche se fosse stato Virginio in persona, al 

quale toccava il danno maggiore. Per il momento era giusto che la schiava seguisse il 
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padrone. I difensori della ragazza dissero che Virginio non era in città perchè serviva 

la repubblica: se fosse stato informato, tempo due giorni, si sarebbe presentato. 

Siccome era ingiusto che si trovasse coinvolto in una controversia legata ai figli 

proprio durante la sua assenza, chiesero ad Appio di sospendere il giudizio fino al 

ritorno del padre, in maniera tale che, in base alla legge fatta approvare proprio da lui, 

si garantisse la libertà provvisoria alla ragazza, e non si permettesse così che la 

reputazione di una giovane illibata potesse esser messa in pericolo ancor prima che 

venisse emanato un giudizio circa la sua libertà. 

 

10. Val. Max. Dicta e fac. 6.1.2 

Atque haec inlatam iniuriam non tulit: Verginius plebei generis, sed patricii vir 

spiritus, ne probo contaminaretur domus sua, proprio sanguini non pepercit: nam 

cum App. Claudius decemvir filiae eius virginis stuprum potestatis viribus fretus 

pertinacius expeteret, deductam in forum puellam occidit pudicaeque interemptor 

quam corruptae pater esse maluit. 

Se costei non sopportò l'offesa infertale, Verginio, uomo di condizione plebea ma di 

nobili sentimenti, perché la sua casa non venisse contaminata dal disonore, non 

risparmiò il proprio sangue: poiché, infatti, il decemviro Appio Claudio, confidando 

nelle forze del suo potere, attentava assai insistentemente alla verginità di sua figlia, 

l'accompagnò nel Foro e ve la uccise, preferendo essere l'uccisore di una fanciulla 

pudica che il padre di una donna disonorata. 

 

11. Laudatio Turiae, ILS II.8393 

Domestica bona pudicitiae, opsequi, comitatis, falicitatis, lanificiis tuis absiduitatis, 

religionis sine superstitione, ornatus non conspiciendi, cultus modici cur memorem? 

Cur dicam de tuorum caritate, familiae pietate, cum aeque matrem meam ac tuos 

parentes colueris eandemque quietem illi quam tuis curaveris, cetera innumerabilia 

habueris communia cum omnibus matronis dignam famam colentibus? Propria sunt 
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tua quae vindico, ac quorum pauci in similia inciderunt, ut talia paterentur et 

praestarent, quae rara ut essent hominum fortuna cavit. 

A che rievocare le tue virtù domestiche, la castità, il rispetto, l’amabilità, 

l’arrendevolezza, l’assiduità al telaio, la religione senza superstizione, la modestia dei 

gioielli, la sobrietà del vestire? A che parlare del tuo affetto per i tuoi, la dedizione 

alla famiglia, la deferenza che dimostristi verso mia madre, come avevi fatto con i 

tuoi, la serenità che le procurasti, come ai tuoi: queste e altre doti innumerevoli le 

avesti in comune con tutte le matrone che tengono al loro buon nome. Quelle che io 

proclamo sono virtù che furono tue soltanto, poiché pochi si sono ritrovati in 

circostanze tali che quelle virtù potessero apparire e rifulgere: la sorte umana ha fatto 

sì che casi del genere siano rari. 

 

12. Laudatio Murdiae CIL VI.10230  

(...) modestia probitate pudicitia opsequio lanificio diligentia fide par similisque 

ceteris probeis feminis fuit. 

Fu uguale e simile ad altre donne pre bene in modestia integrità pudicizia obbedienza 

lanificio diligenza. 

 

13. Laudatio Amymonis ILS 8402 

Hic sita est Amymone Marci optima et pulcherrima, lanifica, pia, pudica, frugi, 

casta, domiseda. 

Qui giace Amymone di Marco ottima e bellissima, lanifica, pia, pudica, modesta, 

casta, abituata a stare in casa. 

 

14. Laudatio Claudiae CIL I.1211 

Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege. Heic est sepulcrum hau pulcrum 

pulcrai feminae. Nomen parentes nominarunt Claudiam.Suom mareitum corde 

deilexit sovo.Gnatos duos creavit: horunc alterum in terra linquit, alium sub terra 
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locat. Sermone lepido, tum autem incessu commodo. Domum servavit, lanam fecit. 

Dixi. Abei. 

Straniero, ho poco da dire: fermati e leggi. Questo è il sepolcro non bello d’una donna 

che fu bella. I genitori la chiamarono Claudia. Amò il marito con tutto il cuore. Mise 

al mondo due figli: uno lo lascia sulla terra, l’altro l’ha deposto sotto terra. Amabile 

nel parlare, onesta nel portamento, custodì la casa, filò la lana. Ho finito. Va’ pure. 

 

15. Laudatio Caesiae Celsae CIL II.1699 

Caesia Lucii filia Celsa annorum LXV hic sita est quod voto petiere suis plerumque 

parentes cuncta tibi dignae Caesia contigerant lanifici praeclara fides pietatis 

alumna priscae praecipue fama pudicitiae te rogo praeteriens dicas sit tibi terra levis 

quo quo versum locus pedes XII. 

Qui giace Cesia Celsa, di 65 anni, figlia di Lucio, tutto quello che i genitori possono 

desiderare per i propri figli, a te, o degna Cesia, toccò in sorte tutto insieme, 

testimone illustre nel lanificio, esemplare per religiosità, vanto della pudicizia die bei 

tempi antichi, ti prego passante di dire la terra ti sia lieve, la sepoltura misura 12 

piedi. 

 

16. Vell. Paterc., 2.1 

Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior aperuit: 

quippe remoto Carthaginis metu sublataque imperii aemula non gradu, sed praecipiti 

cursu a virtute descitum, ad vitia transcursum; vetus disciplina deserta, nova 

inducta; in somnum a vigiliis, ab armis ad voluptates, a negotiis in otium conversa 

civitas. 

Se il primo Scipione aprì la via dei Romani al dominio, fu il secondo al aprirla alla 

dissolutezza, poiché, infatti, lontano il timore di Cartagine, e allontanati i nemici 

dell’impero, ci si separò anche dalla virtù e si corse incontro ai vizi, non in modo 
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graduale, ma di corsa, fu abbandonata l’antica disciplina e ne fu acquisita una nuova; 

dalla veglia la città passò al sonno, dalle armi ai piaceri, dall’attività all’ozio.  

 

17. Cic., pro Cael. 49 

Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati palamque sese 

in meretricia vita collocarit, virorum alienissimorum conviviis uti instituerit, si hoc in 

urbe, si in hortis, si in Baiarum illa celebritate faciat, si denique ita sese non incessu 

solum, sed ornatu atque comitatu, non flagrantia oculorum, non libertate sermonum, 

sed etiam complexu, osculatione, actis, navigatione, conviviis, ut non solum meretrix, 

sed etiam proterva meretrix procaxque videatur: cum hac si qui adulescens forte 

fuerit, utrum hic tibi, L. Herenni, adulter an amator, expugnare pudicitiam an explere 

libidinem voluisse videatur? 

Supponiamo che una donna senza marito abbia spalancato la sua casa alle voglie di 

tutti, che si sia messa apertamente a condurre vita da meretrice, a frequentare bagordi 

di uomini a lei del tutto estranei; supponiamo che si comporti così in città, nei 

giardini, nell'affollata stazione balneare di Baia; supponiamo infine che non solo 

l'incedere, ma pure il modo di agghindarsi e il genere di persone che lo accompagna, 

non solo il dardeggiare degli occhi e la libertà di linguaggio, ma pure gli abbracci, lo 

sbacciucchiarsi, i festini sulle spiagge, le gite in battello, i banchetti la rivelino per 

una meretrice; anzi, per una meretrice sfrontata e provocante. Allora dimmi tu, Lucio 

Erennio: un giovanotto che sia andato da lei, tu loritieni un adultero o un donnaiolo? 

 

18. Sen., Consol. ad Helv. matr. 16.3 

Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum plurium adduxit; non 

gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi divitiae uelut maximum generis 

humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et severa institutam domo, 

periculosa etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, 

quasi exprobraret aetatem, puduit, numquam more aliarum, quibus omnis 
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commendatio ex forma petitur, tumescentem uterum abscondisti quasi indecens onus, 

nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti. 

Il peggior male del secolo, l'impudicizia, non ti ha indotto a seguire la maggioranza, 

né gemme, né perle ti hanno sedotto, né le ricchezze ti hanno mai abbagliato come il 

più gran bene del genere umano, né tu, che fosti educata in una casa all'antica e 

austera, sei mai stata traviata dall'imitazione dei peggiori, pericolosa anche per le 

persone oneste, né ti sei mai vergognata della tua fecondità come se ti rinfacciasse la 

tua età, né mai, come fanno le altre, il cui solo vanto è la bellezza, hai nascosto il 

ventre gonfio, come se fosse un peso vergognoso, né ti sei liberata della speranza dei 

figli già in te concepiti. 
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LEZIONE 2 

 

Vesta ignis est domesticus: le sacerdotesse Vestali 

 

1. Gell., Noct. Att. 14.7.7  

(…) ac ne aedem quidem Vestae templum esse. 

(…)  e che neppure il tempio di Vesta lo era 

 

2. Serv., ad Aen. 7.153 

Templum Vestae non fuit augurio consecratum, ne illuc conveniret senatus ubi erant 

virgines; nam haec fuerat Regia Numae Pompilii: ad atrium autem Vestae 

conveniebat quod a templo remotum fuerat. 

Il tempio di Vesta non è stato consacrato dall’augurio, né lì dove vi erano le vergini si 

radunava il senato; infatti questa regia era stata Numa Pompilio: invece ci si radunava 

presso l’atrio di Vesta che è separato dal Tempio. 

 

3. Gell., Noct. Att. 1.12.14 

(…) sacerdotem Vestalem quae sacra faciat, quae ius siet sacerdotem Vestalem 

facere, pro populo romano Quiritibus, uti optima lege fuit, ita te, Amata, capio. 

"Prendo te, Amata, come sacerdotessa Vestale, la quale faccia i riti sacri, che la legge 

stabilisce che una sacerdotessa Vestale faccia a favore del popolo romano per i 

Quiriti, secondo quella che fu un'ottima legge". 

 

4. Serv,, ad Aen. 11.339 

(…) futtile vas quoddam est lato ore, fundo angusto, quo utebantur in sacris Vestae, 

quia aqua ad sacra Vestae hausta in terra non ponitur, quod si fiat piaculum est: 

unde excogitatum vas est, quod stare non posset, sed positum statim effunderetur. 
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(…) C’è un vaso fragile dall’ampia imboccatura, nella campagna sacra, che era usato 

nel santuario di Vesta, dal momento che l’acqua estratta dal santuario di Vesta non 

viene fatta cadere per terra, poiché sarebbe un sacrilegio: è stato trovato un vaso da 

cui viene versata, che non può stare in piedi, ma è messo in modo stabile.  

 

5. Gell., Noct. Att. 1.12.1 

Virgo Vestae quid aetatis et ex quali familia et quo ritu quibusque caerimoniis ac 

religionibus ac quo nomine a pontifice maximo capiatur et quo statim iure esse 

incipiat, simul atque capta est; quodque, ut Labeo dicit, nec intestato cuiquam nec 

eius intestatae quisquam iure heres est. 

La vestale di Vesta di quale età e da quale famiglia e con quale rito e quali cerimonie 

e sentimenti religiosi e con che titolo sia scelta dal pontefice massimo e di quale 

condizione giuridica comincia subito a far parte, appena è stata presa; e il fatto che, 

come dice Labeone, né per legge è erede di qualcuno senza testamento né qualcuno di 

lei senza testamento. 

 

6. Tit. ex corp. Ulp. 10.5 

In potestate parentum esse desinunt et hi, qui flamines diales inaugurantur, et quae 

virgines vestae capiuntur. 

Cessa di essere in potestà dei parenti anche coloro che sono inaugurati flamini diali e 

quelle che sono scelte come vergini di Vesta. 

 

7. Liv., 28.11.6-10 

Prodigia consules hostiis maioribus procurare iussi et supplicationem unum diem 

habere—ea ex senatus consulto facta—: plus omnibus aut nuntiatis peregre aut uisis 

domi prodigiis terruit animos hominum ignis in aede Vestae exstinctus, caesaque 

flagro est Vestalis cuius custodia eius noctis fuerat iussu P. Licini pontificis. Id 

quamquam nihil portendentibus dis ceterum neglegentia humana acciderat, tamen et 

hostiis maioribus procurari et supplicationem ad Vestae haberi placuit. 
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Fu ordinato ai consoli che espiassero questi prodigi con le vittime maggiori e che 

intimassero pubbliche preghiere per un giorno, Tutto ciò fu fatto per ordine del 

Senato. Ma più di ogni altro prodigio riportato da fuori o visto in Roma, spaventò gli 

animi di tutti l’essersi spento il fuoco nel tempio di Vesta; e la Vestale, cui era toccata 

la guardia quella notte, fu battuta con le verghe per ordine del pontefice Publio 

Licinio. Sebbene questo che nulla minacciava da parte degli dei, fosse anzi accaduto 

per trascuratezza umana, pure si volle che fosse espiato con le vittime maggiori e che 

si facessero preghiere nel tempio di Vesta. 

 

8. Val. Max., Dicta e fac., 1.1.6  

Adiciendum his quod P. Licinio pontifici maximo virgo Vestalis, quia quadam nocte 

parum diligens ignis aeterni custos fuisset, digna visa est quae flagro admoneretur. 

Bisogna aggiungere a questi esempi che una vergine Vestale, colpevole una notte di 

aver custodito con poca diligenza il fuoco eterno, parve degna al pontefice massimo 

Publio Licinio di essere punita con la frusta.  

 

9. Liv., 8.15.8 

Eo anno Minucia Vestalis, suspecta primo propter mundiorem iusto cultum, 

insimulata deinde apud pontifices ab indice servo, cum decreto eorum iussa esset 

sacris abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio viva sub terram ad 

portam Collinam dextra viam stratam defossa Scelerato campo; credo ab incesto id 

ei loco nomen factum. 

Quell'anno la vestale Minucia, sospettata in prima istanza per un abbigliamento non 

adeguato alla posizione occupata, e poi accusata di fronte ai pontefici in base alla 

testimonianza di un servo, venne costretta da un decreto pontificale ad astenersi dai 

riti sacri e a tenere sotto la sua potestà gli schiavi. Processata e condannata, fu sepolta 

viva nei pressi della porta Collina, a destra della strada lastricata nel campo 

Scellerato; il cui nome credo derivi dalla trasgressione al voto di castità perpetrata 

dalla vestale. 
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10. Liv. 22.57.2-5  

Territi etiam super tantas clades cum ceteris prodigiis, tum quod duae Vestales eo 

anno, Opimia atque Floronia, stupri compertae et altera sub terra, uti mos est, ad 

portam Collinam necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciuerat; L. Cantilius 

scriba pontificius, quos nunc minores pontifices appellant, qui cum Floronia stuprum 

fecerat, a pontifice maximo eo usque uirgis in comitio caesus erat ut inter uerbera 

exspiraret. 

Oltre a tanti disastri, erano tutti spaventati sia da nuovi prodigi sia dal fatto che in 

quell’anno due Vestali, Opimia e Floronia, erano state riconosciute colpevoli di 

“incesto”, una è stata seppellita viva, secondo l’uso, presso la porta Collina, l’altra si 

era da se tolta la vita. Lucio Cantilio, scriba del pontefice, uno di quelli che ora sono 

chiamati pontefici minori, che aveva commesso lo “stupro” con Floronia, era stato 

pubblicamente flagellato con le verghe dal pontefice massimo fino a che morì sotto i 

colpi.  

 

11. Plin. Min., Epist. 6.11 

(…) cum in illud subterraneum demitteretur haesissetque descendenti stola, vertit se 

ac recollegit, cumque ei manum carnifex daret, aversata est et resiluit foedumque 

contactum (…) 

(…) Che anzi, mentre la si calava nella stanza sotto terra, essendosi a lei nel 

discendere incagliata la veste, si volse indietro per ricomporla ; e porgendole il 

carnefice la mano, si voltò d'altra parte e respinse il brutto contatto (…)  
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LEZIONE 3 

 

Stuprum pro turpitudine antiquos dixisse apparet: la violenza sessuale nel diritto 

 

1. C.9.9.1 

Publico iudicio non habere mulieres adulterii accusationem, quamvis de matrimonio 

suo violato queri velint, lex iulia declarat, quae, cum masculis iure mariti facultatem 

accusandi detulisset, non idem feminis privilegium detulit. (Imperatores Severus, 

Antoninus) 

 

2. C. 9.9.8 

Reos adulterii duos simul marem et feminam ex eadem causa fieri lex iulia de 

pudicitia vetat: sed ordine peragi utrosque licet.( Imperator Alexander Severus) 

 

3. D.22.5.13 (Pap. 1 de adult.)  

Quaesitum scio, an in publicis iudiciis calumniae damnati testimonium iudicio 

publico perhibere possunt. sed neque lege Remmia prohibentur et Iulia lex de vi et 

repetendarum et peculatus eos homines testimonium dicere non vetuerunt. 

verumtamen quod legibus omissum est, non omittetur religione iudicantium ad 

quorum officium pertinet eius quoque testimonii fidem, quod integrae frontis homo 

dixerit, per pendere. 

 

4. D.22.5.18 (Paul. 2 de adult.)  

Ex eo, quod prohibet lex Iulia de adulteriis testimonium dicere condemnatam 

mulierem, colligitur etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius habere. 

 

5. D.23.5.13pr. (Ulp. 5 de adult.) 

Dotale praedium accipere debemus tam urbanum quam rusticum: ad omne enim 

aedificium lex Iulia pertinebit. 
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6. D.28.1.20.6 (Ulp. 1 ad sab.)  

Mulier testimonium dicere in testamento quidem non poterit, alias autem posse 

testem esse mulierem argumento est lex Iulia de adulteriis, quae adulterii damnatam 

testem produci vel dicere testimonium vetat.  

 

7. D.38.11.1.1 (Ulp. 47 ad ed.)  

Ut autem haec bonorum possessio locum habeat, uxorem esse oportet mortis tempore 

sed si divortium quidem secutum sit, verumtamen iure durat matrimonium, haec 

successio locum non habet. hoc autem in huiusmodi speciebus procedit. liberta ab 

invito patrono divortit: lex Iulia de maritandis ordinibus retinet istam in matrimonio, 

dum eam prohiberet alii nubere invito patrono. item Iulia de adulteriis, nisi certo 

modo divortium factum sit, pro infecto habet.  

 

8. D.48.5.6pr. (Pap. 1 de adult.) 

Inter liberas tantum personas adulterium stuprumve passas lex Iulia locum habet. 

quod autem ad servas pertinet, et legis Aquiliae actio facile tenebit et iniuriarum 

quoque competit nec erit deneganda praetoria quoque actio de servo >corrupto: nec 

propter plures actiones parcendum erit in huiusmodi crimine reo.  

 

9. D.48.5.16.6 (Ulp. 2 de adult.) 

Lex Iulia de adulteriis specialiter quosdam adulterii accusare prohibet, ut minorem 

annis viginti quinque: nec enim visus est idoneus accusator, qui nondum >robustae 

aetatis est. quod ita verum est, si non matrimonii sui iniuriam exequatur: ceterum si 

suum matrimonium vindicare velit, quamvis iure extranei ad accusationem veniat, 

tamen audietur: nec enim ulla praescriptio obicitur suam iniuriam vindicanti. sane si 

iuvenali facilitate ductus vel etiam fervore aetatis accensus ad accusationem prosilit, 

accusanti ei non facile calumniae poena irrogabitur. minorem viginti quinque annis 

etiam eum accipimus, qui vicensimum quintum annum aetatis agit. 
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10. D. 48.5.30.9 (Ulp. 4 de adult.) 

Eum autem, qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sine praefinitione huius 

temporis accusari posse dubium non est, cum eum publicam vim committere nulla 

dubitatio est. 

 

11. D. 48.5.40 pr. (Pap. 15 resp.) 

Vim passam mulierem sententia praesidis provinciae continebatur: in legem iuliam 

de adulteriis non commisisse respondi, licet iniuriam suam protegendae pudicitiae 

causa confestim marito renuntiari prohibuit. 

 

12. D. 48.6.3.4 (Marcian. 14 inst.) 

Praeterea punitur huius legis poena, qui puerum vel feminam vel quemquam per vim 

stupraverit. 

 

13. D.48.18.4 (Ulp. 3 disput.)  

In incesto, ut Papinianus respondit et est rescriptum, servorum tormenta cessant, 

quia et lex Iulia cessat de adulteriis. 

 

14. D.50.16.101pr. (Mod. 9 diff.)  

Inter ‘stuprum’ et ‘adulterium’ hoc interesse quidam putant, quod adulterium in 

nuptam, stuprum in viduam committitur. sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo 

indifferenter utitur. 

 

15. I.4.18.4  

Item lex Iulia de adulteriis coercendis, quae non solum temeratores alienarum 

nuptiarum gladio punit, sed etiam eos qui cum masculis infandam libidinem exercere 

audent. sed eadem lege Iulia etiam stupri flagitium punitur, cum quis sine vi vel 

virginem vel viduam honeste viventem stupraverit. poenam autem eadem lex irrogat 
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peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimídiae, bonorum, si humiles, 

corporis coercitionem cum relegatione. 

 

16. Il Senatus Consultum di Larino 

S(enatus) c(onsultum) [...|...] in Palatio, in porticu quae est ad Apollinis. Scr(ibundo) 

adf(uerunt) C(aius) Ateius L(ucii) f(ilius) Ani(ensi tribu) Capito, Sex(tus) Pom[eius 

Sex(ti) f(ilius)? ...|...] Octavius C(aii) f(ilius) Ste(llatina tribu) Fronto, M(arcus) 

Asinius Curti f(ilius) Arn(ensi tribu) Mamilianus, C(aius) Gaius C(aii) f(ilius) 

Pob(lilia tribu) Macer q(uaestor), Aulus) Did[ius...q(uaestor)? | Quod M(arcus) 

Silan]us, L(ucius) Norbanus Balbo con()s(ules) v(erba) f(ecerunt) commentarium 

ipsos composuisse sic uti negotium iis [datum de rebus ad libidinem | femina]rum 

pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam ludumu[e 

prodirent operasve suas loca|rent u(ti) s(ancitur) s(enatus) c(onsultis) quae d(e) e(a) 

r(e) facta essent superioribus annis adhibita fraude qua maiestatem senat[us 

minuerent q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere) | 

pla]cere ne quis senatoris filium filiam nepotem neptem pronepotem proneptem neve 

que[m cuius parti aut avo |v]el paterno vel materno aut fratri neve quam cuius viro 

aut patri aut avo paterno v[el materno aut fratri ius] | fuisset unquam spectandi in 

equestribus locis in scaenam produceret auctoramentove ro[garet ut cum bestiis 

depugna] | ret aut ut pinnas gladiatorum raperet aut ut rudem tolleret aliove quod 

eius rei simile min[istraret; neve, si quis se] | praeberet, conduceret; neve quis eorum 

se locaret, idque ea de causa diligentius caveri dum[ne d(olo) m(alo) perseverent 

qui] | eludendae auctoritatis eius ordinis gratia quibus sedendi in equestribus locis 

ius erat aut p[ublicam ignominiam] | ut acciperent aut ut famoso iudicio 

condemnaretur dederant operam et postea quam ei des[civerant sua sponte ex | 

equ]estribus, auctoraverant se aut in scaenam prodierant; neve quis eorum de quibus 

[s(upra) s(criptum) e(st) si id contra dignitatem ordi|nis su]i faceret libitinam 

haberet, praeterquam si quis iam prodesset (sic) in scaenam operave [suas ad 

harenam locasset si|ve na]tus natave esset ex histrione aut gladiatore aut lanista aut 
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lenone. | [Utique s(enatus)] c(onsulto) quod M(anio) Lepido, T(ito) Statilio Tauro 

co(n)s(ulibus) referentibus factum esset scriptum compen[.....: ne cui ingenuae quae | 

minor qua] m an(norum) XX neve cui ingenuo qui minor quam an(norum) XXV esse 

auctorare se operaesve suas ad harenam scaenamve spurcos|ve quaestu]s locare 

permitteretur, nisi qui eorum a divo Augusto aut ab Ti(berio) Caesare Aug(usto) in 

ludum scaenam spurcosve | quaestus co]niectus esset; <qui eorum> is qui ita 

coniecisset auctorare se operasve suas [locare, si eum divus Augustus aut Ti(berius) | 

Caesar Aug(ustus) ad l[arem redducendum esse statuissent, id servari placere 

praeterquam [.....].[N. STELLUTI, Il Senatus Consultum di Larino “La storia 

infinita”, in V Settimana Beni culturali, Tutela, Matrice 1989, 14.*] 
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LEZIONE 4-5 

 

Extemplo simul pares esse coeperint, superiores erunt: ribellione femminile e 

pericolosità sociale;  

Crimini al femminile: i grandi processi alle matrone 

 

1. Liv. 10.31 

His ita rebus gestis nec in Samnitibus adhuc nec in Etruria pax erat; nam et 

Perusinis auctoribus post deduc tum ab consule exercitum rebellatum fuerat et 

Samnites praedatum in agrum Vescinum Formianumque et parte alia in Aeserninum 

quaeque Volturno adiacent flumini descendere.Aduersus eos Ap Claudius praetor 

cum exercitu Deciano missus.Fabius in Etruria rebellante denuo quattuor milia et 

quingentos Perusinorum occidit, cepit ad mille septingentos quadraginta, qui 

redempti singuli aeris trecentis decem; praeda alia omnis militibus 

concessa.Samnitium legiones, cum partem Ap Claudius praetor, partem L Volumnius 

pro consule sequeretur, in agrum Stellatem conuenerunt; ibi ad Caiatiam omnes 

considunt et Appius Volumniusque castra coniungunt.Pugnatum infestissimis animis, 

hinc ira stimulante aduersus rebellantes totiens, illinc ab ultima iam dimicantibus 

spe.Caesa ergo Samnitium sedecim milia trecenti, capta duo milia septingenti; ex 

Romano exercitu cecidere duo milia septingenti.Felix annus bellicis rebus, pestilentia 

grauis prodigiisque sollicitus; nam et terram multifariam pluuisse et in exercitu Ap 

Claudi plerosque fulminibus ictos nuntiatum est; librique ob haec aditi.Eo anno Q 

Fabius Gurges consulis filius aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia 

multauit; ex multaticio aere Veneris aedem quae prope Circum est faciendam 

curauit.Supersunt etiam nunc Samnitium bella, quae continua per quartum iam 

uolumen annumque sextum et quadragesimum a M Valerio A Cornelio consulibus, 

qui primi Samnio arma intulerunt, agimus; et ne tot annorum clades utriusque gentis 

laboresque actos nunc referam, quibus nequiuerint tamen dura illa pectora vinci, 

proximo anno Samnites in Sentinati agro, in Paelignis, ad Tifernum, Stellatibus 
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campis, suis ipsi legionibus, mixti alienis, ab quattuor exercitibus, quattuor ducibus 

Romanis caesi fuerant; imperatorem clarissimum gentis suae amiserant; socios belli, 

Etruscos, Umbros, Gallos, in eadem fortuna uidebant qua ipsi erant; nec suis nec 

externis viribus iam stare poterant, tamen bello non abstinebant.Adeo ne infeliciter 

quidem defensae libertatis taedebat et vinci quam non temptare victoriam 

malebant.Quinam sit ille quem pigeat longinquitatis bellorum scribendo legendoque 

quae gerentes non fatigauerunt? 

 

2. Liv., 25.2.1-15 

Aliquot publici sacerdotes mortui eo anno sunt, L. Cornelius Lentulus pontifex 

maximus et C. Papirius C. filius Masso pontifex et P. Furius Philus augur et C. 

Papirius L. filius Masso decemuir sacrorum. in Lentuli locum M. Cornelius 

Cethegus, in Papiri Cn. Seruilius Caepio pontifices suffecti sunt; augur creatus L. 

Quinctius Flamininus, decemuir sacrorum L. Cornelius Lentulus. comitiorum 

consularium iam appetebat tempus; sed quia consules a bello intentos auocare non 

placebat, Ti. Sempronius consul comitiorum causa dictatorem dixit C. Claudium 

Centonem. ab eo magister equitum est dictus Q. Fuluius Flaccus. dictator primo 

comitiali die creauit consules Q. Fuluium Flaccum, magistrum equitum, et Ap. 

Claudium Pulchrum, cui Sicilia prouincia in praetura fuerat. tum praetores creati 

Cn. Fuluius Flaccus <C.> Claudius Nero M. Iunius Silanus P. Cornelius Sulla. 

comitiis perfectis dictator magistratu abiit. aedilis curulis fuit eo anno cum M. 

Cornelio Cethego P. Cornelius Scipio, cui post Africano fuit cognomen. huic petenti 

aedilitatem cum obsisterent tribuni plebis, negantes rationem eius habendam esse 

quod nondum ad petendum legitima aetas esset, 'si me' inquit 'omnes Quirites 

aedilem facere uolunt, satis annorum habeo.' tanto inde fauore ad suffragium 

ferendum in tribus discursum est ut tribuni repente incepto destiterint. aedilicia 

largitio haec fuit, ludi Romani pro temporis illius copiis magnifice facti et diem unum 

instaurati, et congii olei in uicos singulos dati. L. Uillius Tappulus et M. Fundanius 

Fundulus, aediles plebeii, aliquot matronas apud populum probri accusarunt; 
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quasdam ex eis damnatas in exsilium egerunt. ludi plebeii per biduum instaurati et 

Iouis epulum fuit ludorum causa. 

 

3. Liv., 25.1 

Dum haec in Africa atque in Hispania geruntur, Hannibal in agro Sallentino 

aestatem consumpsit spe per proditionem urbis Tarentinorum potiundae. ipsorum 

interim Sallentinorum ignobiles urbes ad eum defecerunt. eodem tempore in Bruttiis 

ex duodecim populis, qui anno priore ad Poenos desciuerant, Consentini et Tauriani 

in fidem populi Romani redierunt et plures redissent, ni T. Pomponius Ueientanus, 

praefectus socium, prosperis aliquot populationibus in agro Bruttio iusti ducis 

speciem nactus, tumultuario exercitu coacto cum Hannone conflixisset. magna ibi uis 

hominum sed inconditae turbae agrestium seruorumque caesa aut capta est: 

minimum iacturae fuit quod praefectus inter ceteros est captus, et tum temerariae 

pugnae auctor et ante publicanus omnibus malis artibus et rei publicae et 

societatibus infidus damnosusque. Sempronius consul in Lucanis multa proelia 

parua, haud ullum dignum memoratu fecit et ignobilia oppida Lucanorum aliquot 

expugnauit. quo diutius trahebatur bellum et uariabant secundae aduersaeque res 

non fortunam magis quam animos hominum, tanta religio, et ea magna ex parte 

externa, ciuitatem incessit ut aut homines aut dei repente alii uiderentur facti. nec 

iam in secreto modo atque intra parietes abolebantur Romani ritus, sed in publico 

etiam ac foro Capitolioque mulierum turba erat nec sacrificantium nec precantium 

deos patrio more. sacrificuli ac uates ceperant hominum mentes quorum numerum 

auxit rustica plebs, ex incultis diutino bello infestisque agris egestate et metu in 

urbem compulsa; et quaestus ex alieno errore facilis, quem uelut concessae artis usu 

exercebant. primo secretae bonorum indignationes exaudiebantur; deinde ad patres 

etiam ac publicam querimoniam excessit res. incusati grauiter ab senatu aediles 

triumuirique capitales quod non prohiberent, cum emouere eam multitudinem e foro 

ac disicere apparatus sacrorum conati essent, haud procul afuit quin uiolarentur. ubi 

potentius iam esse id malum apparuit quam ut minores per magistratus sedaretur, M. 
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Aemilio praetori [urb.] negotium ab senatu datum est ut eis religionibus populum 

liberaret. is et in contione senatus consultum recitauit et edixit ut quicumque libros 

uaticinos precationesue aut artem sacrificandi conscriptam haberet eos libros omnes 

litterasque ad se ante kalendas Apriles deferret neu quis in publico sacroue loco 

nouo aut externo ritu sacrificaret. 

 

4. Liv., 8.18 

Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Claudio 

Marcello C. Valerio consulibus. – Flaccum Potitumque varie in annalibus cognomen 

consulis invenio; ceterum in eo parui refert quid veri sit –. Illud peruelim – nec 

omnes auctores sunt – proditum falso esse venenis absumptos quorum mors infamem 

annum pestilentia fecerit; sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem 

abrogaverim, exponenda est. Cum primores civitatis similibus morbis eodemque 

ferme omnes eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem 

curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data 

esset haud futurum noxae indicium. Fabius confestim rem ad consules, consules ad 

senatum referunt consensuque ordinis fides indici data. Tum patefactum muliebri 

fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere et, si sequi extemplo velint, 

manifesto deprehendi posse. Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et 

recondita alia invenerunt; quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas 

deprehensa erant, per viatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae 

utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice 

bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, spatio ad conloquendum sumpto, 

cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud 

abnuentibus et illis bibere, epoto [in conspectu omnium] medicamento suamet ipsae 

fraude omnes interierunt. Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum 

matronarum indicaverunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae; neque de 

veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque 

magis mentibus quam consceleratis similis visa; itaque memoria ex annalibus 
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repetita in secessionibus quondam plebis clauum ab dictatore fixum alienatas[que] 

discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem clavi figendi 

causa creari placuit. Creatus Cn. Qvinctilius magistrum equitum L. Valerium dixit, 

qui fixo clauo magistratu se abdicaverunt. 

 


