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INTRODUZIONE

At tu, qui venerem c1ocuisti venclereprimus 

quisquis es, infelix urgent ossu lapis. 

Tibull., Carm. 1. 4.59-60 

La lingua è indubbiamente uno degli elementi fon-
darnentali attraverso cui introdursi nel vissuto materiale 
e ideale della società che la parla. E' indicativa di men-
talità e cultura, di percezione e ampiezza di fenomeni, 
della realtà e dell'immaginario di una popolazione. Non 
è dunque casuale che ii latino proponga oltre ciriquan-
ta sinonimi di meretrix. Questa proliferazione di paro-
le, per indicare una stessa attività, puO indubbiamente 
essere considerata la ricaduta, sul linguaggio parlato e 
letterario, sia della diffusione del meretricio nella società 
romana, almeno dal III secolo aC., sia dell'incidenza 
sul suo immaginario collettivo. 

La straordinaria raccolta di testimonianze, costituita 
dall'evidenza archeologica ed epigrafica pompeiana, ne 
è, per la società del I secolo d. C., indiscutibile conferma. 
Gli edifici, gli affreschi, i graffiti documentano infatti, 
senza possibilità di dubbio, la presenza importante e dif-
fusa della prostituzione a Pompei. 

Proprio essa ha del resto restituito l'unico lupana-
re, concordemente identificato come tale dagli studiosi. 
Sparsi per la piccola città sono peraltro non pochi am-
bienti che dovevano ospitare l'attività sessuale di prosti-
tute e prostituti. Parecchi dei loro nomi erano segriati sul 
muri e sono stati tramandati ai moderni talvolta insieme 
con i prezzi praticati, le caratteristiche fisiche e compor-
tamentali, le specifiche attitudini. Ne emerge un mon-
do sordido, solo apparentemente colorito: una storia di 
sfruttamento e di miseria, inserita nella piii complessiva 
cornice della società schiavistica. 

Si tratta, nella sua quantità - particolarmente no-
tevole anche se soltanto rapportata alle dimensioni del 
'microcosmo' pompeiano - di una documentazione che 
non ha eguali per tutta 1' area dell'impero romano. Es-
sa è ovviamente dovuta alle circostanze eccezionali del-
la distruzione della città vesuviana, ai moderni peraltro 
finora meglio nota anche della comunque pifi piccola

Ercolano. Sebbene moltissime testimonianze siano di-
sponibili da tempo, soltanto da qualche decennio si è pe-
rO iniziato a utilizzare in modo storiograficamente piIi 
efficace ii copioso materiale esistente. Anche importan-
ti, recenti, documentati studi - in particolare pregevoli 
quelli di T.AJ. McGinn - hanno tuttavia impiegato I co-
spidui dati offerti da Pompei soprattutto al fine di rea-
lizzare ricostruzioni globali del fenomeno del meretricio 
nel mondo romano. Le pagine, che qui si pubblicano, 
vogliono invece focalizzare l'attenzione soltanto sulla 
realtà pompeiana. E piuttosto provano a servirsi di te-
stimonianze e notizie di carattere pi generale o di altra 
provenienza per decifrare meglio e, magari, anche inte-
grare, i dati offerti da Pompei. 

Esse completano il tentativo di ricoStruzione storica 
iniziato con Veneris figurae. Immagini a'iprostituzione 

e sfruttamento a Pompei, pubblicato nel 2000. Dopo 
avere 11 propoSto un'ipotesi di lettura del significato e 
della funzione delle raffigurazioni pornografiche porn-
peiane, si prova, in questo libro, a offrire un tentativo 
ricostruttivo degli aspetti giuridici, dei luoghi e della di-
mensione sociale della prostituzione nella città vesuvia-
na, nei decenni immediatarnente anteriori al 79 d.C. 

Non deve stupire l'importanza assegnata al diritto, 
nelle pagine che seguono. Ii meretricio e il lenocinio 
erano infatti attività giuridicarnente rilevanti. Non a ca-
so è proprio nei resti degli scritti giurisprudenziali che 
possono rintracciarSene le nozioni e non nelle opere de-
gli altri esponenti della dultura in lingua latina. 

So on muro della Basilica di Pompei qualcuno a ye-
va scritto: Lucilla (o Lucilia?) ex corpore lucrumfa-

ciebat. La frase, per quella donna, doveva suonare insie-
me insulto e minaccia, perchd la cessazione dell'attività 
meretricia non ne cancellava gli effetti infamanti per la 
persona che 1' aveva praticata. Al lettore moderno, oltre 
il nome di una possibile, ulteriore prostituta pornpeia-



na, sembra offrire - ovviamente suhla base delle attuali 
conoscenze, almeno di chi qui scrive- una particolari-
tà lessicale. In luogo di quaestus, termine tipico nelle 
varianti della formula verbale indicativa del prostituir-
si, l'anonimo pompeiano, che voleva insultare Lucilla, 

usava infatti lucrum. Sembra dunque essere ex coiore

lucrumfacere un modo peculiare - apparentemente, al 
momento, proprio di Pompei, comunque ii in uso - per 
indicare ii meretricio. Agli autori l'espressione è dunque 
apparsa quanto mai adatta come titolo del libro*. E que-
sto, forse, dovrebbe essere dedicato aLucilla. 

In unapopina sorrentina, luglio 2008 

Un'anticipazione del volume, intitola-
ta "Corpora quaestuarici e locus inhonestus. 

Sulla prostituzione a Pompel nel I secolo d.c.", 
è pubblicata in Ostraka 15, 2006, pp. 47-74. Era 
stata infatti presentata al Convegno "Aspetti della 
società pompelana ed ercolanese fra primo seco-
lo aC. e primo d.C.", che ha avuto luogo presso 
la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di 
Ferrara, organizzato dal Prof. Vincenzo Scarano 
Ussani, ordinario di Storia del diritto romano e 
afferente alla Sezione di Storia dell'Antichità del 
Dipartimento di Scienze Storiche dell'Ateneo 
ferrarese. Gil Atti sono pubblicati in Ostraka, 15, 
2006, 1, pp. 7-163.



I CAPITOLO 

MERETRICIO E LENOCINIO NEL DIRITTO ROMANO DEL I SECOLO D.C. 

1. 'Corpora quaestuaria" 

Sia esercitare la prostituzione sia organizzarla, lucrandone i proven-
ti, costituivano, senza dubbio, nell'ordinamento romano, comportamenti 
giuridicamente rilevanti. Un corretto tentativo di ricostruzione delle nozio-
ni romane e di meretricio e di lenocinio, al fine di individuare le figure ad 
esse connesse, non puô pertanto non considerare di fondamentale impor-
tanza le indicazioni offerte dalla legislazione e dalla letteratura giurispru-
denziale. 

I giuristi romani sembrano avere impiegato soltanto pochi dei moltissimi 
sinonimi', che pure la lingua latina metteva a loro disposizione per indica-
re le persone, che si prostituissero: scortum 2, meretrix3, prostituta4, muller 

quaestuaria 5 . Hanno perO usato aldune denominazioni, collegate al cjuaestus 

e adattabili a donne e uomini che praticassero ii meretricio. Esse appaiono pro-
prie di un pi1 preciso - e meno colorito - linguaggio tecnico: corpora quae-

stuaria6 e quaestuaria mancpia7 . E opporturio subito precisare che l'indi-
cazione del criteri giuridici identificativi - a differenza di quanto si potrebbe 
pensare — è questione delicata e presumibilmente soggetta a mutamenti non 
insignificanti nel tempo. 

Ii testo normativo piü risalente, in lingua latina, finora conosciuto, in cui 
si faccia riferimento a persone dedite alla prostituziorie è la cd. Tabula He-

racleensis, del I secolo aC. 8. Per indicare chi la esercitava, è usata l'espressione 
"quelve corpore quaestumfecitfecerif' t , inducendo così a identificare ii me-
retricio nel corpore quaestumfacere. 

Esisteva, nella lingua latina, almeno dai decenni finali del III secolo a. C.'°. 
Sembra permanere nel linguaggio giuridico anche nell'età del principato, sia 
nei provvedimeriti normativi sia nella letteratura giurisprudenziale. Gil Anna-

les di Tacito" inducono a pensare che l'espressione potesse infatti essere im-
piegata nel senatoconsulto, del 19 d.C., che reprimeva la libido feminarum'2. 

Alcuni passi giurisprudenziali attestano che essa fu impiegata dai giuristi fino 

'Cfr. AioMis 1983, pp. 321 ss., che scrive: "I have discussed well over 50 genuine, partial or alleged synonimus of meretrix, and there is no reason to assume that my list is exhaustive for recorded 
Latin, or that there were not other words in use which have not survived". V. ora anche PAYER 2002, pp. 93 ss. 

2 0.41.4.8 (Jul. 2 ad Min.); 0.47.2.39 (Ulp. 41 ad Jab.) 
0.12.5.4.3 (UIp. 26 ad ed.); D.17.1.12.11 (Ulp. 31 ad ed); 0.37.12.3 pr. (Paul. 8 ad Plaut.); D.38.1.38pr. (Callistr. 3 ed. monit.); 0.39.5.5 (Ulp. 32 ad Sab.); 0.47.2.39 (Ulp. 41 ad Sub.); 

[P.S.2.31.12]; P.S.2.31.31 (= D.47.2.83.2 [Paul. 2sent.]). 
D.2.4.10. 1 (Ulp. 5 a ed. ); D. 18. 7.9 (Paul. 5quaest. ); 0.23.2. 43.1 nip. I ad l. Jul. etPap.); 0.40.8.7 (Paul. Cr. de lib. aland.); 0.23.2.43.9 (Ulp. 1 ad 1. Jul. et Pap.) (..prostituta.s mu-

lierer...); 0.3.2.4.3 (hip. 6aded.) ( ... manc4oiaprostituta). 
D. 23.2.43.7 (hIp. 1 adl. Jul. et Pap.). 
D.23.2.43.9 (Ulp. ladl. Jul. et Pap.). 
D.3.2.4.2 (Ulp. 6aded.). 
Sulla complessa questione dell'identificazione della legge riprodotta sulla Tabula Heracleensis dr. FIRA. I (2aed.).13 pp. 140s. ove bib!. e ora CRAWFORD 1996, 1., p. 355 ss. ove altrabibl. 

FIRA, I (2a ed.) 13 p., 149 (rr. 122-123). Ipotizza Mc GINN 1998, P. 124 ft. 117 che "given the state of the text of the Tabula Heracleen.sis, it is possible that palam has dropped out by acci-

dent".
Plaut., Poen. 1140:facerentque indignum genere quaestum corpore. Nella lingua 'corrente', almeno nel I secolo d. C., poteva anche usarsi l'espressione ex corpore lucrumfacere, come 

dirnostra ii testo di un graffito pompeiano, che era su un muro all'intemo della Basilica: GIL 4, 1948 +add. p. 213 Lucilla (Lucilia?) ex corpore lucrumfaciebat. A giudizio di MINAUD 2005, p. 277, 
mentre nella 'formula' utilizzata dai giuristi "ii s'agit de l'utilisation du corps a des fins d'enrichissement, pour l'anonyme denunciateur, la formule est a l'imparfait, l'action est achevde, l'argent 
est accumuld, ii y alucrum". 

Tacit., Ann. 2. 85. 1: Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita cautumque, ne quaestum co8porefaceret cui avus autpater aut maritus eques Romanus 
fuisset. Vedi infra nIt. 12 e 177. 

12 Sul senatoconsulto e sulla difficoltà di identificarlo - come pure si è ipotizzato - con quello, dello stesso anno, contenente disposizioni dirette a proibire, agli appartenenti agli ordini senatorio 
ed equestre, la esibizione in rappresentazioni ieatrali o in spettacoli circensi eli di testo è riprodotto su una tavola bronzeascoperta, purtroppo mutila, a Larino, (la cd. Tabula Larinas: AE. 1978.145; 

LEVIcK 1983, p. 98): dr. McG,NN 1997, pp. 691 ss. ove bibl.; Rico 2006, pp. 26 ss. e nIt, 12-20 ove altra bibl., pp. 74 ss.
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at III secolo dc. 13 , sebbene le leggi augustee'4 avessero introdotto, a proposito 

del "corpore quaestumfacere", la specificazione 'palam". Almeno in taluni 
casi si è perO autorizzati a pensare che Si tratti di espressioni meno precise" o di 
corruzioni, dovute alle vicende della trasmissione testuale. 

Del resto, in qualche altro passo, la prostituzione è addirittura indicata - na-
turalmente allo stato attuale delle fonti - soltanto con quaestum facere'6 . Si 

trattava peraltro di un uso linguistico risalente nel tempo e che le testimonianze 
letterarie' 7 consentono, anche in questo caso, di datare almeno ai decenni finali 
del III secolo ac. 

L'idea che l'attività meretricia si contraddistinguesse anche per essere eser-
citata 'palam" era invero già presente nella cultura giuridica repubblicana'8. 

Di "qui palam corpore pecuniam quaereret ant se lenOni locavissef' 
parlava già catone ii censore, nell'orazione "Be re Floria" 9 . Sembra perO 
destinato a restare problematico ii sigriificato preciso che ii 'palam" assumeva 
nell'espressione catoniana. E infatti corretto chiedersi se l'avverbio avesse 11 il 
valore pi generale di palesemente, pubblicamente, comunque "corampluri-
bus" 2° oppure assumesse già quello peculiare di 'passim, hoc est sine a'ilectu", 
come sarebbe poi stato specificamente inteso il 'palam", nell'interpretazione 
giurisprudenziale della nozione di meretricio, propria delle leggi Julia de ma-
ritandis ordinibus e Papia Poppaea nuptialis21. 

Un analogo problema ermeneutico pud porsi per l'immagine, con cui si 
apre una lunga sequenza ipotetica, contenuta nella ciceroniana Pro Caelio22, 
relativa a colei ' 'quae non nupta mulier domum suampatefecerit omnium 
cupiclitatipalamque sese in meretricia vita conlocarit". Essa comunque di 
sicuro rivela che, già anteriormente alla legislazione matrimoniale augustea e

all'interpretazione fornitane dai giuristi, si potesse, in sede giudiziaria, corret-
tamente ipotizzare - almeno sul piano della valutazione morale, ma evidente-
mente non senza effetti di carattere giuridico - un tentativo di identificazione 
fra una donna che aprisse la sua casa alla omnium cupiditas, '7alam" im-

pegnandosi così "in meretricia vita", ed una "meretrix sed etiam proterva 

meretrixprocaxcjue"23. 
Nell'età augustea il requisito del "palam", sembra essere indiscutibilmente 

diventato, almeno a livello di previsione normativa, un connotato essenziale 
della prostituzione. 

Ulpiano se ne mostrava del tutto consapevole. A consentire tale affermazione 
sono innanzitutto i paragrafi iniziali di un frammento del primo del suoi Libri 

ad legem Juliam et Pap iam 24, nei quali si rintraccia un compiuto e articolato 
tentativo definitorio del meretricio. 
Evidentemente Ulpiano esaminava i divieti matrimoniali, che la legislazione au-
gustea aveva stabilito per alcune persone. Si sarebbe detto che 'palam quaestum 

facere" - notava preliminannente il giurista severiano25 - non solo colei che si pro-
stituisse in un lupanare, ma anche quella che non preservasse il proprio pudore 
- come soleva accadere - in una taberna cauponia o in qualche altra. 

Ancora una preziosa testimonianza ulpianea consente di ipotizzare, molto 
fondatamente, un'integrazione all'espressione che è presumibile, già nella lex 

Julia de maritandis ordinibus, dovesse indicare la prostituzione. In un passo 
- dell'ottavo piuttosto che del nono- del Libri de officio proconsulis, riportato 
nella Collatio legum Mosaicarum et Romanarum 26 , Ulpiano riproduceva il 
caput ottantottesimo della lex Julia (de vipublica etprivata) 27, con l'elenco 
di coloro che questa legge non ammetteva a testimoniare "in ream". 

'0.23.2.24 (Mod. 1 reg.); 0.23.2.47. (Paul. 2 ad I. lul. et Pap.) ; 0.25.7.3 (Marcian. 12 inst.); 0.36.1.5 (Maecian. 6ficleicomm.) -I 38.1.38pr. (Call. 3 ed. mon.); P.S.2.26.4 (= Coil. 4.12.3). Si v. 
anche 0.23.2.43.6 (Ulp. 1 adl. Jul. etPap.). 

' V. infra pp. lOss. 
'5 E quanto ml sembra induca a ipolizzare, con fondamento, Ulp. 13.1 Lege Julia prohibentur uxores ducere senatores quidem liberique eorum libertinas et quae (bsae quarumvepater 

materve artem ludicramfecerit item cospore quaestumfacientem. 
' E D. 22. 5. 3.5 (Call .4 de cogn.) D. 23. 2.41 pr. (Marcel. 26 dig.) 
17 Plaui., Cist. 120, 375. A giudizio di S0KALA 2000, p. 925, la comparsa dellaprostituzione a Roma e presumibilmente databile agli inizi del III secolo aC., -in der Zeit der Kriege mit Pyrrhus>>. 
11 E forse interessanie preliminarmente considerare che già la nozione di meretriclo propria del diritto attico sembra connoiarsi sia come 'vendersi' manifestamente ("1e0aoiievoq 

ztw24oOvcaL"): Lys., Contr. Theomn. 1.19; v. anche Ps. [?] Demosth., Contr. Neaer. 67) sia come concedersi indiscriminatamente a multi per un compenso (Aeschin., Conir. Timarch. 52; Ps.[?] 
Demosth., Contr. Naeer.20,23,108,114: cf,. AVEZZU' 1992, pp. 15,40 m. 18-1 v. anche Ps. [?] Demosth., Contr. Neaer. 20,23). 

"Gell.,NA. 9.12 (MALc0VATI 1976, LXIII. 212): "Led nisiquipalam corporepecuniam quaereret ant se lenoni locavisset etsifamoszcs etsuspicioszcsfuisse4 vim in copu.s liberum non 
aecum censuere adferri". Sul titolo dell'orazione catoniana Si V. le considerazioni di CAVAllA 1989, p. 205 nt.8. 

20 Sui significati di palam cfr. Th.L.L.,s.v. Palarn, pp. 101 ss. Ilvalore 'generale' dell'avverbio, nel linguaggio e nel testi giuridici, sembrapotersi ricavare daD.50.16.33 (UIp. 21 aded.) ('Palarn' 
est corampluribus). 

'D.23.2.43.1 (Ulp. 1 ad 1. Jul. et Pap.). Cfr. infra pp. 11 ss. 
22 Cic., Pro Gael. 20.49. 
23 Cic., Pro Cael. 20.49. Si v. già Cic., Pro Cael. 20.48 e anche Pro Cael. 16.38. 
24 0 . 23 . 2 . 43 (UIp. ladl. Jul. etPap.). 
25 D.23.2.43pr. (Ulp. 1 ad l. Jul. et Pap.): Palarn quaestumfacere dicernscs non tantum earn, quae in lupanario seprostitui4 verum etiam si qua (ut adsolet) in taberna cauponia vel 

qua aliapudori suo non parcit. Recenti interpretazioni del passo in: STUMPP 1998, pp. 299 5.; McGIan 1 998, pp. 99 ss., 123 ss. ore bibl.; FLEMMING 1 999, pp. 51 ss. ; STUMPP 2001, pp. 251 ss.; McGINN 
2004, pp. 16,79 nt. 5, 206 e nt. 120, 288 e nt. 85. 

26 Si v. LEVEL, Pal. 2. 978 nt. 1. Coll. 9. 2. 2: Capile octogesimo octavo in haec verba his hominibus: 'Hac lege in reum testimonium dicere ne liceto, qui se ab eoparenteve 
ems libertove cuius eorum libertive libertave liberaveri4 quive inpubes erit, quive iudicio publico damnatus est, qui eorum in integrum restitutus non est, quive in vinculis 
custodiaque publica erit, quive depugnandi causa, auctoratus erit, quive ad bestias depugnare se locavit locaverit, praeterquarn qui iaculandi causa ad urbem missus est 
erit, palarnve corpore quaesturnfacietfeceritve, quive ob testirnoniurn dicendumpecuniam accepisse iudicatus erit'. rell. Una lettura del passo in McGINN 1998, pp. 61 ss. ove bibi. 
Sottolinea I problemi testuali CLOUD 1 989, pp. 457 ss. 

17 Problematico resta determinare con sicurezza ii numero delle Leggi Giulie de vie la loro individuazione: cfr. ROTONDI 1 990, pp. 450s. ore bibl.; MCGINN 1998, pp. 61 ss., con discussione del pit,
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Fra essi it testo legislativo menzionava espressamente chi 'palam(ve) cor-

pore quaestumfacietfeceritve" 28 . Sembra potersene dedurre che, quasi certa-
mente, anche it testo delta lex Julia de maritandis orclinibus dovesse qualifi-
care la prostituzionepalam corpore quaestumfacere. 

Del resto pure in D.23.2.43.2 29 si ritrova l'intera espressiorie 'palam corpore 

cjuaestumfacere". Si è pertanto autorizzati a credere che anche la lex Julia ck 

maritandis orclinibus usasse 'palam corpore quaestumfacietfeceritve" e a 
concludere che la legislazione augustea introducesse stabilmente una generate 
deflriizione di meretricio, valida per uomini e donne: palam coipore quae-

slum facere 31. 

Per penetrarne efficacernente ii significato e perb indispensabile individuare 
ii valore che I'avverbio "palam" assumeva nel suo specifico contesto. E una 
necessità interpretativa che, nel tempo, era stata visibilmente avvertita dalia 
giurisprudenza. 

Net sopraccitato brano del primo libro di commento ad legem Juliam et 

Papiam, Ulpiano, a chiarimento delta nozione di meretricio proposta, si af-
frettava infatti a precisare che 'palam", nella espressione 'alam <corpore> 

quaestum facere", veniva interpretato ("sic accipimus") net senso di 'Pas-
sim, hoc est sine dilectu" 31 . E precisava non trattarsi di colei che si congiun-
gesse con adulteri o stupratores ma "quae vicem prostitutae sustinet". 

Palam non aveva dunque ii significato, evidentemente piü generale, che 
to stesso Ulpiano gil attribuiva, nel ventunesimo hbro ad edictum 32 : "coram 

pluribus". Si trattava di un avverbio it cui senso, nella lingua giuridica, poteva 
essere mutevole e divenire specifico in alcuni peculiari contesti. Lo stesso Ulpia-
no ricordava infatti aitri significati 'propri', assunti dapalam , nelI'interpreta-
zione di talune fattispecie.

Net caso di un testamento effettuato mediante "nuncupationes", queste 
dovevano realizzarsi '7alam", che perO non significava "in publicum", ma 
in modo tale da potere "exaudiri" dai testimoni, almeno dal sollemnis flume-

rus di essi33. 
A proposito deil'esperibilità o meno dell'actio institoria - notava ii giurista 

severiano net ventottesimo hbro del suo commento "adedictum"° 4 - it signifi-
cato di 'proscriberepalam" 11 divieto di "cum institore contrahere", stabilito 
da chi to aveva preposto a gestire quelia attività, era interpretato nei senso di 
"claris litteris, unde de plano recte legi possif'. Significativamente, anche 
in questo passo, Ulpiano, per introdurre la spiegaziorie del seriso di 'palam", 

nei 'proscribere palam", utihzzava "sic accimus". In entrambi i testi, in 
D.23.2.43. 1 e D. 14.3.11.3, it giurista voieva cosI evidentemente indicare di rife-
rire un'interpretazione, sedimentata e comunemente accoita, nelia sua epoca, 
di disposizioni normative ormai risalenti nel tempo: la cd. lex Julia et Papia e 
1'Editto pretorio. 

Un frammento del ventiseiesimo libro dei Dgesta di Ulpio Marceilo35 con-
sente di affermare che, di sicuro, almeno già neila eta antonina, doveva essersi 
affermato, tra i giuristi, it significato che Ulpiano attribuiva apalam nei deE-
nire le caratteristiche richieste daba normativa augustea per l'individuazione 
del meretricio. Scriveva infatti Marcelio che si riteneva esistereprobrum anche 
in quelle donne, le quail vivessero "turpiter": "vulgoque quaestumfacerent, 

etiamsi non palam". L'evidente diversità di significato assunta, net discorso 
del giurista antonino, da vulgo 36 epalam, giustifica ampiamente la convin-
zione che - almeno già per lui —palam, in reiazione a "quaestumfacere", 

avesse un valore analogo a queilo poi, da Uipiano, ascritto a un'interpretazione 
comune deli' avverbio 37 . La constatazione che Marcello non sentisse di dovere 

recente dibattito sulla questione. A "two logos Iuliae de vi, one the work of Caesar, other of Augustus, probably introduced between 19 and 16 B.C." pensa CLOUD 1988, p. 59 4 s . Da ultimo COSSA 2008 

pp. 1 ss. e nt. 1, pp. 57s. e nt. 156 ove altra bibi., pensa all'esistenza di un'unica legge augustea de vi. 
28 Opportunamente, a proposito del confronto con 0.22.5.3.5 (Call. 4 de cogn.) ( ... quaevepalam quaestumfacietfeceritve,...) , MCGINN 1998, p. 61 nt. 130, sottolinea che Callistrato "paraphra-

ses the statute; Ulpian purports to quote it". 
290 . 23 . 2 .43 . 2 (Ulp. 1 ad 1. Jul. et Pap.) Item quod cum uno et alte.ropecunia accepta commiscuit, non videturpalam corpore quaestumfacere. 
° Mi sembra die cii appaia comunque indubblo anche indipendentemente dal confronto con la terminologia usata nella lox Julia de vi. 

31 D.23.2.43. 1 (Ulp. 1 ad 1. Jul. el Pap.) Palam autem sic accipimus passim, hoc est sine dilectu: non si qua adulteris velstupratoribusse committit, sod quae vicemprostitutaesustinet. 
MCGJNN 1998, pp. 124 ss. ove bibl., giustamente sottolinea che "sexual indiscriminateness emerges as fundamental to the legal definition of a prostitute" (o. c. p. 128) e pensa che non sia comunque 
da escludersi "the possibility that Ulpian's treatment is the fruit of a historical development wherebypalam was first understood aspassim and later interpreted as sine dilectu" (o. c., p. 128 nt. 
150). In un passo del commento ulpianeo all'Editto pretorio pub ritrovarsi la connessione fra "passim" e "sine dilectu": 0.3.1.1 pr. (Ulp. 6 ad ed.) Hunc titulumpraetorproposuit habendae 
rationis causa suaeque dignitatis tuendae et decoris sui causa, ne sine delectupassim apudsepostuletur. Ovviamente priva di ogni valore, perchd contro l'evidenza stessa delta lingua latina, 
l'interpretazione che intende "sine dilectu" significhi "senza piacere" e dunque "senza partecipazione, con distacco professionale". E questa la proposta ermeneutica di MERED 1988, p. 450. Identica 

i quella di FAYER 2002, p. 93 nt.3, la quale scrive: "per Ulpiano, quindi, perchi si possaparlare di atto meretridio I necessario che l'atto venga compiuto pubblicamente (palam) , dovunque (passim), 
senzapiacere, con distacco professionale (sine dilectu)"! "Non per piacere" intende "sine dilectu" anche Prostituzione 2004, p. 1175. 

32 0 . 50 . 16 . 33 (Ulp. 21 aded.): v. supra nt.20. 
33 D.28.1.21pr..(Ulp.2 adSab.) .Cft.Voci 1963, p. 66s. e nt. 8. 
n0 14.3. 11.2 e3 (Ulp. 28aded.). 
°D.23.2.41 pr. (Marcell. 26 dig.) Probrum intellegitur etiam in his mulieribus osse quae tu7piter viverent vulgoquequaestumfacerent; etiamsi non palam. Bibi. in GuzzO-ScAe.eso Ussse 

2001, p.995 nt. 55. Sulleprobrosaefeminae cfr. Scream UssANi 2003a, p. 201 nt. 35 (= Scosaso Ussasi 2008, p. 34 nt. 35). 
36 L' espressione "vulgo corpore quaestumfacere" doveva gil. essere usata da Ennio, nell'Evhemerus sive Sacra Historia (134-136 [ed. E. H. WAEA1INGTONI) ..... . Venus prima artem mere-

triciam instituitauctorque mulieribus in Cyprofuit uti vulgo coepore quaestumfaceret...). (Lact., Div. Inst. 1. 17 ... artem meretriciam insfituit, auctorque mulieribus in Cyprofuit uti 
vulgato corpore quaestumfacerent: ... ). 

37 PensaFLenrvtIeG 1999, p. 52 nt. 71, che Ulpio Marcello "implicity interprets the legislative 'palam' rather differently, as signifying an openess of publicity, rather than of accessibility as for Ulpian", 
concludendo comunque che "since what Marcellus is arguing is that 'palam' is an unnecessary qualification, he agrees with Ulpian that it is accessibility, not publicity, that is at issue in incurring 
infamia and the penalties of the Julian law". Ad avviso di chi qui scrive, il giurista antonino, cache per fornire una giustificazione a quanto da lui sostenuto nel periodo successivo dello stesso passo 
(n.23.2.41.1 [Marcel. 26 dsg.] Ft si qua se in concubinatu alteriusquampatroni tradidisset matrisfamilias honestatem non habuisse dico.), proponeva un'interpretazione "moralisticamente"
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offrire una spiegazione del peculiare significato assunto dapalam, nello spe-
cifico contesto deli' identificazione della condizione di prostituta, consente di 
ipotizzare non solo che, nell'età antonina, questa interpretazione dell'avverbio 
fosse nota e diffusa, ma anche appartenesse già a un'epoca anteriore. 

Proseguendo nel suo tentativo deflnitorio della prostituta - e quindi impli-
citamente del meretricio - Ulpiano scriveva38 non sembrasse 'palam corpore 

quaeslumfacere" una donna che si accoppiasse "cum uno et alteropecunia 

accepta". Non era dunque l'attività sessuale, dietro pagamento, presumibil-
mente effettuata in un episodio o anche in modo sporadico, bastevole a concre-
tare il meretricio. Questa convinzione doveva certo scaturire dalla inesistenza 
del requisito, almeno a far data dalla Lex Julia de maritandis ordinibus, in-
dispensabile, perchd si potesse identificare laprostituzione, del "palam", inteso 
—come si è già sottolineato - nel senso di 'passim, hoc est sine dilectu". 

A rafforzare la sua considerazione Ulpiano riferiva poi, approvandolo piena-
mente, quanto aveva sostenuto Ottaveno, giurista operante tra i decenni finali del 
I e quell iniziali del II secolo d.c., fra Domiziano e Traian0 39 : doveva annoverarsi 
fra le meretrici anche colei che "sine cjuaestupalam seprostituerif'40. 

E assai difficile dire se e quanto queste interpretazioni giurisprudenzia-
li 'sforzassero' moralisticamente 41 il significato delle espressioni contenute 
nella legislazione augustea. Soprattutto non è agevole determinare l'epoca 
in cui il 'palam", in "palam corpore quaestumfacere", iniziô ad assume-
re il significato di 'passim, hoc est sine dilectu", che ii parere di Ottaveno 
testimonia essere di sicuro non solo presente ma probabilmente diffuso già 
almeno nel tardo I secolo d.c. La sua affermazione dell'esistenza di una pro-
stituzione "sine quaeslu" sembra infatti fondata su una interpretazione di 
"palam", che è presumibile non fosse affatto originale. Sollecitasse o meno 
ii significato 'letterale' dell'espressione contenuta nelle leggi augustee, essa, 
di certo, affondava le sue radici in persuasioni già esistenti in epoca tardore-
pubblicana e di cui è indiscutibile testimonianza quanto si è sopra ricordato 
avere osservato cicerone, nella Pro Caelio, a proposito di clodia che "non 

nupta mulier clomum suam patefecerit omnium cupiditati palamque 

sese in meretricia vita conlocarit"42.

Ii convincimento che potesse dirsi vivere 'palam" da meretrice anche co-
lei che non facesse commercio del proprio corpo ma lo concedesse In manie-
ra indiscriminata, nell'orazione ciceroniana, è possibile fosse ancora soltanto 
un'immagine retorica 'forte' 43 ma comunque impiegata a fini giudiziari. In 
essa doveva perô riflettersi un modo di sentire, una 'mentalità', che è lecito 
imrnaginare avesse non poca diffusione fra i ceti superiori della società roma-
na. Dopo le norme moralizzatrici augustee, tale convinzione poteva legittima-
mente diventare supporto a un'interpretazione giurisprudenziale che addirittu-
ra identificava un "sine quaestu pa/am seprostituere", dunque la possibilità 
dell'esistenza di meretricio senza guadagno economico. 

Se pure tale teoria interpretativa - che si ipotizza sia stata, in origine, non 
incontroversa45 — enfatizzava, forse addirittura 'sforzandolo' in senso moralisti-
co, 11 significato 'letterale' della nozione di prostituzione, come essa era propo-
sta nella legislazione augustea, rimane tuttavia indubbio che questa, integran-
do, con '7alam", il "coepore quaestumfacere" - indipendentemente dalla 
questione del significato originario assunto dall'avverbio nel dettato normativo 
- abbia voluto, con indiscutibile chiarezza, stabilire che la prestazione sessuale 
dietro compenso non configurava, da sola, ii meretricio. Occorreva infatti che 
avesse l'indispensabile caratteristica di avvenire 'palam"! 

Se il significato assunto dall'avverbio, di sicuro nell'interpretazione 
giurisprudenziale del tardo I secolo d. c., ma forse già nei decenni prece-
denti - nd puO affatto escludersi fosse risalente all'epoca stessa della legi-
slazione augustea - pare indubbiamente essere quello tramandato da Ui-
piano - "passim, hoc est sine dilectu"— è tuttavia corretto chiedersi come 
lo intendessero i magistrati, e centrali e locali, nell'applicazione di quella 
normativa. In assenza di testimonianze contrarie, la linea ermeneutica 
costante - e comunque ampiamente prevalente - della giurisprudenza si 
pud immaginare non fosse in contrasto con la prassi giurisdizionale, che 
del resto doveva anche orientare. Si e pertanto autorizzati a ipotizzare che 
l'interpretazione del "pa/am" - qualificante ii "corpore quaestum face-

re', nella legislazione augustea - fosse condivisa dagli organi giurisdizio-
nali e da essi applicata già nell secolo d. C. 

piG ampia del "co7pore quciestumfacere": non era vincolata al "palam", pur specificamente previsto dalla legislazione augustea, ma doveva fare riferimento a una formula piG antica, di cui Si 1 
sopra (v. nt. 36) ricordata La testimonianza enniana 

D. 23. 2.43.2 (Ulp. 1 ad I. In!. et Pap): v. supra nt. 29. Osserva MCGINN 1998, P. 130, che "in this text, the emphasis accorded promiscuity reduces the criterion of payment to a secondary 
concern" e dunque che "accepting money for sex is not enough for awoman to qualify as a prostitute: indiscriminate sexual activity is what distinguishes the true professionals". Sul passo cfr. anche 
SruMPP 1998, pp. 300 5. ; STUMPP 2001, pp. 252 ss. 

4° Cfr. KUN'KEL 1967, pp. 150 s. 
4° D.23.2.43.3 (Ulp. 1 ad!. Jul et Pap.) Octavenus lumen rectissirne ait etiarn earn, quae sine quaestupalarn seprostituerit, debuisse his connurnerari. Letture del testo in: McGJes 1998, 

pp. 130 ss.; Guzzo-ScARsno Ussesi 2001, p. 994. 
41 Si v. le osservazioni di McGTNN 1998, P. 130. 
42 Cic.,Pro Cue!. 20.49. V. anche Cic.,Pro Cael.16.38. 
4°Nelle affermazioni, di Cic.,Pro Cael.16.38, Quintiliano (Just, or. 8.4.2) scorgeva un esempio edt amplificazione e didiminuzione retorica ("Nam etinpudicarn rneretricern vocaviteteurn cui, longus 

cum ilafuerat usug liberiussalutasse"). Sottolinea la "rhetorical exaggeration", di Cic.,Pro Cael. 16.38, FI.EMMIMG 1999, p. 52. 
4° Pur volendo considerare frutto di amplificazione retorica anche le affermazioni di Cic., Pro Cue!. 20.48 e 49, sembra perh difficile non identificarvi comunque convinzioni assai diffuse, relative 

alla morale sessuale, cui avrebbero dato forma e vigenza normative le leggi moralizzatrici augustee. Al fondo era on tipo di persuasione etica che pub poi ben individuarsi anche in Seneca filosofo 
(De ben. 6.32.1), nello stigmatizzare duramente il licenzioso comportamento della figlia di Augusto, ii suo accorrere quotidiano presso la statua di Marsia "cum us adultera in quaestuariarn versa 
ins omnis licentiae sub fynoto adultcr0 peteref'. Non esistevano peraltro, peril diritto e le convizioni etiche romani, "stylish 'loose ladies' or semi-professional courtesans on the model of the Greek 
hetaira class", di cui "we cannot easily assume the existence in Rome" a giudizio di Msuss 1996, pp. 4s. e nt, 23 ove bibl. 

Cfr. McGien 1998, p. 131 e nt. 164 ("Ulpian's citation of Octavenus suggests that this point was controversial").
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2. "Twpes personae" 

La condizione degli esseri umani, d'ambo i sessi, esercenti la prosti-
tuzione era contrassegnata da forme significative di emarginazione, sul 
piano e sociale e giuridico. La loro attività era infatti qualificata, presumi-
bilmente già in eta repubblicana46, "turpiterfacere". E "turpes personae" 

furono pertanto espressamente qualificate, dai giuristi del principato47, 
queue che la praticavano. 
La prostituzione non era perô considerata illecita e non era dunque penalmente 
sanzionata nd, pertanto, repressa. Anche un 'moralista' come Catone ii Censo-
re48 , del resto, ne sottolineava e apprezzava la funzione positiva, per la tutela del 
buon costume, dunque per l'ordine sociale49 . Era perO controllata dalle autorità 
pubbliche e, come si è già precisato, giuridicamente rilevante. 

Un famoso passo degliAnnales tacitiani 5° autorizza l'ipotesi che in connes-
sione con ii potere di sorveglianza sugli esercizi aperti al pubblico - quindi an-

che sui luoghi in cui si praticava ii meretricio, sia in modo palese e dichiarato, 
doe i lupanari 51 , sia in maniera surrettizia, in quanto accessoria e magari an-
che non continuativa (cauponae,popinae, hosp itia , stabula, balnea) 52 - gli 
edili avessero anche un "registro", in cui erano annotati i nomi di quanti sia 
esercitassero sia sfruttassero la prostituzione53. 

Una volta identificata come tale, dalle pubbliche autorità, la persona 
che si prostituisse acquisiva una condizione 'sfavorevole' destinata a dura-
re tutta la vita. Si trattava di una "turpitua'o" indelebile, che l'eventuale 
cessazione dell'attività turpe non era sufficiente a cancellare 54 . Non pro-
vocava indulgenza neppure la conStatazione che la scelta di una "tur-

pissima vita" era stata determinata dalla 'paupertas" 55 . Prostituirsi non 
era dunque un crimine ma costituiva, per donne e uomini, una macchia 
incancellabile, che condannava, a vita, chi praticasse quel turpiterfacere, 

all' "ignominia", all' "infamia"6. 

A differenza di Atene, dove una legge Sanciva gravissime incapacità, a livello 

I'D. 12-5.4.3 (DIp. 26 aded.): v. infra pp. 16s. e ntt. lIle 112. 
47 n.37.12.3pr. (Paul. 8aclPlaut.) (Paconius ait: situipespersonas, veluti meretricem ...): sul testo e sulladatazione di Paconio cfr. Sc.saneo Ussasi 2003a, p. 201 nt. 25 (= Scsaseo Ussssi 2008, 

pp. 35 s. nt. 36) ove bib!. 
48 Hor., Semi. 1.2.30-35 ("contra alias nullam nisi olenti infornice stantem./quidam notu.s homo cam exiretfornice 'macte/virtute esto' inquitsententia eRa Catonis./nam simulac 

venas infiavittecta libiclo,//,uc iuvenes aequum estdescendere non alien a.s/permolere uxores. rell.); Pseudo Acron. Schol. in Hor, serm. 1.2.31-32 (Quidam notus homo Cato, cam vidisset 
as lupanari aclulescentem exeuntem, laudavit earn et ait: Made nova virtute, puer. § Catone transeunte quiclam exiit defornice; quem, cam fugerel, revocavit et lauciavit. Postea cam 

frequentius eum exeuntem de eodem lupanari vidisset, diNissefertur: aclulescens, ego te laudavi, tam quam huc intervenires, non tam quam hic habitares.). 
Cfr. NAVARRE 1963, p. 1835; SALLES 1983, p. 187, la quale giustamente sottolinea anche ii successivo biasimo di Catone per ii giovanotto prima lodato, avendo constatato che la sua frequentazione 

del lupanare non era sporadica ma continua. V. anche FLEMMING 1999, p. 44 e nt. 24. 
° Tacit., Ann. 2.85.2 nam Vistilia, praetoriafarnilia genita, licentiam stupri apud aediles vulgaveral more inter veteres recepto, qui satispoenarum adversurn impuclicas in (050 

professionefiagitii credebant. 
51 Cfr. MCGINN 1997, pp. 700s. e ntt. 42-48 ove bibl. 
92 Seneca indica che i luoghi di piacere, temono l'edile (Sen., Devit. beat. 7.3 Quid clissimilia, immo diversa componitis? altum quiddam ext virtus, excelsurn et regale, invictum, infati- 

gabile.' voluptas humile servile; inbecillum caducum cuiusstatio ac domiciliumfornices etpopinae sunt. Virtutem in templo convenies, inforo, in curia, pro muris stantem, pulverulen-
tam, coloratam, callosas habentem manus, voluptatem latitantem saepius ac tenebras captantem circa balinea ac sudatoria ac loca aedilem metuentia, mollern, enervem, mero atque 
unguento madentem, pallidam autfucatam et medicamentispollinctam). Sul passo EDWARDS 1993, pp. 173 ss. ti potere di sorveglianza degli edili supopinae e ganea si desume anche da una 
specifica disposizione di Tiberio ricordata da Svetonio (Tib. 34. 1... dato aedilibus negotiopopinas ganeasque usque eo inhibendi, at ne opera quidempistoriaproponi venalia sinerent.). 
Claudio tolse agli edili la coercitiopopinarurn (Suet., Claud. 38,2 ...hic in aedilitate inquilinospraediorum suorum contra vetiturn coda vendentes multasset vilicumque intervenientem 
flagellasset, qua de causa etiam coercitionempopinarum ademit.). Quanto Seneca scriveva nel De vita beata induce a pensare che siapoi stata restituita agli edili la coercitiopopinarum: sulla 
datazione del dialogo senecano all'età neroniana cfr. GRIFFIN 1992, pp. 431 s. ft. 2 ove bibi. ("As the date of 55 is unacceptable and a date after 57 indicated,..."); GRIMM. 1992, pp. 192, 310, ritiene 
probabile anno di composizione 1158 d.C. 01 mesi iniziali del 59 d.C., ma prima di marzo. 

Sebbene sia legittimo anche dubitare deil'esistenza di un 'registro' edilizio, in cui fossero iscritte prostitute e lenae anteriormente ailalex Julia sic adulteriis (v. MCGINN 1997, p. 701; McGsses 1998, p. 
201 ove bibi.), neppure 1 perO possibile escludere che is legge augustea assegnasse nuove funzioni a un registro preesistente. Ad avviso di McGirv 1997, p. 703 nt. 55, "ii registro era evidentemente destinato a 
tutte Ic prostitute e mezzane romane, escluse Ic schiave", "svincolatedall'obbligo di rispettare la legge"Iulia de adulterOs. E perO anche corretto ipotizzare lapreesistenza (v. bibi. In MCGINN 1998, p. 201 e nt. 
485) del 'registro' edilizio ails legge augustca (Tacit., Ann. 2. 85. 2"... licentiam stupri apudaediles vulgaverat, more inter veteres recepto.....) n6 pub esciudersi che vi fossero annotati tutti i soggetti 
praticanti laprostituzione oil lenocinio, compresi i manc(bia che, qualoramanomessi, restavano marchiati dallaturpituais dell'attivitàsvolta (v. infra ntt. 54, 136, 162, 163, 176) conic limitazioni ad usa 
connesse, epresumibilmente ancheiperegrini. E ovviamentepresumibile che Ic liste, redattedagli edili, non fossero affatto esaurienti e complete: cfr. MEGIm 1997, p.703 nt. 55. MCGINN 1998, p.201, ipotizza 
altresi che "the oversight of brothels continued long after the evidence for the register fades, which is precisely A. D. 19" eche "the abandonment of the aediles' list fits in with reduction of their duties by the early 
emperors". Sembraprobabile l'esistenzadi un "register of prostitutes" a EDWARDS 1997, p. 81. V. anche Ricci 2006, 71 s. Non era invece necessaria aile prostitute alcuna "apposita licenza (lalicentia stupri)", 
rilasciata dagli cdiii, come iminagina Maceu 1988, p. 442. Esse, identificate e 'registrate' come tall, erano annoverate fra le douse, unendosi sessualmente alle quaIl, non si commettevastuprum. 

0.23.2. 43.4 (DIp. 1 ad 1. Jul. et Pap.) Non solurn autem ea quaefacit, verum ea quoque quaefecit, etsifacere desiit, lege notatur: neque enim aboletur tuepitudo, quaepostea 
intermissa ext. MCGINN 1998, pp. 131 s., ipotizza che "the Augustan law altered the Republican double verb from 'fecit, fecerit' to 'facit, fecerit' perhaps providing a dispensation to prostitutes prac-
ticing before the time the law was passed". In realtà perli ii cap Ut LXXXVJII, dellaLex Julia de vi, come riferito in Coll.9.2.2 (v. supra nt. 26), autorizzerebbe a pensare che, anche la Lax Julia de 
maritandis ordinibus doveva dire 'palam corpore quaestumfacietfecaritve", contemplando cosi, con il verbofacere al futuro e al futuro anteriore, ogni attività prossima o passata. Anche sulla 
schiava prostituta gravava comunque la tarp itudo dell'attività meretricia esercitata, limo a Settimio Severo che (D.3.2.24 [DIp. 6 ad ed]) "rescr(Osit non offuisse mulierisfamae quaestum alas 
in servitutefactum". V. anche PLEMMING 1999, p. 41. 

D.23.2.43.5 (Dip. 1 ad 1. Jul. et Pap.) Non estignoscendum e( quae obtentupaupertatis tuipissimarn vitam egit. Una lettura del testo in McGim 1998, p. 133 ove bib!. 
56 Sullasostanziale equivalenzadi significato, traignominia e infamia cfr. GusseINo 2001, pp. 299 s.c ntt. 16.6.1 ove bib!. Condividendo l'opinione di KASER 1956, pp. 220 ss., a giudizio del quale 

infamia e ignominia non costituirono una nozione unitaria ni nel diritto pili antico ni in quello "classico", MCGINN 1998, p. 65, osserva che comunque "some consistency of principle can be 
discerned, at least where infamia/ignominia was routinely inflicted" e che "from the standpoint" delle persone soggette "infamia must have seemed a fairly unitary system at all times". V. anche 
quanto nota EDWARDS 1997, pp. 69ss. Osservazioni ora pure in Tuoiass 2007, pp. 278 ss., 294 ss, 319 ss.
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di diritto pubblico e di religione, a carico degli ateniesi che si prostituissero57, 
Roma non sembra avere avuto, almeno in epoca piü antica, una precisa nor-
ma legislativa in tal senso. I mores maiorum, i poteri dei censori e degli altri 
magistrati erano comunque sufficienti, in eta repubblicaria, a fare osservare di-
vieti ed esciusioni, che dovevano avere una origine assai antica e un fortissimo 
radicamento sociale. 

Era una coridizione di emarginazione destinata a protrarsi anche dopo la morte, 
per la esciusione da luoghi di sepoltura, destinati alle persone che fossero ViSSUtQ e 
morte in modo conforme ai mores maiorum, di chi avesse praticato 'quaestum 

spurcum", come si legge in una nota epigrafe sarsinate di eta repubblicana 58 . Al 
pontefici, cui era affidata la custodia e Pinter retatio del riti funerari, è possibile 
far risalire l'insieme dei divieti 59, che Orazio Balbo aveva stabilito anche per l'area 
sepoicrale da mi donata ai municpes e agli incolae di Sarsina. Nome sacrali e an-
cestrali tabü doveVano dunque sancire, fino da tempi remoti, per chi si prostituisse, 
una situazione radicalmente penalizzata ed essere premessa per i SUCCeSSIVI sviluppi, 
sul piano del dhitto e della considerazione sociale. 

La condizione di emarginazione di chi si fosse prostituito poteva addirittura 
proiettarsi sul figli, esciusi dal ricoprire cariche sacerdotali6°. 

La cd. Tabula Heracleensis, del 45 aC. 6 ' è ilpimt antico prowedimento norma-
tivo al momento conosciuto, contenerite norme fortemente dLscriminatorie nei con-

frond di prostituti e lenoni, in materta di dit4tto pubblico. Attesta - per i municipi, 
per le colonie e per le altre comunità locali, ma presurnibilmente in analogia con le 
discrhninazioni gia esistenti a Roma - la sanzione dell'esclusione dal decurionato, 
pin generalmente in sostanza da ogni tipo di onore, nonché dal diritto di "senten-

tiam dicere", per chi "corpore quaestumfecitfecerif', con la preVisione di una 
forte pena pecuniaria a carico dei contrawentori62. 

In materia di processo priVato già l'Editto del pretore doveva prevedere 
molte delle disposizioni discriminatoriet3. 

I dati disponibili consentono di ricostruire un quadro, presumibilmente ab-
bastanza completo, delle limitazioni di carattere giuridico, sociale e religioso 
che gravavano suite persone, esercenti ll meretricio, nell secolo R. Per pro-
porne una sintetica esposizione sembra preferibile considerare separatamente 
la condizione femminile e quella maschile. 

Le prostitute erano ovviamente soggette a tutte le limitazioni di carattere 
giuridico che gravavano sulle altre donne romane. Erano dunque naturalmen-
te escluse da ogni carica politica e dalla partecipazione a organi assembleari o 
giudicanti64 . Dalla Vicenda di Gala Afrania 6 ', presumibulmente in eta postsulla-
na66 , a torte le donne era, daII'Editto pretorio, Vietato di "postulare pro a1iis'5. 

Potevano soltanto postulare pro se68 . Non era per loro possibile ad dare 69 ad 
essere cognitores7° e, in quanto infames, neppure in rem suam 71 . Parimenti 

° Si veda in part. Aeschin., Contr. Timarch. 19,20,21,22,29, Cfr, CANTARELLA 1967, p. 227; AvEzzu 1992, P . 15; MACDOWELL 2000, Pp. 14,20 Ss., ii quale, notando che la <<Aiskhines' quotation from the law 
about activities forbidden to the catamite is incomplete>>, rileva che al cittadino ateniese prostituitosi per pratiche omosessuali era vietato di: 'attending and voting at meetings of the Ekklesia (without 
speaking),,; being a member of a jury-;-speaking in a court on behalf of himself or a friend, either in prosecution or in defence or as a witness-; <<entering public temples and the Agora,,. 

58 CIL 1 (2aed.), 2123 (= GIL 9,6528 = ILLRP 662). Pensache l'espressione potesse riferirsi, oltre alle prostitute, pure a lenoni, lanistaee giocatori d'azzardo MCGINN 1997, p. 697 e nt. 26. McGTNN 
1998, p. 65 e nt. 359, ribadisce che la frase "may well embrace both prostitutes and pimps". V. anche MCGINN 2004, p. 141 nt. 47. 

9 Insieme con coloro "quei quae.stum spurcumprofessi essent" e con gli auctorati, nell'epigrafe sarsinate, erano infatti esciusi da!l'essere seppelliti nell'area sepo!crale anche i suicidi con ii 
laccio. Ii divieto di sepoltura per colui "qui laqueo vitamfinissef' era sancita "inpont(ficalibus libris" (Serv.,AdAen.12. 603): cfr. Scss.wo Ussasi 1995, p. 76 e nit. 194-195 ove bibi. Si è pertanto 
legittimati a pensare che ai pontefici risalissero anche gli altri divieti stabiliti da Orazio Balbo. 

"Sen., Contr. 1.2.1 ..si matertuaprostitisset, tibi nocerel:propterte liberis tuissacerdotium non a'arem. Queste parole non sono soltanto 'invenzione' di retore, mariflettono norme arcaiche, 
ancoravalide, di diritto sacro: v. Gell.NA. 1.12.1-5. V. anche Sen. Contr. 1.2 thema ("sacerdos casta e castis, pura epuris sit"). Cfr. BERT, 2007, pp. 95s. e nt. 6 ove bibi. 

"V. bibi. supra nt.8; MCGJNN 1998, p. 32 e nt.93. 
62 FIRA, I (2aed.), 13, p.150 (CRAWFORD 1996 I. p.367, 124 s.). Pensa McGINN 1 998 , p. 34 e nt.109 ove bibi., che "although the list of exclusions given bythe RH is known to date from 45 B.C., it 

must be mostly tralaticious in charachter, depending on earlier, largely similar versions". Lo stesso studioso (McGINN 1998, p. 37 e nt. 144 ove bibi.) ritiene esista "a clear connection with the censorial 
regimen morum". 

63 L'insieme dei divieti e incapacità previsti dall'Editto pretorio, a carico di prostitute/i e lenoni e lenae è indicato infra, pp. 19 s. e ntt. 148-176. E presumibile che larga parte di essi fosse già 
stabilita in eta repubblicana. RicordaMcGlNN 1998, p. 37 e nO.142-143 ove bibl., che "the list of exclusions contained on the IHis generally recognized as bearing some relationship to the praetorian 
regime onpostulare", notando che "it is simply fuller". 

64 Totale era la incapacità iurepublico della donna romana: cfr. ALBANE5E 1 979, p. 353; GUARINO 2001, pp. 296s. Erano I mores, innanzitutto, aesciudere le donne datutti i civilia off cia (0.16.1.1.1 
[Paul. 30 acted.]; D.5.1.12.2 [Paul. 17 aded. 1: su questi testi v. HOBENRETCH 2003, pp. 65, 75). 

65 "Carfania", "improbissimafemina", la cui petulante impertinenza fu all'origine del divieto pretorlo, alle donne, di '7acstularepro aliis" secondo quanto si legge in 0.3.1.1.5 (Ulp. 6 aded.) 
deve essere in realtà Gala Afrania, moglie del senatore Licinio Buccone, vissuta fino at secondo consolato di Giulio Cesare (con Publio Servilio) cioè a! 48 aC. (Val. Max., Fact. 8.3.2.). Pare invece 
assai improbabile una identiflcazione con la Carfinia, di tuv. Sat. 2.69. Una bib!. in BERRINO 2002, p. 17 nt. 20; BERRINO 2006, pp. 33s. ntt. 116-118. Dubbi sull'attendibi!ità del rapporto trail divieto 
pretorio alle donne di "postulare pro a/us" e l'episodio della "improbissimafemina" ora in CARRO 2006, pp. 124 s., con argomenti molto fragili. Contro !'identificazione di Caifania con la moglie 
di Licinio Buccone cfr., da ultima, VIPAREW 2007, pp. 5845s. nt. 6 ove bibi. 

66 Cfr. bibi. in BERRINO 2002, pp. 18s. e ntt. 16e 22; BEREINO 2006, pp. 30ss. mt . 101 e 118. Su Licinius Bucco cfr. GREEN 1995, pp. 205 e ntt. 172, 521, ii quale lo ricorda tra quei senatori, i cui 
"names, unfamiliar and undistinguished, betray the influx of new men into the curia" e pensa che "Sulla's dictatorship and the decade that followed it constituted the turning point". 

67 SpiegaUlpiano (D-3.1-1. 2 [U!p. 6 acted.] ): "Postulare autem estdesiderium suum vet amici sui in iure apudeum, gui iurisdictionipraeest, exponere.' vet alterius desiderio contra-
dicere". Postulare significa dunque, nell'Editto pretorlo, presentare ed argomentare istanze in iure: cfr. GUARINO 2001, p. 211 nt. 11.2 ove bibl. Sl y. anche LEMO55E 1991, p. 484s. Supostulare una 
rassegna di fonti in CARRO 2006, pp. 13ss. 

68 Coloro cui era "in totum" vietato dipostulare sono indicati in 0.3.1.1.3 (U!p. 6 acted.): cfr. PUGLIE5E 1963, pp. 305 ss. 
69 PUGLIESE 1963, p. 335, pensa che "l'editto 'gui ne dent cognitorem' sembra riguardare solo persone ignominiosae o infames; non essendo, di conseguenza, 1l sesso femminile, come tale, con-

siderato dall'editto causa di incapacitk, 1 da ritenere che Ira gli infames esso comprendesse anche le donne trovantesi nelle medesime condizioni infamanti previste per gli uomini". Chi non poteva 
farsi sostituire, nel processo, avevamaggiore difflcoltà afar valere i propri diritti e soprattutto era piG esposto al rischio di essere considerate indefensu.s: cfr. PUGLIESE 1963, p. 336 e nt. 73 ove bibl. 

70 A tutte le donne era vietato assumere l'ufflcio di cognitor, tranne che in rem suam (C.2. 12.4; P.S. 1.2.2): cfr. PJGLIESE 1963, pp. 336s. 
71 Tutti gil infames non potevano essere cognitores (P.S. 1.2.1; F.V. 324): cfr. PUGLIE5E 1963, p. 337.
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era ad esse altresI vietato essere o dare procuratores72 . Non potevano neppure 
esperire actionespopulares73 nd avevano ii iris accusancli in un giudizio pub-
blico74 , se non per atti lesivi commessi nei loro confronti o per la morte di con-
giunti75 . Le donne "audiuntur" - scrive Papiniano76 - nei processi di maie-
stas. Le meretrici erano infirie prive del diritto di testimoniare in un giudizio de 

vi77 : un divieto che la lex Julia iudiciorumpublicorum potrebbe avere anche 
sancito per tutti i giudizi pubblici 78 . E altresI possibile che le leggi matrimoniali 
augustee ne avessero limitato a un quarto la capacità successoria, da Domizia-
no poi addirittura annuhlata, per tutte lefeminaeprobrosae79 . La legislazione 
matrimoniale di eta augustea vietava loro comunque di sposare ingenui80. 

In materia di culti religiosi le prostitute erano in una condizione, che 
si potrebbe definire 'separata'. Della risalenza nel tempo di gravissime for-
me di emarginazione della donna probrosa, in ambito religioso, è testi-
monianza significativa una lex arcaica, attribuita a Numa Pompilio, che

inibiva allapaelex l'accesso al tempio di Giunone Lucina81. 
E ipotizzabile che fosse loro preclusa lafrequentazione di gran parte del templi. 
A Roma di sicuro escluse dai culti riservati alle matrone, erano presumibilmen-
te relegate solo ad alduni riti particolari82. 

Anche il vestiario distingueva le prostitute. Ad esse era infatti tradizio-
nalmente iriibito l'uso della stola83 e delle crinales vittae34 . Era invece a 
loro riservata la muliebris toga", che doveva essere di colore scuro 86 . La 
tunica, che indossavario, era corta: Nonio Marcello 87 contrapponeva la 
subcinctior vestis della meretrix alla vestis longa, presumibilmente la 
stola, che distingueva le matronae. Potevano perO anche indossare abiti 
dai colori sgargianti: Seneca filosofo88 scriveva infatti espressamente di 
colores meretricii. Ulpiano, nei Libri ad edictum 89, identificava, senza 
perd specificarne le caratteristiche, una meretricia vestis. Qualora potes-
sero disporne, le prostitute solevano adornarsi con gioielli 90 . Prima che 

F.V. 323-324: cfr. MCGINN 1 998, p. 49 fit. 247 ove bibi. 
In quanto infames: D.47.23.4 (Paul. 3 ad ea'.) Popularis actio zntegraepersonaepermittitur, hoc est cui per edictumpostulare licet, Cfr. MCGINN 1 998, p. 49 e nt. 246 ove bibl. Sulla con-

troversa interpretazione del testo e I dubbi sull'autenticità delta frase "hoc.. . licet" cfr. CASAVOLA 1958, p. 106 nt. 275. Alle donne - perd soltanto a queue che fossero "integrae personae" - era invece 
consentito di esperire un'actiopopularis qualora ad esse "respertineaf' (0.47.23.6 [Ulp. 25 acted.]). 

D. 48.2.8 (Macer 2 clepubl. iva'.). Doveva trattarsi di esciusioni risalenti allalex Julia iudiciorumpublicorum: McGj'rs 1998, pp. 59 s. 
0.48.2.11 pr. (Macer 2 depubl. iud.) (v. anche 0.48.2.1 [Pomp. 1 adSab.] e 0.49.2.2 [Pap. ide adult.): cfr. McGSNN 1998, p. 58. 
Bench6 ifamosi avessero 

it 
ins accusandi (0.48.4. 7pr. [Mod. 12pandect.]), in quanto donne erano soltanto ascoltate "in quaestionibus laesae maiestatis" (0.48. 4.8 [Pap. 13 re5o.]). 

Probabilmente pid tarda (eta antoninao severiana?) 1 l'ammissione deifamosi ad essere "accu.santes" dinanzi alpraefectus annonae (0.48.2.13 [Marcian. 1 depubi. iud.]). Soltanto un rescritto 
di Marco Aurelio e Lucio Vera avrebbe consentito l'accusa alle donne (v. D.48.12.3.1 [Papir.Iust.1 c/c const.]) mentre 0.48.2.13 attribuisce l'ammissione a "Severus etAntoninus", ma cfr. Dig. ed 
mm. ad h. I.. nt.16. 

coll . 9 .2.2 ; 0.22.5.3.5 (Call. 4 de cogn.): v. supra nit. 26,27,28 ove bib!. 
78 Cfr. McGINN 1 998, p. 62 e nt. 342 ove bibi. 

Suet., Dam. 8.3. Cfr. Sceaeso Ussesi 2003 a, p. 201 e nt. 35 (= Scs.Reso Ussesj 2008, pp. 15 e 34 nt. 35). Perb non relativamente al fedecommessi: si v.0.36.1.5. (Maecian. 6fid.) e anche Iuv., Sat. 
10.236-239. Cfr. tuttavia la diversa ricostruzione di MCGINN 1 998, pp. 113 ss. La difficoltà di datare it parere diPaconius rende assal problematica ogni valutazione del rapporto, con la normadomizia-
nea, delta notizia ricavabile da D.37.12.3pr. (Paul. 8 ad Plant.) : Paconius ait: si turpespersonas, veluti meretricem, aparente emancipatu.s et manumissus heredesfecisset, totorum bonorum 
contra tabulasparenti datur: aut constitutaepartis, . non tu7pis heres esse institutus. SePaconiu.s era anteriore a Plauzio - a almeno sun contemporanea— e dunque questi ne riferiva it parere, 
bisogna considerarlo indicativo dell'esistenza, ne!l'Editto pretorio, di una disposizione specifica, relativa alparen.s manumissor, la quale, netcaso in cul it figlio emancipato e manomesso avesse, per 
testamerito, istituito eredi turpes personae - come una meretrice— assegnava at padre la bonorumpossessio contra tabulas estesa ali'intero patrimonio, invece delta metà normalmente spettategli. 
Se invece it pensiero di Paconlo non era già citato da Plauzio - ipotesi che, ad awiso di chi scrive, praprio la norma relativa alle turpes personae rende pifo probabile - si deve pensare che l'Editto 
pretoria riflettesse quanta disposto dal provvedimento damizianeo relative allefeminaeprobrosae. Cfr. ScAiwso Ussesi 2003 a, p. 201 nt. 35 (= Scais.eso Ussesi 2008, p. 34 nt. 35) ove bibl. 

80 Ulp.13.1-2. Cfr. BONFANTE 1963, p. 278; ASTOLFI 1995, p. 97. Una "senatorisJllia", che si fosse prostituita, "impune libertmno nubif' come quella che "artem ludicramfecerit aut iudicio 
publico damnatafuerif': si v.0.23.2.47 (Paul. 2 ac/I. Jul. et Pap .) , su cui McGINN 1998, pp. 120 ss. ave bib!. 

81 Gel!., N.A. 4.3.3 'Paelicem ' autem app ellatam probrosamque habitam, quae iuncta consuetaque esset cum eo, in cuius manu manc(bioque alia matrimonii causaforet, hac anti -
quissima lege ostenditur, quam Numae regitfuisse accepimus: Paelex aedem Junonis ne tangito: si tangi4 Junoni crinibus demissis agnumfemmnam caedito. V. anche Fest. 248.1-6 L. La lex 
regia, die Si faceva risalire a Numa, proibiva dunque allapaelex, ciob alla concubina di un uomo spasata "cum manu" ad un'altra donna (sull'evaluzione del significati del termine si v. D.50.16.144 
[Paul. 10 ad leg. Jul. ci Pap.]), di accastarsi all'aedes lunonis (Fest. 248.5 L. "aram") e ordinava che, qualara cantrawenisse at divieto, "crinibus demissis", sacrificasse un'agnella alla dea. Cfr. 
McGTNN 1998, p. 25 nt. 20; Scaz.eso Ussazi 2003a, p. 201 nt. 35(= SCARANa Ussesi 2008, p. 34 nt. 35); ALBANESE 2006, pp. 52 ss. Tra ieprobrosaefeminae erana naturalmente anche meretrici e lenae: 
cfr. ScsR.oso USSANT 2003a, p. 201 nt.35 (= Scsousa Usssai 2008, p. 34 nt. 35) ave bibi. 

80 Le condizioni di 'emarginazione religiosa' delle prostitute sono descritte efficacemente in MCGINN 1 998 , p. 24 ss., e ntt. 18-32 ave fonti e bibl. Escluse dal culti riservati alle matrane, erana rele-
gate, a Rama, ai nt! di Venere Ericinaextraportam Collinam e aiFloralia: cfr. anche SALLES 1 983, pp. 211 ss.; ROBERT 1985, pp. 238 ss.; FEENEY 1999, p. 37. Si ipotizza che, insieme can le altre donne 
di bassa condizione, partecipassero at culto delta Fortuna Virilis e forse anche alleNonae Caprotinae: cfr. McGies 1 998 , p. 25 e ntt. 25-26 ave bibl. Sulla questione delta partecipaziane di donne 
humiliores at culta delta Fortuna Virilis Si V. anche le osservazioni di BercHiesi 1 994 , pp. 207 ss e di WISEMAN 2005, pp. 230 s. no. 6-9 ove bibl. Su prostitute e culti religiosi interessanti considerazioni 
in STUMPP 2001, pp. 115 ss. 

° Era infatti un indumenla tipica delta matrone: cfr. McGINN 1 998, pp. 153 s. e ntt. 116-120 ave fanti e bibl.; BaSi.s-JeNssEN 2008, p. 49. Prapria delle matresfamilmarum era probabilmente 11 
titulus (Varra, L.L. 7.44) cfr. BETORI-CETORELLI Scioivo 2004, pp. 73s. BoFI.s-JesssEN 2008, p. 50. 

84 Serv., adAen.7.403. Cfr. Bow-JANSSEN 2008, pp. 505. 
85 Cic., Phil.2.18.44. Si v. BoFI.s-JANS5EN 2008, pp. 49s. 
88 Pseud. Acran., Schol. in Hor. serm. 1. 22. 63. 
87 Non. 868 L. Secondo una testimanianza assai tarda (Isid., Orig. 19.25.1.) prostitute e adultere avrebbero indossata l'amiculum ("meretricumpallium lmneum"). Si v. perb le critiche, farse 

trappa radical!, di McGINN 1 998, p. 167 s. al!'attendibilita di questa natizia. 
Sen., Nat. Quaest. 7.3 1.2. 
D.47.10.15.15 (Ulp. 77 [57?] ac/ed.): cfr. MCGJNN 1998, pp. 332 s. ave bibl. 

91 Hor., Epist. I . 17.55-56.



16	 PIETRO GIOVANNI GUZZO, VINCENZO SCARANO USSANI 

Domiziano to vietasse a tutte iefeminae pro brosae91 , era evidentemente 

loro consentito i'uso delta lettiga. 
Gli uomini dediti alla prostituzione 92 erano ovviamente esciusi dagli ordini 

senatorio ed equestre93 , dallo iudicum album94, dali'esercito 95 , dalle magistra-

ture locali, dal decurionato e da ogni tipo di onore96. 
La turpitudo manfesta97 poteva costituire motivo di impedimento a essere 

arbiter ex compromisso 98 . Non era ad essi consentito postulare pro aliis nd 

pro certispersonis ma soitantopro se, in quanto ricompresi fra chi "corpore 

suo muliebriapassus esf' 99 . Alla categoria degli omosessuali passivi dovevano 
infatti appartenere gli elementi, di sesso maschile, praticanti it meretricio del 
tipo, di sicuro, assai piü diffuso'°°. 

Come tutti gil infames, cui era proibitopostulare pro aliis, non potevano, 
neppure volendolo gil avversari in giudizio, essere cognitores 10 ' né nominar-

ne102 . Non era dunque loro concesso neanche di essere e dare procuratores, 

11 o turpitudinem etfamositatem"° 3. Non essendo integrae personae - di 

'Per edictumpostulare licet" — non potevano intentare actionespopulares'°4. 

Erano privi del ius accusancli in un giudizio pubblico'° 5, se non per atti lesivi 
nei propri corifronti o per la morte di loro congiunti'° 6 e per le accuse di maie-

stas107 . Non potevano essere testimoni in un giudizio de 008 ma è possibile che

it divieto riguardasse globalmente tutti i giudizi pubblici, su previsione delta 
Lex Julia iudiciorumpublicorum109 

3. "Non turpiter accere" 

La turpitudine defl'attività meretricia e delle persone che la praticavano, 
non determinava perô, per it ciiente di chi si prostituiva, it diritto alia restitu-

zione di quanto pagato, maigrado la "tuipis causa accpientis"°. 

In origine la giurisprudenza romana spiegava la impossibilità di ammettere 
la ripetizione con la "utriusque tuipitudo", e delia meretrix e di chi avesse 

pagato la sua prestazione. Si fondava sulla considerazione che "ubi. .. etc/antis 

et accientis turpitudo versatur" non si potesse chiedere la restituzione del 

denaro versato". 
In eta augustea Marco Antistio Labeone escogitd poi una "nova ratio" per 

giustificare i'impossibiiità di "repetere" quanto pagato, come compenso, a una 
meretrice. Essa non si fondava sulla turpitudo di entrambi, prostituta e cliente, 

ma su queiia "solius dantis"2 . Notava infatti, con raffinata sottigliezza iogica, 
Labeone: "illam enim turpiterfacere, cjuod sit meretrix, non turpiter acci-

91 Suet., Dom-8-3. Cfr. ScAano Ussua 2003a, P. 201 e nt.35 (= Sceeaeo Ussas, 2008, p. 34 nt. 35) ove bib!. 
92 L'esistenza di unaprostituzione maschile, rivolta asoddisfare esigenze sessuali femminili, è sottolineatada VARONE 2002 a, p. 173; VARONE 2003, pp. 208 S., 213; VARONE 2005, p. 96,11 quale ritiene 

possibile che, nel lupanare, vi fossero elementi maschili destinati a prostituirsi a una clientela femminile. I testi giuridici sembrano comunque prendere in esame soltanto ii meretricio omosessuale 
maschile di tipo passivo: v. infra nt.100. 

Cfr. McGiAR 1998, pp. 28 ss. ove bib!. 
Cfr. MCGINN 1998, pp. 31 s. ove bib!.: peraltro - come è noto - tutti i 'comuni' cittadini romani erano esciusi dallo iudicum album (al!e decuriae, di indices selecti, in base alla lex Julia 

iudiciorumpublicorum, appartenevano infatti senatori, cava!ieri e ducenarii: cfr. PUGLIESE 1963, pp. 223 ss.; GUARINO 1981, pp. 391, 394). 
Cfr. McGINN 1998, p. 40 e ntt.160-164 ove fonti e bibl., 1! quale osserva che "the evidence for the exclusion" i "indirect". 

96 L'esclusione dalle magistrature local!, dal dedurionato e da ogni distinzione onorifica - come assistere a giochi, spettacoli o partedipare a un conviviumpublicum insieme con I decurioni 
- sancita ne!la Tabula HeracleensiZ deve probabilmente riflettere una norma piii antica, divenuta ormai tralaticia: cfr. McGJNN 1998, pp. 32 ss. ove bib!. 

Di sicuro, in eta repubblicana, non sfugg!vano al regimen morum del censori, che dovevano colpir!i con la notatio censoria: Aug., Be civ. Del 2.13 (=Cic., Be rep. 4. 10) "cum artem 
ludicram scaenamque 101am in probro ducerent, genus id hominum non moao honore civium reliquorum career, sed etiam tribu moveri notatione censoria voluerunt."). Pensa Mc-
GINN 1998 , p. 43 ove bibi., che "there is no good reason to think that men who were known, or generally thought, to be pimps and prostitutes were not routinely branded with the nota". Dovevano 
presumibi!mente essere ricompresi fra le tu9pes personae cui si riferiva la norma del!'Editto pretorio, in materia di successione, alla quale allude D.37.12.3pr. (Paul. 8 ad Plaut .) : sul contenuto e sul 
problema della datazione cfr. supra nt. 79 ove bibl. 

98 0 . 4 . 8 . 9 . 3 (Ulp. 13 ad ed.). Tra i soggetti, cui la tuipitudo manifesta impediva di essere arbiter ex compromissso, dovevano essere presumibilmente i prostituti, mentre questa funzione non 
era inibita a ogni ignominiosus (0. 4.8.7pr. [Ulp.13 ad ed.]) ; cfr. McGINN 1 998, p. 32 nt. 90 ove bibI. 

(Ulp. 6 ad ed.). Cfr. McGsx 1998, p. 48 e ntt. 231-232 ove bib!. e anche CARRO 2006, p. 126. 
" Nota McGINN 1 998, p. 48, che "the possibility that some male prostitutes consistently played the active role in sexual relations is simply ignored by the edict". Sulla possibile esistenza di una 

prostituzione maschile di tale tipo cfr. supra nt. 92. 
'°' P.S.l.2.1; F.V.324. Cfr. PUGL3ESE 1963, p. 337. Non potevano essere cognitores neppurein rein suam (P.S.l.2.3). GUARINO 2001, p. 213 nt. 11.2.2 ipotizzainvece chepotessero essere cognitores in 

rem suam, in quanto cessionari del diritto dell'attore. 
102 Cfr. PUGLIESE 1 963, p. 335; GUAR1N0 2001, p. 213 ntt.11.2.2. Sulle possibili conseguenze negative della impossibilità di farsi sostituire nel processo v. supra nt. 69. 
103 F.V. 323-324. 
04 0 .47 . 23 . 4 (Paul. 3aded.). 

115 D.48.2.8 (Macer 2 depubl. iud.). Si v. anche D.48.4.7 pr. (Mod. 12pandect.) 
106 D.48.2.1lpr. (Macer 2 depubl. iud.). 
°' 0.48.4.7 pr. (Mod. 12pandect.). Cfr. McGINN 1998, p. 60. Forse soltanto da!l'epoca severiana (o antonina?) sarebbe stato poi consentito aifamosi di essere accusatori dinanzi alprafectus 

annonae: v. supra nt.76. 
108 Coll . 9. 2 . 2 ; D.22.5.3 (Call. 4 de cogn.): v. supra ntt26,27, 28 ove bib!. 
`9 V. bib!. supra nt. 78. 
110 Laturpis causa acc(pientis, infatti, dava, in genere, diritto a!la ripetizione di quanto pagato: D.12.5.1.2 (Paul. 10 adSab.) 
1120 12.5.3 (Paul. lOad Sab.); D.12.5.4.3 (U!p. 26 ad ed. ). 
112 0.12.5.4.3 (Ulp. 26 ad ed.) Una lettura del testo in MCGINN 1998, pp. 324s. ove bibl. V. anche STURM 1986, p. 283 ss. ove altra bib!., ii quale pensa che 11 passo "dvidemment" tratti "dune 

courtisane libre et indepdndante"; Raon9zzo 2005, p. 171.
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pere, cum sit meretrix" La turpitudo, intrinsecamente connessa aII'attività 
di meretrice, a giudizio del grande giureconsulto, faceva in rnodo che questa, 
proprio perchd tale, potesse "non tuipiter accpere" quanto pagatole. 

Con i vecchi argomenti o con la "nova ratio" identificata da Labeone, non 
miltava comunque it risultato concreto, e sul piano giuridico e su quello econo-
mico: chi praticava it meretricio aveva diritto a conservare it pagamento ricevu-
to. it "tuipiterfacere" di ' 'turpes personae" produceva un "tuipis quaestus", 
che perO era non soltanto posto at riparo da ogni rischio di restituzione ma che 
poteva, dall'età augustea, anche considerarsi, grazie all'attività interpretativa 
del piil insigne giureconsulto del tempo" 3 , un "non turpiter accpere". 

Probabilmente nel 40 d.C., Caligola" 4 introdusse a Roma e forse anche in 
Italia"' una tassa su tali guadagni, che è presumibile fosse già esistente almeno 
in talune province"'. Svetonio" 7 inserisce questa misura fra i "vectzgalia nova 
atque inauclita", introdotti da questo Principe. "Ex capturisprostitutarum" 
doveva essere versato "quantum quaeque uno concubitu mereret". Fu poi 
aggiunto, "ad cap ut legis", che erano tenuti a versare ii tributo anche coloro 
"quaeve meretricizm quive lenociniumfecissent, nec non et matrimonia 
obnoxia essent". L'estensione delta tassazione a quanti avessero già esercitato 
it meretricio e it lenocinio non risparmiava quindi neppure chi avesse contratto 
matrimonio. Non èpurtroppo chiaro se ii tributo fosse calcolato sul guadagno 
giornaliero - come sembrerebbe pifi probabile - o su quello mensile"8.

In oigine si trattd, net racconto di Svetonio" 9, di misure fiscali emanate senza 
adeguata divulgazione, attraverso awisi scritti, determinando cosI che 'per zno-
rantiam scrijbturae mu/ta commissajierent". Finalmente, 'flagitantepopulo", 
Caligola 'roposuit quidem legem, sed et minutissimis litter/s et angustissimo 
low, u/s ne cui ckscribere liceret". Cassio Dione"° atti1buiva gil errori, nell'adem-
pimento di quanto stabilito dal prowedimento imperiale e it conseguente incorrere 
ndlle ammende, alla difficoltà delta lettura delta tavola, che to conteneva, scritta in 
caratteri piccolissimi e affissa in un luogo assai elevato. Soprattutto ricordava che la 
protestapopolare, da cid determinata, era stata repressanel sangue: lafolla, riunitasi 
net Circo, fu fatta sterminare dai soldati' 21 . La riscossione dell'impostavenne dappri-
ma appaltata ai publicani poi, "quia lucrum exuberabat" affidata ai cenfl.n'ioni 
e ai tribuni delle coorti pretorie". 

E assai probabule peril che it provvedimento fiscale di Caligola sia stato abo-
lito da Claudio. 

Svetonio'23 scriveva infatti che questi, del suo predecessore, "acta omnia 
rescidif'. E, ancora piii specificamente, Cassio Dione' 24 ricordava che ii nuovo 
principe aveva abolito le tasse introdotte da Gaio e le misure implicanti accuse 
contro i suoi atti, sebbene non tutte insieme, ma sfruttando, di volta in volta, le 
occasioni propizie'25. 

Prove decisive della permanenza delta tassa su prostituzione e lenocinio - a 
Roma e presumibilmente in Italia - non sembrano del resto esistere' 26 . Impo-

113 Grandissima era di siduro, nellasocietà romana, laconsiderazione di cul godevalascienza giuridicadi Labeone, 51 V. Tac., Ann .3.75; 0.1.2.2.47 (Pomp. 1. sing. ench.) e Inst. 2.25 pr.: cfr. Sczszso 
Usszw 1987, pp. 72 S.; SCARANO lJsssnj 1 995, pp. 16 s. 

CA Suet., (hI. 40 Vectigalia nova atque inauclitaprimumperpublicanoA deinde, quia lucrum exuberaba4 per centuriones tribunosquepraetorianos exercui4 nullo rerum authomi -
num genere omisso, ciii flOfl tributi aliquid imponeret. pro edulibu.s, quae tota urbe veniren4 certum statumque exigebatur; pro litibus ac iudiciis ubicumque conceptis quadragesima 
summae, de qua Iitigaretus nec sine poena, Si quis composuisse vel donasse negotium convinceretur; ex gerulorum diurnis quaestibus pars octava; ex capturisprostitutarum quantum 
quaeque uno concubitu mereret additumque ad cap Ut legis, Ut tenerenturpublico et quae meretricium quive lenociniumfecissent, nec non et matrimonia obnoxia essent. Dio. Cass. 
59.28.8: oTxtoç ov b Gao; sccei oNto; 0 Zim; (iCcd. yiep EK&EC'CO 'tie 'rs2siytccikx o'oTo);, th'te iccii 0; yp tta'tcs (p0paGcu) 'tan'tie 'ca 6qia timpce't'cc iccei 
xpl1tce'tcz cCicvcaxcC iccei bcivó'tce'ta cvov&b'yE'to. i'va 'yiep 'vL; 'tie 'CE dS'vCce Kai 'tie KcesflAaIa 'tie; 'cc ltópvce; iccd 'tie Kcecsixlptce, 'toi; 'cc %EtpotOxva; iccei 
'tie ievbpieitobce 'tie VaBopopoiiv'ta tie 'cc 0,2,0( 'tie 'toiavrca, i.l1 &)V oiCSOv ii 'ti o'isic TlpDpiçETo, itcepceXciitp,. . . Sulla, non incontroversa, datazione del provvedimento 
at 40 d.C. dr. ivIcG,an 1998, p. 248 e nt. 1 ove bibl. 

111 Le notizie fornite da Svetonio e Cassio Dione sembrerebbero comunque riferirsi soltanto a Roma: v. infra mt. 119 e 120. 
lIS Tasse sullaprostituzione esistevano giàin Egitto: cfr. CARTARELLA 1 967, p.228 ntiS; McG,an 1 998, pp. 249 e nt. 4 ove altrabibl., 274 ss. Nell'Atene classica del resto laprostituzione era tassata (cfr. 

CANTARELCA 1967, p. 227 e nt. 14; CANTARELLA 2005, pp. 251 s., che scrive: "Aeschines, in the speechzigainst Timarchus [I. 119], mentions a special tax called thepornikon telos, which was imposed on 
male prostitutes, hence the deduction that a similar tax was imposed on women. ") e pure a (vs - in eta ellenistica - e a Siracusa (cfr. McGINN 1 998 , p. 249 e nt. 4). Si è, nella storiografia moderns, 
ipotizzato che Caligola, net tassare it meretriclo, Si slaispirato a una tradizione dell'Egitto tolemaico: V. oraLunss 1997, p. 262 e nt. 75 ove bibl. Una discussione anche in IvlcGim 1998, p.251, it quale 
nota (o.c., p. 256) "that the tax had an Egyptian provenance is possible, but unproved". 

' Suet., Cal. 40: v. supra nt. 114. 
118 Si e anche ipotizzata un'imposta annuale: un riepilogo delle diverse opinioni degli studiosi in McG,an 1998, p. 264 nt. 118. 

Suet., Cal. 41 eius modi vectigalibus indictis nequepropositis, cum per ignorantiam scripturae multa commissafierent, tandem flagitantepopulo proposuit quidem legem, sed et 
minutissimis litteris et angustissimo loco, uti ne cui describere liceret. rell. Svetonio, subito dopo, passava a raccontare del lupanar, creato da Caligola "in Palatio". Qualche dubblo sulla totale 
attendibilità delle notizie, sull'argomento, fornite dal biografo, potrebbe perS anche essere insinuate dal confronto con quanto si legge in Dio Cass. 59.28.9, dunque net passo immediatamente suc-
cessivo a quello in cul si accennava all'introduzione delta tassa sul meretriclo (Div Cass. 59.28.8): v. supra nt. 114. 

122 Dio Cass. 59.28.11: CS; l.LOv'toL iccei stsp'i 'ciav 'tcAxov stuCpCS; 'Ewa 8usvoj1o8c'tirscx; 0; Xsmnaolla aDTie PpaXoT6vcotg yp6p4.Iomv zrsesypuwE iaei ie(p' npii2Loli 'two; 
ieltEKpOIsaax'v, dltco; rh; i]KL'cCe ievayL'yvcbcvKoL'to, Kific 'tOIYCOl) ico2.o1 'cOi; EltvtlJxLOl.c, cG(voOlvCEç TO Kc,c(02c0J.LOvov i) KsKe2au(7.L0vov, mcputiit'twcstv, 0; 'cc 'tNt 
iautó6poiov 81)81); rs1tO1)0q auv6paVov 1((XL bcwie csDvc[3611cYczv. 

121 Si v. anche Ioseph.,Ant. lud. 19.24-26. 
128 Suet., (hI. 40: v. supra nt. 114. 
123 Suet., Claud. 11 .3 ... Gal quoque etsi acta omnia rescidit, diem tamen necis, quamvis exordium princfpatus sui, vetuit inter festos referri. Sul problema delta rescissio actorum, del 

suoi limiti e del rapporto con la damnatio memoriae v. bibl. in SGARA.NO Usses, 1992, p. 48 nt.64. 
' 24 Dio Cass. 60. 4.1: 'tie 'cc 'tix.ii 'tie Ox't 'toO Fcdou iaaX8tiv'tcE, iccxi 't&22.0e OddS iats'yopIccv 'twie 't6)v xpcxXeOv'twv ixt' aiS'toS STXE, icce'tO2curss isNt, 011K 

ieepOct 00, ieL.' cb; OKiers'ttultn 7tpors0't1)s. 
125 V anche Dio Cass. 60.5.1. 
126 Non crede invece all'abolizione del vectigal McGINN 1998, pp. 259 ss. ove bibl.



18	 PIETR0 GIOVANNI GIJZZO, VINCENZO SCARANO USSANI 

sizioni fiscali, non necessariamente perô risaleniti a Caligola, gravavano invece 
sill meretricio nelle province, di sicuro in alcune'27. 

Neppure qualora si volesse giudicare pienamente attendibile ii passo del-
la Vita Alexandri Seven'" , in di SI ricorda che it principe "lenonum vec-

tigal et meretricum et exsoletorum in sacrum aeranium inferri vetuit, 

sect sumptibus publicis ad instaurationem theatri, circi, amphitheatri, 

stadii deputavit ", vlsi potrebbe leggere la prova del persistere, ancora net 
III secolo d.c., a Roma e forse in Italia, delta vigenza delta tassa istituita da 
Caligola. Ii testo infatti non specifica che it "lenonum vectigal et meretri-

cum et exsoletorum "venisse riscosso a Roma e in Italia e non fosse invece 
quello che, di sicuro, si risduoteva nelle province. 

Lo stesso modo, in cui Svetonio presentava i "vectigalia nova atque 

inaudita", introdotti da Caligola, induce piuttosto a pensare che essi, 
quando it biografo scriveva, non fossero piü in vigore. Se infatti it fisco 
imperiale avesse - a Roma e in Italia - ancora ricavato proventi da tall 
tributi, it linguaggio dello storico adnianeo sarebbe stato presumibilmente 
ispirato a maggiore cautela. 

4. "Lenociniumfacere". 

A1l'esercizio delta prostituzione era equiparata e sul piano del trattamento 
giuridico e su quello della considerazione sociale, 1' attività di chi la organiz-
zasse e sfruttasse, praticando dunque ii lenocinium. L'equiparazione è ben sin-
tetizzata nella frase ulpianea che seguiva, nel primo libro ad legem luliam et 

Papiam, la individuazione delta nozione di prostituta' 29 : "Lenociniumfacere 

non minus es4 cjuam colpore quaestum exercere". 

Ii gmurista severiano introduceva cosI la definizione della lena e la trattazio-
ne dei criteri identificativi di tale condizione, dopo avere prima proposto, nello 
stesso passo, una nozione di meretrice elaborata, nei secoli, dalla giurispruden-
za a commento, in particolare, della legislazione matnimoniale augustea.

Constatata la sostanziale equivalenza tra lenocinlo e prostituzione, it giuri-

sta severiano chiariva che erano chiamate lenae le donne le qilali prostituissero 

mulieres quaestuaniae' 3° , dunque meretrici. 
Piü ampia e dettagliata ma sostanzialmente simile era la definizione che, 

del lenocinium, Ulpiano proponeva nel sesto del Libri ad edictum' 31 , corn-
mentando ii divieto pretorio, per alcune categorie di persone, "in turpitudine 

notabiles", di 'postulane pro aliis". 

Dopo la vicenda di Caia Afrania' 32 , essendo stata comunque preclusa a tutte le 
donne tale facoltà, poteva trattarsi soltanto di individui di sesso masdhhle. Fra co-
storo l'Editto pretorio annoverava "qui lenociniumfecenif'. Spiegando it signifi-

cato di questa espressione, 11 giunista seveniano offniva una pull completa nozione 
delta fattispecie: "lenociniumfacit qui quaestuania mancpia habuenit, sect et 

qui in liberis hunc quaestum exercet, in eadem causa esf'. Era dunque con-

siderato praticare it lenocinio chi avesse "quaestuania mancijbia", cioe schiavi 
d'arnbo I sessi dediti al meretnicio. Era perd nella medesima condizione anche 
chi esercitasse la stessa attività lucrativa, sfruttando la prostituzione di persone 
libere. 

Il tono complessivo dei due passi ulpianei autorizza a pensare che 11 giu-
rista severiano, a proposito del significato di lenocinium, e nell'Editto preto-
rio e nella legislazione matnimoniale augustea, facesse sue convinzioni ormai 
consolidate, inducendo addirittura a ipotizzare l'esistenza, sull'argomento, di 
un'interpretazione tralaticia, risalente ad epoche anteriori e probabilmente già 
affermatasi net  secolo d.c. 

Ii lucrare sul meretricio, at pari di questo, era considerato infamante ma non ci4-
minale. Va pertanto tenuto ben distinto dal lenocinii cnimen, introdotto e represso 
dalla lex Julia do adulteriis coercendis' 33, che consisteva net comportamento con-
nivente, acquiescente o comunque tollerante del marito nei confronti delta moglie 
adultera'34 . Come reo di lenocinii cnimen era owiamente punito anche 11 manto 
che nicavasse lucro dall'adulterio della consorte135. 

La definizione ulpianea di lenocinium, come si configura nel commento 
alle norme edittali, appare costruita su una sequenza tipologica - organizza-

Palono abbastanza ben docurnentate soprattutto la tassa in Egitto (v. le fonti in CANTARELL& 1967, p. 228 nt. 15) e quella a Palmira, dove era applicata di sicuro già dal I secolo dO.: dr. MA1ThEWS 
1984, pp. 177, 180 e mt. 39-40; MCGINN 1998, pp. 282 ss, ove altra bibi. Certamente in altre realtà provinciali doveva gravare un tribute su prostitute, lenoni e bordelli (ad esempio a Cartagine e nel 
Chersoneso: cfr. MCGTNN 1998, pp. 261 ss. ove bib!.) ma nulla sembra autorizzi a pensare che ii provvedimento di Caligola avrebbe avuto efficacia in tutto !'irnpero e sarebbe ino!tre rimasto in vigore 
dopo la sua morte (cfr. supra mt. 115, 123, 124) e che "the method of collection by the military" avrebbe riguardato Roma e "the greater part of the empire". Non a case MCGINN 1998, pp. 274 ss. I 
poi costretto a considerare "two special cases" l'Egitto e Palmira, dove l'esazione della tassa non era affidata a militari ma "was made instead by civilian tax collectors". 

128 V Alex.Sev. 24.3. Sull'attendibilità di questo testo peraltro proprio McGINN 1998, pp. 270 s. ove bibl., si mostra radicalmente scettico. E assai probabile che anche lust., Apol.1.27 alluda alle 
imposte riscosse nelle province. 

29 0.23.2.43.6 (Ulp. 1 ad 1. Jul. etPap.). Naturalmente qui il giurista considerava la condizione dellalena rispetto alla normativa della cd. inc Julia etPapia, sebbene si possa individuare, nella 
frase, una piG generale osservazione sulla condizione infamante in cui quel tipo di attività disonorevole collocava. Sul testo v. le osservazioni di McGINN 1998, pp. 135 s. ove bibl. 

30 D. 23.2.43.7 (Ulp. 1 adl. lul. etPap.) Lena.s autem ear dicimus, quae mulieresquaestuariasprostituunt. Cfr. McGinc 1998, pp. 136s. e nt. 202, a giudizio del quale, ladistinzione "between 
those who manage slave prostitutes and those who manage free prostitutes (Ulp.D.3.2.4.2) is relevant for the edict but not here". V. anche PULTATrI 2003, pp. 68 ss. 

13 'D.3.2.4.2 (Utp. 6 aded.) Aitpraetor: 'qui lenociniumfecerit'. lenociniumfacitquiquaestuaria manc(pia habuerit: sedetqui in liberis hunc quantum exerce4 in eadem causa ast 
sive autemprinc(tlaliter hoc negotium geratsive altether negotiationis accessione utatur (utputa si caupofuit vet stabularius et mancipia talia ha bu it ministrantia et occasione ministerii 
quae.stuinfacientia: sive balneatorfuerit, velut in quibusdamprovinciis fit, in balineis ad custodienda vestimenta conducta habens manc(Oia hoc genres observantia in officina), leno-
cmii poena tenebitur. Sul passo cfr. Scaraso Ussaz'i 2000, p. 255 e nt. 2 ove bibl. 

32 V. supra p. 14 e ntt. 65, 66, 67. 
133 cfr. la dettagliata analisi di Rizzau 1997, pp. 123 ss. V. anche McGien 1998, pp. 171 ss. ove bibl; PuLixrrI 2003, pp. 39ss. Giustamente M0MM5EN 1907, II, p.427 nt. 1, rileva essere ii lenocinio, nel 

mondo romano, attività vergognosa ma non vietata. 
134 0.48.5.30 (29) pr. (Ulp. 4 d adult.); D.4.4.37.1 (Tiyph. 3 dip.). Cfr. Rizzau 1997, pp. 126 ss., 143 s.,167 ss.; McGINN 1998, pp. 172 ss. ove bibl.
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zione e sfruttamento delta prostituzione servile/organizzazione e sfruttamento 
di quella di persone libere - che sembra riflettere un'indicazione di frequenza, 
se non addirittura alludere a una tipicità originaria. Ii caso piI comunemente 
ricorrente - se non anche 'paradigmatico' - di lenocinium doveva essere co-
stituito dall'organizzazione e dallo sfruttamento di mancipiaprostituta. Que-
st! - come precisava Ulpiano nello stesso passo, alcune righe dopo, citando un 
parere di Sesto Pomponio' 36 - potevano pure rappresentare ilpeculium di uno 
schiavo, cui erano concessi dal comune padrone, perché lucrasse, per sé e per 
it dominus, sul loro prostituirsi. Era cosI possibile - e doveva essere una situ a-
zione abbastanza frequente - dare vita a una struttura, rivolta at meretricio, 
totalmente servile, con at vertice uno schiavo lenone di mancpiaprostituta. 
Alta pill frequente situazione del lenocinium di persone in condizione servile si 
affiancava la fattispecie, comunque per nulla inconsueta, del lenone sfruttato-
re del meretricio di uomini e donne liberi ma in ogni caso degradati at livello 
infimo tra gli humiles e, qualora cittadini roman!, espressamente 'marchiati' 
dalla condizione di infames137. 

Se it meretricio poteva praticarSi non soltanto come attività principale, ma 
anche in quanto accessoria ad altre, alto stesso modo 11 lenocinium poteva es-
sere esercitato sia 'princpaliter" sia da chi "alterius negotiationis accessione 

utatur" 35 . Era it caso assai frequente del caupo o dello stabularius, i quali

disponessero, in quanto domini o conductores, di mancpia che si prostituis-
sero durante it servizio prestato nella caupona o nell'albergo' 39 . Era pure it 
caso del balneator, it 'gestore' - che poteva anche essere to stesso proprietario 
- di stabilimenti termali, it quale, per custodire i vestiti dei client!, impiegasse, 
magari avendoli presi in affitto, mancipia che esercitassero it meretricio, nel-
l'occasione delta loro attività di custodia540. 

A] to stesso modo era cost considerata lena anche colei che "alterius nomi-
ne' praticasse in realtà "hoc vitae genus", come nell'ipotesi di una donna che 
gestisse una caupona, in cui disponesse, net personate di servizio, di "corpora 
quaestuaria" 41 . Era infatti frequentissimo che le ostesse, "sub praetextu in-

strumenli cauponii", avessero in realtà 'prostitutas mulieres"42 . Dovevano 
dunque anch'esse definirsi lenae. 

Equ!parata at meretr!cio, 1' attività praticata collocava pertanto lenones e 
lenae in una condizione di marginalita quasi identica a quella delle persone 
- del medesimo sesso - che si prostituivano'43. 

I lenoni erario owiamente esciusi dall'ordo senatorius e dall'ordo equester', 

dall'album iudicum 145 , dall'esercito' 46, dalle magistrature locali, dal decurionato 
e da ogni tipo di onore' 47 . La twpitudo manfesta 1 poteva essere, anche per loro, 
causa di impedimento ad assumere la furizione di arbiter es compromisso'49. 

Non era loro consentito di 'postulare pro aliis" ma, a differenza degli 

D.48.5.2.2 (VIp. 8 dUp.); 0.48.5.30 (29).3 e 4 (Ulp. 4 de adult.); 0.4.4.37.1 (Tiyph. 3 disp.). Cfr. McGINN 1998, pp. 174 s., 221 ss. ove bibi. Interessanti: Inv., Sat. 1.55-57; Apul.,Apot. 75: cfr. 
KRAUSE 2006, p. 77. La donna, che lucrasse sull'adulterio del marito, era invece considerata "quasi adultera" (D.48.5.34 [331.2 [Marcian. 1 depubl.iud.]): cfr. MCGINN 1998, PP. 229s. ove bibi. 

136 0.3.2.4.3 (VIp. 6 aded.) Pomponius et eurn, gui in servitutepeculiaria snancipiaprostituta habui4 notaripostlibertatern ait. E difficile dire se Pomponlo fosse ii primo aesprimere questa 
opinione o se facesse sua unapersuasione diffusa e tralaticia. MCGINN 1998, p. 56, pensache "Ulpian's citation of his predecessor and his phrasing ("et eum") suggest that the point was controversial". 
Egli giustamente sottolinea che la gestione dei "mancipiaprostituta" "had the effect of isolating upper-class investors from the consequences of praetorian dishonor". 

"37 V. supra p. 13 e nt. 56. Incredibilmente Csssao 2006, p. 132, traduce liberi, in D. 3. 2. 4. 2, con "figli" ("era lenone chi prostituiva i propri servi o I propri figli a scopo di lucro")! Ricorda oppor-
tunamente MCGINN 1998, p. 147, che la lex Julia de adulteriis coercendis "exempted true prostitutes and (probably) procuresses from its sanctions": erano "able to practice their professions without 
fear of prosecution for adultery, stuprurn, or lenociniurn". Sottolinea (McGINN 1998, p. 147 nt. 73) altresI che "since the definition of the sexual act as a crime was linked to the status of the female 
partner, male prostitutes and pimps were not exempt from the law". 

"I 0.3.2.4.2 (Ulp. 6 aded): cfr. supra nt. 131. 
139 Cfr. Guzzo-ScAwso UssAxi 2000, pp. 12ss., 68s.; ScAIS.wo Ussmi 2000, pp. 255 ss. ove bibl. 
'° Cfr. Guzzo-ScARANo Usssni 2000, pp. 17ss., 69s.; SCARANo Ussasi 2000, pp. 257 ss. ove bibl. 

0.23.2.43.8 (VIp. 1 ad 1. Jul. et Pap.) Lenarn acqpiernus et earn, quae alteuius nornine hoc vitae genus exercet. 9. Si qua cauponarn exercens in ea cospora quaestuaria habeat (ut 
rnultae adsolent sub praetextu instrurnanti cauponiiprostitutas rnuliere.s habere), dicendurn hanc quoque lenae appellatione contineri. cfr. ScARANo Ussmi 2000, pp. 255s. e nt. 6 ove bibl. 
Sulla non condivisibile traduzione "on behalf someone else" delI'espressione "alterius noinine" (in WATsoN 1985, Ic.), da intendersi invece, ad avviso di chi scrive, "a titolo d'altro", cioi "sotto ii 
pretesto di un'altra attività" si v. già le criticise di RIGGSBY 1995, pp. 422 5.; McGiso 1998, p. 137 e nt. 204. 

Cfr. Guzzo-Sce.is.vso UssaNi 2000, p. 12; Scsxwo Ussasi 2000, pp. 255 ss. 
143 E presumibile che gravassero su di loro le forme di emarginazione sociale che colpivano chi Si prostituiva, anche per quanto riguardava I "loca sepulturae". E quanto lascia pensare, ad 

esempio, la nota epigrafe sarsinate (ILLRP 662): v. supra nt. 58 ove bibl. E possibile che, in connessione con ii potere di controllo sui lupanari, gil edili avessero anche una lista di lenones e lenae 
(v. supra nt. 53). Se non è un'arguzia plautina, è un enigma ii significato della lex lenonia (Fest. 127.5-6 Q. Una condizione socialmente sfavorevole doveva distinguere anche i figli dei lenoni (v. 
McGINN 1998, pp. 66 s.), come pub comunque arguirsi dal pur mutilo testo del senatoconsulto del 19 d.C., riprodotto sulla Tabula Larinas (AE, 1978, 145. 14-16; LE\NcK 1983, p. 9811. 14-16). 

144 Cfr. McGINN 1998, pp. 27ss. ove bibi. 
"° Cfr. h'IcGINN 1998, pp. 31 s. ove bibl. 
146 Cfr. McGIN'N 1998, p.40 e ntt. 160,163, 164 ove bibl. 

Nella Tabula Heuacleensis (FlEA. I [2a ed.].13.p.149) si legge "queive lenociniumfaciet". Sul problema dell'uso di 'faciet" in luogo di 'fecitfecerit" (...queive corpore quaesturn 
fecitfecerit; queive lanistarurn arternve ludicrarnfecitfecerit: queive lenocirnurnfcicet") una rassegna delle soluzioni proposte è in MCGINN 1998, pp. 33ss. ove bibl. Con lui si pub con-
cordare sull'opinione che, di sicuro, l'ipotesi di un errore dell'incisore -considerandone la "singular incompetence", sottolineata da FREDERICKSEN 1965, pp. 188, 195- sia "the most economical 
explanation", sebbene non si possa penis del lutto esciudere la possibilità che 11 testo sia corretlo e rifletta una previsione nonmativa specifica, le cut ragioni appare ben arduo, alto stato delle 
attuali conoscenze, ricostruire. 

' In eta repubblicana certo, al pari dei prostituti, non sfuggivano al regimen morum del censor!, che dovevano colpirli con la notatio censoria. Cfr. supra nt. 96. L'editto pretorio li menzionava 
espressarnente fra chi "infarnia notatur": v. 0.3.2.1 (lul. [Ulp.?] t [6?] ad ed). E presumibile fossero ricompresi fra le turpes personae cut si riferiva la disposizione, in materia di successione, 
dell'Editto pretorio, alla quale allude 0.37.12.3pr. (Paul. 8 adPlaut.): sul contenuto e Sul problema della datazione cfr. supra nt. 79 ove bibl. 

149 Si v.0. 4.8.9.3 (Ulp. 13 aded. ), quantunque questa funzione sembri non essere inibita a ogni ignorniniosu.s (0.4. 8. 7 pr. [Ulp. 13 aded.]); cfr. MCGINN 1998, p. 32 W. 90; STOLFI 2001, pp. 
393s. nt. 240 ove altra bibi.
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Se di esso non rimane nessuna definizione giuridica si pUb tuttavia affer-
mare che I giureconsulti romani, quantunque lo ricomprendessero nella piü 
ampia categoria di "locus inhonestus", tendevano a distinguere lupanarium 

e taberna cauponia opopina. 

Non è peraltro soltanto ii suindicato brano degli ulpianei Libri ad legem 

luliam et Papiam' 85 a confortare questa affermazione'°6 . In un passo del tre-
dicesimo del suoi Libri ad edictumu7, ii giurista severiano ricapitolava infatti 
una tradiziorìe ermeneutica risalente almeno alla seconda rnetà del I secolo 
d.c., al giureconsulto Viviano"'. Essapresumibilmente perveniva a Ulpiano at-
traverso la citazione fattane del grande giurista adrianeo Giuvenzio Celso figlio 
nel secondo libro dei suoi Digesta, in tema di receptum arbitrii, consideran-
do ii caso in cui l'arbiter ex compromisso "in aliquem locum inhonestum 

adesse iusserit, puta in popinam vet in lupanarium ". Pur ricompresi nella 
pib complessiva qualificazione di locus inhonestus, popina e lupanarium

rappresentavano dunque due realtà distinte, la cui separatezza era sottolineata 
dalla congiunzione disgiuntiva "vet". 

Essendo pertanto considerati, dalla giurisprudenza romana, luoghi ben di-
stinti, anche quando si individuava, nelle tabernae cauponiae o d'altro gene-
re, l'esercizio assai frequente del meretricio, non è possibile ricomprenderli, in-
sieme, in una generale categoria di 'bordello', come pure si è, nella storiografla 
contemporanea, anche recentemente proposto189. 

La distinzione fra lupanarium epopina/taberna cauponia' 9° o di altro 
tipo non era affatto una dicotomia meramente teorica e dunque astratta. Levi-
denza archeologica' 9 ' consente infatti di affermare che essa, nel ragionarnento 
e nel linguaggio giuridici, rifletteva, con precisione, una realtà concreta, anco-
ra ben identificabile. 

Un solo edificio e stato, con sidurezza, almeno in Italia, riconosciuto come 
lupanare'92 : a Pompei, nella regio VII. E ii famoso caseggiato VII,12,18-20, 

186 A proposito di D.23.2.43pr. (Ulp. 1 ad 1. Jul. et Pap.) giustamente MCGINN 2004, p. 206, osserva che benchi qul to scopo di Ulpiano fosse "to define prostitute, and not brothel, though the 
jurist does appeal to depart from a notional distinction between brothel and tavern", aggiungendo che egil" makes the relatively rare suggestion that the paradigmatic lupanar/lupanariurn did 
not embrace the tavern". A giudizio di McGINN 2004, p. 288, perb "the jurist Ulpian appears to distinguish lupanaria from other establishments in which prostitutes worked, but draws no legal 
consequences from this contrast, and we may even argue extends the concept of brothel, at least for specific ends at law". Ii McGinn non sembra tenere conto che, per it diritto romano, chi gestiva un 
lupanare era comunque un lenone rnentre caupones, stcsbularii, balneatores 'potevano' essere identificati come lenoni e le persone che prestavano servizio negli esercizi da essi gestiti, qualora 
praticassero it meretricio, 'potevano' essere identificate come prostitute/i: su torn gravava doe una presunzione 'astratta e generate' da verificarsi perb poi nel 'concreto' delle singole realtà. Anche la 
testimonianza dell'esistenza a Roma, net IV secolo d.c., nella zona del Celio, lungo le pendici meridionali del colle (vedi bibi. in Guzzo-Scsa.vxo Ussx'i 2000, p. 63 nt. 13) di 45/46 lupanaria (Lib. 
de reg. Urbi.s Rornae [Noam 19491 p. 105,10; lallot. Urb. ne indica)U..V, it ('uriosum invece )R.VI) contribuisce a respingere ogni tentative di confusione frail lupanar e gil esercizi commerciali in 
cui, 'accessoriamente' rispetto all'attività principale, si praticava la prostituzione. La corretta separazione che deve operarsi, sulla base delta documentazione antica, fra lupanari e altri luoghi, in cui 
pure si svolgeva attività di meretricio, rendepriva di ogni significato storiografico la questione che ancora pone e discute MCGINN 2004, pp. 167 ss. ove bibl.: "How might Pompeii, with a population of 
10,000 (or 12,000) support as many as 34 (or 35) brothels, when the city of Rome with a population of 1,000,000 (or 500,000) supported only 45 (or 46) in the fourth century?". A meno che nuove 
scoperte non portino alla luce, net settore ancora non scavato delta città vesuviana, un altro edificlo, in cul si possa identificare un lupanare, bisogna per era concludere che Pompei ne aveva in 
funzione soltanto uno e anche relativan'iente piccolo! 

186 Si v. anche una costituzione di Alessandro Severe, del 225: C.4.56.3 Imp. Alexander A. Aurelio Aelio. Earn, quae ita venit, ne corpore quaesturnfaceret; nec in caupona sub specie mini-
strandiprostitui, nefraus legi dictae fiat; oportet. PP. id. Ian. Fusco IletDextro conss. Cfr. McGINN 2004, p. 206 nt. 120. Da circa due anni Domizio Ulpiano era giàstain ucciso: cfr. Scs.issxo Ussazi 
1997, p. 149 nit. 152-153 ove bibl. 

r' D.4.8.21.11 (Ulp. 13 ad ed.) Sedsi in aliquern locum inhonesturn adesse iusserit, puta inpopinarn vel in lupanariurn, at Vivianus au, sine dubio irnpune ei non parebitur: quarn 
sententiarn et Celsus libro secundo digestorumprobat. rell. Sul passe cfr. SCASAINO Ussrni 2000, pp. 255s. nt. 8 ove bibl. 

188 L'attività, come giureconsulto, di Viviano è databile alla eta flavia: v. BREMER 1967, II. II. 240. Cfr. anche Russo RUGGERI 1997, pp. 24s. e nt.73 ove bibl. 
89 E laposizione di McGINN 2004, p. 9, it quale, rnuovendo dalla constatazione che "aworking definition of brothel is necessary at the start for the sake of clarity", scrive: "For my purpose a brothel 

is an establishment where two or more prostitutes can work simultaneously and whose activity forms the main, or at least a major, part of the business as a whole". Rifiette convinzioni già presenti fra 
gli studiosi. Si v. ad esempio, la tipologia triplice dei 'bordelli' pompelani proposta da Ls ROcCA-DE Vos 2004, pp. 314 s.: 1) "quello sorto fin dall'inizio per questa utilizzazione, con una distribuzione 
razionale dello spazio" e cioè it caso 'unico' del lupanareVll,12,18-20; 2) "quello allestito at prirno piano di una casa o caupona, raggiungibile tramite unascala indipendente (sette casO; 3) "quello 
composto di un solo vano con letto in muratura at fondo, e lungo la strada (nove casi)" (sarebbero dunque le cd. cellae rneretriciae, su cui v. infra pp. 25 s.). 

190 Aproposito dell' equivalenzaterminologica trapopina e caupona KLEBERG 1957, p. 17 notache lacaupona "aservi it lafois d'hotel et de restaurant" mentre lepopinae "ont limiti leur activiti 
an service eta la vente de nourritures et de boissons et n'ont jamais hibergi d'hotes". Si v. perO anche quanto rileva WALLACE-H.ADRILL 1995, pp. 45 ss., sull'inadeguatezza di una "archaeological basis" 
per tali distinzioni di categoria. Comunque l'eventuale, parziale differenza di funzioni non doveva perL determinare una dicotomia fra i due tipi di esercizio ne tantomeno rtflettersi sull'eventuale 
pratica delta prostituzione. 

Mcfiias 2004, p. 8 scrive: "Using the archaeological evidence to define the brothel is even more difficult. Here the problem is inextricably tied to that of identification, itself an even thornier issue. 
This is because no Roman brothel has been uncovered to this day that indentifies itself, in a literal sense, as a brothel. Our most certain specimen, which is for some scholars the only certain brothel 
in the Roman world, displays features that allow for neither easy generalization nor ready application to other contexts". 

92 E infatti discussa I'identificazione di un lupanare piuttosto che di un ergastuluin nella nota "casa repubblicana" risalente all secolo ad., riportata alla luce, in Roma, a poca distanza dall'Arco di 
Tito: cfr. Tosmem 1995, pp. 549 ss. ove bibi., con analisi delle diverse interpretazioni, che propone di identificarvi una grande caupona, "in cui si poteva naturalmente mangiare e dorrnire, e che all'occorrenza 
serviva anche da bordello" e alla quale "era annesso un balneurn". Sembra tnvece propendere per identificarvi alloggi servili Bssso 2003, pp. 449 s. Aproposito delta testimonianza dell'esistenza di 45/46 
lupanari a Roma, nell'area del delio (v. supra nt. 185), nel IV secolo d.c., Mcfiias 2004, p. 221 e nit. 6 e 7, osserva che la notizia indica, "for only one of the city's sections, the Caelian hill area", "how 
brothels were distributed in the city". L'alternativa identificativafraergastulurn e lupanare sembraporsi anche per una costruzione ipogea diPuteoli (sita nell' attuale Rione Terra, sul lato occidentale del 
tratto settentrionale del cardo cd. di via S. Procolo) articolata in molte (ventiquattro) cellae (piG altri due piccoli ambienti sempre sotterranei, in uno dei quali sembra identificabile una latrtna, e anche 
una terza stanza posta at livello delta strada). Di esse alcune erano dvinte di letto in muratura. Una di Into era certarnente decorata con un quadretto affrescato, piuttosto illeggibile, e vii tuttora visibile un 
rozzo graffito, riproducente due gladiatori (v. Sen., Con/r.1.2.10 Tot intraverunt cellarn tuam gladiatores,...) . Giudicanoprobabile che i vani ipogei fossero ergastala DR C.wo-GulsaEus 2002, p. 30. In 
essi è forse riconoscibile "un esempio di quartiere servile" anche a giudizio di Besso 2003, p.454. Sull'identificazione di altri lupanari, in Italia e fuori, cfr. Guzzo-Scsuxo Ussasm 2000, p. 68 nt. 13 ove bibi.; 
McGmm 2004, pp. 221 ss.
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dotato complessivamente di tre ingressi' 93 . Si ipotizza - ma, di siduro, non in-
controvertibilmente - che fosse gestito da due lenoni, di nome Africanus e 
Victor194. Situato all'incrocio fra it cd. "vico del Lupanare" e ii cd. "vico del 
Balcone pensile", nella zona immediatamente retrostante alle Terme Stabiane, 
l'edificio si articola su due livelli collegati da una scala interna. Al piano in-
feriore sono un vano-scala, un disimpegno, una latrina e cinque piccolissime 
stanze, poste, ai lati di un corridoio (o atrio), orriato con sei affreschi, rappre-
sentanti Venerisfigurae e uno in clii è raffigurato un personaggio maschile, 
indicante a una donna, un quadretto sospeso alla parete' 95 . Al piano superiore 
si trovano cinque ambienti, serviti da una balconata. Net  lupanare pompeiano 
V1I,12,18-20 non c'è traccia di strutture che lascino pensare a un'attività di 
ristorazione' 96 , connessa a quella di meretricio. La struttura offriva evidente-
mente soltanto la possibilità di 'svaghi' di carattere sessuale. Essa è nettamente 
distinta da quella dipopinae, cauponae, cd. "thermopolia "97. E possibile che 
at piano superiore fossero alloggiati i lenoni - o it lenone - e forse anche parte 
del personate 'stabile' dedito alla prostituzione o anche tutto. Al piano-terra, 
dunque nella zona espressarnente dedicata a ospitare l'attività sessuale di chi si 
prostituiva, ii lupanare è dunque articolato in cellae, piccoli, squallidi cubicu-

la, dotati di letti in muratura, e sembra sostanzialmente riprodurre, nella sua 
concreta realtà, rivelata dallo scavo archeologico, 11 modello di postribolo che è 
descritto nelle testimonianze letterarie'93. 

Popinae, cauponae, cd. "thermopolia"99 sono invece, come mostra am-
piamente l'evidenza archeologica, strutture destinate alla ristorazione e, net ca-
so delle cauponae, anche all'alloggio. Non raramente erano dotate di qualche 
locale 200, in cui poteva, con continuità o in modo saltuario, praticarsi it mere-
tricio. E comunque incontestabile che esse mostrino caratteristiche tipologiche 
nettamente distinte da quelle che paiono proprie del lupanare, 'progettato' per 
vendere sesso e soltanto a questa £unzione adibito. 

Anche in altri tipi di tabernae, poteva realizzarsi 11 meretricio. A tale even-

1. Pozzuoli - Lupanare (?). Corridolo con cellae. 

tualità - Si già sopra notato20 ' - sembra alludere Ulpiano, scrivendo che si 
diceva '7xilam quaestumfacere" non soltanto uria donna la quale Si prosti-
tuisse "in lupanario" ma pure, come accadeva frequentemente, "in taberna 

cauponia, vel qua aliapuclori suo non parcif' 

Lo stesso Ulpiano202 attesta che, anche negli stabula, soleva esercitarsi la 
prostituzione, praticata presumibilmente pure negli altri tipi di albergo 203 . Si 
trattava comunque di strutture in cui meretricio e !enocinio rappresentavano 
elementi accessori "alterius negotiationis". Era quella di "caupo" o di "sta-

bularius", che "mancpia talia ha bu it ministrantia et occasione rninisterii 

quaestumfacientia" 204 o di ostessa, la quale "cauponam exercens in ea cor-

pora quaestuaria habeat (ut multae acisolent sub praetextu instrumenti 

cauponiiprostitutas mulieres habere) 1'205. 

'a Una descrizione in Guzzo-ScAlwoo USSA.N1 2000, p. 9 ss.; LA ROCCA—DE Vos 2004, PP . 313 ss.; PESANDO 2006, p. 223. A giudizio di MCGINN 2004, p. 207 "the Pompeian evidence does not as a rule 
allow us to distinguish a 'brothel' from, say, a caupona when the brothel is in the back and/or upstairs": dunque these represent at most subtypes of brothel". V. analogamente già LA RoccA-M. e A. 
DE Vos 2004, pp. 314s. (cfr. supra nt. 189). 

' 91 Fondandosi 511 cIL4, 817 e 818: cfr. DELLACORTE 1965; CANTARELLA 1998, p.87. V. anche SocvA2000, p.927 eWEEBER 2005 (libro 'colorito', non privo di qualche imprecisione, anche bibliografica), 
p. 71. Si considerino tuttavia i dubbi di MCGJNN 2002, p. 13 e nt. 63. VARONE 2005, p. 104, ipotizza invece che "Anicetus sia stato il tenutario del Lupanare". 

'' Cfr. Guzzo-Sowaso Ussuo 2000, pp. 11 s. 
96 11 ritrovamento di un "pasto, mai consumato, di fagioli e cipolle" (LA ROCCA-DE Vos 2004, p. 313, che ripropongono una notizia risalente a FIORELL, 1862, p. 39) oppure di favini e cipolle (cfr. 

BORGONGINO 2006, p. 79) non sembra in contraddizione con it dato, desumibile dall'evidenza archeologica, dell'assenza di strutture che possano indurre a pensare che l'edificio fosse predisposto anche 
per offrire programrnaticamente un'attività di ristorazione alla clientela. 

Quantunque l'impossibilitk di confronti siduri non consenta, al momento, di affermare l'esistenza di una tipologia edilizia specifica: cfr. Guzzo-SCAR.Ai'oo Uss,wi 2000, p. 68 nt. 4 ove bibl. 
198 Sen., Contr.1.2.1; Petron., Satyr. 8; IvIart.,Epir. 11.45; Iv., Sat. 6.121 S.; Suet., Cal. 41.1; Ps.Quint.,Decl. 8. 
'99 W3.u_kcE-HssRIu. 1 995, p. 45 preferisce "to substitutepopina for the odd Pompeian category of therrnopolium". 
'°°V. infra cap. 11. 
'°' D. 23 2.43pr. (Ulp. 1 acll. Jul. etPap.): "... verum etiam Si qua (utad.cole() in taberna cauponia ccl qua aliapudorisuo non parcif'. V. supra nt. 25 ove bibl. 
202 D.3.2.4.2.(Ulp. 6 ad ccl.) (". . .utputa si caupofuit velstabularius.....). Sul significato di stabularius, indicativo anche dell'albergatore che, a differenza del caupo, offriva, con l'alloggio, 

pure Ia stalla cfr. FOLD[ 1 999, P. 119 ss. ove bib!. Probabilmenie un esemplare di albergo dotato di stabulum è, a Ostia, la cd. Casa delle Voile dipinte, ove le Veneris ,flgurae, aifrescate nella stanza 5 
e databili alla metà del III secolo d.c., dovevano alludere alle prestazioni delle cameriere: cfr. Guzzo-ScAanNo USSAINI 2000, pp. 68 nt. 13, 73s. nt. 216 ove bib!.; Sc.aswo UssaNi 2000, p. 257 e ntt.20-21 
ove bibi. 

203 Un'analisi dei diversi tipi di albergo, in particolare su hospitia estabula a Pompei, in KLEBERG 1957, pp. 31 ss. V. anche WEEBER 2003, pp. 197 ss. ove fonti e bibl. E famosa l'epigrafe diAesernia 
(cIL 9, 2689) con it 'conto' dell'albergo, inclusivo anche dellapuella: cfr. Scuwoo Ussasi 2000, p. 257 e nt. 24 ova bibl.; Soivaz 2000, 927 e nt. 39. 

204 D.3.2.4.2 (Ulp. 6aa'ed.). 
205 D23.2.43.9 (Ulp. 1 aclI. Jul. et Pap.). Numerose iscrizioni pompeiane attestano le prestazioni erotiche delle cameriere (CIL 4, 2310b, 2310e, 3951, 4029, 4816, 5048, 8449, 8475, 10004; may.
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