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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.


