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Éditorial

Jean-François Gerkens

Dans l’éditorial de la RIDA 64, nous déplorions la disparition de Joseph 
Mélèze-Modrzejewski, membre de notre comité de rédaction. Avec le décès de 
Hans Ankum, c’est un nouveau membre de notre comité de rédaction qui est venu 
à manquer. Il y était entré pour le numéro 36 (1989), il y a donc environ 30 ans, en 
même temps que Giovanni Pugliese.

Hans Ankum a fait l’objet d’une commémoration lors de l’assemblée générale 
de la SIHDA d’Édimbourg, ainsi que lors d’une rencontre du « Forum romanum », 
société savante qu’il avait fondée au sein de son Université d’Amsterdam. Lors 
de cette réunion du 18 octobre 2019, Eric Pool a évoqué « le maître et ami Hans 
Ankum », Laurens Winkel « le romaniste », Edgar du Perron le « professeur de 
l’Université d’Amsterdam » et l’auteur de ces mots, « Hans Ankum et la SIHDA ». 
La RIDA commémorera Hans Ankum dans son prochain numéro.

Au demeurant, le présent numéro commémore, comme annoncé, Joseph 
Mélèze-Modrzejewski sous la plume de Jakub Urbanik. Il rend également hommage 
à Berthold Kupisch à l’initiative de Jeroen Chorus.

Enfin, le premier article du présent numéro constitue l’élaboration du texte 
de la conférence introductive à la session internationale de la SIHDA de Bologne. 
Pascal Pichonnaz l’avait prononcée le 12 septembre 2017,en ouverture de la session 
internationale dont la chronique est parue dans le numéro précédent de la RIDA. 
Le présent numéro contient quant à lui, la chronique de la SIHDA de Cracovie de 
2018.

Au titre des nouveautés éditoriales, la rédaction de la RIDA a décidé de publier 
— dans le futur et en plus de la revue — des monographies sous forme de « Hors-
série la RIDA ». Nous espérons que l’initiative trouvera également son lectorat.

Excellente lecture à toutes et tous !

Chaudfontaine, le 11 novembre 2019.
Jean-François Gerkens
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La pudicitia come fondamento dello statuto 
etico-giuridico della donna romana

Stefania Fusco
Université de Sassari

1. Unde te virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum, 
Pudicitia, invocem 1? La dea Pudicitia
La pudicitia, sin dalla fase più antica della storia di Roma, rappresenta uno 

dei valori su cui si fonda il modello perfetto ed ideale di donna e ha una sua prima 
emersione nell’ambito religioso 2.

Le fonti parlano di un culto dedicato alla dea Pudicitia e un celebre racconto 
liviano narra l’origine del culto della Pudicitia plebea, distinta dalla patrizia, 
fondato nel 296 a.C.

Liv. 10.23.3–10
Eo anno prodigia multa fuerunt, quorum averruncandorum causa supplicationes 
in biduum senatus deecrevit; publice vinum ac tus praebitum; supplicatum iere 
frequentes viri feminaeque. Insignem supplicationem fecit certamen in sacello 
Pudicitiae Patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam Herculis, inter 
matronas ortum. Verginiam Auli filiam, patriciam plebeio nuptam, L. Volumnio 
consuli, matronae quod e patribus enupsisset sacris arcuerant. Brevis altercatio 
inde ex iracundia muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se Verginia et 
patriciam et pudicam in Patriciae Pudicitiae templum ingressam, ut uni nuptam 
ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumve eius ac rerum gestarum paenitere 
vero gloriaretur. Facto deinde egregio magnifica verba adauxit. In vico Longo ubi 
habitabat, ex parte aedium quod satis esset loci modico sacello exclusit aramque ibi 
posuit et convocatis plebeiis matronis conquesta iniuriam patriciarum, “hanc ego 
aram” inquit “Pudicitiae Plebeiae dedico; vosque hortor ut, quod certamen virtutis 

1. Val. Max., Dicta e fact., 6.1.1.
2. O. Kiefer, La vita sessuale nell’antica Roma, Milano, 1988, p. 109–149; N. Boëls-Janssen, La 

vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque, Roma, 1993, p. 229–251; Ead., «Matrona/
Meretrix : duel ou duo ? À propos du rôle social et religieux des grandes catégories féminines 
dans l’ imaginaire romain», in Varietates Fortunae. Religion et mythologie à Rome, Paris, 2010, 
p. 89–129; J. Scheid, «Indispensabili “straniere”», in Storia delle donne in occidente. L’antichità, 
Bari, 1994, p. 438–440; R. Langlands, Sexual morality in Ancient Rome, Cambridge, 2006, 
p. 37–77.
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viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas sit detisque operam ut 
haec ara quam illa, si quid potest, sanctius et a castioribus coli dicatur”. Eodem 
ferme ritu et haec ara quo illa antiquior culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae 
matrona et quae uni viro nupta fuisset ius sacrificandi haberet; volgata dein religio 
a pollutis, nec matronis solum sed omnis ordinis feminis, postremo in oblivionem 
venit.

Livio non dice molto della pratica del culto, solo ricorda che il santuario 
dedicato alla pudicitia si trovava nel Foro Boario, in prossimità del tempio rotondo 
di Ercole. Dal racconto, tuttavia, è possibile scorgere una prima caratterizzazione 
di questa virtù, un nucleo originario che permane anche nello sviluppo successivo.

Il primo dato rilevante è che il culto era pienamente integrato nei riti ufficiali 
della vita civica romana: la narrazione, infatti, parte da un contesto di celebrazioni 
di rituali pubblici, in un momento in cui, essendo Roma in guerra con le città 
vicine, è richiesto dal popolo un consistente intervento degli dei.

Il fatto che la dea Pudicitia appartenesse alle divinità da invocare in momenti di 
particolare pericolo per la civitas, lascia intendere che tale virtù era così importante 
da riguardare aspetti della vita dei romani non direttamente connessi alla sessualità: 
si scorge, dunque, immediatamente, che la pudicitia non rimase mai relegata alla 
sfera etica individuale, ma la sua presenza o assenza presupponeva sempre un 
collegamento molto stretto tra morale sessuale soggettiva e vita pubblica.

La disputa tra le matronae, che allontanano Virginia dal culto della dea 
poiché, sposandosi con un plebeo, era uscita dall’ordine patrizio, si inserisce nel 
conflitto tra patrizi e plebei e, in particolare, nella serie di rivendicazioni legate alla 
partecipazione alla vita della comunità da parte della plebe 3.

Ciò dipende dal fatto che la partecipazione ai riti, e in modo particolare a 
questo rito, si rivelava un importante modo per stabilire e rivendicare il proprio 
status sociale e politico, ma il dato ancora una volta per noi importante è che la 
disputa iniziale e il discorso di Virginia alle matronae plebee pone l’accento sulla 
competizione che avrebbe ispirato le donne ad eccellere in puditicia, così come il 
mondo maschile era caratterizzato da una competizione relativa a qualità tipiche 
e ideali degli uomini (il coraggio militare e la forza fisica), andando a rafforzare il 
legame necessario tra aspetto intimo e pubblico della qualitas in questione.

Virginia conclude il discorso inaugurale del nuovo tempio della Pudicitia 
plebea, ricavato da una parte della sua casa, fondato per protesta in seguito all’offesa 
arrecatale dalle matronae patrizie, con la speranza che il nuovo altare divenisse più 
sacro e le praticanti del culto più caste della Pudicitia patrizia, lasciando intendere 
come il culto della dea fosse complementare alla coltivazione di quella qualità 
morale da parte delle donne che attendevano al rito.

3. G. Nathan, «Pudicitia Plebeia: Womanly Echoes in the Struggle of the Orders”, in Studies in 
Latin Literature and roman History 11 (2003), p. 53–64; N. Boëls-Janssen, «Le statut matronal, 
enjeu du conflit entre la plèbe et le patriciat?», in Revue des études latines 88 (2010), p. 106–123.



 La pudicitia come fondamento dello statuto etico-giuridico della donna romana 107

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 65 (2018)

Tutto questo fa anche capire che la protezione della pudicitia femminile non 
era lasciata in via esclusiva al sistema patriarcale romano, attraverso le figure del 
pater, del marito, dei parenti maschi e dei tutori, ma in essa aveva un’importanza 
fondamentale anche il controllo esercitato dalle donne sulle donne.

È interessante, infine, nella storia di Livio, riflettere sulle caratteristiche che le 
devote alla dea Pudicitia dovevano avere: in primo luogo si parla di matronae di 
spectata pudicitia. L’aggettivo spectata rinvia immediatamente al singolare aspetto 
di questa virtù che doveva essere visibile ed esposta pubblicamente: “specchiata” 
pudicitia, non solo nel senso di notevole pudicitia, ma, andando al significato 
originario del verbo specto, da cui deriva l’aggettivo, vista, comprovata, attestata.

Altra condizione per poter praticare il culto era quello di univira 4: la donna 
doveva essere legittimamente maritata in prime nozze, quindi né vergine, né una 
donna rimaritata e nemmeno vedova non rimaritata. Questo legame tra pudicitia e 
lo status di univira, nell’ambito di una società, quale quella romana, in cui i legami 
familiari erano fondamentali, richiama l’importanza dell’esclusivismo del vincolo 
coniugale da parte della moglie 5 quale mezzo fondamentale per salvaguardare 
il rapporto coniugale e la purezza della stirpe del marito 6, colorando la nostra 
qualitas di un contenuto preciso in termini di continenza sessuale.

Secondo la Boëls-Janssen 7, la proibizione a chi non fosse univira derivava dalla 
nozione tradizionale dei riti puri e dal rischio di contagio attraverso il contatto 
con l’impurità. La tesi centrale della studiosa è che, nel periodo in cui fu fondato 
il tempio, la pudicitia non riguardasse tanto la personalità morale della donna, 
quanto il suo stato fisico.

La proibizione in realtà, più che da ragioni etiche, deriverebbe dalla religione, 
considerando che mentre il termine pudor indicava la qualità morale, il termine 
pudicitia riguardava, inizialmente, lo stato fisico. Il primo denotava il senso di 
pudore, che previene comportamenti negativi, il secondo, appartenente alla sfera 
fisica, significava purezza, assenza di corruzione sessuale 8. Al contrario una donna 

4. Molti culti femminili erano riservati alle univirae: quello di Fortuna Virgo, di Mater Matuta 
e di Fortuna Muliebris, vedi S.B. Pomeroy, Donne in Atene e Roma, Torino, 1978, p. 221–
244; N. Boëls-Janssen, «L’interdit des “bis nuptiae” dans les cultes matrimoniaux : sens 
et formulation», in Revue des études latines 74 (1996), p. 47–66. Secondo Valerio Massimo, 
8.5.12, anche il culto di Venus Verticordia celebrava la qualità della pudicitia: «Merito virorum 
commemorationi Sulpicia Servi Paterculi filia, Q. Fului Flacci uxor, adicitur. Quae, cum 
senatus libris Sibyllinis per decemviros inspectis censuisset ut Veneris Verticordiae simulacrum 
consecraretur, quo facilius virginum mulierumque mens a libidine ad pudicitiam converteretur, 
et ex omnibus matronis centum, ex centum autem decem sorte ductae de sanctissima femina 
iudicium facerent, cunctis castitate praelata est.»

5. P. Giunti, Adulterio e leggi regie, Milano, 1990, p. 67–87.
6. L. Beltrami, Il sangue degli antenati, Bari, 1998, p. 52–92.
7. N. Boëls-Janssen, La vie religieuse des matrones dans la Roma archaïque, cit., p. 232–241.
8. In questo senso vedi anche in P.W. XII (1980) col. 1942, s.v. pudicitia, e dello stesso A., ibid., 

col. 1947, s.v. pudor.
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che avesse avuto rapporti sessuali con più di un uomo, per qualsiasi ragione, era 
non pura, e a lei era proibito toccare la statua di culto perché poteva contagiarla 
attraverso l’impurità del rito.

Lo stesso ordine di idee è rispecchiato nella risposta di Virginia all’azione delle 
matronae patrizie: ella sostiene l’ingiustizia del suo allontanamento dal culto sulla 
base di due dati fondamentali, l’essersi sposata vergine e la sua fedeltà coniugale.

Il culto, conclude Livio, andò in declino dopo l’estensione della sua pratica a 
diversi tipi di donne: «nec matronis solum sed omnis ordinis feminis».

Un’altra fonte importante è Valerio Massimo, il quale inizia la serie degli 
aneddoti illustrativi della virtù, a cui dedica il VI libro della sua opera 9, con 
un’invocazione alla dea, sentita come una forte e reale presenza, attraverso il 
linguaggio formale della preghiera.

Val. Max., Dicta e fact., 6.1.pr.
Unde te virorum pariter ac feminarum praecipuum firmamentum, Pudicitia, 
invocem? tu enim prisca religione consecratos Vestae focos incolis, tu 
Capitolinae Iunonis pulvinaribus incubas, tu Palatii columen augustos penates 
sanctissimumque Iuliae genialem torum adsidua statione celebras, tuo praesidio 
puerilis aetatis insignia munita sunt, tui numinis respectu sincerus iuventae flos 
permanet, te custode matronalis stola censetur: ades igitur et <re>cognosce quae 
fieri ipsa voluisti.

Lo scrittore indica tre luoghi, diversi da quelli citati da Livio, associati alla 
dea, il tempio di Vesta, il tempio di Giunone, e la villa della famiglia imperiale sul 
Palatino: il dato importante è che non parla di un tempio e un culto specificamente 
dedicato a Pudicitia, ma di una presenza numinosa che aleggia in luoghi diversi.

Infatti, i vocaboli chiave del passo sono praesidium e custos 10: la dea, dirigendo 
e condizionando le attività morali degli individui, mette sotto il suo presidio l’età 
puerile e custodisce la pudicitia delle matrone.

La pudicitia appare qui un elemento non più limitato al mondo femminile: 
non si parla di sole matronae, come nel racconto liviano, ma anche di giovani 
e bambini, e si inizia a parlare delle categorie protette dalla dea usando termini 
indicanti gli elementi dell’abbigliamento che le contraddistingue.

Alla luce di questo il discorso si delinea un ulteriore aspetto di Pudicitia: questa 
non funge solo da impulso all’inseguimento dell’eccellenza morale, ma inizia ad 
esprimere la necessità della protezione della pudicitia di determinate categorie di 
persone.

9. Dicta e facta memorabilia, 6, De pudicitia.
10. Anche in Plauto Amph. 925–934, la dea Pudicitia è vista in termini di custode della pudicitia 

matronale: «— ALC. Ego istaec feci verba virtute irrita; nunc, quando factis me impudicis abstini, 
ab impudicis dictis avorti volo. Valeas, tibi habeas res tuas, reddas meas. Iuben mi ire comites? 
— IVPP. Sanan es? — ALC. Si non iubes, ibo egomet; comitem mihi Pudicitiam duxero. — IVPP. 
Mane. Arbitratu tuo ius iurandum dabo, me meam pudicam esse uxorem arbitrarier. Id ego si 
fallo, tum te, summe Iuppiter, quaeso, Amphitruoni ut semper iratus sies.»
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Altre fonti invece, ed in particolare Properzio e Giovenale, utilizzano il 
riferimento al culto per evidenziare il decadimento morale delle donne e la 
corruzione dei costumi sessuali del loro tempo, riagganciandosi in qualche modo 
all’originario collegamento tra il culto religioso e il comportamento personale.

Properzio menziona il culto nell’elegia 2.6.25, chiedendosi: «templa Pudicitiae 
quid opus statuisse puellis, si cuivis nuptae quidlibet esse licet?».

Nella domanda c’è tutta la lamentela sullo stato morale delle donne del tempo, 
che serve al poeta come leitmotiv per fare da sfondo alla descrizione di Cynthia, 
la donna amata, ritratta come una cortigiana dalla vita depravata, immersa nella 
promiscuità dell’epoca.

Giovenale, infine, apre la famosa VI Satira dicendo che la dea Pudicitia 
ha abbandonato da tempo il mondo reale (v. 1–20) 11, lasciandolo nella totale 
immoralità sessuale, così descritta (v. 306–313):

Iuv., Sat., 6.306–313
I nunc et dubita qua sorbeat aera sanna/ Tullia, quid dicat: notae collactea 
Maurae/ Maura, /Pudicitiae veterem cum praeterit aram, /noctibus hic ponunt 
lecticas, micturiunt hic/ effigiemque deae longis siphonibus implent /inque vices 
equitant ac Luna teste moventur, /inde domos abeunt: tu calcas luce reversa/ 
coniugis urinam magnos visurus amicos.

La denuncia di Giovenale è forte: non solo il tempio di Pudicitia è stato 
abbandonato, ma viene addirittura profanato. Si ripropone qui il solito legame 
tra culto religioso e comportamento morale, spinto al limite nella descrizione di 
donne che pongono in essere dei sacrilegi nel tempio e contro la statua della dea, 
rappresentando, con il loro comportamento, il massimo della perversione.

Le notizie che abbiamo sul culto della dea Pudicitia, come si è potuto vedere, 
non sono molte, tuttavia sin dalle prime battute è possibile constatare come 
questo valore, sin dalla fase più antica, fosse una presenza reale e forte nella vita 
della città, condizionando lo sviluppo etico delle donne, inizialmente nei termini 
di incoraggiamento a coltivare tale attitudine, che doveva avere una necessaria 

11. Iuv., Sat., 6.1–20: «Credo Pudicitiam Saturno rege moratam /in terris visamque diu, cum frigida 
parvas /praeberet spelunca domos ignemque laremque /et pecus et dominos communi clauderet 
umbra, /silvestrem montana torum cum sterneret uxor /frondibus et culmo vicinarumque ferarum 
/pellibus, haut similis tibi, Cynthia, nec tibi, cuius /turbauit nitidos extinctus passer ocellos, /sed 
potanda ferens infantibus ubera magnis /et saepe horridior glandem ructante marito. /Quippe 
aliter tunc orbe novo caeloque recenti /vivebant homines, qui rupto robore nati /compositive luto 
nullos habuere parentes. /Multa Pudicitiae veteris vestigia forsan /aut aliqua exstiterint et sub 
Iove, sed Iove nondum /barbato, nondum Graecis iurare paratis /per caput alterius, cum furem 
nemo timeret /caulibus ac pomis et aperto viveret horto. /Paulatim deinde ad superos Astraea 
recessit /hac comite, atque duae pariter fugere sorores.» Si veda, in proposito, F. Bellandi, “Mito 
e ideologia: età dell’oro e mos maiorum in Giovenale”, in MD 27 (1991), p. 89–128.
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manifestazione pubblica, andando successivamente a rivelare l’esigenza di una sua 
concreta protezione e tutela 12.

2. Cetera innumerabilia habueris communia cum omnibus matronis 
dignam famam colentibus 13: il modello di donna romana
La donna romana ideale celebrata nelle epigrafi funerarie e dal mos maiorum 

era una moglie e madre casta, pia, laboriosa, frugale, obbediente, silenziosa. Le 
qualità tradizionali di una buona moglie che ritornano maggiormente nelle fonti, 
fides, castitas e pudicitia, sintetizzano un modello che perdura nel corso dei secoli, 
a dispetto dei cambiamenti sociali ed economici.

Paradigmatico è senz’altro il caso di Lucrezia, narrato da Livio: la donna 
rappresenta il modello archetipico della castitas femminile che non deve essere 
violata: «nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet», da quel momento in 
poi un esempio per tutte le donne che non volessero vivere nel disonore.

In Livio 1.57.1–11 si racconta del figlio di Tarquinio il Superbo, Sesto Tarquinio, 
il quale, alla vista della moglie di Collatino, «dedita lanae inter lucubrantes ancillas 
in medio aedium sedens», venne preso da «mala libido Lucretiae per vim stuprandae, 
incitatus» da tanta «spectata castitas (cum forma tum spectata castitas incitat).»

Sesto Tarquinio recatosi, alcuni giorni dopo, da Lucrezia, approfitta del silenzio 
della casa, in cui è stato accolto benevolmente come ospite, e tenta, con preghiere 
e minacce, di sedurre la donna. Lucrezia non cede, se non davanti alla minaccia di 
essere uccisa con uno schiavo sgozzato al suo fianco, perché la credessero uccisa in 
vergognoso adulterio 14. Dopo la partenza di Tarquinio la donna manda a chiamare 
il marito ed il padre, e la vicenda si conclude in questo modo:

Liv. 1.58.7–11
Lucretiam sedentem maestam in cubiculo inveniunt. Adventu suorum lacrimae 
obortae, quaerentique viro «Satin salve?» «Minime» inquit; «quid enim salvi est 
mulieri amissa pudicitia? Vestigia viri alieni, Collatine, in lecto sunt tuo; ceterum 
corpus est tantum violatum, animus insons; mors testis erit. Sed date dexteras 

12. Sulla protezione della pudicita rinvio al mio contributo, S. Fusco, Edictum de adtemptata 
pudicitia, in Diritto@storia 9 (2010), http://www.dirittoestoria.it/9/Tradizione-Romana/Fusco-
Edictum-adtemptata-pudicitia.htm.

13. Laudatio Turiae, ILS II, n. 8393.
14. Liv. 1.58.1–4: «Paucis interiectis diebus Sex. Tarquinius inscio Collatino cum comite uno 

Collatiam venit. Ubi exceptus benigne ab ignaris consilii cum post cenam in hospitale cubiculum 
deductus esset, amore ardens, postquam satis tuta circa sopitique omnes videbantur, stricto gladio 
ad dormientem Lucretiam venit sinistraque manu mulieris pectore oppresso: “Tace, Lucretia”, 
inquit, “Sex. Tarquinius sum; ferrum in manu est; moriere, si emiseris vocem.” Cum pavida ex 
somno mulier nullam opem, prope mortem imminentem videret, tum Tarquinius fateri amorem, 
orare, miscere precibus minas, versare in omnes partes muliebrem animum. Ubi obstinatam 
videbat et ne mortis quidem metu inclinari, addit ad metum dedecus: cum mortua iugulatum 
servum nudum positurum ait, ut in sordido adulterio necata dicatur.»
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fidemque haud impune adultero fore. Sex. est Tarquinius qui hostis pro hospite 
priore nocte vi armatus mihi sibique, si vos viri estis, pestiferum hinc abstulit 
gaudium.» Dant ordine omnes fidem; consolantur aegram animi avertendo noxam 
ab coacta in auctorem delicti: mentem peccare, non corpus, et unde consilium 
afuerit culpam abesse. «Vos» inquit «videritis quid illi debeatur: ego me etsi peccato 
absolvo, supplicio non libero; nec ulla deinde impudica Lucretiae exemplo vivet.» 
Cultrum, quem sub veste abditum habebat, eum in corde defigit, prolapsaque in 
vulnus moribunda cecidit.

Il racconto di Lucrezia era parte della storia e dell’educazione romana, poiché 
l’idealizzazione del passato non era solo un rimpianto per la perduta semplicità che 
caratterizzava i tempi più antichi, ma un’esortazione morale attraverso gli exempla 
di persone eccellenti.

La storia di Lucrezia appartiene al gruppo di racconti leggendari relativi allo 
sviluppo di Roma negli ultimi anni del vi sec. a.C., ed è collocata nel 509 a.C.: una 
donna modello, di spectata castitas, è la vittima innocente della libido di Sesto 
Tarquinio, il figlio del re. Il seguente suicidio della donna e la vendetta dei parenti 
cambia Roma per sempre, dato che vengono cacciati i Tarquinii ed instaurata la 
repubblica, e da allora i Romani non tollerarono più la figura del rex.

Questa storia apparteneva da sempre alla coscienza romana 15, non solo per 
la svolta politica in essa descritta, ma anche per la sintesi che faceva dei valori più 
cari al mondo romano: senza dubbio la pudicitia, ma anche il suicidio nobile, il 
coraggio, l’orrore della tirannia, l’importanza della libertà ed altri ancora. Per tale 
ragione l’episodio è riportato da altre fonti 16, mettendo ciascuna in luce l’uno o 
l’altro dei molteplici significati condensati nel racconto liviano, al fine di esprimere, 
di volta in volta, concetti sempre diversi.

Sin dall’incipit è evidenziato l’elemento chiave del racconto, che muove le 
azioni di ogni personaggio: è la spectata castitas, la pudicitia, di Lucrezia, che nel 
mondo discreto della sua casa svolge un lavoro tipicamente femminile, la filatura 
della lana, ad ispirare Sesto Tarquinio, a far nascere in lui il desiderio di dissacrare 
quella purezza, per vim, con la violenza. Inizialmente il suo obiettivo è persuaderla 
con le buone maniere, ma lei resiste, e non riesce a convincerla nemmeno quando 
passa alla minaccia di ucciderla; solo il pericolo di una morte accompagnata da una 
reputazione da adultera, fa cedere la donna. Lucrezia tra preservare la sua integrità 
fisica e la sua reputazione sceglie di tutelare la sua fama, sacrificando prima la sua 
pudicitia e poi la sua vita.

Nella narrazione Livio contrappone la libido di Sesto Tarquinio alla ostinata 
pudicitia di Lucrezia e delinea gli effetti di questa pudicitia distrutta: la donna 
racconta tutto al marito Collatino dicendogli «il tuo letto ha ora le tracce di un 
altro uomo», il matrimonio tra i due è quindi danneggiato dall’atto di Tarquinio.

15. R. Langlands, cit. (n. 2), p. 78–105; S. Freund, «Pudicitia saltem in tuto sit: Lucrezia, Verginia 
und die Konstruktionen eines Wertenbegriffs bei Livius», in Hermes 136 (2008), p. 308–325.

16. Cic. De leg. 2.10; De re publ. 2.46–47; Ov. Fast. 2.721–852; Sil. Ital. Pun. 13.821–822. 
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Ritorna, dunque, il consueto duplice aspetto della pudicitia: è una forza 
morale che guida gli individui ed anche una caratteristica del corpo, vulnerabile 
dall’atto sessuale. La storia rivela questo paradosso: la pudicitia come forza morale 
e rettitudine non è violata, tuttavia nel momento in cui il corpo di Lucrezia è toccato 
da un altro uomo, la pudicitia è perduta. La pudicitia è una qualità fisica e morale, 
ma quando l’intenzione dell’individuo e l’esperienza del suo corpo divergono, 
emerge l’altro aspetto fondamentale della pudicitia: questa non può esistere solo 
nella mente di una persona, ma va anche dimostrata esteriormente. Per questo 
lei si suicida: questo è l’unico modo per provare che la sua partecipazione all’atto 
sessuale era contro la sua volontà.

Il suicidio di Lucrezia condensa gli aspetti della qualitas analizzata, ma non 
solo, poiché si traduce in un sacrificio per il bene della società romana e per la 
nascita della repubblica, garantendo che la pudicitia sarebbe stata sempre lasciata 
fiorire nel futuro: ci mostra ancora una volta la pudicitia come valore fondante 
della società romana, essenziale per la vita stessa della civitas.

Il medesimo racconto è ripreso da Valerio Massimo, sempre nel VI libro della 
sua opera, dedicato alla pudicitia:

Val. Max., Dicta e fact., 6.1.1
Dux Romanae pudicitiae Lucretia, cuius virilis animus maligno errore fortunae 
muliebre corpus sortitus est, a Sex. Tarquinio regis Superbi filio per vim stuprum 
pati coacta, cum gravissimis verbis iniuriam suam in concilio necessariorum 
deplorasset, ferro se, quod veste tectum adtulerat, interemit causamque tam 
animoso interitu imperium consulare pro regio permutandi populo Romano 
praebuit.

Appare immediatamente interessante la definizione di Lucrezia dataci da 
Valerio Massimo: «Dux romanae pudicitiae». È, infatti, piuttosto insolito l’uso della 
parola dux in riferimento ad una donna, dato che il termine indicava solitamente i 
comandanti militari ed in ogni caso era sempre riferita agli uomini. Questa prima 
connotazione delinea il senso di forza e di controllo della donna romana che la 
figura di Lucrezia rappresenta: anche i verbi da lei utilizzati per descrivere l’offesa 
subita e la contrapposizione tra il corpus muliebris e l’animus virilis rinviano ad un 
linguaggio di battaglia col quale, molto più enfaticamente di Livio, l’autore vuole 
evidenziare la forza morale di Lucrezia, e quindi l’aspetto prettamente spirituale ed 
interiore della pudicitia.

Tarquinio la violenta, i suoi parenti la vendicano, e tutto questo và a beneficio 
di Roma, tuttavia ciò che è chiaro nel messaggio di questa fonte è che Lucrezia non 
è uno strumento maschile, ma è lei stessa una guerriera della pudicitia e di Roma.

Nella stessa luce si legge il racconto liviano sulla cacciata dei decemviri causata 
dall’offesa alla pudicitia di Virginia: anche qui è evidente il valore emblematico della 
castitas e del ruolo che esercitava nell’immaginario politico romano. Soltanto il suo 
rispetto e la sua salvaguardia, infatti, garantivano la legittimità della discendenza 
dei cives, cui spettava il compito di gestire la res publica nel rispetto delle libertà 
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costituzionali. L’episodio è raccontato da Livio, il quale ne sottolinea la somiglianza 
con la vicenda di Lucrezia, in particolare sotto il profilo delle conseguenze: per 
Lucrezia la cacciata dei Tarquini, per Virginia la cacciata dei decemviri:

Liv. 3.44.1
Sequitur aliud in urbe nefas, ab libidine ortum, haud minus foedo eventu quam 
quod per stuprum caedemque Lucretiae urbe regnoque Tarquinios expulerat, 
ut non finis solum idem decemviris qui regibus sed causa etiam eadem imperii 
amittendi esset 17.

È significativo, se anche i due episodi sono da considerarsi mitici, che proprio 
la pudicitia — la sua violazione — sia posta come meta di due fondamentali svolte 
della costituzione romana.

La storia di Virginia ripropone lo stesso schema della vicenda di Lucrezia: 
l’abuso di potere, il desiderio sessuale che distrugge la pudicitia e l’attacco alla 
libertà. Anche Virginia è una donna estremamente bella e casta, e anche Appio 
Claudio è mosso dalla forza distruttiva della libido. Similmente alla prima storia, 
anche in questa c’è un uomo che abusa della sua posizione, un uomo che prova 
inizialmente con la persuasione e la seduzione, e anche Virginia, come Lucrezia, 
non cede, omnia pudore saepta. Allora, come Sesto Tarquinio, anche Appio Claudio 
usa la violenza, ricorrendo successivamente alla giustificazione che la donna era 
sua schiava e quindi nessuna violenza poteva rilevare in questo caso.

Tuttavia, a differenza del racconto di Lucrezia, che è proposta come ispiratrice 
e fonte di incoraggiamento, Virginia non fa niente, né dice alcunché, sono il suo 
promesso sposo e suo padre a fare tutto: è uno strumento passivo nelle mani del 
mondo maschile. Appio Claudio vuole spogliare la giovane plebea della sua virtù, 
Icilio vuole una moglie e Virginio vuole continuare la sua discendenza in modo 
legittimo.

Il corpo e la pudicitia di Virginia sono desiderati per diversi motivi: Icilio 
sostiene che il progetto di Appio Claudio di violentare Virginia fosse il sintomo 
dell’abuso dell’autorità oppressiva dei decemviri nei confronti dei plebei, e in 
questa luce Virginia, come Lucrezia, rappresenta il corpo politico e la sua pudicitia 
una proprietà comune a tutti i romani, tanto è vero che nel momento in cui è 
violata, i Romani cacciano i decemviri.

Il padre di Virginia accusa Appio Claudio di aver soddisfatto sè stesso come un 
animale, senza rispettare le norme della società romana, relative ai comportamenti 

17. Livio, 3.44.2, continua: «Ap. Claudium virginis plebeiae stuprandae libido cepit. Pater virginis, 
L. Verginius, honestum ordinem in Algido ducebat, vir exempli recti domi militiaeque. Perinde 
uxor instituta fuerat liberique instituebantur. Desponderat filiam L. Icilio tribunicio, viro acri 
et pro causa plebis expertae virtutis. Hanc virginem adultam forma excellentem Appius amore 
amens pretio ac spe perlicere adortus, postquam omnia pudore saepta animadverterat, ad 
crudelem superbamque vim animum convertit. M. Claudio clienti negotium dedit, ut virginem 
in servitutem adsereret neque cederet secundum libertatem postulantibus vindicias, quod pater 
puellae abesset locum iniuriae esse ratus.» Il racconto completo è in Liv. 3.43.1–50.9.
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sessuali, che molto chiaramente erano volte a reprimere la forza della lussuria che 
opera ottenebrando la mente.

La storia si conclude con Virginio che prende una tragica decisione, in nome 
della libertà uccide sua figlia, per non farla vivere disonorata: «Hoc te uno quo 
possum» ait, «modo, filia, in libertatem vindico 18.»

Anche questa vicenda è riportata da Valerio Massimo:
Val. Max., Dicta e fact., 6.1.2
Atque haec inlatam iniuriam non tulit: Verginius plebei generis, sed patricii vir 
spiritus, ne probo contaminaretur domus sua, proprio sanguini non pepercit: nam 
cum App. Claudius decemvir filiae eius virginis stuprum potestatis viribus fretus 
pertinacius expeteret, deductam in forum puellam occidit pudicaeque interemptor 
quam corruptae pater esse maluit.

L’autore non parla di Virginia in modo diretto, ma la indica come deductam 
puellam (colei che è condotta via, contrapposta a Lucrezia, definita dux), preferendo 
illuminare la figura del padre di Virginia. Virginio uccide sua figlia dopo che 
Appio Claudio ne aveva violato la purezza, garantendo, in tal modo, intatta la sua 
discendenza. Davanti alla tragica alternativa tra accettare la contaminazione della 
famiglia, lasciando in vita Virginia, o ucciderla, proteggendone la pudicitia, il padre 
sceglie di essere l’assassino di una ragazza pudica, piuttosto che il padre di una 
ragazza disonorata.

Le storie di Lucrezia e Virginia nell’immaginario collettivo romano rappre-
sentavano, evidentemente, dei forti referenti nello sviluppo dell’ideale femminile, 
ma non solo, ci offrono anche una testimonianza importante della centralità della 
pudicitia, nel suo duplice aspetto di qualità intima e caratteristica fisica e nella sua 
necessità di manifestazione esterna e pubblica. Pudicitia che, dalla personificazione 
in una divinità, nella fase più antica, diventa un fondante valore repubblicano: un 
valore alla cui presenza la repubblica deve la sua nascita e la sua sopravvivenza 19.

3. Optima et pulcherrima, lanifica, pia, pudica, frugi, casta, 
domiseda 20: le testimonianze epigrafiche
I racconti di Livio e Valerio Massimo, come sappiamo, sono frutto della 

tradizione e presumibilmente si raccordano a nuclei leggendari legati ai miti, 
che, pur essendo, in ogni caso, testimoni di un modo di pensare e di sentire, 
ci trasmettono concetti idealizzati e non la situazione reale. Al contrario le 
testimonianze dirette, quali le iscrizioni funerarie dedicate alle donne, pur se non 
numerose per l’età repubblicana, ci consentono di verificare in che misura questo 

18. Liv. 3.48.5; R. Langlands, cit. (n. 2), p. 106–109.
19. E. Cantarella, Passato prossimo, Milano, 1996, p. 52–56.
20. ILS 8402.
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modello di donna fosse realmente elemento ispiratore nella vita quotidiana dei 
romani.

Naturalmente è opportuno valutare documenti di tal genere tenendo presente 
che ci parlano soprattutto di donne appartenenti ai ceti privilegiati, aristocratici, 
gravitanti nell’orbita di uomini importanti, oppure di donne abbienti che hanno 
potuto lasciare memoria di sé negli spazi civici o negli arredi urbani. Delle altre 
donne, quelle prive di un referente maschile importante, o di modesta condizione, 
rimane ben poco: in qualche caso il nome sul sepolcro, per il resto l’oblio.

La cosiddetta laudatio Turiae 21, che si può datare alla fine del i sec. a.C., ben 
raffigura il perfetto modello femminile, che si ripropone per tutta la storia romana, 
rappresentando, inoltre, il dramma delle proscrizioni. Si tratta di un’iscrizione 
giuntaci in stato frammentario, che riporta l’elogio funebre, probabilmente 
pronunciato dal marito sulla tomba della moglie defunta. La storia dei due coniugi 
si snoda sullo sfondo delle guerre civili tra Cesare e Pompeo prima, e le lotte 
triumvirali poi, e pare di capire che il marito di Turia, di fede repubblicana, sia 
stato proscritto due volte e che in entrambi i casi sia stato salvato dalla moglie, 
la quale arriva ad umiliarsi davanti al triumviro M. Emilio Lepido per ottenere la 
grazia, ricevendo, invece, ingiurie e percosse. Nella parte dell’iscrizione che però 
qui interessa leggiamo:

ILS II 8393
Domestica bona pudicitiae, opsequi, comitatis, falicitatis, lanificiis tuis 
absiduitatis, religionis sine superstitione, ornatus non conspiciendi, cultus modici 
cur memorem? Cur dicam de tuorum caritate, familiae pietate, cum aeque matrem 
meam ac tuos parentes colueris eandemque quietem illi quam tuis curaveris, 
cetera innumerabilia habueris communia cum omnibus matronis dignam famam 
colentibus? Propria sunt tua quae vindico, ac quorum pauci in similia inciderunt, 
ut talia paterentur et praestarent, quae rara ut essent hominum fortuna cavit.

Le virtù di questa donna sono relative all’ambito domestico: pudicitia, al 
primo posto, obbedienza, affabilità, accondiscendenza, assiduità al telaio, religione 
senza superstizione, abiti acconciature e gioielli non appariscenti, e come si afferma 
subito dopo, è la ripetizione standardizzata delle parole sempre uguali della 
rappresentazione dell’ideale matronale, communia cum omnibus matronis dignam 
famam colentibus, comuni a tutte le matrone che hanno a cuore il loro buon nome.

Un’altra laudatio, di Murdia 22, giuntaci in parte per via epigrafica, databile 
anch’essa alla fine del i sec. a.C., è degna di nota. L’elogio è fatto dal figlio e la 
parte che a noi interessa dice: «(…) modestia probitate pudicitia opsequio lanificio 
diligentia fide par similisque ceteris probeis feminis fuit neque ulli cessit virtutis 
laboris sapientiae periculorum praecipuam aut certe (…).»

21. L. Storoni Mazzolani, Una moglie, Palermo 1982; E. Cantarella, Passato prossimo, cit. 
(n. 21), p. 107–109.

22. CIL VI 10230.
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Come nella prima iscrizione ritroviamo le parole chiave della rappresentazione 
matronale: modestia, probitas, pudicitia, opsequium, lanificium, diligentia, fides, 
qualità che la accomunano alle altre donne oneste, feminae probae.

Le parole chiave del modello femminile ideale sono dunque poche e sempre le 
stesse: e anche quando cambiano le parole, il concetto rimane lo stesso. L’iscrizione 
sepolcrale di Amymone è una perfetta sintesi delle virtù femminili:

ILS 8402
Hic sita est Amymone Marci optima et pulcherrima, lanifica, pia, pudica, frugi, 
casta, domiseda.

Oltre al riferimento alla pudicitia, c’è un ulteriore richiamo alla castità 
(qui intesa non come sinonimo di pudicitia, ma come l’avere rapporti sessuali 
solo all’interno del matrimonio ai fini procreativi), ma anche alla dedizione alle 
pratiche di culto e al rispetto della tradizione del mos maiorum, pia, all’onestà, 
frugi, e all’abitudine di stare in casa, domiseda.

In un’altra iscrizione leggiamo che anche Cesia Celsa figlia di Lucio, si è 
distinta in tutte le virtù femminili tradizionali: 

CIL II, 1699
lanificium, pietas e pudicitia: (…) lanifici praeclara fides pietatis alumna priscae 
praecipue fama pudicitiae (…),

adempiendo — come è espressamente detto nel carme funerario — al suo dovere, 
a quello che ci si aspettava da lei in quanto donna.

Infine è interessante il cosiddetto elogio di Claudia, del ii sec. a.C., che non 
menziona la pudicitia, ma ripropone comunque, in armonia con i documenti 
analizzati, il perfetto modello femminile:

CIL I, 1211

Hospes quod deico paullum est, asta ac pellege. / Heic est sepulcrum hau pulcrum 
pulcrai feminae. / Nomen parentes nominarunt Claudiam. / Suom mareitum 
corde deilexit sovo. / Gnatos duos creavit: horunc alterum / in terra linquit, alium 
sub terra locat. / Sermone lepido, tum autem incessu commodo. / Domum servavit, 
lanam fecit.

Questi testi comunicano ai lettori un messaggio specifico sulla condizione 
femminile e forniscono una serie di informazioni ben precise 23. Ci possiamo 

23. F. Cenerini, La donna romana, Bologna, 2002, p. 11–15, 64–65, 68–69; A. Buonopane – 
F. Cenerini, «Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica», in Atti del II seminario 
sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Verona, 25–27 marzo 2004, 
Faenza, 2005, p. 233–238; AA.VV., «La donna romana. Immagini e vita quotidiana», in Atti 
del convegno, Atina, marzo 2009, A. Morello (a cura di), Cassino 2009; F. Lamberti, «Donne 
romane fra Idealtypus e realtà sociale. Dal “domum servare” e “lanam facere” al “meretricio 
more vivere” », in Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto 4 (2014), p. 61–84; Ead., La famiglia 
romana e i suoi volti, Torino, 2014; Le parole dopo la morte: forme e funzioni della retorica 
funeraria nella tradizione greca e romana, C. Pepe, G. Moretti (a cura di), Trento, 2015; 
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domandare, come per tutte le epigrafi funerarie, se si tratta di una configurazione 
solamente ideale, propria della retorica dei carmina epigrafici o se, invece, rispecchia 
una situazione di vita reale per le donne. Tuttavia, come si è visto in particolare per 
le laudationes Turiae e Murdiae, la ricchezza di particolari e di episodi di vita reali 
lascia pensare che il richiamo a queste virtù, tra cui la pudicitia figura sempre in 
prima linea, fosse un’esigenza concreta e reale.

Tale esigenza nasceva dal fatto che, così come in vita, anche dopo la morte, per 
potersi elogiare una donna era necessario ricorrere all’unico parametro possibile, 
quello dell’aderenza al famoso modello.

4. Sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit 24: 
crisi repubblicana e decadenza dei costumi.
Sul finire della seconda guerra romano-cartaginese si ebbero nella società 

romana dei cambiamenti molto profondi dal punto di vista economico e sociale, 
che, coinvolgendo, naturalmente, anche le donne 25, misero sensibilmente in crisi 
il famoso modello ideale.

Come è noto in questo periodo prese forte impulso un processo di 
trasformazione economica, sociale e politica 26, che portò Roma a divenire una 
grande potenza mediterranea, al cui interno si delineavano — a livello di “classe 

C. Pepe, Morire da donna. Ritratti esemplari di bonae feminae nella laudatio funebris romana, 
Pisa, 2015.

24. Sall. Cat. 25.
25. O. Kiefer, cit. (n. 2), p. 43–49.
26. L’esito vittorioso delle guerre puniche aveva reso accessibili alla penetrazione romana i 

mercati d’oltremare consentendo l’arricchimento di finanzieri e commercianti che, detenendo 
l’elemento propulsivo della concreta dinamica economica, il capitale commerciale, formarono 
la classe dei cavalieri di nuova formazione (distinti dai cavalieri dell’originario ordinamento 
centuriato) ad altissimo censo. Oltre alle opere generali di Th. Mommsen, Römische Geschichte, 
1854–1856, Storia di Roma antica, Firenze, 1960; A.J. Toynbee, Hannibal’s Legacy, Londra, 
1965 (trad. it. Torino, 1981); G. de Sanctis, Storia dei Romani, Firenze, 1967; F. De Martino, 
Storia della costituzione romana, Napoli, 1972–1975; M.H. Crawford, Roma nell’età 
repubblicana, Bologna, 1984; A. Momigliano – A. Schiavone, Storia di Roma. L’ impero 
mediterraneo. La Repubblica imperiale, Torino, 1988; E. Gabba, Del buon uso della ricchezza, 
Milano, 1988; G. Brizzi, Storia di Roma I. Dalle origini ad Azio, Bologna, 1997; E. Gabba – 
D. Foraboschi – D. Mantovani – E. Lo cascio – L. Troiani, Introduzione alla storia di 
Roma, Milano, 1999; A. Ziolkowski, Storia di Roma, Milano, 2000, per alcune tra le più recenti 
interpretazioni generali dell’imperialismo romano: B. Tise, Imperialismo romano e imitatio 
Alexandri. Due studi di storia politica, Lecce, 2002; I.H. Flower, Roman Republics, Princeton, 
2009; D.J. Mattingly, Imperialism, power and identity. Experiencing the Roman, Princeton, 
2010; S. Crogiez-Petrequin, Le monde romain de 70 av. J.‑C. à 73 apr. J.‑C., Toulouse, 2014; 
P. Beaujard, «L’empire romain dans les systèmes-monde afro-eurasiens entre le ive siècle 
av. J.-C. et le vie siècle apr. J.-C.», in Arcana Imperii. Mélanges d’histoire économique, sociale 
et politique offerts au professeur Yves Roman, Lyon, 2015; C. Cascione, «L’età classica della 
costituzione repubblicana e l’espansionismo di Roma», in INDEX 44 (2016), p. 512–520. 
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dirigente” — gruppi politici portatori di interessi diversi, talora convergenti, talora 
in contrasto 27, di fronte ad un proletariato urbano in progressiva crescita 28. 

Alla conclusione della guerra e finito il duro sforzo finanziario, Roma conobbe 
una rapida ripresa economica, che naturalmente non riguardò in egual misura 
tutte le componenti della società. Si riusciva più facilmente ad accumulare denaro 
e a spenderlo più liberamente, si alleviò fino a cessare la pressione fiscale 29, i 
soldati erano tornati con i loro risparmi e parte del bottino distribuito, i campi 
devastati — abbandonati in assenza dei cittadini impegnati nel servizio militare — 
cominciarono a dare buoni raccolti in particolare per quell’aristocrazia fondiaria 

27. Questa classe emergente costituiva una nuova aristocrazia portatrice di propri interessi, i 
quali sarebbero venuti a coincidere ora con quelli della vecchia aristocrazia terriera, ora con 
quelli della massa urbana dei nullatenenti, a seconda che si trattasse di difendere la propria 
supremazia economica di fronte alle rivendicazioni dei più umili, o rispettivamente di erodere 
il potere politico ancora detenuto dalla nobilitas patrizio-plebea, e per essa, dal senato. In 
particolare sulle dinamiche politiche del periodo: F. Cassola, «La politica di Flaminio e gli 
Scipioni», in Labeo 6 (1960), p. 105 ss.; Id., I gruppi politici romani nel iii sec. a.C., Trieste, 
1962; C. Nicolet, «À Rome pendant la seconde guerre punique. Techniques financiaires et 
manipulations monétaires», in Annales 18 (1963), p. 417 ss.; Id., Les idées politiques à Rome 
sous la République, Parigi, 1964; Id., L’ordre équestre à l’époque républicaine, Parigi, 1966–1974; 
E. Badian, Titus Quinctius Flaminius. Philellenism and Realpolitik, University of Cincinnati, 
1970; A.E. Astin, Cato the Censor, Oxford, 1978; J.F. Osier, The rise of the ordo equester in the 
third‑century of the Roman Empire, Ann Arbor, 1979; A.L. Burckhardt, «The political elite of 
the Roman Republic», in Historia 39 (1990), p. 77–99.

28. Le fila del popolino erano si erano alquanto ingrossate a seguito del trasferimento a Roma 
di molti piccoli contadini rovinati dai nuovi assetti economici e speranzosi di trovare una 
qualche sistemazione nella città. Su questo tema vedi: L. De Regibus, in Paideia 2 (1947), 
p. 132; P.A. Brunt, Classi e conflitti sociali nella Roma repubblicana, (trad. it.) Bari, 1972; 
A. Garzetti, in Athenaeum 25 (1974), p. 188–190; AA.VV., Popolo e potere nel mondo antico: 
atti del Convegno Internazionale, Cividale del Friuli, 23–25 settembre 2004, G. Urso (a cura di), 
Pisa, 2005. 

29. Dopo la battaglia di Pidna del 168 a.C., con cui si pose fine alla terza guerra macedonica, il 
bottino enorme di Emilio Paolo era bastato a restituire la tassa di guerra prelevata dai cittadini 
romani, che vennero esentati dall’imposta patrimoniale. Sugli effetti della terza guerra 
macedone: P. Meloni, Perseo e la fine della monarchia macedone, Roma, 1953; K. Hopkins, 
«Taxes and Trade in the Roman Empire (200 B.C.–A.D. 400)», in Journal of Roman studies 70 
(1980), p. 101–125.
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che aveva saputo allargare i propri possedimenti e investire in nuove colture e 
nell’acquisto di schiavi 30, che affluivano sul mercato numerosi e a basso prezzo 31.

Sotto il profilo politico, la nobilitas 32, cioè il ristretto gruppo, di carattere 
oligarchico, a cui appartenevano le genti patrizie sopravvissute e le stirpi plebee, 
nel cui seno vi era stato un magistrato curule, andò a formare una vera e propria 
aristocrazia, all’interno della quale si sviluppavano forze personali, le quali alla 
lunga avrebbero compromesso in modo irrimediabile l’equilibrio del governo 
aristocratico.

In questo circolo chiuso di trenta o quaranta famiglie, che nel corso dei 
secoli iii e ii, dette la maggior parte dei consoli, cominciava a delinearsi una vita 
sociale che trovava il suo stimolo e i suoi interessi sempre più nelle arti e nelle 
lettere, nella conversazione raffinata e nei ricevimenti fastosi.

La novità del lusso accecò la sensibilità, e dischiuse inaudite prospettive a 
gente ben esercitata ad afferrare il potere 33.

In circostanze simili anche l’antica rigida struttura familiare, che aveva 
garantito la morale e il costume, iniziò ad indebolirsi, e la donna, davanti a tale 
nuova ricchezza vide nuove possibilità di soddisfare la vanità e la sensualità e di 
istruirsi diversamente da prima.

30. La trasformazione delle aziende agricole da piccole e medie proprietà in aziende latifondistiche 
con tratti sempre più ampi a pascolo e l’accennato fenomeno di inurbamento dei salariati liberi o 
dei proprietari decaduti spianarono la strada a un largo impiego di lavoro servile nell’agricoltura. 
Per lo sviluppo dell’agricoltura nel mondo romano: E. Gabba – M. Pasquinucci, Strutture 
agrarie e allevamento transumante nell’ Italia romana (iii–ii sec. a.C.), Pisa, 1979; F. De Martino, 
Storia economica di Roma antica, Firenze, 1979–1980; C. Gabrielli, Contributi alla storia 
economica di Roma repubblicana, Como, 2003; A. Marcone, Storia dell’agricoltura romana, 
Roma, 2004; N. Rosenstein, «Aristocrats and agriculture in the middle and late Republic», in 
JRS 98 (2008), p. 1–26.

31. Una parte consistente del bottino bellico, e in generale uno degli effetti delle guerre, era dato 
dall’enorme incremento di disponibilità di schiavi. Emilio Paolo aveva ridotto allo stato servile 
circa 150 000 molossi, intere tribù liguri erano state deportate nei primi decenni del ii secolo, 
altre tribù spagnole erano state vendute durante le lunghe guerre per il controllo della penisola 
iberica, si veda in proposito: H. Volkmann, Die Massenversklavungen der Einwohner eroberter 
Städte in der hellenistisch‑römischen Zeit, Mainz, 1961.

32. H. Drexler, «Nobilitas», in Romanitas 3 (1961), p. 158–188; R. Andreotti, «La nobilitas come 
centro della storia romana», XIIe Congrès international des Sciences historiques. Rapports I: 
grands thèmes, Vienna, 1965, p. 290–317; F. Cassola – L. Labruna, Linee di una storia delle 
istituzioni repubblicane, Napoli, 1979; M.A. Levi, «Nobilis e nobilitas», in Revue des Études 
Anciennes 100 (1998), p. 555–559; R. Baudry, «Patriciens et nobles à Rome. D’une identité à 
l’autre ?», in Hypotheses 2006, p. 169–178; AA.VV., Consuls and res publica: holding hight office 
in the Roman Republic, Cambridge, 2011.

33. Vell. Paterc. 2.1: «Potentiae Romanorum prior Scipio viam aperuerat, luxuriae posterior aperuit: 
quippe remoto Carthaginis metu sublataque imperii aemula non gradu, sed praecipiti cursu a 
virtute descitum, ad vitia transcursum; vetus disciplina deserta, nova inducta; in somnum a 
vigiliis, ab armis ad voluptates, a negotiis in otium conversa civitas.»
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Il dibattito sul luxus femminile, in occasione della proposta di abrogazione 
della lex Oppia, riportato da Livio 34.1.1–8, ci offre il quadro delle mutate 
condizioni giuridiche ed economiche femminili, e, in particolare, nel lessico 
del discorso di Catone ivi riportato percepiamo chiaramente il rovesciamento 
dei valori dell’antico modello femminile: le donne non si limitano più a vivere 
all’interno del solo ambito domestico, ma occupano spazi e parlano in pubblico.

Il lusso femminile era considerato, infatti, da parte di alcuni esponenti della 
classe dirigente romana, tra cui Catone il censore, sinonimo di decadenza dei 
costumi, e per questa ragione egli aveva cercato di mantenere in vigore la lex Oppia, 
votata nel 215 a.C., nel pieno della guerra annibalica, che limitava l’uso di gioielli 
e altri elementi costosi (abiti e carrozze) da parte delle donne, ma fu sconfitto dalle 
donne stesse che si erano recate al foro, per rivendicare i propri diritti. Invero 
nel 195 a.C. due tribuni della plebe avevano proposto l’abrogazione della legge, 
mentre altri due tribuni volevano opporsi, ma le donne mobilitandosi ottennero 
che si discutesse nei comizi la proposta di abrogazione. Catone, che in quell’anno 
era console, pronunciò un discorso in favore del mantenimento della legge. Ciò 
che spaventava Catone era l’invasione dello spazio esterno e pubblico, quello di 
esclusivo appannaggio maschile, da parte delle donne, votate dalla tradizione ad 
una dimensione esclusivamente domestica: proprio nell’introduzione del suo 
discorso, stando al racconto liviano, egli ribadisce come il concetto di pudore e 
la pubblica apparizione della donna andassero, nell’ambito del modello ideale di 
comportamento femminile, in direzioni opposte 34.

Nell’ultimo secolo della repubblica, infine, la corruzione morale, in particolare 
dell’aristocrazia, tende a dilagare, al punto che per alcune donne si parla di un 
vero e proprio rovesciamento del modello ideale. Sempronia, ad esempio, ritratta 
da Sallustio nella sua opera intorno alla congiura di Catilina (63 a.C.), viene 
rappresentata come modello paradigmatico della trasgressione: come la matrona 
ideale è dotata di bellezza, fascino, ricchezza e fertilità, ma tali qualità sono da 
lei usate per scopi perversi 35. Certo questa figura serve a Sallustio per fare da 

34. Liv. 34.2.6–11: «Haec consternatio muliebris, sive sua sponte sive auctoribus vobis, M. Fundani 
et L. Valeri, facta est, haud dubie ad culpam magistratuum pertinens, nescio vobis, tribuni, 
an consulibus magis sit deformis: vobis, si feminas ad concitandas tribunicias seditiones iam 
adduxistis; nobis, si ut plebis quondam sic nunc mulierum secessione leges accipiendae sunt. 
Equidem non sine rubore quodam paulo ante per medium agmen mulierum in forum perveni. 
Quod nisi me verecundia singularum magis maiestatis et pudoris quam universarum tenuisset, 
ne compellatae a consule viderentur, dixissem: “Qui hic mos est in publicum procurrendi et 
obsidendi vias et viros alienos appellandi? Istud ipsum suos quaeque domi rogare non potuistis? An 
blandiores in publico quam in privato et alienis quam vestris estis? Quamquam ne domi quidem 
vos, si sui iuris finibus matronas contineret pudor, quae leges hic rogarentur abrogarenturve 
curare decuit.” Maiores nostri nullam, ne privatam quidem rem agere feminas sine tutore auctore 
voluerunt, in manu esse parentium, fratrum, virorum: nos, si diis placet, iam etiam rem publicam 
capessere eas patimur et foro prope et contionibus et comitiis immisceri.»

35. Sall. Cat. 25: «Sed in iis erat Sempronia, quae multa saepe virilis audaciae facinora conmiserat. 
Haec mulier genere atque forma, praeterea viro atque liberis satis fortunata fuit; litteris Graecis et 
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pendant femminile al ritratto negativo di Catilina, ma ciò che a noi colpisce è la 
contrapposizione anche lessicale del modello matronale. I nobili natali, la bellezza, 
il matrimonio, i figli, la cultura, la buona educazione sono vanificati da una 
smodata lussuria e dal desiderio di denaro. Il tutto a scapito della dignità (decus) e 
della pudicitia.

In questa direzione leggiamo la descrizione di Clodia, dipinta da Cicerone 
nella sua difesa di Celio, come crudele, avida e malvagia 36.

Tale cambiamento, sul finire della repubblica, era dovuto al fatto che, 
essendo gli uomini spesso lontani, per ragioni politiche legate all’amministrazione 
dell’ Impero, per combattere o in esilio, le mogli restavano a Roma, godendo di una 
maggiore indipendenza rispetto al passato 37.

In età imperiale i lamenti sull’immoralità femminile si intensificarono 
nonostante la riforma augustea 38, relativa al diritto di famiglia, che era nata 
propriamente dall’esigenza di ribadire la santità dei mores maiorum, riconfermare 
l’essenzialità morale e politica della vita matrimoniale e incoraggiare i cittadini a 
prendere moglie. Difatti tale indipendenza femminile e la crisi del modello ideale 
non si armonizzavano, anzi divennero un motivo di preoccupazione, con una 
società in cui da sempre il matrimonio era stato il cardine dell’ordinata vita sociale.

La reductio morum augustea, passando attraverso il recupero dei veteres mores, 
si concretizzò in una serie di leggi rispettivamente note come lex Iulia de maritandis 
ordinibus, lex Papia Poppaea, e lex Iulia de adulteriis, votate tra il 18 e il 9 a.C., le 
quali stabilirono che tutti gli uomini tra i 25 e i 60 anni e tutte le donne tra i 20 e 
i 50 dovessero contrarre matrimonio. Chi non lo faceva era considerato caelebs, e 
come tale punito con la perdita di alcune capacità patrimoniali (di ricevere eredità 

Latinis docta, psallere et saltare elegantius quam necesse est probae, multa alia, quae instrumenta 
luxuriae sunt. Sed ei cariora semper omnia quam decus atque pudicitia fuit; pecuniae an famae 
minus parceret, haud facile discerneres; lubido sic accensa, ut saepius peteret viros quam 
peteretur. Sed ea saepe antehac fidem prodiderat, creditum abiuraverat, caedis conscia fuerat; 
luxuria atque inopia praeceps abierat. Verum ingenium eius haud absurdum: posse versus facere, 
iocum movere, sermone uti vel modesto vel molli vel procaci; prorsus multae facetiae multusque 
lepos inerat.»

36. Cic. pro Cael. 49: «Si quae non nupta mulier domum suam patefecerit omnium cupiditati 
palamque sese in meretricia vita collocarit, virorum alienissimorum conviviis uti instituerit, 
si hoc in urbe, si in hortis, si in Baiarum illa celebritate faciat, si denique ita sese non incessu 
solum, sed ornatu atque comitatu, non flagrantia oculorum, non libertate sermonum, sed etiam 
complexu, osculatione, actis, navigatione, conviviis, ut non solum meretrix, sed etiam proterva 
meretrix procaxque videatur: cum hac si qui adulescens forte fuerit, utrum hic tibi, L. Herenni, 
adulter an amator, expugnare pudicitiam an explere libidinem voluisse videatur?»

37. E. Cantarella, «La vita delle donne», in Storia di Roma, IV, Torino, 1989, p. 569–578.
38. G. Rizzelli, «Stuprum e adulterium nella cultura augustea e la lex Iulia de adulteriis», in BIDR 

XXIX (1987), p. 355–388; Id., «Adulterium. Immagini, etica, diritto», in Rivista diritto romano 
8 (2008), http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano08rizzelli.pdf; 
T.A.J. McGinn, «The Marriage Legislation of Augustus: a study in reception», in Legal Roots 2 
(2013), p. 7–43.

http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano08rizzelli.pdf
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e lasciti testamentari). Ma la novità più rilevante della legislazione augustea in 
materia matrimoniale fu, forse, l’introduzione delle nuove norme sull’adulterium, 
vale a dire, secondo il significato dato al termine dalla legge, su tutte le relazioni 
extramatrimoniali intrattenute da una donna, coniugata, vergine o vedova che ella 
fosse: a meno che questa donna non fosse una prostituta, e fatto salvo il rapporto 
di concubinato.

La lex Iulia de adulteriis, dunque, non si limitava a punire la violazione della 
fede coniugale, ma aveva un intento moralizzatore ben più ampio, che affidava la 
speranza di ottenere risultati concreti a una profonda trasformazione dell’ottica 
con cui si guardava ai reati sessuali. Per secoli, la punizione di quei reati era stata 
affidata alla giurisdizione domestica. Ora essi diventavano un crimen, vale a dire 
un reato pubblico, giudicato da un apposito tribunale, la quaestio de adulteriis, 
e perseguibile su iniziativa non solo dei congiunti, ma di qualunque cittadino 
prendesse l’iniziativa di denunciare l’adultera 39.

39. Più precisamente le regole erano le seguenti: il marito e il padre della donna colpevole avevano 
60 gg per denunciarla, intentando un’accusatio adulteriis. Il marito che non lo facesse, e che 
non ripudiasse la moglie, poteva essere denunciato per lenocinio. Scaduto il termine dei 60 gg, 
il diritto di accusa passava agli estranei, che potevano esercitarlo nel termine di 4 mesi. La pena 
era la relegatio in insulam, sia per la donna, sia per il complice (prudentemente relegati su 
isole diverse), accompagnata da pesanti sanzioni patrimoniali. In caso di sorpresa flagranza 
all’interno delle mura domestiche, la legge stabilì che il padre e il marito potessero uccidere, in 
circostanze particolari e a determinate condizioni. Il padre poteva uccidere la figlia colpevole, 
nonché il suo complice, se li sorprendeva in casa sua o del genero, era, però, necessario che li 
uccidesse entrambi, (D. 48.5.24[23].4), in preda al medesimo stato d’ira. Donde, se uccideva 
il complice e risparmiava la figlia, il padre era colpevole di omicidio. Al marito, invece, non 
era più concesso uccidere la moglie, egli poteva uccidere solo il complice, a condizione che 
lo avesse scoperto in flagrante all’interno delle mura domestiche, e che questi appartenesse 
ad alcune categorie sociali considerate meno nobili, schiavo, liberto, infamis (gladiatore, 
bestiarius, persona condannata in iudicium publicum, commediante, ballerino, cantante, 
lenone, prostituto). La letteratura sul tema è molto ampia, tuttavia è possibile individuare 
delle problematiche specifiche. Per i contorni delle fattispecie di adulterium, di stuprum, di 
incestum e lenocinium si vedano. Con ampi riferimenti alla letteratura precedente, G. Rizzelli, 
«Il crimen lenocinii», in AG 210 (1990), p. 457–495; Id., Lex Iulia de adulteriis. Studi sulla 
disciplina di adulterium, lenocinium, stuprum, Lecce, 1997; F. Botta, “Per vim inferre”. Studi 
su stuprum violento e raptus nel diritto romano e bizantino, Cagliari, 2004; Id., «Ecl. 17.21: alle 
origini dell’obbligo giuridico di fedeltà reciproca tra coniugi», in Studi per Giovanni Nicosia 
2 (2007), p. 67–106. Per quanto riguarda il problema dell’accusatio: M.A. De Dominicis, 
«D. 48.5.12 § 7 A proposito dell’accusatio adulterii della sponsa iure mariti», in AG 170 (1966), 
p. 34–39; H. Ankum, «La “captiva adultera”. Problèmes concernant l’ “accusatio adulterii” 
en droit romain classique», in RIDA 32 (1985), p. 153–205; G. Rizzelli, «Alcuni aspetti 
dell’accusa privilegiata in materia di adulterio», in BIDR 89 (1986), p. 411–442; H. Ankum, «La 
“sponsa adultera”. Problèmes concernant l’ “accusatio adulterii” en droit romain classique», in 
Estudios D’Ors 1 (1987), p. 161–198; F. Botta, «Ancora in tema di accusatio adulterii del minor 
XXV annis», in Fides. Humanitas. Ius. Studi in onore di Luigi Labruna 1 (2007), p. 439–463. A 
proposito del ius occidendi: E. Cantarella, «Adulterio, omicidio legittimo e causa d’onore in 
diritto romano», in Studi Scherillo 1 (1972), p. 243–274; A.M. Rabello, «Il “ius occidendi iure 
patris” della “lex Iulia de adulteriis coercendis” e la “vitae necisque potestas” del paterfamilias», 
in Atti del Seminario Romanistico Internazionale, Perugia, 1972, p. 275–298; B. Albanese, 
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In realtà la riforma augustea non produsse i risultati sperati e una testimonianza 
di Seneca, risalente al 42–43 d.C., lo prova chiaramente. Essa descrive la società 
del tempo come ormai irrimediabilmente depravata e tra le prove di questa 
depravazione cita l’abitudine delle donne, legata all’adulterio, di pratiche 
abortive 40. Anche nella VI satira di Giovenale abbiamo un esplicito riferimento alla 
mancata applicazione della lex Iulia 41 e tutto questo viene confermato anche dagli 
scarsissimi riferimenti ai processi per adulterio.

Tuttavia nonostante il fallimento di questa legislazione 42, quello che a noi 
interessa è che essa ripropose il modello matronale ideale in modo forte, a livello 
di propaganda ufficiale, sebbene con opportune correzioni per adattarlo alla nuova 
realtà politica e istituzionale, ma sempre valido e operativo.

Partendo dalla considerazione che la trasgressione sessuale e il mancato 
rispetto dei ruoli di genere e di condizione giuridica e sociale fossero le cause 
primarie della corruzione dei comportamenti umani, la restaurazione dei costumi 
fatta da Augusto non faceva che confermare come, sin dalle origini, e perdurando 

«Vitae necisque potestas paterna e lex Iulia de adulteriis», in Studi in onore di G. Musotto 2 
(1980), p. 5–38; C. Russo Ruggeri, «Qualche osservazione in tema di ius occidendi ex lege Iulia 
de adulteriis coercendis», in BIDR 92–93 (1989–1990), p. 93–120; C. Lorenzi, «Pap. Coll. 4.8.1: 
la figlia adultera e il ius occidendi iure patris», in SDHI 57 (1991), p. 158–180; R. Lambertini, 
«Ancora sui legittimati a uccidere “iure patris ex lege Iulia de adulteriis” (a proposito di un 
recente saggio)», in SDHI 58 (1992), p. 362–375; Ead., Dum utrumque occidat. Lex Iulia e 
uccisione in continenti degli adulteri iure patris, Bologna, 1992; J.A. Gonzalez Romanillos, 
«El ius occidendi en la lex Iulia de adulteriis», in Iuris Antiqui Historia 5 (2013), M.V. Sanna, 
«Ius occidendi licito iure sulla filia sui iuris o sulla filia vidua», in BIDR 108 (2014), p. 209–249. 
In tema di concubinato, si veda: P. Csillag, Il concubinato e la legislazione di diritto familiare 
dell’ imperatore Augusto, Roma, 1963; A. Rousselle, «Concubinat et adultère», in Pous 3 
(1981), p. 75–84; T.A.J. McGinn, «Concubinage and the lex Iulia on AdulteryF, in Transaction 
Amer. Philol. Ass. 121 (1991), p. 335–375; A. Guarino, «Le meretrici e la lex de adulteriis», in 
Pagine di diritto romano 7 (1995), p. 262–265.

40. Sen. Consol. ad Helv. matr. 16.3–5: «Non te maximum saeculi malum, inpudicitia, in numerum 
plurium adduxit; non gemmae te, non margaritae flexerunt; non tibi divitiae velut maximum 
generis humani bonum refulserunt; non te, bene in antiqua et severa institutam domo, periculosa 
etiam probis peiorum detorsit imitatio; numquam te fecunditatis tuae, quasi exprobraret aetatem, 
puduit, numquam more aliarum, quibus omnis commendatio ex forma petitur, tumescentem 
uterum abscondisti quasi indecens onus, nec intra viscera tua conceptas spes liberorum elisisti.»

41. Iuv., Sat., 38–50: «Sed placet Ursidio lex Iulia: tollere dulcem /cogitat heredem, cariturus turture 
magno /mullorumque iubis et captatore macello. /Quid fieri non posse putes, si iungitur ulla /
Ursidio? Si moechorum notissimus olim /stulta maritali iam porrigit ora capistro, /quem totiens 
texit perituri cista Latini? /Quid quod et antiquis uxor de moribus illi /quaeritur? O medici, 
nimiam pertundite venam. /Delicias hominis! Tarpeium limen adora /pronus et auratam Iunoni 
caede iuvencam, /si tibi contigerit capitis matrona pudici. /Paucae adeo Cereris vittas contingere 
dignae, /quarum non timeat pater oscula.»

42. Secondo E. Cantarella, La vita delle donne, cit. (n. 43), tra i fattori del fallimento determinante 
fu che Augusto, prescindendo dal fatto che il suo comportamento personale non corrispondeva 
ai dettami delle sue leggi, dovette fare i conti con un fronte, ben più numeroso rispetto a quello 
di coloro che ritenevano le sue leggi insufficienti, di persone che non accettavano che la legge 
stabilisse le regole della loro vita privata.
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nei secoli, la virtù della pudicitia rimanesse un elemento forte dell’ideale matronale, 
anche quando questo era messo gravemente in crisi dagli inevitabili cambiamenti 
sociali ed economici, ma al quale si ritornava costantemente nei momenti cruciali 
della vita di Roma.
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