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© Я . Заблоцки, 2001 

J. Z A B L O C K I * 

I L L E C I T I D E L L E D O N N E R O M A N E 

Le fonti sugli illeciti delle donne romane sono numerose. Tra di esse una attenzione 
particolare meritano Antiquitates Romanae ( Ρωμαϊκή αρχαιολογία) di Dionigi di Alicarnasso, 
Historia Naturalis di Plinio i l Vecchio, Vitae parallelae (Βίοι παράλληλοι) di Plutarco ed 
anzitutto Noctes Atticae di Aulo Gellio. 

Geli. 10. 23. 1: Qui de victu atque culto populi Romani scripserunt, mulieres 
Romae atque in Latio 'aetatem abstemias egisse\ hoc est vino semper, quod 
Uemetum1 prisca lingua appellantur, abstinuisse dicunt, institutomque ut 
cognatis osculum ferent deprehendendi causa, ut odor indicium faceret, si 
bibissent. 

Come riferisce quest'ultimo gli autori che scrissero de victu et culto della nazione romana 
trasmisero che sia a Roma che nel Lazio le donne vivevano astemie. Erano sempre obbligate ad 
astenersi dal bere i l vino che nella lingua antica veniva chiamato un tementom. Per trattenere le 
donne dal fatale bere del vino si inventò un metodo, peraltro piacevole: i congiunti le baciavano 
sulla bocca per stabilire о controllare che non avessero bevuto i l vino 1. Una cosa abbastanza 
curiosa. Vino era una bibita quotidiana dei Romani 2. Vino bevevano tutti gli abitanti di Roma: 
liberi e schiavi. Sia nelle case sia nelle taverne3. Comunque i costumi degli antichi vietavano a 
bere i l viiiO'temetum alle donne. 

Geli. 10. 23. 2: Bibere autem solitas ferunt loream, passum, murrinam et quae id 
genus sapiant poto dulcia. 

Esse potevano bere solo un vinello (lorea), vino passito (passum)y vino alla mirra (murrina) 
e bevande simili di gusto dolce. 

Nella letteratura viene discusso, se i l divieto di bere i l vino da parte delle donne aveva un 
carattere sacrale о di costume4. 

Per i l carattere sacrale dei divieto di bere i l vino indicharebbe proprio questo che, non ogni 
vino era interdetto alle donne, ma solo i l temetom, cioè i l vino puro, non corretto da altra 
sostanza. Gellio dice chiaramente che le donne potevano bere vini corretti con altra sostanza, 
come i l passum, la lora, la sapa, bevande che avevano un tasso alcoolico decisamente 
superiore, a quello del vino puro. Da questo allora la suppossizione che, la proibizione doveva 

* Ян Заблоцки - профессор юридического факультета Католического университета Варшавы, Польша. 
1 Cf. Plin. Nat. hist. 14, 90: Caio ideo propinquos feminis osculum dare, ut scirent an temetum olerent. hoc tum 
nomen vino erat, unde et temulentia appellata. 
2 Cf. Geli. 11, 14,1-2. Gellio ascrìsse dal primo libro degli Annali di Lucio Pisone Frugi una sobria e bellissima 
risposta del re Romolo sull'uso del vino. Romolo, invitato a cena, limitò al bere perché i l giorno dopo aveva degli 
impegni. Gli dissero: se facessero tutti COSÌM, i l vino costerebbe meno. Lui replicò: A l contrario, sarebbe molto caro, 
posto che ciascuno bevesse fin che vuole, io infatti ho bevuto quanto volevo. 
3 Cf. M . K U R Y L O W I C Z , Prawo i obyczaje w staroiytnym Rzymie, Lublin 1994, p. 90 ss. 
4 Cf. P. N O A J L L E S , Le tabous du mariage dans le droit primitif des Romains. Fas et Jus. Ètudes de droit romain, Paris 
1948, р. 1 ss.; M . D U R R Y , Le femmes et le vin. Revue de Études Latines 33, 1955, p. 108 ss; E . N A R D I , Procurato 
aborto nel nondo greco romano, Milano 1971, p. 1 6 ss.; G . M A C C O R M A C K , Wine Drinking and the Romulan Law of 
Divirce, The Irish Jurist 10, 1975, s. 170 ss.; L. MiNieri , Vini usus feminis ignotus, Labeo 28, 1982, p. 150 ss.; 
P. G I U N T I , Adulterio e leggi regie, Milano 1990, p. 155 ss.; M . K U R Y L O W I C Z , op. c/7., p. 99 ss.; R. FIOR] , Homo 
sacer, Napoli 1996, p. 239 ss. 
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avere, in origine, un significato sacrale. Nondimeno dalla relazione riferita dal Gellio risulta 
che, questo divieto aveva per di più i l carattere di costume. Come lo scopo aveva di non 
permettere alle donne, per causa di eccessivo uso del vino, trovarsi nella situazione d'infamia. 
Da questo probabilmente aveva l'origine l'usanza, riferita dall'antiquarista Aulo Gellio, di 
baciare le donne in bocca dai cognati per stabilire se non hanno bevuto il vino 5. 

Le fonti letterarie riferiscono i casi famosi di trasgressione di questo divieto. Tra di esse 
Plinio i l Vecchio riporta la storiella del Egnatio Metennio. 

Pìin. Nat. Hist. 14. 89: ... non licebat id (scil. vinum) feminis Romae bibere. 
invenimus inter exempla Egnati Maetenni uxorem, quod vinum bibisset e dolio, 
interfectam fusti a marito, eumque caedis a Romulo absolutum 

Plinio i l Vecchio racconta che i l marito, avendo sorpresa la moglie a bere i l vino dalla 
damigiana, la uccise con un bastone, .e ascrive che Romolo lo assolse. Bisogna sottolineare, che 
il marito ha comesso l'ommicidio. Allora dovrebbe essere punito con pena di morte. 
Nonostante di questo, giudicato dal Romolo, e stato assolto dalla pena6. Oggi si può riflettere, 
se i l marito stato fosse assolto dalla pena perché ha commesso la crimine in affetto, о perché la 
legge permetteva di uccidere la moglie che beveva. È possibile che proprio questa decisione 
riguardante un caso speciale di omicìdio in affetto della moglie che beveva i l vino venisse 
ampliata a tutti i casi simili, creando una norma conformemente alla quale, nel caso in cui la 
moglie avesse bevuto i l vino, il marito l'avrebbe potuto uccidere come in caso di adulterio. 

Anche Dionigi conferma che dai tempi di romolo sia per l'adulterio che per i l bere del vino 
la moglie poteva essere punita con la morte. 

Dion. 2. 25. 6 (Leges regiae 7, FIRA I. 7): ταύτα - οί συγγενείς μετά του 
ανδρός έδ ίκαζον εν οΐς ήν φθορά σώματος καί - εϊ τις οΐνον εύρεθείη 
πιοϋσα γυνή. αμφότερα γαρ ταύτα θανάτω ζημιούν συνεχώρησεν ό 
'Ρωμύλος 7 . 

Dionigi d'Alikarnasso racconta dell'illecito della donna, i l quale consisteva sia dal 
adulterio, come da bere i l vino. La donna che beve i l vino dovrebbe essere punita con la stessa 
severità come questa infedele, e inoltre dice che i l marito faceva le veci del giudice 
probabilmente nell'ambito atWiudicium domesticum insieme con συγγενείς. Questa ultima 
parola greca e tradotta alla lingua latina come i cognata. Allora sarebbe lo stesso nucleo delle 
persone, autorizzato cedeva a punire le donne nell'ambito del cosi detto i l iudicium 
domesticum9, le quali secondo Gellio bacciavano le donne in bocca, per controllare se per caso 
non hanno bevuto i l vino 1 0 . 

5 La genesi di questo costume viene spiegata in modi diversi. Cf. K . SCHNEIDER, s. v. lus osculi, RE X , Stuttgart 1919, 
col. 1284; C . W. WESTRUP, Introduction io Early Roman Law, I, Copenhagen - London 1944, p. 45 ss.; P. NOAILLES, 
op. city p. 16 ss.; L. MlNIERJ, op. c/7., p. 156. 
6 Cf. Va l . Max. 6. 3. 9: Egnati autem Μ etenni longe minore de causa, qui uxorem, quod vinum bibisset, fusti 
percussam interemit, idque factum non accusatore tantum, sed etiam reprehensore caruit, uno quoque existimante 
optimo illam exemplo violatae sobrietà ti poenas perpendisse; Serv. Ad Verg. Aen. 1. 737: apud maiores nostros 
feminae non utebantur vino, nisi sacrorum causa certis diebus. Denique femina, quae sub Romulo vinum bibit. 
occissa est a marito, Metennius absolutus, id enim nomen marito; Tert. Apol. 6. 29: ...cum mulieres usque adeo vino 
abstinerentur, ut ... sub Romulo vero quae vinum adtingerat, inpune a Metennio marito trucidata sit. 
1 - De his cognoscebant cognati cum marito: de adulteriis et si qua vinum bibisse argueretur; hoc utrumque enim 
morte punire Romulus concessit. 
8 Cf. FESTUS. De verborum significatu, s.v. Osculana pugna, L. 216: ... quod inter cognatos, propinquosque 
institutum ab antiquis est, maximeque feminas ... parla non solo dei parenti, ma anche dei vicini. 
9 TH. MOMMSEN, Ròmisches Strafrecht, Leipzig 1899 (Nachdruck Graz 1955), p. 17 nt. 1 ed E. Volterra, Il preteso 
tribunale domestico in diritto romano, Scritti giuridici, II, Famiglia e successioni, Napoli 1991 p. 132 ss., negarono 
esistenza dell'iudicium domesticum come un instituto giuridico. Questa opinione non era condivisa da R. Diil l , 
Iudicium domesticum abdicatio und apoceryxis, ZSS 53, 1943 p. 59 nonché W. KUNKEL, op. cit., p. 249 nt. 66. 
E P Ò L A Y , Das 'regimen morum* des Zensors und sogenannte Hausgerichtsbarkeit, Studi Volterra, III, Milano 1971 p. 317 
vede Viudicium domesticum come un fenomeno di carattere sia giuridico sia giuridico. 
1 0 W. KUNKEL, Das Konsilium im Hausgericht, ZSS Rom.Abt. 83, 1966 p. 236 pensa che il termine συγγενές da 
intendere come parenti delle moglie non del marito. 
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Della possibilità di uccidere la moglie trovata in adulterio trattava citato dal Aulo Gellio i l 
Marco Catone. 

Geli. 10, 23, 5: De iure occidenti ita scriptum: Ίη adulterio uxorem tuam si 
prehendisses, sine iudicio inpune necares; illa te, si adulterares sive tu 
adulterare, digito non auderet contingere, neque ius est\ 

Catone afferma qui esplicitamente che i l marito poteva uccidere immediatamente la moglie 
trovata in adulterio anche senza condurre i l processo. Invece la moglie nel caso di adulterio del 
marito era impotente perché non aveva i l diritto di toccarlo con un dito. L'affermazione di 
Catone riguardava allora soltanto i l caso dell'omicidio della moglie fatto inpune sine iudicio -
la quale è stata trovata in flagranti. 

In altri casi però, come dice Plutarco, la pena poteva essere limitata al divorzio e alla 
perdita della dote. 

Plut. Rom. 22 (Leges regiae, Romulus 9, FIRA I. 8): Έ θή κ ε δέ καί νόμους 
τινάς, ών σφοδρός μέν εστίν ό γυναικι μή διδούς άπολείπειν άνδρα, 
γυναίκα δέ διδούς έκβάλλειν έπί φαρμακείςχ τέκνων ή κλείδων υποβολή 
καί μοιχευθε ϊσαν ει δ 1 άλλως τις άποπέμψαιτο, της ουσίας αύτοϋ το μέν 
της γυναικός είναι, το δέ της Δήμητρος ιερόν κ ε λ ε ύ ω ν τον δ' άποδόμενον 
γυναίκα θύεσθαι χθονίοις θεοις". 

Secondo Plutarco i l re Romolo ha stabilito alcune leggi. Una di esse non permetteva alle 
donne di abbondonare i l marito, altra invece permetteva al marito di allontanare la moglie nei 
casi precisamente descritti. 

Comunque gli editori delle fonti non sono d'accordo se nel testo discusso di Plutarco 
inserire una virgola, tra la parola φαρμακεία e τέκνο ν о no, e in conseguenza quali reati avesse 
in pensiero i l re Romolo о Plutarco. Se si inserisce una virgola saranno quatro reati: 
φαρμακεία, τέκνων υποβολή, κλείδων υποβολή e μοιχευθεϊσαν. Paul Frédéric Girard traduce 
questo come: propter veneficium vel suppositionem partus vel falsationem clavium vel 
adulterium commissumn. In tal modo un giusto motivo di divorzio sarebbe ogni forma di 
veneficio oppure il prendere dei mezzi farmacologici (stupefacendi о quelli che probabilmente 
procuravano l'aborto), altresì la supposizione del bambino, la presa delle chiavi nonché 
l'adulterio13. Se invece la virgola non venisse inserita - ci sarebbero tre reati: φαρμακεία, 
τέκνων, κλείδων υποβολή e μοιχευθεϊσαν. Karl Georg Bruns traduce come: propter 
veneficium circa prolem vel subiectionem clavium vel adulterium commissumì4. In altre parole 
sarebbero seguenti casi: quando la donna abbia procurato un aborto con farmaci, sottratto le 
chiavi о si sia resa adultera15. 

Non esaminando dettagliattamente che cosa è nascosto per esempio, sotto la frase 
επί φαρμακεία oppure τέκνων υποβολή oppure έπί φαρμακεία τέκνων 1 6 , si può notare, che 
una delle premesse del divorzio era κλείδων υποβολή. Nella lingua latina la frase 
κλείδων υποβολή viene tradotta come subiectionem clavium oppure falsationem clavium. 
Comunque pare che questo non significa che la moglie abbia contraffato le chiavi della casa, 
perché la moglie entrando sotto i l potere del marito otteneva le chiavi come i l simbolo 
dell'esistenza del matrimonio cum manu, e i queste chiavi le venivano tolte dopo i l divorzio in 

11 = Constituit quoque leges quasdam, inter quas illa dura est, quae uxori non permittit divertere a marito, at marito 
perniimi uxorem repudiare [propter veneficium circa prolem vel subiectionem clavium] <propter veneficium vel 
suppositionem partus vel falsationem clavium> vel adulterium commissum; si vero al iter quis a se dimitteret uxorem, 
honorum eius partem Cereri sacram esse iussit; qui autem venderei uxorem, diis inferis immolari. 
1 2 Cf. P. F. G I R A R D , Textes de droit romain5, Paris 1923 p. 6 nt. 2. 
1 3 Cf. R. FlORJ, op. cit., p. 233 nt. 249. 
1 4 Cf. C . G . B R U N S - O . G R A D E N W I T Z , Fontes luris Romani Antiqui1

1 Tubingae 1909 p. 6 nt. 5. 
1 5 Cf. R. FIORI, op. c/7., p. 233 nt. 249. 
1 6 Un riassunto delle varie ipotesi in questo tema si рит trovare in E. NARDI, op. cit., p. 20 ss. 

http://antik-yar.ru/


segno della perdita del potere su di lei da parte del marito17. Potevano essere le chiavi della 
cantina come può dedurre dalla fonte di Plinio i l Vecchio, perché questo storico basandosi su 
Annales di Fabio Pittore comunica che la matrona romana venne a morte di fame per aver 
dissigillato cofanetto in cui venivano tenute le claves celle vinariae™. In questo caso come in 
quello citato dal Gell io 1 9 i cognati della moglie erano autorizzati a controllare, e secondo 
Dionigi 2 0 contemporaneamente anche a punire. 

Aulo Gellio nella sucessiva relazione contrapone la forma primaria del controllo e della 
punizione per il fatto di bere i l vino alle altre conseguenze esistenti già di tempi di Catone. 

Geli. 10. 23. 3: Atque haec quidem in his, quibus dixi, libris pervulgata sunt; sed 
Marcus Cato non solum existimatas, set et multatas quoque a iudice mulieres, 
refert, non minus, si vinum in se, quam si probrum et adulterium admississet 

L'antiquario poiché nella parola d'introduzione all'orazione de dote di Catone dice che per 
i l bere del vino le donne dovrebbero essere punite con la stessa severità come per i l probrum 
oppure Yadulterium2*. Poi riferisce le parole di Catone stesso. 

Geli. 10. 23. 4: Verba Marci Catonis adscripsi ex oratione quae inscribitur de 
dote, in qua id quoque ita scriptum est, in adulterio uxores deprehensas ius 
fuisse maritis necare: 'Vìr\ inquit, 'cum divortium fecit, mulieri iudex prò 
censore est, imperium quod videtur habet, si quid perverse taetreque factum est a 
muliere, multitatur, <;> si vinum bibit; <,> si cum alieno viro probri quid fecit, 
condemnatur\ 

Citando queste parole Gellio poneva due questioni: i l diritto del marito di uccidere la 
moglie trovata in adulterio, e la possibilità di punire la moglie per mezzo di divorzio e le 
conseguenze con questo legate. Prendendo in considerazione che Catone i l bere del vino 
trattava ugualmente all'adulterio, Alfred Sòllner 2 2 ha assunto (dalla disggiuntiva lezione del 
testo di Catone: ...si quid perverse taetreque factum est a muliere, multitatur; si vinum bibit, si 
cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur), che in quel caso lui prevedeva la stessa pena 
per tutti e due gli illeciti. Invece Eduardo Volterra2 3 assume (dall'alternativa lezione del testo di 
Catone: ... multitatur, si vinum bibit; si cum alieno viro probri quid fecit, condemnatur) la 
possibilità di applicare varie pene per etrambi gli illeciti. 

L'orazione di Catone riguardante la giurisdizione del tribunale - crea pure le controversie a 
causa della sintassi grammatica. 

Pierre Noailles 2 , riferendosi ai casi analoghi nella letteratura romana, ritiene che Catone 
parlasse della persona del giudice, e non di quella del giudice-marito. Questo giudice nel caso 
dell'azione civile a causa di divorzio, poneva sulla moglie delittuosa la sanzione finanziaria 
proporzionale al suo illecito. Questi illeciti erano, о gravi, come Yadulterium e i l bere del vino, 
о leggeri, i quali non elenca. Il procedimento giudiziario secondo Noailles 2 5 si svolgeva non in 
iudicium domesticum, ma in iudicium de moribus26. 

1 7 Come si informa Cic . Phil. 2,28,69 secondo la legge delle X I I Tavole (tab.4,3) la sposa divorzionata fu privata delle 
chiave di casa il simbole padrone della casa. 
18 Plin. Nat. Hist. 14,89: ...Fabius Pictor in anno li bus suis scripsit maironam, quod loculos in quibus erant claves 
celine vinariae resignavisset, a suis inedia mori coactam...; Tert. Apol. 6,29: Circa feminas quidem etiam ilio 
maiorum instituta ceciderunt, ...cum mulieres usque adeo vino abstinerentur, ut matronam ob resignatos cellae 
vinariae loculos sui inedia necarint, ... 
1 9 Cf. Geli. 20,23,1. 

2 0 Cf. Dion. 2,25,6. 
2 1 Cf. P. G I U N T I , op. cit., p. 173 ss.. 
2 2 Cf. A . S Ó L L N E R , Zur Vorgeschichte und Funktion der «actio rei uxoriae», Kòln - Wien 1969, p. 71 ss. 
2 3 Cf. E. V O L T E R R A , op. cit., 138 ss. 
2 4 Cf. P . N O A I L L E S , op. cit., p. 26 m. 1. 
2 5 Cf. P . N O A I L L E S , op. cit., p. 26 ss. 
2 6 S\x\V iudicium de moribus cf. F . Klingmuller, s. v. Iudicium de moribus, RE I X 2, Stuttgart 1916, col. 1083 ss.; H . J . W O L F F , 
Das iudicium de moribus und sein Verh&ltnis zur actio rei uxoriae, ZSS Rom. Abt. 54, 1934, p. 315 ss.; 
E. V O L T E R R A , s. v. Iudicium de moribus, N N D I I X Torino 1965, p. 344 ss. 
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Invece Wolfgang Kunkel riteneva che i l giudice fosse un marito, i l quale nel caso del 
comportamento scoretto della moglie (propter mores), seguendo i l tribunale de moribus di 
censore, alla restituzione della dote dopo lo scioglimento del matrimonio godeva ius 
retentionis, cioè i l diritto di tenere una parte della dote. Il potere del marito sulla moglie era 
simile a questo di magistratus sui cittadini2 8. Agl i illeciti più leggeri il marito aveva i l cosi detto 
imperium sopra la moglie 2 9 e cioè i l diritto di castigarla, invece agli illeciti tali come bere i l 
vino о adulterio - la giurisdizione. Comunque secondo Kunkel la sentenza veniva emessa 
nell'ambito di cosi detto iudicium domesticum30. 

Come era in realtà non si sa, perché la sintassi grammatica del discorso di Catone riferito da 
Gellio non permette di affermare se i l giudice fosse un giudice privato о i l giudice fosse un 
marito. Da una parte è indiscutibile, che i l marito aveva i l diritto di uccidere la moglie nel caso 
di trovarla in adulterio. Il marito poteva pure senza alcuna punizione uccidere la moglie trovata 
a bere i l vino. D'altra parte dal discorso di Catone risulta che le donne potevano essere punite 
anche dal giudice. Catone non dice se in questo caso i l giudice era i l marito, perché 
generalmente indicava solo iudex31. Questo suggerisce un ipotesi che oltre al marito ci era 
anche un'altra persona autorizzata a punire la donna. È così i l marito non era i l giudice, di cui 
trattava Catone. Da questo si può dedurre che nell'orazione di Catone non si trattava della 
condanna nell'ambito dei diritti generali del marito a punire la moglie, oppure nell'ambito di 
iudicium domesticum, perché usando la parola quoque Catone affermava non solo, che tale 
condanna poteva aver luogo, ma anche, che accanto a questo esisteva la condanna emessa dal 
giudice. Questo giudice, può darsi che nell'ambito di iudicium de moribus, decideva se si sono 
presentate le premesse per i l divorzio e quanto grave era l'infrazione della donna e sentenziava 
una pena giusta32. 

Come risulta dall'orazione de dote di Catone la donna nei casi che successivamente sono 
stati chiamati come mores graviores, perdeva tutta la sua dote, e perciò pure veniva condannata 
a morte, mentre nel caso delle infrazioni più leggere cosi detti mores leviores doveva lasciare al 
marito una parte della dote. Il giudizio sul mores della donna apparteneva al giudice e perciò 
sembra comprensibile che i l marito facesse i l divorzio e in seguito a ciò decidevano in merito 
della restituzione della dote, i l giudice agiva come di censore. 

Plutarco indica che i l dovere di dare alla moglie una parte della dote proviene dai tempi dei 
re. Secondo la legge già menzionata, la quale viene attribuita a Romolo, la donna non poteva 
lasciare i l marito, invece i l marito poteva abbandonare la moglie, quando essa avesse comesso 
un grave illecito. Invece, se l'avesse allontanata per altri motivi, le dovrebbe restituire una parte 
della dote, e la parte rimanere alla divina Ceres. Pare che le cause riguardanti la restituzione 
della dote, almeno sin dall'inizio del II secolo a. C, esaminasse i l giudice, non i l marito. A tale 
ipotesi fa pensare pure la fonte di Plinio i l Vecchio i l quale riferisce la sentenza del giudice 
emanata in caso della donna sospettata di bere i l vino. La donna che nel caso descritto ha 
bevuto i l vino senza avere i l permesso del marito, e stata punita con la perdita della dote33. 

Allora si può supporre che nel periodo più antico non tutte le donne a Roma condussero la 
vita sobria. Alcune di esse, benché erano sottoposte a un controllo scrupoloso dei cognati, 
bevevano i l \mo-temetum vietato. Per i l bere di tale vino potevano essere punite dal proprio 
marito i l quale, non avendo sopra la moglie ius vitae necisque aveva comunque i l diritto di 

2 7 Cf. W. K U N K E L , op. п л , p. 234 ss. 
2 8 Cf. E . P Ò L A Y , op. cit., p. 314. 
2 9 M . K A S E R , R P R 2 , I, p. 57 nt. 5 invece sostiene che il termine imperium è usato al posto dei termini potestas о 
manus. 
3 0 C f . W. K U N K E L , op. с/л, 236 s. 
3 1 H. J. W O L F F , op. c/7., p. 318 ss. sostiene che il termine iudex in Geli. 10, 23, 3 significa il giudice, ma in Geli. 10, 
23, 4 significa il marito. Invece F. K L I N G M U L L E R , op. c/7., col. 1083 pensa che il marito svolge la funzione àe\V index 
domesticus. 
3 2 Sul rapporto tra Viudicium de moribus ed Yactio rei uxoriae cf. A . S Ó L L N E R , op. c/7., p. 80 ss. 
33 Plin. Nat. Hist. 14. 90: ... Cn. Domitiuspronuntiavit mulierem videriplus vini bibisse quom valutidinis causo, viro 
insciente, et dote multavit. diuque eius rei magna parsimonia fuit. 
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uccidere la propria moglie, se l'avesse trovata con mani nel sacco. Invece in altri casi, i l marito 
aveva i l diritto di effettuare i l divorzio e di tenere la dote. In tali casi, le donne potevano essere 
punite о dal marito, ma con l'aiuto dei cognati, probabilmente nell'ambito di iudicium 
domesticum, oppure dal giudice, probabilmente nell'ambito di iudicium de moribus. 

В статье на основе анализа сведений источ
ников (Авл Геллий, Дионисий Галикарнасский, 
Плиний, Плутарх) рассмотрены правонаруше
ния, которые могли совершаться женщинами в 
Древнем Риме. Среди них наиболее серьезные -
супружеская измена и употребление вина (впро
чем, автор подчеркивает, что в Риме вино 
употреблялось регулярно всеми группами 
населения, и речь здесь идет скорее о нераз
бавленном вине - temetum). 

То и другое деяние давало право мужу, за
ставшему жену на месте преступления, безна
казанно убить ее. В других случаях, однако, 
дело ограничивалось разводом, при котором 
муж удерживал за собой все или часть прида
ного. Основанием для подобного решения 
могли быть, вероятно, такие действия жены, 
как использование ядов, в том числе для со
вершения аборта, и подделка (кража?) ключей. 

Я. ЗАБЛОЦКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ 
РИМСКИМИ ЖЕНЩИНАМИ 

( Р Е З Ю М Е ) 

Как отмечает автор, в историографии нет 
единства по перечню этих правонарушений, так 
же как и относительно суда и судьи, решавшего 
подобные дела. Часть исследователей полагает, 
что это был iudicium de moribus, другие же при
держиваются мнения, что здесь действовал 
iudicium domesticum, в котором муж выступал в 
качестве судьи, а участниками были когнаты. 

Автор предлагает компромиссную точку 
зрения: с одной стороны, судить и наказывать 
женщину имел право ее муж, власть которого 
над женой была подобна власти магистрата по 
отношению к гражданам (сочетала в себе импе
рий и юрисдикцию); с другой стороны, как 
видно в том числе и из слов Катона, приводимых 
Авлом Геллием, судья мог быть и посторонним 
лицом, действовавшим в рамках iudicium de 
moribus и определявшим часть наследства, кото
рую вправе оставить за собой муж. 
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