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PREFAZIONE

Gli studi condotti da Carla Ricci sul Senatoconsulto di Larino costituiscono una consapevole riflessione giuridica sul sistema normativo di epoca imperiale, concernente la repressione di condotte infamanti adottate da esponenti dei ceti dominanti attraverso meccanismi fraudolenti.
Per l’analisi di questo tema, lo spunto offerto dal documento
di età tiberiana è rilevante.
Il suo studio ha permesso di tracciare un quadro affidabile delle previsioni legali dettate per arginare il fenomeno, diffuso tra i nobiles, della ricerca cosciente del ‘bollo d’infamia ’ al fine di potersi liberamente dedicare ai mestieri di attore e gladiatore.
Su questo punto, lo studio è stato condotto con metodo e con
puntuali riferimenti alle fonti ed alla letteratura, anche la più aggiornata, consentendo un’analisi approfondita del mondo della gladiatura, con un’attenzione particolare agli schemi contrattuali di reclutamento dei gladiatori, all’alternatività di tali schemi nelle contrattazioni per pubbliche esibizioni, al tema della gladiatura femminile,
esaminato alla luce del recente e significativo rinvenimento archeologico della ‘gladiatrice di Southwark ’.
Lo studio, condotto con rigore metodologico e con attenzione
all’esegesi del testo, offre spunti originali alla luce delle soluzioni
suggerite ai diversi quesiti insorti nel corso della ricerca.
Il lavoro si distingue per aver esaminato con un’analisi minuziosa il testo del Senatoconsulto, offrendo un affresco esauriente
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non solo del sistema normativo, ma anche di quello sociale in cui il
documento si colloca.
Napoli, 18 maggio 2006

Antonio Palma
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INTRODUZIONE

Nel 1978 veniva rinvenuta una tavoletta bronzea recante inciso il
testo di un senatoconsulto dell’età di Tiberio, datato 19 d.C. Il ritrovamento ebbe luogo in quella che era stata l’antica Larinum, municipium della secunda regio augustea (oggi Larino, in Molise), centro tra
i principali del territorio Apulo-Frentano.
La tavola bronzea ha restituito solo una parte della statuizione
incisa, riguardante i divieti destinati a reprimere la pratica delle attività gladiatorie e sceniche (considerate ‘infamanti ’) da parte di
membri della classe senatoriale e di quella equestre.
Il reperto ha posto da subito diversi problemi, dal momento
che, in quanto mutilo, ha permesso di conservare solo in parte la
deliberazione senatoria e da questa incompletezza sono derivati dei
dubbi riguardo a quale potesse essere il contenuto complessivo del
testo. Nel vivace dibattito accademico che negli anni successivi è
seguito al ritrovamento, il quesito fondamentale ha riguardato sempre le ipotesi di ricostruzione delle lacune e di una di esse in particolare : ci si è chiesto se il Senatoconsulto di Larino si occupasse esclusivamente dei divieti imposti alle classi superiori di svolgere attività gladiatorie e circensi, come sembrerebbe evincersi dalle linee
pervenuteci, ovvero si estendesse a riguardare provvedimenti repressivi del malcostume femminile, delle matronae soprattutto, come
potrebbero far supporre alcune testimonianze letterarie offerte da
Tacito, Svetonio e Papiniano che sembrano intersecarsi con questo
documento.
In questo studio, partendo dalla verifica delle diverse posizio-
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ni, si sono analizzati, sotto il profilo giuridico, tutti i passaggi del
documento. Ciò ha offerto l’occasione per approfondire i temi a tali
passaggi collegati, elaborando delle ipotesi originali.
Ne è derivato un quadro completo del sistema delle legali previsioni in tema di repressione di condotte infamanti, perpetrate attraverso meccanismi fraudolenti, da parte dei membri dell’uterque ordo, con un approfondimento specifico relativo alla ricostruzione degli schemi di reclutamento di attori e gladiatori. Infine, si vuole evidenziare l’attenzione prestata al tema della gladiatura femminile : lo
studio sul punto è il frutto di un periodo di ricerche svolte presso
l’Archaeology Service del Museum of London, che vanta il rinvenimento della prima possibile prova su reperto umano dell’effettiva
presenza di donne dedite alla gladiatura.
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