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186 a.C.: esplode l’affaire dei Baccanali. Lo svolgimento dei fatti sembra ben 
documentato, anche se - come vedremo - permangono molte ombre sui retroscena della 
vicenda. Una vicenda in cui emergono sullo sfondo strani personaggi: indovini etruschi, 
sacerdotesse campane, testimoni prezzolati e pittoreschi, ma anche membri delle élites 
romane, tutti  legati a culti eversivi e pericolosi per la repubblica. 
La fonte principale per la ricostruzione degli eventi è lo storico patavino  Livio (Ab urbe 
condita XXXIX, 8 –18). Ma possediamo anche una testimonianza diretta: un’iscrizione 
bronzea rinvenuta nel 1640 a Tiriolo (in Calabria),  contenente il testo del 
«senatoconsulto» emanato per reprimere il culto di Dioniso. 
Livio risulta essere una fonte tendenziosa e, probabilmente, anche male informata per 
quanto concerne in particolare la storia delle associazioni bacchiche a Roma, la loro 
struttura organizzativa e la specificità dei rituali che si svolgevano (ricordiamo che Livio 
scriveva la sua opera all’inizio dell’età augustea, due secoli dopo la vicenda in questione). 
Lo storico romano fornisce due versioni contrastanti per quanto riguarda l’origine dei 
Baccanali.  
In un passo del suo resoconto (8, 3-5), scrive che questo culto era apparso dapprima in 
Etruria ad opera di «un greco di umili origini» (Graecus ignobilis in Etruria primum venit), 
indovino e pratico di riti sacrificali notturni, che all’inizio erano riservati a pochi, ma poi 
erano stati divulgati a masse di uomini e donne. 
Nella seconda versione (13, 8- 9), invece, le cerimonie bacchiche sembrano essere giunte in 
Roma dalla Campania, dove in principio erano compiute di giorno da sole donne, poi si 
erano trasformate in riti orgiastici ad opera di Paculla Annia, una sacerdotessa campana 
che le aveva estese anche agli uomini, iniziandovi per primi i suoi figli.  
Chi sono dunque i protagonisti di questo intrigo? L’indovino etrusco o la sacerdotessa 
campana? Questa indubbia contraddizione, nel racconto di Livio, è interessante perché 
dimostra che già in epoca antica circolavano notizie divergenti intorno alla provenienza 
delle cerimonie bacchiche. Tutto l’ambiente ellenistico intorno a Roma conosceva da molto 
tempo questo culto, che tuttavia solo dopo la seconda guerra punica si diffuse in misura 
tale da allarmare il senato romano. I due cosiddetti (da Livio) «fondatori» del rito lo 
avevano forse soltanto divulgato con successo, in un momento in cui il contesto sociale di 
Roma era propizio per la penetrazione del culto. 
Il quadro generale, dunque, è quello di un culto mutuato dalla Magna Grecia, che 
tuttavia ad un certo punto viene considerato «pericoloso». Perché?  
Livio, nel passo «incriminato» che abbiamo già analizzato, a proposito dell’indovino 
etrusco che avrebbe introdotto il rito in ambito italico (XXXIX, 8.2-8), parla di «riti segreti e 
notturni» sempre più diffusi; il ritratto dello storico romano è a tinte fosche: piaceri del 
vino e banchetti, promiscuità di uomini, donne e fanciulli, depravazioni e crimini di ogni 
genere, dalle violenze al plagio di individui costretti a falsi testamenti e false 
testimonianze, avvelenamenti e uccisioni di parenti. 
Livio inoltre insiste sulla natura clandestina e orgiastica di questi riti: ma, di fatto, si tratta 
di una connotazione comune ai riti misterici di Dioniso (l’equivalente di Bacco) in Grecia, 
ma anche a quelli orientali, in Tracia e in Egitto. 
Queste accuse ricalcano le tipiche imputazioni che vengono fatte durante le persecuzioni o 
i processi alle associazioni - religiose o parareligiose - clandestine o avvertite come tali (si 



pensi alle accuse mosse alle prime comunità cristiane), e in generale a tutte le società 
segrete, anche in contesti storici differenti (nel Medioevo è il caso dei Templari). 
Ma come venne scoperta quella che Livio descrive come una «congiura»? La narrazione 
liviana, qui, assume i tratti di «un dramma borghese» o di una «commedia», come è stato 
scritto da qualcuno (XXIX, 9-12). 
Lo stuolo dei protagonisti, infatti, sembra tratto di peso dai «tipi» delle commedie: i due 
giovani amanti, P. Ebuzio e la cortigiana Ispala Fecennia; il patrigno di Ebuzio, avido 
dell’eredità del figlioccio, che cerca di plagiarlo iniziandolo ai riti dei Baccanali, con la 
complicità della madre Deuronia; l’anziana e saggia zia di Ebuzio, Ebuzia, che abita - non 
a caso - sull’Aventino, e che prenderà la decisione di avvisare il console Postumio e fargli 
ascoltare le rivelazioni che la cortigiana Ispala ha da fare sui baccanali.  
In poche parole, l’amore della cortigiana Ispala per il giovane Ebuzio sarebbe all’origine 
della denuncia. Da qui sarebbe partita l’inchiesta avviata dal console. La storia tende 
anche ad attribuire al cattivo patrigno la responsabilità assunta da un cittadino romano di 
nascita nell’accogliere riti stranieri. 
Abbiamo dunque una storia palesemente romanzata e non verificabile, ma piena di 
indizi, dietro il velo della favola. Lo scopo dello storico sembra quello di dare un colorito 
drammatico all’indagine preliminare del console Postumio, per poter descrivere la seduta 
del senato che ne seguì (e da cui scaturirono poi i provvedimenti che vedremo), come 
svolta nel clima di emergenza creato da un caso eccezionale: la «scoperta della congiura». 
In realtà, è molto improbabile che ci volesse la denuncia di una cortigiana (leggi 
prostituta), anche se «non priva di buona fama e di nobili sentimenti», per far sapere alla 
classe di governo che in Roma si erano diffuse le associazioni che praticavano il culto in 
onore di Bacco. I ripetuti accenni che Plauto riserva ai Baccanali in commedie scritte ben 
prima del 186 a.C. dimostrano che l’opinione pubblica era al corrente della loro esistenza. 
Probabilmente quindi non vi fu né «congiura», né «scoperta», ma i motivi per cui Livio 
imposta in tal modo la sua trattazione sono non meno significativi e rivelatori di un 
fenomeno sociale allarmante per il sistema politico di Roma. 
Quella di Livio sembra infatti una versione dei fatti fabbricata post eventum per coprire 
il vero motivo della repressione, con un non secondario intento moralistico. Per la 
cronaca, i «collaboratori di giustizia» Ebuzio e Fecennia ricevettero dal senato un 
compenso di centomila assi di bronzo ciascuno, e a Fecennia furono concessi diritti civili 
non garantiti normalmente a persone del suo rango (era una liberta), oltre alla protezione 
del senato. Al di là di questi dettagli dietrologici (che, se confermati, aumenterebbero il 
sospetto di una versione fabbricata ad arte con tanto di «testimoni», accrescendo il dubbio 
che i due possano essere stati degli infiltrati introdotti nell’associazione dei Baccanali), altri 
elementi nel testo liviano sono significativi. Innanzitutto, l’identità dei vari  personaggi, 
che hanno tutti nomi e ruoli riferibili alle famiglie vissute a Roma proprio all’epoca dei 
fatti (vedi  A. Zoia, «Il senatusconsultum de Bachanalibus», in Zetesis, 2, 2001).  
Ad esempio, le famiglie a cui Livio attribuisce responsabilità nell’introduzione del culto 
dionisiaco e nella sua organizzazione, sono tutte prevalentemente di origine osco-
campana. Campana era la già menzionata sacerdotessa Paculla Annia, la quale avrebbe 
rinnovato il rituale ampliandone l’ambito e iniziandovi per primi i figli Minio e Erennio 
Cerrino. E’ interessante notare che, nel testo di Livio, la menzione della fantomatica 
Paculla Annia viene attribuita alla delatrice Fecennia (mentre nell’introduzione Livio parla 
dell’indovino greco). E’ chiaro che in questo caso Livio, che scriveva molto dopo gli eventi,  



si servì di un’altra fonte per la sua narrazione, una fonte interessata a dirottare le accuse 
verso gruppi sociali ben precisi. Presto vedremo chi può essere questa fonte.  
Se Pacullia può anche non essere esistita, i nomi a lei legati sono invece rintracciabili. 
Infatti, qualche capitolo dopo, in maniera poco coerente, Livio dice che «era chiaro» 
(constabat) che «i capi della congiura erano Marco Atinio della plebe romana, il falisco 
Lucio Opicernio e il campano Mino Cerrino: da costoro ebbero origine i delitti e le 
empietà, costoro erano i sommi sacerdoti e gli iniziatori del culto». Ed ecco che dalla 
mitologia a base di indovini e sacerdotesse campane, Livio passa a nomi reali, ben precisi. 
I Cerrini, la famiglia adombrata dietro la figura di Paculla Annia, erano un gruppo 
gentilizio osco, il cui nome ricorre frequentemente nelle iscrizioni pompeiane. Ma anche il 
nome stesso di Annia è ricollegabile alla famiglia degli Annii, una gens plebea collegata a 
una tradizione di rinnovamento religioso. Quanto agli Atinii, anch’essi sono riconducibili 
a un ambiente osco-campano: un edile Maras Atinis figura su una iscrizione bacchica da 
Pompei, che può essere datata all’incirca all’epoca della «congiura» dei Baccanali. 
Il complesso delle élites affiliate al culto bacchico è rintracciabile, dunque, nell’ambito della 
plebe abbiente che risiedeva nella capitale, formata dai grandi negotiatores, i 
commercianti, spesso di origine magno-greca, coagulati nell’area dell’Aventino. 
L’Aventino: il colle di Roma tradizionalmente deputato ad accogliere, topograficamente, i 
culti «stranieri» e le gentes  ad essi legate. Nell’Aventino risiedeva anche un’altra 
protagonista dell’affaire:  Ebuzia, la zia del delatore. Tutto ruota intorno a quest’area di 
Roma, e non a caso, lo ripetiamo: in quest’area extrapomeriale (fuori delle mura di Roma), 
in cui confluivano elementi di origine etnica e di strati sociali differenti, è probabile che il 
culto bacchico abbia attecchito e proliferato a Roma. 
L’aristocrazia plebea aveva da tempo tentato la scalata al potere politico e, parallelamente, 
a quello religioso; a partire dall’approvazione delle leggi Licinie Sestie, nel 367 a.C., il 
controllo delle cariche religiose viene «democraticizzato» e esteso anche a elementi della 
plebe: gli interpreti dei famosi libri Sibillini erano stati portati dal numero di due a quello 
di dieci, rendendo questi oracoli accessibili anche ai plebei. Queste vittorie politiche 
avrebbero favorito anche la naturalizzazione di molte divinità d’importazione, come la 
triade di Cerere, Libero e Libera. 
Tuttavia, proprio negli anni della repressione dei Baccanali, si assiste a una battuta 
d’arresto di questo fenomeno: il ceto dei negotiatores venne allontanato dal potere politico. 
Tra il 218 e il 179 a.C. la nobilitas impedisce agli homines novi (coloro che non avevano 
ascendenza nobile) l’accesso alle magistrature. In sintesi, nel II secolo a.C. si assiste a una 
controreazione dell’aristocrazia, che emargina (o tenta di farlo) dal potere le nuove forze 
economiche.  
E’ probabile che una risposta sociale a questo fenomeno sia stata proprio la proliferazione 
di associazioni religiose svincolate dal controllo ufficiale dello stato: le élites commerciali 
escluse dal potere, cioè, potrebbero essersi rivolte a nuove forme di aggregazione 
«politica», entrando nei quadri dirigenti del culto bacchico: un culto che garantiva la 
devozione, e quindi il controllo, di numerose persone legate a queste élites non più da 
rapporti di tipo clientelare, ma da un’alleanza di tipo diverso, volontaristica e soprattutto 
fondata su legami di tipo religioso, come nel tìaso greco.  
In seguito alla denuncia, l’intervento delle autorità fu immediato: secondo Livio (XXIX, 
18), il Senato si riunì e decise di promuovere un’inchiesta, estendendola in modo capillare 
e organizzato da Roma a tutta la penisola, in ogni città e in ogni paese. Livio parla, in 
questo caso con verosimiglianza, di due diversi senatoconsulti (mentre il testo conservato 



nella tabula di Tiriolo è unitario, e probabilmente frutto di un «riassunto» riproducente la 
lettera inviata dai consoli a tutte le comunità alleate. 
In una prima seduta (14, 3-8) il Senato, ascoltata la relazione del console Postumio, prese 
alcuni provvedimenti di emergenza e delegò ai magistrati la cura di impedire ulteriori 
riunioni dei Baccanali, di ricercare i partecipanti e di giudicarli con molta severità; solo 
dopo aver ristabilito l’ordine, in una seconda seduta (18, 7-9), il senato prese decisioni a 
lungo termine, ordinando di distruggere i luoghi del culto e determinando a quali 
condizioni sarebbe stato possibile esercitarlo in avvenire senza suscitare nuovi allarmi. 
Nel racconto di Livio la ricostruzione degli avvenimenti insiste esclusivamente su 
particolari pittoreschi ma insignificanti e sulla grande libertà dei comportamenti sessuali 
degli iniziati al culto, per comporre un quadro generale fosco in cui vengono poi inserite le 
accuse vere e proprie, che vanno dai reati comuni, quali il falso e l’omicidio, fino alla 
cospirazione contro la repubblica.  
Le accuse di Ispala, su cui si basa la narrazione liviana e su cui si fondò l’inchiesta del 
console Postumio, in linea generale non costituivano «rivelazioni» inedite sullo 
svolgimento dei riti bacchici. La partecipazione maschile oltre che femminile, l’esclusione 
dei maschi adulti, lo svolgimento notturno, la «follia» della possessione, erano tradizionali 
in questo movimento, sia in Grecia che in Italia, e non avevano in sé niente di criminoso. 
Che tali elementi del rito favorissero ogni tipo di comportamento sessuale anche deviante 
per la morale pubblica, compresa l’omosessualità maschile (secondo Livio), è credibile, 
come è credibile che a Roma, a differenza che in Grecia, tali costumi non fossero 
socialmente accettati. E’ infine anche possibile che nell’atmosfera allucinata e stregonesca 
del culto trovassero posto comportamenti criminosi legati a oscure storie di vendette 
familiari o personali (i «crimini» familiari di cui parla Livio). 
E’ invece solo un’affermazione della delatrice Ispala quella secondo cui chi si rifiutava di 
fare o subire violenza veniva ucciso come vittima sacrificale alla divinità: in un altro 
passo, infatti, la cortigiana afferma che le vittime sarebbero state sacrificate in maniera 
molto teatrale, legandole a macchine che le trascinavano in oscure caverne, in modo da far 
credere alla folla dei partecipanti che gli uccisi erano stati «rapiti dal dio».  
Tale pratica corrisponde, invece, a un momento effettivamente presente nell’iniziazione di 
molti riti misterici, ma puramente simbolico: la discesa dell’iniziando in una caverna 
simboleggiava infatti la discesa nel mondo degli inferi, e quindi la «morte rituale», 
simbolica, dell’individuo, che «rinasceva» come iniziato. Così avveniva anche nei misteri 
eleusini. Anche nello stesso resoconto che Livio dà dei risultati processuali ottenuti con le 
inchieste successive, non vi è niente che confermi queste accuse di omicidio a scopi rituali. 
Del tutto menzognera, infine, sembra l’accusa di «cospirazione» contro la repubblica, 
basata su un’interpretazione tendenziosa del cerimoniale d’iniziazione. 
Coniurare e coniuratio sono le parole usate ripetutamente da Livio nel riportare l’accusa di 
cospirazione, e indicano, secondo la terminologia latina giuridica, il formare 
un’associazione garantita dal giuramento comune dei soci. L’implicazione del testo è che 
la coniuratio dei Baccanali fosse rivolta contro la repubblica. 
Ma il giuramento (con-iuratio = giuramento collettivo, in presenza di altri iniziati) era 
abitualmente richiesto agli adepti dei culti misterici in Grecia: allo stesso titolo faceva 
parte della cerimonia iniziatica anche in Roma, dove gli aspiranti «pronunciavano le 
formule di preghiera ripetendo le parole del sacerdote» (Livio, 18, 3). Tale giuramento 
riguardava soprattutto la segretezza relativa a ciò che si svolgeva durante i riti, e in 
secondo luogo instaurava una certa solidarietà tra i membri del gruppo: lo stesso Livio ci 



informa che, una volta scatenata la repressione, la notizia dell’imminente pericolo si 
diffuse rapidamente per tutta l’Italia mediante lettere scritte dai cosiddetti congiurati.  
Si può dunque concludere che il giuramento con cui si legavano i membri delle 
associazioni bacchiche fondava in qualche modo  una «società segreta»: ma il segreto da 
mantenere era quello comunicato dal dio ai suoi seguaci, e non certo il segreto di una 
congiura politica diretta a sovvertire la repubblica.  
Che le direttive impartite ai consoli fossero eccezionali appare indiscutibile, come è stato 
notato da vari storici e giuristi, anche se non lo troviamo espressamente dichiarato in 
nessun luogo delle fonti antiche.  
Per comprendere meglio il contenuto del senatoconsulto e le direttive imposte ai consoli, 
bisogna esaminare i risultati delle inchieste come li riferisce Livio (XXIX, 17-18): dopo aver 
annunciato i premi per i delatori ed un giorno per la comparizione volontaria in giudizio, i 
consoli ottennero molte confessioni: poi si recarono anche fuori città per processare sul 
posto molti congiurati fuggiaschi. Per quel che riguarda le condanne, Livio afferma che gli 
iniziati ai Baccanali che non avevano commesso reati sessuali o comuni furono trattenuti 
in prigione, mentre i colpevoli dei delitti furono condannati a morte.  La condanna a 
morte dei colpevoli non si trova, nel racconto di Livio, mai comminata dal senato né dai 
consoli: era tuttavia implicita nell’accusa di coniuratio (che si ritrova anche nell’iscrizione). 
Per quel che riguarda invece l’iscrizione di Tiriolo, le numerose irregolarità notate dagli 
specialisti nel testo hanno fatto supporre che si trattasse non del testo originale ma di un 
suo adattamento, la lettera inviata alle comunità italiche con le direttive in merito alla 
repressione. Non solo, ma la forma in cui queste sanzioni sono esposte tende 
probabilmente a mascherare l’ingerenza che il senato sapeva di commettere nei confronti 
degli alleati delle comunità italiche, imponendo ad essi le sue decisioni al di fuori delle 
competenze stabilite in un regolare trattato. La questione dei Baccanali segna un momento 
molto importante, in quanto rappresenta la prima intromissione del senato romano nella 
loro sfera di autonomia. 
Ma un altro aspetto della sanzione capitale decisa dal senato è decisivo per la nostra 
interpretazione degli eventi dei Baccanali. 
Tutta la tradizione repubblicana attesta l’esistenza di un principio più volte ribadito 
mediante lex publica, che taluni fanno risalire addirittura all’età regia e che viene definito 
dallo stesso Livio «l’unica garanzia della libertà» (Livio III, 55, 4). In base a questo 
principio, il cittadino romano maschio condannato a morte o alla fustigazione poteva 
provocare ad populum, poteva cioè pretendere che il magistrato convocasse il comizio 
centuriato affinché esso, mediante regolare votazione, confermasse la condanna o 
viceversa pronunciasse l’assoluzione.  
In contrasto con questa tradizione assodata, a proposito dei processi per i Baccanali non si 
trova alcuna menzione di provocatio: un fatto davvero strano se si pensa che tra i 
condannati c’erano anche dei cittadini romani. Né vi è la possibilità di pensare che essa 
manchi in quanto il senato agiva in base ad una delega legislativa popolare: sappiamo che 
il popolo fu riunito solo per ascoltare la comunicazione dei senatoconsulti già deliberati. Il 
forte sospetto è  che tutta la questione si sia svolta in un clima di «caccia alle streghe», in 
cui vi fu poco spazio per considerazioni di ordine costituzionale, o meglio, in cui vi fu 
un’effettiva e programmatica volontà di limitare la libertà individuale e di riunione. 
Tutto questo fa sorgere una domanda: chi c’era dietro le quinte di una repressione così 
feroce e insolita? 



I Baccanali sembrano essere stati impopolari tra i benepensanti romani. Il commediografo 
Plauto vi accenna sempre in tono grottesco e di derisione, ricordandone gli aspetti negativi 
(chiasso, invasamento, ostilità verso gli estranei) e seguendo, probabilmente, in questo 
l’opinione che ne aveva il pubblico delle sue commedie. Nella stessa direzione, in maniera 
ancor più accentuata, va il discorso del console Postumio riferito da Livio, in cui il 
magistrato espone al popolo le decisioni del senato, con un’altra contraddizione 
importante. Livio ci ha descritto i Baccanali come una congiura segreta rivolta a cospirare 
contro la repubblica, ma le parole di Postumio sono: «Son certo che voi sapete non solo per 
sentito dire, ma per lo strepito e per gli ululati notturni che risuonano per tutta la città, che 
ci sono i Baccanali: da un pezzo in tutta l’Italia e ora anche a Roma in molti luoghi; 
peraltro non sapete di cosa si tratti: e alcuni credono che sia una religione, altri un gioco o 
uno scherzo permesso».  
Ma allora, se lo sapevano tutti, i Baccanali erano «segreti» o no?  
Un’altra testimonianza storica conferma autorevolmente la nostra ipotesi, ovvero che tutto 
questo  avvenne in seguito ad un mutamento di tendenza politica in senato. 
Sant’Agostino infatti tramanda un’opinione dell’erudito Varrone, nel De civitate Dei (6, 9), 
dove troviamo questa espressione: «I Baccanali vengono celebrati con tale follia, che lo 
stesso Varrone ammette non potersi compiere cose simili se non da menti turbate. Ma esse 
in un secondo tempo dispiacquero ad un senato più sano di mente (sanior) che comandò di 
abolirle». E ancora: «dopo molti anni il senato arrossì della loro furiosa scelleratezza, 
sicché proibì di celebrarli in Roma».   
Da questi passi risulta che, secondo una tradizione risalente a Varrone e all’ultimo secolo 
dell’età repubblicana, la repressione dei Baccanali era stata decisa da una nuova 
maggioranza creatasi in senato, maggioranza che Agostino considera «più sana». Se 
dunque per molti anni le associazioni bacchiche furono tollerate, nella decisione di abolirle 
si deve vedere l’espressione di una differente scelta politica.  E la nuova tendenza politica, 
che si espresse nella creazione di nuovi strumenti repressivi e autoritari, ebbe il suo 
ispiratore in Catone il Censore. 
Catone il Censore è dunque probabilmente il padre spirituale di questa tendenza che oggi 
definiremmo «reazionaria», da cui abbiamo fatto discendere anche la volontà di 
repressione delle manifestazioni religiose considerate «pericolose», ivi inclusi i Baccanali. 
 
(Tratto da I Baccanali: la repressione di un culto religioso nella Roma antica di Alessandro 
Coscia, www.acam.it). 



 
 
9. Huius mali labes ex Etruria Romam veluti contagione morbi penetravit. Primo urbis 

magnitudo capacior patientiorque talium malorum ea celavit: tandem indicium hoc 
maxime modo ad Postumium consulem pervēnit. P. Aebutius, cuius pater publico 
equo stipendia fecerat, pupillus relictus, mortuis deinde tutoribus, sub tutela Duroniae 
matris et vitrici T. Sempronii Rutili educatus fuerat. Et mater dedita viro erat, et 
vitricus, quia tutelam ita gesserat ut rationem reddere non posset, aut tolli pupillum 
aut obnoxium sibi vinculo aliquo fieri cupiebat. Via una corruptelae Bacchanalia erant. 
Mater adulescentem appellat: se pro aegro eo vovisse, ubi primum convaluisset, 
Bacchis eum se initiaturam; damnatam voti benignitate deum exsolvere id velle. 
Decem dierum castimonia opus esse: decimo die cenatum, deinde pure lautum, in 
sacrarium deducturam. Scortum nobile libertina Hispala Faecenia, non digna quaestu 
cui ancillula adsuerat, etiam postquam manumissa erat, eodem se genere tuebatur. 
Huic consuetudo iuxta vicinitatem cum Aebutio fuit, minime adulescentis aut rei aut 
famae damnosa: ultro enim amatus appetitusque erat, et maligne omnia praebentibus 
suis meretriculae munificentia sustinebatur. Quin eo processerat consuetudine capta, 
ut post patroni mortem, quia in nullius manu erat, tutore ab tribunis et praetore petito, 
cum testamentum faceret, unum Aebutium institueret heredem. 

 
La rovina di codesta infamia dall'Etruria passò a Roma, come per il contagio di una 
malattia. All’inizio la grandezza della città, più capace di sopportare simili malanni, li 
nascose: (ma) alla fine (ne) venne dato indizio al console Postumio all’incirca in questo 
modo. Publio Ebuzio, il cui padre aveva svolto il servizio militare con un cavallo 
pubblico, rimasto orfano, mortigli in seguito i tutori, era stato educalo sotto la tutela di 
(sua) madre Duronia e del patrigno Tito Sempronio Rutilio. E la madre era interamente 
devota al marito, ed il patrigno, siccome aveva amministrato la tutela in modo da non 
poterne rendere conto, desiderava o che il pupillo fosse eliminato, o di tenerlo legato (a 
sé) con qualche vincolo. L’unica via per corromperlo [della corruzione] erano i 
Baccanali. La madre chiama a sé il giovinetto: “Lei aveva (- disse -) fatto voto per lui, 
(quando era) malato, che, non appena si fosse riavuto, l’avrebbe iniziato ai misteri di 
Bacco: vincolata al voto, (in quanto esaudita) per bontà degli dei, voleva scioglierlo. Era 
necessaria una castità di dieci giorni; il decimo giorno, dopo che avesse cenato e si fosse 
lavato accuratamente, lo avrebbe introdotto nel sacrario.” Una famosa prostituta liberta 
(= ex schiava), di nome Ispala Fecennia, non degna di quel mestiere a cui, (essendo) 
una giovane schiava, si era assuefatta, si sostentava con quello stesso mestiere (= la 
prostituzione) anche dopo essere stata riscattata. A causa della vicinanza, ella era 
diventata l’amante di [a lei fu consuetudine con] Ebuzio, (pratica) per niente dannosa 
né alla fama del giovanotto né al (suo) patrimonio: (il ragazzo) infatti era amato e 
desiderato (da lei) in modo spontaneo, e, poiché (i suoi) provvedevano a lui con 
avarizia, era mantenuto dalla generosità della sua prostituta. Anzi, (lei) si era spinta 
tanto avanti, presa dal rapporto, che, dopo la morte di colui che l'aveva riscattata, 
siccome non era (più) sotto la podestà di alcuno, essendo stato chiesto un tutore ai 
tribuni ed al pretore, fatto testamento, aveva istituito erede il solo Ebuzio.  
 
 
 



 
 
10. Haec amoris pignora cum essent, nec quicquam secretum alter ab altero haberent, per 

iocum adulescens vetat eam mirari, si per aliquot noctes secubuisset: religionis se 
causa, ut voto pro valetudine sua facto liberetur, Bacchis initiari velle”. Id ubi mulier 
audivit, perturbata “Dii meliora!” inquit: mori et sibi et illi satius esse quam id faceret; 
et in caput eorum detestari minas periculaque, qui id suasissent. Admiratus cum verba 
tum perturbationem tantam, adulescens parcere exsecrationibus iubet: matrem id sibi 
adsentiente vitrico imperasse. “Vitricus ergo” inquit “tuus - matrem enim insimulare 
forsitan fas non sit - pudicitiam famam spem vitamque tuam perditum ire hoc facto 
properat.” Eo magis mirabundo quaerentique, quid rei esset, pacem veniamque 
precata deorum dearumque, si coacta caritate eius silenda enuntiasset, ancillam se ait 
dominae comitem id sacrarium intrasse, liberam numquam eo accessisse. Scire 
corruptelarum omnis generis eam officinam esse; et iam biennio constare neminem 
initiatum ibi maiorem annis viginti. Ut quisque introductus sit, velut victimam tradi 
sacerdotibus. Eos deducere in locum, qui circumsonet ululatibus cantuque symphoniae 
et cymbalorum et tympanorum pulsu, ne vox quiritantis, cum per vim stuprum 
inferatur, exaudiri possit. Orare inde atque obsecrare, ut eam rem quocumque modo 
discuteret nec se eo praecipitaret, ubi omnia infanda patienda primum, deinde 
facienda essent. Neque ante dimisit eum, quam fidem dedit adulescens ab his sacris se 
temperaturum. 

 
Tali essendo i (loro) pegni d’amore, né avendo l'uno cosa che fosse all'altro segreta, il 
giovinetto per scherzo le disse che non si doveva meravigliare se egli per alcune notti 
avesse dormito da solo: “Per motivi di religione, per soddisfare ad un voto fatto per la 
sua guarigione, voleva iniziarsi ai misteri di Bacco.” Come la donna udì questo, 
sbigottita esclamò: “Gli dèi non vogliano! [Gli dèi (concedano) cose migliori!]”; meglio 
sarebbe stato per lui e per lei morire che far questo; ed invocava minacce e pericoli sul 
capo di coloro che gli avevano consigliato questo. Meravigliato tanto dalle parole 
quanto da un così grande turbamento di lei, il ragazzo la prega di astenersi dalle 
imprecazioni: era stata la madre a dargli il comando, con l'assenso del suo patrigno. 
“Allora (è) il tuo patrigno,” disse ella “perché [infatti] forse non sarebbe lecito accusare 
(tua) madre, (che) ha fretta di farti perdere pudicizia, fama, speranza e vita.” A lui, 
sempre più sbalordito e che chiedeva di cosa si trattasse, (la donna), dopo avere chiesto 
perdono agli dei ed alle dee se, costretta dal suo amore per il giovinetto, rivelava cose 
che erano da tacersi, disse che, (quando era ancora) schiava, lei era entrata in 
compagnia della padrona in quel sacrario, ma (una volta divenuta) libera, non vi era 
andata mai più. Sapeva che quella era un’officina di sconcezze d’ogni sorta; ed era 
certo che da due anni in qua non era stato iniziato nessuno (che fosse) maggiore di 
vent'anni. Come uno vi era introdotto, veniva consegnato quasi come vittima ai 
sacerdoti. Questi lo conducevano in un luogo che risuonava intorno di urla, di canti a 
più voci, di cembali e di battito di timpani, affinché la voce di chi si lamentava mentre 
era stuprato con la violenza non fosse udita. (Lo) pregava qundi e (lo) scongiurava che 
in tutti i modi lasciasse perdere questa cosa e non andasse a precipitarsi là dove 
avrebbe dovuto prima soffrire e poi commettere ogni nefandezza. E non lo lasciò 
andare prima che il giovane le avesse dato la sua parola parola di astenersi da questi 
misteri. 


