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Le donne scendono in piazza contro la Lex Oppia.   (Classi seconde) 

 

Quinto Fabio Tito Sempronio consulibus, in medio ardore Punici belli, Caius 

Oppius ( C. Oppio) tribunus plebis legem tulerat ne mulieres plus semunciam auri 

haberent, neu vestimentum versicolore portarent, neu in urbe veherentur iuncto 

vehiculo. 

Contra senatores Marcum Fundanium ( Fundanio) et Lucium Valerium, qui eam 

legem abrogare volebant, Marcus et Paulus Iunii Bruti, tribuni plebis, legem 

Oppiam  tuebantur et dicebant se defensuros esse eam.  

Capitolium complebatur turba hominum faventium et legi adversantium.  

Matronae non poterant contineri auctoritate, aut imperio virorum; et omnes vias 

urbis aditusque in forum obsidebant. Ipsae orabant viros ut matronis quoque 

pristinum ornatum semper paterentur. 

Augebatur haec frequentia mulierum in dies; nam mulieres etiam ex oppidis 

conciliabulisque conveniebant, iamque consules praetoresque et alios magistratus 

adire et rogare audebant.  

Tunc  M. P. Cato ( Catone)  consul  locutus est in senatu contra feminas et earum 

ornatus. 

Traduzione 
Sotto il consolato di Quinto Fabio e Tito Sempronio, nel momento cruciale della 
guerra punica, Caio Oppio, tribuno della plebe, aveva proposto la legge che le 

donne non possedessero più di mezza oncia d’oro, né portassero indumenti 
variopinti né venissero trasportate in città in carrozza. Contro i senatori Marco 
Fundanio e Lucio Valerio, che volevano abrogare quella legge, Marco e Paolo 
Giunio Bruto, tribuni della plebe, sostenevano la legge Oppia e dicevano che 
l’avrebbero difesa. 
Il Campidoglio era frequentato da una folla di uomini favorevoli e contrari alla 

legge. 
Le matrone non potevano esser trattenute dall’autorità o potere dei mariti e 
occupavano tutte le vie della città e gli accessi al foro. Esse  supplicavano i mariti  
che consentissero sempre anche alle donne  gli ornamenti di prima. 
Questa affluenza delle donne aumentava di giorno in giorno; infatti quelle 
venivano dalle città e mercati, e ormai ardivano rivolgersi ai consoli e pretori e 
agli altri magistrati e pregarli. 

Appunto in quell’occasione il console Marco Porcio Catone parlò in senato 
contro le donne ed i loro ornamenti. 
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Amore estremo  ( Classi prime) 

 

Artemisia ( Artemisia) Mausolum (Mausolo) virum amabat supra omnes amorum 

fabulas et ultra fidem affectionis humanae. Mausolus fuit rex Cariae ( Caria) – sic 

Marcus Tullius Cicero scribit -  et satrapem Persarum. Mausolus fato periit et 

funus magnificum mulier viro suo paravit. Artemisia desiderio mariti flagrabat; 

ossa et cinerem eius contudit ( ridusse) in pulverem, indidit aquae et ebibit; postea 

multa indicia violenti sui amoris dedit. Aedificavit sepulcrum memorabilissimum 
dignatum ( degno di + infinito) intrare inter septem  mundi mirabilia. 

Cum Artemisia Mausoli monumentum dicavit deis Manibus, certamen in laudem 

sui viri fecit posuitque multa praemia pecuniae,vehiculorum, equorum 

armorumque. 
 

Traduzione 
 

Artemisia amava il marito Mausolo al di sopra di tutti i miti d’amore e al di là 
della dedizione dell’affetto umano. Mausolo fu re della Caria – così scrive Marco 
Tullio Cicerone – e satrapo dei Persiani. Mausolo per sventura morì e la moglie 
predispose un funerale magnifico al suo sposo. Artemisia ardeva per il desiderio 

del marito; ridusse in polvere le ossa e le sue ceneri, vi mise dell’acqua e bevve; 
in seguito diede molte prove del suo ardente amore. Fece costruire un bellissimo 
sepolcro degno di essere annoverato tra le sette meraviglie del mondo. 
Quando Artemisia dedicò il monumento di Mausolo agli dei Mani, indisse una 
gara in onore di suo marito e mise a disposizione molti premi in danaro, carri, 
cavalli ed armi. 
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Aquila et vulpes  ( Classi prime) 

 

Aquila olim vulpis catulos abripuit et in alta arbore posuit. Vulpes ad arborem 

anxia appropinquabat et luctuosis precibus catulos petebat. 

Sed aquila, in alto nido tuta, miserae matris lamentationem contemnebat. 

Tum vulpes in urbem propinquam se gerit et in templo igneam facem ab Iovis ara 

rapit; postea ad aquilam redit et apud arboris pedes aquilae inimicae dicit: “Meos 

catulos reddere debes, alioquin magnis flammis et tuam arborem et tuum nidum 

cum implumibus filiis tuis incendam!” 

Tum aquila, terroris plena, natos vulpi tradit veniamque implorat. 

Multae fabulae a poeta Phaedro narrantur in claro  libro. Etiam lupus, agnus, leo, 

asinus, gruis, mures et ranae et multa animalia sunt in libro fabularum. 
 

 

 

 

 

Una volta  un’aquila rapì i cuccioli di una volpe  e li portò su un albero alto. La 

volpe si avvicinava  con ansia all’albero e richiedeva con strazianti preghiere i suoi 

piccoli. 

Ma l’aquila, al sicuro nel suo alto nido, sprezzava il lamento della povera madre. 

Allora la volpe si reca nella città vicina e nel tempio porta via una fiaccola infuocata 

dall’altare di Giove; quindi ritorna dall’aquila e presso le radici dell’albero dice 

alla nemica aquila: “ (Mi) devi rendere i miei piccoli, altrimenti con grandi fiamme 

incendierò sia il tuo albero che il tuo nido con i ( tuoi) piccoli implumi!” 

Allora l’aquila, atterrita, consegna i figlioletti alla volpe e ( le) chiede perdono. 

Molte favole vengono narrate da Fedro nel famoso libro. Anche il lupo, l’agnello, il 

leone, l’asino, la gru, i topi e le rane e molti animali sono presenti nel libro di favole. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Un esempio di trionfo. ( Classi seconde) 

 

Rerum scriptores narrant Aemilii Pauli triumphum omnium longe 

magnificentissimum fuisse. Aperta sunt  templa omnia. In tres dies distributa est 
pompa spectaculi. Primus dies vix suffecit ut transveherentur signa ( statue) 

tabulaeque; sequenti die, translata sunt arma, galeae, scuta, loricae, pharetrae, 

argentum aurumque; tertio die ducere agmen coeperunt tibicines. Deinde cum 

agerentur pingues boves centum et viginti, cornibus auratis et vittis redimiti,  

populus in viis stabat. Sequebantur Persei liberi, qui manus ad spectatores cum 
lacrimis miserabiliter tendebant. Pone ( dietro) filios procedebat cum uxore 

Perseus. Postremo ipse in curru Paulus Aemilius, auro purpuraque fulgens, 

eminebat: post currum, inter alios illustres viros,  filii duo Aemilii; deinde equites 

turmatim, et cohortes peditum. Omnibus plaudentibus Aemilius Paulus in 

Capitolium se recepit. 
 

 

 

Gli storici narrano che il trionfo di Emilio Paolo fu di gran lunga il più grandioso. 

Tutti i templi  vennero spalancati. La magnificenza dello spettacolo venne ripartita  

in tre giornate. Il primo giorno fu appena sufficiente per trasportare le statue ed i 

quadri; il giorno successivo furono trasportate le armi, gli elmi, gli scudi, le corazze, 

le faretre, l’argento e l’oro; nel terzo giorno i suonatori di flauto iniziarono a 

guidare le schiere. Poi mentre venivano condotti centoventi grassi buoi, cinti da 

corna dorate e da fasce,  la gente era pigiata nelle vie. Seguivano i figli di Perseo 

che,  tra le lacrime, tendevano miseramente le braccia agli astanti in modo da 

destare pietà. Dietro i figli veniva Perseo con la moglie. Per ultimo spiccava sul 

cocchio Emilio Paolo in persona, fulgente di oro e di porpora: dietro il cocchio, in 

mezzo ad altri illustri personaggi, venivano i due figli di Emilio; poi a schiere i 

cavalieri e le coorti dei fanti. Tra l’applauso di tutti Emilio Paolo salì sul 

Campidoglio. 
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