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38. IL ssao IEB0LE. 

La vasta trattazione dedicata da Jean-Marie Pailler alTo scandalo 
del Baccanali del 186 a. C. e, phi in ger2erale, afle vane e coniplesse 
questioni collegate con i ailti bacchici a Roma e in Italia (P. J,-M., 
<<Bacchanalia >. La repression de 186 av. J.-C. a Rome et en .ttalie: 
vestiges, images, tradition [Roma 19881 p. 868) costituisce un con-
tributo altaniente lodevole alla revisione di un tema assai noto, larga-
mente trattato in dottrina, eppure ancora ricco di interrogativi the non 
tutti hanno avuto soddisfacente nisposta Una segnalazione del libro, 
ails quale in quests sede mi limito, serve solo a puntualizzare the l'opera 
(a info avviso, almeno nella parte piii strettamente giuridica, e5auriente 
e accurata) merita di essere letta con attenzione sia dal giusromanisti 
the, credo, da tutti gil altri cukori di antichistica. Sia l'iscrizione di Ti-
nob, sia e sopra tutto ii lungo racconto di Livio (39.8-19) sono tradotti 
e analizzati dall'a, con piena conoscenza della bibliografia relativa e con 
diverse acute osservazioni originali (le quail, forse, figurerebbero ancor 
meglio, se ii testo fosse meno prolisso). 

Quanto ad Hispala Fecennia (<< scortum nobite , doe inolto rino-
Inato e quindi di larghi guadagni) e a1'aduiescens Ebuzio, cui ella pro-
digava i suoi particolari favori, 10 sarei meno meravigliato del P. di fron-
te al fatto the Ia prima (forse ormai d{ eta non phi giovanissima) abbia 
tanto largamente ricompensato econornicamente, con tutto ii proprio, 
ii secondo. Su queste cose esiste una larghissima letteratura di tutti 
I tempi: letteratura che, purtroppo, non deforms, né ingigantisce affatto 
l'assai Irequente realth del francese <4 gigolo e dell'italiano q pappone 
o < magnaccia . 

Occorre ricordare a un francese la conimedia di Fdouard Bourdet 
(1887-1945) intitolata Le sexe faible? 

'-fl-- 
39, <<Espiu'r DE FThtESSE>>, 

Marta Sordi non è soltanto una validissima storiografa dell'art-
tico, ma è anche una invidiabile suscitatrice di interessi in alTievi e col-
leghi Intorno a temi acutarnente individuati, che danno poi luogo a 
raccolte di contributi degna di grande appreazamento. Particolarrnente 
lodevole è if volume XIII dci q Contributi defl'Istituto di storia anti- 
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