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Lo studio muove dal rilievo che in età romana la quasi totalità delle prostitute è 
costituita da donne di condizione servile, come tali incapaci di ogni legittimo 
possesso, per evidenziare la principale caratteristica del meretricio antico posto in 
atto da donne-oggetto in una realtà alquanto differente dalla nostra. Sul fenomeno 

della prostituzione antica, che financo Padri della Chiesa come Agostino e Tommaso 
trovarono volto ad assolvere una serie di importanti funzioni sociali, vengono così sollevati i 
riflettori che mettono innanzitutto in luce la minacciosa azione di personaggi come i lenoni, 
intermediari privi di scrupoli e particolarmente abili ad offrire merce umana ad un pubblico 
preselezionato per censo. Dalle meretrici vengono poi tenute distinte figure femminili come 
le adultere, le ninfomani, le concubine che non si presentano con i caratteri propri delle 
prostitute. Di queste ultime si ricostruisce l’aspetto, il nome di battaglia i luoghi dell’Urbe 
dove viene esercitata l’attività prima di avvicinare ancor più l’indagine fino alle collaudate 
tecniche di adescamento del cliente, al tipo e alle modalità delle prestazioni svolte e alle 
tariffe praticate. Il saggio si chiude con una breve panoramica sulle odierne testimonianze 
del fenomeno ravvisabili nei ritrovamenti archeologici di resti di pitture, graffiti e ruderi di 
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