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1. Donne e famiglia in epoca arcaica

Per contestualizzare esaustivamente la figura della donna in quest�’epoca occorre
affermare che la donna romana era essenzialmente una sposa: il suo destino era il matri-
monio e, come madre e coniuge, essa si muoveva in ambito essenzialmente domestico.

1.1. Nascita/esposizione

Sappiamo che in ambito familiare il pater familias godeva di un potere assoluto
rispetto agli altri familiari, potere che esercitava sui nuovi membri della famiglia fin
dalla loro nascita attraverso l�’ �“esposizione�”. Il rituale dell�’ �“esposizione�” consisteva
nel depositare i neonati , maschi o femmine che fossero, ai piedi del pater familias il
quale aveva facoltà di decidere, a suo piacimento e senza necessità alcuna di motivare
la propria decisione, di raccoglierli dal suolo e prenderli in braccio, segno che li
accettava nella famiglia, o di lasciarli ai propri piedi, abbandonandoli ad un destino
che, non di rado, era la morte.

Nel caso delle femmine il rituale era leggermente diverso: se non desiderava
esporle, il padre doveva indicare espressamente di alimentarle. Normalmente, infatti,
solo le primogenite si salvavano dall�’esposizione, le altre figlie non si salvavano da
questa usanza che le conduceva alla morte o, nel migliore dei casi, ad essere accolte da
un�’altra famiglia, che poteva farne delle domestiche o persino venderle come schiave
o prostitute.

1.2. Matrimonio e ruolo della donna nel matrimonio

La vita delle figlie cui era risparmiata l�’esposizione si svolgeva in seno all�’istitu-
zione matrimoniale. Le fanciulle romane, ancora giovanissime, venivano promesse in
spose attraverso la cerimonia degli �“sponsalia�”; da quel momento, erano legate al
futuro sposo anche se il matrimonio non era stato ancora celebrato.

Quando poi si sposava, lungi dall�’acquisire libertà maggiori, la donna passava
semplicemete nelle mani di un nuovo padrone, che in quel caso era il marito. Ricordare
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a questo punto che Si conoscono tre tipologie, quando la moglie é sotto l�’autoritá del
marito: conferratio, coemptio ed usus. Durante la conferratio gli sposi dovevano divi-
dersi del cibo davanti alla tomba degli antenati dello sposo. Questo rituale, normal-
mente riservata ai soli patrizi, cadde ben presto in disuso ed è un fatto significativo dal
momento che esso presupponeva una certa uguaglianza fra i coniugi.

Le altre due modalità, coemptio ed usus, invece, applicavano al matrimonio le
formule giuridiche normalmente utilizzate nei casi di acquisizione della proprietà delle
cose. Nel caso della coemptio e dell�’usus il marito acquisita manus.

 L�’organizzazione patriarcale della famiglia viene evidenziata persino dai nomi;
i figli maschi ricevono il nome della gens (cognome) ed un praenomen,o nome pro-
prio, che li distingue. Abbiamo così un Publius Cornelius o un Gaius Cornelius. Alle
femmine viene riservato il solo gentilizio, e quindi �“Cornelia�”; tutt�’al più le si distin-
gue con gli attributi di �“maggiore�”, �“minore�” o �“prima�” ma il nome proprio non viene
loro assegnato.

Nonostante le anteriori considerazioni, se si tralasciano le istutizioni giuridiche, le
donne romane godettero fin dai tempi antichi di una superiorità morale e spirituale che
le distingueva dalle loro contemporanee. La donna romana non è del tutto estranea alle
attività ed agli interessi maschili, come avviene per esempio nel caso delle donne
greche che vengono relegate nel gineceo. Al contrario, la donna romana dirige la
propria casa, si occupa dell�’educazione dei figli, amministra e dirige l�’economia dome-
stica e partecipa alla vita sociale, anche se lo fa attraverso la figura del marito.

Le donne romane ricevono un�’educazione comparabile a quella dei maschi, impa-
rano a leggere, a scrivere e a far di conto ed in più vengono istruite nei lavori tipica-
mente femminili.

La famiglia dell�’antica Repubblica è un�’associazione domestica sovrana di perso-
ne e cose alla cui testa sta il pater familias. La mater familias, in una società eminente-
mente agricola, svolge il proprio ruolo in ambito domestico. Essa risiede nel centro
della casa, nell�’atrium, da dove dirige la casa impartendo ordini agli schiavi ed alle
domestiche, si incarica dell�’educazione dei figli e riceve, da buon anfitrione, gli invita-
ti dello sposo.

Ricordiamo che anche se la legge delle XII tavole lo prevede, la consuetudine e la
religione proibiscono il divorzio. Nella realtà sociale della Roma antica il divorzio non
esiste ma il matrimonio non è indissolubile-il matrimonio risolve la morte uno dei
coniugi. La celebrazione delle nozze è un rito di carattere familiare e religioso.

Roma cambia, con il trascorrere del tempo si passa da una Roma agraria e rurale
ad una realtà cosmopolita; ciò suppone un mutamento delle strutture familiari e dei
ruoli sociali compreso quello della donna.
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2. Donne alla fine della repubblica e dell�’impero

2.1. Mutamenti sociali

Consideriamo adesso come influiscono sulle donne i profondi mutameti sociali
che si producono a Roma. A partire dal II es., Roma si trasforma in una potenza
commerciale, la ricchezza, soprattutto quella delle classi dominanti, aumenta e porta
con se�’ un cambio di costumi. La società Romana si lascia alle spalle la sobrietà e la
morale rigida proprie delle società agrarie e comincia a ricercare il lusso ed i piaceri
mondani. La vita quotidiana si svolge in ambiente urbano e la donna, abbandonato il
contesto rurale, conduce una vita attiva nella città e partecipa agli avvenimenti sociali:
assiste agli spettacoli pubblici, frequenta i bagni, interviene nei salotti letterari che si
celebrano in casa. Se, come si è visto, in precedenza la donna romana poteva partecipa-
re alla vita sociale attraverso o assieme al marito, in questo momento essa prede parte
agli avvenimenti sociali che si svolgono al di fuori dell�’ambito domestico. Non solo, le
giovani di buona famiglia ricevono un�’educazione finalizzata a farle brillare in società.

2.2. Educazione della donna e vita culturale

Si può affermare che le donne di classe agiata erano abbastanza istruite ed educate
da poter partecipare alla vita sociale dei propri familiari di sesso maschile. Molte
donne erano influenzate dall�’atmosfera culturale di casa. Rguardo all�’educazione che
ricevevano, sappiamo che tanto i figli che le figlie delle famiglie agiate avevano dei
maestri privati; la differenza è che all�’età in cui i loro fratelli proseguivano gli studi
fuori di casa con filosofi e retori, le ragazze erano normalmente già sposate. La cultura
non danneggiava la reputazione della donna e si pensava che la conoscenza ne aumen-
tasse i pregi.

Così, per esempio, Plutarco a proposito di Cornelia, l�’ultima donna di Pompeo,
afferma che �“era una persona particolarmente affascinante giacchè aveva letto molto,
sapeva suonare la lira e conosceva la geometria e la filosofia.�” Plinio il Giovane
�“lodava la sua sobria e giovane moglie per il fatto che imparava a memoria gli scritti di
lui, metteva in musica i suoi versi e li cantava accompagnandosi con la lira�”. Quintilia-
no raccomandava che entrambi i genitori avessero la migliore educazione possibile, per
il bene dei loro figli. Musonio Rufo asseriva che le donne dovevano ricevere la stessa
educazione degli uomini �“perché le qualità proprie di una buona sposa brillano nella
donna che si dedica allo studio della filosofia�”.

Anche se i Romani non videro nessuna relazione privilegiata fra libertà ed educa-
zione era ovvio che molte donne colte godessero di maggiori libertà, includendo le
libertà di ordine sessuale di cui parleremo in seguito. Alcune donne erano anche autri-
ci, come la giovane Agrippina, che scrisse le proprie memorie, o Sulpicio, figlia di
Servio Sulpicio Rufo, che a vent�’anni componeva poesia elegiaca (amorosa).
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2.3. Partecipazione delle donne alla vita politica

Il coinvolgimento delle donne romane nelle attività politiche e religiose si conosce
fin dall�’antichità. Lo storico Livio racconta aneddoti di donne virtuose che si associa-
vano nei momenti critici della storia romana. Si può affermare che il primo atto
politico delle donne romane fu compiuto dalle famose Sabine, rapite dai primi coloniz-
zatori di Roma: la loro intercessione permise infatti di evitare la guerra fra i genitori ed
i mariti-rapitori di queste.

Risale all�’anno 195 a.C. la prima manifestazione femminile di cui abbiamo notizia,
con essa si chiedeva l�’abolizione della Ley Oppia, in vigore da vent�’anni. Nel 215 a.C.,
due anni prima dell�’emanazione della legge, nelle battaglie di Trasimeno e Cannes,
Annibale inflisse all�’esercito romano le due più pesanti sconfitte della sua storia.
L�’enorme mortalità maschile registratasi nelle guerre contro Annibale ed il fatto che
nel sistema successorio romano potevano ereditare tanto i figli che le figlie, produssero
un fenomeno di arricchimento delle donne, le quali finivano per accaparrarsi la parte di
eredità spettante ai fratelli morti in guerra.

Contemporaneamente, poiché le guerre contro Annibale durarono tredici anni, le
riserve auree statali si esaurirono e furono necessari degli interventi di confisca che
andarono inevitabilmente a colpire il patrimonio accumulato dalle donne, alle quali
venne anche proibito di ostentare le proprie ricchezze pubblico. Queste erano le misure
previste dalla Ley Oppia.

Dopo la sconfitta di Annibale, nell�’anno 201 a.C., l�’economia romana si riprese
rapidamente; gli uomini ricominciarono ad esibire le proprie ricchezze, mentre la Ley
Oppia continuava ad essere in vigore per le sole donne; questa situazione finì per irritare
le matrone romane che manifestarono contro la legge e ne ottennero l�’abolizione.

Abbiamo poi notizia del discorso pronunciato nel 42 a.C da Ortensia, figlia del
famoso oratore; Ortensia era una delle 1400 facoltose matrone obbligate a cotribuire
alle spese di guerra del triumvirato, dopo che i loro mariti erano stati condannati per il
delitto di tradimento. Queste donne chiesero ed ottennero l�’intercessione della madre
e della sorella di Ottaviano ma non riuscirono a convincere Fulvia, moglie di Marco
Antonio, che le respinse rudemente. Ottennero però che Ortensia perorasse la loro
causa nel foro e fu in quella sede che il noto ed aprezzato discorso venne pronunciato.
�“Ci avete già privato dei nostri genitori, dei nostri figli, dei nostri mariti e fratelli, con
la scusa che essi vi hanno tradito, ma se ci private anche del nostro patrimonio ci
vedremo ridotte ad una condizione inaccettabile...�”

Ci sono poi donne che rivestono importanti ruoli nella vita pubblica, come la già
menzionata Fulvia, moglie di Marco Antonio, a cui piaceva partecipare agli avveni-
menti politici; lo stesso può dirsi di Ottavia, seconda moglie di Marco Antonio
e sorella di Ottaviano, che si adoperò per mettere pace fra i due. Durante i tre anni del
loro matrimonio, Ottavia diede due figli a Marco Antonio e quando questi, annoiato
dal carattere intellettuale della moglie, sposò Cleoptara, nel 37 a.C., Ottavia continuò
ad appoggiare suo marito ritenendo illegittimo il matrimonio con una donna non roma-
na. Quando però Marco Antonio decise di divorziare formalmente da lei nel 32 a.C.,
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la grave offesa subita provocò la dichiarazione di guerra da parte di Ottaviano. Dopo la
morte di Marco Antonio, Ottavia allevò i suoi figli ed anche quelli che il suo ex-marito
aveva avuto dagli altri due matrimoni con Fulvia e con Cleopatra. Ottavia non rientra-
va nello stereotipo di matrigna malvagia ed il cuo comportamento fu considerato
irreprensibile: alla sua morte Roma dichiarò il lutto ufficiale. Rispetto a quanto è stato
esposto finora occorre sottolineare che sebbene le donne romane influivano in politica
ciò avveniva quasi sempre attraverso i loro mariti.

2.4. Vita privata delle donne. Le donne ed i metodi di contraccezione

Abbiamo visto in precedenza come il passaggio dalla vita rurale a quella urbana
favorì un mutamento di costumi, occorre adesso aggiungere che, in questo momento
storico, un fattore essenziale nel processo di liberazione della donna fu rappresentato
dallo sviluppo dei metodi di contraccezione. Questi ultimi, infatti,svincolano la donna
dalla condizione di madre e provocavano, indirettamente, un certo rilassamento dei
costumi poiché rendono meno rischioso l�’adulterio. Se in questo momento le coppie di
sposi romani sono interessate a contenere il numero di figli, anche le donne libere e le
adultere vogliono evitare gravidanze indesiderate.

Per ridurre il numero di figli, si ricorreva con frequenza all�’infanticidio ed all�’ab-
bandono dei neonati. Si utilizzava anche l�’aborto per contenere le nascite. L�’aborto non
era punito e fino a Settimio Severo non abbiamo notizia di leggi che lo penalizzassero;
ciò non deve sorprenderci se teniamo conto del fatto che in questa società l�’ abbando-
no dei neonati è una pratica frequente. Dobbiamo inoltre precisare che Settimio Severo
prevede una pena per la donna divorziata che abortisce senza il consenso dell�’ex-
marito e quindi non si stà penalizzando tanto l�’aborto in se�’-in quanto privazione del
diritto alla vita- quanto il fatto di aver ingannato l�’ex-marito e di non aver rispettato il
diritto di questi a decidere in merito. In seguito Caracalla punirà i somministratori di
abortivi con l�’esilio o con la pena capitale- nei casi di morte delle pazienti- ma anche
in questo caso la legge in questione è vincolata ad altri provvedimenti legali finalizzati
a combattere e punire i trafficanti di droghe.

Accanto a queste pratiche, presumibilmente tradizionali, compaiono adesso, nelle
classi agiate, dei metodi contraccettivi meno rischiosi per la donna. Fra le numerose
tecniche di contraccezione alcune erano palesemente inefficaci come i beveraggi o le
pozioni che promettevano la sterilità temporanea o permanente o come il ricorso ad
amuleti ed a pratiche magiche. Così Plinio, fra gli altri, raccomanda di aprire la testa di
un ragno peloso per estrarne due vermi da avvolgere in pelle di cervo; ed ancora Ezio
prescrive di portare legato alla gamba sinistra un piccolo recipiente con dentro un
pezzo di fegato di gatto. Altri metodi raccomandavano alla donna di trattenere il
respiro durante l�’eiaculazione o di accovacciarsi e starnutire subito dopo il coito.

Si praticava anche l�’astinenza periodica, ma in modo inefficace poiché i medici
facevano corrispondere il periodo di maggiore fertilità con gli ultimi giorni della me-
struazione. Con maggior efficacia si utilizzavono metodi di barriera, che prevedevano
l�’uso di olii, miele o lana morbida come agenti occlusivi del collo dell�’utero. La
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vescica di capra era invece una arcaica vesione di profilattico. Supponiamo inoltre che
gli uomini praticassero il coito interrotto, anche se le fonti non lo menzionano, forse
perché ritenuto scontato.

2.5. Matrimonio

A Roma non si erano celebrati matrimoni d�’amore, e le unioni matrimoniali erano
concepite come accordi politici od economici fra famiglie. Di conseguenza in momenti
di instabilità politica anche i matrimoni risentono della situazione; sono documentati
casi di matrimoni seguiti da divorzi allo scopo di contrarre nuovi matrimoni a seconda
delle famiglie di volta in volta al potere. Come dato significativo segnaliamo che in
questo momento il divorzio può essere chiesto sia dall�’uomo che dalla donna.

2.6. Madri:parto e salute

Nel quadro della vita privata delle donne romane ci soffermeremo adesso sul loro
ruolo di madre, che può considerarsi primordiale se ricordiamo che la donna romana
era destinata al matrimonio ed alla maternità. Ancora oggi parliamo delle matrone
romane per riferirci a determinati comportameti femminili.

Nel mondo antico la maternità è un avvenimento trascendentale nella vita di ogni
donna poiché ogni figlio mette in pericolo la vita della madre ed in molti casi significa
la morte di questa. La letteratura medica si dedica in special modo a promuovere la
fertilità delle donne ed al parto. Così negli scritti di Sorano, medico del II sec. d.C., si
raccomanda alle madri in buona salute l�’allattamento al seno per sviluppare i legami
affettivi con il neonato; ciò risulta particolarmente interessante in un momento in cui le
donne agiate ricorrevano alle balie per alimentare i loro figli. Sorano si sofferma anche
sui metodi per alleviare i dolori del parto e sottolinea che la salute della madre precede
quella del bambino.

Durante il parto, la maggior parte delle donne che potevano permettersi l�’assisten-
za di un professionista ricorreva ad una levatrice; nei casi più complicati, se si dispone-
va dei mezzi economici, veniva richiesta anche la presenza di un medico. Ciononostan-
te anche le donne più agiate continuavano a morire di parto a causa dei matrimoni
precoci e della conseguente immaturità delle gestanti. Le lastre sepolcrali dimostrano
un importante incremento della mortalità femminile nella fascia d�’età compresa fra
i 15 ed i 29 anni. Appena venuti al mondo, i neonati erano affidati alle cure delle
schiave.

2.7. Cornelia: esempio di matrona romana

Cornelia era figlia di Scipione l�’Africano, il vincitore di Annibale, e moglie di
Tiberio Sempronio Gracco. Apparteneva dunque alle famiglie romane di alto lignag-
gio. Mise al mondo dodici figli dei quali solo tre sopravvissero, due di essi erano
i famosi Tiberio e Caio Gracco. Cornelia era una donna colta che aveva ereditato dal
padre la passione della letteratura e che organizzava in casa salotti letterari. Si occupa-
va con piacere anche di affari militari. Quando era ancora molto giovane, rimase
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vedova ed, opponendosi alla moda del momento, rimase fedele alla memoria del mari-
to defuto e non volle risposarsi. Fu molto lodata la devozione con cui educò i figli
Tiberio e Gracco, per mezzo dei quali esercitò una profonda influenza nella politica
romana. Seppe affrontare con forza l�’assassinio dei suoi due figli adulti e continuò
a ricevere ospiti stranieri e colti nella sua dirmora di Capo Miseno.

In un mondo di donne frivole, Cornelia incarnava l�’opposto modello di sobrietà
della matrona classica. Si racconta su di lei un aneddoto famoso: poiché non amava
portare gioielli e monili, abituali nelle donne della sua classe sociale, un giorno, mentre
passeggiava nel foro, le chiesero: �“Cornelia perché non indossi gioelli?�” E lei rispose:
�“I miei gioielli sono i miei figli�”.

2.8.  Donne romane delle classi inferiori

Come si è affermato all�’inizio di questo lavoro, non tutte le donne romane erano
facoltose, colte ed aristocratiche ed erano evidentemente più numerose le donne appar-
tenenti agli strati sociali più disagiati; anche se le fonti storiche sono meno prodighe di
notizie sul loro conto, si può comunque approfondire il discorso in tal senso.

2.8.1. Prostitute

Fra le donne di classe sociale inferiore le attrici e le prostitute sono citate con
frequenza. La prostituzione era un modo abituale di guadagnarsi la vita per le donne
più disagiate; abbiamo visto che molte bambine venivano vendute poco dopo la nascita
ed era quindi abbastanza facile che finissero per dedicarsi alla prostituzione. La totale
mancanza di formazione delle donne povere favoriva il processo. La prostituzione si
esercitava per strada o nelle case di tolleranza.

Senza voler negare l�’esistenza di questa sordida realtà, non mi pare che si possa
semplicisticamente dividere la società femminile romana in aristocratiche e prostitute,
come si potrebbe dedurre dalla lettura di alcuni studi. Questa distorsione è forse dovuta
al fatto che la letteratura descrive la prostituzione con maggior frequenza.

2.8.2. Donne lavoratrici

Esistevano sicuramente anche a Roma donne libere che si dedicavano a lavori
onesti e che si guadagnavano la vita degnamente. Sappiamo che alcune donne della
classe lavoratrice (libertae o nate libere) mandavano avanti un negozio, si dedicavano
all�’artigianato o lavoravano come domestiche. Le manifatture tessili erano un lavoro
tipicamente femminile; la tradizionale lavorazione della lana occupava un ampio nu-
mero di donne, tanto in ambito domestico quanto in piccoli stabilimenti di tipo indu-
striale.

Molte donne lavoravano come lavandaie. Nell�’antica Pompei troviamo poi donne
che lavorano nei mulini, una proprietaria di edifici ed usuraia, una commerciante di
fagioli, una venditrice di chiodi, un�’impresaria commerciale, una dottoressa, la pro-
prietaria di una fabbrica di mattoni, una tagliatrice di pietre, una venditrice di profumi,
un�’estetista...



!!@
!"#$%&'(&)*$)+$)$',$-$).

2.8.3. Schiave

Per concludere dedicheremo speciale attenzione alle schiave. Conosciamo ampia-
mente il ruolo degli schiavi nelle case romane; sappiamo che gli schiavi di sesso
maschile erano frequentemente colti, poiché provenivano dai bottini di guerra; c�’erano
schiavi eruditi, storici, medici ed essi svolgevano un ruolo importante all�’interno delle
dimore romane.

Le schiave, invece, non avevano alcuna formazione, essendo, come si è detto,
l�’educazione delle donne fortemente limitata. Nella loro condizione di schiave, nelle
dimore signorili erano destinate ad occuparsi dei lavori domestici, potevano poi lavora-
re come filatrici, tessitrici, sarte, rammendatrici, balie, bambinaie, aiutanti di cucina
e cameriere.

Nelle dimore romane più agiate le schiave ricevevano una formazione speciale
e lavoravano come segretarie, accompagnatrici, stiratrici, pettinatrici o parrucchiere,
massaggiatrici, lettrici, levatrici od assistenti d�’infermeria. Menzione a parte merita il
tema delle schiave utilizzate a scopi sessuali, sia che questa fosse la loro principale
occupazioe, sia che la svolgessero parallelamente ad altri compiti. Sembra che il pa-
drone potesse disporre di tutte le sue schiave; sappiamo per esempio che Scipione
l�’Africano, padre di Cornelia, predilesse una giovane schiava e che, alla morte di lui, la
moglie, lungi dal vendicarsi della ragazza, le concesse la libertà. Questo doveva avve-
nire abbastanza frequentemente.

Con il permesso del loro padrone, le schiave erano poi disponibili alle relazioni
sessuali con gli schiavi di casa e talvolta ne sposavano uno. I matrimoni fra schiavi si
chiamavano contubernio ed i figli nati da queste unioni erano considerati illegittimi
e di proprietà del padrone. In questi casi di matrimonio fra schiavi i coniugi potevano
essere separati, ma accadeva con frequenza che il marito, se otteneva o comprava per
se�’ la libertà, comprava anche quella della moglie. Anche all�’interno del mondo della
schiavitù, dunque, le schiave di famiglie facoltose avevano maggiori opportunità ri-
spetto a quelle di famiglie disagiate.

3. Conclusioni

Vorrei concludere con un�’annotazione: da quanto detto possiamo dedurre che
durante la Repubblica la donna romana raggiunse livelli di indipendenza e libertà in
precedenza sconosciuti. Come suole accadere in queste occasioni, ciò produsse un
movimento d�’opposizione: filosofi, letterati ed oratori criticarono le donne e ridicoliz-
zarono gli uomini, che tolleravano determinati comportamenti femminili. In campo
politico, si presero provvedimenti volti a recuperare il tradizionale ruolo di madre delle
donne (le madri di famiglie numerose, per esempio, venivano esentate dalla tutela)
o a proibire, come nel caso della citata Lex Oppia, il lusso e l�’ostentazione di ricchez-
za. Ma tutte queste misure risultarono inefficaci: lo sviluppo delle civiltà non permette
ritorni al passato .
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