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Nell’antichità, salvo rare eccezioni, la donna ha avuto un 
ruolo sociale di secondo piano, essendo considerata una 
proprietà o un essere umano inferiore: la donna “libera” 
era prima un possedimento di suo padre e poi di suo 
marito e quella “non libera” non aveva nessun diritto in 
quanto serva o prostituta.



Andando avanti nel tempo le condizioni sono a poco a 
poco migliorate, ma è stato un lungo viaggio non privo 
di lotte per la libertà.



La Donna nel mondo 
romano

Extemplo simul pares esse coeperint, 
superiores erunt

 
Non appena le donne cominceranno ad 

essere uguali a noi, subito saranno 
superiori

(Catone, in Livio, Ab urbe condita)



I Costumi
Nella società romana troviamo delle 
abitudini che possono risultare 
sorprendenti.

La sessualità era assai permissiva con 
riconoscimento dell’istinto sessuale sia 
per l’altro che per il proprio sesso.

Anche la religione romana arcaica non 
dava indicazioni di morale sessuale né 
particolari vincoli o differenze fra i 
sessi.

L’infedeltà della donna era un fatto 
gravissimo che minava la stabilità 
della famiglia.



La Società
Molte erano le regole che esprimevano disuguaglianza tra 
superiore (uomo adulto libero) e inferiore per genere o 
condizione (la donna).

Spesso alla donna era riservata la funzione strumentale di 
riproduzione e accudimento dei figli.

Tuttavia dal I secolo a.C. troviamo degli aspetti nuovi 
collegati a profondi sentimenti d’amore che rivalutano la 
figura femminile, come ad esempio Clodia, detta Lesbia, 
amata dal poeta romano Catullo.



Il Diritto romano
Nel diritto romano di età 
repubblicana e imperiale entrambi i 
genitori avevano pari obblighi nei 
confronti dei figli e la donna poteva 
partecipare agli eventi pubblici.

In età arcaica la donna era sottomessa 
al padre e al marito, mentre verso la 
fine della Repubblica e in età 
imperiale, le donne di condizione più 
elevata potevano svolgere una vita 
indipendente.

La donna non poteva accedere alle 
magistrature pubbliche.



Le sole donne ad avere potere erano donne “eccezionali”

❖ Le dee, le muse, le ninfe, le sacerdotesse
Venere, Giunone, Clio, Calypso, le Vestali, ecc.

❖ Figure che incarnano le virtù del mos maiorum
Lucrezia, Virginia, Cornelia

❖ Le puellae (donne a cui si ispiravano i poeti)
Lesbia, Cinzia, Delia, Corinna

❖ Le eroine
Didone, Cleopatra, Dafne, Euridice

❖ Le donne famose
Clodia, Sempronia e Fulvia, Agrippina , Poppea, Zenobia



La Donna nel mondo 
barbarico

Presso popoli diversi, dal punto di 
vista romano incivili, esisteva un 

comune denominatore:  
la donna e il ruolo che ella rivestiva 

nella società.



I Costumi

Racconta Paolo Diacono nella “Storia dei 
Longobardi” che il Re Alboino costrinse 
la moglie Rosmunda a bere dal cranio di 
suo padre, Re di una popolazione 
sconfitta.

Questo fatto va inserito in un preciso 
codice culturale che esisteva presso 
molti popoli guerrieri: era usanza 
trasformare il cranio del nemico sconfitto 
in coppa da usare in banchetti sacri.

Questo evento contribuì a spingere 
Rosmunda nel 572 a congiurare contro 
Alboino ed ucciderlo.

Bevi Rosmunda  
nel cranio di tuo padre



Il Diritto 

Nell’ Editto di Rotari che regola ogni aspetto della vita 
economica e politica dei Longobardi, sostituendo il guidrigildo 
alla faida, una distinzione fondamentale era quella fra i sessi.

Uccidere la moglie costava molto: 1.200 soldi, la pena 
pecuniaria più alta di tutto il codice mentre uccidere il marito 
costava alla moglie la pena di morte.

Si manifesta la volontà di tutelare l’integrità fisica e l’onore 
della donna anche se conta più la famiglia destinataria del 
risarcimento che la persona in sé.

Circa cento anni dopo, il Re Liutprando migliorò ulteriormente 
la condizione giuridica delle donne permettendo anche a loro 
di poter ereditare il patrimonio paterno.



La Donna dei Celti

La condizione della donna nelle popolazioni dei Celti era di autentica 
parità con l’uomo, sebbene svolgesse compiti a lei più congeniali. La 
parità tra i sessi era una delle caratteristiche più importanti della 
società celtica.

La donna celtica aveva spiccate attitudini alla guerra e i futuri guerrieri 
la sceglievano come “Maestro”. 

“La virtù dei Galli rifulge tutta nelle loro donne”, diceva Cesare e il 
generale Ammiano Marcellino rincarava così:  
“Nessuna banda di stranieri potrebbe resistere ad un solo celtico in una 
rissa, tanto più se chiamerà anche sua moglie, ancora più forte di lui.” 



La Donna degli Unni
Il “barbaro” nutriva per la sua donna un rispetto profondo e una altrettanto 
profonda venerazione: era saggia, conosceva rimedi naturali per ogni malanno 
ed aveva con la natura un rapporto particolare ed unico. 

La donna, dal canto suo, restituiva tanto rispetto con una fedeltà 
incondizionata che giungeva a limiti estremi, come chiudersi attorno al collo 
una collana con inciso il nome del proprio uomo: un collare che, una volta 
chiuso, non poteva più essere tolto.

Donna semplice e casta, divideva con il proprio uomo, sempre in guerra per la 
conquista di un territorio, una vita di pericoli e disagi. 

Si occupava dei figli e della famiglia, ma anche delle necessità della tribù, 
dentro la quale godeva di una parità con gli uomini, sconosciuta alla società 
“civile”. 



La Donna dei Franchi e dei Longobardi

Franchi, Goti, Longobardi, scesi in Italia con i loro eserciti, hanno occupato 
territori, ma hanno finito per adottare usi e costumi del paese conquistato 
senza, però, rigettare le proprie usanze.  

La donna è diventata la “castellana”. È riverita e rispettata da tutti. Compreso 
il marito.  

Madre e sposa di guerrieri sempre lontani da casa, questa donna diventa 
sempre più potente, la sua posizione sempre più consolidata.  

La donna era in una posizione privilegiata, ma solamente se apparteneva alla 
nobiltà. Ben altra sorte, infatti, è quella della popolana che, oltre ai disagi della 
povertà, deve subire spesso anche l’onta dello stupro da parte del vincitore. 



Le Donne illustri nel mondo barbaro
Nel mondo dei cosiddetti barbari, le donne importanti non sono quelle pure o 
quelle con cui vivere storie d’Amore ma le guerriere.

Quel lato feroce e cruento, però, in creature deputate a creare la vita, finì per 
alimentare un alone di inquietudine ed ambiguità sulle figure di tali donne.

Celebrate sono le eroiche vicende di Eponima e Camma, eroine dei Galli.

Le donne dei Cimbri, poi, seguivano i mariti in guerra e li incitavano alla 
battaglia attraversando di corsa gli accampamenti, agitando armi e suonando 
rumorosi strumenti.

Tacito disse a proposito delle donne dell’isola di Mona, in Britannia, che 
combatterono al fianco dei propri uomini:  
“... nude e tinte di nero, quelle donne incutevano grande rispetto nel popolo...”



La Donna nel mondo 
bizantino

In una società sempre più evoluta, 
derivata dalla fusione della cultura 

romana con quella greca,
la donna comune era solo una 

preoccupazione per la sua famiglia



I Costumi e la Società

La donna dell’impero romano d’Oriente aveva 
regole di vita che non si discostavano molto da 
quelle imposte alle donne degli altri popoli, 
come i Romani d’Occidente,  i Barbari, i Germani 
e i Longobardi. Le donne bizantine sono anche 
quelle che vivevano nell’Esarcato ravennate e 
nella Pentapoli e quindi del nostro territorio.

Sin dalla nascita la donna aveva un trattamento 
tutto particolare: meglio un maschio che avrebbe 
continuato la dinastia, il casato, se nobile, o il 
lavoro del padre, se indigente. Una femmina 
dava solo preoccupazioni: doveva rimanere 
vergine sino alla maggiore età, 12 anni, per poi 
sposarsi o entrare in convento.



Il ruolo della donna era sposarsi, avere figli ed accudire la casa e pertanto l’istruzione 
femminile era limitata al saper  leggere e scrivere, solo le figlie di famiglie aristocratiche 
avevano la possibilità di continuare gli studi.
La fanciulla rimaneva sempre in casa o usciva solo per andare al tempio, fino al matrimonio, 
che era soltanto un contratto tra il padre e lo sposo.
Le donne della famiglia imperiale e le aristocratiche erano invece colte e si occupavano delle 
arti con il mecenatismo, che diede loro molto rilievo.



Altri punti di vista
Per quanto riguarda la religione, che era quella 
cristiana cattolica, nella civiltà bizantina la 
donna veniva considerata sotto due aspetti 
diversi: 

- causa del peccato originale, in quanto 
tentatrice di Adamo e quindi impura. 

- simbolo della Madre del Cristo, che aveva 
salvato l’umanità dai peccati, e pertanto 
pura.

Per quanto riguarda il Diritto le donne 
bizantine erano escluse dalla vita politica e 
non potevano accedere alle magistrature 
pubbliche. Molte di loro parteciparono però a 
rivolte e manifestazioni religiose. 



Donne illustri: Galla Placidia
Regina dei barbari e imperatrice dei Romani, 
fu l’ultima grande figura femminile del 
mondo antico, sorella di Arcadio e Onorio.

Rapita durante il ‘sacco di Roma’, per un 
periodo fu regina dei Visigoti in Gallia e, 
restituita ai Romani, ebbe due figli tra cui 
Valentiniano III.

Quest’ultimo fu eletto Imperatore nel 425 
all’età di sei anni e Galla fu nominata reggente 
governando dunque l’Impero fino al 437.



Donne illustri: Teodora
Teodora, moglie di Giustiniano, fu una donna di 
grande rilievo e di importanza politica nel periodo 
di massimo splendore ed espansione dell’impero 
bizantino.

Incominciò come mima e danzatrice e Giustiniano, 
di quasi vent’anni più anziano di lei, se ne 
innamorò sposandola nel 525.

Incoronata nel 527 Teodora sedeva sempre accanto 
al marito, prendeva liberamente la parola in 
pubblico ed esercitava grande influenza sulle 
decisioni dell’Imperatore.



La Donna nel mondo 
musulmano

Donna invisibile, ripudiata, sfruttata e 
ritenuta un essere inferiore.



Società e Religione

Sebbene l’epoca islamica sia 
successiva a quelle del mondo 
antico, la condizione della donna 
non migliorò affatto.

Il Corano, per i musulmani 
riferimento spirituale e giuridico, 
dal punto di vista religioso pone 
la donna e l’uomo su un piano di 
completa uguaglianza …



Società e Religione

… tuttavia il Corano è anche 
l’espressione del tempo storico e 
della società in cui fu scritto, una 
società in cui la posizione della 
donna è stabilita in relazione a 
quattro aspetti:

- la poligamia

- il ripudio

- il velo

- la segregazione domestica



I Costumi
È permesso all’uomo di sposare fino a 
quattro mogli ed è un obbligo per il marito 
di trattare allo stesso modo tutte le mogli. Il 
matrimonio è, per i musulmani, solamente 
un contratto giuridico tra lo sposo e il tutore 
della sposa (padre o fratello).

Solo il marito può ripudiare la moglie, non 
viceversa, senza dover fornire 
giustificazioni.

Così la moglie è evidentemente posta su un 
piano di inferiorità.



I Costumi
È obbligo per le donne di non mostrare il 
proprio corpo, nemmeno il volto, se non al 
marito o ai componenti maschi della famiglia. È 
raccomandato alle donne di non uscire dai 
luoghi loro destinati, cioè gli ‘harem’.

Nell’Arabia di Maometto il velo aveva funzione 
di far riconoscere la donna come vera credente 
distinguendola dalle concubine e dalle schiave.

La segregazione nell’harem trova un 
corrispettivo nel ‘gineceo’ diffuso nel mondo 
bizantino.



Il Profeta Maometto

Il Profeta migliorò sotto alcuni 
aspetti la condizione della donna 
condannando, per esempio, 
l’infanticidio femminile e 
disponendo, come scritto nel 
Corano, che potessero ereditare 
sia i maschi che le femmine.

Bisogna quindi distinguere i 
precetti religiosi dagli usi e 
costumi storici e sociali.



Donne Illustri
Khadigia era una ricca vedova che 
verso il 595 fu sposata da Maometto, 
parecchio più giovane di lei.

All’epoca Maometto era un mercante 
e grazie a questo matrimonio il 
raggio d’azione del suo lavoro si 
allargò a tutta l’Arabia e ai paesi 
confinanti.

Fu durante i suoi viaggi commerciali 
che Maometto conobbe le grandi 
religioni monoteistiche per poi 
lasciare la sua vita di mercante ed 
iniziare la predicazione.



Fonti Storiografiche

❖ Limes corso di storia e geografia, voll. 1-2, a cura di 
Amerini, Zanette, Tincati, Dell’Acqua, Edizioni 
Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson.

❖ Storia delle donne in Occidente, vol. 1: L’ Antichità, a 
cura di Duby Georges, Perrot Michelle, Edizioni Laterza.

❖ Ricerche dal WEB: Treccani, Wikipedia, documenti e 
presentazioni. 



Ricerca esposta in classe a maggio e pubblicata 
online a settembre 2016.


