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1 
INTRODUZIONE 

 
L’archeologia è quella Scienza dell’antichità che ricostruisce le civiltà antiche grazie alle 

testimonianze che gli uomini del passato hanno lasciato ai posteri in diverse forme: 

numismatiche, epigrafiche, monumentali. Ma chi sono gli autori di queste fonti?  

La storia, in particolare quella antica, era fatta da uomini per altri uomini e, in un contesto 

del genere, le donne avevano ruoli spesso marginali. La maggior parte delle fonti scritte 

in nostro possesso deriva infatti da imperatori, magistrati, generali, avvocati, filosofi, 

letterati che, pur essendo molto diversi fra loro per origini, epoca e ruolo, avevano sempre 

una cosa in comune: erano tutti uomini. E gli uomini, lo sappiamo, non amano parlare di 

“cose di donne”. I loro argomenti erano soprattutto la politica, le tattiche militari, la 

filosofia, il potere, anche l’amore, ma sempre e solo dal loro punto di vista.  

La pensava allo stesso modo anche Jane Austen in Northanger Abbey già all’inizio del 

XIX secolo:  

 

- «Ma la storia, la storia vera e solenne, non riesce a interessarmi. A voi sì?» 

- «Sì, amo la storia.» 

- «Vorrei amarla anch'io. Ne ho letta un po' come un dovere, ma non mi dice nulla   

che non mi stanchi o non mi annoi. Le liti tra papi e re, con guerre e pestilenze in 

ogni pagina; gli uomini tutti dei buoni a nulla, e praticamente nessuna donna – lo 

trovo molto fastidioso!» 

 

Tutto ciò ha creato nel corso dei secoli una grande lacuna per la nostra conoscenza del 

mondo antico, perché ci permette di conoscerne solo una parte, presentandoci la sfera 

femminile in maniera lacunosa e spesso distorta.  

Per sopperire a questa mancanza, in ambito storico-archeologico sono sorti molti studi 

che trattano la condizione femminile nell’antica Roma o in Grecia: i diritti che 

effettivamente avevano (o non avevano) le donne nell’antichità, i loro doveri e, insomma, 

tutto ciò che gli uomini si aspettavano da una perfetta moglie, sorella, figlia, cugina, 

madre, zia, nuora. Del resto «il figlio riceve dal padre la lancia e la spada per crearsi la 
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sua esistenza; invece la figlia […] dispone solo del fiore del proprio corpo per potersi 

assicurare quella fortuna, che le è necessaria per ottenere un marito».1 

 

Ma le donne cosa si aspettavano dai loro uomini? Cosa volevano per i loro figli? Quali 

preoccupazioni e ambizioni avevano? Non è facile rispondere a questi quesiti, ma 

possiamo provare a immaginare le risposte. Ad esempio, possiamo affermare che tra le 

preoccupazioni delle donne del passato ci fosse sicuramente quella del parto e, più in 

generale, della gravidanza. Purtroppo infatti il dare la vita a un nuovo essere umano era 

troppo spesso sinonimo di perdere la propria vita: insomma una sorta di “dare la propria 

vita per la vita di qualcun altro”. Sempre se il nuovo nato riusciva a sopravvivere.  

Anche gli studi sull’infanzia (e sulla prima infanzia) sono abbastanza cospicui: il ruolo 

del bambino è centrale in molti studi archeologici e antropologici che però prendono il 

via da quando il bambino è già nato, tralasciando tutta la fase precedente, ossia quella 

della gestazione e del parto.  

Ecco quindi che questa tesi si pone l’obiettivo di trattare un argomento che spesso, anche 

per la penuria di fonti disponibili, viene tralasciato e di dare voce a quelle donne che non 

ce l’hanno fatta perché le loro ultime parole sono state piene di dolore e disperazione. 

Parole spese probabilmente per la piccola creatura che portavano in grembo, la cui sorte 

per noi rimarrà sempre un mistero. Attraverso questo lavoro si vuole quindi cercare di 

trattare un tema non molto noto, ossia quello della maternità studiata però nel suo 

momento più delicato, ovvero durante la gravidanza, il travaglio e il parto e il modo in 

cui tutto ciò veniva gestito nel mondo antico. A questo proposito è estremamente 

eloquente ciò che sostiene Nancy Demand: «The study of the way in which a particular 

society perceives and manages childbirth reveals fundamental aspects of its cultural and 

social values».2 

Un tema quindi tutt’altro che fine a se stesso, perché come giustamente scrive Nadia 

Maria Filippini: «Per secoli l’essere donna ha coinciso con l’essere madre; la maternità 

era espressione dell’identità sessuale; su questa si misurava il valore femminile, la 

posizione, il ruolo della donna nella famiglia, in alcune società perfino il suo ingresso 

effettivo in quella del marito».3 

                                                             
1 BACHOFEN 1990, p. 50. 
2 DEMAND 2004, p. 1. 
3 FILIPPINI 2017, p. 9. 
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Lo studio in questione è partito da un’approfondita ricerca bibliografica e dalla lettura di 

quelle fonti antiche che hanno trattato i problemi medici delle donne. In particolar modo, 

è stata presa in considerazione l’opera di Sorano di Efeso, Περὶ γυναικείων παϑῶν "Sulle 

malattie delle donne". Sorano è stato infatti un medico greco vissuto nella prima metà del 

II sec. d. C., tra Alessandria e Roma. È un autore per noi importantissimo perché è 

considerato il fondatore della ginecologia e dell’ostetricia scientifica.  

Attraverso l'uso di fonti antiche e di bibliografia moderna verranno quindi illustrate le 

tecniche mediche dell'epoca e il sapere "scientifico" adottato in quelli che erano (e sono 

anche oggi) i momenti più delicati nella vita di una donna: la gravidanza, il travaglio e il 

parto. In appendice 1 al capitolo 2 verranno inoltre illustrate alcune immagini relative alla 

sfera dell’allattamento, un altro argomento molto delicato del quale si discute ancora 

tutt’oggi.  

 

Successivamente sono state passate al vaglio tutte quelle opere greche e romane che 

mostravano scene umane, ossia non mitologiche, di travaglio, parto o, più in generale, di 

gravidanza. Attraverso la creazione di un catalogo di 37 opere che illustra quindi le 

diverse rappresentazioni della maternità nell'arte classica, la tesi illustrerà l'evoluzione 

artistica di un tema così delicato e i relativi mutamenti di significato che la committenza 

voleva trasmettere ai posteri.  

All’interno dei due grandi ambiti del mondo greco e di quello romano, le opere 

selezionate sono state suddivise per classi di materiali e disposte in ordine cronologico 

per un arco temporale complessivo che copre circa dieci secoli: dal IX-VIII secolo a.C. 

al II d.C. 

All’interno del mondo greco le opere selezionate vanno dal IX-VIII secolo a.C. al III 

secolo a.C. Dunque, troveremo per prime le statuette di terracotta che coprono un arco 

cronologico dal XI-VIII secolo a.C. al II-I a.C.; successivamente esamineremo un rilievo 

di V secolo a.C., approfondiremo la classe della ceramica con un range temporale che va 

dal 430 a.C. al 320 a.C. e infine la classe delle stele che va dal 420 a.C. fino al III secolo 

a.C.  

Per quanto riguarda il mondo romano, invece, le opere sono più tarde perché coprono un 

arco cronologico che va dalla tarda età ellenistica al III secolo d.C. Andando più nel 

dettaglio saranno studiati alcuni rilievi datati tra II-I secolo a.C. e il II secolo d.C.,  una 

stele votiva, la cui datazione è a cavallo tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.; un frammento 



4 
 

di lucerna, la cui datazione, seppur incerta, è potenzialmente collocabile intorno al I 

secolo d.C.; infine, ci occuperemo di un tipo particolare di intagli che vengono 

generalmente datati tra il II e il III secolo d.C. In appendice 1 al capitolo 3 verranno 

proprio trattati alcuni problemi interpretativi della presenza dell’utero in una classe 

particolare di gemme: gli intagli “magici”. 

Infine, in appendice 2 al capitolo 3 verranno illustrati due rilievi molto eloquenti, ma di 

dubbia autenticità.  

 

Ci troveremo di fronte un panorama eterogeneo per classi di materiali, datazione, qualità 

e uso. Tutti pezzi diversi fra loro, alcuni anche di grande pregio, ma con una cosa in 

comune, ossia il voler trasmettere ai posteri un messaggio ben preciso: la donna diventa 

tale e completa la sua maturazione solo attraverso la maternità. Una donna che non può 

avere figli viene invece macchiata di una colpa e di una discriminazione sociale che non 

la abbandonerà mai.4  

Che dire infine di quelle donne che morivano dando alla luce il proprio figlio? Come 

vedremo, purtroppo la morte di parto era assai frequente nel mondo greco e romano, per 

cui le donne che morivano per questo motivo non rappresentavano un’eccezione. A loro 

erano attribuiti onori e forse a Sparta, in via del tutto eccezionale, veniva concesso loro 

di scrivere il nome nelle tombe. 

Il parto per le donne, così come il campo di battaglia per gli uomini, era considerato 

dunque una prova in cui mostrare il proprio valore. Insomma, una dimostrazione della 

propria ἀρετή o, per dirlo alla latina, la propria virtus. Ecco quindi che le donne morte per 

mettere al mondo un nuovo cittadino e magari futuro imperatore, magistrato, generale, 

avvocato, filosofo, letterato diventano le eroine del loro tempo e le artefici del potere 

generativo femminile. Del resto «solo il corpo femminile possiede la capacità di 

sdoppiarsi e mettere al mondo mantenendo la propria unità».5 

 

 

 
 

                                                             
4 Nell’ottica antica la “colpa” della sterilità ricadeva quasi sempre sulle donne.  
5 FILIPPINI 2017, p. 15. 
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2 
GRAVIDANZA E PARTO NEL MONDO CLASSICO 

 
 

2.1 Maternità divina 
“Curotrofia” significa letteralmente “far crescere un bambino” e nel concreto consiste in 

un processo a cui collaborano molte figure, principalmente femminili e alcune divinità 

“addette al mestiere”. Queste ultime dovevano aiutare l’essere umano nel concepimento 

e proteggere la donna e il nascituro durante il parto. Nel mondo antico infatti la madre 

non era lasciata da sola nella cura e nella gestione del bambino, come invece avviene 

troppo spesso ai giorni nostri. Alcune divinità note per le loro pratiche curotrofiche sono: 

Mater Matuta, Hera-Giunone, Demetra-Cerere, Artemide-Diana. Quest’ultima, ad 

esempio, è una dea con un ruolo importantissimo sia durante il parto che durante i riti di 

passaggio dei fanciulli. 

Lo sappiamo, gli antichi avevano una divinità praticamente per qualsiasi cosa e, di certo, 

non potevano mancare delle figure specializzate nella gravidanza, nel parto e, più in 

generale, nella fertilità.   

La madre terrestre viene spesso ricondotta al tipo ideale di Demetra/Cerere, la cui 

connessione con la figlia, Persefone/Kore, è di tipo esclusivo. Demetra è espressione del 

gremium matris ovvero del grembo materno, generatore ed espressione dell’amore 

materno che tutto accoglie, preserva e nutre. 6 Simboli della maternità ben ordinata sono 

la spiga e il pane, ma a questi si affianca anche il grappolo bacchico, frutto voluttuoso del 

potente dio generatore, Dioniso/Bacco. E così può accadere che il latte, l’acqua e il miele, 

caste offerte sacrificali del tempo antico, vengano soppiantati dal vino, propiziatore di 

eccitazioni sensuali. Dioniso infatti può, per certi versi, essere considerato come il dio 

delle donne: per questo proprio attraverso di esse poté diffondersi e trionfare. In questo 

senso i rapporti di Dioniso con Demetra passano sempre più al secondo piano rispetto a 

quelli dello stesso dio con Afrodite e con altre madri della natura dello stesso tipo.7 

Per spiegare meglio questo pensiero è utile menzionare due concetti fra loro diversi, anche 

se per certi versi complementari: il demetrismo e l’afroditismo. Potremmo definirli come 

                                                             
6 BACHOFEN 1990, pp. 42-44. 
7 BACHOFEN 1990, p. 57. 
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due gradi della maternità: due diverse forme di vita che però hanno lo stesso principio 

fondamentale, ovvero la sovranità del corpo generatore. Due realtà così diverse come la 

rigorosa monogamia e la dedizione eterica appaiono intimamente connesse. Bisogna 

infatti ricordare che le testimonianze della storia ci fanno capire che l’umanità delle 

origini è molto diversa da quella che ci si potrebbe aspettare e che questa è giunta alla 

mentalità monogamica solo attraverso un lentissimo sviluppo. Insomma, non è possibile 

intendere la ginecocrazia demetrica senza portar la mente a forme precedenti e più grezze 

di vita. Alla legge di Demetra serve una norma opposta, proprio nell’avversar la quale 

essa deve essersi formata. Da questo punto di vista quindi il matrimonio, col suo 

esclusivismo, esigerebbe un’espiazione di fronte ad una divinità di cui esso oltraggia la 

legge. Secondo questo concetto dunque la natura non ha concesso alla donna tutto il 

fascino affinché essa sfiorisca tra le braccia di un solo uomo: sembra infatti che in una 

visione delle cose molto antica, l’esclusivismo sessuale fosse considerato come una colpa 

contro la divinità femminile. In questo modo possiamo quindi spiegare quegli usi antichi 

che legano lo stesso matrimonio a vicende eteriche: l’unione andava infatti espiata con 

un periodo di eterismo destinato a propiziar di nuovo la benevolenza della divinità. In 

questo senso anche la stessa prostituzione vale come una garanzia per la castità coniugale, 

il carattere sacro della quale viene riconosciuto solo dopo che la donna ha assolto la sua 

funzione naturalistica.8  

Analogicamente parlando è la stessa antitesi che esiste tra l’agricoltura, intesa come 

ordinata coltivazione e l’iniussa ultronea creatio, che si offre a noi nella vegetazione 

selvaggia della madre terra, in particolare nella palude. Questo tipo di vegetazione 

simboleggia l’eterismo femminile, mentre l’agricoltura coincide con la legge 

monogamica di Demetra. Si tratta quindi di due forme di vita che si basano sullo stesso 

principio di base ovvero la sovranità attribuita al corpo generatore, ma la differenza sta 

negli aspetti della natura presi come base per l’interpretazione del principio materno. 

Possiamo a questo proposito parlare di due gradi della maternità: il livello superiore 

corrisponde alla terra coltivata, mentre quello più basso della materialità corrisponde alla 

regione inferiore della vita tellurica. Il primo si riflette nelle spighe e nella semente che 

diventano simboli sacri nel suo Mistero materno, mentre il secondo nella flora e nella 

fauna del suolo umido che diventano oggetti sacri del culto di Afrodite.9 Il prato 

                                                             
8 BACHOFEN 1990, pp. 47-48. 
9 BACHOFEN 1990, p. 51. 
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rugiadoso, ricco di bellissimi fiori primaverili, è infatti per antonomasia un luogo di 

irresistibile splendore e potente carica attrattiva e funziona come preludio di Eros. Diverse 

tradizioni del resto pongono Afrodite all’origine dei fiori profumati, come ad esempio la 

rosa, il giglio, detto anche “delizia di Afrodite” perché con il suo candore compete con la 

pelle bianchissima della dea, ma anche legati all’acqua come l’anemone, generato dalle 

lacrime versate dalla Citerea alla morte di Adone e la licnide, nata dall’acqua del bagno 

di Afrodite dopo la sua unione con Efesto.10 

Demetra è una delle più note “dee madri” del pantheon greco. Il suo nome infatti è 

parlante perché all’interno del suo teonimo personale ha la parola μήτηρ ossia madre. La 

sua figura è molto importante perché svolge sia il ruolo di madre che di nutrice e le sue 

vicende sono descritte in numerosi fonti.11  

Hera-Giunone è la dea patrona del legittimo matrimonio nel mondo greco e romano. E’ 

legata a molti aspetti della maternità come la nascita e, in alcuni casi, l’allattamento. La 

dea greca era connessa con la nascita attraverso la figlia Ilizia, mentre la dea romana 

attraverso la dea Lucina. Addirittura durante il periodo repubblicano Giunone e Lucina 

furono anche sovrapposte e Lucina divenne un epiteto di Giunone.  

Interessante è anche menzionare la dea Vei, una divinità femminile ancestrale, tipica 

dell’Etruria, che ha successivamente subito un processo di assimilazione con Demetra da 

un lato e Cerere dall'altro: nel santuario Fontanile di Vulci sono stati rinvenuti degli uteri 

votivi inscritti con delle dediche a lei destinate.12  

 

 

 

                                                             
10 LAMBRUGO 2018, p. 334. 
11 PEDRUCCI 2018, p. 162. 
12 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 5. 
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Fig. 1 Utero votivo dedicato alla dea Vei proveniente dal santuario Fontanile di Vulci, 

fine IV-III secolo a.C. (da PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 5) 

 

 

 

2.1.1 Ad Atene 
Il mito di Demetra e Persefone è uno dei più famosi della tradizione e in questo mito le 

due donne vengono considerate come una coppia estremamente coesa. La storia del loro 

rapporto, oltre ad essere la narrazione che fonda i Misteri Eleusini, ha a che fare con le 

cerimonie delle Tesmoforie. Non sappiamo molto di questa festività, a parte il fatto che è 

estremamente antica e che gli uomini ne erano esclusi. Esistevano numerose varianti 

locali di questa festa: ad Atene per esempio durava tre giorni, mentre in Sicilia addirittura 

dieci. Questa festività era un’occasione unica per le madri e le figlie sposate per 

ricongiungersi e condividere frangenti di preziosa intimità.  

Le Tesmoforie (Θεσμοϕόρια) erano strutturate in questo modo: il primo giorno, Ἄνοδος 

(la salita), le donne salivano al santuario di Demetra sulla collina della Pnice, il secondo 

giorno, Νηστεία (il digiuno), le donne digiunavano piangendo la scomparsa di Persefone, 

il terzo giorno, Καλλιγένεια (la bella nascita), offrivano cibo e vino a Demetra e la 

invocavano affinché garantisse loro fertilità e successivamente banchettavano tutte 

assieme. Lo scopo principale era chiaramente quello di promuovere la fertilità della terra 

e la procreazione umana. All’interno di questa cerimonia gli aspetti principali sono tre: la 

fertilità dei campi, la fecondità delle donne e la definizione dello status di cittadine. 

Insomma, tutto ruotava intorno all’essere madre di cittadini legittimi. La relazione tra 
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queste donne e la dea Demetra risulta quindi fondata sulla loro fertilità che simboleggia 

quella dei campi.13 

Da un altro punto vista, inoltre, la diade Demetra-Kore rappresenta due fasi distinte ma 

complementari della vita, ovvero la fanciullezza e la maternità. La riunione tra madre e 

figlia simboleggi la continuità che nasce dalla fusione di questi due stadi: la fanciulla 

diventa madre e la madre genera la fanciulla.14 

 

2.1.2 I tre enti cosmici 
La Terra, la Luna e il Sole sono i tre grandi enti cosmici. La prima rappresenta 

l’incarnazione del principio materno, mentre l’ultimo si connette all’affermarsi del 

principio paterno. Il più basso stadio religioso, quello del mero tellurismo, sostiene la 

sovranità del grembo materno, pone nelle acque telluriche e nei venti la sede della forza 

virile. Quest’ultima viene subordinata alla forza femminile e l’Oceano viene infatti 

subordinato al grembo della Madre Terra, gremium matris terrae. Alla Terra è inoltre 

assimilata la Notte che è intesa come una forza ctonia e pensata come una madre, spesso 

connessa alla femina.15 Contrariamente il Sole indica la più alta gloria, propria della forza 

virile: l’astro diurno fa trionfare l’idea di paternità.  

Nella concezione classica il Sole ha tre modi di apparire: in primo luogo il sorgere del 

Sole era associato al superamento vittorioso dell’oscurità materna. In questa fase però il 

figlio luminoso è ancora legato alla Madre, tanto che il Giorno è chiamato “notturno”, 

ἡμέρη νυκτερινή, concepito quindi come una generazione priva di padre di Mater Matuta, 

ossia la dea del Mattino, protettrice delle nascite. La liberazione dal vincolo materno 

avviene solo nel secondo modo di apparire, ossia quando il Sole dispiega interamente la 

sua potenza luminosa: al suo zenit rappresenta la paternità trionfante, allo splendore della 

quale si subordina la maternità. Questa è anche la realizzazione dionisiaca del diritto 

paterno, lo stadio quindi in cui Dioniso appare come potenza solare e come dichiarante 

dell’idea paterna. La paternità dionisiaca è fecondatrice in senso fallico così come lo è il 

Sole, sempre alla ricerca di una materia recettiva a cui dare la vita. Il terzo modo di 

apparire del sole, infine, è ancora diverso ed è quello apollineo. Il Sole è ora inteso come 

una sorgente immutabile di luce, staccato da ogni promiscuità e da ogni desiderio di unirsi 

                                                             
13 PEDRUCCI 2018, pp. 163 
14 PEDRUCCI 2018, pp. 163-164. 
15 BACHOFEN 1990, p. 71. 
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alla sostanza femminile. Dunque, se con Dioniso il principio paterno si eleva al di là di 

quello materno, Apollo si libera del tutto da ogni relazione con la donna. La sua paternità, 

a differenza di quella dionisiaca, non ha bisogno di nessuna madre.16 

In questo contesto, fra i due estremi rappresentati da Terra e Sole, la Luna ha una 

posizione intermedia e per questo era considerata dagli antichi come frontiera fra due 

mondi. Era infatti considerata come il più puro degli enti tellurici e il più impuro di quelli 

uranici e appariva come simbolo di maternità purificata. Si contrappone quindi alla Terra 

vera e propria, esattamente come la donna consacrata a Demetra si contrappone all’etera. 

Di conseguenza al culto della Luna è strettamente legato il diritto materno monogamico 

e, in questo senso, l’iniziazione propria dei Misteri demetrici appare parimenti come un 

dono della Luna. Quest’ultima è infatti madre e allo stesso tempo fonte della dottrina non 

solo nei Misteri demetrici, ma anche in quelli dionisiaci: in entrambi i casi si presenta 

come prototipo della donna ginecocratica.17  

A questo proposito l’esasperazione della ginecocrazia è da individuare nelle Amazzoni: 

l’amazzonismo è stato spesso connesso all’eterismo e queste due singolari manifestazioni 

della vita femminile si illuminano a vicenda. A questo proposito molti miti, come ad 

esempio quello di Clitemnestra, ci insegnano che i casi di affermazione di forza 

femminile, si verificano spesso in seguito ad un precedente avvilimento di essa. La lesione 

del diritto della donna suscita la sua resistenza e arma la sua mano inizialmente per difesa 

e poi per vendetta cruenta. Il sentimento dell’onta subita e la forza della disperazione 

destano nella donna ferita la resistenza armata e la trasformano in una di quelle figure 

guerriere che hanno bisogno di realizzare la loro femminilità su un piano più alto. 

L’amazzonismo nasce proprio così. Se nel suo apparire in forme più tarde di civiltà esso 

rappresenta una degenerazione, inizialmente rappresenta una svolta dell’esistenza 

femminile. 18 

A livello di culto possiamo osservare gli stessi gradi: anche le Amazzoni erano 

strettamente legate alla Luna, secondo una preminenza di questa di fronte al Sole, ma, a 

differenza delle ginecocrazia demetrica, dà all’astro notturno tratti più cupi e severi. 

Infatti, mentre nella ginecocrazia demetrica la luna è simbolo cosmico di unione 

coniugale, in riferimento al rapporto esclusivo che esiste fra la Luna e il Sole, 

                                                             
16 BACHOFEN 1990, pp. 72-72. 
17 BACHOFEN 1990, p. 73. 
18 BACHOFEN 1990, pp. 60-61. 
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nell’amazzonismo la Luna, notturna, fredda e solitaria, rappresenta la rigida vergine che 

fugge continuamente dal Sole. Per l’Amazzone quindi la Luna è la nemica di ogni unione 

durevole, che col suo viso sempre mutevole e sogghignante evoca la faccia mortale della 

Gorgone.19 

 

2.1.3 A Roma  
Anche per i Romani era fondamentale affidarsi alle divinità che proteggevano i diversi 

momenti della vita a partire proprio dalla nascita. Contavano infatti sull’assistenza di un 

numero sorprendente di divinità minori che agivano durante il parto: la dea Numeries che 

accelerava il parto, seguita da Lucina che portava il bambino alla luce, seguita da 

Vitumnus che faceva iniziare la vita e infine Vaticanus che faceva emettere al neonato il 

primo vagito. Successivamente, quando il bambino era più grande, si pregavano Rumina 

che proteggeva l’allattamento (da ruma = mammella), Potina (potare = bere) e infine 

Educa (da edere = mangiare). Le dee Fluviona e Alemona, invece, avevano 

rispettivamente impedito per i mesi della gravidanza il flusso mestruale e avevano 

alimentato il feto (da alere = nutrire).20 

Sempre a Pompei sono stati rinvenuti degli oggetti chiamati “mani pantee” ossia delle 

mani bronzee con il pollice, l’indice e il medio sollevati e con l’anulare e il mignolo 

piegati nel gesto della benedizione. Nel palmo stava seduto Sabatio con simboli legati a 

diverse divinità. Dentro un arco collocato all’altezza del polso stava un’immagine di 

donna con bambino. Si pensa dunque che questi oggetti fossero degli amuleti per 

proteggere la maternità e l’allattamento. 21       

 

 

                                                             
19 BACHOFEN 1990, p. 62. 
20 CANTARELLA 2011, p. 34.  
21 CANTARELLA 2011, p. 34. 
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Fig. 2 Mano pantea bronzea, I secolo d.C., Museo Archeologico Nazionale di Napoli (da 

CANTARELLA 2011, fig. 25). 
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2.2 Un affare di donne. 
Come vedremo, le persone che ruotano attorno a una nuova gravidanza e al parto sono 

sostanzialmente donne. La figura paterna risulterà infatti importante, se non spesso 

predominante, ma in una fase successiva, ossia a nascita avvenuta.  

Il rapporto del bambino con le donne della famiglia inizia invece molto prima, quando 

ancora è nel ventre materno, luogo dal quale le figure maschili sono escluse e (quasi 

sempre) prive di potere decisionale.  

 

2.2.1 La madre  
Per quanto riguarda nello specifico la relazione fra madre e figlio, questa sembra essere 

contraddistinta da un grande affetto che, in particolare, nel caso del rapporto madre e 

figlia, sfocia nell’identificazione reciproca. Celebre a questo proposito la testimonianza 

della poetessa Saffo che nel fr. 132 Voigt, parla della sua Cleide, paragonandola a un fiore 

dorato.22   

 

«ἔστι µοι κάλα πάις χρυσίοισιν ἀνθέµοισιν 

ἐµφέρην ἔχοισα µόρφαν Κλέις ἀγαπάτα,    

ἀντὶ τᾶς ἔγωὐδὲ Λυδίαν παῖσαν οὐδ' ἐράνναν» 

 

«Io ho una bella bimba simile nell’aspetto 

ai fiori d’oro, l’amata Cleide, 

al posto suo (io non vorrei) l’intera Lidia e neppure l’incantevole (Lesbo?)»23 

 

A Roma il rapporto madre e figli doveva essere improntato ad affetto e comprensione, 

anche se con delle differenze in base all’epoca. In età repubblicana le madri dovevano 

infatti essere molto severe con i figli: non a caso, parallelamente alla patria potestas 

esercitata dai padri sui figli, esisteva anche quella che veniva definita come la materna 

auctoritas. In ogni caso, a prescindere dall’epoca, le fonti ci tramandano che le madri 

romane avevano sicuramente un rilevante potere per quanto riguardava l’educazione dei 

figli.24 

                                                             
22 PEDRUCCI 2018, pp. 31-32. 
23 Traduzione a cura di VILLANI-LONGO 2013, p. 95. 
24 PEDRUCCI 2018, pp. 32-33. 
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Sin dal concepimento, sia nel mondo greco che romano, alla donna era riconosciuto un 

ruolo importante nei confronti dei suoi figli. A Roma, nonostante i ruoli fossero 

rigorosamente suddivisi in base a distinzione di genere all’interno dello spazio ristretto 

della domus, la donna aveva molta importanza come custos domi, ed era un mezzo di 

trasmissione di valori familiari. Nell’ottica antica la brava matrona doveva essere mulier 

casta, pudica, domiseda, univira, permettendo al marito di gestire gli affari fuori casa. Il 

suo campo d’azione era invece all’interno delle mura domestiche e comprendeva 

l’educazione dei figli, l’amministrazione dell’economia domestica, la gestione dei rituali 

della religione privata. Insomma la figura della materfamilias era concomitante a quella 

del paterfamilias, anche se i due titoli non sono mai del tutto paritari25: a maggior ragione 

nel caso di un vincolo matrimoniale cum manu.26 In questo modo infatti la donna si 

sottomette automaticamente a suo marito, perdendo quelle libertà che poteva invece 

mantenere con un matrimonio sine manu.  

In particolar modo durante l’epoca augustea, attraverso il recupero del mos maiorum, la 

figura della materfamilias diviene un vero e proprio strumento politico e propagandistico. 

In epoca imperiale dunque le madri, all’interno delle varie famiglie, assumono un ruolo 

di spicco e il ruolo della madre romana viene ad essere quella di una vera e propria 

inculcatrice di valori. Nello svolgere questo ruolo così importante e delicato, la donna 

non veniva lasciata sola perché era appoggiata e supportata da altre figure femminili.27 

Per quanto riguarda la Grecia il quadro è meno chiaro, a causa delle fonti molto più 

frammentarie. Quello che possiamo dire con certezza è che l’evento cardine dell’esistenza 

                                                             
25 PEDRUCCI 2018, pp. 44-45. 
26 A Roma esistono due tipi di matrimonio: cum manu e sine manu. Nel primo caso la sposa transita dalla 

potestas di suo padre alla manus di suo marito ed entra a far parte a tutti gli effetti della famiglia di 

quest’ultimo. È’ la forma più antica di matrimonio e cadrà a partire dal II secolo a.C., quando inizierà ad 

affermarsi il matrimonio sine manu. In questo caso la sposa rimane giuridicamente sotto la potestas di suo 

padre e alla morte di quest’ultimo verrà nominato un tutore, per cui la donna non entrerà mai nella manus 

del marito.  

Per una donna è più vantaggioso quest’ultimo tipo di matrimonio perché, per ovvi motivi anagrafici, è più 

probabile che il padre muoia prima del marito. Quando dunque verrà questo momento, la donna non 

dipenderà direttamente dal marito, ma potrà avere un tutore (figura spesso scelta dalla donna stessa e che a 

un certo punto addirittura sparirà) per ottenere il sui iuris, ossia l’autonomia. 

 
27 PEDRUCCI 2018, pp. 46-48. 
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di una donna era il parto: è possibile ipotizzare, in una dimensione più quotidiana, che tra 

donne avvenissero contatti e scambi di oggetti utili a questo eventi o, più in generale, per 

fornire supporto in momenti delicati come la gravidanza, il parto e il puerperio.28 

Sappiamo infatti che l’importanza del ruolo materno iniziava già nel momento della 

generazione. Infatti, nonostante Aristotele rifiutasse alle donne qualsiasi intervento nel 

concepimento e le considerasse solo come meri contenitori, i medici non hanno mai 

messo in discussione un attivo ruolo femminile nel concepimento. L’utero materno era 

considerato un luogo di fusione di sangue diversi e della creazione di un’identità parentale 

forte e cioè quella tra fratello e sorella, anche se figli di un padre diverso. Ecco perché nel 

mondo greco, così come in quello romano, vigeva il divieto di adulterio: se la matrice 

femminile è in grado di trasmettere le virtù paterne, la madre è anche il mezzo per 

trasmettere la condizione indispensabile all’attività politica e alla legittima successione, 

ovvero la cittadinanza. 

In questo senso l’essere madre ha una doppia valenza perché legittima l’intera vita della 

donna ed è anche una delle poche qualità che le consente di lasciare traccia di sé dopo la 

morte, come testimonia l’uso funerario di commemorare le donne morte di parto.29 Al 

coraggio virile dell’uomo morto in battaglia, si affianca dunque l’amore materno. 

Il ruolo attivo della madre comunque si riscontra anche dopo il parto e nei primi anni di 

vita del bambino e in questa fase viene evidenziata da alcune fonti, come ad esempio 

Platone30, la metafora del modellare. Viene infatti descritta come una vera e propria 

plasmazione prima corporale attraverso i movimenti dell’utero e poi attraverso la 

fasciatura, come se il bambino fosse cera. Sicuramente la madre non era l’unica che 

fasciava il bambino, anzi era un’attività riservata solitamente ad altre donne ed era 

compito delle nutrici portarlo in giro per farlo muovere fino ai tre anni. I bambini però 

non andavano plasmati solo nel corpo, ma anche nella mente e di conseguenza le donne 

della casa dovevano scegliere con cura i miti da raccontare ai fanciulli o da recitare nelle 

preghiere, evitando quelli in cui le divinità potevano assumere forme tali da spaventarli, 

così da non creare una società di codardi e tutti quelli che potevano contenere nozioni 

contrarie a quanto viene insegnato in città.31 

                                                             
28 PEDRUCCI 2018, p. 48-49. 
29 PEDRUCCI 2018, p. 49. 
30 Pl. Leg.,VII 7 8 9e. 
31 PEDRUCCI 2018, pp. 52-53. 
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2.2.2 La nonna 
Accanto alla mamma, la nonna del futuro nascituro era una figura molto importante. Era 

probabilmente presente anche durante il parto e, certamente, era tenuta a far visita alla 

figlia che aveva appena partorito. La figura della nonna è generalmente una figura 

anziana, o quantomeno esperta in materia, che doveva aiutare la neomamma 

nell’affrontare il suo nuovo ruolo.  

Ovviamente accanto alla nonna materna esisteva anche la nonna paterna che viveva nello 

stesso tetto della neomamma e quindi, probabilmente, aveva un ruolo più stretto con i 

nipoti. Le fonti non sempre specificano di quale nonna stiano parlando, ma rimangono in 

ogni caso testimonianze importanti per capire quali figure femminili ruotavano ì attorno 

al bambino. Nel caso in cui la madre morisse di parto, cosa purtroppo non rara, il legame 

della nonna materna con il nipote si affievoliva, soprattutto nel caso in cui il padre si 

risposasse. In questo caso i bambini orfani di madre solitamente vivevano con la zia o 

con la nonna paterna. Nei casi più fortunati in cui la madre rimaneva in vita, era invece 

la figura della nonna materna a rivestire un ruolo centrale. Infatti la sua funzione di 

consulente e supervisore non veniva meno con il matrimonio e così madri e figlie avevano 

spesso l’opportunità di vedersi e confidarsi.32  

Interessante è inoltre ricordare che, quantomeno sul versante romano, alle nonne, aviae, 

erano spesso associati due termini: quello di educatrix e quello di nutrix. Non deve 

sorprendere quindi che la nonna, così come la madre, avesse un importante ruolo di 

educatrice nei confronti dei nipoti; per quanto riguarda invece il ruolo di nutrice, 

nonostante non si possa escludere a priori la possibilità che una nonna potesse allattare 

un nipote, è più plausibile pensare ad un nutrimento metaforico33 ossia quello dello spirito 

e della mente.  

 

2.2.3 La zia 
Un’altra figura femminile fondamentale in questo contesto era quella della zia materna: 

una figura che i Romani consideravano fondamentale per la crescita dei loro figli. Le zie 

materne, materterae, avevano infatti un ruolo molto importante nella società romana ed 

erano considerate delle vere e proprie seconde madri, legate ai figli e alle figlie delle 

                                                             
32 PEDRUCCI 2018, p. 65-66. 
33 PEDRUCCI 2018, p. 68. 
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sorelle da una relazione affettiva molto stretta.34 Per comprendere al meglio anche il 

pensiero religioso che riguardava le zie materne a Roma, è necessario esaminare un rito 

che era riservato proprio a quest’ultime ovvero i Matralia. I Matralia erano celebrati l’11 

giugno nel tempio di Mater Matuta, nel Foro Boario. Vi partecipavano le matrone di 

Roma che facevano entrare una serva nel tempio per poi cacciarla a sferzate. 

Successivamente esse stringevano tra le braccia i figli delle sorelle invocando su di loro 

la protezione della dea. In questa occasione, sembra che solamente le univirae, ossia le 

matrone sposate una sola volta, avessero il privilegio di adornare con una corona la statua 

di Mater Matuta.35 

 

2.2.4 La nutrice  
Un’altra figura femminile che potremmo definire ausiliaria è quella della nutrice. 

Ricordiamo che la balia e la nutrice erano spesso figure servili, quantomeno in origine, 

oppure erano donne libere catturate come bottino di guerra. Nel mondo greco gli antichi 

distinguono fra τροφός e τιθήνη, indicando nel primo caso la donna che allatta, e nel 

secondo caso la donna che non allatta ma si occupa dei piccoli della casa. In realtà, capita 

che nelle fonti questa differenza non sempre sia presente e che i due termini siano usati 

indistintamente. Potremmo quindi dire che sono entrambi due sostantivi usati per indicare 

più in generale la balia, senza particolari riferimenti all’allattamento.36 

Dal punto di vista archeologico, le testimonianze greche di epoca arcaica e classica sono 

molto rare, abbiamo solo alcune raffigurazioni vascolari in cui la nutrice viene raffigurata 

sempre stanca, mentre tiene sulle spalle un bambino o mentre allatta.  

 

 

                                                             
34 PEDRUCCI 2018, p. 194. 
35 PEDRUCCI 2018, p. 194. 
36 PEDRUCCI 2018, pp. 75-76. 
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Fig. 3 Lekythos attica a sfondo bianco; 460-450 a.C. (da PEDRUCCI 2018 fig. 9) 

 

In questa immagine si capisce dunque come il gioco da fare con il fanciullo sia un compito 

delegato alla nutrice che però non sembra particolarmente entusiasta del suo ruolo. Non 

è chiaro se questa immagine sia la rappresentazione di quanto fosse effettivamente 

faticoso stare dietro a un bambino e se piuttosto fosse volontà della famiglia non far 

passare la figura della nutrice come una persona troppa positiva e attaccata al bambino.37 

 

 

 

 

                                                             
37 PEDRUCCI 2018, pp. 85.  
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Fig. 4 Nutrice tracia, frammento di cratere apulo a figure rosse, 420 a.C. (da PEDRUCCI 

2018, fig. 10) 

 

Nella fig. 4 compare invece un tipo iconografico abbastanza comune: quello dell’anziana 

nutrice con uno o più bambini. La donna presenta il corpo appesantito, deformato, i seni 

cadenti e i tratti del viso che mostrano la stanchezza degli anni e della mansione che sta 

svolgendo.38  

Quello della balia è un ruolo con dei tratti interessanti e ambigui che è stato recentemente 

discusso dagli studiosi. Innanzitutto, pur sembrando a primo impatto un paragone un po’ 

azzardato, è stato rilevato come balie e prostitute avessero alcuni elementi in comune. 

Innanzitutto erano entrambe donne che lavoravano. Nel mondo classico, andare in giro 

da sole e lavorare non era certo qualcosa di appropriato per delle donne rispettabili. 

Oltretutto sia le prostitute che le balie lavoravano utilizzando il loro corpo, usandone le 

parti erogene. Se la condanna morale della prostituta può sembrare scontata, non si può 

dire altrettanto della balia che era un membro molto importante e di sostegno all’interno 

della famiglia. Compito fondamentale della balia era sicuramente quello di allattare i figli 

delle famiglie aristocratiche e, per questo motivo, è utile anticipare qualcosa a proposito 

della visione che gli antichi avevano dell’allattamento al seno. L’allattamento era 

considerano come qualcosa che metteva a disagio e che quindi non era opportuno fare in 

pubblico. Questo per tutta una serie di motivi: innanzitutto per un profondo senso di 

pudor/αἰδώς, perché veniva percepito come un gesto primitivo e selvaggio, per 

scaramanzia e paura di ritorsioni da parte di altre donne e infine per la natura stessa del 

                                                             
38 PEDRUCCI 2018, pp. 85-86. 
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sangue. Infatti fino al XVII secolo si credeva che il latte materno fosse il sangue 

mestruale. Tutto ciò aveva delle conseguenze enormi perché il sangue, secondo gli 

antichi, veicolava il vigore e i principi morali all’interno del corpo e della mente del 

bambino, oltre a trasmettere le caratteristiche genetiche. Basti pensare che nel XIX secolo 

in Francia vigeva una legge che vietava alle madri di dubbi costumi allattare i propri figli 

così da evitare che questi assumessero i loro tratti immorali.39   

Una domanda a questo punto sorge spontanea: se era questa la visione degli antichi, 

perché nel mondo greco e romano si assumevano le balie? Nel mondo greco 

presumibilmente le donne preferivano allattare in prima persona i propri figli. Nei casi in 

cui però non potessero farlo, per agalattia o per morte della madre durante il parto, era 

necessario assumere una balia. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità economica di 

farlo, si utilizzava invece il latte animale, anche se era una pratica molto pericolosa, a 

causa delle pessime condizioni igieniche e dei germi e dei batteri presenti nel latte crudo.  

Anche nel mondo romano, quantomeno nel periodo repubblicano, le donne preferivano 

allattare i loro bambini. In epoca imperiale invece, la situazione è cambiata: infatti, oltre 

alle ragioni citate poco fa, c’erano motivazioni più frivole che potevano spingerle matrone 

a non allattare personalmente: l’allattamento al seno infatti può rivelarsi doloroso, 

faticoso e può rovinare la forma fisica. Era quindi considerato come un lavoro e quindi 

poco consono per una donna aristocratica. Di conseguenza, quindi, avere una balia era 

considerato uno status symbol.40 

Esistevano a questo proposito dei veri e propri vademecum per guidare le famiglie nella 

scelta della giusta balia.  

 

«Ἐκλεκτέον δέ τὴν τίτθην οὔτε νεωτέραν έτῶν ε ἵκοσnν οϋτε πρεσβυτέραν έτῶν 

τεσσαράκοντα, προκεκυηκυῖαν δίς ἢ τρίς, ἄνοσον, εύεκτοῦσαν, εὐμεγέθη τῷ 

σώματι καί εὐχρουστέραν, μαστοὺς ἔχουσαν συμμέτρους, χαύνους, μαλακούς, 

άρρυσώτους, καὶ θηλάς μήτε μεγάλας μήτε μικροτέρας και μήτε πυκνοτέρας μήτε 

ἄγαν σηραγγώδεις και ἀθροῦν ἀφιείσας τὸ γάλα, σώφρονα, συμπαθῆ και 

άόργιστον, Ἑλληνίδα, καθάριον».41 

 

                                                             
39 PEDRUCCI 2018, p. 92. 
40 PEDRUCCI 2018, pp. 92-93. 
41 Sor. Gyn. II, 8.  
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«È necessario scegliere una balia che non abbia né meno di vent’anni né più di 

quaranta; avrà avuto due o tre figli, sarà sana, di buona taglia e di bel colorito; 

avrà seni di volume medio, morbidi, senza durezze e senza ruvidezze, capezzoli 

né troppo grande né troppo piccoli, né troppo densi né troppo porosi o che lascino 

passare il latte troppo ampiamente; sarà moderata, sensibile, tranquilla, Greca, 

pulita». 

 

La candidata perfetta doveva essere prudente, pulita, ordinata, simpatica, allegra, aperta, 

gentile, ma soprattutto doveva essere in buona salute sia fisica che mentale. Doveva anche 

essere un simbolo di autocontrollo nel bere e nelle pratiche sessuali: infatti entrambe 

queste attività potevano influenzare il modo in cui adempiva alle sue funzioni. Ad 

esempio, il bere poteva renderla malaticcia o poco attenta nei confronti del bambino che 

doveva custodire, oppure la qualità del suo latte e quindi la salute del bambino, poteva 

essere guastata se aveva rapporti sessuali, in quanto si credeva che lo sperma rovinasse il 

latte. L’astinenza sessuale era di estrema importanza affinché il bambino non contraesse 

malattie veneree o anche soltanto per evitare che il piccolo venisse contaminato se toccato 

dopo un rapporto senza un’adeguata pulizia della donna.42 

Per questo motivo infatti le balie non erano sempre sposate e, se nubili, avevano dei 

protettori con i quali teoricamente non potevano avere rapporti. Anche le balie sposate 

dovevano temporaneamente abbandonare il tetto coniugale, sia per evitare rapporti 

carnali con il marito che per potersi prendere meglio cura del bambino che veniva loro 

affidato.43 

Inoltre le balie potevano far parte della famiglia ancor prima che il bambino nascesse o 

potevano essere assunte successivamente con un vero contratto di lavoro. Venivano scelte 

sia per allattare che per crescere il neonato. Dovevano essere presenti al parto, lavare i 

pannolini, portare a spasso il bambino, fargli il bagno e, insomma, soddisfare tutti i suoi 

bisogni. In alcuni casi poteva trattarsi anche di donne libere, costrette a lavorare per 

necessità, soprattutto in tempo di guerra, ma sicuramente la loro professione era 

considerata estremamente umile. 44 

                                                             
42 PEDRUCCI 2018, p. 93.  
43 PEDRUCCI 2018, pp. 95-96. 
44 PEDRUCCI 2018, p. 98. 
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Bisogna però ricordarsi di un elemento che viene talvolta dimenticato: le balie, potendo 

allattare, dovevano per forza essere anche loro delle madri. Questo aspetto viene molte 

volte taciuto nelle fonti perché, di fatto, la loro maternità era una maternità in vendita. 

Verso i suoi figli la maternità della balia era incompleta perché le si richiedeva di preferire 

una creatura altrui alla propria, con tutte le conseguenze del caso. Infatti, anche nel caso 

remoto in cui le fosse stato concesso di tenere il figlio nella casa in cui prestava servizio, 

l’allattamento di suo figlio doveva venire sempre dopo di quello del figlio del padrone e, 

quindi, con un latte di qualità inferiore. Di conseguenza la maternità biologica della balia 

era trascurata, di serie B. Man mano che si scende nella scala sociale la situazione 

diventava sempre più drammatica. I figli delle balie povere e più in generale di tutte le 

donne povere, dovevano essere piccoli e fragili sin dalla nascita, a causa del nutrimento 

inadeguato che assumeva la madre. Di conseguenza erano maggiormente esposti a morte 

prematura e, una volta passate le prime cruciali fasi di vita, potevano essere venduti o 

esposti.45 

Quello della balia, quindi, non era quasi mai un mestiere fatto per libera scelta, perché 

nella maggior parte dei casi si trattava di schiave o di donne in difficoltà economiche che 

sostanzialmente vedevano utilizzato il loro corpo a discrezione di altri. In alcuni casi, 

inoltre, una donna poteva essere attratta dal diventare balia perché questo compito era 

considerato un gradino più alto rispetto a quello delle schiave.46 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

                                                             
45 PEDRUCCI 2018, pp. 102-103. 
46 PEDRUCCI 2018, pp.104-105. 
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2.3 Dal concepimento all’allattamento 
Premettiamo quello che per gli antichi era una sorta di paradigma: la funzione sociale 

della donna deriva da quella biologica. La donna ha infatti un ventre capace di generare 

e questo è fondamentale all’interno del mondo greco-romano. Non devono però essere 

figli qualunque, ma devono essere cittadini, figli maschi sani per la città e somiglianti al 

padre.47 

 
2.3.1 Il concepimento 
I vari riti propiziatori del mondo classico dedicati alla fertilità ci fanno capire quanto fosse 

importante riuscire a procreare dei figli nell’antichità. Questo era questo un interesse 

comune al mondo greco e a quello romano sia per motivazioni demografiche, sia 

politiche, sia, perché no, di orgoglio personale. 

Uno degli obiettivi primari quando una coppia decideva di concepire era quello di avere 

un figlio maschio e, di conseguenza, esistevano dei suggerimenti per raggiungere questo 

fine: in Grecia, la scuola ippocratica suggeriva al marito di tenere premuto il testicolo 

sinistro durante l’amplesso perché si credeva che fosse quello destro a determinare il sesso 

maschile.48 

Mentre oggi, grazie alle moderne ecografie è possibile sapere anche con grande anticipo 

il sesso del nascituro, nell’antichità era necessario aspettare il parto. Oggi come allora, 

però, esistevano delle credenze secondo cui, per capire se si trattava di un maschio o di 

una femmina, bisognava guardare i cambiamenti fisici della madre:  

 

«Ἰπποποκράτης τοῦ μὴν ἄρρεν κύειν φησίν σημεῖα τό τ'εὐχρουστέραν ὐπάρχειν 

τὴν κύουσαν καί εύκινητοτέραν καί τόν δεξιόν μαζόν μείζονα ἔχειν καί 

εὐογκότερον και πληρέστερον καί μάλιστα τήν θηλήν ἐπαίρεσθαι, τοῦ δὲ θῆλυ τό 

μετ’ ὠχριάσεως ὀγκωδέστερον εἶναι τὸν εὐώνυμον μαζόν καί μάλιστα τὴν 

θηλήν».49  

 

 

                                                             
47 PEDRUCCI 2018, p. 125. 
48 FILIPPINI 2017, p. 64. 
49 Sor. Gyn. I, 15. 
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«Secondo Ippocrate, i segni delle sesso maschile del feto nella madre sono i 

seguenti: ha una carnagione migliore, è più agile, ha il seno destro più grande, più 

voluminoso e più pieno e soprattutto il capezzolo più gonfio; i segni del sesso 

femminile sono il pallore, il più grande sviluppo del seno sinistro e soprattutto del 

suo capezzolo». 

 

Per i Greci era fondamentale il momento iniziale della procreazione nel quale entra in 

gioco anche il maschio: infatti secondo la filosofia antica la fecondazione era frutto della 

mescolanza di semi prodotti sia dal maschio che dalla femmina nell’utero. Tutto ciò 

avveniva solo qualora ci fosse piacere sessuale. Il ruolo dei due sessi però non era 

paritario: infatti il corpo femminile era considerato più freddo e umido e si riteneva fosse 

la copia imperfetta di quello maschile. Di conseguenza il seme maschile era più forte e la 

sua prevalenza su quello femminile avrebbe determinato la crescita di un maschio.50  

Nel corso dei secoli queste teorie continuarono ad essere oggetto di ampie discussioni: 

Aristotele, ad esempio, è il primo a sostenere che la donna non produceva alcun seme e 

funzionava solo da contenitore. Galeno invece sviluppa una concezione speculare dei due 

corpi: secondo il medico, infatti, gli organi sessali maschili esterni trovavano 

corrispondenza in quelli femminili interni, secondo il modello di “corpo unico”.51 

Ciononostante le teorie aristoteliche non vengono mai abbandonate del tutto: ad esempio 

la determinazione del sesso del nascituro veniva spiegata attraverso il principio 

aristotelico del calore del seme: un seme caldo dava origine ad un maschio, mentre uno 

freddo procreava una femmina.52 

E a Roma? 

Nei giorni centrali di febbraio si celebravano i principali riti romani per la fertilità 

chiamati Lupercalia che onoravano Luperca ossia la lupa divinizzata che allattò i gemelli 

Romolo e Remo. Dopo il rito purificatorio e il sacrificio di capre nella grotta lupercale, 

sul Palatino, i luperci, giovani sacerdoti, si lanciavano seminudi di corsa incorno al colle, 

con una pelle di capra al fianco, il viso ricoperto di una maschera di fango, agitando fruste 

ricavate da pelle di animali e percuotendo chiunque incontrassero sul loro percorso 

                                                             
50 FILIPPINI 2017, pp. 21-22. 
51 FILIPPINI 2017, p. 23. 
52 FILIPPI 2017, p. 26. 
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(soprattutto le donne che accorrevano protendendo le mani per beneficiare della potenza 

fecondatrice di quei colpi).  

Per le donne romane la fertilità era una necessità prioritaria: un uomo si sposava per 

ottenere dalla moglie dei figli e dei futuri cittadini, tanto che la sterilità era considerata 

un motivo valido di divorzio.53 Inoltre, solo il matrimonio e lo statuto paterno conferivano 

legittimità al bambino al momento della nascita. Di conseguenza il matrimonio attribuiva 

alla donna la possibilità di essere riconosciuta socialmente come madre: il termine 

matrimonium è quindi in risposta al suo stesso significato di condizione legale di mater. 

Allo stesso modo matrona deriva sempre da mater, ma con la designazione di una 

condizione di dignitas si distingue dal termine materfamilias perché il riferimento a 

questo titolo definisce la donna che con il matrimonio mantiene lo status giuridico 

precedente e non entra sotto il dominio del marito. Nel diritto romano quindi la maternità 

naturale era assimilata ad un ruolo sociale, ossia quello di procreare nuove generazioni di 

cittadini romani.54 Una moglie incapace di procreare, era considerata onesta qualora fosse 

stata lei stessa a consigliare nuove nozze al marito.55 In caso di ripetute gravidanze, 

invece, erano le stesse mogli a procurare ai mariti delle concubine per evitare continue 

gestazioni.56 

Anche in Grecia, in seguito al matrimonio, per stabilire la sua posizione nella nuova casa, 

la moglie doveva mettere al mondo un figlio, preferibilmente maschio. Solo la nascita di 

un bambino le avrebbe infatti conferito lo status di γυνή ossia di “donna-moglie”. Nei 

giorni successivi alle nozze tutti gli occhi infatti erano puntati su di lei. È stato stimato 

che circa il 10% delle donne e il 3% degli uomini nell’antica Grecia non potessero 

procreare e che le richieste di cure per la sterilità toccassero il 15,38%, superate solamente 

da quelle per i problemi alla vista e per la cecità (17,94%).  

La “colpa” dell’infertilità veniva quasi sempre assegnata alla moglie, quando in realtà le 

cause erano da ricercare altrove: basti pensare che i Greci credevano erroneamente che il 

periodo più fertile per una donna fosse appena prima o dopo le mestruazioni.  

                                                             
53 A Roma le ragioni che giustificavano un divorzio erano sostanzialmente due: l’adulterio e la sterilità 

della coppia la cui responsabilità, nella versione romana, ricadeva sempre sulla donna.  
54 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 156. 
55 Marzia, moglie di Catone l’Uticense, fu ceduta dal marito al vecchio rettore Ortensio per garantirgli un 

erede. 
56 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 156. 
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Qualora la donna non rimanesse incinta, spesso era costretta a sottoporsi a test per la 

fertilità (sempre se non li aveva già eseguiti in fase di negoziazione matrimoniale). Ad 

esempio si faceva bere alla diretta interessata, dopo essere stata a digiuno, del latte di una 

donna che stava allattando un maschio: qualora lo avesse vomitato, sarebbe stata in grado 

di procreare. Altri metodi più invasivi riguardavano invece il sistema riproduttivo di una 

donna dal punto di vista anatomico: veniva inserito un tubo che dalla bocca arrivava fino 

alla vagina. Se alla donna usciva dalla bocca un odore di mandorla, allora sarebbe stata 

in grado di concepire.  

Se i test andavano a buon fine, la donna doveva sottoporsi ad alcuni trattamenti che si 

credeva avrebbero favorito il concepimento: alcuni di questi erano innocui, come ad 

esempio quello che consisteva nel mangiare un polipo cucinato sopra il fuoco finché non 

fosse per metà bruciato e successivamente applicare sui genitali delle polpettine di terra, 

coriandolo e cumino.57 In altri casi però i trattamenti erano tutt’altro che innocui, se non 

addirittura fatali.  

La fertilità era dunque una questione essenziale e di primaria importanza non solo a livello 

privato, ma anche sociale e giuridico. Si diceva inoltre che fosse favorevole alla donna 

che voleva procreare, sognare serpenti, draghi e qualsiasi altro rettile strisciante.58 Cassio 

Dione, ad esempio, ci racconta che Azia, la madre di Ottaviano Augusto si fosse 

addormentata nel tempio di Apollo dopo una solenne cerimonia notturna e avesse sognato 

di avere rapporti con un drago.59 Dieci anni più tardi nascerà il primo imperatore romano. 

Nel mondo antico, quando una donna finalmente rimaneva incinta il suo stato si 

riconosceva principalmente per le frequenti nausee che si ritenevano peggiorare durante 

i pleniluni o quando il feto metteva i capelli.60 Invece, per indirizzare il sesso del 

nascituro, si utilizzavano le piante: la mercuriale se si desiderava un maschio, il partenio 

se si voleva una femmina. 

 

 

 

                                                             
57 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 158. 
58 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 158. 
59 Dio. Cass., XLV, 1 
60 Ancora oggi, secondo alcune credenze popolari, quando una donna incinta ha bruciore di stomaco o 

problemi di reflusso è perché al feto stanno crescendo i capelli. 
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2.3.2 Gli anticoncezionali e l’aborto 
La gestazione era una fase tanto desiderata quanto pericolosa per la vita di una donna, 

soprattutto perché i matrimoni avvenivano in età troppo precoce: solitamente le bambine 

si sposavano a dodici anni, ma talvolta anche a dieci, cosa che creava un grande rischio 

di interruzione precoce di gravidanza, emorragie e problemi fisici vari.  

Secondo precise indagini statistiche su iscrizioni, l’età media di mortalità delle donne 

sposate è trentaquattro anni, mentre per i mariti quarantasei anni e mezzo, ma le iscrizioni 

funerarie mostrano come ci fosse un alto tasso di mortalità femminile tra i quindici e i 

ventinove anni.61 Non bisogna quindi stupirsi che fosse usuale ricorrere all’aborto e a 

metodi contraccettivi, pratiche spesso molto rischiose. Alcune pratiche anticoncezionali 

prevedevano l’uso di vesciche di capra, la pratica di ungersi i genitali con olio di oliva e 

allume, trattenere il respiro durante il coito, assumere dopo il rapporto dei purganti che 

spesso però causavano vomito ed emorragie. I casi più bizzarri prevedevano l’uso di 

amuleti, come un sacchetto di pelle di daino in cui conservare una testa di ragno peloso; 

in altri casi si faceva ricorso ad incantesimi e riti, come quello di legare al piede sinistro 

un contenitore con dentro il fegato di un gatto.  

Sorano invece preferiva un approccio più “scientifico” e calcolava i giorni fertili sulla 

base dell’appetito sessuale della donna. 

 

«Ἄριστος συνουσίας καιρός πρὸς σύλληψιν ὁ παυσμένης τε <καὶ> 

παρακμαζούσης τῆς καθάρσεως, ὀρμῆς καὶ ὀρέξεως πρός συμπλοκήν 

ὑπαρχούσης, καὶ τοῦ σώματος μήτ’ ἐνδεοῦς όντος μήτ’ ἄγαν πλήρους καὶ βαρέος 

ἐκ μέθης καὶ ἀπεψίαs».62 

 

«Il periodo più favorevole per il concepimento è dopo la fine graduale delle 

mestruazioni, nel momento in cui si manifesta un impulso istintivo verso l’unione 

intima, e il corpo non è né carente né troppo pieno e pesante per ebrezza o 

indigestione».  

 

In qualche caso l’aborto poteva essere accettato nell’antichità e per questo si davano alle 

levatrici più colte dei consigli su come far abortire le donne somministrando dei farmaci. 

                                                             
61 FILIPPINI 2017, p. 78. 
62 Sor. Gyn. I, 12.  
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Nessuna legge né greca né romana lo limitava. La prima legge contro l’aborto venne 

emanata solo tra il 193 e il 217 d.C. sotto la dinastia dei Severi: questa legge puniva 

(anche con l’esilio) la donna che avesse abortito all’insaputa del marito. Questa norma 

non tutelava il feto, bensì la patria potestas del padre sui figli e sulla moglie. L’aborto 

voluto solo dalla donna rappresentava un’autonomia femminile che toglieva al padre ogni 

decisione su questo argomento. Questa legge, infine, prevedeva anche delle pene nei 

confronti di coloro che avessero procurato l’aborto, ma solo qualora la donna gravida 

fosse morta.63 

Per abortire, la donna si sottoponeva a bagni caldi, salassi, pesanti esercizi fisici, clisteri, 

bevande tossiche, droghe, filtri magici, sobbalzi di un carro su strade sconnesse oppure 

attraverso il bisturi di un medico o di un’ostetrica.64  

Oltre agli aborti “terapeutici” visti finora, esistevano, allora come oggi, purtroppo anche 

quelli spontanei. Sorano ci spiega come riconoscerli:  

 

«Μελλούσης δὲ γίνεσθαι τῆς τοῦ ἐμβρύου φθορᾶς, ταῖς φθειρούσαις 

παρακολουθεῖ κένωσις ὑδατώδους, εἰτα ἰχωρώδρους ἢ ὑφαίμου ὑγροῦ καὶ οἶον 

ἀποπλύματος κρεῶν, ὅταν δέ πρός τῇ άπολύσει ύπάρχη, αἲματος καθαροῦ· ἐπί 

τέλει δέ θρόμβοι αἲματος ἢ σάρκιον ἀδιατύπωτον ἢ διατετυπωμένον παρά τὴν τοῦ 

χρόνου διαφοράν· ταῖς δὲ πλείσταις βάρos καὶ πόνος ὀσφύος καὶ ἰσχίων καὶ 

ἤτρου, βουβώνων, κεφαλῆς, ὀφθαλμῶν, ἄρθρων , στομάχου δῆξις, περίψυξις, 

περιίδρωσις, λειποθυμία, ποτέ δὲ καὶ φρικώδης πυρετός, ἐνίαις δὲ καὶ σπασμoὶ 

ἐπιγίνονται ὀπισθοτονικοὶ ἢ ἐπιληπτικοί, ταῖς  δὲ καὶ λυγμός ἢ σφυγμὸς ἢ 

ἀφωνία».65 

 

«Quando si verificherà un aborto spontaneo, la donna vittima di aborto vede 

un'evacuazione di liquido, prima acquoso, poi sieroso o sanguinolento, come 

l'acqua in cui è stata messa a bagno la carne; quando arriva la fase conclusiva, 

sopraggiunge il sangue puro, e infine, coaguli o un frammento di carne, informe 

o formato in base all'epoca (gestazionale) raggiunta. La maggior parte (delle 

donne) sperimenta una dolorosa pesantezza del bacino, dei fianchi e del basso 

                                                             
63 FILIPPINI 2017, pp. 78-79. 
64 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 60.  
65 Sor. Gyn. I, 21.  
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ventre, dell’inguine, della testa, degli occhi e delle articolazioni, bruciore di 

stomaco, raffreddamento generale, sudorazione profusa, debolezza, talvolta 

febbre accompagnata da brividi, alcune soffrono di tetano o spasmi epilettici, altre 

di singhiozzi, palpitazioni o afonia».  

 

Come dicevamo, l’aborto non era sempre considerato una pratica riprovevole: infatti, 

come potevano impedire un’interruzione di gravidanza, qualora lo ritenessero opportuno, 

i padri e i mariti potevano imporre alle figlie e alle mogli anche di abortire. Questo poteva 

avvenire qualora la moglie avesse già dato al marito un numero sufficiente di figli oppure 

qualora si sospettasse una gravidanza illegittima.66 

In linea generale, non sappiamo con precisione quanto crescente fosse questa pratica, ma 

a partire dall’età augustea sembra essere un’azione frequente. I contraccettivi dell’epoca 

infatti non erano molto efficaci: i medici proponevano ad esempio dei tamponi di lana 

imbevuti di aceto da collocare negli organi genitali femminili, in quanto l’aceto si riteneva 

potesse impedire la risalita degli spermatozoi. Anche i rimedi per via orale erano poco 

sicuri: si consigliava ad esempio di ingerire la radice di felce.  

Si può capire quindi come la contraccezione dell’epoca non fosse particolarmente 

efficace e, di conseguenza, l’aborto diventava spesso l’unica rischiosa soluzione.67 

 
2.3.3 La gravidanza 
La gravidanza costituisce una tappa fondamentale per la costruzione dell’identità 

femminile perché rappresenta un terreno di verifica per la donna stessa e offre 

l’opportunità di elaborare il processo di separazione-individuazione, in particolare nei 

confronti della propria madre. La gestante infatti, con la maternità, raggiunge una 

maggiore e articolata individuazione di se stessa come donna e come madre attraverso 

una differenziazione dei propri confini personali e del proprio spazio interno nei confronti 

delle altre figure significative che le gravitano attorno. 68 

                                                             
66 CANTARELLA 2011, p. 34. 
67 CANTARELLA 2011, p. 35. 
68 AMMANITI – CALDEROLI – POLA – TAMBELLI 1995, pp. 2-3. 
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Si ha un’esperienza psicologica di fusione col feto che inizia sin dai primi mesi fino alla 

percezione dei suoi movimenti, evento che obbliga la donna a prendere atto dell’esistenza 

di un bambino dentro di sé che diventa sempre più un essere autonomo.69 

Gli studiosi sono concordi nel descrivere la gravidanza in stadi e, a questo proposito, 

degno di interesse è il punto di vista di Raphael – Leff (1980) che suddivide la gravidanza 

in tre periodi. Il primo corrisponde all’inizio della gravidanza ed è chiamato “inattività 

vigile”: la donna, così come il neonato, si occupa di minimizzare il proprio 

disorientamento e di raggiungere uno stato di benessere. Con il progredire della 

gravidanza la donna deve accettare il feto come una parte di sé e madre e figlio vivono in 

un’unione simbiotica. Il secondo stadio riguarda la percezione e l’individuazione del feto 

nella mente della madre: è in questa fase che la madre si prepara all’importante compito 

di differenziare sé e il bambino. La terza ed ultima fase della gravidanza termina con il 

parto e la nascita che comporta successivamente il riavvicinamento della madre al proprio 

bambino. Tutti gli autori sono concordi nel ritenere molto critici gli ultimi momenti della 

gravidanza e, in particolar modo, la nascita. Infatti, nei giorni che precedono il parto, sono 

spesso presenti ansie e paura della morte, come se la nascita di una persona potesse 

comportare la dipartita di un’altra.70 Con l’esperienza del parto, inoltre, la donna può 

confermare l’integrità del proprio corpo e la sua capacità di creare, ma può anche trovare 

conferma alle fantasie di fallimento e di inadeguatezza già presenti in gravidanza.71 

La gravidanza è quindi un periodo delicato, importante, da affrontare con la 

consapevolezza che si giungerà a un cambiamento sia fisico che psichico. Oggi, in linea 

di massima, la donna si sente accompagnata in questo percorso, sostenuta nelle sue scelte. 

Si ha in generale una maggior conoscenza del proprio corpo, dei mutamenti che subirà 

nel corso della gravidanza, settimana per settimana, e di quello che accadrà (o potrebbe 

accadere) durante il parto. I tanti corsi preparto proposti negli ospedali, così come i 

manuali sulla gravidanza creati proprio per donne in dolce attesa, preparano 

effettivamente la gestante sia dal punto di vista psicologico che pratico e la aiutano ad 

avere meno paura e a vivere tutte queste fasi con la maggior serenità e consapevolezza 

possibile.  

                                                             
69 AMMANITI – CALDEROLI – POLA – TAMBELLI 1995, p. 5. 
70 AMMANITI – CALDEROLI – POLA – TAMBELLI 1995, p. 6. 
71AMMANITI – CALDEROLI – POLA – TAMBELLI 1995, p. 7. 
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Certamente però, in epoca greca e romana, le donne non dovevano essere altrettanto 

fortunate. È davvero interessante notare come anche gli antichi dividessero la gravidanza 

in stadi. Sorano distingueva le cure della gravidanza proprio in tre fasi: la prima doveva 

conservare il feto, la seconda doveva alleviare i disturbi della gravidanza e la terza serviva 

a preparare la donna a sopportare il parto.  

 

«Ἡ τῶν συνειληφυιῶν ἐπιμέλεια τρίχρονός ἐστιν. Ἡ μὲν γάρ ἐπί τῶν πρώτων 

χρόνων εἰς τήρησιν τοῦ καταβληθέντος σπέρματος, ἡ δὲ τῶν δευτέρων πρὸς 

παρηγορίαν, τῶν ἐπιγινομένων συμπτωμάτων, καθάπερ ἡ τῆς ἐπιγινομένης 

κίσσης, ἡ δὲ τῶν τελευταίων καὶ πλησίον ἤδη τῆς ἀποκυήσεως εἴς τε τήν τοῦ 

ἐμβρύου τελείωσιν καὶ είς τήν εὐχερῆ τῆς ἀποτέξεως ὑπομονήν».72 

 

«La cura da prestare alle donne in gravidanza passa attraverso tre fasi. La prima, 

quella dei primi tempi della gravidanza, consiste nel preservare il seme depositato; 

la seconda, nei mesi successivi, mira ad alleviare i sintomi che si manifestano, ad 

esempio il verificarsi delle voglie; la terza, negli ultimi mesi e vicina al parto, 

tende a perfezionare il feto e permette di sopportare facilmente la nascita». 

 

Come oggi, anche al tempo, il primo stadio, ossia quello riguardante il primo trimestre di 

gravidanza, era considerato molto delicato e per questo motivo la donna doveva evitare 

emozioni troppo forti, regolare la dieta e non svolgere lavori pesanti. Si suggeriva inoltre 

di evitare emozioni forti per non rischiare di incorrere in un aborto.73 Sorano, infine, 

sconsiglia i rapporti sessuali durante la gravidanza perché potevano causare aborto o parto 

prematuro.74 

Ma come avveniva il concepimento? Secondo gli antichi, dopo aver risucchiato il seme, 

l’utero si chiudeva immediatamente per impedirne la fuoriuscita. La sua chiusura era 

ermetica e non permetteva il passaggio neppure di un odore.75 
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75 FILIPPINI 2017, p. 54.  
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Oltre a chiudersi, l’utero si radicava nel corpo ponendo fine a quelli spostamenti76 che 

erano considerati causa delle malattie femminili.77 

Lo sviluppo fetale si basava su fasi progressive. La prima fase fissava l’embrione 

all’interno dell’utero e, secondo Ippocrate, durava 30 giorni per il maschio e 42 per la 

femmina. Successivamente il feto iniziava a prendere forma umana e cominciava a 

muoversi: al terzo mese se maschio e al quarto mese se femmina.78 

Nel mondo classico i problemi circa l’essere donna iniziavano già prima della nascita: si 

credeva infatti che le donne fossero più deboli dei maschi e che quindi dovessero rimanere 

più a lungo nell’utero materno. Si pensava inoltre che la ripresa dopo il parto fosse più 

rapida per una madre che aveva dato alla luce un maschio: 42 giorni per una femmina e 

solamente 30 per un maschio. A questo proposito si pensava infatti che partorire una 

femmina fosse molto più complesso di dare alla luce un maschio: non sorprende quindi 

che la maggior parte di casi di parto complicato descritti da Ippocrate nel suo trattato Sulle 

epidemie riguardi nascite di bambine.  

 

2.3.4 La gravidanza come panacea 
Per Aristotele l’inferiorità della donna non era limitata al corpo ma si estendeva all’anima. 

Era convinto che l’anima fosse formata da due parti, quella razionale e quella emotiva: 

nei maschi liberi adulti sia la parte emozionale che quella razionale dell’anima erano 

interamente sviluppate e che la razionalità fosse naturalmente sotto controllo; invece 

l’anima delle donne aveva la parte razionale meno sviluppata e di conseguenza le donne 

erano soggiogate dalla loro parte emozionale.79  

Nella donna l’utero era considerato la causa di tutte le malattie. Qualsiasi sintomo della 

donna veniva quindi messo in relazione con quest’organo e vigeva l’idea che le malattie 

femminili fossero tutte legate a problemi ginecologici. Per questo motivo il concepimento 

e la gravidanza vengono indicati nel Corpus Hippocraticum come una panacea di tutti i 

mali, mentre la verginità era spesso associata alla follia. Secondo le teorie ippocratiche, 

infatti, la fisiologia femminile si basa su un eccesso di fluidi corporei e, nel momento in 

cui questo eccesso non viene espulso, la donna si ammala. Ecco perché, nell’ottica antica, 
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il ciclo mestruale avrebbe garantito la salute della donna e quindi ne avrebbe tutelato la 

predisposizione a concepire, affrontare la gravidanza e partorire. Allo stesso modo anche 

il flusso lochiale che comporta una purificazione dell’utero non può che essere positiva 

per la donna. Ecco come Sorano descrive il ciclo mestruale, paragonandolo proprio a una 

κάθαρσις: 

 

«Λέγεται δὲ καὶ κάθαρσις, ἐπεί, καθὼς ἔνιοι λέγουσιν, ὡς περισσεῦον αἶμα τοῦ 

σώματ ς ἀποκρίνουσαν κάθαρσιν παρέχει τῷ σώματι».80 

 

«Parliamo anche di catarsi, perché, come dicono alcuni, danno al corpo una 

purificazione espellendo il sangue in eccesso». 

 

In questo modo, quindi, è la gravidanza a garantire la salute della donna, rappresentando 

l’unico momento di stabilità e di equilibrio. In realtà i medici antichi conoscevano bene i 

diversi malesseri che una donna incinta poteva accusare ed erano ben consci del fatto che 

la gravidanza non era (e non è tutt’oggi) un periodo facile per la donna. Sapevano inoltre 

che gravidanze in età troppo precoce o eccessivamente frequenti potevano avere effetti 

negativi sulla salute.81 

Del resto però la sterilità e l’amenorrea erano percepiti come mali ben peggiori.  

Sorano individua alcune possibili cause di sterilità ed evidenzia come sia fondamentale 

che corpo e mente collabori per la procreazione: senza un corpo sano non è possibile 

procreare, ma, allo stesso modo, è fondamentale anche essere sereni dal punto di vista 

psicologico. Un concetto, questo, non molto lontano da quello espresso tutt’oggi da molti 

studi scientifici.  

 

«Item cum forte mulieres nutrimento cessante toto corpore sint tenues aut multa 

pinguedine subinflate aut tristitia oppresse vel timore, quo ex animi passionibus 

corpus sibi quoque displiceat, et hac uexatione impedimentum naturali afferat 

officio; nec in venerem ruat ita ut mente etiam compati videatur, set usum sui 

prebens animo non consentiente misceatur».82 
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«Nel caso delle donne, quando, a causa di una cattiva alimentazione, hanno un 

corpo troppo magro, o quando sono gonfie a causa del grasso o quando la tristezza 

o la paura le opprime, accade che seguendo le loro sofferenze psicologiche il corpo 

provi avversione per se stesso, e questo testo arriva a interferire con le funzioni 

naturali; la donna, in queste condizioni, non dà piacere al corpo e alla mente, ma 

presta solamente il suo corpo, senza che la mente lo acconsenta». 

 

Inoltre si credeva che le vedove e le donne sterili (o comunque senza bambini) fossero i 

soggetti più colpiti da isteria, termine terribilmente abusato nei secoli che deriva proprio 

dal greco ὑστέρα, ossia “utero”.  

 

«Ἤ μήτρα καὶ ὑστέρα λέγεται καὶ δελφύς· μήτρα μὲν οὗν ὃτι μήτηρ ἐστί πάντων 

τῶν ἐξ αὐτῆς γινομένων, ἢ ὃτι τὰς ἐχούσας αὐτὴν ποιεῖ μητέρας, κατά δέ τινας ὃτι 

μέτρον ἔχει χρόνου πρός κάθαρσιν καὶ ὰπότεξιν· ὑστέρα δέ διά τὸ ὕστερον 

ἀποδιδόναι τάς ἑαυτῆς ἐνεργείας, ἢ διά τὸ ἐσχάτην κεῖσθαι πάντων τῶν 

σπλάγχνων, εἱ καὶ μὴ πρὸς ἀκρίβειαν ἀλλὰ κατὰ πλάτος· δελφύς δέ διά τὸ 

ἀδελφῶν αὐτὴν εἶναι γεννητικήν».83 

 

 «L’utero – metra- è anche chiamato hystera e delphys; diciamo metra perché è la 

madre di tutti gli embrioni che provengono da lei e perché permette agli esseri che 

ne sono dotati di essere madri, o addirittura, secondo alcuni, perché fissa la misura, 

metron, del tempo delle mestruazioni e del parto. E’ anche chiamato hystera 

perché si trova dietro tutte le viscere, e se non sempre, almeno 

approssimativamente. Infine si chiama delphys perché genera fratelli e sorelle 

(adelphoi)». 

 

Allo stesso modo si credeva che questo male, l’isteria, attaccasse soprattutto le donne 

molto giovani o quelle più anziane che non avevano rapporti sessuali: in questo modo 

l’utero, non essendo appesantito e inumidito dal seme maschile, diventava secco e troppo 

leggero.84 Questa era considerata una malattia tipicamente femminile, causata appunto 
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dallo spostamento dell’utero che viene concepito come una sorta di animale vivente alla 

costante ricerca di rapporti sessuali. L’origine meccanica di questa malattia è legata alla 

teoria ippocratica degli umori e del loro equilibrio come garanzia di salute: il prevalere di 

uno sugli altri conduce alla follia. E’ utile ricordare però che in Grecia il termine “isteria” 

veniva utilizzato per indicare moltissime malattie che non hanno nulla a che fare con 

l’utero, come ad esempio l’epilessia, l’afonia, la letargia, l’ansia e il delirio.85 

 

 

2.3.5 Il parto 
Una volta terminata la gravidanza, si giungeva al momento tanto atteso (e temuto): il 

parto.  

          
                                   a                                                    b    

Figg. 5 a-b Anello in oro, Museo Archeologico Nazionale di Altino, età tardo-antica (da 

ANTONETTI 2002, scheda 12) 

 

Come oggi, anche nell’antichità il parto era un momento estremamente delicato che, se 

andato a buon fine, poteva essere festeggiato con alcuni doni da parte dei familiari più 

stretti della madre. Nelle figure 5a e 5b possiamo osservare, ad esempio, un bellissimo 

anellino in oro a fusione piena che, per stile e caratteristiche paleografiche delle lettere, è 

stato datato alla tarda età imperiale. L’anello infatti è costituito da una fascetta a sezione 

quadrangolare con lettere in alfabeto greco (distanziate di 0,3 cm e alte 0,2 cm) che 

formano un’iscrizione:86 

 

 
Fig. 6 Schema del motivo ornamentale dell’anello (da ANTONETTI 2002, scheda 12) 
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L’anello contiene quindi due parole Χαῖρε τεκοῦσα, “Gioisci di aver partorito”, che 

formano un augurio destinato ad una donna che ha appena superato vittoriosamente il 

parto ed è diventata mamma.  

La protagonista del parto, oltre ovviamente alla gestante, era sicuramente la figura della 

levatrice/ostetrica. Era lei che gestiva il parto, dall’inizio alla fine: difficoltà e imprevisti 

compresi. La sua area di intervento comunque non si limitava ad assistere la donna 

durante la gravidanza e il parto: questa figura professionale infatti doveva avere una 

conoscenza più ampia e veniva consultata per problemi connessi con l’allattamento, il 

ciclo mestruale e la sessualità. Ovviamente però il suo ruolo principale era quello di far 

partorire le donne e, per questo motivo, le era richiesta una grande abilità manuale. Le 

mani erano quindi lo strumento più importante del suo lavoro e grazie a queste doveva 

saper riconoscere lo stato della gravidanza, il livello di dilatazione del collo dell’utero e 

la presentazione del bambino. Era quindi consigliato che la levatrice avesse dita lunghe e 

sottili e mani ben curate.87  

La posizione della levatrice durante il parto era importantissima: si sedeva di fronte alla 

partoriente, un po’ più in basso, stando attenta a non guardarla in faccia, per non far 

vergognare la donna e non creare problemi durante il parto. Ecco dunque spiegato 

l’origine del nome ostetrica, dal latino obstetrix, da ob+stare = stare davanti. Quello della 

levatrice era un lavoro molto faticoso, che richiedeva forza e sangue freddo, perché il 

travaglio poteva durare molte ore e presentare diverse difficoltà.88 

Quella della levatrice era una figura molto discussa, le cui capacità confinavano talvolta 

nella stregoneria visto che era in grado di fare abortire una donna utilizzando pratiche non 

sempre ortodosse. Poteva utilizzare φάρμακα, ossia pozioni/veleni, ma anche formule 

magiche e amuleti. Per questi motivi la sua figura doveva apparire allo sguardo maschile 

molto ambigua e ambivalente perché era in grado di occuparsi sia della sfera della vita 

che di quella della morte.89 

Nel mondo antico esistevano diverse figure di levatrici in base alle loro competenze. In 

ambito greco, oltre alle μαῖαι (plurale di μαῖα, ossia “vecchierella”, ma anche “levatrice”), 

anziane donne che dovevano avere già partorito e che dovevano avere una certa 
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esperienza nel farlo90, esisteva ad esempio il medico donna, la ἰατρός γυναικεῖος, oppure 

la μαῖα καί ἰατρός, ossia la levatrice che aveva anche competenze da medico. A Roma, 

invece ad esempio, qualche obstetrix veniva chiamata addirittura medicus. Questo 

dimostra che vi fosse uno scambio di informazioni e conoscenze tra medici e levatrici e 

che molto spesso le levatrici fossero mogli di medici,91 com’è dimostrato dal rilievo di 

Ostia (fig. 68). Del resto le levatrici avevano nelle loro mani sia la vita del bambino che 

quella della madre, determinandone il destino in questa prima fase fra la vita e la morte. 

Ma come avveniva il parto? 
Come dicevamo in precedenza, le figure professionali che si occupavano di una donna in 

travaglio erano le ostetriche, il cui sapere è di tipo empirico, raccolto dalle levatrici stesse 

e trasmesso oralmente. I medici maschi infatti solitamente non erano presenti al parto (sia 

per un senso di pudore sia perché le partorienti desideravano ricevere conforto femminile 

durante il travaglio) e di conseguenza si affidavano alle conoscenze delle levatrici per 

scrivere i loro trattati: per questo motivo non di rado interpretavano i dati raccolti in modo 

forviante, facendo spesso più attenzione alla teoria che alla pratica pazientemente 

accumulata per secoli.  

Per quanto riguarda il mondo greco, abbiamo una grande penuria di testimonianze. In 

qualche caso ci aiuta la tragedia: ad esempio Euripide, nella Medea, dice che quando 

arrivava il grande momento le donne della casa si riunivano nel gineceo.92 

Per quanto riguarda il mondo romano invece, quantomeno in età imperiale, epoca di cui 

abbiamo più fonti, un parto ordinario richiedeva la presenza di una levatrice e tre 

assistenti, invece un parto complicato richiedeva la presenza di due levatrici, sei assistenti 

e dieci donne libere di nascita come testimoni, con l’aggiunta di tre uomini e tre donne di 

guardia all’ingresso: tutto questo perché un parto problematico avrebbe potuto avere 

ripercussioni a livello legale. Il sostegno offerto da queste aiutanti non doveva essere 

soltanto fisico ma anche morale attraverso parole di conforto.93 

Quello che è certo, come dimostrano anche alcuni rilievi, è che attorno a questa sala parto 

dell’antichità ruotano molte figure femminili. Infatti, oltre alle donne già citate, è molto 

probabile che fossero coinvolte nel travaglio anche le parenti più strette della gestante e 
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che le vicine di casa andassero a offrire il proprio aiuto. Non bisogna trascurare la 

presenza delle serve che dovevano fare in modo che non mancasse nulla e che tutto 

andasse nei migliori dei modi: tra l’altro è anche possibile che fra di loro ci fosse già la 

futura nutrice.94 

Sorano ci elenca tutto l’occorrente utile per il parto:  

 

«Ἐπὶ τῆς κατὰ φύσιν γινομένης ἀποκυήσεως προπαρασκευάζειν δεῖ ἔλαιον, ὕδωρ 

θερμόν, θερμάσματα, σπόγγους τρυφερούς, ἕριον, ἐπιδέσμους, ὐποκεφάλαιον, 

ὀσφραντά, δίφρον μαιωτικόν, ἢ καθέδραν, κλίνας δύο, οἶκόν τε ἐπιτήδειον.»95 

 

«In vista di un parto che si svolge secondo natura, devono essere preparati in 

anticipo olio di oliva, acqua calda, impacchi caldi, spugne morbide, lana grezza, 

bende, un cuscino, prodotti odoriferi, una sedia ostetrica o un seggio, due letti e 

una camera adeguatamente arredata.» 

 

L’olio serviva per le punture e le unzioni, l’acqua calda per pulire le parti intime, le 

compresse calde per sedare i dolori, le spugne per le spugnature, la lana per coprire le 

parti intime, le bende per avvolgere il neonato, il cuscino affinché il bambino vi sia 

adagiato appena nato, fin quando non venga espulsa anche la placenta. I profumi, come 

menta, mela, cedro, servivano affinché la madre recuperasse le forze; infine, lo sgabello 

ostetrico serviva a far partorire la donna. Sembra inoltre che, dopo il parto, la casa venisse 

purificata con la pece per allontanare i demoni.96 

Nel mondo romano non era facile venire al mondo perché il parto era un momento 

rischioso sia per la madre che per il nascituro. Esistevano dei medici specializzati, spesso 

donne, che però non si limitavano a curare le malattie tipicamente femminili, ma 

assistevano le donne nel momento del parto così come facevano le ostetriche.  

Pompei ci fornisce delle informazioni molto interessanti anche in questo particolare 

ambito medico: infatti, tra la grande quantità di strumenti chirurgici qui ritrovati, molti 

sono relativi alla sfera ginecologica. Ad esempio, nello studio di un medico in via 
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dell’Abbondanza sono stati trovati uno speculum e un uncino per embrione. Si tratta di 

strumenti chirurgici che mostrano l’alto grado di tecnologia raggiunto in epoca romana.97 

 

 
 

Fig. 7 Speculum vaginale di bronzo (dilatatore trivalve). I secolo d.C., Museo 

Archeologico Nazionale di Napoli (da CANTARELLA fig. 20) 

 

 

 

 
 

Fig. 8 Speculum vaginale bronzeo, età romana, Civico Museo Archeologico di Como (da 

ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 161) 

 

Il parto non era pericoloso solo per la madre ma anche per il feto. Inoltre, anche qualora 

quest’ultimo fosse sopravvissuto al parto, bisogna considerare che la mortalità perinatale 
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era elevatissima: si stima che l’8% dei neonati non superasse il primo mese di vita, il 30% 

non superasse il primo anno e i bambini scomparsi entro il decimo anno fossero circa la 

metà della popolazione. Si capisce dunque come fosse difficile non solo nascere, ma 

anche sopravvivere.98  

La preparazione al parto era in primo luogo religiosa perché la partoriente chiedeva aiuto 

agli dei. Dal punto di vista medico invece Sorano raccomandata bagni tiepidi, unzioni di 

olio ai genitali qualche settimana prima del parto per rendere la pelle più elastica, 

inalazioni di erbe aromatiche.99 

Quando finalmente il travaglio iniziava i bambini della casa venivano allontanati, così 

come gli uomini, mentre le donne preparavano la partoriente e la stanza. Questa 

preparazione aveva dei risvolti pratici, ma anche simbolici che molto spesso si riscontrano 

anche nelle scene di parto di ambito greco. Infatti si scioglievano tutti i nodi e le cinture 

della donna: dalle stringhe dei calzari ai nastri dei capelli.  

 

«Ἔνθεν, εἰς τὴν ἀκώλυτον δίοδον τοῦ πνεύματος, λύειν τε τὴν ζ ώνην προσήκεν 

αὐτῶν καὶ τὸ στήθος πάσης ἐλευθεροῦν περιειλήσεως· οὐ κατὰ τὴν ἰδιωτικὴν 

πρόληψιν, καθ' ἣν τά γυναίκια δεσμὸν ούδένα βούλεται τυγχάνειν, διά τοῦτο δέ  

< καὶ > τὰς τρίχας λύειν, διὰ δὲ τὴν προειρημένην αἰτίαν τάχα δὴ καὶ ἡ λύσιs τῶν 

τριχῶν εὐτονίαν ἀποτελεῖ τῆς κεφαλῆς».100 

 

«Pertanto, per lasciare libero il respiro, si consiglia di sciogliere la cintura delle 

donne durante il parto e di liberare il petto da qualsiasi laccio; non è per obbedire 

alla credenza popolare secondo la quale “la donna non accetta alcun legame” che 

si devono sciogliere anche i capelli, ma, per il motivo già detto, è molto probabile 

che il fatto di sciogliere i capelli procuri benessere anche alla testa». 

 

Questo “sciogliere tutti i nodi” aveva sia una valenza pratica che simbolica: si 

scioglievano cioè anche quei nodi che avevano chiuso l’utero al momento della 

                                                             
98 CANTARELLA 2011, p. 33. 
99 FILIPPINI 2017, p. 91. 
100 Sor. Gyn. II, 1. 



41 
 

fecondazione. Il parto doveva quindi essere una sorta di liberazione sia della madre che 

del bambino.101 

Anche la preparazione della stanza seguiva un rituale ben preciso: le porte e le finestre 

venivano chiuse per evitare correnti d’aria fredda e per non lasciar entrare gli spiriti 

maligni. Dal punto di vista pratico veniva poi presa una bacinella d’acqua calda, olio di 

oliva per massaggi e visite interne, cuscini e spugne, panni di lana per coprire la 

partoriente e bevande per dissetarla, stracci per pulire, forbici per tagliare il cordone 

ombelicale e un filo per legare lo stesso, un cuscino e delle fasce per il neonato, erbe e 

spezie per stimolare le contrazioni. L’ambiente doveva essere caldo, così come l’acqua 

utilizzata e per questo motivo si accendeva il focolare. Durante il travaglio e dopo il parto 

si cucinava perché la partoriente doveva essere nutrita. Nella stanza venivano posti anche 

alcuni minerali e vegetali, come l’agata o il corallo, spesso tramandati di madre in figlia 

oppure la rosa di Gerico che era considerata una pianta magica perché in grado di 

germogliare velocemente se idratata dopo molta siccità, oppure la mandragola, la cui 

radice ricorda il corpo umano.102 

Il travaglio era un percorso molto lungo che poteva durare anche diversi giorni: nelle case 

dell’aristocrazia romana veniva preparata una stanza speciale che aveva un unico accesso 

e alla cui porta venivano messi di guardia degli uomini. All’interno della stanza dovevano 

esserci due letti: 

 

«Κλίνας δὲ δύο, τήν μὲν τρυφερῶς ἐστρωμένην πρὸς [τὸ] τὴν μετά τὸ τεκεῖν 

ἀνάπαυλαν, τὴν δὲ σκληράν πρός τὴν έν ταῖς ἀποτέξεσιν κατάκλισιν ὤστε μή 

κατά τετρυμένης κλίνης <πρός τὸ εἶκον ἐνδιδόναι τὴν ὀσφύν >».103 

 

«Per quanto riguarda i due letti, uno sarà morbido, per riposare dopo il parto, 

l’altro duro perché la donna si sdrai durante il travaglio, in modo che (i glutei non 

affondino) su un letto consumato con l’attrito». 
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Nei ceti subalterni invece si partoriva nella camera da letto oppure in cucina, mentre chi 

abitava in campagna prediligeva la stalla.104 

In fase espulsiva le partorienti potevano assumere cinque posizioni diverse: quella 

accovacciata, quella in piedi, quella in ginocchio, quella seduta e quella distesa. A Roma 

si utilizzava spesso la posizione in ginocchio, ma le altre due posizioni più diffuse erano 

quella in piedi, in cui la donna si aggrappava a una trave o un palo e quella seduta su una 

particolare sedia. Per quanto riguarda quest’ultima posizione, si utilizzava la cosiddetta 

obstetricalis sella: si trattava ovviamente di una sedia diversa dalle altre, tagliata al centro 

in modo che la levatrice potesse fare il suo lavoro, stando seduta su uno sgabello più 

basso. In epoca romana aveva ai lati due sostegni in modo che la donna potesse 

appoggiarsi durante le contrazioni.105  Come testimoniano le scene di parto a noi 

pervenute, nel mondo antico probabilmente questa sedia non aveva lo schienale: ecco 

perché la partoriente era sostenuta da dietro solitamente da un’assistente della levatrice. 

A conferma di ciò Sorano ci offre un’attenta descrizione di questo strumento: 

 

«Δεῖ δὲ κατὰ τὴν μεσότητα τοῦ δίφρου καὶ καθ'ὃ μὲρος ἐπικοιφίζουσιν μηνοειδῶς 

σύμμετρον εὐρυχωρίαν ἐκκεκόφθαι, πρὸς τὸ μὴτε μείζονος αὐτῆς ὑπαρχούσης 

τὰς μικροτέρας μέχρι τῶν ἰσχίων καταφέρεσθαι, μήτε τοὐναντίον στενοτέρασ 

πιέζεσθαι τὸ γυναικεῖον αἰδοῖον -  ὄπερ χαλεπώτερον· τὴν γὰρ πλατυτέραν 

ἔκτρησιν ἐνδέχεται προσεκπληροῦν ῥάκη παραβάλλουσαν. Τοῦ δὲ ὄλου δίφρου 

τὸ σὺμπαν πλάτοσ ἰκανὸν ἕστω πρὸς τὸ καὶ τὸ ὒψος· ταῖς γὰρ μικρομεγὲθεσιν 

ὐποπόδιον ὐποτιθέμενον ἀναπληροῖ τὸ ἐλλεῖπον. Τῶν δὲ ὐπὸ τῆς ἔδρας πλευρῶν, 

τὰ μὲν ἐκ πλαγίων ὄλα σανίσιν σκεπέσθω, τὸ δὲ ἔμπροσθεν καὶ τὸ ὄπισθεν 

ἀνεῴχθω πρὸς τὴν λεχθησομένη ἐν ταῖς μαιώσεσιν χρείαν».106 

 

 «Al centro della sedia e nel punto in cui viene sollevata la donna, bisogna che ci 

sia un’apertura a mezzaluna, di medie dimensioni, in modo che una donna di 

piccole dimensioni non affondi con i fianchi se troppo larga, e al contrario la vulva 

non sia compressa a causa della sua ristrettezza - cosa che rende il parto più 

difficile: in effetti è possibile imbottire l’apertura, qualora sia troppo ampia, 
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riempiendola con dei panni. La larghezza totale di tutto il sedile deve consentire 

di accogliere anche donne grassottelle; l’altezza di questa sedia sarà media: per le 

donne di bassa statura, metteremo uno sgabello sotto i piedi per compensare la 

differenza. Per quanto riguarda le pareti della poltrona, al di sotto del sedile, i lati 

devono essere completamente chiusi con assi, mentre lo schienale e la parte 

anteriore deve rimanere aperta, in vista degli usi ostetrici che andremo a 

descrivere».  

 

Poteva anche accadere che la partoriente sedesse sulle ginocchia di un’altra donna, nel 

caso in cui non fosse disponibile la sedia ostetrica.  

 

«Τρεῖς δὲ γυναῖκες ὑπηρετίδες ἔστωσαν προσηνῶς δυνάμεναι τὸ δειλόν 

παραμυθεῖσθαι τῆς κυοφορούσης, κἂν μὴ πεπειραμέναι τῶν τοκετῶν τυγχάνωσιν· 

ὦν δύο μὲν ἑκατέρωθεν, μία δὲ ἐξόπισθεν διακρατοῦσα πρός τὸ μὴ διά < τοὺς > 

πόνους τὴν κύουσαν παρεγκλίνειν. Μὴ παρόντος δὲ τοῦ μαιωτικοῦ δίφρου, καὶ 

ἐπὶ μήροις γυναικόs καθεζομένης ὁ αὐτός δύναται γενέσθαι σχηματισμός· δεῖ δἐ 

τὴν γυναῖκα τυγχάνειν εὔτονον, ἵνα καί τό βάρος ἐνέγκη τῆς ἐφεδραζομένης 

γυναικός καὶ παρὰ τὰς ὠδῖνας κατέχειν αὐτήν δύνηται. Λοιπόν δἑ ἡ μαῖα, 

περιζωσαμένη κοσμίως ἄνωθεν καί κάτωθεν, καθεζέσθω μέν άντικρυς τῆς 

ἀποτικτούσης, ταπεινοτέρα· δεῖ γὰρ ἐξ ύπερκειμένων εἰς τὰ ὑποκείμενα τὴν 

ἐξαλκὴν γίνεαθαι τοῦ ἐμβρύου».107 

  

«Devono esserci sul posto, per aiutare, tre donne capaci di calmare con parole di 

conforto le paure della partoriente, anche se non hanno avuto l’esperienza del 

parto. Due di loro sono poste ai lati, la terza dietro. Il ruolo di quest’ultima è quello 

di sorreggere la partoriente e impedire che scivoli a causa dei dolori. In assenza di 

una sedia ostetrica, la stessa posizione può essere ottenuta sedendo la partoriente 

sulle ginocchia di una donna; ma è necessario che questa donna sia vigorosa per 

sostenere il peso della partoriente seduta su di lei e poterla sostenere durante i 

dolori. Per il resto l’ostetrica cingendosi in alto e in basso come è appropriato, 

siede davanti alla partoriente e più in basso: infatti è necessario che l’estrazione 

del feto avvenga dall’alto verso il basso». 
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In caso di parto difficile, durante la fase espulsiva poteva essere utilizzato anche il letto: 

non a caso la parola greca λέχος significa sia “letto” che “parto”.108   

Un altro momento delicato riguardava il taglio del cordone ombelicale, un momento con 

una forte carica simbolica, oltre che pratica. La descrizione di questa prassi ci permette 

di capire come fosse facile il proliferare di infezioni nel post-partum:  

 

«Δεῖ δὲ τέσσαρας δακτύλους διαστήσαντα ἀπὸ τῆς γαστρὸς ἀποκόπτειν τήν 

ὀμφαλίδα διά τινος ἐπάκμου χάριν τοῦ μηδεμίαν γενέσθαι περίθλασιν· πάσης δὲ 

ύλης τμητικὼτατός ἐστιν ὀ σίδηρος, αἰ πολλαί δέ τῶν μαιουμένων ὐέλῳ ἢ καλάμῳ 

ἢ ὀστράκῳ ἢ τῷ λεπίῳ τοῦ ἄρτου δοκιμάζουσιν τήν άποκοπήν, ἢ λίνῳ βιαίως 

ἀποσφίγξασαι, τῷ δυσοιώνιστον είναι τήν ἐν τῷ πρώτῳ χρόνῳ σιδήρου τομήν».109 

 

«Il cordone ombelicale deve essere tagliato quattro dita trasverse dal ventre, con 

uno strumento molto affilato, al fine di evitare qualsiasi contusione: il ferro è 

davvero il materiale più affilato, ma la maggior parte delle donne che si occupano 

di parto (le ostetriche) adottano un taglio per mezzo di un pezzo di vetro, di una 

canna, di un coccio o di una crosta di pane, o stringendo fortemente il cordone con 

un filo di lino, con il pretesto che l'uso del ferro per tagliare è di cattivo auspicio 

durante la prima età». 

 

Nei casi più fortunati, al primo vagito il bambino veniva considerato nato e la levatrice si 

occupava di controllare i parametri vitali del neonato: venivano quindi esaminate le vie 

aeree e tutti gli orifizi. Successivamente il bambino veniva lavato con il vino perché si 

credeva che così sarebbe cresciuto robusto e gli si appendeva al collo un amuleto di 

corallo racchiuso in una bulla d’oro o in un sacchetto di cuoio.110 

 

2.3.6 Il parto e la guerra: due esperienze complementari111 

E’ interessante notare come nel mondo greco il parto e la guerra fossero spesso assimilate: 

tra queste due esperienze, l’una prettamente femminile e l’altra maschile, esistevano delle 

                                                             
108 FILIPPINI 2017, p. 101. 
109 Sor. Gyn. II, 6. 
110 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 60. 
111 Per suggerimenti e indicazioni bibliografiche si ringrazia la Prof.ssa Claudia Antonetti (Università Ca’ 

Foscari, Venezia). 



45 
 

corrispondenze sia concettuali che lessicali. Il parto era per le donne, insomma, quello 

che la guerra era per gli uomini. In entrambi i casi le donne e gli uomini dovevano dare 

prova della forza e del loro valore. Il termine πόνος, ad esempio, indicava sia una guerra 

molto lunga che i dolori del parto: πόνος infatti è sempre distinto dal temine λύπη, il 

“dolore”. Al contrario del dolore che sospende e isola il tempo dalla società degli umano, 

πόνος viene sempre pensato nella sua durata e si iscrive nel tempo degli uomini come 

qualcosa che ha un inizio e una fine e, soprattutto, che si porta fino in fondo.112 

Allo stesso modo, anche il termine λόχος comprendeva sia il parto che l’agguato. 

Potremmo quindi descrivere il parto come un combattimento e dire che lottare contro i 

dolori del parto era come sopportare l’assalto del nemico durante una battaglia.113 

Il parto era dunque considerato una prova nella quale la donna doveva dare capacità di 

sopportare il dolore e affrontare la paura. Da questo infatti sarebbe derivato 

apprezzamento e lode oppure biasimo da parte della famiglia. Sempre per questo motivo 

le donne sterili o che non riuscivano a portare a termine una gravidanza erano marchiate 

negativamente dalla società, mentre le donne che morivano di parto venivano rispettate e 

onorate.114 Insomma era la cosiddetta καλός θάνατος115 che conferiva la gloria immortale: 

un ideale che agli occhi di tutta la Grecia era stato ideato da Sparta.116 

Secondo questa concezione quindi, una donna dimostrava di essere veramente tale solo 

con la maternità e, allo stesso modo, l’uomo dimostrava il suo coraggio, ἀνδρεία, 

combattendo: in entrambi i casi si metteva in campo il proprio corpo. Tra l’altro, sia il 

parto che la guerra si svolgevano in un gruppo separato di genere: alla guerra infatti 

partecipavano solo gli uomini e al parto solo le donne.117 

Emerge quindi l’associazione del letto e della guerra e la possibilità di uguale valore per 

l’oplita e la puerpera. Allo stesso modo la bella morte delle donne doveva essere quella 

causata dal parto anche se questa non lascia traccia nei racconti degli storici greci perché 

la storia si occupa poco delle donne e dei loro parti. Attualmente si tende però a 

considerare la valorizzazione della morte per parto un’usanza propria di Sparta e, per 

questo motivo, dovrebbe essere spiegata in termini puramente spartiati. La grande 
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impresa delle donne di Sparta era la maternità e, di conseguenza, la procreazione di figli 

forti che sarebbero diventati vigorosi cittadini e soldati: ecco spiegato il motivo per cui le 

ragazze spartane e, probabilmente anche le donne incinte, si allenavano con costanza.118 

Come dicevamo, la valorizzazione dei caduti in battaglia era fondamentale nel mondo 

antico e, in particolar modo, in una società militare come quella spartana. Intorno a tombe 

di VIII e VII secolo a.C. si sviluppano culti eroici, la cui cerimonia doveva essere 

occasione di lamenti funebri e di deposizione di beni di prestigio nella tomba, al fine di 

esaltare il valore del defunto e, di conseguenza, della sua intera famiglia. A partire da VI 

secolo però le tombe individuali vengono sostituite da quelle collettive (πολυανδρία) non 

solo a Sparta: nel secolo successivo, infatti, anche ad Atene si impose l’uso di tombe 

collettive.119 Tra le due grandi città però c’era una differenza sostanziale: l’uso ateniese 

prevedeva che i cadaveri fossero riportati in patria e seppelliti nel Ceramico, quello 

spartano, invece, richiedeva che le sepolture fossero collocate nei pressi del luogo in cui 

si era svolta la battaglia. La scelta spartana aveva una duplice funzione psicologica: nei 

confronti dei nemici serviva infatti come monito della potenza di Sparta; nei confronti 

degli alleati, invece, era un segno tangibile dell’impegno profuso dagli Spartani per venire 

in loro soccorso.120 

Plutarco nella Vita di Licurgo 27 descrive la legislazione funeraria introdotta a Sparta da 

questo famoso legislatore e aggiunge alcuni dettagli molto interessanti. Ci racconta che 

Licurgo innanzitutto cercò di abituare i giovani alle sepolture affinché non provassero 

turbamento nei confronti della morte e, per questo, permise di seppellire i morti in città. 

Non consentì però di seppellire nessun oggetto assieme al morto perché il defunto doveva 

essere deposto nel sepolcro avvolto solamente con una veste di porpora e foglie di ulivo. 

Il periodo di lutto venne fissato a undici giorni e, al dodicesimo giorno, questo doveva 

essere sciolto con un sacrificio a Demetra: secondo Licurgo infatti nessun momento della 

vita doveva trascorrere nell’inattività o nell’abbandono.  
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Al paragrafo 27.3 troviamo un aspetto che è estraneo agli usi funerari della Grecia in 

generale e che riguarda il permesso di iscrivere i nomi dei defunti sulle tombe:  

 

«Ἐπιγράψαι δὲ τοὔνομα θάψαντας οὐκ ἐξἥν τοῦ νεκροῦ, πλὴν ἀνδρός ἐν πολέμῳ 

καὶ γυναικὸς [τῶν] λεχοῦς ἀποθανόντων».121 

 

Plutarco scrive infatti che nessun abitante di Sparta poteva iscrivere il nome sulle tombe 

a meno che non si trattasse di due particolari categorie di persone: i soldati morti in 

battaglia e le donne morte di parto. La classica opposizione retorica tra uomo e donna ha 

fatto sorgere numerose considerazioni riguardo i diversi valori tra l’uno e l’altra, per 

quanto riguarda i loro rispettivi sacrifici nei confronti della città. 

A suffragare quanto ci racconta Plutarco, abbiamo una serie di stele funerarie (la più 

antica del V secolo a.C.) in cui il nome del defunto è accompagnato dall’espressione ἐν 

πολέμῳ. Le lapidi in questione sono di modeste dimensioni e in pietra locale, ma quello 

che colpisce è che siano state rinvenute in territorio spartano o, al massimo, in alcune città 

periferiche della Laconia. Tutto ciò sembra essere in contrasto con quanto dicevamo 

all’inizio: perché questi uomini non sono stati sepolti nel luogo di battaglia e perché hanno 

ricevuto una sepoltura singola e non collettiva? L’ipotesi proposta prevede che queste 

tombe appartenessero a combattenti feriti, successivamente rientrati in patria e qui 

deceduti; si ritiene inoltre che l’uso del sepolcro collettivo non fosse esclusivo, ma si 

accompagnasse comunque alla presenza di tombe singole per i guerrieri caduti in 

battaglia. Un’altra ipotesi è che in realtà queste stele non avessero la funzione di marcare 

una tomba, ma che costituissero solamente dei monumenti utili a conservare la memoria 

del defunto nella sua città natia. In ogni caso, una cosa era certa: chiunque si muovesse 

all’interno del territorio spartano si doveva frequentemente imbattere in lapidi di uomini 

caduti in battaglia. In questo modo veniva continuamente ricordato agli Spartani quale 

fosse il comportamento che ci si aspettava tenessero in battaglia e quale fosse l’unico 

modo per essere ricordati in eterno.122 

E per quanto riguarda le donne? In che modo potevano tramandare il ricordo di sé ai 

posteri? Il passo di Plutarco ci dà delle informazioni molto interessanti a questo proposito 

che però sono state oggetto di un’accesa discussione filologica. 
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Infatti, i manoscritti che ci trasmettono questa singolare notizia hanno due varianti di 

lettura. Sebbene nessuna delle due letture apparentemente sembri valida, ciò che dicono 

questi manoscritti non corrisponde al testo così come è stato emesso. Su una cosa però 

queste due varianti manoscritte concordano: non c’è nessuna menzione di parto.123 

Le due letture dei manoscritti sono: 

 

1) πλὴν ἀνδρός ἐν πολέμῳ καὶ γυναικὸς τῶν ἰερῶς ἀποθανόντων (codex Laurentianus) 

 
2) πλὴν ἀνδρός ἐν πολέμῳ καὶ γυναικὸς τῶν ἰερῶν ἀποθανόντων (codex Seitenstettensis).  
 

La prima lettura è chiaramente impossibile: ἰερῶς è un hapax sia dal punto di vista 

lessicale sia per il suo significato: infatti non si trova nei dizionari e non ha senso. 

Dall’altro lato, la seconda lettura, e quindi τῶν ἰερῶν, dal punto di vista grammaticale 

risulta corretta. Per questo motivo fu per molto tempo accettata dagli editori. Ad esempio, 

nell’edizione del 1914 stampata da Perrin questo passo veniva riportato in questo modo:  

 

«Ἐπιγράψαι δὲ τοὔνομα θάψαντας οὐκ ἐξἥν τοῦ νεκροῦ, πλὴν ἀνδρός ἐν πολέμῳ 

καὶ γυναικὸς τῶν ἰερῶν ἀποθανόντων».  

 

«Non era permesso iscrivere il nome dei defunti sulle tombe, a meno che non si 

trattasse di uomini morti in battaglia, o di donne morte mentre (si occupavano) di 

rituali sacri.» 

 

Dal punto di vista grammaticale questa seconda lettura funziona: infatti, poiché si 

suppone che Licurgo abbia imposto uguaglianza nella società e poiché il grande onore di 

avere il nome della persona morta scritto sulla tomba doveva essere riservato solo a una 

minoranza, il termine è comprensibilmente usato in questo contesto come un genitivo 

partitivo. Il significato dunque prevede che, come fra gli uomini, solo i morti in guerra 

lasciavano dietro di sé questa distinta traccia, allo stesso modo, tra le donne spartane, solo 

quelle che Plutarco descrive come ἰεραί potevano godere di questo diritto. 

Rimane però da capire che cosa realmente significhi questa frase: infatti, sebbene non ci 

siano motivi sintattici per rigettare la seconda lettura, dal punto di vista storico-culturale 
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tutto ciò sembra non avere senso: chi sono queste ἰεραί? Non sono infatti note 

sacerdotesse il cui nome fosse questo. 

Non riuscendo quindi a rispondere a questo quesito, uno studioso moderno, la cui 

soluzione ha poi avuto molto seguito, decise di rimediare al problema modificando 

completamente il senso di questo passo. Kurt Latte propose infatti di emendare questo 

passo in questo modo:  

 

«Ἐπιγράψαι δὲ τοὔνομα θάψαντας οὐκ ἐξἥν τοῦ νεκροῦ, πλὴν ἀνδρός ἐν πολέμῳ 

καὶ γυναικὸς [τῶν] λεχοῦς ἀποθανόντων».  

 

In questo modo il significato della frase è completamente stravolto perché, sulla base di 

questa emendazione, solo gli Spartani morti in battaglia e le donne morte di parto avevano 

il privilegio di avere un epitaffio con il loro nome.124   

La motivazione alla base di questa scelta è di tipo sociale: nell’ottica spartana una donna 

che si è sacrificata per il bene comune, dando alla luce un futuro soldato, è paragonabile 

a un oplita che ha sacrificato la propria vita sul campo di battaglia. Per questo motivo 

quindi queste due categoria meritano gli stessi onori.125 

In questo modo però il testo è stato completamente stravolto: sbarazzandosi dell’articolo 

determinativo e sostituendo λεχοῦς al posto di ἰερῶν senza alcun valido argomento 

paleografico e, inoltre, importando un significato estraneo a tutti i manoscritti, si è creato 

un taglio netto con la tradizione.126 

L’argomento più forte a favore dell’emendazione di Latte sono quattro iscrizioni spartane 

che attestano che a donne morte di parto (due a Sparta e due in Laconia) è stato concesso 

un epitaffio comprendente il loro nome.127 Infatti, per fornire l’asimmetria necessaria con 

l’oplita morto in battaglia, quale miglior tipo di morte potrebbe esserci se non quella di 

una moglie spartana che muore dando alla luce futuri cittadini-soldati? Inoltre, la serie di 

quindici epitaffi spartani contenuti in IG appartenenti alla classe di θανόντες ἔν πολέμῳ, 

conferma che i soldati morti in battaglia ricevettero epitaffi con il loro nome.  
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Il ragionamento di Latte è dunque chiaro: dato che questi testi supportano ciò che ha 

scritto Plutarco dal punto di vista maschile, allo stesso modo gli epitaffi femminili, 

sebbene rari, giustificherebbero l’emendazione del testo di Plutarco e il parallelismo che 

così si viene a creare. 

Nonostante il drastico cambiamento, la proposta di Latte ebbe successo e fu adottata 

anche dagli editori successivi, come K. Ziegler nella sua edizione Teubner del 1926.  

Non mancarono comunque voci di dissenso contro questa audace emendazione: oltre a 

Den Boer, Richer rifiutò formalmente la proposta di Latte. Infatti, in un articolo sui 

funerali a Sparta, sulla base di cinque epitaffi di donne spartane descritte come ἰεραί, 

Richer ha suggerito il ritorno al testo originale, così come si trovava nei manoscritti. 

Secondo lo studioso infatti, una legge attribuita a Licurgo permetteva di fuggire 

all’anonimato dopo la morte solo a quegli uomini che erano morti in guerra e a quelle 

donne che appartenevano all’ordine delle ἰεραί.128 

Egli sottolinea il fatto che l’esistenza in Laconia di persone di spicco chiamate, ad 

esempio, ἰεροί e ἰεραί metta in rilievo quanto arbitraria sia l’emendazione λεχοῦς e, dal 

momento che non è morendo che una donna diventa ἰερά, non c’è motivo di affermare 

che le donne morte di parto siano qui coinvolte.129 In ogni caso il suggerimento di Richer 

non trovò più favore di quello di Den Boer. 

Ducat infine conclude dicendo che non è in grado di trovare una soluzione definitiva. Una 

cosa in ogni caso è certa e mette d’accordo tutte le versioni: per la donna spartana c’era 

sicuramente un modo per avere il suo nome scritto su una stele funeraria, al fine di 

perpetuare la sua memoria. Insomma una sorta di riconoscimento ufficiale conferito in 

circostanze per noi non chiare.130 

A chi dare ragione? Ad oggi si ritiene che l’emendazione λεχοῦς nel testo di Plutarco, 

basata sugli epitaffi spartani, non sia convincente. E’ preferibile preservare il testo che 

recita πλὴν ἀνδρός ἐν πολέμῳ καὶ γυναικὸς τῶν ἰερῶν ἀποθανόντων e non vedere il parto 

laddove non esiste. Stando a questa interpretazione era quindi vietato scrivere i nomi dei 

morti sulle lapidi spartane, ad eccezione di quelli degli uomini caduti in guerra o delle 

                                                             
128 RICHER 1994, p. 53.  
129 RICHER 1994, p. 54. 
130 BRULÉ – PIOLOT, 2004 p. 157. 
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donne che erano ἰεραί. Purtroppo però la nostra carenza di informazioni su chi fossero 

effettivamente queste ἰεραί è un ostacolo che ancora oggi non è stato superato.131  

Poco si sa dei sacerdoti e delle sacerdotesse spartane: sono noti solo i nomi di quattro 

sacerdoti e di una sacerdotessa di epoca arcaica. Certamente quella spartana era una 

cultura molto scrupolosa dal punto di vista religioso: sappiamo ad esempio che ai 

sacerdoti morti a Platea fu concessa una sepoltura speciale; allo stesso modo le donne 

morte durante una carica sacra, sono state onorate con iscrizioni a Sparta, alla stregua dei 

soldati caduti in battaglia.132 

In ogni caso, non si può negare che sebbene il passo così lasciato sia grammaticamente 

corretto, lascia ancora alcuni problemi.133 Potrebbe essere anche ipotizzato che le 

sacerdotesse morte durante l’incarico fossero morte di parto. Oppure, data la completa 

mancanza di un contesto per le iscrizioni spartane, queste donne potrebbero non essere 

neppure spartane. E anche se lo fossero, la loro rarità non sarebbe comunque una 

giustificazione valida per cambiare il testo plutarcheo.134 In una visione più brutale si 

potrebbe addirittura capovolgere la situazione e pensare che le donne spartane morte di 

parto non avevano in alcun modo contribuito al bene della comunità con il loro tentativo 

non andato a buon fine e, per questo, di certo non c’era alcun motivo per commemorarle.  

Gli studi recenti ritengono quindi rischiosa, se non addirittura erronea, l’’emendazione di 

Latte in quanto non esiste nessuna evidenza letteraria che supporti il cambiamento 

proposto dallo studioso. Ciò che è noto con certezza è che gli Spartani ponevano 

particolare enfasi sulla religione ed erano guidati dagli dei molto più di qualsiasi altra 

città greca: secondo quest’ottica erano quindi le donne che si occupavano delle divinità 

di Sparta a dover essere onorate con una tomba iscritta.135 

In ogni caso, prendendo anche per buona quest’ultima ipotesi, un dubbio rimane: davvero 

queste ἰεραί, queste “donne sacre”, erano più degne di lode rispetto alle fertili mogli degli 

Spartani che davano la loro estrema prova di ἀρετή, pagando con la loro stessa vita la 

necessità di portare gli uomini nel mondo?136 

                                                             
131 BRULÉ – PIOLOT, 2004 p. 165. 
132 DILLON 2007, p. 165.  
133 BRULÉ – PIOLOT, 2004 p. 165. 
134 DILLON 2007, p. 153. 
135 DILLON 2007, p. 165.  
136 BRULÉ – PIOLOT, 2004 p. 166.  
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Quello che possiamo dire è che probabilmente non avremo mai la risposta a questa 

domanda. Forse non sapremo mai quale lettura è la più corretta: purtroppo non abbiamo 

abbastanza riscontri testuali né tantomeno epigrafici per confermare l’una o l’altra ipotesi, 

ma possiamo fare solamente delle congetture. Nemmeno le stele presenti nel catalogo di 

questa tesi ci possono aiutare concretamente: abbiamo infatti solo tre stele con scene di 

parto che recano inciso il nome della partoriente (stele di Arkesis fig. 51, stele di Plangon 

fig. 54, stele di Stephane fig. 55) e una soltanto con il nome dell’ostetrica (stele di 

Malthake fig. 58a). Di queste tre stele, tra l’altro, non è nota la provenienza; ad eccezione 

di una, quella di Plangon, proviene dall’Oropia che non ha nulla a che fare con Sparta. 

Ecco quindi che allo studioso non resta che fare delle ipotesi e credere all’una o all’altra 

ipotesi sulla base delle proprie ricerche e idee.  

Che potessero scrivere oppure no il loro nome sulle tombe non è certo, mentre possiamo 

dire con grande sicurezza che il parto fosse una delle principali cause di morte femminile:  

 

«Qui giace Veturia, una matrona, moglie di Fortunato e figlia di Veturio. Quando 

la sventura mi ha colta, avevo soltanto 27 anni, di cui 16 trascorsi col mio sposo. 

Ho dormito soltanto con un uomo, ho conosciuto soltanto un marito. Dopo 6 parti, 

sono morta. Soltanto uno dei miei figli mi è sopravvissuto».137 

 

Questa iscrizione purtroppo non rappresenta un’eccezione nel panorama antico: 

l’esperienza di Veturia, il tipo di morte, l’età così giovane, il numero dei figli morti e il 

crudo realismo con il quale viene raccontata la sua storia delineano purtroppo la vita di 

tante altre donne dell’epoca.  

L’esistenza femminile, sin dall’infanzia ruotava attorno alla gravidanza, all’essere madri, 

con le sue gioie, ma sicuramente anche con i suoi dolori e i suoi rischi che spesso si 

trasformavano in lutto.138   

Paradossalmente il parto, ossia quell’evento che procura nascita di un nuovo individuo, 

era strettamente connesso alla morte: questo era dovuto all’alto rischio cui le donne erano 

esposte, ma non solo. Infatti esisteva una concezione che legava il mondo della morte a 

quella della nascita, come apertura a quella realtà ultraterrena da cui proveniva il 

bambino. Ad oggi morte e nascita nelle culture occidentali sono due momenti 

                                                             
137 CIL III 3572  
138 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 4. 
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inconciliabili, ma non era così per l’antichità: la nascita era sentita vicina alla morte e 

poteva facilmente convertirsi in questa, forse anche perché dare la vita poteva significare 

di perderla. Questo rischio, tra l’altro, non era legato solamente al momento del parto, ma 

era esteso anche al puerperio. Inoltre, cosa non trascurabile, poteva riguardare non solo 

la vita della madre ma anche quella del bambino. Si stima infatti che il parto fosse una 

delle prime cause di morte femminile in età feconda: questo era dovuto a delle condizioni 

igieniche precarie, agli scarsi strumenti in possesso, all’emorragie e alle infezioni, ma 

anche alla denutrizione e al rachitismo che spesso riguardava le donne anche prima della 

gravidanza. Le donne in gravidanza erano ben consce di questa situazione, com’è 

dimostrato dai tanti ex voto rinvenuti nel corso dei secoli: ad esempio statuette di neonati 

in fasce rinvenute in vari santuari dell’impero romano oppure tavolette votive su cui sono 

state riprodotte scene di parto.139  

 

2.3.7 Il parto distocico e il taglio cesareo 
E in caso di parto difficile o irrealizzabile per vie naturali? Oggi la moderna medicina 

permette di salvare molte vite e, come nei principali Paesi UE, in Italia la mortalità 

materna si conferma un evento raro, dove muoiono 10 donne ogni 100 mila nati vivi, con 

un’ampia variabilità tra regioni compresa tra un minimo di 6 decessi in Toscana e un 

massimo di 13 ogni 100 mila in Campania.140  I parti complessi vengono gestiti con 

grande preparazione medica e in alcuni casi si ricorre al parto cesareo, chiamato anche 

“taglio cesareo” o semplicemente “cesareo”, una vera e propria operazione chirurgica che 

nel corso degli anni ha salvato la vita a tante mamme e a tanti neonati.  

Purtroppo però non è sempre stato così. 

La storia del taglio cesareo rappresenta infatti una catena di tragedie per la madre e per il 

figlio141 e le sue origini si perdono nel passato e, talvolta, nella leggenda. 142 

Sin dall’antichità questo evento era considerato eccezionale perché in qualche modo 

sovvertiva l’ordine causale della natura e, per questo, era legato alla nascita straordinaria 

di alcune divinità.143 La storia del taglio cesareo si iscrive nel più vasto e antico orizzonte 

                                                             
139 FILIPPINI 2017, pp. 88-89. 
140 Dati liberamente consultabili dal sito del Ministero della Salute, comunicato del 27 maggio 2016.  
141 MAZZARELLO 2015, p. 38. 
142 MAZZARELLO 2015, p. 38. 
143 MAZZARELLO 2015, p. 38. 
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dei miti e delle leggende dei popoli del Mediterraneo. Era considerato la nascita degli dei 

e degli eroi che dimostravano così la loro natura superiore e divina. Nella mitologia greca, 

ad esempio, nasce in questo modo Dioniso, estratto da Zeus dal corpo di Semele che era 

stata uccisa per gelosia da Era, ma anche a Asclepio, dio della medicina, che viene portato 

alla luce dal padre Apollo dopo l’uccisione di sua madre.  

Come personaggio storico, non si può non citare Giulio Cesare, la cui nascita si 

caratterizza di miti e leggende: il suo stesso nome infatti viene collegato 

etimologicamente al taglio cesareo. Isidoro di Siviglia nelle sue Etymologies scrive: 

“caesar ab utero caeso”. E’ proprio lui infatti a identificare in Giulio Cesare il 

personaggio della gens Giulia nato con taglio cesareo.  

 

 
 

Fig. 9 Nascita di Cesare, dettaglio di una miniatura di un manoscritto medievale, British 

Library, XIV secolo (da blogs.bl.uk/digitisedmanuscripts/2018/03/call-the-medieval-

midwife.html) 

 

In realtà Cesare non era nato in questo modo perché sua madre era deceduta di morte 

naturale mentre lui era in Gallia. L’origine del suo nome è quindi da collegare ad altri 

termini: caesius ossia di colore grigio-blu; cesaries, dalla lunga capigliatura; caesar, 

sostantivo punico che significa elefante. 

L’associazione di Giulio Cesare al taglio Cesareo ebbe però una grandissima fortuna fino 

all’epoca moderna. Nel 1581 infatti il primo chirurgo francese François Rousset nel suo 
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Traitté nouveau de l’hystérotomotokie, ou enfantement caesarien collegò il termine 

caesarien sia alla radice del verbo latino caedere ossia “tagliare”, sia al nome del dittatore 

romano, saldando così una doppia etimologia. Il termine latino infatti sarà ripreso poi in 

tutte le lingue europee, a discapito di quello greco che significa letteralmente “taglio 

dell’utero”. Addirittura, ancora nel 1700-1800 i bambini nati con taglio cesareo venivano 

battezzati con il nome di “Cesare”.144 

Le nascite considerate pericolose erano ovviamente anche quelle podaliche: nei casi di 

buona riuscita del parto, i bambini nati podalici venivano chiamati agrippa, ossia 

“partorito con difficoltà”, dai termini latini agr- (per primo) e pes (piede). Erano 

considerati molto pericolosi anche i parti gemellari, mentre sembra che la nascita 

prematura a sette mesi avesse buone probabilità di sopravvivenza. 

In tutti i casi sopracitati, oggi molto probabilmente un ginecologo avrebbe consigliato alla 

partoriente un taglio cesareo per evitare complicanze in fase di travaglio e di parto. Ma 

nel mondo antico come si faceva?  Esisteva davvero il taglio cesareo o è solo una 

leggenda? A questo proposito dobbiamo fare alcune precisazioni. 

Anticamente il bambino era pensato come un frutto che, giunto a maturazione, si staccava 

dall’albero, ossia dalla madre e dava inizio al travaglio. Secondo Ippocrate era infatti 

considerato il vero protagonista del parto e la madre invece, aveva un ruolo passivo. 

Sebbene Sorano non la pensasse allo stesso modo, questa idea rimase valida per molto 

tempo e infatti si credeva che la nascita di una femmina fosse più rischiosa per una madre, 

essendo meno forte del maschio.145  Ma quali erano però quelle situazioni che potevano 

mettere a repentaglio la vita della madre e del figlio che portava in grembo? Insomma, 

secondo la medicina antica, quali potevano essere le cause di un parto distocico? 

 

1. Posizione podalica o trasversale 

«Καὶ ἵσαις δὲ τὰ ἔμβρυα μὴ ἐπὶ κεφαλὴν φέρεται, ἀλλ'ἐπὶ πόδας ἢ διπλᾶ ἐπὶ τὰ 

ἰσχία ἢ πλάγια, ἢ τηὲν κεφαλὴν ὤχει πρὸς τοῖς βουβῶσιν, χεῖρα δὲ μίαν ἢ τὸ ἓν 

σκὲλος προ<βεβληκόντα>».146 

 

                                                             
144 FILIPPINI 1995, pp. 147-148. 
145 FILIPPINI 2017, pp. 105-106. 
146 Sor. Gyn. IV, 2. 
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«Le donne in cui il feto si presenta non dalla testa ma dai piedi o dai glutei, il 

corpo ripiegato su se stesso o in una posizione trasversale, anche quelli in cui ha 

la testa verso la regione inguinale della madre e mentre ha già fatto uscire un 

braccio o una gamba».  

 

 

2. Numero eccessivo di feti 

«Ηρόϕιλος δὲ ἐν τῷ Μαιωτικῴ λέγει· δυστοκεῖται γοῦν < καὶ παρὰ τὸ πλῆθος >· 

ἡ γὰρ Σίμωνος τοῦ Μάγνητος παλλακὶς εὐρέθη ὅτι τρὶς ἀνὰ πέντε ἐκυήσεν 

ἐργωδῶς».147 

 

«Erofilo148, nella sua Ostetricia, afferma che ci sono comunque distocie a causa 

del numero di feti: abbiamo registrato il caso della moglie di Simone di Magnesia, 

che, in tre occasioni, ha dato alla luce cinque figli, ma con grande difficoltà».  

 

 

3. Debolezza dell’utero materno 

«<Γίνεσθαι> δὲ δυστοκίαν καὶ παρὰ τὸ ἀτονεῖν τὴν μήτραν ἢ τὸ στόμα. Ἀπορία 

δέ ἐστιν τὸ άτονεῖν τὴν μήτραν ἐν τῷ σώματι».149 

 

«Si presenta anche distocia nei casi di debolezza dell’utero e del suo collo. 

L’atonia dell’utero è un ostacolo di natura fisica al passaggio del feto». 

 

 

4. Altre cause varie 

«Αἴτια δὲ τῆς ζωτικῆς δυνάμεως τῆς ἐν τοῖς σώμασι ταῦτα· ἀπεψία, ἀνορεξία, 

ἀτροφία, δύσπονοια, ὐστερικὴ πνίξ».150 

 

                                                             
147 Sor. Gyn. IV, 2. 
148 Eròfilo (gr. ‛Ηρόϕιλος, lat. Herophĭlus) è stato un medico greco che ha vissuto ad Alessandria intorno 

al 300 a. C. E’ considerato uno dei maggiori rappresentanti della scuola alessandrina. 
149 Sor Gyn. IV, 2. 
150 Sor. Gyn. IV, 2. 
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«Ecco ora le cause della distocia che sono dovute alle forze vitali del corpo: cattiva 

digestione, anoressia, debolezza costitutiva, difficoltà respiratorie, soffocamento 

isterico». 

 

 

5. Feto troppo grosso e idrocefalia 

«Παρὰ δὲ τὸ κυούμενον, ὄταν ἢ ὐπερμέγεθες ὄλον ᾖ ἢ κατὰ μὲρος, οἶον εἰ ἒχει 

μεγάλην κεφαλὴν ἢ θώρακα ἢ κοιλίαν ἐμπεπλησμένην, ὡς ἐπὶ ὑγροκεφάλων».151 

 

«Ecco quelli che sono legati al feto.  Innanzitutto se è troppo grande, nella sua 

interezza o in una delle sue parti – quindi chiunque abbia una testa grande, un 

grande torace o una pancia gonfia, come può accadere anche con l'idrocefalo». 

 

 

6. Concepimento di un mostro 

«Γίνεται δὲ δυστοκία καὶ παρὰ τὸ τερατῶδες κυΐσκεσθαι».152 

 

«Una causa di distocia è il concepimento di un mostro». 

 

 

In queste circostanze quali potevano essere le soluzioni? 

Sorano propone diverse risoluzioni in base al problema: ad esempio iniezioni frequenti di 

olio caldo, cinghie di sollevamento per sorreggere la partoriente e facilitare l’uscita del 

feto e altre tecniche poi (fortunatamente) cadute in disuso. 

In caso di bambini podalici o non correttamente incanalati, durante la visita, la levatrice 

poteva tentare di attuare delle manovre manuali chiamate versioni: era un intervento 

molto complicato e doloroso perché l’ostetrica doveva introdurre la mano dentro l’utero 

e girare delicatamente il bambino, con tutti i rischi del caso.153 

In alcuni casi più gravi però anche le manovre di rivolgimento si rivelavano inutili, ad 

esempio quando la donna aveva un bacino estremamente stretto o nei casi di emorragie. 

                                                             
151 Sor. Gyn. IV, 2. 
152 Sor. Gyn. IV, 2. 
153 FILIPPINI 2017, p. 109. 
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In queste circostanze la madre e il bambino erano destinati alla morte dopo prolungate 

sofferenze. Com’è naturale ci si chiedeva quindi come intervenire e chi dei due salvare. 

Nel mondo greco e romano esisteva un principio che dava la priorità alla vita della donna: 

questo durò per molti secoli, fino alla Controriforma. Si prediligeva quindi l’albero, ossia 

la madre, per sacrificare il frutto, anche perché, dopo un travaglio difficile e molto lungo, 

la sopravvivenza del bambino era molto incerta154: in questo caso Sorano consigliava 

l’estrazione del feto mediante strumenti chirurgici e l’embriotomia.155 

Nel mondo romano infatti esisteva una legge dell’VIII-VII sec. a.C. che è stata attribuita 

a Numa Pompilio chiamata Lex Regia che vietava la sepoltura di una donna incinta prima 

di aver estratto il feto. Questa legge ci è giunta tramite il Corpus iuris civilis di Giustiniano 

(528-533), più precisamente menzionata nel Digesto: «Negat Lex Regia mulierem quae 

praegnans mortua sit, humari, antequam partus ei excidatur», ossia «La legge regia non 

permette che venga tumulata la donna che morì incinta prima che non le sia estratto il 

parto (feto)».156 

In realtà però nessuno dei medici nominati fino ad ora ha mai descritto questo intervento 

tanto che e questa pratica non viene menzionata da Sorano, ma neppure da Galeno157 e 

tantomeno nel Corpus di Ippocrate. Secondo alcuni studiosi infatti questa legge sarebbe 

stata varata nel VI sec. d.C. direttamente da Giustiniano per legittimare un intervento che 

veniva promosso dal cristianesimo per motivi spirituali.158 Attribuire a questa legge delle 

origini antiche in qualche modo permetteva a Giustiniano di giustificarla e legittimarla.  

 

 

2.3.8 L’allattamento 
L’allattamento è una tematica fondamentale all’interno della sfera materna. Anche oggi, 

durante il corso preparto, è un argomento che fa tanto discutere e lascia alcune perplessità: 

sarà meglio un allattamento a richiesta o uno a orari? E se a un certo punto non potrò più 

allattare, il mio bimbo crescerà bene anche con il latte artificiale? Quale marca è la 

migliore? Sarò comunque una brava mamma o sarò considerata una mamma di serie B? 

                                                             
154 FILIPPINI 2017, pp. 110-111 
155 Con il termine “embriotomia” s’intende un’operazione demolitrice eseguita solitamente con degli uncini 

sul feto per facilitarne l’estrazione. 
156 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 60. 
157 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 60. 
158 FILIPPINI 2017, p. 157. 
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Come farò a gestire allattamento e lavoro insieme? Senza il mio latte il mio bambino si 

ammalerà di più perché gli mancheranno i miei anticorpi? Nell’antichità le mamme forse 

non si facevano queste domande, o forse se le facevano, ma sicuramente non avevano 

tutte le alternative che abbiamo noi oggi.  

L’allattamento al seno era una benedizione: i figli venivano allattati il più possibile ed era 

buona norma svezzarli più tardi per evitare che si ammalassero, considerate le poche 

norme igieniche dell’epoca. La poppata era un momento estremamente familiare e 

quotidiano: le bambine, sin da piccole, aiutavano la mamma ad accudire le sorelle e i 

fratelli più piccoli e, di conseguenza, assistevano al momento dell’allattamento: questo 

permetteva loro di prepararsi anche psicologicamente alla futura vita familiare in modo 

naturale e spontaneo, imparando così anche le tecniche del “mestiere”.  

Nel caso in cui la madre del neonato fosse morta, magari proprio di parto, potevano essere 

utilizzati dei precursori dei moderni biberon, come quello in fig. 10. Oggetti come questi 

venivano usati anche nella fase dello svezzamento per dissetare il bambino.  

 

 
Fig. 10 Vaso a poppatoio (da DIXON 1988, plate 10) 

 

Mentre oggi alle neomamme viene consigliato di bere molte tisane al finocchietto o 

addirittura di assumere specifici integratori (ad esempio a base di Galega officinalis) per 

favorire la produzione di latte, gli antichi, per facilitare la montata lattea, suggerivano 

l’assunzione di latte di scrofa, cavolo e rafano.159 

                                                             
159 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 60. 
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E in caso di tensione o ingorgo mammario? Oltre a fare degli impacchi con spugne 

morbide imbevute di aceto e applicare un composto di olio, miele, semi di lino e fieno, 

Sorano elargisce qualche altro consiglio:  

 

«Εἰ δέ μὴ φέροιεν τὸ βάρας oἰ μαστοί, καταβροχῇ διά γλυκέος έλαίου καί θερμοῦ, 

προπερικειμένων πυριφόρων, καταθλίβειν και προπυριᾶν [τὸ] διὰ τῶν σπόγγων 

άποθλιβομένων εἰς ὕδωρ θεpμὸν ἢ εἰς ἀφέψημα τήλεως ἢ μαλάχης ἢ 

λινοσπέρμου».160 

 

 «Se i seni non sopportano il peso (se i seni sono troppo pesanti), applicare 

impacchi umidi di olio caldo, avendoli precedentemente scaldati attorno, ed 

effettuare applicazioni calde con spugne pressate dopo essere state immerse in 

acqua calda o in un decotto di fieno greco, di malva o di semi di lino». 

 

Esistevano inoltre quelli che potremmo definire come dei precursori o antenati dei 

moderni tiralatte: questo sta a dimostrare quanto il latte materno fosse considerato 

importante e come, proprio come oggi, si facesse di tutto per preservarlo e trovare il 

miglior metodo per farlo assumere al neonato. Questo strumento, come quello in fig. 11, 

era strutturato in modo tale che la sua lunghezza (in questo caso di 32 cm) corrispondesse 

alla distanza media tra la bocca del neonato e il seno, permettendo alla madre di estrarre 

il proprio latte. 

 

 

 

 
 

Fig. 11 Tiralatte in vetro, epoca romana, Museo di Zara (da GOUREVITCH 1984, p. 232) 

 

                                                             
160 Sor. Gyn. II, 3. 
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Quello dell’allattamento al seno è un tema molto delicato e non sempre chiaro: 

l’approccio delle donne, o meglio della società in generale, nei confronti di questo 

argomento cambia in base al ceto sociale e all’epoca. Possiamo riassumerlo dicendo che 

nelle famiglie più povere, ad esempio tra gli schiavi, l’allattamento competeva alla madre: 

nel caso il suo latte non fosse sufficiente e, per mortivi economici, non si potesse ricorrere 

a una balia, si utilizzava il latte di capra. Nelle famiglie agiate o meno tradizionaliste, 

l’allattamento e lo svezzamento non era di competenza materna.161 Purtroppo le fonti 

scritte non trattano questo argomento, forse perché gli autori di queste opere sono uomini 

e, come tali, non erano molto interessanti a delle tematiche esclusivamente femminili. 

Nemmeno le testimonianze archeologiche aiutano molto: ci è giunta qualche rara 

immagine di epoca romana, mentre quasi nulla dal mondo greco.  

Nulla, ad eccezione di un reperto meraviglioso: 

 

 

 
 

Fig. 12 Hydrìa attica a figure rosse, 440 a.C. Antikensammlung – Staatliche Museen zu 

Berlin (da www.scalarchives.it/web/ricerca_risultati.asp)  

 

Una delle pochissime rappresentazioni di allattamento al seno dell’arte greca si trova in 

un’anfora pestana a figure rosse datata alla metà del V secolo a.C. 

                                                             
161 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 60. 
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L’opera in questione rappresenta una scena mitologica, nello specifico il mito che narra 

uno dei matricidi più famosi, quello di Alcmeone, figlio di Anfiarao, re di Argo.  

In questo vaso compaiono insieme tutti i membri di questa famiglia, la cui identità è 

svelata dalle iscrizioni che fungono da leggenda: ci troviamo in casa di Anfiarao, mentre 

Erifile sta allattando Alcmeone. Proprio in questo vaso troviamo, come accennavamo 

prima, una delle rarissime rappresentazioni di allattamento al seno dell’arte greca: Erifile 

siede al centro su una sedia e offre al piccolo Alcmeone il seno sinistro. A sinistra 

Anfiarao assiste alla scena in piedi, appoggiato al bastone. A destra, una ragazza di nome 

Demo fila la lana. Il quadro così presentato rappresenta una scena di vita familiare serena 

che riproduce il gruppo formato da padre-madre-nutrice. L’apparente pace viene però 

smentita dal combattimento tra due galli posti ai piedi di Erifile.162 Questo motivo 

iconografico ha un valore simbolico molto noto nell’iconografica greca che abbraccia 

molti significati: la celebrazione dell’impeto agonistico, la potenza virile, l’aggressività 

guerresca, ma può rappresentare anche un tipo di competizione distruttiva che può 

dilaniare una città o una singola famiglia. La presenza dei due galli quindi anticipa il 

radicale sovvertimento che colpirà la relazione madre-figlio: proprio colui che con il latte 

riceve la vita si prepara ad essere agente di morte.163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
162 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, pp. 94-95. 
163 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, pp. 94-95. 
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Appendice 1 al capitolo 2: l’allattamento come momento familiare 

Abbiamo visto che le immagini di allattamento nell’arte antica sono rarissime, quasi nulle 

nel mondo greco e quasi esclusivamente di argomento mitologico. Una bella eccezione 

può essere data però da una stele del IV secolo a.C. che rappresenta una scena 

estremamente intima e familiare di allattamento non mitologico. 

 

 
 

Fig. 13 Stele funeraria da Calimno (da PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione) 

 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: non riportato.  

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate. 
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Descrizione: questa stele ci presenta una scena formata da una donna al centro che allatta 

da seduta il suo bambino mentre un’altra donna di fronte le tocca una spalla e infine una 

serva, rappresentata con dimensioni più ridotte, sta dietro di lei.164 

Commento: La stele funeraria è proveniente da un’isola greca del mar Egeo, Calimno. 

La scena qui rappresentata ci mostra una triade che è espressione di un mondo tutto al 

femminile, dove le donne supportano le donne.165   

Datazione: metà del IV secolo a.C. 

Bibliografia: PEDRUCCI 2019 Kindle e-book. 

 

Nel mondo romano, invece, l’approccio era leggermente diverso e, difatti, è possibile 

trovare alcune scene di allattamento umano, non mitologico, che hanno sempre una 

caratteristica comune: danno la sensazione di trovarsi di fronte a un’antica foto di 

famiglia. 

Partiamo da questi esempi:  

 

 

Fig. 14 Urna cineraria Chiaramonti (da PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 4) 

                                                             
164 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione. 
165 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione. 
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Nome classe: urna cineraria.  

Luogo di conservazione: Museo Chiaramonti, Musei Vaticani.  

Materiale: marmo. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: l’immagine qui proposta è di tipo familiare. Alla sinistra della scena 

troviamo la balia (riconoscibile dalla capigliatura) che allatta, mentre la madre biologica 

ha il capo velato, è in piedi e tende le mani per prendere il suo bambino. È inoltre presente 

un’altra figura, forse il marito (un altro caso di uomo che assiste all’allattamento lo 

ritroveremo nel sarcofago di Cornelio Stazio, fig. 15) e una quarta di cui si intravedono 

le gambe. Interessante è notare come la scena si svolga di fronte a un tempio. 

Commento: questo tipo di rappresentazione è tipica dell’Urbe. Questa scena ci fa calare 

in un contesto aristocratico e “cittadino” che si discosta dagli usi provinciali (cfr. stele in 

calcare da Intercisa, fig. 18). Non è infatti la madre ad allattare direttamente il suo 

bambino, ma un’altra donna. Il mestiere dell’allattamento viene quindi delegato a qualcun 

altro e il fatto di rappresentare tutto ciò pubblicamente non è motivo di sdegno per la 

famiglia, ma bensì, molto probabilmente di vanto. Avere la possibilità di assumere una 

donna addetta a questo lavoro era quindi sinonimo di agiatezza.  

Di conseguenza avere una balia era considerato uno status symbol.166 

 

Datazione: 180 - 150 a.C. 

Bibliografia: PEDRUCCI 2019 Kindle e-book. 

 

 

                                                             
166 PEDRUCCI 2018, pp. 92-93. 
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Fig. 15 Dettaglio del sarcofago di M. C. Stazio (da PEDRUCCI  2019, Kindle e-book, 

introduzione) 

 

   a 

 

                                               

   b 

 

Figg. 16 a-b Facciata del sarcofago di M. C. Stazio (da www.meisterdrucke.it/stampe-d-

arte/Roman/307036/Sarcofago-di-Cornelio-Stazio-raffigurante-scene-della-vita-di-un-

bambino-(marmo).html) e sua ricostruzione (da PEDRUCCI  2019, Kindle e-book, 

introduzione) 
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Nome classe: rilievo funerario.  

Luogo di conservazione: Museo del Louvre, Parigi.  

Materiale: marmo.  

Misure: non riportate.  

Descrizione: questo sarcofago, ritrovato a Ostia, apparteneva a Marco Cornelio Stazio, il 

bambino qui rappresentato e morto prematuramente.  

Questo sarcofago rappresenta certamente un pezzo di grande pregio e offre diversi spunti 

di studio, ma a noi interessa in particolar modo per la prima scena: una mamma che con 

grande eleganza e disinvoltura allatta il suo piccolo.  

 

Commento: possiamo definire questo sarcofago come “biografico” perché il suo 

apparato iconografico può essere letto come una sequenza di episodi che riguardano la 

vita del piccolo: vediamo inizialmente la mamma che allatta il suo bambino, mentre il 

papà, in piedi al loro fianco, li osserva placidamente. Le scene accanto mostrano 

nuovamente il padre attivo nella παιδεία del figlioletto. 

Ovviamente, però, la documentazione funeraria, oltre a commemorare il defunto, ha la 

funzione di veicolare messaggi ben precisi, spesso idealizzati; per questo motivo quindi 

non possiamo sapere con certezza se realmente il padre di M. C. Stazio tenesse compagnia 

alla moglie mentre allattava, ma ciononostante ha sicuramente voluto lasciare ai posteri, 

senza vergogna, l’immagine di un uomo che condivideva anche gli spazi femminili e 

svolgeva mansioni materne.167 

Datazione: circa 150 d.C. 

Bibliografia: PEDRUCCI  2019.  

 

 

                                                             
167 PEDRUCCI  2019, Kindle e-book, introduzione. 
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Fig. 17 Dupondio di Giulia Domna (da LANGFORD 2013, p.100)  

 

Nome classe: moneta romana: dupondio.  

Luogo di conservazione: British Museum, Londra.  

Materiale: bronzo.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: rovescio di un dupondio raffigurante l’imperatrice Giulia Domna associata 

ad Iside che è rappresentata con un piede sulla prua di una nave mentre allatta il piccolo 

Horus. La legenda riporta: FECVNDITAS SC.  

Commento: la maternità imperiale aveva sicuramente dei risvolti diversi rispetto a quella 

popolare: la maternità di un’imperatrice infatti aveva anche degli scopi propagandistici e 

di conseguenza politici.  

Un caso adatto a spiegare questo concetto è quello dell’imperatrice Giulia Domna, moglie 

dell’imperatore Settimio Severo.168 

L’immagine di Giulia Domna doveva ricoprire al contempo tre ruoli: quello di matrona 

romana, quello di madre e infine quello di protettrice dello Stato. Settimio Severo utilizzò 

l’immagine della moglie per rafforzare il suo potere e come manifestazione fisica del 

rapporto tra lui e i suoi figli, fondamentale per l’istituzione della dinastia Severa. Lo status 

più volte attribuito a Giulia da parte della propaganda imperiale era quello di moglie e 

madre: a testimonianza di ciò troviamo fonti letterarie, monumenti, iscrizioni, ma 

                                                             
168 LANGFORD 2013, p. 72. 
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soprattutto monete che hanno avuto origine proprio dall’amministrazione imperiale. A 

Giulia, Settimio aveva connesso anche il favore divino: si racconta infatti che 

l’imperatore, dopo la morte della moglie precedente, desideroso di sposarsi nuovamente, 

consultò il suo oroscopo. Quando venne a sapere che c’era una donna siriana il cui 

oroscopo aveva predetto che avrebbe sposato un imperatore, Settimio la andò a cercare a 

la sposò: si trattava ovviamente di Giulia Domna e, grazie a lei, cosa non trascurabile 

anche a fini politici, Settimio divenne padre. 

Questo racconto è molto importante perché propone Giulia come la prescelta dalle stelle 

e, di conseguenza, presenta lo stesso Settimio non come un usurpatore, ma come un uomo 

pio, obbediente alla volontà divina. Stando alla logica di questi aneddoti, quando sposò 

Giulia Domna, Settimio provvide alla sua felicitas: loro due infatti erano stati scelti dagli 

dei.  

Di conseguenza anche l’immagine di Giulia Domna doveva essere di tutto rispetto e 

doveva portare con sé tutti quei valori che da sempre erano cari ai Romani: Giulia dunque 

viene presentata come la matrona romana ideale e viene connessa, anche attraverso 

l’estensione di suo marito e dei suoi figli, ad antichi culti. Ad esempio, nei frammenti che 

descrivono gli eventi dei Ludi Saeculares del 204 d.C., Giulia Domna viene ricordata tra 

le altre matres familiae nelle preghiere e nelle danze cerimoniali. I sellisternia ovvero i 

banchetti rituali per le dee, venivano fatti per onorare importanti divinità femminili come 

Giunone Regina e Diana: in queste occasioni la partecipazione dell’imperatrice 

sicuramente serviva ad associarla ad una di queste divinità.   

Come dicevamo, le fonti che ci danno più esplicita testimonianza della propaganda di 

Giulia Domna e della sua immagine materna sono però le monete imperiali. Infatti 

Settimio Severio utilizzò nei tipi e nelle legende dell’imperatrice immagini di divinità e 

virtù romane ben note, ma anche nuove. Ad esempio: VESTA era una legenda comune 

nelle precedenti monete delle imperatrici; Settimio Severio decise quindi di utilizzare la 

stessa legenda, ma modificandola in VESTA SACRA e VESTA MATER. Questa 

associazione dell’imperatrice con la dea Vesta permetteva all’imperatore di collegare il 

culto romano di Vesta con l’immagine materna di sua moglie. Questa associazione inoltre 

era in piena linea con l’ammissione propagandistica imperiale: Settimio infatti cercò 

sempre in tutti i modi di dipingere se stesso come un nativo di Roma.  

La zecca di Roma produceva celebrazioni della famiglia imperiale e la maggior parte 

delle monete dedicata all’imperatrice era tesa ad evidenziare una maternità metaforica, 

associando Giulia Domna a divinità materne come la Magna Mater, Iside, Diana Lucifera, 
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Cerere e la Madre Vesta. Queste associazioni suggerivano patrocini divini, ma anche 

ampliavano la sfera materna dell’imperatrice a proporzioni universali.  

Ecco quindi il senso della legenda di Giulia Domna, SAECVLI FELICITAS: il significato 

principale dietro questa conclamata felicitas è rappresentato dal ruolo di Giulia Domna 

come madre.169 Non a caso in questa moneta viene assimilata ad Iside mentre allatta 

Horus. Dall’altro lato però, Iside era anche la patrona dei marinai, celebrati dalla prua su 

cui la dea poggia il piede. Inoltre, l’aspetto navale della dea collegato con le sue origini 

egiziane potrebbe indicare che la fecunditas aveva a che fare con il rinnovamento 

dell’annona attuato dai Severi.  

L’associazione con importanti dee madri diventa sempre più insistente tra il 196 e il 211: 

in particolare, sin dal momento in cui la Magna Mater è apparsa nelle prime monete di 

Giulia Domna, a partire dal 209, la sua immagine e quella dell’imperatrice vennero fuse 

insieme. Inoltre, sempre in quest’anno, Geta fu promosso da cesare ad augusto e questa 

promozione conferì a Giulia un nuovo titolo totalmente personale: Mater Augustorum. 

Questo titolo cominciò ad essere utilizzato anche nelle legende delle monete e nelle 

iscrizioni con MATER AVGG. Il fatto che questa legenda fosse al caso nominativo, 

implicava che non ci fossero mere associazioni con altre divinità, ma significava che 

Giulia Domna stessa era la Magna Mater e che, di conseguenza, l’imperatrice 

rappresentava una sorta di maternità universale. In questo modo l’amministrazione 

imperiale promuoveva l’imperatrice come madre di tutte le cose viventi. Questa scelta 

non aveva precedenti perché anche le più conosciute imperatrici dei secoli precedenti, 

come ad esempio Faustina Maggiore e Minore, non furono mai equiparate alla Grande 

Madre.170 Ecco perché questa insistenza sulla maternità universale di Giulia Domna può 

essere definita come “megalomania materna”: ovviamente non era la stessa Giulia Domna 

ad essere megalomane, ma suo marito nell’utilizzare le immagini della moglie al fine di 

legittimare se stesso e i suoi figli.  

La monetazione imperiale inoltre propagandava qualità che erano considerate di alto 

valore per le donne romane, in particolare pietas, felicitas e pudicitia, anche se questa 

tipologia circolava meno a Roma rispetto ai tipi e alle legende che enfatizzavano la calma 

dell’imperatrice e la sua influenza materna sulla sua famiglia.171 

                                                             
169 LANGFORD 2013, p. 72. 
170 LANGFORD 2013, p. 73. 
171 LANGFORD 2013, p. 74. 
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Datazione: 196-211 d.C. 

Bibliografia: LANGFORD 2013. 

 

 

 

 

Fig. 18 Stele di Budapest (da PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 4) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Budapest. 

Materiale: calcare. 

Misure: non riportate.  

Descrizione: questa stele potrebbe essere una sorta di istantanea familiare. Infatti Aurelia 

Causana, donna della Pannonia, commissionò questa stele funebre per la sua famiglia, 

composta dal marito, Aelius Munatius, medico di Samosata presso la corte stazionata sul 

confine danubiano, i suoi quattro figli e lei stessa mentre allatta il più piccolo.172 

                                                             
172 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 4. 
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Commento: la prima cosa che salta agli occhi osservando questa stele è il seno scoperto 

della madre. Un’immagine che ancora oggi lascerebbe basito qualcuno. Anche oggi, il 

tema dell’allattamento in pubblico è tutt’altro che superato. Attorno a questo argomento 

ancora, nel XXI secolo, coesistono due fazioni: chi sostiene che sia una cosa naturale e 

che quindi sia da fare alla luce del sole senza vergogna e chi, dall’altro lato, sostiene che 

sia una cosa naturale, ma da gestire con pudore evitando di farlo in pubblico.  

Nel vedere queste immagini antiche, quindi, ci dovremmo scandalizzare o no? Dobbiamo 

tenere presente la localizzazione di questa testimonianza: siamo infatti a Intercisa, attuale 

Ungheria, quindi in area provinciale, non nell’Urbe e nemmeno in Italia. Gli studiosi 

hanno infatti evidenziato come la maggior parte di immagini di madri con bambini sui 

rilievi funerari provenga dalle zone del Danubio, del Reno e della Gallia. Qui forse le 

polemiche dell’Urbe circa l’allattamento non erano ancora giunte o forse si era conservato 

uno stile di vita più “secondo natura”. Oppure in questi territori altamente militarizzati 

l’esistenza era più precaria, si era lontani dalla domus di origine e i valori familiari, 

semplicemente, venivano caricati di significati maggiori. 

Datazione: 240-260 d.C. 

Bibliografia: PEDRUCCI 2019 Kindle e-book. 

  

 

Sulla base di questi reperti possiamo fare alcune considerazioni generali. Nell’arte greca 

di età classica sono rarissime le immagini di madri che allattano i propri figli e sono 

prevalentemente di ambito mitologico. Questo avviene sostanzialmente per due motivi: 

il primo è che il soggetto appare poco conforme alle leggi dell’etica perché il corpo 

femminile doveva essere giovane, rigoglioso e soprattutto coperto; il secondo motivo è 

che l’allattamento al seno comporta un legame tra madre e figlio molto stretto ed 

esclusivo che quindi veniva considerato minaccioso. Infatti la φιλία materna può 

inaspettatamente trasformarsi nel suo contrario (ad esempio Medea), ma addirittura lo 

stesso bambino può diventare il nemico di sua madre (ad esempio Oreste). 173 

Le donne greche tra l’altro, almeno quelle facoltose, spesso non allattavano i propri 

bambini e delegavano questo compito a delle nutrici. La tragedia ci offre diverse figure 

di nutrici che però sono donne giovani, ma senza figli oppure sono donne anziane non più 

                                                             
173 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 94. 
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in grado di procreare e quindi, in entrambi i casi, inadatte ad allattare. Platone174 

raccomanda che devono essere le madri stesse ad allattare e che le balie devono occuparsi 

dello svezzamento e delle veglie notturne fino ai tre anni d’età del bambino. 

La quasi totale assenza di immagini di allattamento nell’arte greca classica si collega 

quindi non solo a ragioni di convenienza sociale, ma anche a ragioni di opportunità, 

inoltre lo svelamento del seno crea uno stato di confusione tra la funzione materna e il 

potenziale erotico della donna. E per ultimo, ma non per importanza, dobbiamo pensare 

che la maggior parte dei clienti degli artisti greci erano uomini che quindi avevano poca 

esperienza e interesse nei confronti dell’allattamento: di conseguenza molto 

probabilmente non era un tema richiesto di frequente dalla committenza. 

Non si può dire lo stesso del mondo romano dove invece l’allattamento non sembra essere 

un tabù. Questa azione così naturale è anzi riprodotta in supporti molto diversi fra loro: 

per una donna romana quindi l’essere ricordata nell’atto di allattare il proprio figlio era 

invece un motivo di vanto e orgoglio. C’è poi da dire che le rappresentazioni di donne 

che allattano vengono riprodotte all’interno di scene familiari, quotidiane: prendiamo ad 

esempio il sarcofago di Marco Cornelio Stazio (fig. 15). In questo caso le scene intime e 

familiari sono addirittura più di una e coinvolgono anche una figura maschile che non 

solo è occupata nell’educazione del figlio, ma anche assiste serenamente all’allattamento 

del piccolo da parte di sua moglie. Un caso simile è anche quello proposto dalla stele di 

Budapest (fig. 18) che potremmo definire come il classico “quadretto familiare” o, come 

si è soliti dire oggi, “family portrait”. Sicuramente questa stele, oltre ad essere più tarda 

del sarcofago, è di qualità certamente inferiore, ma quello che conta è il significato che 

vuole lasciare ai posteri: lo stesso del sarcofago di Stazio. In questo caso, addirittura, il 

neonato non sta succhiando il seno materno, ma quest’ultimo viene mostrato chiaramente 

all’osservatore con un gesto quasi teatrale. La madre infatti alza la veste e lascia scoperto 

il seno sinistro con grande naturalezza e orgoglio, come a dire che è grazie a lei e al suo 

corpo se è stato possibile crescere tutti quei figli.  

Anche l’urna cineraria proveniente dal Museo Chiaramonti (fig. 14), di tre secoli più 

antica del sarcofago di Stazio, ci mostra un’altra scena di allattamento: questa volta però 

non materno. La donna che allatta il bambino infatti è una balia, ma i committenti 

dell’urna hanno comunque voluto eternare questo momento perché, evidentemente, era 

per loro un segno di prestigio sociale. Ecco quindi che l’allattamento diventa un simbolo: 

                                                             
174 Plat., Resp., 5.460 b-c. 
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nei primi due casi rappresenta la dedizione e il rapporto stretto tra madre e figlio; nel 

secondo caso invece l’allattamento delegato ad un’altra donna diventa sinonimo di 

prestigio sociale e, perché no, anche di ricchezza.  

Finora ci siamo dedicati solamente a scene di allattamento private, ma non dimentichiamo 

che anche la numismatica imperiale ci offre delle immagini molto interessanti: la 

maternità era infatti un valore estremamente positivo per una donna, in tutte le epoche, e 

di conseguenza andava celebrato. Nel caso del dupondio di Giulia Domna (fig. 17), ma 

prima anche nelle emissioni di Faustina Minore, l’allattamento diviene un valore non più 

privato, ma collettivo.175 

 

 
 

Fig. 19 Aureo a nome di Faustina II (RIC III 679) 

 

Allattare i propri figli diventa sinonimo di floridezza, prosperità e amore anche nei 

confronti dei propri cittadini. Una brava imperatrice che allatta e nutre i propri figli sarà 

di conseguenza anche una donna in grado di affiancare il marito nelle scelte che 

riguardano tutto l’impero.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
175 Per suggerimenti e indicazioni bibliografiche si ringrazia il Prof. Tomaso Maria Lucchelli (Università 

Ca’ Foscari, Venezia).  



75 
 

2.4 Il bambino all’interno della famiglia  
La centralità del bambino è fisica ed emotiva nel mondo greco e romano e nessun’altra 

cultura sembra aver prodotto così tante e toccanti immagini di bambini in contesti funebri. 

L’affetto nei confronti dei bambini però non si vede solo al momento della morte, nei 

monumenti a loro dedicati, ma già in vita, nelle cure che venivano loro riservate.176 

 

In termini generali, Familia deriva da famulus ossia servo: per cui la familia a Roma è 

innanzitutto il gruppo di servi di casa. Nello specifico è un insieme di persone che sono 

soggette per nascita o per diritto alla potestà di una sola persona, ovvero il paterfamilias. 

In epoca arcaica fanno parte della familia: la moglie del paterfamilias, i figli, le mogli dei 

figli, i figli dei figli, i liberti e gli schiavi.177  

Il passo subito successivo alla familia era la gens ossia un gruppo di famiglie che hanno 

uno stesso capostipite. I gentiles hanno in comune lo stesso nomen, sono legati da vincoli 

di solidarietà, condividono tradizioni religiose e talvolta anche aree di residenza.  

Interessante è anche la distinzione tra agnatio, che unisce le persone imparentate tramite 

figure di sesso maschile e cognatio, tramite sesso femminile, ossia i parenti della moglie. 

Tutto ciò ha delle conseguenze anche a livello legale: solo gli agnati condividono il nome 

e i mores della gens di appartenenza e possono fra loro ereditare. In questo contesto però 

non bisogna mai dimenticare che la madre riveste un ruolo determinante nella 

trasmissione e nel mantenimento della purezza della gens.  

Di conseguenza abbiamo termini diversi per designare i parenti dell’una o dell’altra 

sponda:  

- il patruus è lo zio paterno 

- l’avunculus è lo zio materno 

- la matertera è la zia materna 

- l’amita la zia paterna 

- frater/soror patruelis sono i cugini se figli del fratello del padre  

- amitinus/amitina se figli della sorella del padre 

-consobrinus/consobrina se figli della sorella della madre.178 

                                                             
176 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione. 
177 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione. 
178 BETTINI M. 2009, pag. 24. 
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Facevano parte della familia anche persone legate da vincoli tramite la cosiddetta 

parentela di sostituzione come la nutrice e il pedagogo. La loro figura, così importante 

nella crescita dei bambini, è stata spesso idealizzata. In alcuni sarcofagi romani di epoca 

imperiale, ad esempio, vediamo rappresentata la contemplatio presso il letto di morte di 

un bambino. I genitori, seduti agli estremi del capezzale, con il capo chino e velato, 

mostrano un atteggiamento di grande sofferenza, ma pur sempre composto. Il pedagogo 

e la nutrice invece, posti dietro al letto, palesano il loro dolore in maniera plateale, tant’è 

vero che la nutrice è l’unica che tocca fisicamente il piccolo corpo.  

 

 
 

Fig. 20 Sarcofago romano di epoca imperiale, 120 - 130 d.C. (da PEDRUCCI  2019, 

Kindle e-book, introduzione) 

 

 

Una volta che il bambino è nato ed è stato superato il momento critico del parto, per i 

genitori inizia la fase dell’accudimento. Ai giorni nostri questo compito è sempre più 

condiviso tra i due genitori, ma nelle società tradizionali, comprese quelle greche e 

romane, l’accudimento era una faccenda esclusivamente femminile. Un termine tecnico 

della psicoanalisi con cui si definiscono non solo le pratiche dell’accudimento, ma anche 

la particolare relazione madre-figlio caratterizzata da alta intensità emotiva è maternage. 

Quest’ultimo si basa su uno scambio di amore e fiducia reciproca, ma il suo 

malfunzionamento può generare psicosi nell’età adulta. Le pratiche connesse al 

maternage sono diventate oggetto di studio e si differenziano in pratiche ad alto contatto 

e a basso contatto: le prime sono tipiche delle società di tipo tradizionale ed includono 
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l’allattamento prolungato fino a due anni, il trasporto del bambino sulla schiena o sul 

petto e il cosleeping (il dormire insieme); le seconde appaiono più diffuse nelle società 

industriali complesse.179 Rispetto all’importanza pratica ed economica che dovette 

rivestire l’accudimento materno nelle famiglie e nelle comunità della Grecia antica, esso 

sembra aver goduto di scarsa fortuna nelle arti figurative. Esse si riducono ad un unico 

schema iconografico che ovviamente non è semplice riproduzione della realtà, ma si 

avvale di un codice altamente convenzionale che opera attraverso gli σχήματα, ossia unità 

grafiche portatrici di significati inscindibili dal sistema di pensiero della comunità che li 

elabora e ne fruisce. Gli σχήματα operano come descrittori di determinate qualità e 

disposizioni morali tipiche di un personaggio o di una categoria.180 

La formula standard di questi monumenti esprime quindi una duplice gamma di 

significati: da un lato il naturale legame tra madre e figlio rinsaldato attraverso 

l’allattamento e l’accudimento; dall’altro il dolore di un prematuro distacco.  

Ma nel concreto cosa accadeva ad ogni nuovo nato ad Atene o a Roma?  

In linea generale quando il bambino era finalmente nato veniva deposto a terra ai piedi 

del padre: questo gesto significava che il figlio apparteneva esclusivamente al padre che 

quindi, qualora volesse, poteva esporlo e abbandonarlo al suo destino. Qualora invece il 

padre accettasse il nuovo nato, le modalità dell’accettazione cambiavano a seconda del 

sesso: nel caso di figli maschi si sollevavano da terra, si prendevano fra le braccia e si 

affidavano a chi si sarebbero preso cura di loro; invece, nel caso di figlie femmine, veniva 

semplicemente dato l’ordine che fosse alimentata. I più sfortunati che non erano stati 

accolti in famiglia venivano abbandonati sulle acque di un fiume o in altri luoghi e 

destinati così alla morte: una pratica che riguardava molto più spesso le femmine che i 

maschi. Sappiamo che a Roma c’era però un’eccezione a questa pratica: potevano essere 

abbandonate tutte le femmine ad eccezione della primogenita affinché la popolazione non 

venisse decimata.181 Anche in questo caso quindi, l’interesse collettivo era più importante 

di quello individuale. Per quanto riguarda le altre figlie femmine la loro sorte poteva 

prendere due strade: una volta esposte, o morivano di stenti oppure venivano raccolte. 

Questo solitamente accadeva per motivi economici: infatti una ragazza raccolta veniva 

                                                             
179 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 88. 
180 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA  2015, pp. 89-90. 
181 CANTARELLA 2011, pp. 34-35. 
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utilizzata sin dalla prima infanzia per i lavori domestici e successivamente poteva essere 

venduta come schiava o come prostituta.182 

 
Il momento della nascita era un vero e proprio rituale che sostanzialmente esprimeva il 

potere del padre perché era lui che decideva se accogliere o rifiutare il figlio appena nato.  

In Grecia, alla nascita, il κύριος, letteralmente il “signore” che si prendeva cura delle 

donne di una casa e che di solito corrispondeva al padre del figlio appena nato, aveva il 

diritto di decidere se accettare quest’ultimo nell’οἶκος oppure esporlo. Nel primo caso il 

figlio veniva sollevato verso il cielo dal padre, nel secondo caso invece il piccolo veniva 

letteralmente consegnato nelle mani del fato e assolveva la famiglia da ogni colpa di 

sangue qualora il neonato fosse morto. Non sappiamo con esattezza quanto spesso si 

verificasse questo fenomeno, né quanto spesso i neonati esposti si salvassero, ma è certo 

che anche in questo caso le figlie femmine venissero esposte molto più frequentemente 

dei maschi.183 Questo perché spesso le neonate non erano ben accette, in quanto 

considerate una spesa superflua per la famiglia. Sembra inoltre che l’uomo di casa non 

contasse le figlie femmine quando gli veniva chiesto il numero dei suoi figli.184  

Si potrebbe dunque parlare di una vera e propria selezione sessuale, attuata 

intenzionalmente come nel caso dell’esposizione, ma anche in maniera inconscia. In che 

modo? Ad esempio si credeva che le femmine dovessero essere svezzate prima dei maschi 

e ciò le esponeva al rischio maggiore di ammalarsi a causa di preparazioni alimentari 

insalubri e, allo stesso tempo, le privava delle naturali difese immunitarie fornite dal latte 

materno. Tutto questo era dettato anche da credenze sbagliate: si pensava che le figlie 

femmine, in quanto solitamente più minute dei maschi, necessitassero di meno latte; si 

credeva inoltre che il latte materno avesse la proprietà di trasmettere sessualità e 

combattività al neonato, due caratteristiche desiderabili per un maschio, ma non per una 

femmina.185 Le donne d’altro canto avevano altri scopi: procreazione e matrimonio, nella 

maggior parte dei casi per motivi politici al fine di creare legami con altre famiglie. Di 

certo quindi il matrimonio non era una scelta di cuore, ma era dettata dal business: 

                                                             
182 CANTARELLA 2011, pp. 34-35.  
183 DEMAND 2004, pp. 5-6. 
184 DEMAND 2004, p. 6.  
185 DEMAND 2004, p. 7. 
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nell’ottica antica l’amore sarebbe venuto successivamente, o forse mai. Quella che 

avveniva per certo era una vera e propria negoziazione.186 

Il mondo greco e quello romano era molto simili da questo punto di vista e inoltre, alla 

nascita di un nuovo membro della famiglia, si celebravano dei riti in cui il padre era il 

principale magistrato.187 

Ad Atene il rituale della nascita si articolava in due momenti distinti: il primo era privato 

e il secondo pubblico. Dopo dieci giorni dalla nascita si tenevano le Anfidromíe, una festa 

in cui si purificavano le mani delle donne che avevano partecipato al parto. Sempre in 

questo contesto il bambino veniva portato di corsa intorno al focolare e deposto a terra: 

in questo modo veniva introdotto nello spazio sacro di Estia. Il padre riconosceva quindi 

nel neonato suo figlio e gli dava il nome. La cerimonia terminava con un sacrificio agli 

dei e con i doni degli amici e dei parenti. Successivamente avveniva l’Apatourìa: questa 

era una festa pubblica della durata di tre giorni in cui si completava l’inserimento sociale 

del bambino. Gli veniva assegnato il nome completo ossia nome proprio + patronimico + 

nome del demos + nome del nonno paterno + nome della madre e della sua ascendenza.188 

 

Anche nel mondo romano avveniva una forte accentuazione del ruolo del pater familias 

che godeva di un vero e proprio diritto di vita e di morte sui membri della famiglia (ius 

vitae necisque). Poteva esercitare questo diritto sin dalla nascita del figlio quando la 

levatrice lo poneva ai suoi piedi. A questo punto il padre poteva decidere di sollevare 

(tollere) il bambino tra le braccia e quindi accoglierlo nella famiglia oppure lasciarlo a 

terra e quindi abbandonarlo. La fase pubblica nel mondo romano dipendeva dal sesso del 

neonato. Nel caso di figlie femmine la festa pubblica del Dies lustricus avveniva otto 

giorni dopo la nascita, nel caso di maschi dopo nove giorni. Dopo la Lustratio ossia il 

bagno rituale e l’invocazione dei Fata, al figlio maschio venivano assegnati tre nomi: 

prenomen (nome personale), nomen (nome della gens), cognomem (identificava il ramo 

parentale); alla figlia femmina invece venivano dati due nomi: quello personale e quello 

della gens declinato al femminile.  

Sempre alla nascita, intorno al collo dei maschi veniva messa una bulla d’oro, ossia un 

medaglione con amuleti, che veniva deposta a circa 16 anni, quando diventavano adulti; 

                                                             
186 DEMAND 2004, p. 11. 
187 FILIPPINI 2017, p. 144. 
188 FILIPPINI 2017, p. 144. 
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le femmine invece deponevano la lunula, un amuleto a forma di luna, quando si 

sposavano.189 

 

 
 

Fig. 21 Bulla d’oro proveniente da Pompei, I sec. a.C. – I sec. d.C., Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli (da CANTARELLA 2011, fig. 32)  

 

 

 
 

Fig. 22 Ritratto di giovane donna con lunula, circa 70 d.C., Ägyptisches Museum und 

Papyrussammlung, Berlino (da ROBERTS 1997, p.42) 

                                                             
189 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione. 



81 
 

Quei neonati che, invece, non erano stati riconosciuti dal padre venivano esposti presso 

la Columna lactaria che si trovava ai piedi dell’Aventino. Altri luoghi potevano essere i 

santuari oppure posti in un cesto e lasciati alle acque dei fiumi.190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                             
190 FILIPPINI 2017, pp. 144-145. 
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Appendice 2 al capitolo 2: l‘eccezione etrusca 
Merita un discorso a parte l’approccio etrusco nei confronti delle nuove nascite. Quella 

della vita quotidiana delle madri nel mondo antico è una tematica “microstorica” e come 

tale non è stata abbastanza approfondita nel corso del tempo. È difficile infatti trattare 

questo tema proprio a causa dell’esiguità delle fonti scritte che ci hanno trasmesso poche 

informazioni a tal proposito, anche perché queste venivano prodotte quasi esclusivamente 

per mano aristocratica e maschile: ecco perché sono fondamentali le fonti archeologiche. 

Nello specifico del mondo etrusco bisogna inoltre tenere presente che la maggior parte 

delle fonti che abbiamo sono di matrice greca o romana: queste ultime ci informano che 

il mondo etrusco aveva un forte senso della famiglia perché venivano allevati tutti i figli 

e non venivano mai abbandonati alla nascita, come invece poteva accadere nel mondo 

greco e romano.  

Dal punto di vista archeologico sono interessanti, oltre che utilissime, alcune statuette che 

vanno distinte in kourotrophoi, che allattano un bambino, e kourophoroi, che portano un 

bambino: queste due tipologie sono attestate prevalentemente nell’Etruria meridionale e 

nel Lazio. Sempre in questa zona sussiste la presenza di una tipologia di statuette attestata 

solo qui: quella della coppia con un bambino formata da uomo-donna o donna-donna.191  

La presenza di statuette doppie dove, in alcuni casi, una delle due figure è più anziana, 

poteva essere un modo per dimostrare il legame molto stretto tra madre e figlia.  

 

 
                                             a                                                b 

 

Figg. 23 a-b Trio eburneo da Micene, XV secolo a.C, (da PEDRUCCI 2019, Kindle e-

book, cap.3) 

                                                             
191 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, introduzione. 
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A questo proposito sono stati rinvenuti anche degli esempi simili di epoca imperiale 

provenienti dai territori germanici: in questi casi le figure sono solitamente tre, con età 

diverse: una ha in braccio un bambino, le altre reggono in mano oggetti per prendersi cura 

di lui. Il significato di queste immagini è quello di cooperazione fra donne, ma anche di 

insegnamento da parte della figura più anziana, forse la nonna, nei confronti di quella più 

giovane, la figlia, nell’esercizio della maternità. 192 

 

 

 
 

Fig. 24 Rilevo gallo-romano raffigurante tre donne (da PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, 

cap.3) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                             
192 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap.3. 
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3 
CATALOGO 

 
 

3.1 Mondo greco 

 

3.1.1 Statuette fittili  

1. Statuetta da Tsoutsouros (fig. 25) 

 

 

Fig. 25 Statuetta fittile vista da tutte le angolazioni (da ALBERTOCCHI 2018, p. 72) 

 

Nome classe: statuetta fittile. 

Luogo di conservazione: non riportato. 

Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: statuetta raffigurante una donne con il ventre prominente.  

Commento: raffigurazioni di donne in gravidanza o partorienti sono note fin da epoche 

molto antiche. In particolare a Cipro sono presenti fin dal 3000 a.C.; se invece 

consideriamo Creta, non possiamo non pensare alle Graviden-Flaschen ossia vasetti che 

raffigurano l’immagine di una donna nuda accovacciata con un ventre prominente. Si 
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tratta di contenitori in alabastro, creati durante il Nuovo Regno in Egitto e destinati a 

contenere olio di moringa, usato come unguento contro le smagliature. Il loro legame con 

la sfera della maternità è dunque avvalorato sia dall’iconografia, sia dal contenuto. Questi 

vasetti sono stati in qualche occasione importati a Creta e talvolta anche imitati sempre 

in queste zone.  

Dalla Creta meridionale proviene anche la ricca documentazione offerta dai rinvenimenti 

della grotta di Tsoutsouros, come la statuetta fittile in figura. Sempre nello stesso sito, nel 

1962, sono state rinvenute statuette con il ventre prominente, raffigurate però non da sole, 

ma nell’atto di partorire con l’aiuto di un’altra figura alle spalle. Sono collocate tutte al 

centro di un vaso aperto, un Kalathos e sono state datate tra la metà del IX e la fine del 

VIII secolo a.C.193 

Datazione: IX-VIII sec. a.C. 

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 
2. Rilievo votivo (fig. 26)  

 

 

 

Fig. 26 Rilievo votivo (da CATONI 2005, p. 50) 

 

Nome classe: statuetta di terracotta.  

                                                             
193 ALBERTOCCHI M. 2018, pp. 58-59. 



86 
 

Luogo di conservazione: The Metropolitan Museum of Art, New York. 

Materiale: terracotta.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: in questo rilievo troviamo la partoriente sorretta da dietro da una serva, 

mentre in fronte a lei la levatrice tiene in braccio il neonato che ha appena fatto nascere.194 

Commento: si tratta di un rilievo votivo che rappresenta una scena di parto umano, 

probabilmente dedicato per ringraziare la divinità del felice esito del parto.  E’ 

interessante notare come in questo caso sia presente il bambino appena nato: possiamo 

infatti ben sperare che si sia trattato di un parto felice.195 

Datazione: inizi IV sec. a.C. 

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

3. Statuetta di parto (fig. 27) 

 

 

Fig. 27 Statuetta di terracotta (da KAMPEN 1981, fig. 61) 

 

                                                             
194 CATONI 2005, pp. 49-50. 
195 CATONI 2005, pp. 49-50. 
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Nome classe: statuetta. 

Luogo di conservazione: Museo di Cipro. 

Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: la statuetta mostra una scena di parto. La partoriente è seduta, appoggiata 

con la schiena a un’assistente dell’ostetrica. Quest’ultima invece è accucciata di fronte a 

lei, intenta a fare il suo lavoro per aiutare la donna nel parto.  

Commento: la partoriente, giunta ormai alla fase espulsiva, è tenuta in braccio da un’altra 

donna che la cinge con le braccia strette sopra l’addome, probabilmente spingendo verso 

il basso per favorire l’espulsione del bambino.196 Anche in questo caso la partoriente è 

supportata da una sola assistente seduta dietro di lei che la regge dal petto.197 Stando alle 

indicazioni di Sorano, la donna che sta dietro non è una vera e propria levatrice, ma 

un’assistente che non può essere un’esperta in materia. Il sostegno offerto da queste figure 

infatti non doveva essere solo fisico, ma anche morale, attraverso parole di conforto. 

Sia la donna che sta partorendo sia l’aiutante tradiscono espressioni di fatica e dolore, in 

un atteggiamento che le vede entrambe partecipi e solidali. Anche la somiglianza nei tratti 

del volto e nell’acconciatura sembrano suggerire comunioni di intenti e solidarietà 

femminile.198 

La statuetta nel suo insieme dà l’impressione che la levatrice e la sua assistente siano un 

tutt’uno con la donna che sta partorendo: si tratta sì di tre persone diverse, ma qui 

sembrano rappresentare un’unica forza, tutta al femminile. 

Datazione: VI secolo a.C.  

Bibliografia: KAMPEN 1981; PEDRUCCI 2019 Kindle e-book. 

 

 
 

                                                             
196 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 2. 
197 KAMPEN 1981, p. 70. 
198 PEDRUCCI 2019, Kindle e-book, cap. 1. 
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4. Statuetta fittile frammentaria dell’area sacra di Penteskouphià (fig. 28) 

 

 

Fig. 28 Statuetta fittile frammentaria dell’area sacra di Penteskouphià (da 

ALBERTOCCHI 2018, p. 72) 

 

Nome classe: statuetta fittile. 

Luogo di conservazione: non riportato. 

Materiale: terracotta.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: statuetta maschile (?), Bes, mutila di gambe e di parte delle braccia con 

ventre prominente.  

Commento: in epoca classica sono praticamente assenti le immagini in terracotta relative 

alla gravidanza. Questo è un dato molto interessante perché dal punto di vista tecnico la 

loro realizzazione era molto semplice: bastava infatti aggiungere alla figura una pallina 

di argilla all’altezza del ventre. In questo periodo le uniche attestazioni a noi note sono 

formate da tre figurine frammentarie di epoca arcaica provenienti dall’area sacra di 

Penteskouphià a Corinto (in figura), un’altra dall’Heraion di Argo e l’ultima da un 

santuario di Zeus Messapeus a Tsakona. In questi tre casi l’ingrossamento del ventre 

sembra essere una rappresentazione grottesca di una figura che non pare nemmeno 

femminile data l’assenza dei seni. Per quale motivo quindi mancano figure gravide in 

questo periodo storico? E’ stato ipotizzato che la dedica di figure apotropaiche, ad 
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esempio demoni panciuti, utilizzate per proteggere la partoriente durante la nascita, 

potesse avvenire dopo un parto riuscito per ringraziare la divinità.  

Si tratta di statuette maschili con un ventre molto arrotondato, chiamati Bes. Queste 

figurine di matrice greco-orientale si ispirano a modelli iconografici egiziani, da cui i 

coroplasti greci riprendono l’aspetto di kourotrophos. Questo tipo di immagine è 

focalizzata sulla protezione della nascita e della prima infanzia. Sempre come apotropaia 

venivano utilizzati anche amuleti, e oggetti non archeologicamente documentabili, come 

ad esempio dolci, tessuti e cinture. A questi oggetti si potevano affiancare immagini di 

terracotta di madri che allattano o che esibiscono il neonato in fasce, ma permane in ogni 

caso l’assenza di specifiche immagini che si riferiscano al memento della gravidanza.199  

Come mai? La motivazione sembra essere di carattere estetico: il corpo ingrossato e in 

qualche modo deformato, non confaceva al canone estetico basato sull’armonia e sulle 

giuste proporzioni del corpo. Tutto ciò cambierà successivamente, in epoca ellenistica, 

quando si svilupperà un nuovo interesse per il realismo e le modificazioni del corpo non 

desteranno più ripugnanza, ma verranno ritratte più frequentemente.  

Un’altra ipotesi è che le rappresentazioni dello stato di gravidanza venissero interdette 

per scaramanzia, in quanto si temeva potessero portare sfortuna in un momento così 

delicato per una donna. La donna incinta quindi doveva essere protetta da ogni forma di 

minaccia, ma soprattutto era lei stessa una potenziale fonte di contaminazione a causa dei 

pericoli associati al suo stato. Si riteneva quindi necessario un suo allontanamento 

momentaneo dalla società e, in generale, dai luoghi cultuali. Infatti era considerato 

sacrilego nascere o morire all’interno di un luogo sacro: per questo motivo era proibito 

accedervi per almeno quaranta giorni dall’inizio della gravidanza, a causa del più alto 

rischio di aborto del primo trimestre. Sembra infatti che le donne in stato interessante 

potessero frequentare solamente le aree marginali dei santuari e che potessero partecipare 

solo ai cortei in onore di divinità protettrici della fecondità, come Demetra.200 Per lo stesso 

motivo le donne, dopo il parto, potevano accedere ai luoghi sacri solo dopo aver compiuto 

i necessari processi di purificazione e in seguito ad un lasso di tempo prestabilito che 

andava dai tre giorni ai quarantadue in caso di aborto.201 

 

                                                             
199 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 60.  
200 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 61. 
201 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 66. 
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Datazione: IV sec. a.C. 

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

5. Statuette fittili dall’Artemision di Thasos (figg. 29 a-b) 

 

 

                                                   a                                    b 

Figg. 29 a-b Statuette fittili dall’Artemision di Thasos (da ALBERTOCCHI 2018, p. 72) 

 

Nome classe: statuette fittili. 

Luogo di conservazione: non riportato. 

Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: statuette femminili in cui sono stati messi in evidenza i classici attributi 

della fertilità: ventre, seni e glutei prominenti.  

Commento: in epoca ellenistica il corpus di statuette rappresentanti la gravidanza può 

essere distinto in tre gruppi. Le statuette in questione appartengono al primo gruppo 

rappresentante donne nude in forma abbreviata o con braccia mobili. In questi casi 

vengono evidenziate quasi esclusivamente solo le parti che hanno particolare rilevanza, 
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come seno e ventre. Di conseguenza molto probabilmente venivano manipolate 

nell’ambito di cerimonie connesse alla sfera del parto.202 

 

Datazione: epoca ellenistica.  

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

6. Statuette fittili da Myrina (figg. 30 a-b) 

 

 

                                                        a                               b 

Figg. 30 a-b Femmes à tiroir da Myrina (da ALBERTOCCHI 2018, p. 73) 

 

Nome classe: statuette fittili  

Luogo di conservazione: non riportato. 

Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate.  

                                                             
202 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 62. 
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Descrizione: statuette femminili sedute, mutile delle braccia (molto probabilmente 

articolate), con ventre apribile contenente la rappresentazione fittile di un feto.  

Commento: queste statuette nude sono comparse sul mercato antiquario nel 1990 e 

provengono da Myrina, sull’isola di Lemno. Rappresentano un gruppetto isolato perché 

raffigurano donne sedute ma senza sedia, con braccia articolate e dotate di una finestrella 

ritagliata sul ventre: per questo motivo sono chiamate “femmes à tiroir”, ossia “donne 

con cassetto”. La finestra era a sua volta chiusa da un piccolo cassetto contenente una 

piccolissima figura che è stata rappresentata come un feto.203 

Datazione: epoca ellenistica.  

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

7. Statuetta fittile femminile ammantata (fig. 31) 

 

 

Fig. 31 Statuetta fittile femminile ammantata (da ALBERTOCCHI 2018, p. 73) 

 

Nome classe: statuetta fittile. 

                                                             
203 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 63. 
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Luogo di conservazione: non riportato.  

Materiale: terracotta.  

Misure: non riportate.  

Descrizione: trattasi di una statuetta femminile ammantata con ventre prominente che 

costituisce una figura caricaturale.  

Commento: questa figura, rinvenuta nel santuario demetriaco di Corinto, costituisce un 

esempio della terza e ultima categoria del corpus ellenistico di statuette fittili riferite alla 

sfera della gravidanza. Data la presenza di analoghe statuette di donne anziane o 

addirittura di uomini col ventre rigonfio, figure come questa costituiscono semplicemente 

delle immagini caricaturali di personaggi femminili. Le troviamo ad esempio nella 

Commedia di Mezzo, dove il rigonfiamento del ventre era ottenuto con particolari 

imbottiture poste sotto gli abiti da parte degli attori. In questo caso quindi la statuetta 

serviva ad esorcizzare il momento della gravidanza attraverso la rappresentazione di 

figure grottesche che offrivano una versione deformata e caricaturale della donna incinta. 

La loro valenza quindi era apotropaica nei confronti di temi sociali importanti, come il 

concepimento.204 

Datazione: epoca ellenistica.  

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
204 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 64.  
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8. Statuetta fittile femminile (Baubò?) (fig. 32) 

 

Fig. 32 Statuetta fittile da Clazomene (da ALBERTOCCHI 2018, p. 73) 

 

Nome classe: statuetta fittile. 

Luogo di conservazione: Museo del Louvre, Parigi. 

Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: grottesca immagine femminile nuda. 

Commento: questa statuetta è un soggetto molto interessante perché, secondo alcuni 

studiosi, potrebbe rappresentare la nutrice di Demetra, Baubò. Figure come questa sono 

solitamente immagini grottesche, nude, femminili, accucciate, con un ventre pronunciato 

e i genitali in evidenza. Gli studiosi non sono concordi sull’interpretazione: secondo altri 

studiosi infatti sarebbero generiche rappresentazione di partorienti, poiché la loro 

completa nudità non combacia con la narrazione del disvelamento della nutrice per far 

divertire la dea. La teoria più probabile è che si tratti di figure caricaturali, protettrici della 

fertilità e del pericoloso momento del parto, senza avere una particolare connotazione 

iconografica. Alcuni esemplari molto piccoli, di 2-3 cm, di provenienza egizia, fenicia e 

palestinese, sono muniti di un foro che permetteva di utilizzarli come pendenti.205 Molto 

probabilmente dunque queste statuette erano utilizzate come amuleti apotropaici.206 

                                                             
205 DASEN 2008, p. 278.  
206 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 64. 
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Fig. 33 Statuette di terracotta di pseudo-Baubò, Museum für Kunst und Gewerbe, 

Amburgo (da DASEN 2008, p. 277) 

 

Anche in questi casi, questo tipo di personaggio rappresenta una donna nuda, robusta, 

probabilmente incinta, accovacciata, con le gambe aperte e a volte sollevate che si tocca 

i genitali con una mano.207  

Oltre alle tradizionali immagini di Baubò come quelle in fig. 33, esistono anche delle 

particolari categorie di statuette (non solo di terracotta, ma anche di bronzo) che 

rappresentano una Baubò atipica o erotica.208 

 

 
 

Fig. 34 Statuetta di terracotta di Omphale (da DASEN 2008, p. 279) 

                                                             
207 DASEN 2008, p. 276.  
208 DASEN 2008, p. 278.  
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Ci troviamo di fronte a un gruppo di statuette simili nella forma e nella posa a quelle viste 

in precedenza (il ventre prominente, la vulva dilatata), ma con degli attributi in più: la 

leontè e la mazza che ci hanno permesso di identificarle con la figura di Omphale.  

Avremo la possibilità di approfondire questo personaggio mitologico nell’appendice 1 

del capitolo 3, ma possiamo intanto anticipare che questa figura non molto nota, in realtà 

aveva un valore importantissimo perché rappresentava un modello femminile con 

competenze nuove, assente dalle fonti letterarie tradizionali, che operava sulla salute, la 

sessualità e la fecondità delle donne.209 

Datazione: epoca ellenistica. 

Bibliografia: DASEN 2008; ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

9. Statuetta fittile beota (fig. 35)  

 

 

Fig. 35 Statuetta fittile proveniente dalla Beozia (da ALBERTOCCHI 2018, p. 72) 

 

Nome classe: statuetta fittile.  

Luogo di conservazione: Museo del Louvre, Parigi.  

                                                             
209 DASEN 2008, p. 280. 
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Materiale: terracotta.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: figurina che rappresenta una donna gravida. 

Commento: figurina rinvenuta in Beozia, oggi conservata al Louvre e proveniente da un 

contesto funerario che è stato datato all’inizio del III secolo a.C.210 Molto probabilmente 

anche statuette come queste dovevano essere manipolate nell’ambito di cerimonie in 

qualche modo connesse alla sfera del parto.  

Datazione: inizi del III sec. a.C. 

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

10. Statuetta fittile da Smirne (fig. 36) 

 

 

Fig. 36 Statuetta fittile proveniente da Smirne (da ALBERTOCCHI 2018, p. 73) 

 

Nome classe: statuetta fittile. 

Luogo di conservazione: Museo del Louvre, Parigi.  

                                                             
210 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 62. 
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Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: statuetta di donna gravida (o sovrappeso) acefala e mutila di braccia.  

Commento: un gruppo diverso dal precedente è formato dalle statuette tardo-ellenistiche 

che provengono da Smirne. Di queste, alcuni esemplari sono conservati al Louvre. In 

questi casi il motivo del ventre prominente della gravidanza si confonde con quello tipico 

dell’obesità a causa dell’interesse tipico di quest’epoca per le rappresentazioni 

crudamente realistiche.211 

Datazione: fine II- prima metà I secolo a.C. 

Bibliografia: ALBERTOCCHI M. 2018. 

 

3.1.2 Rilievi  

11. Rilievo votivo con scena di parto (fig. 37) 

 

 

Fig. 37 Rilievo votivo con scena di parto (da TERRANOVA 2013, p.9) 

                                                             
211 ALBERTOCCHI M. 2018, pp. 62-63. 
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Nome classe: rilievo. 

Luogo di conservazione: non riportato. 

Materiale: marmo. 

Misure: non riportate.  

Descrizione: l'immagine è quella di una donna che sta partorendo, completamente nuda, 

in posizione accovacciata su una sedia da parto. È raffigurata nella fase finale del parto, 

quella espulsiva, quando la testa del bambino diventa visibile per la prima volta. È 

sostenuta su entrambi i lati da un’assistente, una dei quali mette la mano sull'addome della 

donna, forse per massaggiarlo212 o, forse, per spingere in basso il feto. Un'ostetrica, 

raffigurata in basso a sinistra, si prepara ad afferrare il bambino che sta uscendo. Un’altra 

assistente, infine, in basso a destra prepara gli attrezzi per il bagno del bambino: un bacino 

e l’olio.213 

Commento: i secoli ci hanno tramandato alcune splendide immagini, talvolta anche 

molto esplicite, del parto, proprio come questa: mentre il bambino esce dalla vagina della 

madre.214 Purtroppo di questo rilievo non si sa molto, ma una cosa è certa: se è autentico, 

come si presume, questa è di gran lunga la rappresentazione del parto più esplicita di tutta 

l'arte greca. I dettagli del rilievo, come il bambino che sta uscendo, la posizione 

accovacciata della madre sulla sedia di parto, la posizione dell'ostetrica e i vari strumenti 

utilizzati nella nascita sono davvero degli elementi unici nell'arte classica greca.  

In realtà, è difficile immaginare in quale contesto sarebbe stato usato un tale rilievo: 

infatti, sebbene le tombe romane raffigurino spesso scene di nascita accurate nei dettagli 

(cfr. fig. 61) i rilievi funerari greci classici non lo fanno. Infine, sebbene alcune figurine 

votive greche raffigurino gruppi di nascita e donne partorenti con un notevole grado di 

accuratezza, non ne appare nemmeno una nel periodo classico, perché le raffigurazioni di 

donne nude erano estremamente rare.215  

Datazione: V secolo a.C.216 

                                                             
212 WISE 2007, p. 193. 
213 WISE 2007, p. 193.  
214 TERRANOVA 2013, p.9. 
215 WISE 2007, p. 194. 
216 WISE 2007, p. 194. 
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Bibliografia: WISE 2007; TERRANOVA 2013. 

 

 

 

3.1.3 Ceramica 

12. Hydrìa Attica a figure rosse (fig. 38)      

 
 

Fig. 38 Hydrìa Attica a figure rosse (da ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 

2015, p. 90.) 

 

Nome classe: ceramica.  

Luogo di conservazione: Havard Art Museum, Arthur M.Sackler Museum, Cambridge 

(Mass.). 

Materiale: ceramica.  

Misure: non riportate.  

Descrizione: questo vaso per l’acqua, dipinto nella tecnica a figure rosse e attribuito alla 

cerchia di Polignoto, rappresenta una scena di nursery. In questo caso però è la donna 

seduta su un seggio dall’alta spalliera, avvolta in un mantello fine con i capelli ben raccolti 
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in un copricapo che la qualificano come padrona di casa, a tendere il bambino verso una 

fanciulla di fronte a lei, vestita in maniera più semplice e vicina ad un telaio che la connota 

come una domestica. Il bambino, pur dovendo essere molto piccolo, sembra già un ometto 

in miniatura.217 

 

Commento: L’hydrìa è un contenitore versatile, sostanzialmente un vaso per liquidi a tre 

manici che in realtà si presta a più contenuti (acqua, vino) e a più usi (ad esempio versare 

il vino nel banchetto, attingere l’acqua alla fontana, assolvere ad una funzione rituale). 

L’associazione della sua forma ai soggetti rappresentanti rivela però che esso è 

particolarmente adatto ad un’utenza femminile. Gli esemplari più pregiati vengono spesso 

da tombe, dove possono però essere stati deposti come uso secondario di un oggetto molto 

caro alla defunta, ad esempio perché parte del suo corredo da sposa. Le immagini che li 

decorano dovevano essere adatte ad una vasta committenza: ecco perché non sono mai 

personalizzate. Nel vaso di Cambridge l’immagine quindi deve essere stata scelta per 

raffigurare un modello ideale di moglie/madre e non una donna specifica.  

A questo proposito è interessante notare, sulla destra, un giovane uomo avvolto nel 

mantello e appoggiato ad un bastone che può essere identificato come lo sposo. Si tratta 

ovviamente di uno sposo ideale, come ideali sono i gesti rappresentati nella scena. Tutto 

contribuisce a riprodurre l’immagine di una famiglia socialmente approvata: il telaio 

come simbolo di operosità, il bambino curato dalle due donne come segno di fecondità.218 

Lo schêma qui proposto è tipico di un gruppo umano in un momento dato nella storia e si 

genera tramite gli apporti della cultura, trasformandoli in formule altamente leggibili e 

comprensibili da tutti. Gli schémata permettono di capire chi siano i personaggi 

rappresentati e quali ruoli rivestono. La portata semiotica del singolo segno o schêma è 

piuttosto generica: per capire quindi cosa significasse per un ateniese del V secolo la 

formula del bambino che protende le braccia verso una donna bisogna fare riferimento ad 

una sfera più ampia e quindi guardare al mito e alle sue rappresentazioni. Infatti, il gesto 

di porgere e accogliere un neonato compare in una serie di rappresentazioni del mito della 

nascita di Erittonio in particolare su vasi ateniesi del V-IV secolo a.C.  

Quando Efesto tentò di unirsi ad Atena con la violenza, la dea, fiera della sua verginità, 

riuscì a sottrarsi al dio, ma tuttavia lo sperma di quest’ultimo cadde sulla terra e la 

                                                             
217 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 90. 
218 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 91. 
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fecondò. Da essa nacque Erittonio, uno dei mitici re di Atene, a cui le fonti attribuiscono 

fattezze serpentine. Pur non avendolo partorito, Atena non si sottrasse al suo ruolo 

materno, ma sollevò il bambino dalla terra e lo tenne nascosto agli altri dei.  

 

 
 

Fig. 39 Coppa attica a figure rosse con la nascita di Erittonio, 450-430 a.C., 

Antikensammlung, Berlino (da www.scalarchives.it) 

 

 
Fig. 40 Particolare di coppa attica a figure rosse con la nascita di Erittonio, (da 

ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 92) 

 

Questo mito fu tradotto in immagini attraverso una composizione omogenea: al centro 

appare Gea, visibile solo dalla cintura in su, perché sta compiendo l’ánodos, ossia 
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l’emersione in superficie, tipica di molti personaggi del mito legati al sottosuolo. In questo 

caso, dunque, come nel caso dell’hydrìa attica (figura n. 35), la madre naturale solleva il 

bambino che la madre presunta si protende per raccogliere. Attorno si possono disporre 

altri personaggi: infatti, come nel caso dell’hydrìa anche in questo caso sulla destra 

troviamo un uomo, Efesto.219 

Datazione: 430 a.C.  

Bibliografia: BRULÉ 2003; DASEN 2011; PETERSEN – SALZMAN-MITCHELL 

2012; ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015. 

 

 

13. Lekythos funeraria (fig. 41) 

 

Fig. 41 Lekythos funeraria (da CATONI 2005, p. 34) 

 

Nome classe: ceramica.  

Luogo di conservazione: Museum of Art and Archaeology, University of Missouri.  

Materiale: ceramica.  

                                                             
219 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, pp. 91-92. 
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Misure: non riportate. 

Descrizione: l’immagine ci presenta una donna seduta, la defunta, e un’altra figura 

femminile in piedi che tiene in braccio il bambino.  

Commento: in questo caso ci troviamo di fronte ad una lekythos datata al 400-375 a.C. 

La figura di fronte alla defunta è una generica figura ausiliaria. A questo proposito non è 

chiaro se la scelta di porre il neonato in braccio alla madre o a un’altra persona sia 

riferibile ad un evento concreto: al fatto, per esempio, che il bambino sia sopravvissuto o 

meno alla madre.220 

Datazione: 400-375 a.C.  

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

14. Lekythos per Pheidestrate (fig. 42) 

 

Fig. 42 Lekythos per Pheidestrate (da CATONI 2005, p. 37) 

                                                             
220 CATONI 2005, p. 33. 
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Nome classe: ceramica. 

Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Atene.  

Materiale: ceramica.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: questa Lekythos reca iscritti i nomi sopra le due figure principali221: 

Mnesagora, figlia di Chairippos, è rappresentata sulla sinistra, vestita di chitone con 

maniche e con l’himation che le copre il capo. Porta la mano alla guancia in segno di 

compianto funebre. Al centro emerge la figura impressionante di Pheidestrate, figlia di 

Cherias del demo di Hagnos: abbandona il suo corpo su una sedia ed esegue una torsione 

molto innaturale. Una serva, vestita di chitone sorregge la morente da dietro, mettendo il 

suo braccio sinistro sotto quello di Pheidestrate.222 

Commento: si tratta di un’eccezione alla regola del genere funerario. Solitamente sulle 

rappresentazioni di questo periodo il corpo della donna seduta è rappresentato di profilo, 

talvolta con una leggerissima torsione verso lo spettatore; in questo caso invece il torso è 

fortemente frontale e rappresenta quindi una variazione molto significativa della norma. 

La testa di Pheidestrate è inclinata verso la spalla sinistra, mentre il chitone molto sottile 

è legato sotto il seno, molto più in alto rispetto alla normalità: questo tratto, accanto alla 

variante del chitone non cinto, indica la condizione di gravidanza. Un’altra variante è che 

l’himation non copre le spalle, ma solo la parte inferiore del corpo, sempre per porre in 

evidenza seno e addome. Anche l’acconciatura colpisce molto, i capelli infatti non sono 

acconciati in maniera ordinata, ma sono sciolti, liberi e ricadono disordinati sulle spalle. 

Il braccio sinistro di Pheidestrate non è elegantemente posato sulle gambe, ma è 

abbandonato lungo il corpo, mentre il braccio destro, portato al capo, fa un gesto di alta 

intensità patetica.223 

Datazione: 370 – 360 a.C. 

Bibliografia: CATONI 2005; DEMAND 2004. 

 

                                                             
221 DEMAND 2004, p. 123. 
222 CATONI 2005, pp. 36-37. 
223 CATONI 2005, p. 36. 
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15. Lekythos per Killaron (fig. 43 a-b) 

 

 

                                                a                                              b 

Fig. 43 a- b Lekythos per Killaron (da DEMAND 2004, p. 158) e particolare della stessa 

lekythos (da CATONI 2005, p. 37) 

 

Nome classe: ceramica.  

Luogo di conservazione: Museo del Louvre, Parigi.   

Materiale: ceramica.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: Killaron, in procinto di partorire, viene sorretta da una serva, mentre una 

terza figura femminile, identificata come la levatrice, le corre in soccorso.  

Commento: Killaron, figlia di Pitodoro da Argile, è la protagonista di questa lekythos. A 

differenza della lekythos di Pheidestrate (fig.42), Killaron non è seduta su una sedia ma 

su una kline, ossia un letto sul quale è adagiato un materasso. La presenza di una kline 
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non è da sottovalutare: difatti rappresenta un’indicazione molto precisa del contesto 

domestico nel quale avviene la scena. Ancora una volta ci troviamo di fronte ad una 

significativa violazione della regola che vediamo invece rispettata nelle stele funerarie 

tradizionali, ossia quella di non fare riferimenti espliciti a luoghi e contesti precisi. 

In questa stele da sinistra accorre una donna in chitone e himation che sorregge Killaron 

con la mano destra, mentre le pone la sinistra sul collo. Killaron a sua volta non siede sul 

letto, ma sembra che vi stia cadendo in un equilibrio precario come si evince dal suo piede 

destro che risulta un po’ sollevato dal poggiapiedi. Come dicevamo poco fa, la 

rappresentazione della kline e la posizione scomposta della donna sono indicativi di un 

momento specifico della sua vita: il parto. Il suo corpo è rappresentato frontalmente, 

l’addome fortemente evidente, la testa in torsione verso la propria sinistra e i capelli sciolti 

e disordinati. Indossa un chitone, non cinto, a maniche corte e un himation che le avvolge 

la parte bassa del ventre. Killaron abbandona il braccio sinistro lungo il fianco ed è 

sorretta, da dietro, da una giovane serva. Questa lekythos assieme a quella di Pheidestrate, 

permette di individuare un nucleo iconografico in comune: una figura centrale 

rappresentata dalla donna seduta o adagiata sulla kline e quella di una giovane serva che 

la sorregge da dietro. E’ poi presente una terza figura: nel caso di Pheidestrate la donna a 

sinistra ha la funzione di compiangente, nel caso di Killaron, invece, è identificabile come 

una levatrice.224 

Datazione: 370 - 360 a.C. 

Bibliografia: STEWART – GRAY 2000; DEMAND 2004; CATONI 2005. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

                                                             
224 CATONI 2005, pp. 37-38. 
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16. Lekythos per Theophante (fig. 44 a-b) 

 
 

 
                                      a                                                        b 

 

Fig. 44 a-b Lekythos per Theophante (da DEMAND 2004, p. 158) e particolare della 

stessa lekythos (da CATONI 2005, p. 39) 

 

Nome classe: ceramica. 

Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Atene  

Materiale: ceramica.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: una figura femminile siede con capelli e vestiti sciolti e ha lo sguardo rivolto 

verso il basso; un uomo sulla destra le regge il braccio sinistro e si porta la mano destra 

alla testa; infine una donna, a sinistra, sorregge la morente da dietro.225 

                                                             
225 DEMAND 2004, p. 123. 
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Commento: in questo caso si ritrova lo stesso nucleo iconografico presente anche nelle 

lekythos di Pheidestrate (fig. 42) e Killaron (fig. 43 a-b), anche se la rappresentazione ha 

senso opposto rispetto alle due precedenti. A sinistra infatti troviamo una donna, una 

serva, vestita con un chitone a maniche corte e himation, vista da dietro che sorregge la 

morente mettendole il braccio destro sotto l’ascella: è talmente vicina a Theophante che 

sembra quasi baciarla226. Theophante è adagiata su una sedia con cuscino, vestita come 

sempre di un sottile chitone non cinto e un himation che copre solo la parte inferiore del 

corpo. Il torace è, anche in questo caso, torso in maniera innaturale e la testa è fortemente 

inclinata a destra. Il ventre della donna è molto evidente, i suoi cappelli sono sciolti, il 

braccio destro è completamente abbandonato lungo il corpo, mentre quello sinistro è 

sorretto dalla figura di un uomo barbato. Quest’ultimo è stato identificato con il padre 

Kallias o con il marito Olimpiodoro che sorregge Theophante e, portando la mando destra 

alla testa, esegue un gesto di compianto funerario. Questa figura barbata rappresenta una 

sorta di crasi iconografica tra la figura del compiangente, normalmente staccata dal nucleo 

della scena, come nella lekythos per Pheidestrate e quella della levatrice che accorre 

afferrando il braccio della morente com’è nella lekythos per Killaron.227 

Infine, il fatto che sulla scena non sia rappresentato il figlio di Theophante può far 

presumere che la donna sia morta prima di metterlo al mondo.228 

Datazione: 340 a.C.229; 340 - 330 a.C.230 

Bibliografia: DEMAND 2004; CATONI 2005; ABDEL-AZIZ 2012. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                             
226 ABDEL-AZIZ 2012, p. 64. 
227 CATONI 2005, p. 38-39. 
228 ABDEL-AZIZ 2012, pp. 64-65. 
229CATONI 2005, p. 39. 
230 DEMAND 2004, p. 123. 
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17. Lekythos di Copenaghen (fig. 45) 
 

 
 

Fig. 45 Lekythos di Copenaghen (da CATONI 2005, p. 42) 

 

Nome classe: ceramica.  

Luogo di conservazione: Ny Carlsberg Glyptotek, Copenaghen.  

Materiale: ceramica.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: la morente è rappresentata in forte frontalità. Si sta per sedere su una kline 

con cuscino e ha il capo rivolto verso la propria sinistra. E’ abbigliata con un chitone con 

maniche e un himation, mentre i suoi capelli sono pettinati con cura all’indietro. A destra 

troviamo una donna di età avanzata che indossa un himation e un peplos: le posa la mano 

destra sulla spalla, mentre appoggia quella sinistra sotto la mano della morente. Sulla 

sinistra invece troviamo una fanciulla, probabilmente una giovane serva, vestita con un 

chitone a manica lunga, cinto in vita. La donna al centro appoggia la sua mano sul dorso 
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della mano della serva che, a sua volta, nasconde il volto dietro l’avambraccio destro, 

come a coprire il dolore che sta provando. Si tratta di un gesto unico e molto teatrale.231 

Commento: due cose sono di particolare interesse in questa rappresentazione: la figura 

centrale non reca i tipici tratti indicatori dello stato di gravidanza. Ha infatti i capelli in 

ordine e il suo mantello è ben drappeggiato e portato sulla spalla sinistra. Gli unici 

elementi che quindi ci permettono di comprendere che si tratti di una tipica scena di parto 

sono quelli che riguardano la composizione. Anche in questo caso quindi ci troviamo di 

fronte ad un esempio che tende a stemperare la drammaticità della scena.  

Il secondo elemento da tenere in considerazione è il gesto della fanciulla a sinistra. Questo 

gesto, così inusuale e per certi versi malriuscito, potrebbe indicare che si tratti di un 

tentativo di crasi fra i due gesti svolti normalmente da figure diverse: il gesto 

dell’accorrere in aiuto protendendo le braccia in avanti, svolto di solito dalla levatrice, e 

quello del compianto, tipico di un parente leggermente distaccato dal gruppo delle tre 

donne.232 

Datazione: circa 320 a.C. 

Bibliografia: DEMAND 2004; CATONI 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
231 CATONI 2005, p. 41. 
232 CATONI 2005, pp. 41-42. 
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3.1.4 Stele  

18. Stele di Ampharete (fig. 46) 

 

 

Fig. 46 Stele di Ampharete (da CATONI 2005, p. 36) 

 

Nome classe: stele funeraria.  

Luogo di conservazione: Museo del Ceramico, Atene.  

Materiale: marmo.  

Misure: non riportate. 

Descrizione: una donna, apparentemente una madre, con il suo bambino.  

Commento: questa stele rappresenta un caso eccezionale in cui lo schema iconografico 

può trarre in inganno. La qualità di questo pezzo è altissima. Il soggetto della stele è come 

sempre una donna, seduta, vestita con chitone ed himaton, i cappelli acconciati 

elegantemente, mentre tiene in braccio un neonato. I suoi tratti sono giovanili per cui, in 

assenza dell’iscrizione, sicuramente interpreteremmo questa stele come tutte le altre, 

ossia concludendo che si tratti di una madre morta dando alla luce il proprio bambino. 

L’iscrizione però ci corre in aiuto e smentisce la nostra interpretazione: «Ho qui il caro 
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figlio di mia figlia. Quando, essendo in vita, vedevamo la luce del sole lo tenevo sulle 

mie ginocchia e anche ora, morta, tengo lui, morto». 

L’iscrizione ci permette quindi di capire che si tratta di una nonna con il suo nipotino. La 

domanda che sorge spontanea è quindi: come mai per questa stele è stato utilizzato uno 

schema iconografico solitamente adoperato nelle rappresentazioni madre-figlio? Le 

ipotesi sollevate dagli studiosi sono molteplici. Si è pensato ad esempio che la famiglia 

possa essersi trovata in una situazione di emergenza a causa delle due improvvise morti, 

causate forse dalla peste che colpì Atene nel 430 a.C.: secondo questa tesi dunque i 

congiunti, spinti dalla fretta, avrebbero utilizzato una stele già pronta che però non aveva 

uno schema pertinente. A supporto di questa ipotesi si è portata l’età di Ampharete, 

rappresentata come una giovane madre e non come una vecchia nonna.233 

In realtà però, bisogna ricordare che in Grecia a trent’anni una donna poteva 

tranquillamente già essere nonna e in questo modo quindi si potrebbe invalidare 

l’argomento della rappresentazione dell’età.234 Resta invece la contestazione più seria e 

cioè che per questa stele è stato utilizzato uno schema che normalmente non le dovrebbe 

appartenere. La famiglia infatti, anche in una situazione emergenziale, non può aver scelto 

una rappresentazione percepita come totalmente estranea alla situazione. E’ quindi 

necessario pensare ad un rapporto più libero fra schema iconografico e valore 

rappresentato: forse quindi Ampharete ha semplicemente scelto di ricordare 

l’amorevolezza materna esemplificata attraverso il classico schema materno. A favorire 

questa scelta può aver contribuito anche la morte del bambino e forse la necessità di 

ricordare entrambi in una sola stele.235 

Datazione: 420-400 a.C. 

Bibliografia: CATONI 2005.  

 
 

 
 
 

                                                             
233 CATONI 2005, p. 34. 
234 HUMPHREYS 1981, p. 261. 
235 CATONI 2005, pp. 35-36.  
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19. Stele votiva (fig. 47) 

 

 
 

Fig. 47 Stele votiva (da DEMAND 2004, p. 157) 

 

Nome classe: rilievo votivo.   

Luogo di conservazione: The Metropolitam Museum of Art, New York.  

Materiale: marmo.  

Misure: non riportate.  

Descrizione: la partoriente è talmente stremata dal parto che non riesce nemmeno a tenere 

la testa dritta. I suoi capelli sono sciolti e la veste le sta scivolando verso il basso. Alla 

destra una donna, una serva o un membro della famiglia, in piedi dietro di lei, le tocca il 

capo, mentre con la mano sinistra tiene un bambino in fasce; alla sinistra della scena, 

conservata solo parzialmente, troviamo un’altra figura femminile, ma questa volta si tratta 

di una divinità.236 Quest’ultima è una divinità femminile e, dietro di lei, emergono tracce 

di una seconda divinità: entrambe rappresentate in scala maggiore rispetto alle altre 

figure.237 

                                                             
236 ABDEL-AZIZ 2012, p. 64. 
237 WISE 2007, p. 192.  
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Commento: trattasi di un rilievo problematico. La sua provenienza infatti è sconosciuta 

e la sua iconografia è davvero unica. Si tratta certamente di una scena di parto, ma a 

differenza degli altri casi analizzati finora, riscontriamo anche la presenza divina. La 

divinità femminile conservata tiene una piccola torcia nella mano sinistra, indicando 

chiaramente lo stato divino. Non ci sono iscrizioni per identificare le divinità e, per questo 

motivo, sono stati variamente interpretati come Asclepio e Hygeia o Artemide ed 

Eileithyia (dati l’attributo della torcia e il fulcro della scena, quest'ultima identificazione 

è più probabile). Questo rilievo è eccezionale in quanto combina elementi standard di 

monumenti funerari in un contesto chiaramente votivo: la postura e l'aspetto stremato 

della neomamma e la presenza di un'assistente femminile che tiene in braccio il neonato 

sono infatti elementi comuni delle stele e del lekythoi con morte di parto.238 

In questo caso però il rilievo non sembra essere funerario, ma votivo per ringraziare una 

(o più) divinità della buona riuscita del parto. La presenza fisica delle divinità è infatti 

una caratteristica insolita. Sebbene questa rappresentazione sia certamente in linea con i 

riferimenti letterari che implicano che era richiesta la presenza degli dei al momento della 

nascita, non si conoscono altre rappresentazioni artistiche di partecipanti divini a una 

nascita umana.239 

Viene da chiedersi quindi se il rilievo sia autentico oppure no? L'autenticità del rilievo è 

stata recentemente messa in discussione. Sono stati discussi alcuni dettagli, come il seno 

scoperto della madre e la torcia della divinità.240 Il tipo di torcia con un manico corto è 

infatti insolito per un attributo divino, in quanto la maggior parte delle rappresentazioni 

delle dee preposte al parto mostrano una torcia con un manico molto lungo che arriva a 

terra. Inoltre, sebbene il seno scoperto sia comune nelle scene di parto, è più appropriato 

per una donna che è morta di parto piuttosto che per un ex voto di parto andato a buon 

fine. Sulla base di queste peculiarità iconografiche, dell'unicità del tema e del fatto che 

questo rilievo non abbia alcuna provenienza conosciuta, ad oggi si crede che non sia 

autentico.241 

Datazione: V secolo a.C. (?).242 

                                                             
238 WISE 2007, p. 192. 
239 WISE 2007, p. 192. 
240 PINGIATOGLOU 198, p. 140.  
241 WISE 2007, p. 193. 
242 ABDEL-AZIZ 2012, p. 64.  
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Bibliografia: PINGIATOGLOU 1981; DEMAND 2004; WISE 2007; ABDEL-AZIZ 

2012. 

 

20. Stele funeraria (fig. 48) 

 

 

 

Fig. 48 Stele funeraria (da CATONI 2005, p. 32) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Shelby White and Leon Lévy Collection, New York. 

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: una donna seduta, acconciata ordinatamente e vestita in maniera elegante 

con chitone e himation. Di fronte a lei un’altra donna, forse una schiava o una parente, 

tiene in braccio un neonato. 
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Commento: la stele ci mostra un altro schema tradizionale che veniva utilizzato in ambito 

funerario per ricordare una donna morta di parto.243 In particolare, quest’ultimo schema 

iconografico, ebbe il suo apice nel primo trentennio del IV secolo a.C.244 

Datazione: 400 – 370 a.C.  

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

21. Stele funeraria (fig. 49) 

 

 

 

Fig. 49 Stele funeraria (da CATONI 2005, p. 32) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Atene.  

                                                             
243 CATONI 2005, p. 31. 
244 CATONI 2005, pp. 32-33. 
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Materiale: non riportato. 

Stato di conservazione: cattivo.  

Descrizione: una donna seduta, acconciata ordinatamente e vestita in maniera elegante 

con chitone e himation, tiene in grembo un neonato.  

Commento: la stele ci mostra lo schema normale che veniva utilizzato in ambito 

funerario per ricordare una donna morta di parto.245 

Datazione: 420-375 a.C.  

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

 

22. Stele funeraria (fig. 50) 

 

Fig. 50 Stele funeraria (da CATONI 2005, p. 32) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

                                                             
245 CATONI 2005, p. 31. 
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Luogo di conservazione: British Museum, Londra. 

Materiale: marmo. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: una donna seduta, acconciata ordinatamente e vestita in maniera elegante 

con chitone e himation. Di fronte a lei un’altra donna, forse una schiava o una parente, 

tiene in braccio un neonato. 

Commento: cfr. stele funeraria (fig. 49) 

Datazione: 400 – 370 a.C.  

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

23. Stele funeraria di Arkesis (fig. 51) 

 

 

Fig. 51 Stele funeraria di Arkesis (da CATONI 2005, p. 32) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Lyme Park, Stockport, Cheshire (National Trust). 
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Materiale: non riportato. 

Stato di conservazione: discreto 

Descrizione: una donna seduta, acconciata ordinatamente e vestita in maniera elegante 

con chitone e himation, tiene in grembo un neonato. Il suo nome è ricordato 

dall’iscrizione greca: Arkesis.  

Commento: la stele ci mostra lo schema normale che veniva utilizzato in ambito 

funerario per ricordare una donna morta di parto.246 

Datazione: 420-375 a.C.  

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

 

24. Stele funeraria (fig. 52)  

 

 

 

Fig. 52 Stele funeraria (da CATONI 2005, p. 34) 

                                                             
246 CATONI 2005, p. 31. 
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Nome classe: stele funeraria.  

Luogo di conservazione: Walters Art Gallery, Baltimora.   

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: la stele presenta la donna nell’atto di chinare la testa verso il neonato in 

fasce che tiene in grembo. Ha davanti a sé un ragazzino con in mano un volatile. 

Commento: l’interpretazione accettata è quella che la giovane madre sia morta dando 

alla luce il suo secondogenito.247 

 

Datazione: inizio IV secolo a.C. 

Bibliografia: CATONI 2005. 

 

25. Stele funeraria (fig. 53) 

 

 

 

Fig. 53 Stele funeraria (da CATONI 2005, p. 35) 

                                                             
247 CATONI 2005, p. 33.  
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Nome classe: stele funeraria.  

Luogo di conservazione: Museo del Louvre, Parigi. 

Materiale: marmo. 

Misure: H 138 cm; L. 87 cm. 

Descrizione: la defunta, raffigurata in piedi sulla sinistra tiene tra le braccia un neonato, 

mentre un’altra donna sulla destra ne regge un altro. 

Commento: questa stele è considerata un’eccezione dal punto di vista iconografico 

perché la defunta non è seduta, ma in piedi e tiene in braccio un neonato mentre l’ancella 

di fronte a lei ne tiene un secondo. La presenza di due neonati è eccezionale248 e difatti 

una delle ipotesi è che la donna possa essere morta dando alla luce due gemelli.249  

E i bambini? Sono morti anche loro? Nessun indizio ci indica il loro destino. Secondo 

un’altra ipotesi il bambino in braccio alla serva sarebbe sopravvissuto, mentre quello in 

braccio alla madre defunta, sarebbe morto con lei.250 

Le nascite multiple erano considerate uno speciale prosieguo della stirpe e per questo 

motivo suscitavano reazioni ambivalenti: potevano infatti essere accolte come un segno 

di favore divino oppure come un’interruzione dell’ordine naturale, probabilmente a causa 

della fatale conseguenza che poteva avere un parto di questo tipo.251 

Datazione: 375-350 a.C.  

Bibliografia: CATONI 2005; DASEN 2005; DASEN 2011.  

 

 

 

 

 

                                                             
248 DASEN 2005, p. 203. 
249 CATONI 2005, p. 33. 
250 DASEN 2005, p. 203. 
251 DASEN 2011, p. 298. 
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26. La stele di Plangon (fig. 54) 

 

 

 

Fig. 54 Stele di Plangon (da TERRANOVA 2013, pag.4) 

 

Nome classe: stele funeraria greca. 

Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Atene.  

Materiale: marmo pentelico. 

Misure: non riportate.  

Descrizione: il frontone di un naiskos del quale non sono state riprodotte le colonne, 

sovrasta le quattro figure sotto rappresentante che adesso andremo a descrivere nel 

dettaglio:  
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1. a sinistra un uomo in himation252, probabilmente Tolmides di Platea, il padre di 

Plangon, appare affranto per la prematura morte della figlia; 

2. Il secondo personaggio sulla sinistra non trova concordi gli studiosi: secondo alcuni si 

tratterebbe di un giovane uomo, probabilmente il marito di Plangon, che, collocato in 

posizione alzata rispetto agli altri personaggi, protende dolorosamente le braccia verso di 

lei, stringendole la mano con la destra; la sinistra ha invece il palmo rivolto verso l’alto. 

La mano della donna morente in scene di parto costituisce un’essenziale topos 

iconografico specifico di questa particolare tipologia di stele. Tuttavia sono attestati anche 

altri gesti: come ad esempio le braccia che fanno forza sui lati della sedia sulla quale si 

trovano adagiate, oppure il braccio direttamente sulle gambe o, infine, il braccio viene 

portato alla testa.253  

Secondo altri studiosi invece, il personaggio in questione non sarebbe un uomo, ma una 

donna in chitone a maniche corte, con cintura e himation. È stata identificata come una 

levatrice o una parente che si muove velocemente verso destra con entrambe le braccia 

distese rivolte verso Plangon.254 

3. la donna, protagonista della scena, è Plangon di Platea, della quale il lapicida ha lasciato 

il ventre coperto di un lembo di veste. Plangon è collocata al centro della scena mentre 

cade all’indietro, con i cappelli sciolti e il volto gravemente deturpato.255 La donna è 

adagiata su una kline256, sorretta ancora da un cuscino, perché si credeva che, per facilitare 

il parto, la partoriente dovesse essere sottoposta alla succussione ippocratica: questa 

pratica consisteva nel legare la donna a una panca o un letto in posizione verticale. 

Fortunatamente però sono attestati anche casi in cui la partoriente non era legata ma, retta 

da due donne ai fianchi, veniva posta in posizione verticale per facilitare l’uscita del 

feto.257 

In questa scena Plangon cade all’indietro in diagonale, poggia la gamba sinistra su un 

panchetto, mentre la gamba destra scatta verso l’alto in un movimento incontrollato. I 

                                                             
252 CATONI 2005, p. 45. 
253 TERRANOVA 2013, p.5. 
254 CATONI 2005, p. 45. 
255 TERRANOVA 2013, p.5. 
256 CATONI  2005, p. 45. 
257 TERRANOVA 2013, p.5. 
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capelli ricadono liberamente sulle spalle, il sottile chitone le scivola giù dalla spalla 

sinistra. Allo stesso modo il mantello ormai non copre che le gambe.258 

4. Alle spalle della donna troviamo un’altra figura femminile: secondo gli studiosi che 

ritengono la seconda figura a sinistra un uomo, questa donna sarebbe la levatrice, di cui 

però non si leggono i tratti del viso.259 Secondo gli altri, invece, sarebbe più 

semplicemente una giovane serva in chitone a maniche corte, tunica cinta e cuffia che 

posa la mano destra sulla spalla destra di Plangon e la sinistra sul suo braccio sinistro.260 

In altri esempi di stele funerarie, il bambino appena nato viene posto di fronte o accanto 

alla madre morente, come una sorta di estremo saluto.261  

 

Commento: «Dicono di noi donne che viviamo al sicuro dentro casa, mentre loro (gli 

uomini) combattono in battaglia. Sono pazzi! Vorrei piuttosto trovarmi tre volte in prima 

linea che partorire una volta sola!»262  

Con queste parole Medea rievoca la famosa legge spartana che assimilava le donne morte 

di parto agli eroi caduti in battaglia e che permetteva, solo a queste due categorie sociali, 

di incidere sulle tombe il proprio nome a memoria eterna di quanto era loro accaduto263. 

Insomma, alla tradizionale divisione greca dei compiti tra i sessi, Medea obietta che 

partorire è un combattimento più pericoloso di quello dell’oplita.264 

Una citazione che calza a pennello con la stele funeraria di Plangon, proveniente da una 

regione tra l’Attica e la Beozia, l’Oropia, che costituisce uno dei più famosi esempi di 

mnemata in marmo pentelico.  

Attualmente è custodita presso il Museo Archeologico Nazionale di Atene e permette di 

osservare da vicino un’insolita scena di vita quotidiana del IV secolo a.C., carica, 

nonostante il tanto tempo trascorso, di una grande intensità emotiva. Lo mnema è stato 

                                                             
258 CATONI 2005, p. 45. 
259 TERRANOVA 2013, p. 5. 
260 CATONI  2005, p. 46. 
261 TERRANOVA 2013, p. 5. 
262 Eur., Med. 248-251. 
263 BLUNDELL 1999, p. 152. 
264 LORAUX 1991, p. 12.  
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rinvenuto presso la necropoli di Skala Oropou nel 1881 ed è corredato da una breve 

iscrizione sull’architrave265: Πλανγὼν Τολμίδου Πλαταϊκή Τολμίδης Πλαταεύς.266 

L’iscrizione collocata sotto l’epistilio ricorda il nome di Plangon, la defunta di cui si vuole 

evocare il ricordo e quello di Tolmides di Platea, il dedicante e padre di Plangon che volle 

lasciare un ricordo indelebile della figlia, morta prematuramente dopo aver dato alla luce 

il figlio.  

La stele probabilmente fu lasciata a Oropo perché qui erano consacrate molte forme di 

culto a divinità generalmente presenti al momento del parto in qualità di levatrici, come 

ad esempio Artemide, Giunone Lucina, Afrodite, Egeria e Demetra. Altre figure divine 

venerate in questo luogo erano: Candelifera che al momento della nascita accendeva una 

candela, Intercidona che presiedeva alla recisione del cordone ombelicale, Cunina che 

proteggeva le culle e Fabulinus che proteggeva le prime parole del bambino. 

Nonostante le ragioni della morte di Plangon non siano state neppure accennate dalla 

stele, possono essere facilmente intuibili. Non sappiamo neppure se il figlio di Plangon 

sia sopravvissuto o meno al parto perché qui non viene neppure rappresentato. In altri 

esempi di stele funerarie, invece, il bambino appena nato viene posto di fronte o accanto 

alla madre morente, come una sorta di estremo saluto, oppure, secondo un’altra 

interpretazione, come un’emblematica rappresentazione della concezione ellenica 

secondo la quale dalla Morte rinasce la Vita.267 Qui probabilmente il messaggio che si 

voleva trasmettere era però un altro: la morente è rappresentata nel momento del massimo 

pathos, nessun tratto di compostezza o di dignità. Sembra quindi che il fine della 

rappresentazione non sia quello di immortalare l’ethos della defunta, ma quello di 

sottolineare che queste morti, quelle di parto, recano in sé un sovrappiù di drammaticità 

rispetto alle altre morti. Quello che risulta è quindi un paradosso: da evento gioioso e 

fausto che porta una nuova vita all’interno della famiglia, il parto si trasforma in un 

dramma che sottrae la giovane madre al mondo dei vivi.268 

Questo topos del repertorio iconografico descritto poco fa, di cui la stele di Plangon è un 

esempio lampante, è pienamente attestato nella Cipro arcaica di VI secolo a.C. E’ invece 

molto raro nella Grecia classica ed ellenistica dove risulta circoscritto dal 370-360 a.C. in 

                                                             
265 TERRANOVA 2013, p. 4. 
266 IG. II2 10096. 
267 TERRANOVA 2013, p. 5-6. 
268 CATONI  2005, p. 45. 
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poi al repertorio iconografico attico di stele e lekythoi, nel quale fanno parte anche le 

divinità, preposte alle fasi del parto e della nascita di un bambino. Infatti, secondo i Greci, 

il parto era considerato sacro e rappresentava una fase di straordinario rilievo nella vita 

di una donna. Successivamente, nella documentazione di IV e III secolo a.C., la divinità 

abbandona la scena che si fa reale, quotidiana e umana, cercando di coinvolgere il 

passante in una accurata partecipazione alla vicenda descritta.269 

 

Datazione: 370-350 a.C. perché questo repertorio iconografico in Grecia è molto raro e 

risulta circoscritto a questi pochi anni; 320 a.C. per il nuovo interesse ellenistico nei 

confronti di rappresentazioni meno idealizzate e più realistiche270271  

Bibliografia: BLUNDELL 1999; DEMAND 2004; CATONI 2005; ABDEL-AZIZ 

2012; TERRANOVA 2013.  

 

27. Stele funeraria per Stephane (fig. 55) 

 

 

Fig. 55 Stele funeraria per Stephane (da CATONI 2005, p. 45) 

                                                             
269 TERRANOVA 2013, p. 9. 
270 DEMAND 2004, p. 124. 
271 ABDEL-AZIZ 2012, p. 65.  
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Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Museo del Ceramico, Atene. 

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: Stephane, la sfortunata protagonista di questa testimonianza, siede su una 

kline. Il sottile chitone è cinto molto alto e l’himation è avvolto intorno alla parte inferiore 

del corpo. I capelli sciolti le ricadono sulle spalle. Protende il braccio destro verso una 

donna in chitone a maniche corte e himation, Nikomedia. Quest’ultima tiene nella mano 

destra quella che sembra essere una spugna, con la quale tenta di alleviare i dolori della 

morente. Sulla destra della scena emerge un’altra donna, una giovane serva, che porta la 

mano al capo in segno di compianto, mentre poggia la sinistra sotto il gomito di 

Stephane.272 

Commento: aiuta molto, nell’identificazione dei personaggi, l’iscrizione posta nella 

cornice superiore della stele. Vengono citate infatti Stephane e Nikomedia, la dedicante 

della stele, che è stata identificata come una donna anziana della famiglia, forse la madre 

della morente, che funge anche da levatrice. Interessante è anche la figura della giovane 

serva nella quale si realizza la crasi iconografica del compianto e dell’ausilio. 

Un’eccezione rispetto alle altre stele, perché questo è l’unico caso in cui l’espediente 

iconografico viene utilizzato per la figura della serva che sorregge la morente da dietro.273 

Datazione: 350-300 a.C.   

Bibliografia: CATONI 2005; DEMAND 2004. 

 
 

 
 
 
 

                                                             
272 CATONI 2005, p. 44. 
273 CATONI 2005, p. 44. 
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28. Stele funeraria attica (fig. 56) 

 

 

Fig. 56 Stele funeraria attica (da DEMAND 2004, p. 160) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Harvard Univ. Arthur M. Sackler Museum, Cambridge. 

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: la protagonista della scena è una donna seduta, sorretta da una serva, 

all’interno di una sorta di naiskos che rappresenta molto probabilmente un portico o una 

veranda della casa.274 Sulla sedia della donna sono posti tre cuscini alti. La donna indossa 

un chitone molto fino a maniche corte che le stanno scivolando giù dalle spalle. Il chitone 

è talmente trasparente che la donna pare quasi nuda. Il ventre è molto in evidenza e il 

mantello le copre solo la parte inferiore del corpo. I capelli però sono ben pettinati 

all’indietro. Il braccio sinistro è abbandonato e tocca il margine della sedia. All’estrema 

                                                             
274 STEWART – GRAY 2000, p. 250. 
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sinistra della scena, si nota una figura femminile acefala, con il braccio destro 

trasversalmente al corpo e quello sinistro probabilmente portato al mento, in segno di 

compianto. All’estrema destra della scena, invece, subito dietro la morente, troviamo una 

schiava in chitone a maniche lunghe che le sostiene il polso sinistro. Infine, una figura 

maschile afferra con la mano destra la morente.275 

Commento: questa stele ha incuriosito gli studiosi perché è stata pesantemente rilavorata.  

La figura più discussa infatti è quella maschile che, posta di fronte alla morente, le stringe 

la mano. Questa stele è stata infatti dedicata dal padre alla figlia morta di parto. 

Tracce di rilavorazione dimostrano però che in origine il disegno della stele prevedeva 

che davanti alla defunta vi fosse una figura femminile, con ogni probabilità la levatrice 

che l’assistette nel parto, come nella maggior parte delle stele funerarie destinate alle 

madri mancate.276  

 

 

 
 

Fig. 57 Particolare della stele (da DEMAND 2004, p. 160) 

 

In origine infatti si trattava di una figura femminile anziana, molto probabilmente la 

levatrice, con addosso un chitone a maniche corte e himation sulla spalla destra. Come 

nei casi visti in precedenza, la donna afferrava con la mano destra la morente. Questa 

figura però è stata trasformata in un uomo barbato, il cui braccio destro è stato accorciato 

attraverso la creazione di una mano. Osservando da vicino il suo volto si notano ancora 

                                                             
275 CATONI 2005, p. 39. 
276 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA  2015, p. 88. 
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le rughe che solcavano il volto della vecchia ostetrica. Perché la committenza ha scelto di 

trasformare questo personaggio? Innanzitutto queste rilavorazioni sono state apportate in 

un momento non lontano da quello della produzione della stele e fanno parte di un 

mutamento di significato e di funzione della stessa. E’ stata cioè trasformata una scena di 

morte di parto in una convenzionale scena in cui padre e figlia si stringono reciprocamente 

la mano destra. L’adattamento alle esigenze dell’acquirente, determinato probabilmente 

da un padre inconsolabile, è inoltre una testimonianza rara di come la retorica del lutto 

lasci il posto, qualche volta, a un dolore intimo e personale.277 

Infine, è interessante notare comunque come la prima versione di questa stele, ossia quella 

della morte di parto, fosse realizzata in modo sicuramente meno drammatico di altri casi 

visti in precedenza (cfr. lekythos per Killaron fig. 43a): in questo caso infatti la donna è 

seduta in modo più composto, i suoi capelli sono curati e raccolti, la frontalità 

dell’addome è meno marcata e il suo volto è rappresentato di tre quarti. Ci troviamo 

quindi di fronte ad una versione, per così dire, attenuata che evita il pathos tipico del 

preciso momento dell’acme di sofferenza della morente. 

La prima versione della scena sulla stele prevedeva comunque quattro figure che sono 

tutte note sia dal punto di vista funzionale che iconografico grazie ai monumenti che 

abbiamo analizzato finora: la donna seduta, la giovane serva che la sorregge da dietro, 

l’anziana levatrice che la soccorre da davanti e, infine, la figura di un compiangente.278 

Datazione: 340 – 330 a.C. 

Bibliografia: STEWART – GRAY 2000; DEMAND 2004; CATONI 2005; PETERSEN 

– SALZMAN-MITCHELL 2012.  ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA  2015. 
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29. Stele di Malthake (fig. 58a) 

 

 
                                  a                                                       b 

 

Figg. 58 a-b Stele di Malthake (da DEMAND 2004, p. 164) e particolare della stessa stele 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Museo del Pireo, Atene.  

Materiale: pietra.  

Misure: non riportate. 

Stato di conservazione: cattivo.  

Descrizione: la donna è accasciata su una sorta di divano con cuscini. I suoi capelli sono 

ordinatamente raccolti con delle trecce. Il suo braccio sinistro cade inerme, mentre quello 

destro poggia alla spalla di un’altra donna. Quest’ultima è in piedi dietro al divano e tocca 

il mento della donna distesa con la mano destra.279 

                                                             
279 DEMAND 2004, p. 125.  
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Commento: sopra l’apparato iconografico troviamo un’scrizione che recita “Malthake: 

Magadidos Chreste”. Malthake sarebbe la donna in piedi, la cui professione era quella di 

ostetrica poiché molto spesso le levatrici venivano chiamate Chreste; Magadis inoltre 

sembra essere un nome straniero, com’erano spesso le ostetriche. Se questa 

interpretazione fosse corretta, la stele in questione non commemorerebbe una donna 

morta di parto, bensì Malthake. Quest’ultima infatti è rappresentata durante la sua attività 

lavorativa ordinaria e quindi la stele appartiene a un gruppo di rilievi che rappresentano 

l’attività professionale del defunto quando era ancora in vita.280 

Datazione: 300 a.C. 

Bibliografia: DEMAND 2004; ABDEL-AZIZ 2012. 

 

 

30. Stele funeraria da Rodi (fig. 59) 

 

 

Fig. 59 Stele funeraria da Rodi (da CATONI 2005, p. 42) 

                                                             
280 DEMAND 2004, p. 125. 
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Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Museo archeologico di Rodi. 

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate.  

Descrizione: lo schema iconografico proposto in questa stele è quello tipico, ma senza 

accenni patetici: la partoriente seduta al centro, con ai lati la levatrice e una serva. La 

levatrice, presumibilmente quella a sinistra perché sembra più anziana, tocca la testa e il 

braccio della donna al centro, mentre la servetta, a destra, le poggia la mano sulla spalla.281  

Commento: questa stele, assieme a quella proveniente da Alessandria (fig. 58), che 

vedremo fra poco, rappresentano gli ultimi esempi di questa particolare produzione 

funeraria. Questo dimostra che la fortuna del tema ebbe estensione temporale e geografica 

molto limitata. Dimostra, inoltre, come alla fine venne privilegiata la tendenza a 

stemperare gli accenti più fortemente patetici.282 

Datazione: III a.C. 

Bibliografia: DEMAND 2004; CATONI 2005. 
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31. Stele funeraria da Alessandria (fig. 60) 

 

 

 

Fig. 60 Stele da Alessandria (da CATONI 2005, p. 43) 

 

Nome classe: stele funeraria. 

Luogo di conservazione: Museo Greco-Romano di Alessandria d’Egitto.  

Materiale: non riportato. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: l’immagine, purtroppo malridotta, mostra una partoriente al centro, 

assistita, come sempre, da altre due donne ai lati, una delle quali ha le dimensioni di una 

bambina283. La parte superiore del corpo è nuda, mentre la veste la cade in basso in modo 

da evidenziare i segni della gravidanza.284 

                                                             
283 DEMAND 2004, p. 126. 
284 ABDEL-AZIZ 2012, p. 66.  
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Commento: cfr. stele funeraria da Rodi (fig. 57).  

Datazione: III a.C. 

Bibliografia: DEMAND 2004; CATONI 2005; ABDEL-AZIZ 2012. 
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3.2 Mondo romano  

3.2.1 Rilievi  

 

32. Rilievo marmoreo da Ostia (fig. 61) 

 

 

Fig. 61 Rilievo marmoreo da Ostia (da TERRANOVA 2013, p. 8) 

 

Nome classe: rilievo. 

Luogo di conservazione: Museo della Scienza di Londra.  

Materiale: marmo.  

Misure: H 25 cm; L 34 cm.  

Descrizione: questo bellissimo rilievo, di ignota origine, ma trovato ad Ostia, rappresenta 

chiaramente una scena di parto. Secondo una prima interpretazione una donna sta 

partorendo due gemelli mentre è assistita da un’ostetrica e due ancelle, tutte vestite con 

abiti romani classici.285 Secondo una seconda interpretazione, più plausibile, la donna 

starebbe per espellere la placenta.  

                                                             
285 collection.sciencemuseumgroup.org.uk. 
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Commento: L’ipotesi dell’espulsione della placenta può essere avvalorata anche da 

alcune credenze antiche che ritenevano la placenta un organo estremamente importante. 

La placenta suggella la fine del parto ed è un organo carico di significati simbolici in tutte 

le culture del mondo. Il termine placenta in latino significa focaccia, ma è stato utilizzato 

per la prima volta con il significato che conosciamo anche noi solo nel Cinquecento. La 

sua espulsione rappresentava un momento molto importante sia per ragioni mediche che 

culturali: era infatti considerata come l’insieme delle radici che avevano collegato il 

bambino alla mamma ed era quindi ritenuta una parte complementare del corpo del 

bambino.286 

In ogni caso, scene di questo tipo che rappresentavano un parto andato a buon fine, 

servivano a dare coraggio alle future mamme, alleviando così le loro paure.287   

 

Datazione: 400 a.C. – 300 d.C.288  

A parere dello scrivente, l’acconciatura delle donne e l’aspetto arcaizzante delle pieghe 

del panno su cui poggia il neonato tenuto dalla figura a sinistra, potrebbe rimandare il 

rilievo in questione all’ecclettismo tipico dell’età tardo-ellenistica.  

 

Bibliografia: collection.sciencemuseumgroup.org.uk; TERRANOVA 2013.  
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287 collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co94539/marble-plaque-showing-parturition-scene-

ostia-italy-400-bce-300-ce-relief 
288 collection.sciencemuseumgroup.org.uk/objects/co94539/marble-plaque-showing-parturition-scene-

ostia-italy-400-bce-300-ce-relief 
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33. Placca di avorio da Pompei (fig. 62) 

 

 

Fig. 62 Diritto della placca A (da ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 

404) 

 

Nome classe: rilievo.  

Luogo di conservazione: Museo Archeologico Nazionale di Napoli.  

Materiale: avorio intagliato.  

Misure: H 11 cm; L 17 cm.  

Descrizione: la placca illustra una scena di parto composta da quattro donne: una 

partoriente, un’assistente, una levatrice seduta su uno sgabello basso con in mano una 

spugna e, infine, una quarta donna posta dietro la levatrice con un lungo velo e le braccia 

tese, forse in atto di pregare289 o di accogliere la creatura che sta nascendo.  
L’albero sullo sfondo identifica l’ambiente come agreste.290 

 

Commento: il 27 giugno 1873 dagli scavi di Pompei emersero quelle che sembravano 

delle decorazioni di un piccolo armadio di legno. Si tratta di due placche di avorio (che 

                                                             
289 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 404.  
290 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 404.  
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chiameremo placca A e placca B), ognuna con rilievi da entrambi i lati (per un totale di 

quattro lati decorati) rappresentanti scene mitologiche. Per molto tempo sia l’iconografia 

che la funzione di questi oggetti ha rappresentato degli enigmi per i moderni studiosi. 

Ogni placca è rettangolare, ma presenta angoli tondeggianti e decorazioni sui bordi con 

motivi a foglia. Sul lato più basso ognuna presenta quattro fori tondi e due quadrati. 

Entrambe le placche hanno anche due piccoli fori lungo il margine superiore. Due grandi 

fori circolari compaiono anche negli angoli inferiori delle placche. Leggermente più in 

alto, sopra il bordo inferiore, e posizionati ad ogni angolo, ci sono due fori circolari più 

piccoli. All’inizio si ipotizzò che queste placche avrebbero potuto decorare la facciata di 

due cassetti: infatti la superfice concava della placca mostrava maggiori segni di danno 

rispetto al lato convesso, suggerendo che fosse stata a contatto con un altro materiale che 

l’avrebbe usurata. La domanda che sorse spontanea però fu: perché collocare un’opera 

d’arte così costosa e preziosa con il lato interno non visibile? L’ipotesi dell’armadio fu 

quindi scartata.291  

Per capirci qualcosa in più, ci può aiutare il rinvenimento di un piccolo deposito di avori 

che probabilmente fungevano da corredo di una cista latina, ora conservata al Fitzwilliam 

Museum di Cambridge, che comprende pettini, piccole pissidi, un piccolo specchio di 

avorio, due tavolette per scrivere, un coltello di avorio per livellare la superficie del papiro 

e due placche identiche nella forma e nei fori a quelle di Pompei, ma prive di decorazione. 

In questo caso però sono sopravvissuti anche altri elementi: quattro lunghe aste di avorio, 

due di sezione quadrata e due di sezione tonda per essere inserite all’interno dei fori delle 

placche e molti piccoli pomelli, alcuni dei quali collocati ancora all’interno dei fori nei 

lati superiori delle placche. Il contesto di questo oggetto ci permette di capire la sua 

funzione e, di conseguenza, di comprendere meglio anche l’uso delle due placche di 

Pompei.  Quest’ultime infatti sono state rinvenute all’interno della casa di uno scriba 

professionista. Servivano molto probabilmente a tenere aperto un rotolo di papiro 

permettendo al lettore di avere le mani libere e risparmiando al delicato papiro di essere 

eccessivamente maneggiato. Grazie a questo strumento il lettore poteva far scivolare 

l’estremità sinistra del volume sotto il tassello cilindrico destro, sopra e attraverso i 

tasselli quadrati e sotto l’altro tassello cilindrico sulla sinistra, esponendo la colonna di 

scrittura attraverso l’area centrale. Poiché il latino e il greco si scrivono da sinistra a 

                                                             
291 WOOD 2001, p. 23.  
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destra, il lettore srotolava il volume in senso orario, tenendo la fine del papiro con la mano 

destra e il “rullino” sulla sinistra.292 

 

 

Fig. 63 Schema che illustra la tecnica di infilatura degli avvolgitori di papiri (da WOOD 

2001, p. 27) 

 

In questo modo il papiro tendeva probabilmente ad arcuarsi leggermente verso l’alto, ma 

il testo rimaneva comunque leggibile.  Era dunque un avvolgitore per papiri, un oggetto 

di lusso composto da due placchette poste l’una all’estremità superiore e l’altra a quella 

inferiore del rotolo, collegate da bacchette che guidavano lo srotolamento, in modo da 

consentire una lettura agevole.293 

Con questo sistema, dopo aver letto ogni colonna, il lettore arrotolava il papiro per 

avanzare alla colonna successiva.294 Strumenti come questo erano comodi qualora il 

lettore volesse tenere aperto un libro in un passo che desiderava consultare, senza doverlo 

bloccare con le mani. Oppure, se pensiamo ad una matrona occupata nell’educazione dei 

figli, avrebbe potuto leggere impegnando le mani in altre attività. Manufatti come questo, 

tra l’altro, sono stati rinvenuti in varie località dell’Impero Romano, compresa Ostia, 

l’Etruria e la Romania.295 

 

                                                             
292 WOOD 2001, pp. 25-27. 
293 ANDREOLI – FONSECA – FONTANELLA 2015, p. 404. 
294 WOOD 2001, p. 27. 
295 WOOD 2001, p. 29. 
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Fig. 64 Replica dell’avvolgitore per papiri di Pompei (da WOOD 2001, p. 27) 

 

Come appare anche dalla placca di Pompei, uno dei due lati (nel nostro il rovescio della 

placca A) si presenta più usurato dell’altro: infatti, la superficie più concava doveva essere 

quella interna perché, entrando in contatto con i bordi del papiro, si usurava.  

 

 

Fig. 65 Rovescio della placca A, morte di Meleagro (?) (da WOOD 2001, p. 24) 

 

Per quanto riguarda l’iconografia delle due placche, la placca B di Pompei non ha creato 

dubbi circa la sua interpretazione: il lato esterno della placca rappresenta il ratto di 

Persefone, mentre Ade rapisce la sua vittima e la porta col suo carro nell’oltretomba. Zeus 

guarda la scena dall’alto, mentre Ermes guida il carro. Dietro quest’ultimo emerge una 
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figura femminile, probabilmente Tellus, la dea romana della Terra, spesso associata a 

Cerere.  

 

 
 

Fig. 66 Diritto della placca B (da WOOD 2001, p. 25) 

 

Il lato interno della placca e quindi il più danneggiato, mostra invece Demetra, Artemide 

e Atena che inseguono il carro in un futile tentativo di impedire il rapimento. Dietro 

Demetra, in una grotta, troviamo una quarta figura, più piccola, che è stata identificata 

come Ecate.296 

 

 

 
 

Fig. 67 Rovescio della placca B (da WOOD 2001, p. 25) 
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Per quanto riguarda invece l’identificazione di personaggi rappresentati nella placca A, 

le ipotesi sono molteplici. La parte interna e più danneggiata mostra un gruppo familiare: 

un eroe morto mentre un uomo anziano sta dietro di lui sollevando il braccio inerte 

dell’uomo con la sua mano.  

Per quanto riguarda invece il lato esterno, ossia il diritto di questa placca, l’identificazione 

dei personaggi è ancor più controversa. Persino il loro sesso è discusso: gli studiosi infatti 

si dividono tra coloro che interpretano questa scena come una medicazione di una 

guerriero ferito e quelli che invece la ritengono una scena di parto.297 Coloro che credono 

nella prima ipotesi ritengono che il personaggio qui rappresentato sia Adone che è stato 

appena colpito durante la caccia al cinghiale: un dottore sta cercando di curarlo, mentre 

Venere lo guarda impotente con aria angosciata.298 

Osservando però con attenzione il corpo della figura seduta sulla sedia si notano alcuni 

elementi femminili, come ad esempio un petto molto accentuato.299 L’ipotesi attualmente 

più accreditata è dunque quella che si tratti di un momento di parto mentre una madre in 

travaglio è assistita da un’ostetrica. Per alcuni studiosi infatti, l’ostetrica ha fra le mani 

proprio la testa del bambino che sta per nascere.300 

Una scena simile appare anche nel rilievo di Ostia (fig. 68), proveniente dalla tomba di 

Scribonia Attice. Il confronto non finisce qui: il rilievo dell’ostetrica di Ostia è stato 

scolpito in parallelo con quello di suo marito rappresentato mentre sta curando un paziente 

(fig. 69). In quest’ultimo rilievo il paziente non guarda l’osservatore, ma si rivolge 

direttamente al dottore come se, in qualche modo, fosse partecipe a quello che gli sta 

accadendo. La placca A di Pompei fonde quindi le due rappresentazioni di Ostia, quella 

dell’ostetrica e quella del medico: tutte le figure rappresentate nella scena sono donne 

durante il parto, ma la posa e lo sguardo della partoriente rievocano la scena del medico.301 

Allo stesso modo il diritto e il rovescio della placca B di Pompei ci raccontano la stessa 

storia, ossia il mito del rapimento di Persefone: di conseguenza è lecito aspettarsi che 

anche il diritto e il rovescio della placca A siano fra loro collegati: per questo l’ipotesi 
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avanzata prevede che l’eroe morto rappresentato nel rovescio sia la stessa persona la cui 

nascita è rappresentata nel diritto. L’eroe proposto è stato Meleagro, grazie ai confronti 

che dipingono il mito di questo eroe sui sarcofagi romani. La sua storia infatti, assieme al 

mito di Persefone, ebbe grandissima popolarità nell’arte funeraria. Sembra inoltre che 

quando nel II secolo d.C. i sarcofagi scolpiti diventarono moderni, gli scultori presero 

spunto per le loro composizioni dai srotolatori di papiri di lusso.302 

Un motivo per rappresentare scene mitologiche su oggetti di lusso o sui sarcofagi era 

quello di ostentare l’erudizione del padrone, a dimostrazione del fatto che era in grado di 

leggere anche la letteratura greca e latina.303 

Un’ultima domanda è: perché l’artigiano scelse di unire in questo oggetto prezioso le 

storie di Persefone e Meleagro? Innanzitutto entrambi i miti appaiono in una fonte 

letteraria che doveva essere molto familiare ai romani più colti, ossia le Metamorfosi di 

Ovidio. Inoltre entrambe le storie trattano temi simili, come la morte prematura e il 

legame molto forte tra madre e figlio. I due miti combinati insieme, insomma, potevano 

avere uno scopo didattico.304 

Tutti gli avvolgitori per papiri sopravvissuti e databili appartengono a un periodo che va 

dal I secolo a.C. al I secolo d.C. Probabilmente iniziarono a decadere dopo la dinastia 

Giulio-Claudia, forse a causa della loro limitazione di grandezza. 

Sebbene la loro popolarità sia stata limitata, la maggior parte degli esempi sopravvissuti 

sono in avorio, un materiale durevole, ma dobbiamo presumere che simili dispositivi 

potessero essere facilmente costruiti con materiali più economici e deperibili come il 

legno. Un altro elemento curioso che ci è dato sapere sempre grazie ai contesti di 

rinvenimento è che questi oggetti molto spesso appartenevano alle donne dell’élite 

romana che si occupavano dell’educazione dei figli sin dalla prima infanzia.305 

Datazione: I secolo d.C.  

Bibliografia: WOOD 2001; COULON 2004; CANTARELLA 2011; ANDREOLI – 

FONSECA – FONTANELLA 2015. 
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34. Rilievo di Ostia (fig. 68) 

 

 

Fig. 68 Rilievo di Ostia (da KAMPEN 1981, fig.58) 

 

Nome classe: rilievo funebre. 

Luogo di conservazione: Museo Ostiense.  

Materiale: terracotta. 

Misure: H 28 cm; L 41,5 cm.  

Descrizione: il rilievo mostra chiaramente una scena di parto: una delle prime cose che 

salta agli occhi è il largo ventre delle partoriente che si tiene aggrappata con le mani alla 

sedia ostetrica. La seconda figura è quella dell’ostetrica, obstetrix, che allunga le mani tra 

le gambe della partoriente e rivolge lo sguardo all’osservatore come per catturarne 

l’attenzione. Un’altra ipotesi è che l’ostetrica non guardi direttamente i genitali della 

partoriente per evitare di crearle imbarazzo che si credeva potesse causare complicazioni 

durante il parto.306 Infine sulla sinistra troviamo un’assistente che sorregge da dietro la 

donna seduta, presumibilmente aiutandola durante le contrazioni uterine.307 
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Commento: il rilievo di terracotta proviene dalla facciata di una tomba della necropoli di 

Isola Sacra. A questo rilievo ne corrisponde un altro proveniente dalla facciata della 

tomba 100 della stessa necropoli, nel quale un dottore, un tale M. Ulpius Amerimnus, sta 

curando la gamba di un paziente.  

 

 

 
 

Fig. 69 Rilievo di M. U. Amerimnus (da KAMPEN 1981, fig.60) 

 

Sulla fiancata è presente un’iscrizione di una tale Scribonia Attice: quest’ultima dice che 

lei stessa ha fatto la tomba per lei, suo marito e sua madre. Molto probabilmente sia 

Scribonia Attice che sua madre erano due ostetriche e M. Ulpius Amerimnus era un 

medicus.  

Sebbene lo stile e la tecnica del rilievo siano estremamente grezzi e concisi, la relazione 

delle tre figure, un gruppo compatto al centro di uno sfondo neutrale, può essere discusso 

sia in termini di pratica medica nell’antichità che in termini di convenzioni artistiche che 

aiutano a definire la posizione sociale di queste persone.308 

Come abbiamo visto in precedenza, nel suo trattato Sorano descrive il parto e menziona 

alcuni elementi che appaiono anche in questo rilievo. Dice infatti che l’ostetrica deve 

essere seduta ad un livello più basso rispetto alla paziente per avere un accesso più facile 

al bambino che deve nascere. Infatti, in questo caso, l’ostetrica siede su uno sgabello più 

basso rispetto alla sedia da parto che (anche se in questo caso non si vede) aveva una 

                                                             
308 KAMPEN 1981, pp. 69-70. 
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taglio semicircolare sulla seduta per consentire all’ostetrica di avere più spazio di lavoro 

durante il parto.  

Sebbene Sorano dica che l’ostetrica dovrebbe avere tre assistenti per trattenere la 

paziente, una dietro di lei e due ai lati, questo rilievo mostra una sola aiutante.  

Lo stile apparentemente così semplice del rilievo di Ostia nasconde però indumenti e 

acconciature con tanti piccoli dettagli: le tunicae senza tanti fronzoli e la pettinatura (che 

assomiglia quasi ad un copricapo) dell’ostetrica e della sua assistente erano una moda 

standard per le donne che non appartenevano all’aristocrazia.309 

Rappresentazioni di medici, maschi e femmine, certamente seguono modelli tradizionali 

diversi dal tipo dell’ostetrica: solitamente infatti le donne non venivano mai rappresentate 

in azione, non avevano nessun attributo medico e la loro identità professionale era rivelata 

solo attraverso le iscrizioni. Il rilievo di Ostia però ci presenta una realtà diversa perché 

“in azione”. Ai medici maschi invece era riservato un trattamento molto diverso perché 

in ambito funerario venivano ricordati sostanzialmente in due modi: nell’atto di 

esaminare o curare i loro pazienti o attraverso la rappresentazione dei loro strumenti 

chirurgici.310 

Il rilievo dell’ostetrica proviene da una tomba che è stata datata alla metà del II secolo 

d.C. e questa datazione di epoca adrianea-antonina si applica bene anche agli altri rilievi 

nelle tombe di Isola Sacra. In tutti questi rilievi le figure non sono né sofisticate dal punto 

di vista anatomico, né dettagliate. Nessuno di questi comunica un realistico senso di 

profondità: gli sfondi di questi rilievi, nonostante si notino mani diverse, sono piatti e 

semplici e mostrano un interesse maggiore nei dettagli degli oggetti che negli umani. Il 

rilievo dell’ostetrica si conforma alla maggior parte di queste generalizzazioni, avendo un 

sfondo piano sul quale appaiono figure fortemente sollevate, non modellate, ma articolate 

goffamente. Le composizioni semplici sottolineano però la relazione che esiste fra queste 

persone in un momento congelato, preciso. La scena comunque nel suo complesso dà un 

enorme senso di energia e spontaneità al rilievo e alla sua azione.311 

E’ interessante dunque notare come scene di questo tipo comunichino l’informazione in 

maniera estremamente diretta. Lo stile tende ad essere lineare, manca il simbolismo 

religioso e politico, come ad esempio allegorie e personificazioni perché è coinvolta una 

                                                             
309 KAMPEN 1981, pp. 70-71. 
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sola azione ed è facilmente comprensibile senza la necessità di informazioni o idee 

estranee.312 

Datazione: metà del II secolo d.C. - epoca adrianea-antonina. 

Bibliografia: KAMPEN 1981; WOOD 2001; COULON 2004; CANTARELLA 2011.  

 

 

 

3.2.2 Stele  

35. Stele di Auxerre (fig. 70 a) 

 

 

                                 a                                                         b 

Fig. 70 a-b Stele di Auxerre con dettaglio del registro inferiore (da COULON 2004, pp. 

212-213) 

 

Nome classe: stele votiva. 

                                                             
312 KAMPEN 1981, p. 82. 
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Luogo di conservazione: Museo di Auxerre.   

Materiale: calcare. 

Misure: H 15 cm; L 8,5 cm. 

Descrizione: la stele mostra un personaggio maschile sotto un’edicola vestito solo di un 

mantello che gli lascia scoperta una parte del corpo. Nel registro inferiore della stele 

troviamo una scena di parto.313 

Commento: Questa stele è stata scoperta in Francia, a Hauterive, nel diciannovesimo 

secolo e fu menzionata da subito nell’inventario manoscritto del museo.314 In un primo 

momento il personaggio maschile è stato interpretato come Mercurio, ma non ci sono 

prove convincenti a sostegno di questa tesi. La scena di parto scolpita nel registro inferiore 

della stele, per lungo tempo ignorata dagli specialisti di iconografia romana, può farci 

pensare che si tratti piuttosto di una divinità maschile preposta alla fecondità.  

Sotto la linea che segna il terreno su cui il dio poggia i piedi, troviamo una scena, a prima 

vista, di difficile interpretazione. Le dimensioni molto ridotte (8 cm x 2,5 cm) e la 

goffaggine dell’esecuzione rendono difficile la sua lettura. Osservandola più attentamente 

si iniziano a notare i tratti di alcune persone e si inizia a delineare una scena di parto. La 

protagonista della scena è certamente la donna collocata alla destra del registro: è nuda e 

i suoi seni sono ben marcati. Giace distesa su un letto dotato di gambe e materasso. Il 

corpo della donna è rappresentato fino al bacino e tiene sul suo petto il bambino che ha 

appena dato alla luce. Si vede solamente il braccio sinistro della donna, lungo e snello; la 

sua mano ben marcata dalle cinque dita, avvolge letteralmente la schiena del suo bambino. 

Di quest’ultimo si riconoscono la testa, il naso, gli occhi e la bocca. C’è poi una terza 

figura rappresentata a sinistra in posizione orizzontale, accucciata tra le gambe della 

donna mentre tiene il neonato per le ginocchia: si tratta dell’ostetrica. Infine, all’estrema 

destra del registro, proprio dietro la partoriente, è stata individuata una quarta figura di 

difficile interpretazione: forse si tratta dell’assistente dell’ostetrica, secondo uno schema 

iconografico già visto più volte.315  
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314 COULON 2004, p. 211.  
315 COULON 2004, pp. 212-214.  
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Datazione: I a.C. – I d.C. 

Bibliografia: COULON 2004. 

 

 

 

3.2.3 Ceramica  

36. Frammento di lucerna (fig. 71) 

 

 

 

Fig. 71 Frammento di lucerna (da GOUREVITCH 1984, p. 177) 

 

Nome classe: ceramica. 

Luogo di conservazione: Museo di Zara. 

Materiale: terracotta. 

Misure: non riportate. 

Descrizione: a sinistra emerge la figura di una donna, probabilmente l’ostetrica, che sta 

facendo nascere un bambino. A destra poco più in alto troviamo la partoriente, della quale 

però sono rimase solo le gambe e il ventre.  
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Commento: questa immagine, purtroppo frammentaria, è estremamente eloquente e ci 

dimostra come le scene di parto fossero rappresentate anche in oggetti di uso quotidiano, 

forse con finalità apotropaiche.  

Datazione: non riportata.  

Per il tipo di decorazione figurata e non vegetale, si ipotizza che la lucerna possa essere 

stata prodotta intorno al I secolo d.C. 

Bibliografia: GOUREVITCH 1984.  

 

 

 

3.2.4 Gemme 

37. Intaglio con scena di di parto (fig. 72 a) 

 

                                      a                                                          b 

Fig. 72 a-b Diritto e rovescio di un amuleto in diaspro rosso (da CAMPBELL 1950, fig. 

145) 

 

Nome classe: intaglio. 

Luogo di conservazione: British Museum, Londra.       

Materiale: diaspro rosso. 
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Misure: 18 x 16 mm. 

Descrizione: amuleto di diaspro rosso a forma di ovale verticale, incastonato su un anello 

di oro di epoca moderna. 

Diritto: una donna nuda è seduta su una sedia molto larga e bassa, con le ginocchia aperte. 

Si notano i braccioli, le gambe frontali e lo schienale della sedia. I piedi della donna sono 

appoggiati su una linea orizzontale che probabilmente non rappresenta la linea di terra, 

ma un poggiapiedi. Il capo della donna è girato alla sua destra e i capelli sciolti le ricadono 

sulle spalle. Stringe fra le mani i braccioli della sedia e questa posizione, unita all’apertura 

delle gambe e al ventre gonfio, suggerisce che ci troviamo di fronte a una scena di parto. 

Anche i capelli sciolti sono considerati un’indicazione degli sforzi del parto.  

L’immagine è circondata da un serpente uroboro e più esternamente, attorno al bordo 

dell’amuleto, troviamo un’iscrizione: ΑΕΗΙΟΥΩΘ ΟΡΩΡΙΦΡΑΣΙ ΟΡΟΡΙΟΥΘ. Non si 

conosce il reale significato di queste parole, ma risulta comunque un’iscrizione molto 

interessante perché combina il nome di Aroriphrasis (un nome segreto di Afrodite) con il 

nome del protettore dell'utero egizio, Ororiouth.316 

Rovescio: in alto ci sono tre lettere, KKK. Sotto di queste, al centro dell’amuleto, c’è uno 

scarabeo e sotto di questo un polpo.317 

Commento: Questa pietra, per l’immagine rappresentata, è stata identificata come un 

amuleto di protezione generale dell’utero. A parere dello scrivente però, si tratta di un 

amuleto usato nello specifico durante il parto.  

In particolare, la sedia rappresentata nel diritto riprodurrebbe la δίφρος μαιωτικός o sedia 

da parto: infatti, se non fosse per il rilievo dell’ostetrica di Ostia (fig. 68), questo amuleto 

conserverebbe l’unica rappresentazione esistente di un’antica sedia da parto.318 

La donna qui rappresentata potrebbe addirittura non essere una generica partoriente, ma 

Όμφάλη, un personaggio mitologico poco noto, eppure estremamente importante nel 

mondo femminile antico, di cui andremo a parlare più approfonditamente nell’appendice 

1 al capitolo 3.  

Le tre K del rovescio si ritrovano anche in amuleti utilizzati per i problemi di coliche, in 

cui solitamente è rappresentato Eracle che lotta contro il leone. Per quanto riguarda il loro 
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significato, è stato ipotizzato che si trattasse di una sorta di formula magica e segreta e 

che le tre K fossero un sistema mnemonico per permettere a chi indossava questa pietra 

di ricordarne la frase.319 La loro interpretazione non è univoca: secondo una prima ipotesi 

si potrebbe trattare di un motto non ben identificato da ripetere tre volte, oppure 

l’abbreviazione del nome Κοκ Κουκ Κουλ, un’entità invocata su un papiro magico per 

guarire dalla febbre.320 Oppure potrebbero essere l’abbreviazione di κωλική, appunto la 

“colica” cioè il dolore al ventre, che si tentava di guarire tramite l’uso di questi amuleti. 

O, ancora, l’abbreviazione di Κ(ύριε ἐλέηξον), “Signore, pietà” proprio per far cessare il 

dolore.321 

Questo intaglio, dunque, era utilizzato probabilmente in fase di travaglio e di parto per 

cercare di lenire i dolori della partoriente, per fare in modo che non insorgessero 

complicazioni e per far sì che la nascita avvenisse nel più breve tempo possibile.  

 

Datazione: II o III d.C. 

Bibliografia: CAMPBELL 1950; DASEN - DUCATÉ-PAARMANN 2007; DASEN 

2008.  
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Appendice 1 al capitolo 3: problemi interpretativi della presenza dell’utero nella 

classe degli intagli322 

La produzione di gemme “magiche” sembra sia iniziata nel periodo ellenistico e sia fiorita 

durante l’impero romano. Queste gemme sono solitamente degli intagli, incisi con 

simboli greci ed egiziani associati a delle formule magiche scritte in alfabeto greco 

talvolta mischiate a nomi ebraici e cristiani.323 Gli intagli magici erano destinati a usi 

personali ed erano utilizzati molto probabilmente da tutte le classi sociali. L’importante 

era che fossero attaccati al corpo perché in caso contrario non sarebbero stati efficaci: per 

questo motivo venivano spesso portati come pendenti sulle collane, come anelli oppure 

posti in piccoli sacchetti e attaccati alle braccia, alle cosce oppure alla cinta.324 Oltre ad 

essere portate addosso, in alcuni casi queste pietre potevano essere sfregiate oppure rotte 

e ingerite sotto forma di polveri.325 

 

La maggior parte di questi intagli sono parte di collezioni museali che non hanno una 

registrazione archeologica, per cui non riusciamo a ricostruire bene la loro storia. 

Probabilmente sono originari di Alessandria d’Egitto, ma potrebbero anche essere stati 

realizzati in altre parti dell’Impero romano su modello egizio.326  

 

Dall’abbondante produzione di pietre magiche prodotte ad Alessandria o secondo i 

modelli di questo ambiente di cultura greca, egiziana, ebraica, una serie importante è 

formata da intagli destinati a proteggere l’utero, l’organo femminile per eccellenza. 

Queste pietre sono state prodotte durante l’epoca romana imperiale tra il II e il III secolo 

d.C. e sono incise su minerali di colore rosso che conferiscono loro delle qualità 

emostatiche per magia simpatica. Alcune pietre sono di cornalina (chiamata anche 

corniola, dal latino carnis, ossia “carne” per la colorazione rossastra), altre di diaspro 

rosso, molte di ematite (dal greco αἷμα, “sangue”) che diventa di colore rosso una volta 

                                                             
322 Per suggerimenti e indicazioni bibliografiche si ringrazia il Prof. Attilio Mastrocinque (Università di 
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324 DASEN 2005b, p. 577. 
325 DASEN 2007, p. 41. 
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polverizzata o se a contatto con l’acqua.327 La scelta di queste “pietre di sangue” non è 

casuale, perché, come dicevamo, si credeva che potessero controllare il flusso sanguigno 

della persona che le indossava.328  

Questi intagli però non sono importanti solo per il loro significato, ma anche per le 

immagini che mostrano, ossia per la rappresentazione dell’utero che non ho paralleli in 

tutta l’arte classica.329 
L’immagine dell’utero appare anche su una categoria particolare di intagli che si credeva 

avessero poteri magici per proteggere la donna e l’embrione durante la gravidanza. Come 

tutte le pietre magiche, anche quelle dedicate all’utero sono intagliate su entrambe le 

facce. Il motivo iconografico si riferisce al meccanismo immaginario creato dai principi 

di ginecologia egiziana e greco-romana. 330 Il tipo più frequente mostra l’utero sotto forma 

di ventosa associato a una chiave. La chiave si riferisce al meccanismo immaginario 

dell’utero, mentre la ventosa si riferisce al fatto che l’utero era considerato in grado di 

aspirare e conservare al suo interno il seme maschile.331   

Se l’idea di utero come porta compare praticamente in maniera universale nel mondo 

antico, la chiave, così come la ventosa sono un’invenzione di epoca classica. Infatti la 

chiave era considerata l’attributo di quelle divinità che presiedevano al matrimonio e alla 

procreazione, come ad esempio Era, la sposa di Zeus. Inoltre nel mondo italico-romano 

la chiave veniva spesso deposta come   offerta votiva per ottenere una parto semplice. Ma 

non solo: sulle gemme la chiave rappresenta lo strumento con cui controllare i movimenti 

dell’utero: da un lato l’apertura necessaria per l’accesso dello sperma e dall’altro la 

chiusura per poter permettere il concepimento e la gestazione e infine, nuovamente, 

l’apertura quando il bimbo è pronto a nascere. L’importanza della chiusura e dell’apertura 

dell’utero in una donna incinta era fondamentale perché un utero chiuso male poteva 

causare emorragie e gravi conseguenze al feto e alla madre.332 
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331 DASEN 2005b, pp. 574-575.   
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Fig. 73 Ematite con rappresentazione di utero a ventosa e chiave, Museo Civico 

Archeologico di Bologna (da DASEN 2008, p. 270).  

 

Le gemme rappresentavano l’utero in maniera abbastanza stilizzata a forma di ventosa o 

vaso capovolto e alcune line ondulate probabilmente rappresentavano i legamenti 

dell’utero e, forse, le tube di Faloppio che sono state scoperte da Erofilo di Alessandria. 

Alcune varianti di provenienza egizia mostrano il dio Horus bambino seduto sopra l’utero 

mentre tiene in mano la chiave, come se fosse il feto in persona a controllare la sua stessa 

nascita.333 

 

 

 

Fig. 74 Cornalina rossa raffigurante Horus bambino che tiene la chiave dell’utero, 

Collezione C. Bonner (da DEMAND 2002, p. 175). 
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Questa idea infatti era comune al mondo antico visto che secondo Ippocrate era lo stesso 

bambino a partecipare attivamente al travaglio di parto, poiché era lui stesso a rompere le 

acque quando cercava di uscire dal ventre materno per andare a cercare cibo all’esterno.334 

In realtà sulle gemme appaiono diverse divinità: la maggior parte sono egizie e tutte legate 

alla gravidanza e alla nascita, come ad esempio Isis e Horus bambino. Sul rovescio di 

queste gemme troviamo molto spesso incantesimi che avevano lo scopo di controllare i 

movimenti dell’utero all’interno del corpo femminile. Un nome attestato nei papiri di 

magia era ad esempio Ororiouth che ricorre anche in molte gemme: non è chiaro da dove 

provenga questo nome, ma forse potrebbe derivare dal nome con cui gli egizi designavano 

proprio l’utero o, in ogni caso, una divinità protettrice di questo organo.335 

Dal punto di vista iconografico possiamo trovare alcune varianti della rappresentazione 

dell’utero: in alcuni intagli ad esempio l’utero viene trasformato in un polpo e i denti della 

chiave prendono le sembianze dei suoi tentacoli. In realtà anche nei testi di medicina 

antica si trovano alcuni riferimenti al polpo, tanto che i legamenti dell’utero vengono 

chiamati πλεκτάναι, ossia tentacoli.336 Il polpo inoltre è una creatura marina che evoca la 

natura umida dell’utero idratata da diversi liquidi come lo sperma, ma anche il flusso 

mestruale. Il numero di tentacoli del polpo suggerisce la credenza antica secondo la quale 

l’utero aveva la possibilità di muoversi all’interno della cavità addominale andando in 

tutte le direzioni.337 Il numero così vario (e a volte assente) dei legamenti del polpo in 

queste rappresentazioni ci fa però capire che gli antichi utilizzavano dei modelli 

iconografici senza avere un avere propria e conoscenza anatomica di quest’organo e senza 

un vero e proprio sapere medico.338 

 

Una serie di intagli, poi, si riferiscono più nello specifico alla protezione della donna e 

del feto durante il parto. 

In questi casi la ventosa o polpo è molto spesso circondata dal serpente uroboro che ha la 

funzione di delimitare uno spazio magico, ossia all’utero e di proteggere e favorire la 
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formazione dell’embrione nel ventre materno, come è rappresentato nella cornalina rossa 

con Horus bambino (fig. 74). 

In altri casi possiamo trovare un utero a forma di polpo sormontato da uno scarabeo.339 

 

Fig. 75 Diaspro rosso, Londra (da DASEN 2005b, p. 575) 

 

Nella cultura egizia lo scarabeo evoca il processo di nascita: lo scarabeo Khepri 

rappresenta infatti il sole che sorge. In questi amuleti lo scarabeo quindi ha la funzione di 

proteggere il corso della gravidanza e il parto: non a caso, su questo tipo di intagli l’insetto 

pone spesso le sue zampe verso il polpo-utero per favorire la schiusa dell’embrione e 

proteggere il concepimento.340 

 

In questo gruppo, infine, molti intagli si distinguono per una caratteristica comune ossia 

il fatto di rappresentare una donna nuda, identificabile grazie all’iscrizione che 

l’accompagna: Όμφάλη, Omphale. Un tipo di rappresentazione, questa, estremamente 

interessante e sempre connesso alla sfera del parto che coinvolge un mito molto 

particolare: quello di Omphale ed Eracle.  

Omphale, regina della Lidia, aveva acquistato Eracle come suo schiavo e l’aveva 

incaricato di cacciare dal suo regno mostri e briganti. Successivamente, dopo essere stata 

sedotta dalle imprese di Eracle, decise di renderlo libero, di sposarlo e addirittura di fare 

un figlio con lui.  Questo mito, tra l’altro, è molto discusso perché legato 

all’effeminazione di Eracle: questo motivo nasce in epoca romana quando gli autori 
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scrivevano nei commenti che l’eroe aveva perso la sua identità mascolina sotto l’influenza 

della sua padrona. Per questo motivo per molti anni la figura di Eracle venne derisa: in 

particolare durante il Rinascimento, il personaggio di Eracle fu femminilizzato e 

paragonato a una donna che filava la lana e si occupava di ricamo, mentre Omphale, 

durante la prigionia dell’eroe, si era impossessata della sua clava e della sua leontè.  Per 

quanto riguarda l’epoca antica, l’immagine di questa coppia non convenzionale, nasce 

solamente in epoca ellenistica. Infatti dai documenti romani non emerge nessuna 

allusione alla dimensione negativa di Eracle e alla sua identità sessuale, ad eccezione di 

qualche rappresentazione influenzata molto probabilmente dalla propaganda di Ottaviano 

che voleva denunciare la corruzione di Antonio, dominata da una regina orientale, 

Cleopatra.341 Non a caso dunque il personaggio di Omphale compare su alcuni intagli che 

spesso la ritraggono nuda, con la leontè e la clava.342   

Prendiamo ad esempio un diaspro rosso che raffigura una donna nuda, di faccia, 

accovacciata che sembra lavarsi i genitali con una brocca.  

 

 

 
                                                a                                         b 

 

Figg. 76 a-b Diaspro rosso, collezione Skoluda di Amburgo (da DASEN 2008, p. 267) 

 

La sua posizione, le gambe aperte e l’uso di una brocca per lavarsi i genitali sembrano 

evocare la toilette di una prostituta, ma il ventre prominente e la postura così accovacciata, 

                                                             
341 DASEN 2008, pp. 265-266. 
342 DASEN 2008, pp. 265-266.  
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sembrano fa riferimento a una scena di parto.  Ciò che non torna rispetto alle altre 

immagini di parto viste finora è il fatto che la donna rappresentata non abbia i capelli 

sciolti, ma li tenga raccolti in uno chignon: possiamo forse dedurre che la donna si stia 

preparando al parto, ma che quest’ultimo non sia ancora imminente. Sotto la linea del 

suolo troviamo un’iscrizione che nomina appunto il personaggio e ci permette di 

identificarlo: ΟΜΦΑ / ΛΗ. Sul rovescio dell’intaglio troviamo un animale che è stato 

identificato con un asino sdraiato sulla schiena, accompagnato da un’iscrizione magica 

intraducibile e collocata su tre livelli: ΙΑC / ΖΑΡΖ / ΑC. Probabilmente quindi ci troviamo 

di fronte ad un amuleto che veniva utilizzato, grazie alle protezione di Omphale, in fase 

di travaglio e di parto.  

Come mai è stata scelta proprio Omphale per curare questo tipo di problemi e dolori? 

Forse la spiegazione deriva dal suo nome ossia ὀμφαλός che in senso stretto significa 

“ombelico”, ma che in realtà designa contemporaneamente anche il cordone ombelicale 

e la sorgente di fecondità.343 

Oltre al tipo sopra menzionato, ci sono anche altre raffigurazioni che stabiliscono un 

legame ancora più esplicito tra l’asino e Omphale, sempre nuda, ma con addosso questa 

volta anche la leontè e la clava.  

In questi intagli, inoltre, la posizione di Omphale può variare: ad esempio in un intaglio, 

sempre di diaspro rosso, vediamo questa divinità di profilo. Nel rovescio sempre un asino 

itifallico che inclina leggermente la testa.344   

 

 

 

                                                             
343 LORAUX 1991, p. 122. 
344 DASEN 2008, pp. 268-269. 
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                                      a                                                  b 

 

Figg. 77 a-b Diaspro rosso, Rheinisches Landesmuseum, Bonn (da DEMAND 2008, p. 

270) 

 

Molto spesso in intagli simili a questi, al posto di Omphale, compare Eracle che era 

solitamente utilizzato per guarire i problemi legati allo stomaco.  

 

 
                                                 a                                       b 

 

Figg. 78 a-b Diaspro rosso, collezione W. Skoluda di Amburgo (da DEMAND 2008, p. 

271) 
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Ma come mai proprio Eracle? Il motivo sta principalmente nel fatto che la reputazione di 

Eracle fosse quella di essere un gran mangione con il ventre spesso gonfio. Lo stesso 

motivo per cui, ad esempio, alcune pietre “magiche” che dovevano curare i problemi di 

stomaco raffigurano un Ibis: infatti questo uccello era reputato capace di mangiare senza 

rischi anche degli animali molto pericolosi come scorpioni e serpenti. Per questo motivo 

l’Ibis aiutava le persone a digerire meglio. In realtà però i presunti poteri di Eracle non si 

limitavano allo stomaco: infatti per quanto riguarda la sfera femminile, Eracle operava 

anche all’altezza dell’utero e su tutte le problematiche associate a questo organo.345  

Infatti, su alcuni intagli in particolare, Eracle interviene in maniera molto esplicita sulla 

protezione dell’utero. Ad esempio, su un diaspro rosso si nota come Eracle stia lottando 

contro un leone, sopra a un serpente uroboro che contiene al suo interno proprio un utero. 

Come abbiamo visto anche in altri casi l’utero è rappresentato da una ventosa ed è 

accompagnato dalle tre K.346 

 

 

          a     b 

Figg. 79 a-b Diaspro rosso, collezione W. Skoluda di Amburgo (da DEMAND 2008, p. 

271) 

 

In questo caso dunque la funzione dell’intaglio è tripla: in primo luogo controlla l’utero 

e lo disciplina, in secondo luogo rimuovere tutti i pericoli e in terzo luogo allontana i 

dolori.   

                                                             
345 DASEN 2008, p. 270. 
346 Per l’interpretazione delle tre K si veda il catalogo, scheda 38. 
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Come nel caso di Omphale, anche in questo caso la bestia feroce simboleggia 

metaforicamente la violenza della malattia, mentre la mazza è l’arma con cui Eracle vince 

appunto il dolore e la malattia. Mentre però nel caso di Eracle la belva da sconfiggere è il 

leone, nel caso di Omphale abbiamo un asino. Come mai proprio questo animale? In 

Egitto l’asino personificava le forze oscure responsabili dei problemi di salute che spesso 

riguardavano anche gli aborti.347 

Per riassumere: Omphale ed Eracle che spesso si scambiano gli stessi attributi (la clava e 

la leontè) venivano rappresentati su un gruppo di intagli che avevano lo scopo di 

proteggere le donne. Nello specifico, Eracle, oltre a guarire i dolori connessi in generale 

alla pancia (sia negli uomini che nelle donne), proteggeva anche l’utero femminile, i cui 

problemi erano rappresentati simbolicamente dal leone. Omphale invece si occupava in 

maniera esclusiva della sfera femminile, cercando di prevenire o di guarire i problemi e i 

dolori del travaglio e del parto, rappresentati simbolicamente dall’asino.  

 

Tabella 1 

 ERACLE OMPHALE 

Attributi  leontè + clava leontè + clava 

Rappresentazione 
iconografica del 
dolore   

 

leone asino 

Sfera d’azione   dolori alla pancia 

(coliche) 

 protezione dell’utero da 

eventuali 

emorragie/aborti 

 

 protezione dell’utero da 

eventuali 

emorragie/aborti 

 protezione e sostegno 

durante il travaglio e il 

parto 

 

 

                                                             
347 DASEN 2008, pp. 271-273. 
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Appendice 2 al capitolo 3: rilievi di dubbia autenticità. 

 

 

 

Fig. 80 Rilievo che rappresenta molto probabilmente un parto appena avvenuto (da 

www.romanoimpero.com/2019/05/il-parto-nellantica-roma.html) 

 

 

Fig. 81 Rilievo con scena di parto (da www.romanoimpero.com/2019/05/il-parto-

nellantica-roma.html) 
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Entrambi questi due bellissimi rilievi rappresentano il parto di una donna: nel primo caso 

(fig. 80) la donna ha appena partorito e il suo bambino è tenuto in braccio da un’altra 

donna che siede di fronte a lei, probabilmente la levatrice o una parente; nel secondo caso 

invece (fig. 81) ci troviamo in pieno parto e il bambino sta venendo alla luce. 

In entrambi i casi possiamo individuare alcuni elementi ricorrenti: ci troviamo in un 

ambiente chiuso, probabilmente la camera da letto o, in ogni caso, una stanza adibita al 

parto. La partoriente ha i capelli sciolti, il ventre ancora gonfio, è nuda e scomposta. Nel 

primo caso è adagiata su un letto, mentre nel secondo caso sembra aggrapparsi ad una 

sedia da parto. L’ostetrica (o presunta parente) invece ha i capelli raccolti ed è in semi-

nudità, seduta in entrambi i casi su uno sgabello. Ricorrono inoltre due oggetti legati 

all’acqua, elemento fondamentale durante il parto: la cui presenza è, nel primo caso, 

rappresentata dal catino, mentre nel secondo dalla brocca posizionata sopra un piccolo 

basamento.   

I due rilievi, però, sono purtroppo privi di riferimenti bibliografici ed è probabile che si 

tratti di due falsi. Visto lo schema compositivo simile, inoltre, sembrano essere della 

stessa mano. 
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4 
CONCLUSIONI 

 
Quello che si apre di fronte a noi scorrendo il catalogo delle 37 opere con scene di 

gravidanza e travaglio/parto è sicuramente un panorama eterogeneo. Questo è vero non 

solo dal punto di vista dei materiali utilizzati, ma anche dal tipo di manufatto e dal loro 

livello qualitativo: ci troviamo di fronte a opere di pietra, di marmo, di terracotta, di 

diaspro. Alcune sono di gran pregio, altre un po’ meno perché dipendeva dalle possibilità 

economiche della committenza. Alcuni pezzi erano utilizzati in ambito funerario, altri in 

ambito votivo, altri in ambito domestico, altri ancora con funzione apotropaica o 

educativa. Alcune opere porteranno per sempre con loro una sensazione di tristezza 

perché il loro scopo era quello di perpetuare il ricordo “glorioso” di chi non ce l’ha fatta, 

di chi, insomma, ha dato la propria vita per dare la vita a qualcun’altro. Altre invece 

saranno per sempre un simbolo di gioia e di ringraziamento alla divinità per la buona 

riuscita di una gravidanza e di un parto. In tutte queste opere, così diverse fra loro, c’è 

sempre una cosa che le accomuna, anzi due: in primo luogo l’iconografia, più o meno 

esplicita in base all’epoca e al committente, e in secondo luogo il desiderio di eternare in 

qualche modo un momento così speciale nella vita di una donna. 

 Le opere che sono state prese in considerazione ricoprono un range temporale che va 

dall’VIII secolo a.C. al III d.C. Più precisamente le opere greche con scene di gravidanza 

e parto sono comprese tra l’VIII a.C. e l’epoca ellenistica; quelle romane invece vanno 

dal II a.C. al III d.C. 

Ma procediamo con ordine e cerchiamo di fare chiarezza definendo le peculiarità di 

ciascuna classe di manufatti. 

 

Mondo greco 
L’arte greca è sicuramente più ricca di quella romana per quanto riguarda le raffigurazioni 

di donne in gravidanza o in travaglio di parto. Per quale motivo?  Si tratta di una casualità 

oppure i Greci vivevano questo momento diversamente dai Romani? 

Come sempre, per comprendere appieno un fenomeno, dobbiamo lavorare a ritroso e 

cercare di capire da dove possa essere nato l’interesse per questo tipo di rappresentazioni. 

La fonte di ispirazione sembra provenire da quello che era per eccellenza il centro di 

aggregazione sociale e di diffusione ideologica del mondo greco, ossia il teatro.  
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Nel IV secolo a.C. il tema del parto ha goduto di una certa fortuna: questo è avvenuto sia 

in campo figurativo che, appunto, teatrale: i soggetti che potevano prestarsi meglio a 

rappresentazioni teatrali erano i temi mitologici. In particolare la nascita di Dioniso 

offriva quell’elemento che ricorre quasi sempre nelle stele greche: un soggetto la cui 

nascita prevedeva la morte di sua madre, Semele. Lo stesso schema iconografico che 

abbiamo osservato nel gruppo di stele e lekythoi funerarie ricorre infatti anche in altri due 

monumenti di argomento, però, mitologico: stiamo parlando di un cratere a volute apulo 

e di uno skyphos argenteo proveniente da Pompei.348 

 

 

 
 

Fig. 82 Cratere a volute apulo, 330 a.C., Tampa Museum of Art, Florida (da CATONI 

2005, p. 51) 

 

In questo cratere è stato utilizzato lo stesso schema iconografico che abbiamo incontrato 

anche altre volte (cfr. stele di Stephane, fig. 55) ossia quello costituito dalla figura centrale 

della morente, da quella della levatrice che accorre da davanti e infine da quella della 

serva collocata dietro la morente. In questo cratere il tema è quello della morte della 

gestante Semele colpita dal fulmine di Zeus. Semele è abbandonata su una sedia coperta 

da un drappo con i capelli sciolti che le ricadono sulle spalle. La testa reclinata, le braccia 

abbandonate e la gamba destra che scatta incontrollata verso l’alto sono tutti indicatori 

del suo dolore.349 

 

                                                             
348 CATONI 2005, p. 50. 
349 CATONI 2005, p. 50. 
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La seconda testimonianza ci è data da un bellissimo skyphos argenteo pompeiano.  

 

 
Fig. 83 Skyphos argenteo, prima metà del I secolo d.C., Museo Nazionale di Napoli (da 

CATONI 2005, p. 51) 

 

Ritroviamo qui lo stesso tema visto anche nel cratere di Semele, ma rappresentato in 

maniera molto più patetica. Semele è adagiata su una kline con le gambe leggermente 

divaricate e il mantello che le scivola sulla gamba sinistra. Il braccio sinistro è ormai 

abbandonato, mentre quello destro è portato alla testa. Manca quindi qualsiasi pretesa di 

ordine e dignità. Da dietro, un po’ inclinata, una donna la sorregge, mentre un’altra le 

corre in aiuto gettando le braccia all’indietro. Il gesto compiuto da quest’ultima figura è 

di altissima intensità drammatica e riscosse un successo enorme anche tra i posteri. Fu 

infatti impiegato in scene di forte intensità patetica, come ad esempio nel Compianto su 

Cristo morto di Giotto.  
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Fig. 84 Il Compianto su Cristo morto, affresco di Giotto, Cappella degli Scrovegni, 

Padova (da www. restaurars.altervista.org/compianto-cristo-morto-un-dramma-cielo-

terra) 

 

A differenza del cratere, però, nello skyphos la scena è completata da una figura posta 

all’estrema sinistra che occupa la posizione che solitamente nelle lekythoi e nelle stele 

funerarie è assegnata alla figura del compiangente.350 In questo caso il gesto di compianto 

funerario è eseguito direttamente dalla figura di Thanatos, la personificazione della morte. 

Lo stile e la composizione di questo skyphos ci inducono, infine, a ritenerlo dipendente 

da modelli elevati.351 

Ecco quindi che assistiamo a una fusione tra il mondo del teatro e quello dell’arte in senso 

stretto. Infatti, tra la fine del V e la metà del IV secolo a.C. assistiamo a un rifiuto del 

tradizionale vincolo ai temi tipici da parte di poeti e musici. E’ un’epoca in cui comincia 

a farsi strada un virtuosismo che tenta di imitare oggetti ed eventi fino ad allora mai 

imitati, mai tematizzati nella μουσική, nella pittura e nella scultura. Queste imitazioni non 

avevano uno scopo etico e per questo motivo furono molto criticate da Platone. La loro 

funzione era semplicemente quella di fornire all’imitatore un pretesto attraverso cui 

mostrare la propria arte. Si assiste quindi ad un rifiuto della παιδεία a vantaggio della 

ricerca del piacere e dell’applauso da parte dell’uditorio. In ambito teatrale, ad esempio, 

                                                             
350 CATONI 2005, p. 51. 
351 CATONI 2005, p. 52. 
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l’imitazione di tempeste e versi animali, secondo Platone, rinunciava a educare il 

pubblico, ma voleva solo compiacerlo. Mancava quindi un filtro che stabilisse quali 

fossero i temi degni da essere posti sotto gli occhi dei cittadini perché utili alla loro 

educazione. Proprio dalla metà del V secolo a.C., inizia a livello musicale un gusto che 

rifiuta il vincolo della τέχνη alle regole tradizionali. Per i poeti pionieri di questa nuova 

musica, come ad esempio Melanippide o Timoteo, e per pittori come Prassitele o Scopas, 

la vera misura dell’arte che permette un’espressione della realtà più libera e realistica è la 

μίμησις. Gli artisti tendono, in questo periodo storico, a rivendicare una forte autonomia, 

anche nella scelta dei temi. Per questo motivo vengono introdotti temi e iconografie 

nuove: in particolare affiora un interesse per la rappresentazione di deformità fisiche, di 

dolori estremi e più in generale per una rappresentazione più realistica di temi “bassi”. 

Possiamo quindi presumere che fra i molti soggetti nuovi che ben si prestavano a queste 

nuove esigenze vi fosse anche il parto. Ateneo ad esempio racconta che il poeta Timoteo 

ne I dolori di parto di Semele aveva rappresentato in musica, in maniera molto realistica, 

i lamenti della madre di Dioniso.352 L’intensità di quest’opera doveva aver suscitato 

talmente tanto sconcerto negli spettatori che nella tradizione successiva le opere di 

Timoteo continuarono ad essere ricordate per il loro carattere estremo e scomposto.  

Il tema del parto mitologico venne trattato anche in ambito pittorico: alcuni vasi infatti ci 

danno la possibilità di osservare i mutamenti che subì la rappresentazione del tema della 

rinascita di Dioniso dalla coscia di Zeus. In questi casi i temi tradizionali diventano più 

realistici e ci si avvia a un progressivo spostamento del centro d’attenzione sull’evento 

del parto e della trasformazione del fatto mitico, ancora una volta della rinascita di 

Dioniso, in una scena del parto estremamente umana.  

Prendiamo ad esempio un cratere a volute apulo, oggi conservato al Museo Nazionale di 

Taranto, datato alla fine del V-inizio IV secolo a.C. che ci mostra Zeus quasi sdraiato 

mentre sta dando alla luce Dioniso.353 

 

                                                             
352 CATONI 2005, p. 48.  
353 CATONI 2005, p. 51.  
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                                      a                                                      b 

 

Figg. 85 a – b Cratere a volute apulo con particolare, fine V - inizio IV secolo a. C., Museo 

Nazionale di Taranto (da www.archeologia.beniculturali.it/index.php?it/16/mostre/11/la-

vigna-di-dioniso-vite-vino-e-culti-in-magna-grecia) 

 

 La vicenda avviene alla presenza di una dea profondamente legata al mondo femminile 

perché considerata la protettrice dei parti: Eileithyia. La sua presenza in qualità di 

levatrice e la posa di Zeus evidenziano l’assimilazione del dio ad una partoriente.354 

Fatte queste premesse, quello che è singolare è il fatto che la scelta di rappresentare un 

momento così drammatico abbia penetrato l’ambito della produzione funerale. Il fatto, 

poi, che sia rappresentato anche su gruppi di stele e lekythoi di basso livello stilistico può 

inoltre permetterci di ipotizzare che i committenti di questi monumenti fossero anche 

persone appartenenti a un basso livello sociale. 

In che modo quindi queste nuove tematiche si inserirono nel panorama artistico di IV 

secolo a.C.? 

E’ possibile che nuovi temi e un nuovo linguaggio più patetico e immediato siano stati 

possibili grazie alla marginalità di questi monumenti? Può l’alleggerimento della rigida 

stilizzazione di V secolo aver permesso l’introduzione di una nuova libertà di modi 

                                                             
354 CATONI 2005, p. 51. 
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espressivi a partire proprio da questi monumenti marginali? Sicuramente nel IV secolo si 

riscontra una maggiore libertà di sperimentazione dovuta all’alleggerirsi del peso della 

committenza pubblica e delle pesanti regole di stilizzazione comportamentale. Questi 

elementi potrebbero quindi essere alcuni dei fattori che hanno permesso un’apertura, 

anche se breve, a questo nuovo tema. Tema che però ebbe una durata limitata perché, 

come accadde spesso alle estreme sperimentazioni, fu stroncato dal ritorno alle regole 

rigide di sempre.  

Un’altra considerazione da fare è che il mito è pieno di madri legate in qualche modo alla 

sfera funeraria. Queste sono spesso la causa, volontaria o meno, della morte dei figli: basti 

pensare a Medea, a Procne o ad Agave. Di questa ambiguità connessa alla madre che 

viene quindi presentata come datrice di vita e potenziale agente di morte, è prova il fatto 

che la maggior parte delle poche immagini di maternità a noi giunte provenga da 

monumenti funerali. In queste opere solitamente la donna è seduta, tiene tra le braccia un 

neonato e si china verso un bambino più grande che le sta davanti. La ricorrenza della 

coppia madre-figlio sottolinea il primato della maternità all’interno della 

caratterizzazione sociale della donna, tanto che l’accompagna anche nella morte. 

Dall’altro lato però sottolinea anche come una figura femminile fosse percepita come la 

più adatta ad affiancare un bambino nel tragico momento della morte. Questo può 

accadere anche quando la figura femminile non è propriamente la madre, ma la nonna, 

come nel caso di Ampharete (fig. 46). In altri casi, invece, la cura del bambino è affidata 

a una terza persona, sempre femminile, raffigurata a capo scoperto e di dimensioni più 

piccole, perché di rango inferiore a quello della protagonista che sta invece seduta su uno 

sgabello con la testa chinata, spesso velata che guarda da lontano l’ancella e il bambino: 

in casi come questo caso è la madre quella di cui si lamenta la morte, avvenuta molto 

probabilmente in seguito al parto. 

Al di là del diverso significato che queste stele potevano avere, possiamo dire che dal 

punto di vista iconografico esiste una sorta di schema fisso presente su tutti gli esemplari 

che trattano il tema della morte di parto. Oltre al gruppo fisso formato da donna seduta + 

serva, nelle scene di travaglio/parto si possono trovare altre due figure, la 

levatrice/parente che accorre da davanti e il/la compiangente, che possono essere così 

disposte: 

1) presenti entrambe nelle versioni con quattro figure 

2) presenti una a scapito dell’altra, nelle versioni a tre figure 
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3) presenti, ma concentrate in una sola figura attraverso una crasi iconografica fra le due 

funzioni.355 

Da cosa dipende questa scelta? Possiamo affermare che dipende in parte dal gusto 

personale, ma soprattutto dall’epoca e dal messaggio che gli antichi volevano trasmettere 

ai posteri. Come abbiamo più volte ribadito, i monumenti funerari rappresentano un 

distillato di ἔθος, al fine di dare un’immagine del defunto che rispecchi i valori immortali, 

condivisi dalla comunità e che siano validi per sempre. In virtù del loro tasso di invarianza 

e della loro appartenenza a una sfera intima, le stele funerarie sono delle testimonianze 

importantissime perché ci danno tante informazioni sulla mentalità di una volta. Il 

linguaggio utilizzato per comunicare è quello degli σχήματα che potremmo tradurre con 

“schemi iconografici”, ma che in realtà sono dei portatori di significati. L’arte mimetica 

in grado di comunicare valori in forma non mediata è, secondo i Greci, la μουσική, di cui 

fa parte anche la danza e permette, in altre parole, di rappresentare veramente dei valori 

astratti. Le arti figurative invece, devono ricorrere ad un tramite corporeo e per questo 

necessitano di un medium ovvero di un esempio concreto di quel determinato valore 

astratto: ad esempio, per rappresentare la virtù militare sarà necessario raffigurare un 

guerriero vincitore perché, ovviamente, non sarà possibile dar figura direttamente al 

valore astratto.356 

Nella Grecia di età arcaica e classica, sia per i monumenti onorari che per quelli funerari 

che per le statue ritratto, non si rappresentavano i tratti individuali della persona ritratta, 

né un evento reale che la riguardasse. Si cercava piuttosto di dare evidenza visiva a un 

valore etico generale. Ecco quindi che entrano in gioco gli σχήματα del buon cittadino, 

del buon guerriero o della brava moglie, ossia gesti, atteggiamenti e schemi iconografici 

che comunicano valori generali. Tutto ciò vale anche per l’ambito funerario con la 

specifica che non doveva mai essere rappresentato il momento della morte né si poteva 

farne riferimento. Di conseguenza, ad esempio, in Grecia un soldato che moriva in 

battaglia non poteva essere rappresentato morto, ma attraverso uno schema iconografico 

finalizzato a ricordarne le virtù militari e quindi raffigurato come vincitore trionfante sul 

nemico.  

Solo nel IV secolo a.C., appunto, avviene la svolta perché per la prima volta comincia ad 

incrinarsi la certezza che lo schema iconografico debba rappresentare valori generali e 

                                                             
355 CATONI 2005, p. 41. 
356 CATONI 2005, p. 40.  
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non invece eventi realmente avvenuti. Questo cambiamento produsse grandi mutamenti, 

come ad esempio nell’affermazione del ritratto fisiognomico al posto di quello 

idealizzato. Per tutto il V secolo a.C. però continuò ad esistere un rigido sistema fondato 

su precisi σχήματα che aveva dominato non solo le arti mimetiche, ma anche l’etichetta 

della vita reale. Allo stesso modo infatti anche l’articolata sfera funeraria (funerale, 

compianto e rappresentazione del morto) prevedeva regole comportamentali e 

rappresentative precise.  

 

Passiamo poi a suddividere le stele e le lekythoi analizzate nel catalogo in 2 macro-gruppi, 

sulla base della loro cronologia e del loro schema iconografico: quelle che si attengono a 

un’immagine pacata e tradizionale e quelle che invece sono un’eccezione.  

Al primo gruppo appartiene un piccolo insieme di monumenti funerari attici, omogenei 

dal punto di vista tipologico, numericamente contenuto e ben collocabile 

cronologicamente. Si tratta di un gruppo di stele e lekythoi funerarie prodotte a partire dal 

370-360 a.C. predisposte per donne morte di parto, oltre alla bellissima hydrìa attica a 

figure rosse datata al 430 a.C. (fig. 12). Secondo un’altra scuola di pensiero, invece, ci 

sarebbe la possibilità che queste stele non rappresentino donne morte di parto, ma siano 

più semplicemente uno dei tipi di rappresentazione della donna defunta secondo una 

tipologia ideale, di cui fa parte anche la maternità. Lo schema normale di questo gruppo 

si può riscontrare in almeno tre casi (figg. 46, 49, 51) databili al periodo 420-375 a.C. 

Questo schema prevede una figura femminile seduta, acconciata in maniera ordinata, 

vestita elegantemente con chitone ed himation che tiene in grembo un bambino in fasce. 

Appartiene sempre a questo schema anche l’iconografia che prevede un’altra donna, una 

schiava o una parente, che tiene in braccio il bambino (si vedano ad esempio le figg. 48 

e 50).357 Quest’ultimo schema iconografico ebbe però il suo apice nel primo trentennio 

del IV secolo a.C.  

Da questi esempi è chiaro quanto essi siano vincolati alla regola del genere funerario di 

non rappresentare le circostanze della morte e di non inserire alcun elemento di 

ambientazione, di decoro, di fisionomia che si riferisca a una situazione specifica della 

vita del defunto. Si sceglie invece sempre una rappresentazione astratta, generale, 

atemporale, ricordando tipologie molto generali di defunti come madre, guerriero etc.  

                                                             
357 CATONI 2005, p. 33. 
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Le donne vengono rappresentante secondo un canone ideale di perfezione. I vestiti, i 

capelli, la sedia etc., tutto è in perfetto ordine perché il messaggio da tramandare ai posteri 

era uno soltanto: queste donne erano belle, dignitose, e madri amorevoli.  

Il secondo gruppo invece è formato da una decina di stele e lekythoi che sembrano violare 

quest’ordine. Sono tutti pezzi prodotti a partire dal primo trentennio del IV secolo a.C. 

fino agli anni venti dello stesso secolo, con qualche caso sporadico in età ellenistica: 

stiamo parlando ad esempio della lekythos per Pheidestrate (fig. 42), della lekythos per 

Killaron (fig.43a), della lekythos per Theophante (fig. 41a), della stele funeraria attica da 

Cambridge (fig. 56), della lekythos di Copenaghen (fig. 45), della stele funeraria da Rodi 

(fig. 59) e di quella da Alessandria (fig.60). 

Quello che emerge dal confronto di questi materiali è che si tratta di un esperimento unico, 

ma fallimentare nel genere funerario, la cui produzione si concentra nel periodo  

370-60/320 a.C. Questo è dovuto al fatto che molte regole vengono violate: nella scelta 

del tema, nella scelta di raffigurare la morente al culmine della drammaticità, nella scelta 

di inserire riferimenti a momenti e luoghi precisi. Solitamente infatti nelle stele funerarie 

“normali” i defunti sono immersi in cornici astratte senza riferimento a luoghi precisi; 

l’atmosfera è rarefatta e a dominare è il silenzio. Gli esemplari visti finora invece, 

sembrano parlare: la scena è dominata da gesti concitati ed è caratterizzata da luoghi ben 

precisi. La stele di Cambridge (fig. 56) e le lekythos più tarde ci mostrano una sorta di 

“ritorno alle origini”: si ritorna infatti all’ordine e alle antiche regole del genere funerario. 

In questo senso quindi in poco tempo la sperimentazione di questa nuova 

rappresentazione della morte fu ben presto dimenticata in ambito greco.  Ecco perché 

queste eccezionali stele e lekythoi sono per noi così importanti.  

Di seguito si propone una tabella riassuntiva che vada a riassumere l’evoluzione degli 

elementi tipici delle scene di travaglio e parto delle stele e lekythoi greche:  
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Tabella 2 

 
EVOLUZIONE DEGLI ELEMENTI RICORRENTI IN SCENE DI PARTO 

 

V secolo a.C. 

 

IV secolo a.C. 

 

III secolo a.C. 

Acconciatura ordinata Capelli sciolti, scomposti In linea generale possiamo 

dire che si mantiene lo 

schema iconografico di IV 

secolo a.C., ma si perdono 

tutti quegli accenni patetici 

che avevano caratterizzato 

le sue opere.  

Abbigliamento elegante e 

ordinato 

Abbigliamento 

scompigliato  

La donna è accuratamente 

vestita  

Semi-nudità: il ventre 

prominente è scoperto o 

velato, i seni sono spesso 

scoperti 

Posizione molto elegante   Posizione disordinata: le 

braccia sono spesso 

abbandonate lungo i 

fianchi o poggiati sulle 

ginocchia, le gambe 

sembrano avere degli scatti 

improvvisi.  

Volto imperturbabile e 

rilassato  

Volto dolorante e 

angosciato 

Il neonato è rappresentato 

(in braccio alla madre o alla 

balia) 

Il neonato non viene 

rappresentato 
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Fanno parte del panorama greco anche alcuni esemplari di statuette di terracotta che 

rappresentano donne gravide o sul punto di partorire. In questo caso non possiamo parlare, 

o almeno non sempre, di oggetti di ambito funerario. Si tratta soprattutto di oggetti votivi 

o apotropaici per uso privato che datano dal IX-VIII secolo a.C. all’epoca ellenistica. A 

prescindere dal loro uso, quello che è certo è che in tutte queste statuette si ritrovano due 

fattori molto importanti.  

Il primo è la nudità: questa caratteristica contraddistingue tutte le statuette elencate358. La 

nudità infatti evoca l’idea del bagno rituale che era fondamentale nel processo di 

purificazione della partoriente. Secondo altri studiosi invece la nudità avrebbe carattere 

magico e apotropaico. Altri ancora ritengono che una rappresentazione dettagliata del 

corpo femminile e delle possibili conseguenze dell’accoppiamento potesse essere d’aiuto 

per le fanciulle nella fase di maturazione sessuale359: per questo motivo la visione di un 

corpo nudo avrebbe avuto una funzione educativa e avrebbe aiutato le ragazze nel loro 

percorso di costruzione di genere.360 

Il secondo fattore è il legame con il culto di Artemide. Questa dea veniva venerate in 

molti santuari della Grecia centrale e insulare con l’attributo di Locheia e come tale era 

invocata per proteggere le partorienti e alleviare il loro travaglio. Questa sua caratteristica 

si confonde infatti con le specificità di Eileithyia che era la dea protettrice del parto, 

successivamente assimilata ad Artemide. Un’altra divinità molto apprezzata da questo 

punto di vista era sicuramente la sposa di Zeus, Era, come testimoniano le statuette di 

donne gravide ritrovate negli Heraia di Poseidonia.361 

Per cercare di riassumere le caratteristiche e i significati di questo gruppo così eterogeneo 

sicuramente potremmo dire che questi oggetti di terracotta avevano senza ombra di 

dubbio un valore simbolico: nello specifico, il motivo iconografico del ventre prominente 

allusivo alla gravidanza ha assunto valenze diverse a seconda dei contesti di rinvenimento 

e dell’epoca. Alcune rappresentazioni formate da figure abbreviate pongono l’accento 

solo sulla parte “significante” dell’immagine, ossia il ventre e sul suo valore educativo 

nell’ambito di un percorso rituale da riferire a divinità specializzate nella protezione della 

futura madre, come Artemide appunto.  

                                                             
358 Ad eccezione della statuetta fittile femminile ammantata (fig. 28). 
359 Si notino a questo proposito le Femmes à tiroir da Myrina (fig. 27 a-b). 
360 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 63. 
361 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 63. 
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Ciononostante sicuramente il profondo valore biologico e sociale della gravidanza come 

tappa fondamentale per la continuità della stirpe rimaneva confinato alla sfera privata, 

sorvegliato dalle donne della casa. Qui certamente si svolgevano rituali destinati alla 

salvaguardia della madre e del figlio, al festeggiamento per la nascita, ma anche al 

compianto, nel caso di morte di entrambi, purtroppo assai frequente.362 

 

Mondo romano 
Le opere romane proposte in questo catalogo sono numericamente inferiori rispetto a 

quelle greche, ma sono più varie dal punto di vista tipologico. Non abbiamo solo 

monumenti di ambito funerario, ma anche oggetti di uso diverso: un frammento di quella 

che era una lucerna, una stele (non funeraria), alcuni rilievi, una placchetta usata come 

avvolgitore di papiri e, infine, una gemma.  

Un insieme eterogeneo dunque, per forme, materiali e usi che ci permette di fare diverse 

considerazioni. In primo luogo è interessante notare che la loro datazione, laddove nota, 

copre un arco cronologico abbastanza ampio e ci permette quindi di capire che non si è 

trattato di una parentesi fallimentare nell’arte romana, come lo è stata per quella greca. 

Le opere in questione arrivano infatti fino all’epoca imperiale.  

La seconda considerazione riguarda la loro diffusione: non abbiamo a che fare solamente 

con opere (o frammenti di opere) provenienti da Roma o dal Lazio, ma anche dalle 

province, per cui probabilmente quello del parto era un tema iconografico diffuso su larga 

scala. 

E per ultimo, ma non per importanza, il loro uso. Abbiamo visto come in ambito greco le 

rappresentazioni di gravidanza e parto fossero quasi unicamente legate all’ambito 

funerario: ad eccezione delle statuette di terracotta ad uso votivo/apotropaico e di qualche 

altro sporadico caso, in tutti gli altri abbiamo infatti monumenti di uso funerario utilizzati 

per commemorare la morte di una donna morta nel dare alla luce il proprio figlio.  

Per quanto riguarda i Romani, invece, non abbiamo scene di parto riconducibili 

direttamente alla morte della gestante. Infatti, il rilievo funerario di Ostia (fig. 68), 

segnava però la tomba di Scribonia, l’ostetrica, e non della donna raffigurata nell’atto di 

partorire. Come si ritrova più volte nelle lapidi di epoca romana infatti, il defunto soleva 

rappresentarsi mentre era occupato nel suo lavoro quotidiano: in questo caso quello di far 

nascere dei bambini.  

                                                             
362 ALBERTOCCHI M. 2018, p. 66. 
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Oltre al bellissimo rilievo con la scena di espulsione della placenta363 (fig. 61), un altro 

rilievo con scena di parto è invece racchiuso in una preziosa placchetta di avorio intagliato 

che fungeva come parte di un avvolgitore di papiri (fig. 62). In questo caso, ci troviamo 

di fronte ad un oggetto di lusso e di uso quotidiano. Il motivo della scelta di questa 

immagine non è da ricercarsi in questioni personali: l’ostetrica rappresentata nel rilievo 

non era la proprietaria di questo strumento di lettura, così come non lo era la partoriente. 

La scelta di questa immagine va quindi cercata altrove. Il committente dell’opera si 

occupava forse di ostetricia? O forse, come credono alcuni studiosi, questo non è un parto 

umano, ma mitologico? In ogni caso lo scopo di questa immagine non era quello di 

celebrare le persone qui raffigurate, ma semmai di evidenziare l’alto livello culturale del 

proprietario di questo oggetto che si presentava quindi come un conoscitore del mito 

greco e, di conseguenza, anche di questa lingua.  

Un altro oggetto di uso comune è sicuramente la lucerna, di cui è rimasto solo un 

frammento (fig. 71). Quest’ultimo ci mostra una scena di parto estremamente eloquente. 

Non possiamo sapere con quali altre immagini fosse decorata la lucerna, ma quello che è 

certo è il fatto che una scena così forte era rappresentata su un oggetto di uso quotidiano. 

Che venisse accesa solo durante i parti con funzione apotropaica? Che appartenesse ad 

un’ostetrica? Che fosse il dono a una qualche divinità preposta alle nascite per la buona 

riuscita di un parto? Non lo sappiamo, ma certamente un’immagine così non può essere 

frutto del caso e molto probabilmente aveva una funzione che noi possiamo solo supporre.  

E che dire infine dell’amuleto in diaspro rosso (fig. 72a)? E’ davvero incredibile notare 

come una scena di parto sia stata raffigurata anche in uno spazio così piccolo. Eppure la 

sua funzione doveva essere probabilmente quella di proteggere la sua proprietaria durante 

il parto e facilitarle il travaglio. Quella qui proposta è un’immagine stilizzata, molto 

diversa da quelle viste finora, ma estremamente eloquente.  

Anche in ambito romano non mancano le stele con scene di parto: anzi, apparentemente 

la stele di Auxerre (fig. 70) sembra tutto fuorché un monumento legato alla maternità. Di 

primo acchito infatti si nota solo la grande figura maschile che domina la scena: solo 

osservando più attentamente emerge sul registro inferiore una scena di parto, simile per 

la posa a quelle viste in precedenza. Per questo motivo si è pensato che questa non fosse 

una stele funeraria, ma votiva, dedicata a una qualche divinità maschile preposta ai parti 

che però non è stata ancora identificata con sicurezza.  

                                                             
363 O di parto gemellare (nessuna delle due ipotesi è stata confermata).  
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Insomma, nel mondo romano il travaglio di parto e più nello specifico la fase di 

espulsione, ossia l’acme di questa esperienza, vengono trattate con estrema naturalezza e 

si trovano a far parte della vita quotidiana degli antichi. L’ostentazione di alcuni lati della 

sessualità non era infatti considerata volgare. Alcuni atteggiamenti di natura sessuale, per 

noi oggi inaccettabili, erano in realtà ben presenti all'interno della cultura romana. La 

sessualità era promossa anche dalla stessa religione di Stato e i Romani cercavano di 

promuovere la loro fertilità con ogni mezzo possibile, anche magico-apotropaico. Molte 

scene che per noi oggi risultano eccessive, erano invece largamente presenti nelle case 

delle famiglie più importanti: travaglio e parto compresi.  
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

 

ActaAntHung = Acta antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 

AnnEconSocCiv = Annales. Economies, sociétés, civilisations. 

AntK = Antike Kunst. 

BSA = Annual of the British School at Athens. 

CahGlotz = Cahiers du Centre G. Glotz. 

CretAnt = Creta antica. Rivista annuale di studi archeologici, storici ed epigrafici. 

EspacioHist = Espacio, tiempo y forma. Historia antigua. 

FormaUrbis = Forma Urbis.  

Hermes = Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie. 

Hesperia = Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens. 

Index = Index. Quaderni camerti di studi romanistici.  

InvLuc = Invigilata lucernis. 

JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt.  

LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae 

MemAmAc = Memoirs of the American Academy in Rome. 

Metis = Metis. Revue d'anthropologie du monde grec ancien.  

RA = Revue Archéologique. 

RAE = Revue archéologique de l'Est.  

RdA = Rivista di Archeologia. 

Thraco-Dacica = Thraco-Dacica. 

TransactAmPhilAss = Tapa. Transactions of the American Philological Association.  
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