La Donna

La Donna nella Preistoria
La storia degli studi negli
ultimi anni si è arricchita
di alcuni interessanti contributi di grande importanza per chi voglia tentare di ricostruire le dinamiche femminili all’interno
della compagine sociale
preistorica. Pur non possedendo documenti scritti, è possibile utilizzare le
tracce di cultura materiale
rinvenute dagli archeologi
e ricavare alcuni importanti dati di tipo antropologico ed etnografico
sullo status femminile di
quella lontana epoca. In
primo luogo, è opportuno
fare una distinzione tra il
Paleolitico ed il Neolitico: il ruolo della donna in
queste due fasi è connotato da caratteristiche differenti. I gruppi di individui

del Paleolitico sono caratterizzati dal nomadismo
come dinamica di vita e
a questa sembra corrispondere una specifica
ripartizione dei compiti
all’interno della compagine sociale. Lo scopo di
procacciarsi il cibo era sostanzialmente perseguito
attraverso le attività della caccia degli animali e
della raccolta di vegetali
commestibili. Se le battute di caccia erano perlopiù
affidate a uomini in gruppo per evidenti ragioni di
energia e forza, la raccolta
di cibo era invece appannaggio totale delle donne.
Tale compito rendeva la
componente femminile
depositaria di una grande
responsabilità: basta considerare, infatti, come da
Lavorazione delle granaglie. Pestatura a mortaio

studi fatti su popolazioni
contemporanee di cacciatori – raccoglitori, che gli
alimenti di origine vegetale coprono circa il 60%
dell’apporto
nutritivo
totale. Inoltre, se questa
attività di raccolta ha un
“prodotto garantito”, non
si può dire altrettanto per
la caccia; non sempre, infatti, le battute andavano
a buon fine e richiedevano
tempi lunghi di attese e
grande dispendio di energie e “forza – lavoro”, se
non talvolta anche rischi
per le vite umane. Tale
operazione di raccolta

ha richiesto nel corso del
tempo una grande attitudine alla sperimentazione da parte delle donne:
la scelta di quali piante
raccogliere, quali fossero
nocive o meno, quali fossero più o meno nutrienti
e garantissero un maggior apporto energetico,
quali fossero legate alla
stagionalità oppure perenni. Ed è proprio questa
attitudine quasi “scientifica” all’osservazione che
ha condotto nella pratica
con ogni probabilità a una
lenta e graduale selezione
di quelle piante che, se se-
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minate, potevano portare
dei frutti a seconda delle
stagioni. In sostanza, la
conoscenza dei cicli vitali delle piante, e nello
specifico dei loro tempi
di maturazione nonché
riproduzione, ha concorso

a formare quel bagaglio di
informazioni che hanno
portato i gruppi nomadi
a sperimentare le prime
tecniche di coltivazione.
Con il passaggio al Neolitico, e la conseguente
adozione dell’agricoltura

come principale metodo
di approvvigionamento
alimentare, cambia il ruolo della componente femminile all’interno di questi gruppi di individui che
vivono orami stanziali. È
ipotizzabile che tale passaggio e cambio di ruoli sia stato molto lento e
debba essere stato scandito dall’adozione e dall’utilizzo delle prime “macchine” agricole. L’impiego di attrezzi e aratri, a
trazione animale o meno,

richiede una forza fisica
ed un’energia che hanno
necessitato di una sempre maggiore presenza
maschile nell’affrontare i
lavori agricoli. Allo stesso
tempo però è ipotizzabile che a questa perdita di
“importanza” in ambito
agricolo sia corrisposto un
accrescimento del ruolo
all’interno della famiglia:
in questa fase, infatti, si
colloca un aumento relativo delle nascite e della
sopravvivenza dei nascituri poiché la madre ha
maggior tempo per dedicarsi a loro e accudirli.
Inoltre, in questo periodo,
la donna comincia a dedicarsi a quelle attività che,
utilizzando i prodotti della terra e dell’allevamento,
porteranno allo sviluppo
delle prima attività di tipo
artigianale e “artistico”.

Capanna neolitica
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La Donna

La Donna nell’età Romana
Qualora si intenda occuparsi della condizione
femminile in età romana,
è doverosa sin da subito
una precisazione relativa
al periodo di riferimento;
in età arcaica e repubblicana, infatti, lo status
della donna non veniva
pressoché contemplato, a
differenza di quanto accade nel periodo dell’Impero. “Feminas, etsi perfectae
aetatis sint, in tutela esse,
exceptis virginibus Vestalibus” (...che le donne,
sebbene di età adulta, siano sotto tutela, eccezion
fatta per le vergini Vestali): così è annotato tra
le leggi delle XII Tavole,
ed è chiaro come, nella
Roma più antica, la don-

La matrona

na non aveva statuto giuridico alcuno, non poteva
possedere nulla, non aveva diritti politici né tantomeno civili poiché per
sposarsi, ereditare un bene
o quant’altro, le era necessario un tutore; e ancora
non poteva testimoniare,
fare un testamento, essere tutrice dei propri figli,
nemmeno dei più giovani. Addirittura alla donna
veniva assegnato un solo
nome, quello della gens,
della famiglia di appartenenza e, qualora possedesse un nome proprio,
questo doveva essere noto
solo ed esclusivamente
ai congiunti più prossimi. Basti il seguente dato
per comprendere quanto

poco contasse la dimensione femminile: durante
il periodo della Repubblica, erano soggette a
censimento le sole donne
che, avendo ricevuto dei
beni in eredità, avevano
per conseguenza l’obbligo
di versare all’erario delle
cifre per il mantenimento
dell’esercito. La donna
romana era in manu, sotto tutela, via via del padre, del marito e passava
dall’una “tutela” all’altra
senza possibilità di replica e decisione autonoma.
I giuristi motivavano tali
scelte di legiferazione
adducendo come motivi sostanziali l’ignoranza
del diritto, l’inferiorità
mentale e ancora la leggerezza d’animo da parte della donna! Di fatto,
quindi, il pater familias era
depositario di un potere
incontrastato, che gli permetteva di rifiutare tutte
le figlie femmine, eccetto la prima, di prestare la
propria moglie a un amico
perché procreasse dei figli,
e di disporre agevolmente
del patrimonio portato in
dote dalla sposa anche in
caso di divorzio. Bisogna
attendere il mutamento portato dal passaggio
all’Impero nella società
per verificare l’esistenza
di una cambiamento sostanziale. Questo peraltro
non è dettato da ragioni
etiche, quanto piuttosto da motivi di ordine
economico e di gestione
della vita sociale. Si passa a un matrimonio sine
manu, senza tutela, per il
quale la sposa non passava

sotto la tutela del marito
ma rimaneva comunque
sotto quella del padre o di
qualcuno della sua familia
di partenza. In compenso poteva amministrare

La serva

Donna con tavolette cerate e stilo

i propri beni, divorziare,
contrarre un nuovo matrimonio liberamente se
vedova, e, soprattutto, curare gli interessi economici e politici del marito se
lontano. Sebbene continuasse a non poter godere
dei diritti politici, aveva la

possibilità di partecipare
alla vita politica di Roma
in altri modi; sono noti i
casi di matrone che, come
Fulvia, moglie di Clodio
e poi di Marco Antonio,
oppure Terenzia, moglie
di Cicerone, ebbero modo
di esercitare una certa in-

fluenza sulla vita pubblica
contemporanea. Tuttavia, nonostante la realtà
sembra essere stata molto
diversa e, ad esempio, l’adulterio sembrasse essere
molto praticato da entrambe le parti (e quindi
regolamentato per legge),
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l’immagine della donna
resta legata al modello
proprio del mos maiorum
per il quale la matrona è
ammirata per le sue virtù domestiche, per i suoi
atteggiamenti morigerati
e pudichi. Questi aspetti
sono tali per cui il Cristianesimo trovò in qualche
modo terreno fertile per
una rinnovata diffusione
di idee di scarsa emancipazione e la matrona si
trasformò ulteriormente
nella sposa cristiana, asservita al marito ai figli e
devota a Dio. In generale,
dal punto di vista ideologico, attraverso anche
le opere dei Padri della
Chiesa, si diffonde il concetto per cui la donna sia
sostanzialmente un essere
inferiore e che lo sia per
natura, rendendo vane
pressoché del tutto e per
molti secoli, le conquiste delle donne romane
dell’Impero.

La Donna

La Donna nel Medioevo
Esaminando lo status della donna nel Medioevo,
si evince che purtroppo,
contadina, commerciante,
nobile o monaca che fosse, era sempre considerata
un essere inferiore per sua
specifica natura rispetto
all’uomo. Le donne erano considerate non solo
deboli fisicamente ma anche moralmente e, quindi,
da proteggere dal mondo
esterno e da se stesse; le
si riteneva non in grado di discernere e quindi
“in pericolo”. La donna
nel Medioevo è pressoché svantaggiata sin dalla sua nascita, e le veniva
riservata un’esistenza da
trascorrere in sudditanza e in totale dipendenza
dalla famiglia di origine
e poi dalla famiglia del
congiunto. Rispetto alla
materia giuridica, si assiste a un generale ritorno
agli aspetti più arcaici del

diritto romano, nel passaggio dalle “tutele “ paterne a quelle del marito e
della famiglia dei suoceri
ed a un generale irrigidimento normativo quanto
a gestione del patrimonio e tutela filiale. La vita
delle donne in età medievale era assolutamente
limitata: non potevano
esprimersi in pubblico e,
se dovevano per qualche
motivo partecipare ad
un processo, un parente
stretto doveva parlare al
posto loro. Se non trovavano da sposarsi, avevano
due alternative: o essere
mandate a servizio presso
qualche famiglia o recarsi
in convento e trascorrervi
il resto della propria esistenza. Per esempio, la
vita delle contadine era
molto faticosa e richiedeva molte energie: a loro
spettava
l’accudimento
della prole, degli animali
La nobildonna.
A sinistra: Cappella di San Valeriano, Borgone di Susa (XI-XII
sec.)

allevati di piccola taglia,
la gestione del focolare e
della pulizia (di casa e di
indumenti), alcune mansioni di raccolta (la fienagione e mietitura ) in ambito prettamente agricolo
e la produzione di latte e
derivati. Si sposavano giovani e potevano mettere al
mondo anche un numero elevato di figli, da 8 a
10, non necessariamente
destinati a sopravvivere,
più facilmente soggetti
a morte per incidente o
infezioni di varia natura.

In ambito aristocratico,
la vita delle donne non
era particolarmente più
agevole: per i genitori le
figlie femmine erano una

maniera per ottenere risorse in termini di alleanze politiche e potere e,
a questo scopo, potevano
essere concesse in spose

anche dall’età di 7 anni.
La loro educazione era
gestita dalla componente
femminile della casa e ad
attività femminili veni-

vano educate, perlopiù a
dedicarsi alla tessitura e
al ricamo. In realtà, solo
ed esclusivamente in casi
di matrimoni di un certo
livello, le donne potevano
sperare di gestire un feudo
intero con tutta una schiera di servi, capocuochi,
camerieri e maggiordomi,
ma anche in quel caso dovevano per prime seguire
occupazioni di tipo domestico, quali la salatura
della carne, la preparazione dei formaggi, di vini
e dei prodotti della terra.
Mai di fatto spettavano
loro, però, mansioni di carattere amministrativo o
di tipo organizzativo che
andassero oltre lo spazio
domestico.
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