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Ambito disciplinare, problematico e stile 
 
Il tema trattato riguarda la condizione della donna nell'antica Grecia, vista nella quotidianità della 
sua vita. 
Lo stile adottato dall'autore è trattatistico, si possono però individuare due registri differenti: uno più 
colloquiale e diretto presente nella maggior parte del testo e invece nelle note uno più alto e 
specifico della tematica trattata. 
 
Vita di U. E. Paoli 
 
Nasce a Firenze nel 1884 dove muore nel 1963. Apprezzato latinista e filologo studioso 
dell'antichità, coltivò dapprima interessi scientifici, laureatosi in giurisprudenza all'università di 
Urbino, si occupò di storia del diritto antico, in modo particolare quello greco. Fu inoltre insignito di 
numerose onorificenze per i suoi meriti culturali e fu membro di molte accademie italiane ed 
estere. Nella vita come negli scritti si distinse per l'eleganza del tratto e l'arguzia dello spirito. 
 
Sequenze logiche 
 
1- Capitolo quarto: La madre di famiglia 
  
- Due vite separate: L'uomo "mondano" e la donna "casalinga" : 
Nell’antica Grecia alla madre di famiglia spetta la cura della casa; l'uomo, invece, sta fuori e si 
occupa della vita pubblica, della politica, dell'amministrazione della casa di campagna e inoltre 
impiega il suo tempo libero recandosi nelle palestre, nei ginnasi, al porto oppure chiacchierando e 
bevendo insieme agli amici nelle botteghe; 
- La routine delle madri di famiglia : 
La giornata della madre di famiglia aveva inizio con la toilette, che consisteva nel bagno ( la forma 
più comune era la doccia ), nell'imbellettarsi e nel profumarsi; se poi vi erano nella famiglia dei 
bambini, la prima cura era per loro e solitamente era sempre la madre ad allattarli, aiutata a volte 
dalla nutrice (trofov~). Altri impieghi della madre di famiglia erano il lanificio, il ricamo, la tessitura 
al telaio, il bucato e la cura dei malati, poiché al medico si ricorreva raramente; gli strumenti 
utilizzati per la tessitura erano: il fuso, molto differente da quello odierno, caratterizzato da un 
bastoncino di notevole lunghezza terminante in un gancio, la fuseruola, che si trovava presso 
l'estremità inferiore del bastoncino e che fungeva da contrappeso, rotondo e forato nel mezzo, che 
manteneva il fuso a piombo e rendeva possibile il movimento rotatorio. Si filava stando in piedi 
oppure sedute; 
- Cucina: roba da uomini : 
Le donne si occupavano solamente della cucina quotidiana, invece qualora la famiglia volesse 
organizzare un banchetto, occorreva che l'uomo si recasse nell'agorà, dove poteva "affittare" i 
servizi del cuoco; quando in cucina era presente il cuoco, la madre di famiglia si ritirava nel 
gineceo, luogo della casa a lei dedicato; 
- Subordinata ma con dignità : 
La madre di famiglia veniva considerata non tanto una compagna di vita, quanto una subordinata, 
verso la quale però, il marito doveva prestare rispetto, per non andare contro le leggi. 
- Schiava e regina della casa ( par. 15-16 ): 
La madre di famiglia era allo stesso tempo schiava della casa, in quanto era il luogo principale 
dove le era permesso stare, regina e padrona della casa poiché era come se fosse il suo regno, e 
,infatti, comandava le ancelle e i ragazzi. Inoltre la donna aveva il diritto di prendere parte ad 
alcune funzioni religiose, come per esempio l’organizzazione dei funerali per i defunti. 
 
 



 
2- Capitolo quinto: Le cortigiane 
- Le etère e il loro mondo : 
Il termine greco che veniva utilizzato per loro era ejtai'ra ( compagna), per quelle invece di basso 
rango povrnh; erano molto più acculturate rispetto alle donne libere destinate al matrimonio. La 
loro “società” era organizzata secondo una struttura gerarchica: appartenevano ad un/a padrone/a 
( mezzano/a ) e inoltre a seconda del diverso livello di appartenenza, conducevano stili di vita 
differenti. 
Nelle opere di Omero non si parla di etere, infatti fanno la loro comparsa in Grecia, prima di tutto 
nella Ionia, verso il VI secolo a.C.. Nei secoli successivi Atene, e soprattutto Corinto, sono famose 
sedi di cortigiane bellissime, ma costose; a Corinto, narra Strabone che nel tempio di Afrodite si 
contavano circa mille etere (iJerovdouloi). Le cortigiane si mettevano in mostra anche presso le 
tavole dei banchieri . 
- Non solo per adulti : 
Spesso e volentieri, i clienti delle cortigiane erano adolescenti, soprattutto perché tra l’adolescenza 
e l’età di mettere su famiglia trascorreva un lungo lasso di tempo, quindi i padri non negavano le 
scappatelle dei figli con le etère, infatti erano costretti a mettere da parte un po’ dei risparmi proprio 
per consentire ai figli qualche fugace follia. A volte i clienti si innamoravano delle etère sino al 
punto di volerle sposare. Le cortigiane esigevano dei doni da parte dei clienti, quali, vestiti, gioielli, 
cibi costosi, ma ciò che preferivano maggiormente era il denaro. 
- Un luogo di divertimento e piacere : 
Nella pittura vascolare, come negli scritti greci, le cortigiane vengono rappresentate nei simposi, 
che prendono parte al convito, mettendo in mostra la loro nudità e aggirandosi tra i banchettanti, 
che spesso si sfidano nel gioco del kovttabo~ per ottenere la donna che costituiva la posta in 
gioco e il premio. Spesso le cortigiane si destreggiavano anche in numeri d’attrazione, come giochi 
di equilibrio, inoltre erano in grado di suonare il flauto e le nacchere e di danzare con agilità. 
 
 
Sintesi 
 
L'ordinamento giuridico non riconosceva valore alla volontà della madre di famiglia; tuttavia le 
assicurava rispetto e protezione. La giornata per queste cominciava con la cura personale (per 
esempio il bagno), che veniva abbandonata durante un lutto o certe cerimonie. Sbrigate le 
faccende urgenti la attendeva il lanificio, la cui lana grezza veniva procurata dal marito e la moglie 
si preoccupava di batterla, di pettinarla; successivamente  preparava i bioccoli da allungare in 
pennacchi e i pennacchi da avvolgere alla rocca. La madre di famiglia, inoltre, si occupava dei 
bambini e della cura dei malati. L'autore inoltre ci elenca e ci spiega con una terminologia  quasi 
scientifica i diversi strumenti utilizzati per la tessitura. Nella casa però non era sempre la donna a 
stare in cucina, infatti qualora si volesse organizzare un banchetto, si faceva ricorso all’aiuto del 
cuoco. La madre di famiglia doveva sempre stare in casa, salvo alcune occasioni, perciò ne era 
schiava, ma all’interno di questa, poteva dare ordini alle ancelle e ai bambini.  
Le etère erano donne colte, dovevano essere in grado di danzare, suonare il flauto o la cetra, 
molto spesso erano straniere e contrariamente alle madri di famiglia erano ovviamente ammesse 
ai banchetti, durante i quali spesso gli uomini facevano a gara per ottenere la donna che era la 
posta in gioco. 
Le cortigiane erano frequentemente oggetto di amori extraconiugali; queste si mettevano in mostra 
presso le tavole dei banchieri nell'agorà. Spesso anche gli adolescenti, poiché troppo giovani per 
sposarsi, si innamoravano di etère. Le cortigiane di solito non erano libere ma appartenevano ad 
una mezzana, che su di esse speculava. Nelle mani delle mezzane finivano spesso le bambine 
che i padri si rifiutavano di allevare e che venivano esposte come oggetti. Allevare le etere 
comportava però una consistente spesa. Le etere potevano permettersele solamente persone 
agiate. L'amore per queste si dimostrava con regali e il più grande che si poteva fare era fornire i 
soldi per comprarsi la libertà.  
 
 
 



 
 


