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Se resisteremo alla tentazione di accettare che altri arrivino a stabilire chi siamo, 
allora sapremo far risplendere il sole racchiuso nella nostra anima.3 

 
 

 

1. Limitazioni, elusioni, negazioni, della nascita (contraccezione, 
aborto, esposizione, ...): responsabilità della donna, irresponsabilità 
dell'uomo; mortalità infantile e possibilità di vita per femmine e maschi 
nati vivi; pratiche anticoncezionali: metodi e problemi; irrilevanza della 
gestante / partoriente, statuto (inesistente) del feto; rischi di morte 
durante e dopo le doglie; il pater familias, insindacabile regista della 
nascita. 2. Ricette anticoncezionali e abortive; riprovazione e 
repressione dell'interruzione di gravidanza, dalla Mesopotamia 

                                            
1 «Assassina»: Girolamo, Epist. 22,13 [vd. infra par. 5]. 
2 «Sesso debole»: Tacito, Ann. 3,33 (e Ps. Quintiliano, Declam. 368). Ma già Cicerone, per 
quanto in un contesto ben più generale (vd. Tusc. 3,16,34), parla di «imbecillitas animi 
ecfeminati» (ibid. 4,28,60), Valerio Massimo di «imbecillitas mentis» (Fact. dict. mem. IX,1,3). 
Non a caso, una fortunata e diffusa etimologia medievale ricollega imbecillus – «quasi sine 
baculo» (Schol. Leiden Iuvenalis 3,28) – a baculum / bastone, quindi 'privo di sostegno / 
debole'. 
 

E vd. in "Ager Veleias" 2014/2015 [www.veleia.it] i miei lavori: 
 

 Imbecillus sexus 1. «Aut liberi ... aut servi»: subalterni e subalternità nell'Italia romana, 9.01 
  (2014), pp. 1-22; 
 Imbecillus sexus 2. «Matrona»: le donne romane agli albori dell'impero, 9.07 (2014), pp. 1-
  30; 
 Imbecillus sexus 3. «Diaboli ianua»: le donne cristiane nei primi secoli, 10.03 (2015), pp. 1-
  42. 
 

Alla fine del contributo si trova l'elenco delle abbreviazioni fontali più comuni: una rassegna 
aggiornata di opere e studi relativi al capitolo è pubblicata in Imbecillus sexus 5 [Le donne a 
Roma: bibliografia ragionata recente], "Ager Veleias", 8.09 (2013), pp. 1-34 [www.veleia.it] (ora 
in Donne in Roma antica: bibliografia ragionata, che esce annualmente in "Ager Veleias", 11 
[2016] e ss. [www.veleia.it]). 
3 P. Coelho, Il manoscritto ritrovato ad Accra, n. ed., Milano 2013, p. 65. 
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all'Italia: il diritto e l'opinione pubblica; donne come beni collettivi, ma 
abbandonate a sé stesse. 3. Tecniche abortive: strumenti chirurgici e 
meccanici, metodi empirici, decotti e pozioni medicali / vegetali; vie 
del sapere: levatrici, prostitute, nutrici, "farmaciste", medici, ciarlatani, 
...; luoghi di preparazione e vendita: tabernae, mercati, angiporti, 
case, ...; abortivi e aborti di ricche e di povere nell'Italia repubblicana 
e imperiale: sempiterne distinzioni socioeconomiche. 4. Donne dei 
ceti medio-alti, donne dei ceti bassi e infimi, schiave: cause e 
motivazioni delle scelte abortive; controllo e regolazione della fertilità; 
condanna civile e giuridica – di aborto, esposizione, infanticidio – 
nell'alto e nel tardo impero: su basi scientifico-statuali (pericolo di 
crescita zero) ed etico-teologiche (difesa integrale della vita da parte 
cristiana, ma non solo ...). 5. Disistima e negazione del femminino 
durante e dopo la gestazione in asceti e moralisti pagani e cristiani: la 
"sconcia" attesa di un figlio (in ogni caso da tutelare); valutazioni e 
condanne canoniche e popolari dell'interruzione di gravidanza e 
dell'infanticidio; scomunica ecclesiastica per chi abortisce: e 
reclusione/rifugio in monastero per le matrone, espulsione dalla 
società civile per le donne del popolo; la storia, inesorabilmente, si 
ripete ... 
 

 
 
1. Le scarse e ripetitive conoscenze sulle limitazioni, negazioni o elusioni della 
nascita e dei primi mesi di allevamento del bambino "classico" nel vissuto 
quotidiano, mi hanno progressivamente portato a interessarmi dei fondamenti 
materiali e biologici dell'esistenza, e dell'aborto in particolare (la contraccezione 
era meno, forse molto meno diffusa e usuale nel Mediterraneo): nonostante, 
infatti, alcuni ottimi contributi recenti, mi è sembrato opportuno rileggere se pur 
sinteticamente, e in punta di penna come si suole dire, il complesso problema 
della limitazione delle nascite dal concreto punto di vista delle donne, anche in 
questo contesto protagoniste, ma vittime sottaciute e colpevolizzate. 
  Limitazione delle nascite, ho detto: chiarito subito che in questa 
generica espressione gli antichi comprendevano sostanzialmente la 
contraccezione, l'aborto, l'esposizione e l'infanticidio, sarà bene intendersi una 
volta per tutte sul significato preciso di nascita e quindi di contraccezione nel 
mondo antico, prima di entrare nel vivo del discorso sulle interruzioni di 
gravidanza. 
  In effetti, quanto al primo punto, sarebbe stato più corretto scrivere coi 
giurisperiti del III secolo spes vitae4, ovvero "speranza, possibilità di nascita", 
visto che la continuazione della vita era sicura per il maschio sano – almeno, di 
ceto medio-alto –, non per la femmina, che doveva augurarsi l'accettazione, per 
nulla scontata, del pater familias, secondo l'antico e indiscusso mos maiorum, 
contestato solo da Musonio Rufo e pochi altri, che rimase in vigore fino al IV 
secolo d.C. 
  Solo nell'età dell'imperatore Costantino I (306-337) ‒ che condannò 
ufficialmente l'esposizione dei neonati5 e la loro soppressione e ratificò il 
riconoscimento degli illegittimi6, fors'anche pro domo sua (sarebbe stato in 

                                            
4 Cfr. Paolo, in D. 50,16,231. 
5 Cfr. CTh. 11,27,1. 
6 Cfr. CI. 5,27,9. 
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queste condizioni il figlio e futuro imperatore Costantino II …) ‒ si mise ogni 
uccisione di bambino sullo stesso piano del parricidio (secondo una diffusa 
opinione: vd. infra par. 5), nell'età di Valentiniano I (364-375) l'abbandono dei 
neonati fu dichiarato passibile di morte7. 
  Quando non veniva sollevata dal padre dalla terra «madre e tomba»8, 
su cui era stata posta al primo vagito, e attaccata dalla levatrice al seno della 
madre, le toccava la soppressione (per annegamento, strangolamento9, ...) 
ovvero, più comunemente, l'esposizione fuori dalla porta di casa o in una 
discarica pubblica. «Se è maschio, allevalo; se è femmina, buttala fuori»: sono 
le esplicite e lapidarie raccomandazioni inviate dall'Egitto alla moglie da un 
cittadino romano10, secondo un atteggiamento comune almeno fino all'età 
medievale, specie per le gravidanze illegittime, seguito tuttora su larga scala in 
Cina (esemplare, nella sua malinconica crudezza, Il neonato abbandonato 
[1981/1984] di Mo Yan), in India, ... 
  Vera e propria discriminazione sessuale, in effetti, l'aborto selettivo è 
tragico fenomeno ricorrente nel mondo moderno: scelta comune e diffusa in 
Asia, la mascolinizzazione dei nascituri permane purtroppo, ancora oggi ‒ come 
atavica pratica culturale, più che economico-sociale ‒, tra gli immigrati cinesi, 
indiani, albanesi in Italia e in Europa, laddove invece la discriminazione pre-
natale è praticamente inesistente. 
  Quanto al secondo punto, le pratiche anticoncezionali – che non è 
sempre facile distinguere da quelle abortive, con una confusione che durò fino 
al XVII/XVIII secolo, anche per il duro, generalizzato e permanente ostracismo 
del magistero ecclesiastico a ogni forma di contraccezione (ribadito 
solennemente nel 1968 nell'assai discussa enciclica di Paolo VI Humanae 
vitae, che pure per la prima volta diceva sì all'amore umano integrale, fisico e 
spirituale nello stesso tempo, senza subordinarlo alla procreazione) – esse 
appaiono un problema sentito solo parzialmente nelle civiltà mediterranee e 
vissuto, di fatto, prevalentemente dalle donne. 
  Fu così anche a Roma, ma con un acme d'interesse per esse solo tra 
la fine della repubblica e i primi secoli dell'impero, in coincidenza con la 
conquista di una maggiore libertà sessuale da parte delle matronae, delle 
donne dei ceti dominanti / emergenti o a essi in qualche modo legate. 
  Di fatto, questa élite si mostrava sempre meno sensibile alle 
imposizioni patrilineari della tradizione riguardo il matrimonio liberorum 
procreandorum causa (per le quali, si è già visto in Imbecillus sexus 3, «la 
maggior parte delle donne è sposata per avere dei figli e assicurare una 
successione, e non tanto per il piacere fisico»11) e anche ai pregiudizi 
pseudoscientifici, che trovavano le cause della diffusa «isteria» femminile – 
anticamente considerata una malattia organica che aveva origine dall'utero (il 
cui prolasso, del resto, poteva provocare la morte apparente12) – nella sfera 
genitale e la guarivano col rapporto sessuale13. 
  Le fonti antiche – maschili nel complesso e legate ai ceti emergenti o di 
governo (per i cui patres familias, del resto, erano scritti di fatto i trattati di 

                                            
7 Cfr. CTh. 9,14,1. 
8 Macedonio di Tessalonica, in AP VII,566 (540 d.C.): «mater genuit materq(ue) recepit» (CIL V, 
7454 e p. 1091 = CLE 809 = ILS 8342: e cfr. CIL XI, 973a e p. 1251 = CLE 1108 = CLE/Pad. 9). 
9 Cfr. Minucio Felice, Oct. 30,2. 
10 P. Oxy. IV,744 → archive.org/stream/oxyrhynchuspapyr04gren#page/242/mode/2up. 
11 Sorano, Ginecol. 1,34. 
12 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 7,52,175. 
13 Cfr., ironicamente, Marziale, Epigr. 11,71. 
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ginecologia) – parlano con una certa approssimazione e disordine14 dei metodi 
contraccettivi quali pratiche di prevenzione delle nascite universalmente diffuse, 
trattandone per lo più a proposito di amori liberi o adultèri e, curiosamente, in 
assai minor misura per quanto riguardava i coniugi e le prostitute: per questi 
ultimi casi, forse solo perché nel secondo non valeva la pena occuparsene 
(eppure da sempre la prostituzione svincola il piacere dalla generazione ...), nel 
primo poteva sia apparire imbarazzante accennarne in pubblico sia risultare 
anacronistico. 
  Si elencavano anzitutto misture preventive di vario genere che 
avrebbero dato la «sterilità»15 (e vd. infra) e profilattici rudimentali; e quindi 
agenti occlusivi, pre-rapporto sessuale, ed espulsivi, post-rapporto sessuale (e 
pure lavaggi rituali in acqua fredda); l'antichissimo16 coitus interruptus, cui tra 
l'altro si deve la caduta vertiginosa della natalità nel XIX secolo, ma che non 
pare abbia avuto grande fortuna nel mondo classico (fors'anche perché mal si 
conosceva il rapporto tra eiaculazione e concepimento in vagina); e infine 
l'allattamento pluriennale e il tardivo svezzamento, che portavano a continenze 
prolungate, ben sfruttati dagli egizi, ma molto meno dal mondo greco-romano17, 
pur essendo fin quasi a oggi fra i principali sistemi di regolazione delle nascite 
nel mondo contadino occidentale. 
  I neostoici d'età imperiale – e quindi i moralisti cristiani, che nei 
Penitenziali del VII/IX secolo le collocavano tra le perversioni sessuali – 
condannavano vigorosamente, del resto, le contraccezioni perché minavano la 
continuità della specie (opinione contraddetta, tuttavia, da Plutarco18 per quanto 
riguarda le gentes ricche e i rischi derivanti da un'eccessiva frammentazione dei 
patrimoni) e sostenevano la fecondità fisiologica (come poi di fatto si impose in 
Europa fino alla Rivoluzione francese). 
  Di un generalizzato e consapevole controllo della fertilità, è noto, non 
pare sia il caso di parlare per l'antichità (e fino a epoche recenti): d'altro canto, 
in tutte le civiltà rurali, Egitto19 e Israele20 in particolare, mettere al mondo molti 
figli era l'unica possibilità di garantirsi forza-lavoro futura, a fronte dell'altissima 
mortalità infantile. E ancora oggi la prolificità è considerata una benedizione nel 
mondo agricolo contemporaneo, mentre è vieppiù vista negativamente e risulta 
fortemente penalizzata dalla cultura liberale e borghese, urbana in particolare, 
del mondo occidentale e pure, ormai, del mondo orientale (Cina, ...). 
  Quasi 1/3 della popolazione periva in Grecia e a Roma entro i 10 anni 
di vita, un'altissima percentuale entro il primo anno, specialmente per traumi da 
parto (fino al XIX secolo causa comune e frequente di morte neonatale), 
problemi gastrointestinali e respiratori. All'epoca di M. Aurelio, ad esempio, 
Frontone21 testimonia la scomparsa in giovanissima età di cinque dei suoi sei 
figli, sebbene con un certo distacco, forse perché si dichiara convinto che non 
conta piangere la morte di un neonato, in accordo con Cicerone – che pure 
cadde in profondo stato depressivo per la trentatreenne figlia Tulliola, morta 
dopo aver partorito22 – e Seneca23. 

                                            
14 Cfr. ad esempio Giovenale, Sat. 6,594 ss. 
15 «... sterilitatem praebibunt ...» scrive Girolamo, Epist. 22,13. 
16 Vd. Genesi 38,8-10. 
17 Cfr. tuttavia Ps. Plutarco, Educ. figli 5 = Plutarco, Moralia 3C ss.; Agostino, In Psalm. 49,27. 
18 Amore prole 5 = Moralia 497C ss. 
19 Cfr. Strabone, Geografia 17,2,5. 
20 Cfr. Tacito, Hist. 5,5. 
21 De nepote amisso 1 Van den Hout. 
22 Cfr. in Ad famil. 6,18,5. 
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  Dati terribili, questi ultimi, che ritroviamo lungo la storia medievale e 
moderna: e pure, secondo i dati ONU per il 2012, ancora in Afghanistan, Niger, 
Mali e Somalia, dove i bambini morti sotto l'anno sono il 12,2 / 11 / 10,9 / 10,4 
%, a fronte di dati ben più contenuti in Europa (a partire dal 2,3 % e 1,6 della 
Turchia e Bulgaria: 0,6 % in Italia, 22,5 % all'unificazione ...). In ogni caso, 
voglio ricordarlo subito, le pratiche di prevenzione delle nascite – diffuse in ogni 
ceto – spesso si limitavano, e non solo concettualmente, all'aborto (e 
all'esposizione, contro cui si batté nel I secolo d.C. il neostoico Musonio Rufo 
nel suo perduto trattato Tutti i figli generati devono essere allevati?24: ma, come 
il discusso problema dell'infanticidio, è qui "fuori tema" e di fatto l'abbandono). 
  Influente, naturalmente, era la generale, scarsa considerazione della 
donna sia nella fase del concepimento, sia nelle più generali vicende 
quotidiane. La sua imbecillitas, si è visto, viene intesa quale mutazione 
degenerativa dell'umano fin dall'antropologia aristotelica: «maschio sterile»25, la 
donna è pur sempre, anche sul piano etico-filosofico giudaico e cristiano26, 
sensus / corpo / materia a fronte di mens / anima / spirito [vd. Imbecillus sexus 
2 e 3]. 
 
Incerte, e confuse in parte, rimanevano in effetti le opinioni, anche scientifiche, 
sul concepimento e sulla gestazione. Il taglio cesareo, per offrire un esempio, 
veniva attuato a Roma – per una legge "regia"27 – esclusivamente dopo la 
morte della madre28, per aggirare il divieto di sepoltura di una donna incinta e, 
nel caso, tentare di salvare il nascituro: il forcipe, che pure esisteva a Roma, 
venne del resto utilizzato per aiutare la nascita dei vivi, e non tanto per estrarre i 
corpi morti, a partire dal 1600 ... 
  Altrettanto scarsa la rilevanza del feto che – prima (spes hominis29) e 
dopo la nascita (infans30) – restò troppo spesso un oggetto misterioso per 
lunghi secoli: solo in anni assai recenti, del resto, la comunità scientifica – in 
Italia, ad esempio, il Comitato Nazionale di Bioetica il 22 giugno 1996 – si è 
trovata d'accordo sul fatto che l'embrione umano vada trattato come persona e 
a lui spettino una identità e uno statuto. Eppure già i padri greci discutevano se 
fosse vitale e "animato" mentre si trovava in incubazione, o non fosse piuttosto 
da considerare quasi un'appendice della gestante: con Empedocle e gli stoici31, 
il diritto dell'età degli imperatori Severi e dell'età di Giustiniano I lo riteneva parte 
integrante delle viscere materne32, senza alcuna sostanziale autonomia. 
  Per eliminarlo, si vedrà, gli antichi ricorrevano alla medicina popolare, 
alla pratica millenaria delle prostitute e delle ostetriche (e alla magia, di cui 
quest'ultime erano tradizionalmente sospettate e accusate33): con gravi rischi 
per le spose-bambine, le quali – giunte appena puberi al matrimonio, attorno ai 

                                                                                                                                                 
23 Rispettivamente, Cicerone, Tusc. disp. 1,39,93 e Seneca, Ad Marciam 21 («vixit ... quantum 
debuit vivere ...»): ma vd., al contrario, Giovenale, Sat. 15, 131 ss. 
24 Frammenti in Stobeo, Antol. 4,24a,15 e 27,21: e cfr. il suo "allievo" Epitteto, Diatribe I,136 e 
III,22. 
25 Aristotele, Gener. anim. 728A ss. 
26 Vd. Filone, Creaz. mondo 165; Giovanni Crisostomo, Su Genesi, Omelia 4,4: e Ambrogio, De 
Parad. 2,271 e 3,272; ecc. 
27 Cfr. in D. 11,8,2. 
28 Cfr. Virgilio, Aen. 10,315. 
29 Ulpiano, in D. 25,4,1,1. 
30 Cfr. Censorino, Die nat. 5,5: e Lucrezio, Rer. nat. 5,810. 
31 Commentati da Tertulliano, De anima 25. 
32 «Mulieris portio ... viscerum»: Ulpiano, in D. 25,4,1,1 (e cfr. Papiniano, ibidem 35,2,9,1). 
33 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 28,20,70-71. 
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12/14 anni in Italia, ai 16 nell'Africa proconsolare (Tittia Lucilla34, sposatasi 
dodicenne in Tunisia, nella prima età imperiale, moriva neppur due anni dopo 
...) – già avevano di fatto subito una vera e propria deflorazione iniziatica, con 
possibile lacerazione dell'utero, ad opera di mariti spesso brutali e ben più 
anziani. 
 
E solo qualche medico, in effetti, si curò degli aborti spontanei, dei parti 
prematuri e delle morti frequenti delle spose-bambine, condizione quest'ultima 
che ancor oggi coinvolge drammaticamente nell'Asia meridionale e nell'Africa 
subsahariana almeno 70.000.000 di esse35. 
  Le numerose feste di fertilità, dedicate in particolare a Venere [vd. 
Imbecillus sexus 2], si mostrano del resto avvertite della difficoltà del percorso 
femminile dal menarca alla riproduzione, che fin dai primordi di Roma era posta 
sotto una duplice divinità indigena, Carmenta36: Prorsa [diritta] per i parti 
normali, Postverta [rivoltata] per i parti podalici37. Si calcola che il 10 % delle 
gestanti morisse nelle e per le doglie, fatto non raramente dichiarato nelle 
iscrizioni funerarie38, specie se ripetute – come nel caso di Giulia, nipote / 
amante di Domiziano39 –, o per le loro conseguenze (la valutazione di tutto ciò 
quale vera e propria violenza familiare è sensibilità solo contemporanea). 
  E le doppie morti immature – lo confermano numerose tombe bisome o 
sepolture affiancate di madri e neonati e diverse testimonianze epigrafiche (di 
una schiava dalmata, ad esempio, cruciata da quattro giorni di travaglio40) – non 
erano infrequenti nel mondo romano. 
  Aristotelicamente, unico attore risultava in ogni caso l'uomo: il suo 
sperma conteneva tutto il potenziale umano, depositato nell'utero femminile 
come in un contenitore – vas – più o meno accogliente (il meccanismo preciso 
dell'ovulazione, non dimentichiamo, è scoperta degli anni trenta del XIX secolo, 
quando nel 1827 lo zoologo Karl Ernst von Baer isolò i follicoli ovarici ...). 
  «Madre si dice, ma non è lei che genera il figlio: diventa però la nutrice 
non appena in lei sia stato seminato l'embrione. Chi procrea è il maschio che la 
prende: lei è come un ospite, che per il suo ospite custodisce e preserva il 
rampollo, a meno che gli dèi non lo annientino.»41 
  Insindacabile regista della nascita, il pater familias lo era anche di 
fronte alla sua interruzione (in ciò giuridicamente garantito fin dal II secolo d.C. 
da una specifica curatela ventris42): la moglie incinta, venter appunto, che 
abortiva a insaputa del marito poteva essere legalmente ripudiata43 fino all'età 
di Costantino I (e poi dall'età giustinianea44), "divorziata"45, esiliata (come 
Ottavia46, moglie di Nerone) o addirittura condannata a morte47 ... 

                                            
34 Cfr. CIL VIII, 11665 = CLE 1497 (Haïdra). 
35 Vd. www.unicef.it/doc/4605/matrimoni-precoci-una-violazione-dei-diritti-umani.htm. 
36 Cfr. Plutarco, Romolo 21 e Questioni romane 56 = Moralia 278B-C. 
37 Varrone, Ant. rer. div. 103 Cardauns, riportato da Aulo Gellio, Noct. Att. 16,16,4. 
38 Vd. nel Casciano, per un parto gemellare, AgerNursinus pp. 90-94 → Sabina par. 3.B / 
AgerNursinus pp. 90-94. (inizi II secolo d.C.) e nella Mauretania cristiana CLE 1834 = CIL VIII, 
20288 = ILCV 3436 («causa meae mortis partus ...»). 
39 Cfr. Plinio il Giovane, Epist. 4,11; Svetonio, Domit. 22; e infra. 
40 CIL III, 2267 (Salona, I/II secolo d.C.). 
41 Eschilo, Eumenidi 658 ss. (Atene, 458 a.C.). 
42 Cfr. Ulpiano, in D. 25,4,1 praef. 
43 Cfr. Plutarco, Romolo 22,3. 
44 Cfr. CI. 5,17,11,2. 
45 Cfr. FIRA II pp. 646-47. 
46 Cfr. Tacito, Ann. 14,63,1. 
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  Proprio l'interesse, e pure la sconcertante attualità, dell'argomento, che 
coinvolge da sempre, in modo drammatico, l'eterna subalterna della storia (e 
quasi mai, di fatto. il maschio ...), mi ha appunto convinto a centrare 
brevemente la mia attenzione sulle pratiche abortive nel quotidiano del 
Mediterraneo antico, forse oggi troppo superficialmente note: di Roma pagana, 
in particolare, per la quale siamo relativamente meglio informati (per l'età 
paleocristiana il discorso mi avrebbe portato troppo lontano, e ne accennerò 
appena nell'ultimo paragrafo). 
 
 
2. Alle donne romane del tempo che volevano abortire senza grossi problemi il 
grande medico pergameno Galeno48 consigliava, nell'età di M. Aurelio, 
 

«fai bollire con aceto due tazze di fave tritate finissime: quando arrivano a 
mezza cottura aggiungici un'oncia di aloe [il succo amaro delle sue foglie è 
tuttora usato come digestivo e lassativo] e fanne una polentina, da 
spalmare sul ventre». 

 
Oppure, se c'era urgenza e si era d'estate, tra i pessari occlusivi più diffusi da 
introdurre nel collo dell'utero49, ne proponeva uno fatto con due fichi e mezzo al 
salnitro. 
  Il suo collega Sorano, il "ginecologo" più noto nella Roma di Traiano, 
colui che forse per primo nel mondo occidentale aveva definito la differenza 
sostanziale tra contraccezione e aborto50 (e tra aborto procurato, prima che il 
feto sia "maturo", e quello terapeutico, a salvaguardia della salute e vita della 
madre), alle più tradizionali indicazioni di interruzioni della gravidanza effettuati 
con mezzi meccanici, aggiungeva – sulla falsariga di Ippòcrate – una ricca 
casistica di pessari, impiastri, pozioni medicali, a partire dalle celebrate 
decozioni del prezzemolo trattato, tuttora usate. 
  Eredità di millenni, come ci testimonia su un papiro egizio del XIII 
secolo a.C. una delle ricette anticoncezionali/abortive più antiche del 
Mediterraneo: 
 

«devi lavare la sua vagina con chicchi di grano rosso [«pepe nero», 
consigliava più impietosamente il medico Dioscoride, nel I secolo d.C.] per 
impedire che accolga il seme. Poi, per sciogliere lo sperma, preparale una 
bevanda composta per un terzo da olio, un terzo da sedano e un terzo da 
birra dolce. Lei dovrà riscaldare questa pozione e berla quattro volte, al 
mattino». 

 
Un altro papiro tardoimperiale (V secolo d.C.), giuntoci da Licopoli nell'Alto 
Egitto, ci conferma la straordinaria fortuna, non solo popolare, di tali indicazioni: 
 

«per prima cosa si devono macinare finemente le foglie di aloe e la resina 
di lentisco, poi aggiungere altri ingredienti, come le foglie di assenzio e 
una pasta di datteri, messi a macerare nel vino la sera prima, quindi la 

                                                                                                                                                 
47 Cfr. Cicerone, Pro Cluentio 11,32 (a proposito di una donna di Mileto, 79/77 a.C.), ripreso in 
D. 48,19,39. 
48 Galeno, Rimedi usuali 2,20. 
49 Vd. la descrizione in Celso, De medic. 5,21. 
50 In Ginecol. 1,60. 
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polvere di aloe e di lentisco macinato. Perché tutto acquisti una certa 
consistenza, versare dell'olio di nardo o del succo di mela cotogna. 
Dosare bene in modo da ottenere un impiastro». 

 
E per chi voleva unire l'utile al dilettevole – si fa per dire ... – c'era la possibilità 
di ottenere buoni risultati sia, per la donna, ingerendo vini bianchi più o meno 
opportunamente trattati (fatto neppur troppo singolare in quanto l'uso 
terapeutico del vino puro – proibito dal re Numa Pompilio, nell'VIII secolo, alle 
donne e tale rimasto almeno fino al XII secolo d.C., si è già visto – era di per sé 
considerato un contraccettivo, specialmente tuttavia se bevuto dal maschio51), 
sia, per l'uomo, spalmandosi sul pene – prima del rapporto con una donna 
incinta – impiastri a base vegetale, con potere astringente della cervice uterina, 
ovvero applicandovi l'aceto (la cui funzione spermicida, intuita già nel VI secolo 
d.C., è tuttora ben nota alle prostitute rurali per lavande vaginali). 
  L'apparente cinismo di questi pochi esempi già offre un significativo 
panorama della diffusione universale degli abortivi – e dell'aborto – nel mondo 
mediterraneo, nonostante la nota e formale opposizione della scienza medica 
ufficiale, almeno dall'età di Ippòcrate, nel V/IV secolo a.C. Ma ben prima 
abbiamo testimonianze precise di un'evoluzione tutta legislativa del fenomeno, 
e naturalmente in senso negativo. 
  L'aborto, per lo più, specie se indotto e se maschile era la vittima (e, a 
Roma, non era autorizzato dal pater familias), fu generalmente ritenuto un 
omicidio, pur a diversi livelli di valutazione e pena: in ogni caso, per Posidonio 
di Apamea risultava una «nota falsa» nella «melodia» complessiva della 
gestazione. E della donna, per un bel pezzo, si continuò a parlare al massimo 
come di una cosa. 
  Fin dal 3.000 a.C., del resto, è conosciuta nelle terre mesopotamiche 
dell'Asia centrale – nei "codici" sumeri, babilonesi, assiri, ittiti – tutta una serie 
dettagliata di aborti procurati, provocati colpevolmente o colposamente da altri: 
per traumi o urti più o meno intenzionali. La civiltà sumera – pur nell'esclusiva 
considerazione delle donne libere – è la prima a noi nota a comminare pene 
pecuniarie secondo la gravità dell'atto, iniziando così il principio legislativo della 
riparazione in solido del danno, che fu poi universalmente accettato dalle civiltà 
mediterranee seguenti. 
  A Roma, così, l'enigmatica lex Cornelia de sicariis et veneficiis52 ancora 
nell'età di Silla comminava la pena di morte per chi favoriva l'interruzione di 
gravidanza, preparando, comperando, detenendo o somministrando «venenum 
malum necandi hominis causa»53 (più tardi l'esilio, ovvero i lavori forzati se il reo 
apparteneva agli humiliores, con i Severi54): era previsto, in ogni caso, fin dalla 
lex Aquilia de damno55, della media fase repubblicana, un adeguato 
risarcimento patrimoniale dell'atto. 
  Con qualche rilevante e inevitabile eccezione di impunità, come nel 
caso – già altrove attestato nell'antichità (a proposito del re di Persia Cambise II 
[529-522 a.C.], ad esempio, per l'uccisione colposa della sorella / moglie 

                                            
51 Cfr. Macrobio, Saturn. 7,6,8: per le donne vd. Valerio Massimo, Fact. dict. mem. 2,1,5 e 6,3,9; 
Aulo Gellio, Noct. Att. 10,23. 
52 Cfr. in D. 48,8. 
53 Cicerone, Pro Cluentio 54,148 ss.: per l'applicazione all'aborto procurato cfr. Paolo, Sent. 
5,23,14. 
54 Cfr. Paolo, in D. 48,19,38,5. 
55 Riportata da Ulpiano, in D. 9,2,27,22: e cfr. ibidem 9,2,39. 
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incinta56) – di Poppea, fatta abortire nel 65 d.C. con un calcio durante la 
seconda gravidanza, e di lì a poco deceduta, per uno scatto d'ira dell'imperatore 
Nerone, suo marito, alterato a causa di una gara equestre57. 
  Della donna che abortiva, tuttavia, non ci si preoccupava, se non come 
di un bene collettivo, reso temporaneamente infruttifero o inutilizzabile: e 
Hammurabi, da uomo e statista coerentemente teso a controllare 
rigorosamente la società mesopotamica, 1.800 anni prima di Cristo badava nel 
suo Codice58 solo al danno ricevuto oggettivamente dallo stato, privato di futuri 
contadini e soldati. 
  E la legislazione babilonese codificava quest'ulteriore ingiustizia, che 
sarà perpetrata fino ai nostri giorni: diversa era la penalità se si faceva abortire 
una schiava, una suddita o una donna libera, per la quale ultima si poteva 
prevedere la legge del taglione (in senso lato: sarebbe stata messa a morte la 
figlia dell'omicida ...). Senza naturalmente preoccuparsi minimamente di 
studiarne o prevenirne le cause, o di porsi almeno il problema. 
 
Tutti i ceti dirigenti delle comunità più avanzate, del resto, erano diversamente 
impegnati a reprimere l'interruzione di gravidanza, senza distinzioni eccessive 
tuttavia tra aborto procurato e aborto spontaneo: anche quest'ultimo, pur noto 
alla scienza59, di fatto sottovalutato e praticamente ignorato sul piano umano, 
personale e sociale, teste tra tanti la sostanziale indifferenza di Plinio il 
Giovane60 per l'aborto naturale e il grave pericolo corso dalla sua giovane terza 
[?] moglie Calpurnia. 
  Così, nel secondo millennio a.C. in Assiria, dove il colpevole poteva 
essere punito con la morte (e l'interdizione della sepoltura), e in Israele61, che 
ha una legge del taglione non dissimile da quella sumera e assiro-babilonese; 
ma pure – più tardi – a Cartagine, Atene, Roma ... 
  In un papiro egizio, scoperto un secolo fa, i legislatori locali 
 

«proibirono alle donne di abortire e alle disobbedienti imposero una 
sanzione: e vietarono loro di farsi sterilizzare [?] e di impedire il 
concepimento, e stabilirono premi per l'uomo e per la donna nel caso di 
prolificità, mentre resero gravose le tasse a coloro che non avevano figli». 

 
I risultati, però, si fecero certo attendere, visto che questo editto venne 
periodicamente reiterato fra i contadini della valle del Nilo per almeno un 
secolo. 
 
In definitiva, le donne – specie le più povere e socialmente non tutelate o 
protette – non avevano sorte molto diversa da oggi, anche allora costrette a 
situazioni umilianti o degradanti: e se hanno potuto destare curiosità e una certa 
angoscia il ritrovamento ad Àbido, nell'Alto Egitto di 3.000 anni fa, di numerosi 
piccoli aborti imbalsamati, non pochi accanto alle loro madri, cantanti e 
prostitute sacre, dobbiamo tenere conto che questo trattamento pubblico, così 
umano e civile, era del tutto una eccezione. 

                                            
56 Cfr. Erodoto, Le Storie 3,32,4. 
57 Cfr. Svetonio, Ner. 35,5; Tacito, Ann. 16,6,1 ss.; Cassio Dione, Storia rom. 62,28,1. 
58 Cfr. 209-214 Szlechter. 
59 Cfr. Sorano, Ginecol. 1,59. 
60 Epist. 8,10 (108 d.C.). 
61 Cfr. Esodo 21,22 (XI/VI secolo a.C.). 
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  Nella generalità, valevano le parole dei poeti satirici romani sulle donne 
comuni, di modesto o infimo ceto, che «a collo nudo mostravano 
abbondantemente le spalle» (fatto impensabile per una matrona) e 
sopportavano il peso del destino, sia dovendo crescere a forza il figlio casuale o 
non voluto, sia spesso dovendo abortire in modo crudele e nascosto: mentre le 
donne ricche o nobili non abortivano – perché, non volendo rischiare, 
preferivano gli eunuchi e sterili notori62... – o, se lo facevano, utilizzavano l'arte 
discreta, quanto costosa e qualche volta pericolosa, dei medici di casa. 
 
 
3. Anche le tecniche abortive, in effetti, non erano nel mondo antico molto 
dissimili da quelle contemporanee, e perpetuavano una consolidata divisione di 
casta, se non di ceto, che già allora separava le ricche e influenti matrone dalla 
moltitudine delle donne subalterne, libere e schiave. 
  Specialmente fra quelle del popolo, in oriente come in occidente, erano 
diffusissimi semplici e grossolani mezzi meccanici, spesso fatti in casa, 
adoperati dalle stesse donne incinte, aiutate per lo più dalle madri e dalle zie 
materne / nutrici, o dalle numerose donne anziane, levatrici improvvisate, 
fattucchiere e profumiere / droghiere – le mammane del tempo –, le più 
fortunate dai praticoni e dalle levatrici (cui spettava ab antiquo il compito, come 
testimonia Socrate per la madre Fenarete63, ma dipinte nella commedia come 
beone e ciarliere). 
 
(Detto neppur troppo tra parentesi: la levatrice, in ogni caso, faceva paura al 
maschio romano. 
  In effetti, è colei che fa nascere, ma è anche colei che fornisce 
anticoncezionali e abortivi64, temuti dai mariti e dai padri che non li avessero 
programmati o almeno autorizzati, e quindi vedevano compromessa – contro la 
loro volontà – la prosecuzione della stirpe e il controllo sulla donna: la capacità 
di procurare aborti faceva incorrere in gravi pene nella legislazione romana65, 
specialmente quando il pater familias risultava "dis-informato" o all'oscuro, e 
confinava con la magia / stregoneria. 
  Paura che porta, appunto, i maschi ad assimilare la levatrice alle 
maghe / indovine (sagae), che spesso praticavano il mestiere di mezzane e di 
pronube e che, in comune con le ostetriche, avevano l'età avanzata e il fatto 
inquietante di occuparsi del corpo e dei problemi delle donne: ma, qualche 
volta, anche di faccende maschili: così, nel Satyricon di Petronio, la vecchia 
Proseleno si occupa dell'impotenza sessuale che affligge Encolpio e cerca di 
guarirla con empirici rimedi magici66.) 
 
Ogni sorta di ferro abortivo, e poi forcipi, sonde e diaframmi di vario genere, 
sono stati ritrovati in tombe di donne, riprodotti su bassorilievi e ricordati nelle 
opere scientifiche e letterarie dell'antichità greco-orientale ed ellenistico-
romana. 

                                            
62 Marziale, Epigr. 6,67. 
63 In Platone, Teeteto 149C-D. 
64 Vd. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 20,226; Sorano, Ginecol. I, 4. 
65 Cfr. D. 9,2,9,1; 48,8,3; 49,19,38,5. 
66 Cfr. Petronio, Satyr. 131,2-7 e 134 ss. 
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  Fra i più noti, il malinconico ™mbruosf£kthj67, sgozzafeti!, l'ago di 
bronzo che era lo strumento principe – da Ippòcrate di Coo in poi – dei medici e 
"ginecologi" umanitari classici (ma non di Sorano68, "inventore" della sella da 
parto, la sedia ginecologica, che fu contrario all'aborto chirurgico), i quali 
preferivano uccidere sul colpo il feto all'interno delle loro ricche clienti, e non 
dilaniarlo vivo, come capitava coi terribili coltelli anulari e coi ganci smussati. 
Strumento, del resto, assai diffuso anche tra le donne più povere e più 
disgraziate nelle forme casalinghe degli spilloni o delle fibbie acuminate, che 
perforavano spesso – non diversamente dai più moderni ferri da calza – l'utero 
della gestante. 
  Esisteva naturalmente una larghissima tradizione sui metodi cosiddetti 
naturali per abortire (ad esempio, la compressione del ventre con fasce, 
denunciato dai rigoristi cristiani69), alcuni assai singolari e testimoniati anche in 
vasi fittili (che riproducevano scene della vita popolare e del teatro greco-italici 
del V/IV secolo a.C.) dell'Italia meridionale e insulare: si andava dal 
sollevamento e spostamento di enormi pesi morti; ai salti ripetuti e violenti, 
specie con la luna nuova, descritti e raccomandati da Galeno e Sorano70, e 
ripresi nell'Europa moderna del XVI secolo, sulla base di Ippòcrate; ai bagni 
caldi-freddi lunghi e prolungati; ai viaggi su tiri a due, che procedessero ad alta 
velocità sulle strade lastricate più sconnesse. 
  Ma non è che le cose andassero così lisce: sia perché non molte 
possedevano un veicolo a ruote, sia perché si rischiava – come maliziosamente 
osservavano i comici e i mimi di quartiere – l'imbarazzo di esporsi alle sicure 
malignità e allo scherno dei vicini, e anche alle sanzioni di legge (che già mal 
tolleravano donne incinte nelle terme dell'Urbe e poi di Costantinopoli). 
  Restava quindi il più incerto, ma più discreto uso di bevande trattate e 
di pozioni vegetali. Fra le più diffuse appunto, da età immemorabile, i vini 
medicati dell'Egeo (l'Acaia71 in particolare), ben noti da sempre alle donne 
ricche greco-romane; il succo resinoso del silfio africano, il celeberrimo 
laserpicium di Cirene, da quindici secoli tuttavia estinto tra le specie botaniche 
del Mediterraneo; e la comunissima felce femmina: tutti, anzitutto, ritenuti 
anticoncezionali formidabili. 
  E l'infinita serie di bevande e droghe, sulla base di almeno 450 piante 
ed erbe medicinali ricordate nel I secolo d.C. dal medico Dioscoride e da Plinio 
il Vecchio, per via orale o vaginale, che la tradizione e l'usanza lasciavano 
filtrare e avevano trasmesso nei millenni da un capo all'altro del mondo antico, 
non sempre avvertendo sulla possibile pericolosità o velenosità di alcune. 
  L'esperienza di praticoni e di levatrici orientali aveva dettato e 
perfezionato una vastissima farmacopea nel campo degli anticoncezionali e 
degli abortivi, trasmigrata lentamente con le ballerine e le prostitute72 nei porti e 
nei centri commerciali del Mediterraneo: e anche con le specialiste di cosmesi e 
delle più raffinate arti erotiche che dinasti e signori ellenistici chiamarono a 
Pergamo e Alessandria d'Egitto, i senatori e gli imperatori romani nell'Urbe e in 
tutte le più importanti città del tempo. 

                                            
67 Tertulliano, De anima 25,5. 
68 Cfr. Ginecol. 1,65. 
69 Ad esempio, in età severiana, Tertulliano, De virg. vel. 14,4, e Ippolito, Confutaz. 9,12,25. 
70 Cfr. Ginecol. 1,20. 
71 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 14,22,116. 
72 Per le meretrici romane d'età tardorepubblicana cfr. Lucrezio, Rer. nat. 4,1269 ss. 
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  All'epoca di Tiberio era acclamata fra tutte l'abilissima cortigiana greca 
Elefantide, che serviva, a quel che si diceva, anche il palazzo imperiale73: le sue 
ricette erano quelle già raccolte secoli prima dal grande Ippòcrate (il quale pure, 
nel "suo" celebre Giuramento, avrebbe formalmente impegnato i medici – ma, 
di fatto, solo una minoranza lo seguì ... – a rifiutare ogni pratica abortiva e a non 
dare alle donne «pessari per provocare l'aborto»74), a sua volta debitore delle 
scuole mesopotamiche ed egizie. 
 
In queste collezioni, contro la cui pubblicazione e diffusione si ersero 
polemicamente Plinio il Vecchio75 e variamente Galeno, si partiva dalle 
indicazioni più semplici a realizzarsi (infusi diuretici ed espulsivi, pozioni di olii 
caldi); a quelle più complesse, ma sempre facilmente attuabili in casa, come i 
semicupi o cataplasmi che avevano a base decotti di ogni tipo; alle ricette più 
sofisticate e sicure («che non creino irritazioni»76 alla parte, cagionando 
abrasioni interne o danni alla bocca dell'utero, quali invece non pochi abortivi o 
tamponi vaginali per impedire il passaggio dello sperma). 
  Come ho già accennato, quasi tutto il mondo vegetale era coinvolto (più 
raramente quello animale), con usi caratteristici propri della geografia regionale. 
Ai più noti e comuni decotti di semi di lino o di semi triturati di carota selvatica, 
si aggiungevano quelli di fieno ellenico, malva, ruta, artemisia, menta "romana" 
(di cui proprio studi recenti hanno confermato alcune proprietà abortive), 
lattuga, ciclamino, violacciocca, melagrana (consigliato da Sorano), caprifico 
delle tombe, cedro del Libano (un abortivo portentoso per Plinio il Vecchio77): 
ma soprattutto salice, perché – ritenuto sterile come il mulo – avrebbe certo 
reso infeconde le donne78. 
  Anche se poteva capitare, come è più volte testimoniato, che le ricche 
matrone romane protestassero discretamente col loro "specialista" per la non 
facile reperibilità di certi ingredienti-base: non erano poi così comuni nell'Urbe la 
pasta di datteri, acacia, miele e sterco di coccodrillo, poi di elefante, quindi di 
altro animale (in uso fin dal XV secolo a.C. in Egitto, fino al XIII secolo d.C. 
almeno nelle campagne europee), o il fiele di toro che, con farina di lupini e 
assenzio, dava luogo a un impiastro dichiarato da molti, e pure da Sorano79, 
efficace. 
  I droghieri / farmacisti dell'epoca, spesso su "prescrizione" delle 
levatrici, avevano un bel daffare, nelle loro tabernae: accanto agli innocui 
preparati digestivi o purgativi, più o meno contraccettivi, che di donna in donna 
sono giunti all'occidente moderno, o alle numerosissime essenze e pomate, i 
loro vasi e i loro unguentarii contenevano, a volte già pronte, le più blande ed 
economiche misture abortive dell'antichità. 
  Bastava una manciata di pillole fatte con impasto di mirto, seme di 
violacciocca (o bucaneve) e lupini amari in parti eguali, o un tampone imbevuto 
– in rapporto allo sviluppo del feto – di 9/12 grammi di foglie di ruta, 6/8 grammi 
di mirto e 6/8 grammi di lauro, stemperati in una coppa di vino. Oppure, ma 
costava di più, ci si poteva far preparare un pessario di violacciocca (o 

                                            
73 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 28,33,81: e, per i suoi libri "erotici", Svetonio, Tib. 43. 
74 Ps. Ippòcrate, Giuram. 1,3. 
75 In Nat. Hist. 25,3,25. 
76 Sorano, Ginecol. 1,65. 
77 Nat. Hist. 24,11,17 ss. 
78 Cfr. Isidoro, Etymol. 17,7,47: a 17,10,11 e 20 sulle proprietà della lattuga e del lapazio. 
79 Ginecol. 1,64. 



 

13 

bucaneve), crescione, zolfo, assenzio e mirra (la cui gommoresina era tra i 
contraccettivi più decantati), impastati in eguale quantità d'acqua, che 
impedisse il movimento dello sperma. 
  Per le matrone romane di alto rango, come già del resto per le donne 
dei faraoni, i grandi medici componevano di persona misture di venti/trenta e 
più sostanze vegetali diverse, ben equilibrate e amalgamate, che Galeno – con 
altri medici – elencava particolareggiatamente nelle sue opere terapeutiche 
giunte fino al medioevo, non senza polemiche al riguardo. 
  Ma pure questo – a quel che Aristofane, Marziale e Apuleio scrivevano, 
l'uno per l'Atene del V secolo a.C., gli altri per l'impero romano dei primi due 
secoli – non doveva in qualche caso essere efficace. 
  Si poteva allora ricorrere ai mezzi parapsicologici, mal tollerati ovvero 
proibiti dalla legge: anche se forse è fantasia dei moderni che si facessero 
traumatizzare le donne incinte da cani furiosi e ringhiosi, accanto ai quali il 
diritto romano – nella sua puntigliosa precisione – avrebbe pure previsto verri, 
piccoli cinghiali, addirittura animali feroci ... 
 
L'organizzazione e le spese per un aborto controllato, di fatto, erano sostenibili 
solo da gente ricca. 
  L'indigenza e la disperazione spingevano così non poche gestanti, al 
momento della nascita, ad accettare il parto per compressione, spesso abortivo 
quanto assai pericoloso per la madre: ovvero alla crudele e dappertutto operata 
esposizione fuori dalla soglia di casa del neonato, specialmente se di sesso 
femminile, solo in linea teorica tuttavia ritenuta dalla tradizione classica un 
aborto post-naturale, visto che si contava sulla "raccolta" degli esposti da parte 
di persone interessate al loro allevamento e vendita futura come schiave/i, 
prostitute, ecc. (le fonti letterarie classiche e la stessa giurisprudenza 
tardoimperiale80 sono esplicite al riguardo). 
  Come scrive nel III secolo a.C. il commediografo ellenistico Posidippo, 
«un figlio maschio lo alleva chi è povero, ma una figlia femmina la espone 
anche chi è ricco»81. 
  Le fataliste, le ottimiste e le superstiziose si premunivano altresì – non 
raramente in aggiunta ai metodi usuali – con amuleti, oggetti e indumenti più o 
meno magici, consuetudini e pratiche rituali che si perdevano nella notte dei 
tempi, disattendendo in effetti le quali, si riteneva comunemente, la pratica 
abortiva poteva risultare inefficace. 
  A ben vedere, faccia antagonista e per così dire positiva di quelle 
antiche liturgie sono tutti i piccoli atti di feticismo che ancora oggi le madri 
compiono in letizia e naturalezza nel preparare secondo tradizioni canoniche i 
vari corredini: o, ancor più, l'evitare assolutamente i "nodi" che impediscono 
libertà di movimento e di circolazione – l'intreccio delle mani e delle dita e 
l'accavallamento delle gambe (perché avrebbero potuto favorire l'annidarsi nel 
corpo di forze ostili al normale decorso della gravidanza82), ma anche il groviglio 
dei capelli (che dovevano appunto essere sciolti quando la gestante invocava 
Giunone Lucina, protettrice del parto, durante i Matronalia del 1 marzo). 

                                            
80 Cfr. CTh. 5,9,1 e 2 (rispettivamente, 331 e 412 d.C.), in cui si ribadisce che l'esposto non può 
esser tolto a colui che l'ha raccolto e allevato. 
81 Ermafrodito fr. 11 Edmonds. 
82 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 28,17,59. 
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  E sono i "nodi", del resto, che – nella mitologia e nell'immaginario 
collettivo classico – legano l'utero femminile durante la gestazione, per 
sciogliersi prematuramente alla morte o a tempo debito alla vita. 
  I ciarlatani, ma a volte anche gli scienziati, giuravano poi sull'effetto 
sicuro del fumo delle lucerne spente appena calata la sera, delle pietre rotonde 
morse da cani furiosi (ricercatissime ancora nel III secolo d.C.), delle teste di 
grossi ragni seccate e confezionate in sacchetti di pelle di daino prima del 
sorgere del sole83. Le ostetriche e le prostitute di periferia, che decantavano con 
Sorano le qualità anticoncezionali della matrice e del cerume delle mule, 
divulgarono ampiamente l'indiscussa funzionalità antifecondativa dei suffumigi 
di zoccolo d'asino bruciato lentamente84. 
  E – con l'autorevole parere di anziane levatrici, che avevano di fatto 
competenza su tutta la sessualità femminile, e di praticone esperte – le donne 
dei ceti subalterni si raccontavano i risultati eccezionali ottenuti camminando o 
saltando sopra il sangue mestruale85, le uova di corvo (che avrebbero fatto 
abortire attraverso la bocca86), le vipere e i serpenti87 (vivi o morti) e le radici dei 
ciclamini. In età giustinianea si raccomandavano ancora il fegato di gatto legato 
al piede sinistro ovvero l'utero di leonessa ... 
 
 
4. Ma chi erano le donne che abortivano, magari anche spontaneamente? Un 
po' tutte, a quel che pare. Giovenale, nella prima età antonina, sembra 
paradossalmente credere che il fenomeno fosse limitato solo ai ceti senatorio 
ed equestre: ma lo fa solo per violenta polemica antifemminista contro le 
matrone nobili e ricche, che forse avrebbe voluto conoscere meglio ... 
  In effetti, nonostante le diffuse remore e l'inevitabile approssimazione 
delle informazioni, sempre maschili e filo-oligarchiche, e dei dati storici 
scarsamente sensibili al quotidiano, possiamo affermare che l'incidenza sociale 
dell'aborto era altissima in tutta la società romana (oggi – dati ISTAT 201288 – 
7,6 italiane su 100 ricorrono alla «interruzione volontaria di gravidanza» legale: 
15 % nel trentennio precedente): senza peraltro giungere a ipotizzare una 
natalità controllata e programmata, che, proprio anche attraverso la 
rivalutazione e il recupero delle più antiche tecniche anticoncezionali, è solo 
degli ultimi secoli. 
  Ma, mentre per chi aveva potere o denaro89 le operazioni, quali che 
esse fossero, risultavano rapide, comode e discrete (e naturalmente avvolte in 
una inevitabile ed efficace omertà di casta), per le altre categorie, e non solo le 
più sfruttate e degradate, era incombente la condanna dell'opinione pubblica 
(maschile) – non a caso, forse, già Virgilio90 avrebbe collocato i feti abortiti [o i 
lattanti?] nel suo Limbo – e della giustizia in alcuni casi: e, non raramente, una 
morte dolorosa e solitaria, quella ad esempio che rischiò la Corinna di Ovidio91. 
  L'aborto, per tutta l'età antica fu certo ordinariamente e 
progressivamente praticato da donne sposate e non sposate, libere e liberte (e 

                                            
83 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 29,27,85. 
84 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 28,77,251. 
85 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 28,23,80. 
86 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 30,44,130. 
87 Cfr. Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 30,43,128 e 44,129. 
88 Vd. www.istat.it/it/archivio/141802. 
89 Cfr. Giovenale, Sat. 6,529 ss. 
90 Aen. 6,426 ss. 
91 Cfr. Amores 2,13,1 ss.: e, in generale, 2,14,38 ss. 
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schiave): cantanti, ballerine e prostitute, ma anche fanciulle deflorate e madri 
eccessivamente prolifiche dei ceti plebei, che sfruttavano esperienze millenarie, 
magari adattandole a situazioni contingenti, con fantasia e senso pratico. 
  Da una parte la ragazza plebea, che abitava nei quartieri dormitorio 
della Suburra, violentata – fatto non infrequente92 – dal giovane ubriaco o 
prepotente, la cui famiglia rinunciava in silenzio alla questione d'onore, se mai 
c'era ..., per non perdere l'eventuale vantaggioso matrimonio con l'artigiano o il 
bottegaio della porta accanto (che, italicamente legato al mito della verginità, 
pretendeva una moglie anzitutto con l'imene intatto) e, in ogni caso, per non 
mettere in imbarazzo sul piano sociale, non certo etico!, il proprio clan. 
  Dall'altra, la donna che – spesso spinta dal marito (la cui 
autorizzazione, del resto, la liberava da ogni responsabilità) – cercava di 
risolvere drasticamente l'incubo di nascite a ripetizione, per non vanificare 
l'economia agiata o anche solo di sussistenza della famiglia, oppure tentava di 
attuare una forma di eutanasia (per non infrequenti tare ereditarie) di fronte alla 
generalizzata incoscienza di partner egoisti e irresponsabili, o magari – com'è 
luogo comune leggere nei poeti comici ed epigrammatici – voleva così occultare 
ed eliminare le prove di avventure e relazioni extraconiugali ... 
 
Assai rilevanti – tra quelle latamente economiche (l'aborto è, appunto, anche 
frutto dell'avaritia, della ferma volontà di mantenere a ogni costo il benessere 
della gens, per i Padri della Chiesa93) – le giustificazioni di ordine personale e 
professionale. 
  Indubbiamente, Ovidio94, Seneca95, Giovenale96, Plutarco97, Favorino98 
e molti medici (Sorano in particolare) avevano buoni motivi, tra il I e il II secolo 
d.C., nel denunciare aspramente le donne privilegiate del loro tempo che 
abortivano per salvaguardare la propria freschezza e bellezza, senza correre il 
rischio di rughe o smagliature: e, quel che era ritenuto ancor più disdicevole, 
senza dover rinunziare a futuri piaceri sessuali, sospesi di fatto – di diritto in 
ambiente giudaico, almeno dalla prima metà del III secolo a.C.99, e quindi 
cristiano – durante la gravidanza e il lungo allattamento, che si cercava appunto 
di eludere nei ceti superiori (come denunziano a chiare lettere Favorino100 e 
Plutarco: in tempi più recenti, Rousseau ...), nonostante le raccomandazioni e 
incentivazioni degli imperatori Antonini. 
  Ma, parallelamente, si aveva una qualche comprensione per le donne 
dei ceti inferiori, già cariche di figli101, e specialmente per quelle pubbliche: la 
ballerina, la cantante, la suonatrice, la cortigiana, dovevano essere sempre 
attraenti e gradevoli per l'esigente pubblico, specie maschile. E nulla avrebbe 
potuto irritare gli spettatori, o gli invitati a una cena, più di un ventre colmo, si 
osservava: nella prima età imperiale correva sulla bocca dei ben informati la 
vicenda salace di un increscioso abboccamento con una fanciulla incinta ... 

                                            
92 Cfr., per l'età decemvirale, Dionigi di Alicarnasso, Antichità romane XI,10,3. 
93 Cfr. ad esempio Ambrogio, Hexaem. 5,18,58. 
94 Amores 2,14,7. 
95 Ad Helv. 16,3. 
96 Sat. 6,594 ss. 
97 Precetti per mantenere la salute 22 = Moralia 134. 
98 In Gellio, Noct. Att. 12,1,8 ss. 
99 Nel Primo Testamento almeno da Qoèlet 3,5 (prima metà III secolo a.C.). 
100 In Gellio, Noct. Att. 12,1,4 ss. 
101 Cfr. ad esempio Plinio il Vecchio, Nat. Hist. 29,27,85. 
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  La disponibilità totale del proprio corpo, per quanto possa apparire 
eticamente discutibile e fors'anche cinica, appariva una drammatica necessità 
per queste categorie di lavoratrici femminili (come stanno a dimostrare ad 
esempio, ancor prima del 1.000 a.C., le già citate sepolture di immaturi ad 
Àbido, nella necropoli egizia delle cantanti sacre). 
  Per la loro stessa bassa o infima condizione sociale, del resto, non 
potevano certo contare sul silenzio o sulla connivenza che l'imperatore 
Domiziano, alla fine del I secolo d.C., pare abbia facilmente ottenuto in vita per 
la nipote Giulia, da lui più volte messa incinta, si diceva, e più volte fatta 
abortire, fino all'ultima fatale espulsione del feto [vd. supra par. 1]. 
 
La posizione degli antichi, si ricordi, era sempre stata di condanna generale, 
maschile naturalmente, anche se solo attorno al 600 [?] a.C. si ebbe 
l'equivalenza aborto = omicidio di un essere vivente, teorizzata dalla religione 
iranica di Zarathustra e quindi riproposta in Grecia di lì a qualche secolo da 
Ippòcrate (che, diversamente da Empedocle, affermò la natura animata del feto, 
venendo seguito anche da Tertulliano102) e dal logografo Lisia in un suo perduto 
discorso Sull'aborto103. 
  La discussione etico-filosofica, prima che scientifica, su questa 
definizione e sulla conseguente "impurità" dell'aborto si mantenne naturalmente 
viva nelle epoche seguenti in tutti gli uomini di cultura greci ed ellenistici, grazie 
soprattutto ad Aristotele104 che – su base ippocratica, ma senza giudizi di merito 
– arrivò a fissare l'inizio della forma umana al 40° giorno per i maschi, all'80° 
per le femmine (secondo una durevole convinzione, ancora di Tertulliano105 e 
altri cristiani, della più lenta formazione del feto femminile), giustificando 
indirettamente, quindi, l'aborto perlomeno nei 39 giorni precedenti. 
 
(L'Organizzazione Mondiale della Sanità fissa al 196°, l'Italia [legge nr. 194 del 
1978] al 180° giorno, il limite entro cui l'interruzione di gravidanza viene 
considerato aborto – spontaneo, quando non c'è intervento medico, nelle prime 
settimane; volontario, entro il 90° giorno; terapeutico, fino alla 16a settimana –, 
dopo il quale si parla di nascita prematura.) 
 
Ma del problema sociale e umano della donna neppure un cenno, se non da 
parte della medicina, e sul piano fisiologico: per il mondo classico, del resto, si 
può solo parlare di interventi e repressioni specifiche effettuate dai più antichi 
legislatori contro l'aborto inteso come sottrazione di braccia allo stato, e poco 
più. 
  Secondo la tradizione, i mitici re romani Romolo e Numa Pompilio 
nell'VIII/VII secolo a.C., Licurgo di Sparta e Solone di Atene nel VII/VI secolo e 
tutti gli altri giurisperiti del bacino del Mediterraneo, ebrei anzitutto, avrebbero 
vietato e punito l'aborto e le persone che lo avessero facilitato, mettendo al 
bando i metodi e gli strumenti necessari. 
  Neppure l'imperatore Augusto, tuttavia, pur sensibile alla consolidata 
convinzione che l'aborto – specie procurato – non era diverso da un atto di 
morte, intervenne penalmente, del resto secondo una consolidata tradizione 
giuridica romana (almeno fino all'età degli imperatori Antonini): ma cercò altresì 

                                            
102 De anima 25,5. 
103 Vd. fr. 8 Thalheim. 
104 Cfr. in Censorino, Die nat. 11,7. 
105 De anima 36,4. 



 

17 

di attuare un'opera di generale dissuasione, aiutato in questo dal paganesimo 
ufficiale, che prevedeva al riguardo l'esclusione temporanea dalle liturgie (già in 
Grecia, del resto, fin dal IV/III secolo a.C. è testimoniato epigraficamente 
l'interdetto del tempio per quaranta giorni a chi avesse abortito ...). 
  Nell'ambito di un articolato programma di moralizzazione della vita 
pubblica, aveva codificato – nella sua legislazione "matrimoniale" [vd. Imbecillus 
sexus 2] – una specie di diritto di famiglia, inserendovi una serie di leggi 
demografiche: chiaro tentativo di rallentare il preoccupante diffondersi 
dell'aborto anche in ambienti tradizionalmente sani e di frenare quella che noi 
definiremmo crescita-zero. 
  Il dilagare a ogni livello – pure all'interno del palazzo imperiale – delle 
pratiche abortive costringeva, tuttavia, anche il dominus Settimio Severo a 
intervenire ufficialmente per garantire forza-lavoro allo stato e soldati all'esercito 
negli anni a venire. Agli inizi così del III secolo si giunse, per la prima volta a 
Roma, a condannare la donna coniugata che si fosse procurata l'aborto – di 
questa sola tipologia, di fatto, si occupa il diritto romano di quel tempo ... – 
persino alla pena dell'esilio temporaneo106, perché defraudava il marito, anche 
se divorziato, e la sua gens della legittima discendenza (l'autorità ecclesiastica 
la escludeva dalla comunità cristiana e, nel caso, la scomunicava). 
  E Giustiniano, più di trecento anni dopo, confermava la costante 
penalizzazione delle donne, come sempre le uniche responsabili secondo la 
millenaria ottica maschile: fra le cause di ripudio della moglie o annullamento 
del matrimonio, infatti, poneva in primo piano – sulla scorta di quanto già 
disposto nel Codice Teodosiano di un secolo prima – anche il procurato aborto. 
  Si era tuttavia già in piena èra cristiana (nel 392 il paganesimo viene 
proscritto di fatto dall'imperatore Teodosio I107), con tutte le problematiche e le 
discussioni teologico-morali, innestate sulla salda tradizione giudaico-
ellenistica, che fin dai primordi108 vietava categoricamente e nettamente sotto 
differenti valutazioni religiose ed etiche non solo l'aborto, ma – con i neostoici, 
in particolare Musonio Rufo ed Epitteto, e col neoaccademico Favorino109 – 
anche l'infanticidio, per il quale nel 374 è comminata la pena di morte alla 
madre e ai suoi complici110, e l'esposizione dei neonati111 («un delitto» aveva 
ribadito Giustino martire112 nel II secolo: messo sostanzialmente sullo stesso 
piano dell'infanticidio, come si è già visto, dall'imperatore Costantino113). 
  Il nascituro, infatti, è ferma e comune convinzione abbia già l'anima nel 
ventre della madre – al momento stesso del concepimento (per Tertulliano114, 
Gregorio Nisseno, Basilio di Cesarea115, Paolo VI, ...) o in una fase posteriore 
(per Tommaso d'Aquino, che deriva da Aristotele: e Alfonso de' Liguori, Antonio 
Rosmini, ...): e dunque, anche in caso di morte prematura, argomenta 
Agostino116, è destinato alla risurrezione. 
 

                                            
106 Cfr. in D. 47,11,4; 48,8,8 e 19,39. 
107 Vd. CTh. 16,10,12 (8 novembre 392). 
108 Cfr. Didaché 2,2 (fine I secolo d.C.). 
109 In Gellio, Noct. Att. 12,1,9. 
110 Cfr. CTh. 9,14,1. 
111 Cfr., a metà del II secolo d.C., gli Oracoli sibillini cristiani 3,281-282. 
112 I Apol. 27,1: e cfr., più tardi, Minucio Felice, Oct. 30,2. 
113 Cfr. CTh. 11,27,1. 
114 De anima 37,2 e 4. 
115 Lett. canon. 1,2 e 8; 2,32; 3,52. 
116 Civ. Dei 22,13. 
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5. È certo che le rigide posizioni progressivamente assunte dalle autorità laiche 
e religiose, pagane e cristiane, corrispondevano a una moralità popolare 
diffusa, quanto contraddittoria e alla fine ambigua: e a una sconcertante 
sottovalutazione del femminino – come del resto si è già visto – tra gli 
Apologisti, i Padri della Chiesa e le gerarchie ecclesiastiche in genere, che 
paiono spesso soffrire di una sorta di misoginia strutturale oltre che funzionale, 
del tutto estranea al Fondatore. 
  La gravidanza, peculiarità propriamente femminile, e il parto (il cui 
spazio fisico resta incompatibile con l'uomo almeno fino all'età dell'Illuminismo) 
vengono da sempre – implicitamente o esplicitamente – considerati una tara 
sociale dal mondo maschile, tanto più ora, nell'impero cristiano, alla luce di una 
virginitas vieppiù esasperata: le doglie, del resto, sono già per l'immaginario 
collettivo ebreo l'angoscia, il «dolore» insopportabile per eccellenza e 
l'esperienza della debolezza117 ... 
  Secondo l'efficace, quanto sconcertante e sgradevole valutazione di 
Girolamo, sopra citata, la donna sposata deve solo aspettarsi «il ventre che si 
gonfia, il bambino che vagisce, la rivale che procura tormento, la cura della 
casa che è fonte di preoccupazione e la morte che da ultima recide tutti questi 
beni immaginari ...»118. 
  L'attesa di un figlio è del resto cosa tanto sconcia – foeditas119 – da 
spingere le gerarchie ecclesiastiche a consigliare alla gestante, già dal IV 
secolo, di non entrare in chiesa per non "contaminare" la casa di Dio: e tanto 
duratura da prevedere per la donna, secondo una prassi millenaria d'origine 
mosaica e testimoniata anche altrove120 (non a Roma) sopravvissuta fino a 
oggi, la quarantena e la purificazione pubblica post partum ... 
  Se poi moriva durante o in conseguenza del parto (che è di per sé 
condizione tra la vita e la morte, disdicevole «a causa del sangue e delle 
doglie»121), le toccava – proprio per l'impurità riconosciuta del suo stato – la 
sepultura inhonesta, fuori dallo spazio cittadino o nelle fosse comuni in terra 
sconsacrata, come le streghe e, in età medievale / moderna, le attrici da strada, 
le prostitute, ecc.: anche la morte è «selvaggia» (Philippe Ariès) per le donne ... 
  Ciò tuttavia, una volta che la vita è concepita il credente deve 
preservarla fino in fondo: «è un'anticipazione dell'omicidio impedire la nascita, 
né conta che si sopprima un'anima già nata o quando sta nascendo. È già 
uomo chi sta per divenirlo: ogni frutto è già tale nel seme»122. Se compatte e 
severe sono le condanne dell'atteggiamento pagano verso gli immaturi e i 
neonati fin dai primi Apologisti, ancor più inquietanti sono le pene immaginate o 
raffigurate per l'aborto nell'immaginario collettivo cristiano: pene, è naturale, 

                                            
117 Cfr. nel Primo Testamento, ad esempio, Geremia 4,31 e 22,23 (fine VII secolo a.C.), e 30,6 
ss. (inizi VI secolo a.C.), ecc.: i dolori del parto, del resto, sono la metafora tipica per descrivere 
le calamità che minacciano Israele (cfr. Isaia 13,8 e 26,17; Osea 13,13). 
118 Epist. 22,2. 
119 Cfr. Girolamo, Epist. 107,11: ma già in questo senso, più sfumati, Tertulliano e Clemente 
Alessandrino [vd. Imbecillus sexus 2]. 
120 40 giorni erano previsti in Israele (Levitico 12,2 ss.: e Luca, Vang. 2,22) e in Grecia 
(Censorino, Die nat. 11,7). 
121 Plutarco, Sull'amore 15 = Moralia 758: e, per l'accostamento alla morte, Clemente 
Alessandrino, Stromata 3,6,45. 
122 Tertulliano, Apol. 9,8: e cfr. Minucio Felice, Oct. 30,2. 



 

19 

comminate per lo più alle donne, «assassine [parricidae] di un figlio non ancora 
nato»123. 
  Nella diffusa Apocalisse di Pietro ad esempio, letta nelle comunità 
cristiane almeno fino all'età severiana124 e solo un paio di secoli dopo dichiarata 
apocrifa, le madri che si sono liberate del feto, sia o non sia di origine 
extraconiugale, vengono scaraventate nel fuoco inestinguibile assieme agli 
omicidi, accecate dai figli immaturi e divorate da animali carnivori125 ... 
  Questo cupo, a volte granguignolesco quadro, che anticipa di quasi un 
millennio le allucinanti visioni medievali, aveva un suo preciso parallelo proprio 
nell'emarginazione e svalutazione di tante donne integrate e non integrate, 
eterne subalterne della storia. La formalistica e còrrea società maschile 
continuava a condannare spietatamente e ipocritamente le colpevoli di aborto 
confesso, quale che esso risultasse, come se fossero le donne sole a 
concepire, partorire, abortire ... 
  Se pagane, si è già visto, risultavano in ogni caso escluse dal novero 
delle persone "perbene" e ben accette alla società; se cristiane, venivano 
espulse – quando non scomunicate «fino alla morte»126 se il feto abortito era di 
origine adulterina – dalla comunità ecclesiale. Alla tragedia personale si 
aggiungeva, così, una sorta di sottile persecuzione psicologica e una 
angosciosa ibernazione religiosa, giuridica e civile: cui riuscivano a sottrarsi, 
ancora una volta, solo le donne di conto, che si ritiravano nei loro ben protetti 
palazzi o nei monasteri, non certo la stragrande maggioranza delle donne 
comuni, cacciate inesorabilmente ai margini della società e della vita. 
  Le differenze di casta perpetuavano e approfondivano come sempre, 
pure in questo caso, millenarie ingiustizie e ipocrisie. 
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