
LA DONNA 
NELL’ANTICA
GRECIA

Atene, V-IV secolo



Atene

• Atene è una delle città greche più 

importanti

• Nel V secolo divenne 

protagonista della storia della 

Grecia Antica

• La maggior parte delle fonti scritte 

in nostro possesso viene o parla 

di questa città

• L’unica altra città su cui abbiamo 

notizie sufficienti riguardo la 

condizione della donna è Sparta.

Perché Atene?



La linea del tempo

0

V

DOPO CRISTOAVANTI CRISTO

• Anno 0. Nascita Cristo

• V-IV secolo a.C. Quinto e quarto secolo prima della nascita di Cristo

IV



Atene

• La donna non veniva considerata una 

cittadina. Non aveva alcun diritto 

politico

• Il suo ruolo principale era quello di 

partorire figli maschi al marito 

garantendo futuri cittadini per la città

• Proprio per questo l’evento principale 

della vita di una donna era il 

matrimonio

• La donna greca viveva soprattutto in 

casa e la gestione dell’economia 

domestica era un suo compito. 

Condizione e ruolo



Atene

• Ad Atene, tranne che nel caso di feste 

religiose ed eventi come matrimoni o 

funerali, la donna nobile viveva 

confinata in una zona definita della 

casa, il gineceo.  

• Le donne di ceto umile invece 

uscivano più frequentemente per fare 

la spesa, lavorare o prendere l’acqua 

dalle fontane.  

• A Sparta invece tutte le donne 

godevano di maggiore libertà di 

movimento e potevano allenarsi come 

gli uomini: questo perché si credeva 

che da donne forti sarebbero nati 

uomini forti

Atene vs Sparta

Ragazza spartana che corre



Atene

• Nelle famiglie ricche le spese quotidiane 

erano affidate a schiavi mentre le ancelle 

avevano il compito di procurare l’acqua

• Le donne appartenenti ad alcune delle 

famiglie più facoltose potevano diventare 

sacerdotesse

• Le donne povere potevano avere un 

lavoro: potevano fare da balie, realizzare 

vestiti o calzari da rivendere. Tuttavia, era 

considerato un disonore per la famiglia che 

la donna lavorasse

Attività esterne alla casa



Atene
• Cardatura della lana: la lana grezza

veniva pettinata e pulita

• Filatura della lana grezza che
doveva essere trasformata in filato

• Tessitura del filato per realizzare
abiti e tessuti per la famiglia. Uso
del telaio verticale.

• Gestione delle spese domestiche

• Cura dei figli piccoli: fino ai 7 anni di 
età nel caso dei maschi, fino al 
matrimonio nel caso delle femmine

• Controllo del lavoro di schiavi e 
schiave: nel caso di donne nobili

Attività interne alla casa



DONNE AL LAVORO

Ricostruzione di un’immagine di 

vita domestica



Atene • La donna si sposava a 15 
anni circa. Il padre decideva
per lei chi doveva sposare

• Il marito riceveva dal padre 
della sposa la dote (somma di 
denaro o beni preziosi)

• La cerimonia includeva una 
processione dalla casa 
paterna della sposa alla casa 
in cui sarebbe andata a vivere 
con lo sposo

Il matrimonio


