
PIETRO Li CAusI 

MOS MAJORUM, CIRCOLAZIONE TOTALE DELLE DONNE
FERTILI E MORALE CIVICA. LA STORIA DI MARZIA,

CATONE E ORTENSIO 

"Ecco un chac-niool, tipo di statua assai diffusa: una figura umana 
semisdraiata regge un vassoio; è su quel vassoio, dicono unanimi 
gli esperti, che venivano presentati i cuori insanguinati delle vittime 
dei sacrifici urnani. Queste statue in sé e per sé potrebbero anche 
essere viste come dci bonari, rozzi pupazzi; ma ii signor Palomar 
ogni volta che ne vede una non pod fare a meno di rabbrividire. 
Passa la fila degli scolari. E it maestro: 'esto es un chac-mool. No 
se sabe qué quiere decir", e passa oltre". 

I. Calvino, Serpenti e teschi. 

In una sua recente ricognizione sulla condizione della donna nel mondo romano, 
Eva Cantarella ricorda che "i Romani (qualora decidessero di prendere in considera-
zione le altrui esigenze procreative) si cedevano Fun i'altro, in qualità di mogli, le 
donne fertili". Un'abitudine, questa descritta dalla studiosa, che sarebbe stata consi-
derata del tutto normale dalle famiglie aristocratiche, i cut membri, anzi, in ragione 
del ben noto "desiderio di stringere rapporti di alleanza sociale e politica" che con-
traddistingueva le strategic matrimoniali nell'età repubblicana ed imperiale, l'avreb-
bero praticata con una certa frequenza'. 

La conclusione della Cantarella si basa principalmente sulla seguente notizia ri-
portata da Plutarco: 

"[1] Anche Se entrambi riuscirono ad ottenere la mancanza di invidia nei mariti per 
mezzo di un provvedimento corretto e utile alla polis che prevedeva la comunanza dei 
matrimoni e delle filiazioni, Licurgo e Numa non convennero, a tale proposito, in ogni 
punto del loro programma. [2] II marito romano, infatti, qualora avesse abbastanza barn-
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