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PREMESSA 

Questo volume - ideato nell'ambito del ((Progetto Etrusch)) dell'Asses-
sorato alla Cultura della Regione Lazio - porta un contributo originale di 
conoscenza e approfondimento scientflco sul ruolo e la condizione della 
donna nella società etrusca. 

Sovente esciusa dalla storia , la donna assume in questa ricerca una 
dimensione che le restituisce spessore di essere ed essere sociale, collocandola 
nella dinamica dei rapporti sociali, economici e culturali, unica base concreta 
per qualsiasi analisi fondata sulla indagine storica. 

John Stuart Mill reputava che v ogni passo nella via del progresso è 
stato invariabilmente accompagnato dalla elevazione di un grado nella 
posizione sociale della donna, ciô che ha condo tto storici e filosofi ad 
assumere la elevazione o l'arretratezza della donna come ii pii sicuro e 
miglior criterio per la misura della civiltà d'un popolo o d'un secolo. 

Convinti ancora della validità di tale affermazione, pensiamo che questa 
ricerca sia un tassello signficativo per conoscere la condizione femminile 
nella civiltà etrusca, come una delle tappe del lungo percorso della storiafino 
ai nostri giorni.

TEODORO CUTOLO
ASSESSORE ALLA CULTURA

DELLA REGIONE LAzIo
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PREMESSA 

Questo volume - ideato nell'ambito del «Progetto Etruschi» dell'Asses- 
sorato alla Cultura della Regione Lazio — porta un contributo originale di 
conoscenza e approfondimento scientifico sul ruolo e la condizione della 
donna nella società etrusco. 

Sovente «esclusa dalla storia», la donna assume in questa ricerca una 
dimensione che le restituisce spessore di essere ed essere sociale, collocandola 
nella dinamica dei rapporti sociali, economici e culturali, unica base concreta 
per qualsiasi analisi fondata sulla indagine storica. 

John Stuart Mill reputava che «ogni passo nella via del progresso è 
stato invariabilmente accompagnato dalla elevazione di un grado nella 
posizione sociale della donna; ciò che ha condotto storici e filosofi ad 
assumere la elevazione o l'arretratezza della donna come il più sicuro e 
miglior criterio per la misura della civiltà d'un popolo o d'un secolo». 

Convinti ancora della validità di tale affermazione, pensiamo che questa 
ricerca sia un tassello significativo per conoscere la condizione femminile 
nella civiltà etrusco, come una delle tappe del lungo percorso della storia fino 
ai nostri giorni. 

Teodoro Cutolo 
Assessore alla Cultura 

della Regione Lazio 
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INTRODUZIONE 

Ii progetto di un volume sulla <<donna etrusca>> è nato nella primavera 
1985 in occasione dell'anno degli Etruschi, su esplicita richiesta della 
Regione Lazio, nell'ambito delle manifestazioni culturali indette per tale 
occasione e fu approvato nell'ottobre di quello stesso anno. 

Ii tema assai stimolante e nuovo era arduo, a causa della parvità delle 
conoscenze in proposito, se si eccettuano gli studi sulla moda o sugli abiti, 
giâ da alcuni anni intrapresi dalla Bonfante' e fondati sullo studio delle 
fonti illustrate, con criteri essenzialmente antiquari. 

La richiesta nasceva probabilmente, nell'ambito delle conoscenze 
etruscologiche, dal desiderio di una messa a fuoco del ruolo femminile 
nell'Etruria analogamente a quanto era già stato fatto per altre civiltà 
antiche. Da una ventina d'anni a questa parte, infatti, l'interesse per la 
condizione femminile nell'Antichità si ê andato risvegliando e accrescendo 
sempre di phI, sull'onda della presa di coscienza di sé proclamata dai 
movimenti femministi degli anni sessanta e ormai recepiti, nei suoi aspetti 
piü validi, dalla cultura contemporanea. 

Non a caso il rinnovato interesse per ii mondo femminile dell'Antichi-
tà, non phi mirato al solo aspetto esteriore della donna (abbigliamento, 
moda e, in genere, quanto attinente al mundus muliebris come fine a se 
stesso), ma piuttosto alla sua posizione nelle società antiche, é fiorito 
preminentemente nei paesi anglosassoni, e ha avuto particolare fortuna in 
America'. E sintomatico anëhe il fatto che la maggioranza di questi studi 
sia stata condotta ad opera di studiose, anche se non mancano nurnerose 

I BONFANTE 1971, Pp. 277-284; Ead. 1974, p. 612; Ead. 1975; Ead. 19 1982, pp. 79-89. 
2 Cfr. POMEROY 1984, pp. 315-372 alla quale Si rimanda per la bibliografia precedente ii 1981, 

relativa alla donna nel mondo classico. Si tratta di un articolo ricco, anche se non esaustivo 
sull'argomento, come peraltro ii titolo stesso preannuncia. Nell'ambito degli studi sulla Roma delle 
origini, p. 334 l'autrice prende in esame anche alcuni saggi sulla donna etrusca.

INTRODUZIONE 

Il progetto di un volume sulla «donna etrusca» è nato nella primavera 
1985 in occasione dell'anno degli Etruschi, su esplicita richiesta della 
Regione Lazio, nell'ambito delle manifestazioni culturali indette per tale 
occasione e fu approvato nell'ottobre di quello stesso anno. 

Il tema assai stimolante e nuovo era arduo, a causa della parvità delle 
conoscenze in proposito, se si eccettuano gli studi sulla moda o sugli abiti, 
già da alcuni anni intrapresi dalla Bonfante1 e fondati sullo studio delle 
fonti illustrate, con criteri essenzialmente antiquari. 

La richiesta nasceva probabilmente, nell'ambito delle conoscenze 
etruscologiche, dal desiderio di una messa a fuoco del ruolo femminile 
nell'Etruria analogamente a quanto era già stato fatto per altre civiltà 
antiche. Da una ventina d'anni a questa parte, infatti, l'interesse per la 
condizione femminile nell'Antichità si è andato risvegliando e accrescendo 
sempre di più, sull'onda della presa di coscienza di sé proclamata dai 
movimenti femministi degli anni sessanta e ormai recepiti, nei suoi aspetti 
più validi, dalla cultura contemporanea. 

Non a caso il rinnovato interesse per il mondo femminile dell'Antichi- 
tà, non più mirato al solo aspetto esteriore della donna (abbigliamento, 
moda e, in genere, quanto attinente al mundus muliebris come fine a se 
stesso), ma piuttosto alla sua posizione nelle società antiche, è fiorito 
preminentemente nei paesi anglosassoni, e ha avuto particolare fortuna in 
America2. È sintomatico anche il fatto che la maggioranza di questi studi 
sia stata condotta ad opera di studiose, anche se non mancano numerose 

'Bonfante 1971, pp. 277-284; Bad. 1974, p. 612; Bad. 1975; Bad. 19 1982, pp. 79-89. 
2Cfr. Pomeroy 1984, pp. 315-372 alla quale si rimanda per la bibliografia precedente il 1981, 

relativa alla donna nel mondo classico. Si tratta di un articolo ricco, anche se non esaustivo 
sull'argomento, come peraltro il titolo stesso preannuncia. Nell'ambito degli studi sulla Roma delle 
origini, p. 334 l'autrice prende in esame anche alcuni saggi sulla donna etrusca. 
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ricerche e saggi da parte maschile sotto l'aspetto storico-religioso , antro-
pologico, giuridic0 4 . Ii campo di indagine, COSI, si è andato allargando 
sempre di piii: dalla preistoria all'età del bronzo , dal mondo orientale 6 a 
quello greco 7 e romano 8 , fino alle culture periferiche 9 di eta romana, 
preromana 

3 THOMAS 1973, PP. 173-195; GAGE 1963a, p. 114. I testi giuridici sull'antichità romana sono 

essenzialmente opere maschili. Fa eccezione la HERMANN (1964) alla quale si rimanda per la 

bibliografia precedente. 
4 Cfr. anche PESTALOZZA 1965, per quanto riguarda ii culto. 

5 CANVIN 1985, PP. 7-18 riprende in esame la questione del matriarcato in eta protostorica; 

MULLER KARPE 1985 ricostruisce alcune figure di donna dell'etE del bronzo. 

6 Cfr. WENIG 1967, sulla donna nell'antico Egitto; SEIBERT 1973. 

7 Per la donna greca la bibliografia è ricchissima. Cfr. tra le pubblicazioni piii recenti MossE 1983; 

HUMPHEREYS 1983, sulla donna e la famiglia e ii loro rapporto con la morte LEFKOwITS-FANT 1982, 
presentano una raccolta di saggi sulle donne greche e romane; Actes Strasbourg 1983 con una raccolta 

di saggi sulla donna dell'etE micenea, fino ad Aristotele integrato da un saggio su Giuditta di RENAND 
(pp. 125-138) ed uno di MAURIN (p. 139-155) sul lavoro femminile a Roma; e ii recentissimo volume 
della ARRIG0NI (1985) alla quale si rimanda per la bibliografia pH[ recente e per la discussione della 

problematica delle donne greche, pp. XI-XXX. 
8 Anche la bibliografia sulla donna romana è vastissima, come quella sulla donna greca, ma 

esulano ambedue dagli scopi di questo volume per un loro approfondimento. Tra i pifl recenti ricordo 
TUDOR 1980, ii quale tratteggia alcune celebri figure femminili dell'Antichità, spaziando dall'Oriente 
alla Roma imperiale. Si tratta della riedizione italiana arricchita da due nuove biografie (quella di 
Cornelia e di Clodia-Lesbia) rispetto alla edizione rumena del 1972. Sulla emancipazione femminile 
abbiamo FAU 1978 e SIRAGO 1983 ai quali si rimanda per la bibliografia precedente. Sulla mentalità 
degli scrittori antichi sulla donna si v. LE CORSU 1981, sulla concezione delle donne in Plutarco. Anche 
se di non recentissima pubblicazione non puô essere taciuto ii libro di GAGE (1963a) sulle 
organizzazioni culturali di donne neIl'antica Roma. Va infine ricordato ii libro della GOUREVITCH 
(1984) ricchissimo di citazioni, spunti e notizie inedite, relativo ai rapporti tra donna e medicina nella 

Roma antica. 
9 Cfr. PELLETIER 1984. 

10 La letteratura relativa alla donna etrusca è piuttosto scarSa: intendo saggi mirati allo studio 
specifico del problema femminile in Etruria, e non a semplici accenni in opere pifi generali. A parte i 
numerosi articoli sulla moda e sugli abiti etruschi della BONFANTE (1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1981, 
1982, 1984 a), e sulle madri (BONFANTE 1984b, 1986) troviamo un gruppo di saggi incentrati sulla 
figura di Tanaquilla: l'ormai vecchio BACHOFEN 1870 propugnatore di un matriarcato etrusco; EUING 

1933 uno studio storico-religioso cosi come quello del GAGE (1953); a questi vanno aggiunti lo studio 

del MOMIGLIANO 1969, che tratta del carattere mitico di Tanaquilla e ancora CHARLESWORTH 1927, e, 
da ultimo, ii recentissimo studio del GROTrANELLI (1987, p. 72 sgg.), il quale fa una ricerca dei motivi 
orientali nella vicenda di Servio Tullio visto come frutto di un adattamento di dati storici a un modello 
di tipo mitico e di origine orientale, fra i quali riconosce quello della donna alla finesta e altri. La figura 
di Tanaquilla viene ripresa, ma per altri motivi, nello studio della FAYER (1986) la quale attraverso lo 

studio delle fonti relative all'uso della tunica recta da parte delle puelle romane alla vigilia del 

matrimonio getta indirettamente una luce edomestica>> sulla figura di Tanaquilla. Sullo stato della 
donna in Etruria rimangono sempre attuali gli studi di HEURGON 1961 a e 1961 b (pp. 46 sgg. e 95 sgg.) 
ai quali va aggiunto lo stimolante e recente saggio della SORDI (1981). Di carattere piE strettamente 
archeologico SOnO le pubblicazioni del GAMEETrI (1974) sui coperchi di urne con figurazioni femminili,

ricerche e saggi da parte maschile sotto l'aspetto storico-religioso3, antro- 
pologico, giuridico4. Il campo di indagine, così, si è andato allargando 
sempre di più: dalla preistoria all'età del bronzo5, dal mondo orientale6 a 
quello greco7 e romano8, fino alle culture periferiche9 di età romana, 
preromana10. 

3THOMAS 1973, pp. 173-195; Gagé 1963a, p. 114. I testi giuridici sull'antichità romana sono 
essenzialmente opere maschili. Fa eccezione la Hermann (1964) alla quale si rimanda per la 
bibliografia precedente. 

4Cfr. anche Pestalozza 1965, per quanto riguarda il culto. 
sCanvin 1985, pp. 7-18 riprende in esame la questione del matriarcato in età protostorica; 

Müller Karpe 1985 ricostruisce alcune figure di donna dell'età del bronzo. 
6Cfr. Wenig 1967, sulla donna nell'antico Egitto; Seibert 1973. 
7 Per la donna greca la bibliografia è ricchissima. Cfr. tra le pubblicazioni più recenti Mosse 1983; 

Humphereys 1983, sulla donna e la famiglia e il loro rapporto con la morte; Lefkowits-Fant 1982, 
presentano una raccolta di saggi sulle donne greche e romane; Actes Strasbourg 1983 con una raccolta 
di saggi sulla donna dell'età micenea, fino ad Aristotele integrato da un saggio su Giuditta di Renano 
(pp. 125-138) ed uno di Maurin (p. 139-155) sul lavoro femminile a Roma; e il recentissimo volume 
della Arrigoni (1985) alla quale si rimanda per la bibliografia più recente e per la discussione della 
problematica delle donne greche, pp. XI-XXX. 

8 Anche la bibliografia sulla donna romana è vastissima, come quella sulla donna greca, ma 
esulano ambedue dagli scopi di questo volume per un loro approfondimento. Tra i più recenti ricordo 
Tudor 1980, il quale tratteggia alcune celebri figure femminili dell'Antichità, spaziando dall Oriente 
alla Roma imperiale. Si tratta della riedizione italiana arricchita da due nuove biografie (quella di 
Cornelia e di Clodia-Lesbia) rispetto alla edizione rumena del 1972. Sulla emancipazione femminile 
abbiamo Fau 1978 e Sirago 1983 ai quali si rimanda per la bibliografia precedente. Sulla mentalità 
degli scrittori antichi sulla donna si v. Le Corsu 1981, sulla concezione delle donne in Plutarco. Anche 
se di non recentissima pubblicazione non può essere taciuto il libro di Gagé (1963 a) sulle 
organizzazioni culturali di donne nell'antica Roma. Va infine ricordato il libro della Gourevitch 
(1984) ricchissimo di citazioni, spunti e notizie inedite, relativo ai rapporti tra donna e medicina nella 
Roma antica. 

'Cfr. Pelletier 1984. 
10 La letteratura relativa alla donna etrusca è piuttosto scarsa; intendo saggi mirati allo studio 

specifico del problema femminile in Etruria, e non a semplici accenni in opere più generali. A parte i 
numerosi articoli sulla moda e sugli abiti etruschi della Bonfante (1971,1973,1974, 1975,1978, 1981, 
1982, 1984 a), e sulle madri (Bonfante 1984 b, 1986) troviamo un gruppo di saggi incentrati sulla 
figura di Tanaquilla: l'ormai vecchio Bachofen 1870 propugnatore di un matriarcato etrusco; Euing 
1933 uno studio storico-religioso così come quello del Gagé (1953); a questi vanno aggiunti lo studio 
del Momigliano 1969, che tratta del carattere mitico di Tanaquilla e ancora Charlesworth 1927, e, 
da ultimo, il recentissimo studio del Grottanelli (1987, p. 72 sgg.), il quale fa una ricerca dei motivi 
orientali nella vicenda di Servio Tullio visto come frutto di un adattamento di dati storici a un modello 
di tipo mitico e di origine orientale, fra i quali riconosce quello della donna alla finesta e altri. La figura 
di Tanaquilla viene ripresa, ma per altri motivi, nello studio della Fayer (1986) la quale attraverso lo 
studio delle fonti relative all'uso della tunica recta da parte delle puelle romane alla vigilia del 
matrimonio getta indirettamente una luce «domestica» sulla figura di Tanaquilla. Sullo stato della 
donna in Etruria rimangono sempre attuali gli studi di Heurgon 1961 a e 1961 b (pp. 46 sgg. e 95 sgg.) 
ai quali va aggiunto lo stimolante e recente saggio della Sordi (1981). Di carattere più strettamente 
archeologico sono le pubblicazioni del Gambetti (1974) sui coperchi di urne con figurazioni femminili. 
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L'approccio a questa tematica si poteva articolare variamente, data la 
carenza di studi SU questo argomento nel nostro campo d'indagine. Ma 
una ricerca sofisticata, quale quella proposta dalla Arrigoni 1 ' sulle donne 
<<speciali>> e al <<margini>> nell'ambito del mondo greco, la quale presuppo-
ne l'acquisizione conoscitiva del <<normale>>, non è possibile allo stato 
attuale degli studi etruscologici, e forse non lo sara mai, per l'assenza di 
dati.

Ho preferito dunque, rivolgendomi a studiosi ed amici specialisti, 
prediligere quei campi di indagine che partendo da dati concreti potessero 
illuminare la posizione della donna nel mondo etrusco, la sua attività, ii 
suo peso nella società, ii suo modo di essere donna e i suoi eventuali riflessi 
sul mondo romano. Sono partita dal tentativo di ricostruire, ove e se 
possibile, un aspetto <<modello>> della donna etrusca, che proprio in virtñ 
di questo <<modello>> rischia di venire teorizzata. 

Intanto va detto che è improprio parlare di <<donna etrusca>>, poiché 
diverso è l'ambiente e il back-ground culturale dalle origini a quello 
dell'età ellenistica, passando attraverso tutte le vicende storiche, economi-
che e culturali che caratterizzano l'Etruria dal VII al III sec. a.C. Si 
dovrebbe parlare piuttosto di una donna etrusca del periodo villanoviano, 
di quello orientalizzante eec., secondo un taglio diacronico che è stato in 
parte seguito in questo volume. Inoltre, come appare nei piü recenti studi 
storico-archeologici' 2, le vicende e lo status di un centro etrusco non è 
necessariamente identico a un altro. Anzi, ci troviamo di fronte a una 
pluralità di informazioni in rapporto alle diverse poleis, con caratteristiche 
proprie di artigianato, commercio, organizzazione sociale. Questa molte-
plicità di aspetti, che cogliamo attraverso i dati archeologici, le epigrafi, i 
documenti figurati, e che corrispondono a differenze culturali e socio-
economiche, si riflette verosimilmente anche sulla posizione della donna 
nell'ambito della sua città dove aveva probabilmente ruoli e caratteristiche 
diverse a seconda della latitudine, da sud a nord, dall'Etruria interna a 
quella costiera. 

Sarebbe utile una ricerca a tappeto sui dati sincronici e su quelli di 
acronici di ogni singolo centro per poi sintetizzarne i risultati. Qui 
presentiamo una ricerca campione fatta sul centro di Populonia nella 

e della NIELSEN (1985 e 1986) con studi stat istici sulle sepolture maschili e femminili in eta ellenistica. Ii 
contributo della BARTOLONI e di GROYFANELLI (1984) sui carri nelle tombe femminili laziali ed etrusche 
viene ripresentato in questo volume con una nota aggiuntiva. Da non prendere in considerazione A. 
D'AVERSA, La donna etrusca, Brescia 1985. 

11 Cfr. ARRIGONI 1985, pp. XI-XXX. 
12 Cfr. PALLOTTINO 1984, pp. 132, 304 sgg., 309 sgg., 312 sg.; e COLONNA 1967, p. 5 sg.

L'approccio a questa tematica si poteva articolare variamente, data la 
carenza di studi su questo argomento nel nostro campo d'indagine. Ma 
una ricerca sofisticata, quale quella proposta dalla Arrigoni11 sulle donne 
«speciali» e ai «margini» nell'ambito del mondo greco, la quale presuppo- 
ne l'acquisizione conoscitiva del «normale», non è possibile allo stato 
attuale degli studi etruscologici, e forse non lo sarà mai, per l'assenza di 
dati. 

Ho preferito dunque, rivolgendomi a studiosi ed amici specialisti, 
prediligere quei campi di indagine che partendo da dati concreti potessero 
illuminare la posizione della donna nel mondo etrusco, la sua attività, il 
suo peso nella società, il suo modo di essere donna e i suoi eventuali riflessi 
sul mondo romano. Sono partita dal tentativo di ricostruire, ove e se 
possibile, un aspetto «modello» della donna etrusca, che proprio in virtù 
di questo «modello» rischia di venire teorizzata. 

Intanto va detto che è improprio parlare di «donna etrusca», poiché 
diverso è l'ambiente e il back-ground culturale dalle origini a quello 
dell'età ellenistica, passando attraverso tutte le vicende storiche, economi- 
che e culturali che caratterizzano l'Etruria dal VII al III sec. a.C. Si 
dovrebbe parlare piuttosto di una donna etrusca del periodo villanoviano, 
di quello orientalizzante ecc., secondo un taglio diacronico che è stato in 
parte seguito in questo volume. Inoltre, come appare nei più recenti studi 
storico-archeologici12, le vicende e lo status di un centro etrusco non è 
necessariamente identico a un altro. Anzi, ci troviamo di fronte a una 
pluralità di informazioni in rapporto alle diverse poleis, con caratteristiche 
proprie di artigianato, commercio, organizzazione sociale. Questa molte- 
plicità di aspetti, che cogliamo attraverso i dati archeologici, le epigrafi, i 
documenti figurati, e che corrispondono a differenze culturali e socio- 
economiche, si riflette verosimilmente anche sulla posizione della donna 
nell'ambito della sua città dove aveva probabilmente ruoli e caratteristiche 
diverse a seconda della latitudine, da sud a nord, dall'Etruria interna a 
quella costiera. 

Sarebbe utile una ricerca a tappeto sui dati sincronici e su quelli di 
acronici di ogni singolo centro per poi sintetizzarne i risultati. Qui 
presentiamo una ricerca campione fatta sul centro di Populonia nella 

e della Nielsen (1985 e 1986) con studi statistici sulle sepolture maschili e femminili in età ellenistica. Il 
contributo della Bartoloni e di Grottanelli (1984) sui carri nelle tombe femminili laziali ed etrusche 
viene ripresentato in questo volume con una nota aggiuntiva. Da non prendere in considerazione A. 
D'Aversa, La donna etrusca, Brescia 1985. 

11 Cfr. Arrigoni 1985, pp. XI-XXX. 
12Cfr. Ballottino 1984, pp. 132, 304 sgg., 309 sgg., 312 sg.; e Colonna 1967, p. 5 sg. 
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prima eta del ferro e una serie di contributi su Murlo, sulla famiglia in eta 
ellenistica, sull'uso della mano d'opera femminile, i quali rappresentano 
delle nuove linee di ricerca da additare all'attenzione degli studiosi. 

Tale tipo di ricerca non è peraltro effettuabile in senso diacronico né 
per ogni singolo centro né per 1'Etruria in generale a causa della grande 
quantità di materiali inediti che rendono precarie le indagini statistiche e 
talora le indagini <<tout court>>. A questo si aggiunga la difficoltà di 
distinguere i corredi maschili da quelli femminili dal momento della 
diffusione delle tombe gentilizie legate al sorgere dei centri urbani. I 
modelli di approccio risulteranno necessariamente diversi da quelli usati in 
ambito di ricerca protostorica, al cui interno peraltro troviamo due diverse 
fonti di conoscenza: quella proveniente dalle tombe a inumazione e quella 
delle tombe a incinerazione. Si pensi in questo senso alla ricchissima messe 
di dati scaturita dai recenti scavi delle tombe a inumazione di Decima, 
della Laurentina, di Osteria dell'Osa 13 Un'altra difficoltâ consiste nel fatto 
che i problemi affrontati, dovendo prescindere dalla documentazione 
offerta dallo studio dei centri urbani, a causa della mancanza di dati in 
proposito - dovuta alla rarità dell'indagine su terreno in questo ambito - 
sono visti quasi esciusivamente attraverso la documentazione funeraria e 
perciô spesso le conclusioni risultano parziali e incomplete. 

Nonostante tutte queste limitazioni di carattere oggettivo, alle quali 
va aggiunta, <<last but not least>>, quella del silenzio delle fonti letterarie le 
cui poche citazioni certo non ci illuminano sulle condizioni della donna 
etrusca, ho voluto affrontare l'argomento partendo da una ricerca che 
tenesse conto nell'esame della questione femminile, di un taglio diacronico 
prescindendo da valutazioni geografiche. Successivamente ii progetto 
iniziale si e andato trasformando proprio in virtü dell'importanza che ii 
pluralismo geografico veniva ad assumere nel corso dell'indagine. E in 
questa prospettiva vanno considerati i contributi su Populonia, Murlo e 
sulle tombe principesche con carro, etrusche e laziali. 

Un indulgere alle donne <<speciali>> nel senso indicato dalla Arrigoni 
(1984, p. XXI) e la ricerca sulle sacerdotesse di eta etrusco-romana in 
contrapposizione a quella della donna nella famiglia (10 stadio di <<norma>> 
dunque). Nell'ambito delle donne <<speciali>> va posto il contributo sulla 
mano d'opera femminile con ii tentativo di una distinzione per classi 
sociali (mime, danzatrici, serve) tenendo conto che per questa ricostruzio-
ne è stato adottato <<un criterio fondamentalmente utilitaristico>> in cui <<è 
lecito ricorrere ad ogni tipo di fonte possibile (nessuna esclusa, purché 

13 Cfr Roma 1976. 
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vagliata nel suo genere letterario o iconografico e nei suoi diversi livelli di 
credibilità sociale o di rappresentativitâ) per raggiungere le concezioni>> 
delle donne etrusche'4 

In una ricerca sulla donna etrusca non poteva mancare, soprattutto ai 
suoi inizi, un'indagine sulla donna/madre, campo assai poco esplorato nel 
nostro ambito di studi, che sgomberasse ii campo almeno in parte al 
quadro tramandatoci da Livio sull'episodio di Lucrezia: haudquaquam Ut 
regias nurus, quas in con vivio luxuque cum aequalibus viderant tempus 
terentes 15, e delle principesse etrusche, e da Teopompo' 6 sulla libertâ di 
costumi delle donne etrusche. 

Non ho, volutamente, affrontato sia la tesi del matriarcato etrusco 
cosI cara al Bachofen 17, ormai superata o comunque molto sfumata; sia la 
figura di Tranquilla, riveduta recentemente dal Grottanelli secondo criteri 
storico-religiosi l8 Ho ritenuto opportuno presentare, a conclusione del 
volume, un saggio sulle sopravvivenze di usi etruschi in eta imperiale: la 
scelta è caduta sull'uso del matronimico in iscrizioni romane tarde, 
costume etrusco evidentemente cosI radicato in questo popolo, e del tutto 
estraneo alla mentalità romana, da superare barriere culturali, geografiche 
e temporali in caso di ascendenze etrusche19. 

I contributi sulla moda e sulla cosmesi delle donne sono stati inseriti 
su esplicita proposta della Regione Lazio. 

La condizione femminile etrusca va dunque riportata non alla donna, 
come genere contrapposto all'uomo etrusco, o come astrazione di un 
matriarcato di bachofiana memoria, ma a una pluralitâ di figure, dunque 
di esseri umani, che presento all'attenzione degli studiosi. 

Molti argomenti sono lasciati fuori, molti appena accennati, ma 
impostare l'architettura di un volume significa anche fare delle scelte e 
sapersi porre dei limiti. Tanto pin che questo libro vuole solo essere un 
primo approccio alla ricostruzione della parte svolta dalle donne nella 
società etrusca. 

14 ARRIG0NI 1964, p. XVIII. 
15 Livio I. LVII, 9. 
16 Theop. apud Ath. XII, 5-7d. 
17' BACHOFEN 1870, e supra n. 8. 
18 GROTTANELLI 1987 propone die la tradizione su Servio Tullio con la figura di Tanaquilla si sia 

formãta in epoca non lontana dall'età severiana su temi orientali rielaborati, per es. ii tema della donna 
alla finestra p. 80, e che comunque appare ii risultato finale di una serie di stratificazioni tra cui anche 
temi narrativi orientali filtrati attraverso la tradizione ellenistica. 

19 Si pensi alla cura con cui, in eta tardo-repubblicana e imperiale, l'aristocrazia etrusca tendeva a 
mantenere le proprie tradizioni attraverso matrimoni fra gentes di origine etrusca cfr. in proposito 
HEURGON 1961, pp. 105 sgg.
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A vvertenza 

Le tavole, inserite alla fine del volume, sono numerate progressiva-
mente e corrono in parallelo ai testi integrandoli. Ove possibile, sia nel mio 
testo che in quello degli altri studiosi ho dato la preferenza a illustrazioni 
poco note o addirittura inedite. Le tavole sono corredate da un indice con i 
riferimenti essenziali di provenienza, luogo di conservazione e bibliografia. 

Ho preferito riunire tutta la bibliografia relativa ai testi in fondo al 
volume, piuttosto che inserirla per settori alla fine dei singoli contributi, 
per dare al lettore la possibilitâ di una rapida consultazione e di una 
visione gb bale della letteratura sull'argomento. 

L'impostazione del volume, il coordinamento, l'esecuzione degli 
indici, i testi delle tavole (fatta eccezione per i contributi della Nielsen e di 
Gasperini) oltre alla ricerca sulle fonti, sulla mano d'opera femminibe e 
sulla cosmesi, sono il mio personale contributo alla raccolta. 

Ringraziamenti 

Sono molto grata a Giovanni Cobonna che nel lontano 1985 mi ha 
spinto e incoraggiato ad accettare la proposta della Regione Lazio per una 
ricerca sulla donna in Etruria. 

Ringrazio gli autori dei contributi di questo volume: Dott. Paola 
Baglione (Università dei Roma <<La Sapienza>>); Prof. Gilda Bartoloni 
(Università di Roma <<La Sapienza>>); Prof. Larissa Bonfante (New York 
University - Department of Classics); Prof. Lidio Gasperini (II Università 
di Roma <<Tor Vergata>>); Prof. Cristiano Grottanelli (Università di Roma 
<<La Sapienza>>); Dott. Marjatta Nielsen (University of Copenhagen); 
Prof. Annette Rathje (University of Copenhagen) per avere aderito alla 
mia iniziativa e avere contribuito alla realizzazione del volume. 

Ii mio grazie anche al fotografo Marcello Béllisario per l'assistenza 
datami; all'Istituto Archeologico Germanico di Roma per l'aiuto prestato-
mi dab personale per le fotocopie e le fotografie; al personale tecnico e 
amministrativo della Segreteria del Dipartimento di Storia della II Univer-
sitâ degli Studi di Roma per la collaborazione e la soluzione dei problemi 
burocratici; a Vera Carbonetti della Regione Lazio che con simpatica 
maestria ha tenuto i contatti tra la Regione e la II Università di Roma, e 
mi ha spronato a portare a termine tempestivamente questo volume; alla 
casa editrice <<L'Erma>> di Bretschneider per la sua disponibilitâ; al 
disegnatore Sergio Barberini per le illustrazioni. 
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I

ANTONJA RALLO 

FONTI * 

Nell'affrontare ii problema della condizione e del ruolo della donna 
nella società etrusca, ho seguito un criterio di analisi e di critica delle fonti: 
intendo per fonti sia queue indirette - notizie, accenni, indicazioni tratte 
dai testi classici, peraltro assai van - sia queue dirette - fonti figurate, 
documentazione archeologica, fonti scritte - che presentano invece una 
grande ricchezza e varietà di immagini e sfaccettature. 

Anziché iniziare a guardare la questione attraverso il vaglio e la critica 
delle fonti letterarie, metodo normalmente seguito dagli studiosi che 
hanno affrontato finora questo problema', ho ritenuto piü proficuo in 
questa occasione esaminare innanzitutto le fonti dirette, partendo da 
quelle iconografiche e successivamente tentare una collazione e una 
verifica tra i due filoni di documentazione. 

Fonti figurate e documentazione archeologica 

Per quanto riguarda le fonti figurate, la messe che abbiamo a 
disposizione è ricchissima. La figura femminile è ampiamente documenta-
ta sotto molteplici aspetti, anche al di fuori dell'ambito mitologico (che 
in questo volume viene preso in esame solo dal contributo della 

* Questo testo è stato scritto dall'Autrice espressamente per questo volume. 
I Metodo non scevro di difficoltã, brillantemente superate dall'Heurgon (1961, p. 46 sg.) ii cui 

testo perô, in alcune sue affermazioni (p. 112 sgg. a proposito delle iscrizioni della tomba Regolini-
Galassi) comincia a risentire degli anni e a richiedere una revisione alla luce dei piü recenti contributi 
archeologici ed epigrafici. Cfr. anche S0RDI 1980.
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Bonfante), dalle prime raffigurazioni antropomorfe su ceramica 2, ancora 
di tradizione geometrica, a queue dell'orientalizzante recente su placchette3 
e su situle 4 di avorio, su terrecotte di rivestimento , a queue arcaiche 
presenti nella pittura parietale, su rilievi, su bronzi, e su specchi e urne di 
eta ellenistica. 

Alle origini ii tipo di documentazione differisce nei temi e nelle 
ispirazioni, a seconda dei centri di produzione, i quali riflettono i diversi 
stadi di evoluzione della società etrusca nel suo primo aprirsi a una realtà 
urbana, con ii diversificarsi dalle classi sociali, dei commerci e delle 
specializzazioni artigianali 6• 

Nell'VIII secolo a.C., in eta protostorica, è la documentazione 
archeologica a venirci in aiuto. Troviamo attestata in una serie di tombe 
femminili veienti, la presenza di fusaiole, rocchetti e fusi 7, da soli o in 
associazione tra di loro, con una ricchezza nettamente superiore delle 
tombe con fuso di bronzo 8 . Lo stesso fenomeno di corredi emergenti 

2 Cfr. oltre al cratere biconico orientalizzante della tomba 297 di Monte Abatone pubblicata dalla 

Cristofani Martelli 1984, P. 15, figg. 1-4 e pin recentemente ripreso da Sara Leach 1987, P. 77, n. 198, 

figg. 13, 52-55 e p. 124 sgg., con figura femminile a destra, molto stilizzata, e maschile a sinistra, anche 
l'oinochoe di Tragliatella con due figure femminili, in una scenza di commiato, accompagnate da 

<<iscrizioni parlanti>>: CRIsT0FANI 1973 a p. 188, nota 17. 
3 Per alcune placchette da Bologna con repertorio di abbigliamento femminile v. oltre contributo 

sul costume femminile pag. 158 e BONFANTE 1975, p. 162 con bibliografia relativa. 

4 Cfr. le situle della Pania con figure femminili in processione: CRJSTOFANI 1971, p. 63. Nuove 

letture di monumenti etruschi tav. XXXIV. 
> Cfr. le lastre di terracotta da Poggio Civitate con scena di banchetto e queue con donne su carro. 
6 Per la problematicá socio-economica connessa con il sorgere dei centri urbani in area medio-

tirrenia cfr. CRISTOFANI 1978, p.28; Torelli 1981, p. 18; Firenze 1985, pp. 43 sg.; CRISTOFANI 1975, pp. 

135 sgg. Per la situazione nel Lazio cfr. SESTIERI 1985, pp. 177 sgg. 

l Veio Quattro Fontanili tombe a) con sole fuseruole: GGHH17; CC17B; EE16; FF16-17 con 

coppa a chevrons; FF18-19B; KKI4-15; MMNN19; AABB4-5; BBCC6; CC7; DD5-6; DD7; EE5-6; 
EEFF6-7 con due morsi di cavallo e ceramica importata; Z3; BB7-8; DD8-9; FF7-8; AA5-6; AA14-
15B; FF14-I5 con coppa a chevrons; HH14; JJ1IB; CCI6B; W3; AA10A; DD1I; VW5; YZ4B; Z7a; 
X15. b) tombe con soli rocchetti: ZAA17-18; IIJJI6; JJI6-17 con coppa a chevrons; LL18 con 54 
rocchetti e due morsi di cavallo. c) tombe con fusaiole associate a rocchetti: HHII19-20; CCI9-20; 
DD17 con coppa a chevrons; EE8-9; IIJJ8-9; CCI8. d) tombe con fusaiole associate a rocchetti, fusi 

do conocchie: KKLLI8-19; Y; Z1I-12; GG6-7; AAl2A; HH1I-12 con tazza a chevrons; JJ17-18. 
Cfr. NS 1963, 1965, 1967, 1970. Sul valore della presenza di tazze a chevrons in contesti protostorici di 

Veio eft. RIDGWAY 1968, p. 311. 

8 Per una diversificazione sociale tra l'attivitâ di filatura e quella di tessitura eft. per il Lazio fase 

II B (Osteria dell'Osa) SESTIERI 1985, p. 173 sg. Si potrebbe ipotizzare un processo analogo a Veio dove 
le tombe con fusi e rocchetti appaiono nettamente pin ricche di queUe distinte dalla sola fuseruola o da 
quelle con fuseruola e rocchetti associati. La presenza di fuseruole, da sole, postula indubbiamente 
l'uso di fusi e conocchie lignee, che denunciano un livello sociale di ricchezza minore. Tuttavia ii fuso 
da solo, non puô essere considerato come distintivodi un'.attivitãartigianale. La tomba GG6-7 infatti, 
dall'analisi dei resti organici (denti) sembrerebbe appartenere a una bimba di tre anni! 
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Bonfante), dalle prime raffigurazioni antropomorfe su ceramica2, ancora 
di tradizione geometrica, a quelle dell'orientalizzante recente su placchette3 

e su situle4 di avorio, su terrecotte di rivestimento5, a quelle arcaiche 
presenti nella pittura parietale, su rilievi, su bronzi, e su specchi e urne di 
età ellenistica. 

Alle origini il tipo di documentazione differisce nei temi e nelle 
ispirazioni, a seconda dei centri di produzione, i quali riflettono i diversi 
stadi di evoluzione della società etrusca nel suo primo aprirsi a una realtà 
urbana, con il diversificarsi dalle classi sociali, dei commerci e delle 
specializzazioni artigianali6. 

Nell'YIII secolo a.C, in età protostorica, è la documentazione 
archeologica a venirci in aiuto. Troviamo attestata in una serie di tombe 
femminili veienti, la presenza di fusaiole, rocchetti e fusi7, da soli o in 
associazione tra di loro, con una ricchezza nettamente superiore delle 
tombe con fuso di bronzo8. Lo stesso fenomeno di corredi emergenti 

2 Cfr. oltre al cratere biconico orientalizzante della tomba 297 di Monte Abatone pubblicata dalla 
Cristofani Martelli 1984, p. 15, figg. 1-4 e più recentemente ripreso da Sara Leach 1987, p. 77, n. 198, 
figg. 13, 52-55 e p. 124 sgg., con figura femminile a destra, molto stilizzata, e maschile a sinistra, anche 
l'oinochoe di Tragliatella con due figure femminili, in una scenza di commiato, accompagnate da 
«iscrizioni parlanti»: Cristofani 1973 a p. 188, nota 17. 

3 Per alcune placchette da Bologna con repertorio di abbigliamento femminile v. oltre contributo 
sul costume femminile pag. 158 e Bonfante 1975, p. 162 con bibliografia relativa. 

4Cfr. le situle della Pania con figure femminili in processione; Cristofani 1971, p. 63. Nuove 
letture di monumenti etruschi tav. XXXIV. 

5 Cfr. le lastre di terracotta da Poggio Civitate con scena di banchetto e quelle con donne su carro. 
6 Per la problematica socio-economica connessa con il sorgere dei centri urbani in area medio- 

tirrenia cfr. Cristofani 1978, p. 28; Torelli 1981, p. 18; Firenze 1985, pp. 43 sg.; Cristofani 1975, pp. 
135 sgg. Per la situazione nel Lazio cfr. Sestieri 1985, pp. 177 sgg. 

■'Veio Quattro Fontanili tombe a) con sole fuseruole: GGHH17; CC17B; EE16; FF16-17 con 
coppa a chevrons; FF18-19B; K.K14-15; MMNNÌ9; AABB4-5; BBCC6; CC7; DCI5-6; DEI7, EE5-6, 
EEFF6-7 con due morsi di cavallo e ceramica importata; Z3; BB7-8; DD8-9; FF7-8; AA5-6; AA14- 
15B; FF14-15 con coppa a chevrons; HH14; JJ11B; CC16B; W3; AA10A; DD11; VW5; YZ4B; Z7a; 
X15. b) tombe con soli rocchetti: ZAA17-18; IIJJ16; JJ16-17 con coppa a chevrons; LL18 con 54 
rocchetti e due morsi di cavallo, c) tombe con fusaiole associate a rocchetti: HHni9-20; CC19-20; 
DD17 con coppa a chevrons; EE8-9; IIJJ8-9; CC18. d) tombe con fusaiole associate a rocchetti, fusi 
e/o conocchie: KKLL18-19; Ya; Zll-12; GG6-7; AA12A; HH11-12 con tazza a chevrons; JJ17-18. 
Cfr. NS 1963, 1965, 1967, 1970. Sul valore della presenza di tazze a chevrons in contesti protostorici di 
Veio cfr. Ridgway 1968, p. 311. 

3 Per una diversificazione sociale tra l'attivila di filatura e quella di tessitura cfr. per il Lazio fase 
II B (Osteria dell'Osa) Sestieri 1985, p. 173 sg. Si potrebbe ipotizzare un processo analogo a Veio dove 
le tombe con fusi e rocchetti appaiono nettamente più ricche di quelle distinte dalla sola fuseruola o da 
quelle con fuseruola e rocchetti associati. La presenza di fuseruole, da sole, postula indubbiamente 
l'uso di fusi e conocchie lignee, che denunciano un livello sociale di ricchezza minore. Tuttavia il fuso 
da solo, non può essere considerato come distintivo.di un'attività artigianale. La tomba GG6-7 infatti, 
dall'analisi dei resti organici (denti) sembrerebbe appartenere a una bimba di tre anni! 

16 



rispetto alle comuni deposizioni 9 si riscontra a Tarquinia (tb, 170 Selciatel-
lo), Caere (tb. 25), Populonia'° ecc. e, in epoca piI tarda, nel pieno fiorire 
della cultura orientalizzante in Etruria, ma in contesti di cultura villano-
viana, a Bologna". 

Questi dati, riferibili a un contesto sociale protourbano, delineano 
una figura di donna dedita ai tradizionali compiti a lei riservati: la 
funzione di madre, strettamente legata al ciclo biologico femminile, e 
quella di <<padrona di casa>> mirata alla cura della famiglia (vitto, vestiario, 
allevamento dei figli). Ma, fin da questo periodo, ii lavoro di filatura e di 
tessitura sembrano essere diversificati'2 

Ii lavoro femminile della filatura e della tessitura, variamente rappre-
sentato nella ceramica greca, già da quella a figure nere è invece un 
motivo rarissimo nell'arte dell'Italia mediotirrenica. Ii tema narrativo 
presente nel tintinnabulum della tomba degli Ori di Bologna (tavv. I, II, V), 
il quale mostra una donna (o piü donne: mater familias piiX serve, oppure 
piiX donne di pari grado facenti parte di una struttura sociale poco 
differenziata e a carattere plurifamiliare) nell'atto di compiere lavori 
tipicamente femminili (filatura sul lato A (tavv. I, IV); tessitura su quello B 
(tavv. II, III), è un unicum nell'iconografia etrusca di eta orientalizzante. Si 
deve scendere al IV secolo a.C. per ritrovare una donna con ii fuso in 
mano' 4 (tav. IX). 

Ma tornando al periodo onientalizzante, vediamo attestato nella cultura 
bolognese del VII sec. a.C. ii persistere di una condizione femminile ancora 
legata a forme di vita agnicolo-pastorale, tradizionale e tranquilla, un tipo di 
societâ che si perpetua fino al V secolo a. C. come è attestato dai temi narrativi 
e dall'iconografia usata nella situla della Certosa. 

L'Etruria propnia, invece, soprattutto quella marittima, nella quale è 
in atto ii processo di urbanizzazione con differenziazioni sociali sempre piü 
nette, con l'affermarsi delle classi emergenti, tra cui quella guerriera, 

Sarebbe interessante poter effettuare una indagine statistica tra le tombe feniminili con 
indicazione di specializzazione e queue senza. Purtroppo una delle difficoltâ del riconoscimento delle 
tombe femminili senza specializzazione risiede nella non attendibilitâ dell'ipotesi di identificare sempre 
e certamente le tombe con fibule ad arco serpeggiante con deposizioni maschili, e queue a sanguisuga 
femminili. A Veio Quattro Fontanili abbiamo almeno un esempio (t. AA10A) di fibula ad arco 
serpeggiante associata con una fuseruola. 

IO V. oltre ii contributo della Bartoloni a pag. 35 sgg, 43 e tav. XIII. 
II Per la bibliografia relativa alla tomba degli Ori di Bologna senza fuso v. Firenze 1985, p. 172 

con bibliografia precedente e BONFANTE, a pag. 166 sg. Tomba Melenzani 22 con fuso di bronzo 
(TovoLl in Firenze 1981, p. 71 sgg.). 

12y ii mio contributo sulla mano d'opera femminile pag. 147 sgg. 
13 Cfr. ZINSERLING 1972, fig. 28-29; lekythos del pittore Amasis, da Van, ora a New York, 

Metropolitan Museum mv. 311110, con donne in atto di flare e tessere. 
14 ES V, 149: CSE, Denmark 1981, p. 123 tav. 26 b.
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rispetto alle comuni deposizioni9 si riscontra a Tarquinia (tb, 170 Selciatel- 
lo), Caere (tb. 25), Populonia10 ecc. e, in epoca più tarda, nel pieno fiorire 
della cultura orientalizzante in Etruria, ma in contesti di cultura villano- 
viana, a Bologna11. 

Questi dati, riferibili a un contesto sociale protourbano, delineano 
una figura di donna dedita ai tradizionali compiti a lei riservati: la 
funzione di madre, strettamente legata al ciclo biologico femminile, e 
quella di «padrona di casa» mirata alla cura della famiglia (vitto, vestiario, 
allevamento dei figli). Ma, fin da questo periodo, il lavoro di filatura e di 
tessitura sembrano essere diversificati12. 

Il lavoro femminile della filatura e della tessitura, variamente rappre- 
sentato nella ceramica greca, già da quella a figure nere13, è invece un 
motivo rarissimo nell'arte dell'Italia mediotirrenica. Il tema narrativo 
presente nel tintinnabulum della tomba degli Ori di Bologna (taw. I, II, V), 
il quale mostra una donna (o più donne: mater familias più serve, oppure 
più donne di pari grado facenti parte di una struttura sociale poco 
differenziata e a carattere plurifamiliare) nell'atto di compiere lavori 
tipicamente femminili (filatura sul lato A (taw. I, IV); tessitura su quello B 
(tavv. II, III), è un unicum nell'iconografia etrusca di età orientalizzante. Si 
deve scendere al IV secolo a.C. per ritrovare una donna con il fuso in 
mano14 (tav. IX). 

Ma tornando al periodo orientalizzante, vediamo attestato nella cultura 
bolognese del VII sec. a.C. il persistere di una condizione femminile ancora 
legata a forme di vita agricolo-pastorale, tradizionale e tranquilla, un tipo di 
società che si perpetua fino al V secolo a.C. come è attestato dai temi narrativi 
e dall'iconografia usata nella situla della Certosa. 

L'Etruria propria, invece, soprattutto quella marittima, nella quale è 
in atto il processo di urbanizzazione con differenziazioni sociali sempre più 
nette, con l'affermarsi delle classi emergenti, tra cui quella guerriera, 

'Sarebbe interessante poter effettuare una indagine statistica tra le tombe femminili con 
indicazione di specializzazione e quelle senza. Purtroppo una delle difficoltà del riconoscimento delle 
tombe femminili senza specializzazione risiede nella non attendibilità dell'ipotesi di identificare sempre 
e certamente le tombe con fibule ad arco serpeggiante con deposizioni maschili, e quelle a sanguisuga 
femminili. A Veio Quattro Fontanili abbiamo almeno un esempio (t. AA10A) di fibula ad arco 
serpeggiante associata con una fuseruola. 

10 V. oltre il contributo della Bartoloni a pag. 35 sgg, 43 e tav. XIII. 
11 Per la bibliografia relativa alla tomba degli Ori di Bologna senza fuso v. Firenze 1985, p. 172 

con bibliografia precedente e Bonfante, a pag. 166 sg. Tomba Melenzani 22 con fuso di bronzo 
(Tovoli in Firenze 1981, p. 71 sgg.). 

12 V. il mio contributo sulla mano d'opera femminile pag. 147 sgg. 
13Cfr. Zinserling 1972, fig. 28-29; lekythos del pittore Amasis, da Vari, ora a New York, 

Metropolitan Museum inv. 311110, con donne in atto di filare e tessere. 
l4ES V, 149: CSE, Denmark 1981, p. 123 tav, 26 b. 
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modifica sostanzialmente ii campo di azione della donna nella famiglia. A 
una società plurifamiliare come quella rappresentata dal tinnabulo bob-
gnese, fa da contrappunto una società in cui ii benessere e i beni di 
prestigio caratterizzano la classe sociale dominante - non solo maschile, 
ma anche femminile - e compaiono le prime serve. Nella situla di Plikasna 
da Chiusi' 5 nella scena con sacrificio propiziatorio per la guerra (tav. VI) 
troviamo per la prima volta delle schiave in atto di trasportare delle casse 
sulla testa. Effetto diretto questo dell'affermarsi di una classe guerriera. 
Allo stesso mondo appartengono concettualmente le figure di donna 
presenti nella scena di commiato dell'oinochoe di Tragliatella' 6 e la teoria 
di figure femminili nelle due situle della Pania' 7 con il tema della partenza 
per la guerra (tav. LVII). 

Sotto l'effetto del benessere economico, della concentrazione del 
potere e della ricchezza in, relativamente, poche mani, la donna è la mater 
familias - inizia a uscire dalle pareti domestiche. Fenomeno che si avvertirà 
sempre di pin nel secolo successivo. 

Per quanto riguarda le testimonianze della cultura materiale dell'am-
biente funerario va ricordato che, col sorgere dei centri urbani e l'affermar-
si dell'uso delle tombe a camera legate appunto ad una aristocrazia 
nascente, risulta difficile sia l'individuazione dei corredi esciusivamente 
femminili, sia il dame una lettura appropriata ai fini della definizione del 
ruolo effettivo della donna/donne nella società'8 

Già in eta arcaica troviamo attestata una comunità sociale in cui le 
donne sembrano proiettate al di fuori dell'ambito strettamente familiare: 
pensiamo alle prime figure femminili a banchetto sulle lastre di Murlo (tav. 
XXX, 1; XXXI, 1)' e di Velletri 20, a quelle delle donne su biga delle lastre 
di Velletri e di S. Omobono (tav. XXV, 2) o a quelle di Poggio Civitate con 
ii motivo della donna in processione su carro con due serve/schiave al 
seguito (tav. XXV). Ma, nella fattispecie, va anche ricordata e sottolineata 
una delle poche documentazioni archeobogiche da abitato in nostro 
possesso: i materiali delle case di Acquarossa. Nel cortile della zona L2' 
SOflO stati ritrovati pesi da telaio in numero, peso e posizione di giacitura 
tali da fare presumere l'esistenza di un telaio appoggiato al muro 

15 Per la situla di Plikasna cfr. CRISTOFANI in Firenze 1981, P. 85 con bibliografia. 
I6 Oinochoe da Tragliatella: CRIsTOFANI in Orvieto 1974, P. 309 sgg.; COLONNA ibidem, p. 332 sg. 
17 Situle della Pania, v. nota 4. 
18V . oltre ii Contributo della Baglione a pag. 107 sgg. 
9 Per una ipotesi di interpretazione sulle donne di Murlo v. oltre ii contributo di A. Rathje a pag. 

75 sg. 
20 Per le lastre di Velletri cfr. FORTUNATI CAMPOLI 1986 fig. 14 con bibliografia precedente. 
21 Viterbo 1985, p. 111 sg.; per ii ritrovamento di strumenti per la tessitura v. CAMPOREALE 1986, 

p. 261. 
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modifica sostanzialmente il campo di azione della donna nella famiglia. A 
una società plurifamiliare come quella rappresentata dal tinnabulo bolo- 
gnese, fa da contrappunto una società in cui il benessere e i beni di 
prestigio caratterizzano la classe sociale dominante - non solo maschile, 
ma anche femminile - e compaiono le prime serve. Nella situla di Plikasna 
da Chiusi15 nella scena con sacrificio propiziatorio per la guerra (tav. VI) 
troviamo per la prima volta delle schiave in atto di trasportare delle casse 
sulla testa. Effetto diretto questo dell'affermarsi di una classe guerriera. 
Allo stesso mondo appartengono concettualmente le figure di donna 
presenti nella scena di commiato dell'oinochoe di Tragliatella16 e la teoria 
di figure femminili nelle due situle della Pania17 con il tema della partenza 
per la guerra (tav. LYII). 

Sotto l'effetto del benessere economico, della concentrazione del 
potere e della ricchezza in, relativamente, poche mani, la donna è la mater 
familias - inizia a uscire dalle pareti domestiche. Fenomeno che si avvertirà 
sempre di più nel secolo successivo. 

Per quanto riguarda le testimonianze della cultura materiale dell'am- 
biente funerario va ricordato che, col sorgere dei centri urbani e l'affermar- 
si dell'uso delle tombe a camera legate appunto ad una aristocrazia 
nascente, risulta difficile sia l'individuazione dei corredi esclusivamente 
femminili, sia il darne una lettura appropriata ai fini della definizione del 
ruolo effettivo della donna/donne nella società18. 

Già in età arcaica troviamo attestata una comunità sociale in cui le 
donne sembrano proiettate al di fuori dell'ambito strettamente familiare: 
pensiamo alle prime figure femminili a banchetto sulle lastre di Murlo (tav. 
XXX, 1; XXXI, l)19 e di Yelletri20, a quelle delle donne su biga delle lastre 
di Yelletri e di S. Omobono (tav. XXY, 2) o a quelle di Poggio Civitate con 
il motivo della donna in processione su carro con due serve/schiave al 
seguito (tav. XXV). Ma, nella fattispecie, va anche ricordata e sottolineata 
una delle poche documentazioni archeologiche da abitato in nostro 
possesso; i materiali delle case di Acquarossa. Nel cortile della zona L21 

sono stati ritrovati pesi da telaio in numero, peso e posizione di giacitura 
tali da fare presumere l'esistenza di un telaio appoggiato al muro 

15 Per la situla di Plikasna cfr. Cristofani in Firenze 1981, p. 85 con bibliografia. 
i6Oinochoe da Tragliatella: Cristofani in Orvieto 1974, p. 309 sgg.; Colonna ibidem, p. 332 sg. 
17 Situle della Pania, v. nota 4. 
18 V. oltre il Contributo della Paglione a pag. 107 sgg. 
l'Per una ipotesi di interpretazione sulle donne di Murlo v. oltre il contributo di A. Rathje a pag. 

75 sg. 
20 Per le lastre di Velletri cfr. Fortunati Campoli 1986 fig. 14 con bibliografia precedente. 
21 Viterbo 1985, p. Ili sg.; per il ritrovamento di strumenti per la tessitura v. Camporeale 1986, 

p, 261. 
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meridionale della casa C. Altri pesi sono stati rinvenuti nella zona B - 
nell'angolo di una delle stanze della casa A - quasi come un gruppo di 
riserva 22 . Inoltre sono state rinvenute numerose fusaiole (zona K, F, B) e 
rocchetti (zona C, B, K) di dimensioni diverse 23 . La ricchissima attività 
domestica attesta dunque la continuità del lavoro tessile da parte femmini-
le nella seconda metâ del VI secolo a.C. Lavoro verosimilmente phi 
specializzato che nei secoli precedenti, se si considera la presenza del telaio 
nel solo cortile L (ammesso che ciô non dipenda solo da motivi del tutto 
fortuiti) e spiegherebbe l'assenza dci pesi da telaio dall'ambiente sepoicra-
le. I fusi, le fusaiole (pars pro toto), i rocchetti - tutti elementi presenti nei 
complessi tombali femminili - sono dei beni personali che la defunta porta 
via con sé nell'oltretomba, oltre a definirne lo status; i pesi da telaio, 
invece, indicano un tipo di bene mobile ad uso. comunitario. 

Resta comunque il fatto che nel VI secolo le donne etrusche, o almeno 
le donne di Acquarossa, erano, singolarmente, filatrici ed anche, occasio-
nalmente, abili (?) tessitrici non solo di ruvide stoffe di lana ma probabil-
mente anche di fibre vegetali (lino), come appare dalle vicine e coeve tombe 
tarquiniesi. 

In mancanza di altri dati 24 la documentazione phi ricca per lo studio 
della figura femminile, sia dal punto di vista antiquario che da quello 
socio-economico, ci viene fornito nel VI e nel V secolo a.C. dalla grande 
pittura e dai rilievi: due filoni facenti capo a Tarquinia e a Chiusi. Ii 
mondo dell'oltretomba di questi due centri egemoni, e in cui ii processo di 
urbanizzazione e di inurbamento si ê ormai conchiuso, ci mostra l'esisten-
za di una folla di personaggi gaudenti contornati da subuli, per altro già 
presenti nelle scene conviviali delle terracotte di Murlo, in ogni loro 
manifestazione: riti funebri, giochi, danze, banchetti, gare, ccc. 

Non a caso, e con meravigliato stupore, Aristotele raccontava che gli 
Etruschi facevano tutto a suon di musica: impastavano il pane, tiravano di 
boxe, frustavano gli schiavi (7cp6c &uAôv iced th.TTOuv iced uic-rou iced 

Lc.cyor.v). Notizia peraltro riportata anche dallo storico Alkimos 25 . Ma 
va ricordato che la musica monodica, cadenzata, puô anche assumere un 
valore di incitamento ritmato, ad es. tra i vogatori 26 . Quanto ali'uso della 
musica in cucina presso gli Etruschi, è pienamente esplicativa la tomba 
Golini I di Orvieto, e conferma la tradizione letteraria. 

22 Cfr. OSTENBERG 1975, p. 78-79 e Viterbo 1985, P. 127, nota 26. 
23 Cfr. Viterbo 1985, p. 125 sg. nn. 282, 283, 286 con bibliografia precedente. 
24 V. oltre ii contributo della Baglione pag. 107 sgg. 
25 ARISTOTELE, F.H.G. II p. 178; ALKIMOS apud Ath, XII, 518b. 
26 Cfr. per ii mondo etrusco Heurgon 1961, p. 244 sg.; DE MARINIs 1961.
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meridionale della casa C. Altri pesi sono stati rinvenuti nella zona B - 
nell'angolo di una delle stanze della casa A - quasi come un gruppo di 
riserva22. Inoltre sono state rinvenute numerose fusaiole (zona K, F, B) e 
rocchetti (zona C, B, K) di dimensioni diverse23. La ricchissima attività 
domestica attesta dunque la continuità del lavoro tessile da parte femmini- 
le nella seconda metà del VI secolo a.C. Lavoro verosimilmente più 
specializzato che nei secoli precedenti, se si considera la presenza del telaio 
nel solo cortile L (ammesso che ciò non dipenda solo da motivi del tutto 
fortuiti) e spiegherebbe l'assenza dei pesi da telaio dall'ambiente sepolcra- 
le. I fusi, le fusaiole {pars pro foto), i rocchetti - tutti elementi presenti nei 
complessi tombali femminili - sono dei beni personali che la defunta porta 
via con sé nell'oltretomba, oltre a definirne lo status-, i pesi da telaio, 
invece, indicano un tipo di bene mobile ad uso comunitario. 

Resta comunque il fatto che nel VI secolo le donne etrusche, o almeno 
le donne di Acquarossa, erano, singolarmente, filatrici ed anche, occasio- 
nalmente, abili (?) tessitrici non solo di ruvide stoffe di lana ma probabil- 
mente anche di fibre vegetali (lino), come appare dalle vicine e coeve tombe 
tarquiniesi. 

In mancanza di altri dati24 la documentazione più ricca per lo studio 
della figura femminile, sia dal punto di vista antiquario che da quello 
socio-economico, ci viene fornito nel VI e nel V secolo a.C. dalla grande 
pittura e dai rilievi: due filoni facenti capo a Tarquinia e a Chiusi. Il 
mondo dell'oltretomba di questi due centri egemoni, e in cui il processo di 
urbanizzazione e di inurbamento si è ormai conchiuso, ci mostra l'esisten- 
za di una folla di personaggi gaudenti contornati da subuli, per altro già 
presenti nelle scene conviviali delle terracotte di Murlo, in ogni loro 
manifestazione; riti funebri, giochi, danze, banchetti, gare, ecc. 

Non a caso, e con meravigliato stupore, Aristotele raccontava che gli 
Etruschi facevano tutto a suon di musica: impastavano il pane, tiravano di 
boxe, frustavano gli schiavi (tloòc au/.òv mi aá-Touciv mi -uktsúoucti. mi 
gacTTLyoüatv). Notizia peraltro riportata anche dallo storico Alkimos25. Ma 
va ricordato che la musica monodica, cadenzata, può anche assumere un 
valore di incitamento ritmato, ad es. tra i vogatori26. Quanto all'uso della 
musica in cucina presso gli Etruschi, è pienamente esplicativa la tomba 
Golini I di Orvieto, e conferma la tradizione letteraria. 

22Cfr. Ostenberg 1975, p. 78-79 e Viterbo 1985, p. 127, nota 26. 
23Cfr. Viterbo 1985, p. 125 sg, nn. 282, 283, 286 con bibliografia precedente. 
24 V. oltre il contributo della Baglione pag. 107 sgg. 
25 Aristotele, F.H.G. II p. 178; Alkimos apud Ath, XII, 518b. 
26Cfr, per il mondo etrusco Heurgon 1961, p. 244 sg.; De Marinis 1961. 
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I centri di Tarquinia e Chiusi sembrano contrapporsi, almeno appa-
rentemente, nella loro organizzazione sociale ai piccoli centri rurali 
dell'Etruria interna, quali quello di Acquarossa. La folla di figure femmi-
nili sembra potersi dividere in due grandi categorie: quella dehle donne 
libere e quella delle serve e/o schiave27. 

Questo tipo di societâ sembra continuare fino a tutto ii IV secolo a.C. 
allorché, per le mutate condizioni pohitiche 28 e sotto la spinta dei modelli 
iconografici greci da un lato e delle esperienze orfico pitagoriche dall'al-
tro 29, dapprima le donne imparano a sedersi (ai banchetti) come è stato 
argutamente osservato dall'Heurgon 30, e successivamente scompaiono di 
scena per lasciare ii posto a una serie di dèmoni dell'oltretomba o a sobri 
cortei di magistrati31. 

Si puô dire che, almeno apparentemente, l'organizzazione romana è 
riuscita in meno di un secolo a relegare la donna etrusca in secondo piano, 
in una dimensione cui non era mai appartenuta e nehla quale era sempre 
rimasta, invece, ha donna romana. 

Le nostre conoscenze sulle donne di eta ellenistica sono affidate ai 
corredi funerari 32 ed essenzialmente, allo stato attuale degli studi, alle 
raffigurazioni su specchi, ciste, e coperchi di urne 33: le donne compaiono 
attorniate da uno stuolo di ancelle, ma all'interno della casa. 

Le scene di genere con toilette femminile raffigurate sugli specchi34 
(tav. VII) con la vestizione di Malavisch, o di bagni, sulle ciste 35 (tav. VIII), 
avvengono normalmente all'interno di edifici, come è suggerito dalla quasi 
costante presenza di elementi architettonici. 

Lo specchio di Copenaghen 36 (tav. IX) esce invece dai soliti schemi 
convenzionali: è rappresentata una coppia seduta, con un fanciullo in piedi 
alle spalle della figura maschile (tav. X). 

Considerato lungamente come la trasposizione figurata di un episodio 

27 Si rimanda per questo argomento al capitolo sulla mano d'opera femminile pag 147. Per quanto 
riguarda la moda, si veda oltre ii contributo della BONFANTE pag. 157. 

28 TORELLI 1981 P. 116 sg.; COLONNA 1972, P. 1 sg. 
29	 l'introduzione delle dottrine orfiche in Etruria cfr. PALLOTrINO 1984, p. 341. 

30 HEURGON 1961, p. 103; cfr. tomba degli Scudi. 
131 Cfr. COLONNA, 1984, p. 1 sg. 
32V. CRISTOFANI, 1978. 
33 Per uno studio statistico vedi oltre pag. 129 e NIELSEN 1987. 
34 214, V, 50, 213, 216 riprendono, come schema iconografico, la toilette di Elena al cospetto di 

Turan. 
35 Ciste con scene di bagno (SCHUMACHER), specchi (ES V, 96, 154, 154a) e ceramica. 
36V. nota 14 a p. 17. 
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dell'epos greco: l'incontro di Elena e Paride al cospetto di Eros",è invece 
da interpretare, a mio avviso, come una scena di genere con la coppia 
maritale seduta, affettuosamente, insieme al figlioletto posto alle spalle del 
padre. Sia l'atteggiamento della coppia, sobriamente rappresentata, che 
richiama le pitture della coeva tomba degli Scudi di Tarquinia (v. 
l'atteggiamento della coppia: veithur velcha-ravnthu aprthnai) e sopráttutto 
l'atteggiamento del bambino, alle spalle della figura maschile, tipico di un 
figlio che cerca di richiamare l'attenzione paterna, mi fa propendere per 
una scena di vita familiare etrusca, in cui la presenza del fuso tra le mani 
della donna meglio definisce l'ambito familiare e l'attività domestica della 
madre3t. 

Sono le urne soprattutto a testimoniare la presenza delle donne al di 
fuori delle pareti domestiche. Nel sarcofago di ramtha visnai 39, da Vulci, 
vediamo sulla fronte della cassa una scena di incontro: a destra l'uomo col 
suo seguito e le sue insegne di prestigio, a sinistra la donna che precede ii 
gruppo delle serve. E una sorta di corteo ii cui asse focale è dato dalla 
dextrarun'i iunctio della coppia (tav. XI). 

Sulla fronte di una urnetta, già al museo di Mannheim 40 (tav. XII, 1) è 
scolpita invece una teoria di personaggi, recanti doni, tra cui una 
serva/schiava con paniere sulla testa 40 . La figura di guerriero a sinistra 
induce a interpretare ii motivo presentato come una scena di tributo 
offerto al vincitore da parte degli abitanti di una terra conquistata (in altre 
parole una scena di sottomissione). Opera dunque da ricondurre alle 
rivoluzioni politiche e sociali in atto a partire dal IV sec. a.C.4!. Un'altra 
urna decorata con un corteo familiare composto di genitori, figli e 
famiglie, ci riconduce invece ai cortei di eta repubblicana 42 (tav. XII, 2). 
Queste opere appaiono permeate di spirito aulico romano: in esse la donna 
è vista pii come matrona che come <<aristocratica>>. Essa ha completa-

37 Per le raffigurazioni di Elena nel mondo greco cfr. L.B. GHALI KAHIL, Les enlévements et le 
retour d'Heléne dans les textes et les documents figures, Paris 1955, p. 261 e cap. VIII. 

38 Oltre al fatto che, la presenza di un fuso in una scena tra Paride e Elena al cospetto del piccolo 
Eros ha poco significato, lo specchio esula completamente dai motivi recepiti in ambiente etrusco, in 
cui Elena è rappresentata o nel momento della sua preparazione al cospetto di Turan (specchio 
dell'University Indiana Art) secondo modelli formali usati anche per la toilette di Malavisch (ESV 22 
(tav. VII) oppure nell'episodio del giudizio di Paride (lastre Boccanera) e anche ES V 215, 384, o 
l'anfora del Pittore di Paride, Monaco Antikensammiung n. 837. 

39 Boston, Museum of Fine Arts, v. BONFANTE 1975; p. 183, tav. 85 con bibliografia precedente. 
40 K6RTE II, tav. CXVII. 

Firenze 1985, p. 313 sgg. (TORELu) e p. 320 (MASSA-PAIRAULT) in CRISTOFANI 1978, pp. 161 
sgg.

42 K6RTE III, tav. LXII, 8. 
43 Per le stratificazioni sociali in questo periodo cfr. TORELLI 1985, p. 345.

21

dell'epos greco: l'incontro di Elena e Paride al cospetto di Eros37, è invece 
da interpretare, a mio avviso, come una scena di genere con la coppia 
maritale seduta, affettuosamente, insieme al figlioletto posto alle spalle del 
padre. Sia l'atteggiamento della coppia, sobriamente rappresentata, che 
richiama le pitture della coeva tomba degli Scudi di Tarquinia (v. 
l'atteggiamento della coppia: velthur velcha-ravnthu aprthnai) e soprattutto 
l'atteggiamento del bambino, alle spalle della figura maschile, tipico di un 
figlio che cerca di richiamare l'attenzione paterna, mi fa propendere per 
una scena di vita familiare etrusca, in cui la presenza del fuso tra le mani 
della donna meglio definisce l'ambito familiare e l'attività domestica della 
madre38. 

Sono le urne soprattutto a testimoniare la presenza delle donne al di 
fuori delle pareti domestiche. Nel sarcofago di ramtha visnaP9, da Vulci, 
vediamo sulla fronte della cassa una scena di incontro: a destra l'uomo col 
suo seguito e le sue insegne di prestigio, a sinistra la donna che precede il 
gruppo delle serve. È una sorta di corteo il cui asse focale è dato dalla 
dextrarum iunctio della coppia (tav. XI). 

Sulla fronte di una umetta, già al museo di Mannheim40 (tav. XII, 1) è 
scolpita invece una teoria di personaggi, recanti doni, tra cui una 
serva/schiava con paniere sulla testa40bis. La figura di guerriero a sinistra 
induce a interpretare il motivo presentato come una scena di tributo 
offerto al vincitore da parte degli abitanti di una terra conquistata (in altre 
parole una scena di sottomissione). Opera dunque da ricondurre alle 
rivoluzioni politiche e sociali in atto a partire dal IY sec. a.C.41. Un'altra 
urna decorata con un corteo familiare composto di genitori, figli e 
famiglie, ci riconduce invece ai cortei di età repubblicana42 (tav. XII, 2). 
Queste opere appaiono permeate di spirito aulico romano; in esse la donna 
è vista più come matrona che come «aristocratica»43. Essa ha completa- 

37 Per le raffigurazioni di Elena nel mondo greco cfr. L.B. Ghali Kahil, Les enlèvements et le 
retour d'Heléne dans les textes et les documents figurés, Paris 1955, p. 261 e cap. VIII. 

33 Oltre al fatto che, la presenza di un fuso in una scena tra Paride e Elena al cospetto del piccolo 
Eros ha poco significato, lo specchio esula completamente dai motivi recepiti in ambiente etrusco, in 
cui Elena è rappresentata o nel momento della sua preparazione al cospetto di Turan (specchio 
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39 Boston, Museum of Fine Arts, v. Bonfante 1975; p. 183, tav. 85 con bibliografia precedente. 
«•Körte II, tav. CXVII. 
+1 Firenze 1985, p. 313 sgg. (Torelli) e p. 320 (Massa-Pairault) in Cristofani 1978, pp. 161 

sgg- 
«Körte III, tav. LXII, 8. 
43 Per le stratificazioni sociali in questo periodo cfr. Torelli 1985, p. 345. 
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