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PREMESSA 

A mano a mano che CI si allontana dai decenni iniziali dell'VIII secolo aC., si fa piO evidente ii processo di diffe-
renziazione economica all'interno del corpo sociale: le tombe contengono materiale sempre pib numeroso e ricco e 
mostrano visibili segni di dislivello sociale. 

E' noto come i cento anni che vanno dalla metà delVVlll a quella del VU secolo a.C. possono a ben diritto essere 
considerati cruciali per le incalzanti innovazioni che portano al passaggio dai grandi centri protourbani alle pole/s di 
tipo greco, dalla lingua orale a quella scritta. E'il momento di passaggio dalla protostoria alla storia. Si nota un salto 
nel processo di articolazione del corpo sociale che porta all'emergere di gruppi gentilizi nel Lazio e in Etruria nel pie-
no VIII secolo aC,, per poi toccare lapice suilo scorcio del secolo, aII'inizio del periodo orientalizzante. La ricostruzione 
di queSti fenomeni si basa essenzialmente sull'analisi dei dati funerari. Le onoranze funebri, come è noto, possono 
rappresentare I'occasione nella quale la comunità sottolinea, nel modo piü completo e significativo, la somma delle 
identità sociali che costituiscono la posizione di ciascuno dei suoi membri. 

Si delinea un'èlite in cui la donna è privilegiata quanto I'uomo e riceve uguale profusione di beni. I corredi fu-
nerari esibiscono un progressivo aumento qualitativo e quantitativo del materiale del corredo; alcune deposizioni 
si evidenziano rispetto alle altre mettendo in risalto ii movimento interno del corpo sociale. E'stata fissata nel corso 
dell'VllI secolo infatti la nascita deIl'aristocrazia medio-tirrenica. Nella prima metà del secolo si nota una contrapposi-
zione tra alcuni individui connotati come persone di rango e II gruppo che conserva la consueta omogeneità. 

II ruolo delle donne nelle società antiche ed in particolare in quella etrusca è stato sempre oggetto di discussione 
da parte di autori antichi e moderni, Tuttavia, 'argomento ha spesso stimolato riflessioni generiche, scarsamente 
ancorate ai dati oggettivi, o approfondimenti limitati ad aspetti specffici del problema. Lo studio di Federica Pitzalis, 
(La volontà meno apporente. Donne e soc/eta nel/'Ita f/a centrale tirrenica tra Ville Vii secolo aC.) frutto di un progetto di 
dottorato di ricerca condotto presso la Sapienza e conclusosi nel 2008, restituisce al dibattito una solida prospettiva 
storica ed archeologica, nel tentativo di dissipare pregiudizi e luoghi comuni e di comprendere Se, ed eventualmente 
in quale misura, la posizione della donna etrusca si distinguesse rispetto a quella delle sue contemporanee. 

In ambito etrusco per illustrare il ruolo della figura femminile nel nuclei aristocratici possiamo rivolgerci al rac-
conto relativo a Demarato, della famiglia corinzia dei Bacchiadi, che sposa una nobile del luogo arrivando quasi sicu-
ramente ad una posizione dominante nella città diTarquinia. ii matrimonio di uno straniero con una donna della terra 
che lo accoglie e molto frequente: la fanciulla appare di cosl nobile origine che non puà incontrare nella sua terra un 
pretendente alla sua altezza. Sposare uno sconosciuto è non solo un sistema per non venire meno alla superiorità del-
la famiglia ma anche una maniera per non allontanarsi dalla propria casa; I'esule non potrà che integrarsi nel gruppo 
familiare della moglie e i figli della nuova coppia perpetueranno la nobilissima famiglia materna. 

L'importanza data in Etruria anche alla famiglia della donna è indicata dalla presenza a partire dal VII secolo aC. 
del matronimico neII'onomastica,"espressione patente di orgoglio aristocratico"(Colonna 1977a, p.1 89), caratteristica 
che rivela come "la discendenza femminile valeva ad assicurare, anche da sola la cittadinanza, o almeno, una quasi 
cittadinanza" (Sordi 1981, p. 55). Emblematica la stele vetuloniese di Aule Feluske dove il guerriero rappresentato 
e indicato come figlio di Tusnutaie (prenome del padre) e di Papanala (gentilizio della madre). L'onomastica rivela 
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dunque un rapporto particolare della donna etrusca con i genitori, con ii marito, con i figli. Ciononostante non si puà 
ipotizzare per la società etrusca l'esistenza del matriarcato, come sostenuto da Bachofen nel 1861. Dagli studi di an-
tropologi e di storici del resto appare sempre pih evidente che ii matriarcato sia piü una costruzione intellettuale che 
una realtà storica. Nelle comunità etrusche quindi, come ha precisato Heurgon, dovrebbe trattarsi semplicemente di 
una tappa di un iungo"sviluppo in equilibrio instabile e mobile delle forze antagoniste in piena evoluzione"e che ha 
importanza soprattutto paragonandolo con quanto si osserva in Grecia e a Roma. 

Nonostante sia chiara la dominanza maschiie, l'analisi sistematica degli elementi materiali permette di riconoscere 
ii contributo muliebre all'evoluzione deile società medio-tirreniche dell'alto Oriental izzante, e di ricostruire i canali attra-
verso i quail le donne hanno condizionato non solo gli aspetti privati e domestici della vita, ma anche quelli culturali, 
economici, religiosi e politici. L'esame dei dati archeoiogici, ed in modo particolare di queili desunti dai contesti funerari 
femminili dell'Etruria meridionale, del Latium Vetus e dell'agro falisco, inizialmente contestualizzati su base topografica, 
e sintetizzati in tabelle di presenza, Si sviluppa poi nella decodificazione, attraverso II confronto con altre realtà dell'ltalia 
antica ed un prudente ma costante riferimento agh studi etno-antropologici, del valorefunzionaie e simbolico-ideoiogi-
co delle classi di indicatori di genere e di ruolo, ossia degli oggetti che concorrono, soprattutto nella drammatizzazione 
funebre, alla definizione dell'identità sociale di un individuo, sia in senso orizzontale che verticale. 

Questo lavoro rappresenta infatti un tentativo di sintesi tra le istanze della gender archaeology, dalle quali tuttavia 
spesso Si discosta, soprattutto nel principi di selezione della base documentaria, e la tradizione italiana di studi sulle don-
ne nelle società antiche, che troppo raramente purtroppo ha trovato fino ad ora espressione in lavori di ampio respiro. 

II risuitato è una riflessione concreta sulla figura femminile etrusca e piü in generale medlo-tirrenica, fondata su una 
rigorosa raccolta di dati, presentati integralmente nei cataloghi iniziali ed oggetto nei capitoli successivi di tre differenti 
livelli di elaborazione. II volume è stato premiato con l'assegnazione del Premio L'ERMA di BRETSCHNEIDER 2008. 

Un campione volutamente circoscritto su base geografica e cronologica di sepolture femminili viene inizialmente 
presentato secondo un ordine topografico, analizzando le principali caratteristiche delle strutture, dell'allestimento fu-
nebre e della composizione dei corredi, allo scopo di identfficare gli elementi pi significativi, o perché largamente con-
divisi o piuttosto per la bra qualità di"eccezioni' ed eventuali norme di associazione, valutate in rapporto con l'universo 
maschile, albo scopo di ottenere un quadro sociale quanto plO possibile articolato sia in senso orizzontale che verticale. 

Gli oggetti che si ritiene identifichino oneri e prerogative di genere e di ruolo vengono quindi estrapolati dai con-
testi di provenienza e discussi sia in relazione al ioro valore funzionaie che a quebbo simboiico ed ideologico, cercando 
di ricostruire, anche attraverso ii confronto dialettico con le altre società coeve e gil orientamenti degli studi etno-
antropologici, sia le mansioni quotidianamente svolte dalle donne come espressione stessa della propria identità di 
genere, spesso senza subordinazione rispetto al livelbo sociale a alla classe d'età, sia le responsabilità religiose e "poli-
tiche" che si ritiene esse potessero talvolta assumere, grazie al privilegio del proprio status familiare o, pih raramente, 
a particolari condizioni contingenti e virtO personali, che non acquisivano naturalmente valore di prassi sociale. 

NelIe considerazioni finali, pur senza induigere in non corrette rivendicazioni di parità di ruoli e nella consapevo-
iezza di una netta demarcazione tra l'universo femminile e quello maschile, emerge una complessiva rivalutazione 
della figura muliebre, sia nella sfera privata che in quella pubblica, attraverso la valorizzazione deIl'influenza che la 
volontà delle donne deve aver esercitato, seppure attraverso canali espressivi propri, sui processi storici. 

Feder ica Pitzalis collabora attivamente alle ricerche della cattedra di Etruscologia e Archeologia Italica della Sa-
pienza, di Roma sia per quanto riguarda le attività sul campo che la presentazione del materiali rinvenuti, come appa-
re dalle diverse pubblicazioni di questi ultimi anni relative agli abitati di Veio e Populonia e le necropoli popuboniesi. 
Ha collaborato inoltre alla voce matrimonio del ThesCRA (Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum, Lexikon antiker 
Kulte und Riten).

GILDA BARTOLONI 

Sapienza, Università di Roma 
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INTRO D U Z ONE 

Questo studio si prefigge la ricostruzione di uno spaccato sociale in cui risulti valorizzata la figura lemminile 

neII'Etruria meridionale, nel Latium vetus e nelI'agro falisco, e quindi, per necessità di sintesi, nelI'ltalia centrale tirre-

nica, nel periodo a cavallo tra gil ultimi decenni deIl'VlIl ed i primi del VII sec. aC,, corrispondente aII'Orientalizzante 

antico. 

II titolo fa riferimento alla volontà intesa come la "facoltà di decidere consapevolmente ii proprio comportamento 

in vista di un dato scopo" 1 , e di incidere quindi, seppure in varia misura, sulla propria vita e su quella degli altri. 

La posizione della donna in seno alla società non puà che immaginarsi subordinata a quella maschile.Tuttavia, 

anche nei rapporti gerarchici e spesso possibile ravvisare elementi di tensione dialettica, se non di vero e proprio 

conflitto, che possono condurre occasionalmente ad un'affermazione della parte recessiva. 

CiO che si ritiene di poter dimostrare e che, almeno nel quadro deII'orizzonte cronologico e geografico prescelto, 

e in modo proporzionale al proprio rango, le donne, soprattutto nella sfera privata, ma non solo, non fossero soggetti 

sociali passivi. 

Sebbene la parzialità delle fonti e soprattutto lo schermo del nostri condizionamenti culturali contribuiscano 

spesso a sottostimare questo aspetto nella ricostruzione storica, la volontà muliebre, espressa sicuramente quasi 

sempre attraverso canali diversi da quelli maschili, deve aver avuto un peso ed un ruolo nella costituzione e nelle 

trasformazioni delle società antiche. 

L'oggetto della ricerca e rappresentato essenzialmente da tutti i contesti funerari editi attribuibili, in base a valu-

tazioni di carattere archeologico e/o antropologico, ad individul di genere femminile, indipendentemente daIl'età e 

dal rango. Si spera di restituire in questo modo un quadro II piO possibile articolato, che valorizzi le diverse sfumature 

della condizione della donna, alla quale concorrono in modo determinante le norme del corpo sociale, ma anche, in 

misura variabile, le condizioni contingenti e le attitudini personali2. 

La decisione di concentrare l'attenzione in area medio-tirrenica, nasce daII'esigenza di reperire un campione cul-

turalmente affine, ma non omogeneo, capace di esprimere molteplici peculiarità regionali. 

La scelta cronologica, nell'ottica di un'analisi principalmente, ma non esclusivamente sincronica, muove invece 

daII'intenzione di cogliere ii momento nel quale la ricezione degli stimoli, che già da alcune generazioni provengono 

dal mondo greco ed orientale, si compie e si concretizza nella definitiva nascita delle aristocrazie tirreniche 3 . In questa 

fase di intenso dinamismo, in cui si accolgono i fermenti, che traspaiono sin dalla seconda fase deII'età del Ferro, le 

donne sono partecipi dell'articolarsi dei ruoli sociali e del loro definirsi con maggiore precisione, godendo della nc-

chezza e almeno di alcuni dei privilegi maschili. 

Da un punto di vista piü pragmatico, limitare temporalmente l'indagine ad un periodo cosi breve consente di 

escludere da un lato I'età del Ferro, I cui dati sono già stati oggetto di numerose e interessanti valutazioni, delle quali 

si è tenuto debitamente conto, e daII'altro l'Orientalizzante maturo, che vede la diffusione delle tombe a camera a 
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deposizione plurima, aIl'interno delle quali, anche a causa delle frequenti manomissioni, e difficile attribuire ai defunti 

i singoli elementi di corredo, con ii conseguente rischio di pericolosi fraintendimenti e general izzazioni, senza alcuna 

possibilità di verifica4. 

"Non dobbiamo mai dimenticare che ii terreno della nostra indagine e que!lo del probabile e del provvisorio" 5, per 

questo motivo è indispensabile che qualunque ipotesi muova dalla prudente valutazione di dati di diverso tipo inte-

grati in un unico sistema interpretativo e scrupolosamente contestualizzati 6. Qualora gli"indizi"raccolti da fonti di natu-

ra diversa convergano in una stessa direzione si potrà almeno contare su un maggior margine di verosimiglianza7. 

Come già accennato, lo strumento principale di questo studio è costituito dall'analisi dei contesti funerari editi, 

valutati sia nel complesso, che nella ricorrenza dei singoli elementi e nelle loro reciproche correlazioni8, 

Non si ignorano naturalmente le difficoltà ed i pericoli insiti nella ricerca di un riflesso puntuale delI'organizzazione 

sociale nel costume funerario, cia nonostante"la morte suggella il destino deIl'individuo e consente di trarre un bilan-

cio della sua esistenza; davanti alla collettività ii defunto si presenta, in questo momento estremo, nel pieno della sua 

identità sociale, come centro di sistemi di relazioni, di parentela, economiche, politiche, ideali' 9; quindi, valutati con la 

dovuta cautela, i dati desumibili dalle sepolture possono contribuire alla ricostruzione di uno spaccato sociale. 

Nella decodificazione del sistema simbolico funerario femminile, tuttavia, incide anche ii sospetto, espresso da S. 

B. Pomeroy, che nella magnificenza delle sepolture muliebri si esercitassero la vanità e l'esibizionismo dei congiunti 

maschili10. 

Avendo a disposizione, inoltre, solo la messe estremamente eterogenea dei dati editi, spesso del tutto parziali a 

comunque frutto di una selezione arbitraria, operata in base ai canoni scientifici vigenti, alla sensibi/itO degli studiosi, 

o a precise scelte editoriali, si è preferito non applicare rigidi schemi interpretativi, ma valutare di volta in volta gli ele-

menti a disposizione, rifuggendo da analisi di tipo comparativo in caso di documentazione incompleta a difforme. 

Uno dei limiti pia invalidanti di questa ricerca risiede purtroppo nella frequente mancanza dei dati antropologici, 

che avrebbero consentito interessanti possibilità di analisi, ad esempio in rapporto alle diverse fasi della vita degli 

individui e quindi ai riti di passaggia, o ad eventuali correlazioni tra patologie fisiche e/o carenze nutrizionali e la 

posizione presumibilmente occupata nel corpo sociale. 

A cia si aggiunga la probabilità che nelle necropoli "siano operanti meccanismi di selettività nell'accesso alla 

sepoltura formale" 11 , sulla base del rango, della classe di eta o, pia difficilmente, del genere2. 

Nel nostro caso, disponendo per ciascun sito già di campioni parziali non è neanche possibile applicare alcun tipo 

di verifica della rappresentatività, secondo i parametri indicati, ad esempio, da I. Morris 3 . Cia nonostante, l'assenza 

nei gruppi esaminati di sepolture del tutto prive di corredo a di oggetti personali 14, ii numero minimo di deposizioni 

infantili e la quantità complessivamente ridotta di contesti riferibili ad un orizzonte cronologico coerente per ciascun 

sepolcreto sembrano elementi sufficienti per abbandonare l'illusione di una rappresentatività, se non completa, al-

meno statisticamente significativa. Ne consegue che qualunque ipotesi formulata non sia estendibile all'intero corpo 

sociale ma riguardi, eventualmente, solo una parte di esso di cui non è possibile valutare la reale incidenza. 

I dati desunti dagli scavi di abitato, pur considerati nelle valutazioni generali e benché soggiacenti in misura 

infinitamente minore, rispetto a quelli funerari, a filtri di tipo ideologico e propagandistico, sono stati invece esciusi 

dall'analisi sistematica a causa della stato attuale delle ricerche, spesso troppo recenti a discontinue, e della difficoltà 

di applicare a personalità individuali i dati raccolti, 

Dal punto di vista Ietterario, se peril periodo in esame non sono, come nato, disponibili testi redatti localmente, 

tuttavia e ormai ampiamente comprovata l'identità dei poemi omerici, ed in particolare dell'Odissea, con la società 

greca dell'VlIl sec. aC., nei confronti della quale I principi tirrenici cantrassero un insolvibile debito culturale 3 . Si è ri-
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tenuto quindi utile considerare l'affresco tratteggiato nei versi epici, inserito in una pib ampia prospettiva di prudente 
ma costante confronto con altre realtà coeve, soprattutto della penisola Italica, al fine di accertare in che misura la 
posizione della "donna etrusca' tradizionalmente considerata "anomaIa' si allontani effettivamente da quella occu-
pata dalle sue contemporanee16. 

Ailo stesso 5COO, si è riveiata preziosa i'opportunità di verifica offerta dagli studi antropologici ed etnografici, 
ii cui contributo alle scienze archeologiche è stato già ampiamente discusso e sperimentato 17, in modo particolare, 
ci si è avvaisi da un lato degli studi di antropologia della parentela, considerando che"neil'uomo ii comportamento 
coilegato con la parentela ha una componente naturale, specificamente determinata" 8, e, dalI'altro, dell'osservazione 
del lavoro tessile, fuicro delle attività femminili, nella nostra recente tradizione popolare, in virtO deilo spiccato con-
servatorismo insito negli utensili e nelle tecniche artigianali. 

ii tema prescelto si riconnette in qualche modo alla complessa problematica deII'Archeo/ogia di Genere, una delie 
diverse forme di identità aifrontate in tempi relativamente recenti nell'ambito dell'Archeologia Post-Processuale19. 

L'interesse per questo indirizzo di studio nacque intorno agli anni '60 del Novecento, alimentato dallo stesso 
turbamento intellettuale che in quel periodo condusse il mondo occidentale a mettere in discussione le proprie fon-
damenta culturali e sociali. 

La presa di coscienza e la puntualizzazione in campo psicoanalitico, e poi antropologico, del significato del ter-
mine "genere" rappresentO la premessa fondamentale della ricerca, che interessô inizialmente soprattutto gil studi 
anglo-americani20. 

Per "genere" si intende non ii sesso bioiogico, importante ma non determinante nella definizione dell'identità di 
genere, ma una realtà psicologica e culturale dinamica, che presenta infinite varianti e sfumature in contesti storici 
e geografici diversi ed è in continuo divenire, per la tensione dialettica delie parti. CiO determina che le categorie di 
genere non si esauriscano nel binomio antitetico maschile/femminile, ma comprendano diverse altre possibilità, le 
quah, sebbene spesso archeologicamente non rilevabili, dovrebbero essere comunque supposte e previste almeno 
in potenza. 

Dal punto di vista archeologico,"nella strutturazione dell'ideologia di genere, la cultura materiale gioca un ruolo 
essenziale, poiché rappresenta ii contesto fisico in cui gil individul, come membri di categorie di genere, interagisco-
no e si reiazionano gli uni agli altri per negoziare la propria posizione sociale" 21 . Attraverso gli oggetti, le relazioni tra 
le diverse categorie possono essere costruite ed ahmentate, ma anche osteggiate e modificate. 

L'archeologia di genere si ispir6 sin dall'inizio a pochi principi fondamentah, formalizzati p01 nel "manifesto" di J. 
Gero e M. Conckey22 . La prima critica mossa all'impostazione tradizionale riguarda l'androcentrismo imperante a van 
hvelli nei canah di ricerca e di diffusione della cultural'. 

A dO si aggiunga quello che M. Dlaz Andreu chiama "presentismo' ossia I'istinto, ingenuo ma tenace, di apphcare 
all'antichità gh schemi mentali nei quail è incasellata la nostra realtà contemporanea e quotidiana. 

Questo indinizzo di studio rifiuta inoitre I'assunto aprionistico che determinate attività fossero precluse ad alcuni 
individui unicamente in base a valutazioni di genere, con la conseguente interdizione degh "spazi speciaIizzati riven-
dicando come"nella pratica raramente esistano opposizioni radicali tra concetti binari (es, pubbhco/pnivato), poiché gh 
individui le impiegano in un modo molto piO elastico di quanto essi ed esse stessi/e ammettano, e pertanto di quanto la 
teoria propone" 24. Questa posizione non imphca di per sé la negazione di tendenze preferenziah, ma si propone di discu-
terne e venificarne la ragionevolezza, solo in seguito aII'apphcazione di un accademico possibilismo. AIio stesso modo, 
pur ammettendo una divisione dei compiti, si osteggia I'implicita gerarchizzazione che troppo spesso ne deriva25. 

Se la sua irrequieta genesi puO aver inizialmente incoraggiato posizioni provocatorie ed estremiste, ispirate dai 
desideri di rivaisa del movimento femminista, e miranti soprattutto a restituire alla figura muliebre un ruolo di primo 
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piano anche a discapito della verosimiglianza della ricostruzione storica, l'archeologia di genere, a!meno dalla fine 
degli anni '80 dello scorso secolo, ha senz'altro recuperato una prospettiva piü serena ed equilibrata, capace di va-
lutare senza forzature le dinamiche sociali, fino ad evolversi, dalla metà degli anni '90, piuttosto in "archeologia della 
differenza' rivolta con uguale sensibilità alle ragioni di tutti i generi. 

Una del!e occasioni di riflessione plC recenti sull'argomento è stata la compilazione del volume Arqueolog)a y 

Género, pubblicato a Granada nel 2005, sotto la curatela di M. Sanchez Romero26. 

Molte ricerche sulla figura femminile, soprattutto in Italia, sono state condotte in modo piC o meno indipendente 
dalle teorie programmatiche della gender arch aeo/ogy27. 

Tralasciando le numerosissime pubblicazioni sui vari aspetti della donna e della vita femminile nell'antichità, 
soprattutto classica, che meriterebbero una trattazione a se stante e delle quali un'esaustiva bibliografia fino al1990  è 
edita sotto la curatela di A. M.Vérilhac e C.Via1 28, la prospettiva preromana medio-tirrenica e piC propriamente etrusca 
e stata oggetto deIl'interesse di diversi studiosi, e soprattutto studiose, che hanno preferito perC nella maggior parte 
dei casi dedicarsi a rifiessioni di carattere generale o ad approfondimenti sistematici di argomenti specffici, sempre 
nell'ambito di articoli, quindi di interventi di limitata estensione, anche se spesso di grande interesse, senza dare vita 
fino ad ora a trattazioni analitiche piC ampie. 

Le donne in Etruria 6 ititolo di un volume, curato da A. Rallo su richiesta della Regione Lazio in occasione dell'anno 
degli Etruschi ed edito nel 1989, che propone, con un taglio diacronico, contributi di diversi autori, M. P. Baglione, G. 
Bartoloni, L. Bonfante, C. Grottanelli, L. Gasperini, M. Nielsen, A. Rathje e la stessa A. Rallo, per altro responsabile di due 
brevi sintesi sul ruolo della donna nella società etrusca nei cataloghi delle mostre tenutesi rispettivamente a Venezia 
nel 2000 e a Roma nel 200829. 

Importanti analisi di carattere generale, che rappresentano tutt'oggi un riferimento ineludibile suIl'argomento, sono 
opera di M. Sordi, B. d'Agostino 3° e G. Bartoloni, alla quale in particolare si devono numerosi contributi, alcuni dei quali 
molto recenti 31 . M.Torelli ha avuto modo in diverse occasioni di rifiettere su alcuni aspetti particolari del problema, come 
I riti di passaggio elI matrimonio, e la partecipazione femminile alla gestione ed alla trasmissione del potere32. 

A. Rathje, peril periodo Orientalizzante, ha pubblicato uno studio, in cui focalizza I'attenzione su lie "principesse"33. 
Infine, M. Cuozzo ha partecipato attivamente al dibattito metodologico sulle ricerche di genere, applicando in 

particolare le teorie della sua Scuola alle necropoli di Pontecagnano, con esiti molto interessanti34. 
Una spia del rinnovato interesse per gli studi sul mondo femminile nell'Italia preromana e il successo di due 

mostre recentemente conclusesi a Milano ed a Verucchio 35; di cui la seconda, allestita sotto il coordinamento di 
P. von Eles, che ne ha curato anche il catalogo, aifronta l'argomento in una prospettiva sincronica, praticamente 
coincidente con il periodo considerato in questo studio, affiancando aII'analisi della cultura materiale locale, alcuni 
spaccati di altre realtà deII'Italia preromana. 

Ripercorsa brevemente la storia degli studi, si intende precisare come questo lavoro non si inserisca nel filone 
della gender archaeologytradizionalmente intesa. II fondamento stesso della ricerca, ossia I'analisi dei corredi funerari 
femminili identificati essenzialmente in base a considerazioni di carattere archeologico, verrebbe considerato quanto 
meno pericoloso dagli esponenti di questo indirizzo di studio36. 

Tuttavia, cosl come le tendenze piC moderne degli studi della differenza teorizzano, lo scopo che ci si prefigge non 
e quello di enfatizzare le caratteristiche di una categoria di genere a sé stante, estrapolata dal contesto e in polemica 
antitesi con il resto del corpo sociale, ma piuttosto quello di contribuire alla ricostruzione di uno quadro piC ampio, in 
cui le analisi di segmenti specifici si confrontino e si completino reciprocamente. 

16	 Federica Pitzalis



NOTE

11 Grande Dizionario Garzanti della Lingua Italiana, p. 2167. 
2 But concetto di agency e sul relativo dibattito metodologi-

co, si vecla tra gil altri: HOODED 2004, in particolare pp. 31-34, con 

bibliografia. 

Tra le numerose rifiessioni sul tema dell'Orientalizzante si 

vedano ii catalogo della mostra Bologna 2000; in particolare Co-

LONNA 2000; Atti TDbingen 2000; RENDELI 2007; NASO 2007, tutti con 

bibliografia precedente. 

In termini di cronologia assoluta, si accolgono i risultati 

e le rifiessioni esposti in occasione del Convegno organizzato 

daIl'Università di Rome "La Sapienza' con l'adesione aIIe posizioni 

sintetizzate da B. d'Agostino, sostanzialmente fedeli alle datazioni 

tradizionali (B. D'AoosTINo in Atti Roma 2005, pp. 488 e 661-663; si 

veda anche DELPINO 2003). Per le proposte di scansione in fasi del 

vari sepolcreti, si rimanda al singoli paragrafi del catalogo 

RATHJE 1997, p.201. 
6 Sulla necessità di contestualizzazione del dati archeologi-

ci, in particolare del punto di vista dell'archeologia contestuale si 

veda: NODDER 1982; ID. 1986; ID. 1992; lo. 2001. 

Naturalmente e indispensabile che le diverse classi di fonti 
siano oggetto di analisi autonome, Ia cul integrazione interviene 

solo nella fase finale del processo interpretativo. 

8 Tutti I dati utilizzati in questo studio sono desunti dalle pub-

blicazioni del vari contesti.Tuttavia, grazie ella cortesia ed ella di-

sponibilità della Dott.ssa A. M. Moretti Sgubini e della Dott.ssa M. 

De Lucia Broth, che ringrazio, è stato possibile, per I reperti falisci, 

verificare alcune presenze presso l'Archivio Forografico del Museo 

Nazionale Etrusco di Villa Giulia. 

D'AGOSTINO 1987, p.49. 

Per una sintesi storica delle diverse scuole d'interpretazione 

del dati desunti dal contesti funenani, si vedano, tra gIl altni: ID., 

in particolare pp. 47-48, note 2 e 4, con bibliografia precedente; 

PERONI 1981; GNOLI-VERNANT 1982; Bani SESTIERI 1984; FAD. 1985; FAD. 

1992, pp. 43-47; MORRIS 1987, pp. 29-43; lo. 1992, pp. 1-30; BAGNASCO 

GIANNI 2002, pp. Xlll-XX; BARTOLONI 2003, pp. 16-20; [AD. 2007, p. 13; 

FULMINANTE 2003, pp. 1-20, con bibliografia. Inoltre, Cuozzo 1998, pp. 

99-100 e note 8-9, con bibliografia; [ AD. 2000, pp. 323-336; EAD. 

2003, pp. 15 sgg.; Lucy 2000; B0IARDI-VON ELES 2006; VANZE1TI 2006; 

brow 2006, pp. 407-408; TESTART 2007. Per aicune interessanti ri-

fiessioni sul versante antropologico si vedano inoltre DUDAY 2005 

e REMOTTI 2006a. 

P0MER0Y 1997, p. 112. Inoltre: "parures e monili in metallo 

prezioso ( ... ) assimilano Ia donna a un agalmata nel quale si ri-

verbera la tendenza ella tesaurizzazione"(CRIsToFANI-MARTELU 1994, 

p. 1155). 
11 Cuozzo 1998, p.100; inoltre FAD. 2003, pp. 23-24, 125, 163, 

204-205, 223. 
12 "Of course, ritual, including funerary ceremonial, tends to be 

used especially by dominant social groups to legitimize their position

in society and there are, indeed, examples in Greek history of hero cult 
being used for political manipulation" (CRIELAARD 1998, pp. 49-50). 

M. Torehli sib recentemente espresso sul seppellimento in-
tro moenia di servi, identificando nella defunte venuta alla luce 

sul pianoro di Veio, nella zona abitata, in un periodo anteriore a 

quehlo considerato in questa sede )B0ITANI et aIR 2009) una donna 

di condizione servile, addetta ella produzione di vasellame dim-

pasto (T0RELLI 2009, p. 8121. 

131 Morris propone l'esame della variabilità funeraria per la 

verifica della composizione sociale e l'applicazione di parametri 

adeguati alle società agricole preindustriali per la verifica della 

composizione demografica, soprattutto in merito al geneni e alle 

classi d'età, del campioni di sepolture esaminati (MORRIS 1987, in 

particolare pp. 110-139; ID. 1995, pp. 53,60,65-66, 7172; lo. 1999). 

Vd. inoltre, M. BERNABEI in Cuozzo 2003, pp. 254-256. 

Naturatmente queste considerazioni non investono in ugual 

misura tutte le necropoli prese in considerazione, ii sepolcreto di 

Quattro Fontanili e soprattutto quello di Osteria dell'Osa hanno 

come notogoduto di indaginiestensivemoltoaccurateediesami 

antropologici del resti schehetrici, che permettono valutazioni pib 

attendibili. 
14 Assenza almeno in parte dovuta agli stessi presupposti 

metodologici di questo studio, per II quale la scelta del contesti 

femminili è state fatta purtroppo necessariamente ed essenzial-

mente su base archeologica. 

Si vedano, tra gIl altri: AMPOLO 2000, pp. 34-35, con una sin-

tesi della bibliografia precedente; CANTARELLA 2002a, pp. 37-51 e 

211, note 86-89; PATZEK (2004); BART0L0NI 2007, p. 13. Su posizioni 

plO prudenti: M0NTEPA0NE 1999, p. 177. Si veda inoltre FFNLEY 1978. 
16 In alcuni particolari ambiti di ricerca possono invece risul-

tare validi I riscontri di fonti recenziori, poiché, come osservato da 

M. Torelli: "nella documentazione archeologica di società rituali-

stiche e conservative come quella etrusca e romana non possorro 

non ceharsi gil aspetti originarR delle rispettive istituzioni arcaiche 

(TORELLI 2006, p. 408). 
17 Sull'argomento, Si veda in particolare: BlEnT SESTIERJ et olil 

1987; Cuozzo 1996; FAD. 2000, p. 323. 

L'antropologia sociale ha come oggetto, secondo la defini-

zione di F. Héritier,"la rifiessione sul principi che reggono II conca-

tenamento del gruppi e ha vita in società in tutte le sue forme ( ... ) 

servendosi del comparativismo e mirando ella generalizzazione' 

(HERITIER (2002), p. 16), essa pub quindi offrire un valido conforto 

ad alcune ipotesi formulate sulla scorta di dati di tipo prettamen-

te archeologico, sebbene sia necessarlo ricordane che"in generale 

nelle scienze umane II ricorso a teorie e modelhi non comporta la 

venifica di situazioni identiche e II niferimento a leggi universali, 

ma piuttosto l'identificazione di analogie e linee di tendenza, o di 

regolaritO circoscritte ad ambiti culturahi specifici'lA.M. BIEETI SESTIE-

RI in BIETTI SESTIERI etalil 1987, p. 81. 

L'etnografia invece, ossia I'osservazione non necessariamen-

te formolizzato di tecniche o di rituali propri di gruppi o singole 
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popolazioni, puO solo offrire spunti di riflessione, ii cul valore non 

deve tuttavia essere sottovalutato. 

Aeon 2006, p.3. 
19 L'appartenenza della gender archaeology alia corrente 

post-processuale, sostenuta da M. Diaz Andreu, non è accettata 

da tutti gil studiosi. Altre posizioni preferiscono connetteria con 

ii femminismo, semphficando a nostro avviso un indirizzo di studi 

che non si esaurisce certo nel tentativo di ricostruire la storia"del-

le donne" o"con gil occhi Celle donne' ma osserva e decodifica ii 

complesso sistema di mediazione e interazione tra tutti i diversi 

generi nell'ambito delle società. Per una sintesi suII'argomento: 

DIAz ANDR[U 2000, p. 363, nota 2. 

Per una sintesi delle posizioni sostenute dall'archeologia 

post-processuale, Si veda, tra gli altri: Cuozzo 1996. 
20 Per una storia della gender archaeology con ampi riferimen-

ti bibliografici, si rimanda a DIAz ANDREU 2000 e JOYCE 2004. 
21 DAZ ANDREU 2000, p. 372. 
22 GERO-CONKEY 1991. Si veda anche GILcHnST 1999, in partico-

lare pp. 1-16. 
23 Un esemplo emblematico di questo stato di case si puô 

notare osservando come la regola grammaticale che neila nostra 

lingua vuole ii maschile anche per esprimere ii neutro, trascenda 

spesso neli'immaginario collettivo in raffigurazioni virili: le im-

magini che accompagnano le didascalie o i testi"neutri"dei pan-

nelli nei musel o del volumi di carattere divuigativo, e non solo, 

ad esempio, ritraggono quasi neila totalità del casi uomini e non 

donne, eventualmente relegate comunque in una posizione di 

secondo piano. 
24 DAZ ANDREU 2000, pp. 374-375. 

25 Tra le aitre rivendicazioni, I sostenitori/le sostenitrici di que-

sto indirizzo di studi si impegnarono per ii conseguimento Celle 

"pari opportunità" nella professione archeologica. 
26 SANCHEZ ROMERO 2005; Si veda in particolare ii contributo di 

M. Diaz Andreu (DFAZ ANDREU 2005). 
27 Sul rapporto tra Italia e Gender Archaeology: WHITEHOUSE 

1998; [AD. 2001, pp. 50-52 e 83-90, dove l'autrice riporta alcune 

rifiessioni sulle teorie di genere applicate all'etS del Ferro in Italia. 

Cuozzo 2003, p. 33, nota 49, con elenco della bibliografia relativa 

al contributo italiano alla discussione sull'archeologia di genere e 

critica delle posizioni di R. Whitehouse. 

28 VERILHAc-VIAL 1 990.Tra i lavoni pi0 significativi si ricorda per la 

senie Star/a delle donne in Occidente, curata da G. Duby eM. Perrot, 

ii volume L'Antichitd, curato nel 1991 da P. Schmitt Pantel iqui ci-

tato nella riedizione del 2003: SCHMITT PANTEL (2003)i. Gil studi editi 

Cal 1990 ad oggi sono innumerevoli, si suggeniscono quindi solo 

alcuni del titoli pib recenti, al quail si rimanda per la bibliografia 

precedente: POMEROY 1991; RAFFAELLI 1995; Mc AUSLAN-WALcOT 1996; 

MONTEPAONE 1999; ARCHER et al/i 2001; CANTARELLA 2002; EAR. 2002a; 

CENERINI 2002; DIXON 2002; M0LA5 Fosi 2002; FRANCa 2003; LORAUX 

2003; SissA 2003; Mc HARDY-MARSHALL 2004; ARNOLD 2005; HERNANDO 

GONZALO 2005. In particolare sul tema del matrimonio e sulia fa-

miglia: FRANCI05I 1995; ID. 2003; SCHEID TISsINIER 1999; CANTARELLA 2005; 

FINKELBERS 2005; GRUBBS 2005; GHERCHANOC 2006. 
29 RALLO 1989; volume recensito daM. Martelli iMARTELLI 1991 ai; 

RALLO 2000; neIlo stesso catalogo ii tema del ruolo della donna è ri-
preso da M. Menichetti ( Venezia 2000, p.580). Inoltre RALLO 2008. 

° Scan 1981; D'AGOSTINO 1993. Tra I contributi di carattere ge-

nerale si vedano anche HEURGON 1961; ID. 1963; BONFANTE 1986; [AD. 

1989b; FAD. 1994; EAD. (2003); SPIVEY 1991; NIELSEN 1998. 

Per un'anahsi della costruziane del genere nell'Etruria del/a pri-
ma eta de/Ferro:ToMs 1998. 

Soprattutto negli ultimi anni sono stati condotti numerosi 

studi sugli strumenti artigianali, sulle tecniche di lavorazione del 

tessuti e su tutte le problematiche connesse con la filatura e la 

tessitura, per i quail si rimanda al capitolo II. 
31 Per una compiuta sintesi sul tema de La donna in Etruria e 

nel Lazio, si vedano BARTOLONI 1988; [AD. 1989a; EAD. 2003, pp. 115-

157; EAD. 2007. Inoltre, sul tema del carni nelle deposizioni femmi-

nih; BARTOLONI-GROTIANELLI 1984; lb. 1989. Sul tema del grandi anelli 

metallici come celebrazione della maternità: BARTOLONI 2006, con 

bibliograha precedente. 

32 TORELLI 1984; ID. 1997. 

RAYHJE 2000. AlIa donna del pr/nc/pee dedicato anche il con-

tnibuto di G. Bartohoni nel catalogo della mostra dal titolo Principi 
Etruschi, tenutaSi a Bologna nel 2000 (BARTOLONI 2000). Per una ni-

fiessione sulle tombe pnincipesche dell'Etruria e del Latium vetus 
si veda anche: WINTHER 1997; FULMINANTE 2003, in particolare pp. 233 

sgg.

Si veda in particolare Cuozzo 2003, dove tra 'altro si dehinea 

anche con confronto tra le evidenze di Pontecagnano e le pninci-

pali carattenistiche della vita della donna in Etruria (pp. 214-219). 

Verucchio 2007. 
36 D1AZ ANDREU 2000, pp. 375-377. Sui penicoli dei cosiddetti 

gender bias e su alcune proposte di metodo per l'attribuzione di 

genere degli oggetti di corredo: Cuozzo 2003, p. 26, con bibliogra-

fia precedente. 
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CAPITOLO PRMO 

I CONTESTI 

Questo studio, come già accennato, si è avvalso fondamentalmente dell'analisi dei dati editi riguar-
danti le sepolture femmini!i. I limiti impliciti della ricerca derivano naturalmente dalle modalità 
molto eterogenee con cui i dati di scavo sono stati di volta in volta raccolti e pubblicati, spesso in 
un passato non piü prossimo e per questo con sistemi d'indagine quasi sempre lontani daIl'attuale 
"sensibilità archeologica" sia ne!l'applicazione del metodo stratigrafico, sia nella valorizzazione del-
le potenzialità connesse ad analisi di tipo prettamente "scientiflco' Cia ha portato purtroppo alla 
perdita di elementi indispensabili per la decodificazione dei rituali connessi alle sepolture1. 

Dal punto di vista cronologico, ii periodo conside-

rato, sebbene certo piuttosto limitato, è stato scelto in 

quanto momento cruciale nella formazione delle an-

stocrazie tirreniche e quindi ideale per restituire ii qua-

dro di una società in fermento, nel quale appaiano in 

un certo modo sintetizzate sopravvivenze della realtà 

precedente e chiare anticipazioni di quella successiva, 

che trova qui le sue premesse2. Una scelta cosl preci-

sa pone senza dubbio dei problemi nei casi in cui non 

esista una tipologia serrata dei materiali e quindi una 

netta scansione in fasi, come per I'agro falisco, dove ad 

esempio molto sfumato appare ii passaggio dalI'Orien-

talizzante antico al media l . Per questo motivo si è cer-

cato di non applicare in modo troppo rigido ii criterio 

crono!ogico4. 

In particolare, si e ritenuto opportuno includere nel 

catalogo alcune sepolture lievemente piü recenti 5 a, so-

prattutto, lievemente pi antiche, sia nel caso in cui ii

campione del sito fosse risultato altrimenti troppo esi-

guo e quindi scarsamente indicativo, come nel caso di 

Tarquinia a di Veio, sia nel caso in cui elementi di partico-

lane interesse rischiassero altrimenti di non essere tenuti 

nella dovuta consideraziane. 

Si pensa che I'apparente pramiscuità dei campioni 

non possa inciare la validità dei risultati ottenuti, poi-

ché se gli aspetti legati alla moda possano Soggiacere a 

cambiamenti frequenti, ii camplesso sistema di valori e 

di convenzioni che sottende al corpo sociale e di cui si 

spera di riconoscere un riflesso nel costume funeranio, 

non puO modificarsi in modo sostanziale neIl'arco di una 

sola generaziane. 

La selezione dei contesti si è basata spesso, in 

mancanza di analisi antropologiche 6, sulla presen-

za nei corredi dei cosiddetti "indicatori di genere'c 

escludendo quindi inevitabilmente tutti quei casi, 
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presumibilmente esistenti, di corredi privi di "mar-

catori' manomessi, o piuttosto trascurati in fase di 

rinvenimento e!o di studio, perché giudicati di scarso 

rilievo7, 

Con la definizione di "indicatori di genere" si inten-

de riferirsi a tutti quegli oggetti che, neII'ambito della 

società che Ii esprime, assurgono convenzionalmente 

a rappresentare, non ii sesso biologico dell'individuo al 

quale si associano, ma U genere inteSo come "la differen-

ziazione sessuale socialmente concepita' per usare la 

definizione di M. Diaz-Andreu 8, Si tratta per Ia piü di stru-

menti di lavoro, nei quail si rispecchia quella divisione dei 

compiti tra sessi che Levi Strauss indicava come uno del 

tre pilastri della società9. 

Altri "indicatori di genere" femminili sono gli ele-

menti del vestiarlo e gli ornamenta in genere, che ten-

dono a rivelarsi pie abbondanti nelle tombe femminili, 

dove si declinano spesso in una maggiore varietà di 

forme, anche se bisogna senz'altro evitare facili equa-

zioni e deduzioni assiomatiche, non essendo del tutto 

infrequente, ad esempio, I'associazione di fibule ad 

arco serpeggiante o a drago 10, tradizionalmente legate 

al costume maschile, in contesti femminili, a piuttoSto 

la presenza di fermatrecce e fibule ad arco ingrossato 

in sepolture maschili. Alcuni oggetti maItre appaiono 

addirittura esclusivi di ristrette fasce della popolazio-

ne femminile, come i grandi anelli metallici che, nelle 

sepolture soprattutto laziali dell'Orientalizzante antico 

e media, deposti sul ventre della defunta a, come nel 

caso dei due esemplari plC piccoli della tomba 63 di Ca-

stel di Decima, sui seni, alludevano secondo G. Bartolo-

ni alla maternità, forse esaltata nel caso di discendenze 

particolarmente illustri12. 

Questo capitolo è dedicato all'esame del contesti 

presi in considerazione, presentati secondo un ordine 

topografico. Un catalogo sintetico delle sepolture, che 

nell'analisi verranno indicate con un codice sciolto nelle 

tabelle riportate in fondo al volume 13, sara premesso a 

ciascun paragrafo14. 

Le sezioni Sui vari siti sono corredate da tabelle di 

presenza, proposte nelle tavole fuori testo, che per-

mettana una lettura piC agile del dati e facilitino la 

verifica della nicarrenza dei vari elementi, Sia valutati 

singalarmente, che nelle loro reciproche relazioni 15 . Gli 

elementi del corredo sono stati preliminarmente orga-

nizzati in otto classi funzionali, di cui le prime quattro 

verranno pal dettagliatamente trattate nel paragrafi 

relativi: 1) gli oggetti legati alle attività della filatura 

e della tessitura, 2) gli elementi del vestiario, gIl ama-
menta e gli oggetti da taletta, 3) gIl utensili di metallo, 

4) gli oggetti di prestigio 16, 5) il vasellame metallico, 6) 

II vasellame ceramico 17, 7)1 sostegni, 8) l'instrumentum 
domesticum18. 

Vengona analizzati per primi I contesti relativi 

aIl'agro falisco. Tale scelta é dettata dal fatto che le 

necropali di Narce contano attualmente II maggior nu-

mero di sepolture femminili edite, rifenibili alI'Onienta-

lizzante antico. Seguiranno i contesti deIl'Etrunia men-

dionale, e quindi quelli del Latium Vetus. 
Data il maggiare frazionamento territoriale del 

nomen Latinum e l'estrema discontinuità del dati pub-

blicati, che costituiscono un campione tanto eterage-

neo da richiedere una particolare prudenza in agni 

tentativo di analisi, ai vari populi non sono dedicati 

paragrafi singoli. Si e ritenuto plC significativo analiz-

zare le evidenze funerarie suddividendole in tre ma-

cragruppi, che cornispondono rispettivamente all'agro 

romano, e quindi alla zona tiberina, alla fascia costiera, 

ed alla zana interna della regione, caratterizzata mar-

fologicamente soprattutto dai rilievi appenninici e dal 

massiccia dei Colli Albani (lay. 1)19. 

L'AGRO FALisco 

Le indagini archeologiche neII'agro falisco, tradizio-

nalmente compreso tra "la valle tiberina ad est, il mas-

siccio Cimino, con iI camprensoria del lago di Bracciana 

a nord e a ovest20' sona state candotte soprattutto nel 

corso degli ultimi due decenni dell'XIX secola, inca-

raggiate dal risultati ottenuti nelI'ambito del progetto 

di redazione della Carta Archealogica della basso Etru-
ria". I dati emersi per il territania di Narce furono sol-

lecitamente resi noti, in un volume manografica della 

raccolta Manumenti Antichi, della Reale Accademia del 

Lincei 22, a cura di F. Barnabel, G. F. Gamurrini, A. Cozza 

e A. Pasqul. 

L'edizione sistematica dei dati d'archivio relativi al 

territoria di Fa/erii e Corchiano fu invece differita al1981,  

can la pubblicazione del seconda volume della Forma 
Ito/joe, serie 1123, 
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Purtroppo, come noto, molti del materiaii recuperati 
net corso del primi scavi furono dispersi sui mercato an-
tiquario24. A cia si deve aggiungere ii cattivo stato di con-
servazione di molte delle sepolture, spesso gravemente 
compromesse da interventi clandestini, e la consapevole 
disattenzione degli scavatori, mossi da interessi di carat-

tere piü antiquario che scientifico, per i corredi di basso 
livello e pia in generale per gil oggetti di scarso vatore 
economico25. 

Questa situazione costituisce di per sé un grosso ii-
mite per qualunque tipo di valutazione complessiva del 
dati disponibili, 

Narce 

Catalogo (iavv. li-1V) 

1-Monte	 Fossa con loculo del tipo 4 di Narce 26 (2,70x1,55 m). Inumazione. Deposizione in cassa lignea. Gli 

Lo Greco,	 oggetti di ornamento personale e Ia conocchia si rinvennero all'interno del sarcofago, i resti del corre-

tomba 7	 do vascolare, quasi del tutto trafugato, nel loculo. 

Corredo: Strumenti tessili: conocchia in bronzo a due branche; Ornamentum 27: globetti e pendagli 

di vetro e di ambra; Vasellame ceramico: in impasto: attingitoio; kantharos; scodella. 

Datazione: Prima meta del Vt sec. aC. (DE LUCIA BR0LLI-BAGLIONE 1997). 

Bibliogra ha: MonAnt 1894, col. 436; DE LUCIA BROLU -BAGLIONE 1997, p.67 e nota 52. 

2-Monte	 Fossa con loculo del tipo 5 di Narce (3,40x2,50 m). Tomba bisoma. Inumazione. Entrambe le de-

Lo Greco,	 posizioni erano in cassa lignea. Gli oggetti di ornamento personale si rinvennero ben distinti presso i 

tomba 1 7.XXX	 due corpi, il corredo vascolare nel loculo. 

Corredo: Ornamentum:/deposizione: 2 spirali per capelli in filo di rame; coppia di grandi fibule con 

l'arco rivestito di dischi d'ambra; 6 fibule 'etrusche", di cui due con anellini concatenati appesi; brac-

cialetto in lamina di rame; frammenti di catenelle e di spirali fusiformi in filo di rame. II deposizione: 
alcune spirali di diverse dimensioni in fib d'argento; 2 grandi fibule con arco rivestito di dischi d'am-

bra; 3 fibule "etrusche" con anelbini concatenati appesi; armilla di bronzo; 2 anelli di fib; gruppo di 

anellini concatenati; 2 borchiette circolari di lamina sbalzate a circoli concentrici; Vasellame ceramico: 

in impasto: anforetta carenata; tazza carenata con ansa bifora; scodella carenata monoansata su alto 

piede traforato; scodelba carenata su alto piede; scodella carenata quadriansata, con due anelli appesi 

a ciascuna ansa, su alto piede traforato; 2 scodelle frammentarie simili alla precedente; 2 ph/alai bac-

cellate su piede a disco; in imasto rosso 28 : obla gbobulare decorata da listelli verticali; Sostegni: igjm-

nasto rosso: holmos a doppia bubla. 

Datazione: Terzo quarto dell'Vlbl sec. aC. (DE LUCIA BROW 1991). 

Bibliagra ha: MonAnt 1894, cob. 438-440; MONTELIUS 1910, tav. 314; D[ LUCIA BROLLI 1991, pp. 106-107. 

3-Monte	 Fossa con locubo del tipo 5 di Narce (2,20x1,1 0 m). Tomba bisoma. lnumazione. Una donna adulta 

Lo Greco,	 ed una bambina erano deposte in uno stesso sarcofago di tufo con coperchio testudinato. Gil oggetti 

tomba 18.XXXII

	

	 di ornamento personabe si rinvennero all'interno del sarcofago, lb corredo vascobare nel loculo. Gruppi 

di fibube concatenate erano adagiati lungo i lati dei corpi. 

Corredo: Strumenti tessili: pertinenti al/a donna: conocchia in lamina di bronzo accartocciata (lun-

gh. 23,5 cm); verghetta cava di bronzo con due vaghi di pasta vitrea able estremità (probabibmente un 

rocchetto: BAGLIONE-DE LUCIA BROLLI 1997, p. 158, nota 30); forcelba per tessere; Ornamentum: pert/nenti 
al/a donna: 2 fibule con arco rivestito di dischi d'ambra con altrettanti anelli da sospensione; 2 fibube 

con archi rivestiti di dischi d'ambra con appesi pendagli trapezoidali in lamina; 2 fibule "etrusche" 

concatenate; vane fibule concatenate; 2 rivestimenti di archi di fibule in pasta vitrea; frammenti di an-

chi di fibule in argento fasciate di fill d'oro; frammenti di fibule con arco formato da fill d'oro intreccia-

ti; frammenti di catenelle compite da pendagli fusiformi; frammenti di colbane con pendagbi 
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d'ambra (tubetti fusiformi, pendagli a mandorla, rozze figure femminili nude e una piccola scimmia, 2 

grani di vetro celeste, 9 statuette di divinità egizie, la maggiore delle quali rappresentante ii dio Bes 

(HaBL 1979, 11, n. 394, P. 84, taf. 60/3), 2 scarabei egizi con tigre corrente, 4 grani di pasta vitrea gialla 

con occhielli turchini e bianchi, tubetto fusiforme di bronzo; 8 grani di pasta vitrea turchina con oc-

chielli bianchi, 8 pendaglietti di pasta vitrea gialla con appiccagnolo in rame, 2 placchette d'avorio 

decorate con cerchielli e triangoli incastonati d'ambra, utilizzate come fermaglio del monile); cinturo-

ne a losanga; piccolo pettine di lamina. Pertinent/a/la bomb/na: 2 orecchini d'argento ad anello; 2 fibu-

lette d'oro a staffa lunga; 2 archi di fibule d'impasto fasciati con fib d'oro, 2 grandi fibule ad arco rive-

stito di dischi d'ambra; 12 fibule "etrusche" concatenate; braccialetto in lamina metallica; piccola spi-

rale di elettro; collana con grani e borchie in lamina d'oro; 3 figure femminili nude in lamina d'argento 

appese a filo di collana; pendaglietti di ambra, di cui alcuni a forma di fuseruola; cinturone a bosanga; 

Vasellame metallico: in bronzo: piccola pisside con coperchio costituita da lamine inchiodate; piccola 

oca (utilizzata forse per un coperchio), vaso biconico frammentario (DE LUCIA BROLLI 1997, P. 212, nota 

24); Vaselbame ceramico: in impasto: brocca con corpo globulare decorato a listelli verticali ed ansa 

con apofisi (due cilindretti); kantharos; 2 tazze carenate con ansa bifora; 2 ph/alai baccellate con piede 

a disco; coppa carenata baccellata su alto piede a tromba; in impasto rosso: olla globulare con labbro 

svasato W/R29; piatto su alto piede R/W; piattelbo R/W; Sostegni: in impasto rosso: holmos a bulla singo-

IaR/W. 
Dataz/one: Ultimo quarto debl'Vbll sec. aC. (MOLAS F0NT1 980), inizi del VII sec. aC. (Micozzi 1994, P. 

161, in considerazione delbe ph/alai d'impasto a fonda bacceblato). 

B/b//ografia: ManAnt 1894, cob. 366,440-443; MONTELIUS 1910, tav. 318; DE LUCIA BROLLI 1991, pp. 104-

105; BAGLIONE-DE LUCIA BROLLI 1997, p. 158, nota 30, fig. 1 0.a; DE LUCIA BROLLI-BAGLIONE 1997, p.66; MOLAS FONT 

1980; Mlcozzl 1994, pp. 158-159, per l'olba e peril piatto su piede: schede 7 e 50, p.281 e 288. 

4-Petrina A, tom-	 Fossa con bocubo del tipo 4 di Narce (2,900,90 m). Inumazione. Deposizione in sarcofago di tufo 

be 3.XXI

	

	 con coperchio testudinato (1,450,58 m). Gli oggetti di ornamento personale si rinvennero abl'interno

del sarcofago, lb corredo vascobare neb bocubo. 

Corredo: Ornamentum: 2 spirali d'argento per capebli; 3 fibube "etrusche" di bronzo; 2 grandi fibule 

con arco rivestito da dischi d'ambra; coblana composta da tubetti e pendagli di ambra e di vetro (tra 

cui uno ad anfora), con due borchie di lamina d'oro; pendagbio di bronzo a globetto; 2 brattee in lami-

na di rame, ritagliate a svastica; 24 brattee rettangobari decorate a borchiette e puntini, piccoba lamina 

uguabe abbe precedenti, con bottoncini metalbici attaccati; Vaselbame ceramico: in impasto: scodelba 

carenata su alto piede; 2 scodelbe carenate monoansate su alto piede; tazza carenata con ansa bifora; 

anforetta. 

Dataziane: Decenni finabi debl'Vblb sec. a.C. (DE LUCIA BROW -BAGLIONE 1997). 

B/bI/ogra ha: MonAnt 1894, cob. 401-403; DE LUCIA BROLLI -BAGLIONE 1997, p.65 e note 43. 

5-Petrina A, tom-	 Fossa con bocubo del tbo 4 di Narce (?) (2,35x1,00 m). Inumazione. Deposizione in sarcofago di 

be 4.XXXIVa tufo con coperchio testudinato. La tomba indicata con il numero 4.XXXIV è in realtà un'incinerazione 

maschile di rango, connessa in modo non del tutto chiaro (tomba bisoma o intercettazione stratigra-

fica) con una fossa contenente un'inumazione femminile. La disposizione e l'attribuzione degli ogget-

ti di corredo risubta piuttosto dubbia a causa delbe discrepanze esistenti nelbe diverse redazioni della 

documentazione in fase di scavo, di studio e di pubbbicazione (per un'attenta ricostruzione del conte-

sto e debbe vicende ad esso colbegate: DE LUCIA BROLLI 1997). 

Corredo: Ornamentum: "articolata parure di fibule di bronzo": con arco rivestito di dischi d'ambra, 

2 a sanguisuga con arco decorato, 4 a navicelba, 3 ad arco ingrossato; pendagbi di bronzo; bracciale di 

amine; cinturone a bosanga; Vaselbame metallico: in bronzo: situla in amine; tazza in lamina; Vasella-

me ceramico: in imasto: piatto con decorazione incise sub fondo piano, con il cosiddetto motivo del 

"poligono steblato" (di dubbia attribuzione per considerazioni di carattere cronobogico). 

Dataz/one: Ultimi decenni debb'Vblb sec. aC. (BAGLIONE-DE LUCIA BROLLI 1997). 

B/b//a gra ha: MonAnt 1894, cob. 403-405; DE LUCIA BROW 1997, pp. 208-209, 220-221; BAGLIONE-DE Lu-

CIA BROLLI 1997, p. 150. 
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6-Petrina A, torn- Fossa con loculo del tipo 4 di Narce (2,35x1,00 m). Inumazione. Deposizione in sarcofago di tufo 
ba 1 4.XXVI con coperchio testudinato. Gli oggetti di ornamento personale si rinvennero aIl'interno del sarcofago, 

ii corredo vascolare nel loculo. Si raccolsero anche due "fascetti" di ossa lunghe di volatili, chiusi entro 
legature di filo di rame. 

Corredo: Strumenti tessili: conocchia in lamina di rame a tre branche per ciascun lato (lungh. 17 cm); 
Ornamentum: 2 spirali di filo di rame; frammenti di fibule ad arco rivestito di dischi d'ambra; frammenti di 
collana in pasta vitrea, argento e ambra (tra cui una piccola scimmia); 2 coppie di fibule a navicella; 3 pen-
dagli di bronzo a tubetti fusiformi; pendagli di lamina di rame; pendaglio di bronzo a due girali superiori e 
due inferiori; frammento di cintura in lamina di rame; frammento di borchietta di lamina, doppia ascia mi-
niaturistica di ferro (lungh. 6,8 cm), forata nel mezzo (DE LUCIA BROLLI 1997, p.21 0, nota 211; Vasellame metal-
lico: in rame: frammenti di due vasi in lamina; Vasellame ceramico: in imeasto: 2 tazze carenate con ansa 
bifora; attingitoio; kantharos con anse torte; Sostegni: in impasto: holmos con catino e base troncoconici. 

Datazione: Decenni finali dell'Vlll sec. aC. (DE LUCIA BROLLI -BAGLIONE 1997). 
Bibliogra ha: MonAnt 1894, cob. 408-409; DE LUCIA BROLLI -BAGLIONE 1997, p.65 e nota 43. 
Osservazioni: a questa sepoltura appartiene ii solo pezzo di scheletro che sia stato raccolto nella 

necropoli di Narce. 

7-Pertina A, torn- Fossa con bocubo del tipo 4 di Narce (1,950,85 m). Inumazione. Deposizione in sarcofago di tufo 
ba 1 5.XXll con coperchio testudinato (1,900,55m). Gli oggetti di ornamento personale si rinvennero all'interno 

del sarcofago, ii corredo vascolare nel bocubo. 
Corredo: Strurnenti tessili: fuseruola d'impasto, con ornati di bottoncini di rame; Ornamentum: 2 

spirali di rame probabilmente in funzione di orecchini, terminanti alle due estremità con anelletti; 2 spi-
rali di fib	 d'argento; coppia di grandi fibule con ambre incastonate nell'arco; pendente a piccola ascia di 
metalbo bianco con terminazione a ochetta; vari pezzi di una o pi0 collane in ambra (tra cui un pendaglio 
centrale in forma di ascia con ornamenti a baccellature e una figurina di scimmia);frammenti di un mo-
nile a globetti di smalto vitreo, tra cui una piccola oca di vetro e frammenti di un idoletto egizio, forse 
Sechmet (HOLBL 1979, II, n. 382, p.82); 4 piccole brattee in lamina di rame a zeta, punteggiate lungo i 
margini e forate; anellino di fib; Vasellame ceramico: in imrasto: olla; scodella carenata con ansa sopra-
elevate configurata a protorne di ariete, su alto piede traforato; 2 tazze carenate con ansa bifora su piede; 
tazza carenata con ansa bifora e fondo traforato (?); scodella carenata quadriansata su alto piede (?); 
tazza lenticolare monoansata (?); 2 anforette; piatto su alto piede; Sostegni: in impasto: sostegno con 
base quadrata, grande bubba forata e piccolo catino troncoconico (Archivio fotografico di Villa Giulia). 

Datazione: Ultimo quarto debl'Vlbl sec. a.C. (BENEDEUINI 1999, p.4, nota 8). 
Bibliogra ha: MonAnt 1894, cob. 409-411; BAGLIONE 1986, p. 133, nota 32. 

8-Petrina A, torn- Fossa con bocubo del fippA di Narce (2,604,95 rn). Inumazione. Deposizione in sarcofago di tufo 
ba 1 6.XXIV con coperchio testudinato. Gli oggetti di ornarnento personabe Si rinvennero alb'interno del sarcofago, 

il corredo vascolare nel bocubo.
Corredo: Ornamentum: 2 spirabi di filo di rame per capebbi; coppia di fibube a grande arco rivestito 

di dischi d'arnbra; fibula ad arco rivestito di dischi di ambra e avorbo; coppia di fibule ad arco rigonflo 
decorato con due ochette; coppia di fibule con arco a mignatta; 2 fibubette ad arco rivestito di dischi 
d'ambra e avorio; 2 fibubette ad arco sottile rivestito di filo di oro; frarnmenti di fiji d'oro pertinenti a 
rivestimenti di fibule; frammenti di ambra (tra cub 2 scarabei, 2 pendagbi in forma di rozza ascia e 1 
piccoba scimmia seduta), di pasta vitrea (tra cui un pendaglio in forma del dio Bes) e 2 fermagli in 
avorio, pertinenti ad un monibe a piO fili; 2 piccobe buble in lamina di rarne; pendaglio a forma di cavab-
loin bronzo; 2 pendagli di rnetabbo bianco ad àncora con ochette; cintura a fascia in lamina metalbica 
sbalzata con pi0 giri di bottoncini; pendagbio d'ambra in forma di figura femminile nuda (Archivio fo-
tografico di Villa Giulia); pendente ad ascia in metalbo bianco con ochetta (DE LUCIA BROW 1997, p.210, 
note 21); Vaseblarne metablico: in bronzo: coperchio (pertinente ad una pisside in impasto: BAGLION[-DE 
LUCIA BROLLI 1998, p. 130, nota 35); figurina di bue, probabilmente adoperata come manico nella sorn-
mità di un coperchio;Vaseblame ceramico: in impasto: scodebla a cabotta monoansata su piede a disco 
con decorazione incisa a meandri; 2 tazze carenate su piede con ansa bifora cornigera; kantharos, 
decorato con impressioni a cordicelba e file di bottoncini di rame; anforetta; pisside (con coperchio di 
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