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1. Premessa 
Insieme a tutte le discipline scientifiche ed umanistiche, l’archeologia ha dovuto fare i conti con i 

cambiamenti del secolo ormai passato: la questione delle donne e il mutamento portato dalle loro lotte ha 

interamente investito la cultura contemporanea, cosa che non poteva non interessare una disciplina storico-

sociale come l’archeologia. A tal proposito, due sono i punti centrali del mio intervento:  

1) esiste una prospettiva di genere che ha una ricaduta ed un’enorme potenzialità negli studi di archeologia, 

e che solo parzialmente è stata esplorata allo stato attuale; 

2) è possibile applicare questa prospettiva nell’individuare il ruolo e l’immagine della donna in un dato 

contesto storico che, nel nostro caso, sarà principalmente quello etrusco orientalizzante e arcaico. 

Per il primo punto, se è nei paesi di lingua anglosassone, in America soprattutto e nell’Europa del Nord che 

si possono situare i contributi iniziali e le discussioni teoriche sulla questione del gender in archeologia, in 

Italia non abbiamo avuto un interesse tale da suscitare dibattiti sull’argomento, ma è comunque possibile 

osservare una sensibilità nei confronti di questa prospettiva. Del resto anche all’archeologia italiana hanno 

giovato trenta anni di femminismo e, contemporaneamente, l’immissione delle donne nella professione. 
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Per illustrare le recenti ricerche sulla ricostruzione del ruolo della donna in Etruria è necessario precisare che 

parlare della posizione della donna in un dato contesto, significa codificare uno dei possibili generi esistenti 

in una data comunità; questo concetto viene spiegato nei paragrafi 1 e 2 in cui ho voluto accennare a 

problematiche teoriche del gender e alla bibliografia esistente a tale riguardo. 
 
Penso che Mario Torelli, in un intervento di dieci anni fa, abbia delineato il limite e la sfida che spetta ad ogni 

archeologo che si accinge a guardare il ruolo della donna passando attraverso la prospettiva di genere:  

“Oltre vent’anni di femminismo moderno hanno senz’altro profondamente influenzato le indagini relative alla 

condizione della donna nel mondo antico, spesso con esiti molto positivi, qualche volta con risultati 

discutibili, soprattutto nel caso di quelle indagini che hanno disperatamente cercato nel mondo antico quello 

che l’antichità non poteva dare (spesso anacronisticamente lamentando tali mancanze) , e cioè un ruolo di 

donna responsabile, autonoma e in posizione paritaria con l’uomo che, come tutti sappiamo, rappresenta 

una conquista di questo secolo. In ogni caso queste indagini raramente hanno saputo o potuto storicizzare e 

distinguere le diverse situazioni storiche, regionali e culturali come causa di differenze, talora molto 

profonde, della condizione che la donna ha avuto nell’antichità, pur nella sostanziale sottomissione al 

preminente rango occupato dall’uomo in tutte le circostanze”  (Torelli 1997, 52). 

Se si rifugge da semplicistiche ricostruzioni, per l’Etruria bisogna innanzitutto sgombrare il campo da 

definizioni troppo ampie: non può esistere una definizione atemporale, fissa ed immobile di ‘donna etrusca’, 

perché un’identità non resta immutabile. Esiste invece una visione sulle donne etrusche di un dato periodo e 

in un dato luogo; Bruno d’Agostino (d’Agostino 1993) ha sottolineato come la posizione della donna etrusca 

vada valutata in senso diacronico; se questa figura è l’unica nelle società antiche mediterranee a godere di 

uno status giuridico che le dà per primo il diritto di esistere, è anche vero che la sua posizione non può 

considerarsi sempre uguale nel corso dell’intera storia etrusca - che è in particolare storia di città e di 

territori, o per meglio dire, storia di tentativi di polis con esiti ben diversi da quelli sviluppati in Grecia 

(d’Agostino 1988). Di queste donne talvolta conosciamo i nomi o le gesta, oppure nella maggioranza dei 

casi, attraverso complesse interpretazioni ricostruiamo i gesti, i diritti e i privilegi: credo che questo sia il 

senso migliore delle analisi dagli esiti felici che indica il Torelli. 

Il percorso qui ideato per l’illustrazione della posizione della donna in Etruria si compone di tre parti: la prima 

si occupa delle fonti letterarie ed epigrafiche e dunque di quanto la scrittura abbia perpetrato più o meno 

direttamente fino a noi (paragrafi da 3 a 8). Se non si può prescindere da un esame veloce delle fonti 

letterarie tarde, perché il naufragio dei testi etruschi è noto a tutti, forse poco si è detto di quella parte della 

scrittura sopravvissuta, ovvero delle dediche di dono sugli oggetti, dei nomi propri e delle epigrafi che 

attestano l’esistenza delle donne nonché la loro importanza nel delineare le genealogie familiari. 

Questo intervento vuole quindi analizzare, da una parte la scrittura usata e forse anche trasmessa dalle 

donne e, dall’altra, un altro tipo di documenti che può essere definito “letteratura quotidiana dell’altissimo 

artigianato etrusco”: le pitture, i bassorilievi, la plastica fittile (paragrafi 9,10,13). 
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Il terzo aspetto, di natura squisitamente archeologica, è relativo all’interpretazione dei dati provenienti per la 

maggior parte da contesti tombali, come nel caso delineato dalla presenza di carri, troni o insegne di potere 

nelle sepolture femminili (paragrafi 11,12). 

Ognuna delle dimensioni illustrate, se immersa nella propria cornice contestuale e storica, mostra l’emergere 

di un mondo che ha salvaguardato immagini di donne nella quotidianità - fatta di partecipazione alla vita 

politica e familiare (nei simposi, nei giochi pubblici, nei rituali) - rispetto alle donne degli spazi marginali (le 

fontane, i bagni) o mitologici e letterari (eroine e dee) della cultura greca e romana. 

Nell’Etruria dell’Orientalizzante e dell’Arcaismo, non esiste probabilmente una libertà per tutte le donne;  

verosimilmente esistono donne che godono di privilegi e di libertà particolari e sono legate all’oikos e allo 

status elevato della loro posizione: qualcuna di esse ci riporta un palese esempio di donna di diritto che può 

essere compreso solo tentando di capire come la società etrusca affidasse anche alle donne la reggenza 

delle famiglie. 

Mi sono limitata talvolta a riassumere alcuni contributi per rimettere insieme una mole di dati sparsa ormai tra 

innumerevoli pubblicazioni; tuttavia sono presenti anche dati inediti e ancora in fase di studio come quelli 

sull’ambiente chiusino orientalizzante. Sono convinta che molto debba venire dallo studio archeologico ed 

iconologico della cultura etrusca, che non ha mai perso di vista nel corso dei secoli l’importanza della donna 

come base familiare e come individuo - cosa ben diversa da una donna tout court “responsabile, autonoma e 

in posizione paritaria”. 

Il risultato del mio intervento vorrebbe stimolare un approccio-ricerca sulla archeologia di genere e 

tratteggiare il profilo di alcune donne in Etruria, incrociando testi epigrafici, letterari e materiali, e cercando di 

inquadrarli storicamente.   
                              
2. Archeologia femminista, di genere, Gender Archeology e in Italia, una vivace mancanza 
I contributi maggiori che riguardano l’ingresso della problematica di genere come approccio di ricerca in 

archeologia, si devono soprattutto ad opera di numerosi studiosi della scuola Post-Processuale di matrice 

anglosassone (per una sintesi vedi Cuozzo 1996).  

Gli interessi degli studi della ‘milizia’ femminista prima della revisione processuale ruotano intorno a due 

cardini principali: la proposta di rivisitazione di un passato androcentrico “scritto in termini di predominio, 

potere, guerra, scambio di donne, uomo cacciatore, diritti ereditari, controllo delle risorse “ e lo studio delle 

dinamiche della produzione e della divisione del lavoro nel mondo antico (Hodder 1986). 

Questi cardini, escludendo posizioni radicali di un’archeologia militante che mirava a vedere un ruolo 

forzatamente predominante della donna, hanno avuto il merito di aver permutato nell’archeologia le questioni 

politiche e sociali del secolo ormai passato.  

La scuola Post- Processuale ha avuto il merito di raccogliere e focalizzare questi stimoli e di preoccuparsi: 

1) dei modi in cui le ideologie contemporanee agiscono sui rapporti tra i vari generi ed influenzino la 

capacità di lettura del passato, 

2) di indagare sui generi nell’antichità in relazione alle strategie ideologiche, alle negoziazioni di potere, 

alle resistenze e alla questione della divisione del lavoro, 
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3) di osservare lo stato delle donne nella professione archeologica (Cuozzo 1996, 16). 

Grazie al dibattito e agli studi nati dalla scuola Post-Processuale, oggi possiamo affermare che l’archeologia 

di genere è basata sulla individuazione e interpretazione della ‘costruzione sociale del genere’ :  essa ha 

come punto di partenza il riconoscimento della distinzione tra sesso biologico e ‘genere’ come categoria 

socio-culturale, e come punto di arrivo, prevede la percezione delle negoziazioni che avvengono tra 

l’individuo e il suo gruppo. In altre parole un individuo, sia esso uomo o donna, costruisce una propria 

identità aldilà dell’appartenenza ad un sesso definito : tutto questo non può non avere ripercussioni sulla 

cultura materiale che è il primo campo di ricerca dell’archeologia. 
 
Quando ci si sposta sulla ricerca di genere nell’ archeologica italiana, non è ammissibile liquidare come del 

tutto inesistente la prospettiva del gender in Italia, come invece ha fatto Ruth Whitehouse (Whitehouse 1998) 

dichiarando il disinteresse degli archeologi per le questioni teoriche a causa della loro esclusiva 

predisposizione per lo studio della sola cultura materiale (Whitehouse 1998, 2). L’Autrice cita come 

eccezione il solo contributo di Anna Maria Bietti Sestieri sulla necropoli laziale di Osteria dell’Osa (Bietti-

Sestieri 1992) : ed in effetti questo è uno dei pochi casi in cui la ricerca, tra le altre cose, si è avvalsa della 

lettura dei contesti funerari attraverso una mediazione tra dati provenienti dall’analisi del DNA dei defunti e la 

presenza degli oggetti di corredo pertinenti a ciascun genere, anche in relazione alle classi di età. 

Certo in Italia non si è formata una frangia militante, né una scuola teorica che si è preoccupata di vagliare 

attentamente la complessità e le potenzialità degli studi di genere, ma l’attenzione alla costruzione del 

sociale con posizioni di geniale mediazione tra lo strutturalismo francese ed il marxismo, tra l’antropologia 

storica e la scuola di psicologia storica, è stata al centro delle riflessioni di studiosi di pregio. 

Mancanza di dibattito non vuol certo dire mancanza di sensibilità per la questione del genere; il perché a 

fronte di una sensibilità palese più che ventennale della scuola storica per il contesto prettamente greco 

(Claudia Montepaone, Giulia Sissa, Silvia Arrigoni per citare solo alcune studiose famose) non sia esistito, 

nell’archeologia italiana, un dibattito che sia riuscito a calamitare gli interessi di studiosi e studiose verso la 

gender archeology, dovrebbe essere posto al centro di una riflessione accurata. 

La mancata formazione di una scuola teorica nella prospettiva di genere nel nostro Paese dovrebbe essere 

al centro di una trattazione a se stante nel panorama della storia dell’archeologia e qui si può solo accennare 

alla possibilità che una ricerca potrebbe offrire in tal senso. 

A riprova della non esclusione della tematica di genere dai dibattiti sul sociale e sulla costruzione delle 

identità, in particolare a partire dalla osservazione delle evidenze funerarie, l’articolo del d’Agostino sul 

rapporto tra i vivi e i morti (d’Agostino 1985) o ancora prima gli atti dell’incontro di studi dell’allora Istituto 

Orientale di Napoli (Gnoli-Vernat 1982) testimoniano di aver recepito e mediato tutta una serie di ricerche in 

archeologia ed antropologia che dimostrano la non chiusura in una definizione univoca dell’archeologia 

italiana, rivelando ampiamente che le negoziazioni delle identità sociali sono alla base della comprensione 

delle società antiche.   

Gli studi sulle necropoli del Picentino e sulla loro complessa ideologia funeraria mostrano tutta la maturità 

del dibattito italiano sulla questione della costruzione delle identità sociali e contengono in nuce tutte le 
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premesse teoriche sulla costruzione del genere (basti leggere “Problemi di interpretazione delle necropoli”, 

d’Agostino 1990) e proprio a proposito delle necropoli dell’agro Picentino si è verificato uno scontro tra una 

presunta lettura di genere, rivendicata dall’attribuzione dei corredi funerari a “warriors” e “ weavers” (Vida 

1992; Vida 1998), e la replica di P.Gastaldi, che pubblicò a suo tempo le necropoli e che non aveva certo 

dimenticato questa possibilità interpretativa (Gastaldi 1979, Gastaldi 1993). E’ bene sottolineare che la 

proposta di revisione della Vida non solo non modifica le letture precedenti, ma interviene con troppa 

leggerezza proprio sulla mancanza di propensione dell’archeologia italiana verso una lettura di genere.  

Nella vastità del panorama degli studiosi italiani infatti, un’analisi dettagliata della questione del gender 

nell’archeologia processuale e post-processuale era stata tentata nel citato articolo di Mariassunta Cuozzo 

(Cuozzo 1996) mettendone in evidenza i limiti e le innovazioni, mentre più tardi la studiosa ha applicato 

anche una prospettiva del genere alla decodificazione delle necropoli orientalizzanti di Pontecagnano 

(Cuozzo 2003). Va segnalato, inoltre, l’interessante articolo “I principi dell'Italia centro-tirrenica in epoca 

Orientalizzante” (d’Agostino 1999) che pone in luce la diversità dei modelli principeschi d’epoca 

orientalizzante, e il ruolo di depositaria dei simboli di status da parte della donna. 
 
Per cercare nell’ambito etrusco, come ho già avuto modo di sottolineare nella premessa, un’attenzione sulla 

figura sociale della donna è forse sempre esistita: testimonianza ne sono le fonti antiche letterarie che già 

avvertivano una diversità di costume con la realtà greca e romana.  

Sarebbe certamente interessante ricostruire la storia degli studi che si sono occupati della donna etrusca, e 

la seguente riflessione costituisce l’ossatura principale di un lavoro in questo senso ancora da svolgere. 

I contributi sul matriarcato del Bachofen ormai abbandonati, hanno portato alle estreme conseguenze il ruolo 

della donna in Etruria e, all’epoca dello Heurgon, era stato attenuato il senso di quelle teorie a partire dallo 

studio delle iscrizioni di nomi femminili sui vasi ceretani passando da un concetto di Mutterrecht ad uno di 

Mutterkultur (Heurgon 1961). 

Una revisione moderna  della saga di Tanaquilla, madre di Tarquinio Prisco, fu operata  dal Momigliano 

(Momigliano 1969) e, anche se volessimo solo attribuire un carattere antiquario agli studi della Bonfante 

(Bonfante a partire dal 1973), dovremmo rilevare che Giovanni Colonna e Mauro Cristofani nelle ricostruzioni 

filologiche delle iscrizioni etrusche già dagli anni ’70, non hanno mai mancato di lucidità sulla questione 

sociale della donna  (vedi paragrafi 7 e 9). 

Più vicino alla sensibilità dei nostri giorni è il recente contributo filologico di Marta Sordi (Sordi 1981) che 

mostra una matura consapevolezza della questione del genere femminile e del ruolo sociale della donna in 

Etruria e nella Roma Repubblicana, a partire dallo studio linguistico dell’Etrusco e delle fonti letterarie 

antiche.  

Di stampo prettamente archeologico è invece l’articolo di Gilda Bartoloni  “A Few Comment on the social 

position of women in the protohistoric coastal area of Western Italy made on the basis of a study of funeral 

goods“ (1987) seguito da una  più generale attenzione alle donne etrusche nel volume Le donne in Etruria   

(Rallo 1989) che contiene tra gli altri un ulteriore contributo di Gilda Bartoloni e Cristiano Grottanelli sulla 
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presenza dei carri nelle tombe femminili, nonché l’intervento di Annette Rathje sulla presenza delle donne 

etrusche al banchetto (Rathje 1989; aggiornamento in Ratjhe 1995) .  

La lista delle opere che non mancano di consapevolezza dell’ottica di genere in Italia potrebbe continuare se 

si tenesse debitamente conto che questa prospettiva non è stata utilizzata di preferenza, ma neanche 

dimenticata : i contributi di Mario Torelli per la codificazione sulla posizione della donna romana ed etrusca  

(Torelli 1997) e quelli sui riti di iniziazione maschili (Torelli 1984 e 1990) ne sono dimostrazione chiara.  

Molti apporti italiani in realtà risultano di difficile inquadramento in solo un settore specialistico e forse 

peccano di non aver creato un’archeologia di genere o un genere di archeologia esclusivo per essere inclusi 

in una visione degli studi tendente a recuperare l’archeologia come scienza storico-sociale ed antropologica. 

Anziché vedere un demerito nella non esistenza di una scuola di archeologia di genere, nessuno obbietterà 

che studiosi del calibro di Colonna, Torelli, d’Agostino, Bietti-Sestieri, Bartoloni e tanti altri, siano privi di basi 

teoriche che abbiano precluso loro di considerare anche la questione del genere in archeologia.  

Non credo affatto che si siano ignorate problematiche e dinamiche legate all’archeologia di genere, senza 

per questo arrivare ad un reclutamento dal sapore nostalgico: “We move then from Gender and Archeology 

to Gender Archeology […] The adoption of Gender Archeology is not an ideological but a logical position: it is 

a key whit which to access the past, and we should wonder why we have ignored it for so long” (Vida 1998, 

17). 

Per la questione del gender in Italia è forse proponibile un paragone con quanto è successo con la questione 

dello strutturalismo in archeologia: “certamente lo strutturalismo non ha mai dominato in questa disciplina, 

ma non si può negare la sua vasta attrazione” (Hodder 1986, 42); così, le problematiche del gender pur 

senza prendere il sopravvento, sono presenti in molti discorsi italiani sull’archeologia. 

Aldilà delle problematiche accennate, si può illustrare come numerose e variegate ricerche abbiano cercato 

di recuperare nella prospettiva del genere lo spazio delle donne, spazio del margine, che in Etruria diviene di 

un certo rilevante spessore; prima di passare ai contributi diretti, è bene delineare la formazione e l’ottica 

complessiva di chi scrive. 
 
3. Aspetti in genere di archeologia 

Un’analisi di carattere archeologico deve necessariamente partire dal presupposto che il contesto funerario 

nella maggioranza dei casi, è il solo giunto a noi e che esso rappresenta solo una parte di un linguaggio 

articolato ormai perduto.   

Gli elementi del corredo funerario, il trattamento del corpo del defunto, le tombe, i cicli pittorici in esse 

contenuti, i rituali e gli oggetti sono alcuni dei riflessi di quel linguaggio: il mondo dei morti, infatti, con tutti i 

suoi segni, non è che in rapporto metaforico col mondo dei vivi che furono; un rapporto indiretto, 

simbolicamente e ideologicamente mediato (d’Agostino-Snapp 1982). 

Nella mentalità antica, la morte è un fenomeno di ‘scandalo’ perché con la scomparsa dell’individuo essa 

crea una crisi nel gruppo sociale ristretto cui appartiene. Il momento della morte conclude l’esperienza di un 

soggetto attraverso quella che è stata giustamente definita come una doppia performance: tutti i rituali, gli 
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oggetti di corredo, la tomba, il trattamento del defunto da parte del gruppo parentale del morto e le scelte 

individuali del defunto stesso convergono in una sorta di rappresentazione collettiva  (d’Agostino 1985). 

In questa messa in scena pubblica si percepisce il ruolo attivo di negoziazione dei valori propri della cultura 

cui appartiene il morto e del suo gruppo parentale-sociale: la performance funeraria può legittimare nuovi stili 

di vita, affermare nuove concezioni o scegliere di aderire alla mentalità comune di una cultura. Per questa 

ragione si può facilmente intuire come sia difficile decriptare tutti i segni che una sepoltura contiene: segni, 

appunto, prendendo in prestito dalla linguistica l’unità di base di un codice che va ricostruito. Le negoziazioni 

del genere avvengono, infatti, in rapporto all’adesione o meno dell’individuo a un costrutto sociale di cui egli 

stesso deve essere riconosciuto come parte attiva, ed in archeologia abbiamo detto, se ne percepisce 

solamente il risvolto materiale: ma è in questa sfida interpretativa che si gioca la capacità di percezione della 

mentalità antica, come ha insegnato la scuola francese di antropologia del mondo antico e di psicologia della 

storia. 

Sintetizzando, “le identità di genere sono basate sulle similarità e differenze ascritte culturalmente e sono 

indagate in quanto oggetto di ‘negoziazione’ sociale, storica, contestuale: le relazioni di genere, i loro 

mutamenti e le ideologie correlate sono indagati come uno dei principi strutturanti basilari delle relazioni 

sociali. Occorre considerare le categorie e le ideologie di genere come variabili e multidimensionali: sono 

variabili in quanto culturalmente e storicamente determinate, e, dunque, dipendenti dalle diverse situazioni 

temporali e contestuali; sono multidimensionali in quanto nella maggioranza delle società esistono più di due 

generi ed anche perché all’interno dello stesso contesto,alle identità di genere possono essere attribuiti 

significati diversi in relazione alle categorie d’età e ad altre differenziazioni sociali o culturali”  (Cuozzo 2003, 

25).  

Gli oggetti sono portatori di significati attivi (material culture as a text) e quindi veicolano una serie di 

informazioni disparate, e possono costituire segni significanti, marker di status che vanno riconosciuti e 

codificati; nella narrazione che emerge dalla cultura materiale possono essere individuate non solo le 

rappresentazioni dei due generi opposti e ‘tradizionali’, maschile/femminile, ma anche elaborazioni in 

relazione alle categorie di età e ad altre differenziazioni sociali o culturali; per questa ragione il genere può 

essere multidimensionale (Diaz-Andreu 2000,366).  

La prospettiva di genere che è stata adottata in questo scritto, mira a comprendere i complessi rapporti che 

passano tra un individuo e la sua cultura e di cui la rappresentazione dell’appartenenza ad uno o più generi 

è il risultato di negoziazioni e compromessi fra più fattori (religiosi, etnici, di status, di età). 

A tal proposito, partendo dai dati materiali di una necropoli è facile intuire ad esempio, la differenza tra la 

connotazione di una tomba femminile di infante ed una di donna adulta: entrambe appartengono al sesso 

femminile, ma i segni che strutturano la sepoltura, e cioè gli oggetti utilizzati per caratterizzare lo status 

sociale o il rango di ciascuna delle due defunte, mescolano l’appartenenza al sesso alla fascia di età, talvolta 

in relazione anche ai cosiddetti riti di passaggio. 

Uno degli aspetti metodologici più interessanti, che ad esempio può intrecciare gender e status, è quello 

codificato da Diaz-Tortosa e relativo alla manipolazione del codice iconografico da parte delle donne per 

rappresentarsi. E’ stato dimostrato, infatti, che spesso le donne utilizzano i segni che appartengono alla 
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rappresentazione del genere maschile o addirittura il codice di rappresentazione delle divinità per legittimare 

il proprio potere (Diaz-Tortosa 1998, Diaz-Andreu 2000,377); ne vedremo una applicazione In Etruria 

nell’illuminante ricostruzione della tomba Regolini-Galassi di Cerveteri, dove la defunta di rango principesco 

o addirittura regale - a giudicare dalla numerosa e preziosa serie di oggetti che vengono sepolti con lei -  si 

mostra attraverso l’epifania propria di una divinità fatta di complessi rimandi a partire dall’architettura della 

tomba stessa:  dal thalamos dove giacciono fisicamente i resti della defunta, viene lasciata aperta una 

finestra che dà sul vestibolo della tomba, mentre decine di piccole statuette di prefiche in bucchero 

compiangono la morta attorno al letto funebre vuoto (Colonna-Di Paolo1997). 

Passiamo ora all’illustrazione delle problematiche del gender nel campo iconologico; se lo studio delle 

necropoli impone immediatamente questa prospettiva, in quanto è letteralmente sul campo nella 

ricomposizione dei resti dei defunti e nell’articolazione dei corredi che l’osservazione dell’identità di genere 

ha avuto ed ha la necessità di essere codificata, manufatti ed iconografie rivelano altri quesiti via via che si 

procede nella ricostruzione della mentalità di una società nel tentativo di ricomposizione della trama 

dell’imagerie antica. 

Senza volermi addentrare in un dibattito metodologico che pure è interessantissimo, esiste un’archeologia 

delle immagini dove ciascuna opera va analizzata a partire dalla lettura iconografica dei soggetti. Si parte 

dalla codificazione dei cosiddetti soggetti naturali (poniamo un uomo, una donna, un letto) e 

successivamente la lettura deve proseguire con un livello di interpretazione iconologia degli stessi, ossia 

nell’individuazione di quei principi di fondo che muovono il pensiero di una cultura (un dominus, una domina, 

una kline regale).  

Questi momenti dell’osservazione permettono allo studioso di percepire prima l’adozione dei mezzi formali 

con cui si esprime una rappresentazione e, successivamente di permeare il contenuto storico della stessa 

ricostruendo i significati delle opere; un simile procedimento ambisce alla comprensione dello spirito di 

un’epoca nel proprio contesto culturale. 

Utilizzo un esempio fuori dall’ambito etrusco per meglio illustrare questo principio :  F. Lissarague nella 

lettura iconografica dei vasi attici, ha mostrato l’unicità 

dell’iconografica di una coppa conservata a Madrid (Duby-Perrot 

1990). In essa due donne sdraiate e nude si intrattengono al suono 

del flauto e una invita l’altra a bere (pìne kai sỷ); le due donne non 

sono etere, non sono schiave, né musiciste, né tantomeno sono 

immerse nel banchetto della Grecia arcaica vicino agli uomini, 

ovvero rappresentate come personaggi secondari alla maniera della 

maggior parte delle riproduzioni di donne al banchetto. Al contrario, 

le due donne sono sdraiate, suonano e bevono vino tra loro (lo 

skyphos di colei che invita a bere è chiarificatore delle intenzioni). 

La coppa (in alto) mostra un codice iconografico inconsueto; non possiamo spiegare con certezza il perché 

di questa rielaborazione iconografica, a meno di non immaginarla semplicisticamente connessa con  l’ottica 

voyeristica di un committente maschile. D’altra parte, quella rappresentazione, unica nel suo genere,  insidia 
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la norma che vuole le donne estranee o quantomeno al servizio degli uomini come etere o musiciste, al 

simposio greco. La Lissarague sintetizza: “In questa immagine eccezionale siamo difronte ad una 

manipolazione del codice iconografico della quale eviteremo di forzare il senso” (Lissarague 1990, 231): 

molte volte nelle interpretazioni iconologiche è bene non spingersi in facili o frettolose conclusioni, lasciando 

aperte molte vie rispetto all’esegesi certa. 
 
Per comprendere meglio i contenuti delle opere antiche, non ci si può limitare ad illustrare una prospettiva di 

genere senza tener conto che esiste nella comunità antica un pensiero ed “un’azione sociale” di esso:  

questo pensiero è circoscritto in una data epoca e luogo, e certamente si sarà manifestato in più campi 

artigianali. In tale ottica, possiamo ricorrere all’aiuto dell’antropologia : “Gli individui celebrano quelle stesse 

immagini di sé che utilizzano quando instaurano rapporti, promuovono cooperazioni o conflitti, esprimono 

desideri e pretese. Il genere in quanto aspetto della persona dovrebbe essere inteso, secondo noi, in 

relazione alla sua collocazione in un sistema sociale, in cui le ineguaglianze di status e i privilegi 

determinano i fini per i quali gli individui lottano, i loro moventi politici e le condizioni che cercano di spiegare” 

(Collier-Rosaldo 2000, 425). 

Il sistema sociale dell’Orientalizzante e dell’Arcaismo etrusco ben si adatta a questo tipo di situazione 

negoziale, ed è bene tenere a mente che certe classi oligarchiche come quelle che sono alla base della 

committenza delle tombe dipinte tarquiniesi, ad esempio, mostrano interesse nel mantenere una situazione 

cristallizzata nel passato: nelle scelte di questi oligarchi, se si prendono in considerazione i contenuti delle 

pitture, l’aspetto conservativo si evince dalla selezione dei temi tratti dal repertorio delle lastre figurate in 

auge qualche generazione prima, in funzione dell’elaborazione di un’ideologia legittimante che fa da filtro tra 

il potere ostentato e l’efficacia pubblicamente riconosciutagli. 

La prospettiva sociale più ampia deve essere valutata per riuscire a recuperare la mentalità sulla donna e le 

produzioni materiali che da questa mentalità discendono, non solamente in antitesi con il genere maschile; ci 

aiuta nell’impresa l’introduzione di un sistema di relazione sociale tra uomini e donne ed anche di tutti gli altri 

generi intuibili e socialmente riconosciuti che riusciamo a ricostruire; in altre parole, dobbiamo pensare in 

termini di comunità  fatta di rapporti complessi e negoziali tra  vari agenti sociali. 

Come ricorda la Massa-Pairault parafrasando una riflessione del Bandinelli, le produzioni artigianali sono 

legate alle idee della comunità in cui si esprimono, attraverso una politica che bisogna intendere come ‘ogni 

modo di realizzare le idee a beneficio della comunità’ (Bandinelli 1956): recuperare questa politica e il suo 

contesto sociale è un’opera di perizia che non sempre porta a risultati certi. 

Molte volte in queste pagine il senso della comprensione della lettura delle fonti letterarie, epigrafiche o 

archeologiche si perde, perché soprattutto la cultura etrusca impone allo studioso una “coscienza della 

difficoltà dell’impresa, dovuta allo stato quasi disperato dei frammenti che cerchiamo di ricomporre, alla 

mancanza tragica delle fonti, anche solo nella prospettiva di una ricostruzione iconografica” (Massa-Pairault 

1992,13).   
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4. Libertina, bevitrice, ginnasta nuda 
Sulle donne etrusche abbiamo solo le fonti greche e romane a confortarci della perdita dei testi letterari 

etruschi; molto è stato detto sulla definizione di donne dai facili costumi che emerge dalla lettura di questi 

documenti : la cultura greca del IV e del III sec. a.C. è risaputo essere stata molto critica con punte di basso 

pettegolezzo (Teopompo, Timeo). 

Secondo gli autori antichi, infatti, le belle donne etrusche curavano colpevolmente il proprio corpo 

esercitandosi nude anche in presenza di uomini e non disdegnavano di comparire nude neppure in pubblico, 

pronte a brindare con il primo venuto. 

La visione critica delle fonti letterarie investe anche i maschi etruschi : essi avrebbero riconosciuto tutti i figli, 

anche quelli illegittimi, senza praticare l’uso, diffusissimo in tutto il mondo classico, dell’esposizione dei 

neonati nati dagli adulteri. 

Plauto, nella poesia comica latina, presenta la donna etrusca come femmina capace di procurarsi la dote 

vendendo il proprio corpo; per Orazio, l’uomo etrusco avrebbe subito tutte le libertà e tutti i tradimenti delle 

proprie donne, mogli, amanti o figlie che fossero. 

Per tutte queste fonti è stata dimostrata: 

a) la sostanziale matrice politica dei giudizi, in cui si intendeva screditare la cultura etrusca e i suoi 

costumi, 

b) la concreta diversità culturale tra Etruschi,  Greci e Romani, base del fraintendimento della tradizione 

etrusca da parte di questi ultimi. 

Per gli usi e i costumi della vita quotidiana, evitando gli accenti critici e moralistici delle fonti citate, possiamo 

provare a recuperare le seguenti testimonianze. Le donne etrusche avevano la possibilità:  

1) di partecipare al banchetto, 

2) di bere vino, 

3) di partecipare ai giochi pubblici, 

4) di avere accesso alle arti divinatorie. 
 

Per questi aspetti la cultura materiale ci viene in aiuto nella dimostrazione delle peculiarità culturali etrusche, 

ma prima di passare all’analisi archeologica è interessante soffermarsi su alcuni testi epigrafici e sulla 

tradizione storica. 

 
5. La scrittura e le donne etrusco-italiche 
Le prime testimonianze della scrittura riportano la presenza di segni alfabetici sugli oggetti della filatura e 

tessitura nei corredi femminili etruschi tra la fine dell’VIII sec. a.C. e il primo quarto del VII, cui va aggiunta, 

nel 770 a.C., la testimonianza dell’olla della tomba della necropoli laziale di Osteria dell’Osa (l’antica Gabi) 

che si attesta come la più antica iscrizione di tutto l’Occidente Antico, Grecia compresa. Interpretata da molti 

studiosi come Eulin, cioè “colei che fila bene il lino” e aldilà della possibilità di comprendere pienamente la 

parola graffita sull’olla, siamo in presenza della prima delle iscrizioni alfabetiche dell’Occidente, anche se 

non è neppure certo di che lingua si tratti (per tutte i limiti dell’interpretazione vedi Barrasco Gianni-Cordano 
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1998). Non è possibile dare interpretazioni univoche per l’iscrizione, poiché sono tanti i quesiti che la 

sepoltura femminile n. 482 pone, ma forse il dato che ci interessa è che l’olla sia stata deposta appunto per 

una defunta, ponendo l’accento sulla presenza del linguaggio scritto e il genere cui era presumibilmente 

destinato. E’ bene però sgomberare il campo da fastidiose semplificazioni : “la testimonianza delle tombe 

contenenti oggetti iscritti, che dapprima sono femminili e solo in un secondo tempo maschili, fornisce 

senz’altro un’indicazione importante per valutare il fenomeno dell’accoglienza della scrittura nella società 

etrusca al suo inizio. Tale testimonianza tuttavia, se avulsa dal contesto, rischierebbe di far associare la 

scrittura alla sfera femminile, magari in opposizione a quella maschile” (Bagnasco-Gianni 2000). 

Un importante studio sulla nascita dell’uso della scrittura in Etruria postula che le donne abbiano un ruolo 

fondamentale nella sua trasmissione (Barra-Bagnasco 1998):  se alcuni oggetti riportano le iscrizioni di nomi 

femminili nelle formule di dedica che compaiono con l’apparire della scrittura in Etruria, si può ipotizzare che 

le donne avessero accesso alla comprensione delle iscrizioni e che fossero in grado di comprenderne il testo 

(Rallo 1989, 2000).  

La presenza dei primi segni alfabetici si riscontra, abbiamo detto, su oggetti 

pertinenti alla lavorazione dei tessuti come rocchetti, fusi e conocchie, in 

gran parte provenienti da corredi femminili nelle necropoli di Veio e Vulci,  

tra la fine dell’VIII secolo e il primo quarto del VII a.C.; questo fenomeno ha 

lasciato ipotizzare la possibilità del legame fra arte della tessitura e 

trasmissione della scrittura.  

Secondo una definizione ormai accettata, sia in Etruria che a Roma la mater 

familias è definibile come lanifica, domiseda, univira : “In altri termini la 

donna, in ambiente etrusco-italico, responsabile della tessitura nell’ambito di 

sua pertinenza, poteva aver avuto nel medesimo, qualche ruolo nella gestione della scrittura. Ovvero le 

donne, già consapevoli dei processi alla base della tessitura, nessi e sequenze, erano in grado da applicare 

la propria competenza al sistema analogo costituito dalla scrittura e insegnarlo ad altri” (Barra-Bagnasco 

1998, 100). 

 
6. Sul diritto di esistere 
La scrittura epigrafica contestualizza il momento in cui riusciamo a percepire l’emergere dell’importanza 

sociale della donna in Etruria; una bella analisi storico-linguistica è stata operata nel citato studio di Marta 

Sordi, ed è interessante ripercorrerne le conclusioni : “Ciò che distingue insomma, la donna etrusca dalla 

donna greca e dalla donna romana, perfino da quella emancipatissima dell’età imperiale, è il fatto che la 

donna etrusca non è sotto tutela, neppure dal punto di vista formale,né del padre, né del marito. Essa tende 

semmai a tenere sotto tutela, l’intera famiglia [...]” (Sordi 1981, 67). 

Nelle interpretazioni della Sordi, le fonti letterarie epigrafiche ci dimostrano con i fatti che la donna etrusca 

esiste di diritto come persona fisica già ai primordi della scrittura: agli inizi del VII secolo Nuzinai ,Velelia, 

Thesathei, Anthaia  sono i primi nomi propri femminili individuali usati in Etruria e trovati iscritti sugli oggetti 
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nelle cosiddette formule di ‘iscrizioni parlanti’, testi cioè che animano gli oggetti e che recitano in prima 

persona formule rituali di dono:  “io sono di”, “Tizio mi ha donato a Caio” ecc. 

Per l’aspetto linguistico, le indicazioni dall’Etrusco ci mostrano come il nome al completo di un individuo 

preveda l’uso di prenome, gentilizio, cognome, filiazione e il matronimico (che consiste nel mettere al 

genitivo il nome della madre: Aule Marcni Aules Herme Tlesnal , in cui Tlesnal è il matronimico al genitivo del 

gentilizio femminile Tlesnei). Un’altra indicazione importante riguarda i termini linguistici che testimoniano i 

legami di parentela da parte materna nelle formule dei rapporti di discendenza femminile: “papalts e tetals, 

che indicano il nipote per parte di madre sono parole di schietta origine etrusca” (Sordi 1981, 55).  

Queste indicazioni linguistiche ed onomastiche, sono fondamentali per capire come la società etrusca mostri 

una peculiarità nella sua struttura sociale: le società antiche, infatti, fondano il diritto alla cittadinanza 

attraverso la filiazione, e, se esiste la possibilità della filiazione da parte materna, è implicita anche una 

qualche forma di cittadinanza. L’uso del matronimico in Etrusco equivale ed attesta la possibilità di essere 

riconosciuti anche solo da parte materna come cittadini o ‘quasi’ cittadini.  

Per comprendere questa importante peculiarità è necessario contestualizzare storicamente il processo che 

sta alla base dell’uso della scrittura in Etruria : l’età del Ferro (IX –VIII sec., secondo la cronologia 

tradizionale) è l’epoca della formazione dei grandi agglomerati protourbani e contemporaneamente l’epoca 

in cui si struttura la società nella definizione della creazione dei rapporti tra classi sociali. Sul limitare dell’VIII 

secolo a.C., con la formazione di una società piramidale legata all’aumento e ai nuovi rapporti di produzione, 

accade che i principi etruschi o aristoi, escano allo scoperto ed ostentino la loro voglia di celebrazione del 

potere conquistato; è in questa fase che al sistema patronimico si sostituisce quello gentilizio (Colonna 

1977,180). 

Il patronimico precede la formula gentilizia del nome (nomen) e rappresenta il rapporto di filiazione 

dell’individuo con il pater familias ; ha la sua funzionalità in una società di tipo tribale, indivisa, in cui il 

ricollegarsi ad un progenitore comune basta a legittimare i diritti di possesso.  

Nell’età del Ferro questo sistema è funzionale alle piccole comunità; mano a mano che i centri diventano 

l’insieme di più villaggi e che la comunità si allarga, questo legante non basta più e, tra la fine dell’VIII secolo 

e gli inizi del VII a.C., i nuovi rapporti di produzione prevedono che sia ben chiaro il possesso della terra. Per 

garantire e palesare questo diritto, il gentilizio fa riferimento al legame di appartenenza ad un gruppo 

parentale stabile nel tempo e nello spazio: la gens, appunto.  

Il nomen gentilizio, in questo modo, suggella e garantisce la continuità dei diritti delle casate etrusche in 

piena ascesa e fa da collante sociale. 

Nel corso del periodo Orientalizzante (fine dell’VIII sec.- 580 a.C) e nel primo Arcaismo, percepiamo meglio 

la posizione e l’esistenza delle donne etrusche in relazione alla strutturazione del corpus sociale etrusco: le 

elites aristocratiche in via di formazione fin dall’esordio epigrafico della scrittura mostrano la presenza della 

donna che riceve un nome proprio e che, con il tempo, nella fase gentilizia del nome, diviene mezzo e 

potenzialità di trasmissione ereditaria. 

La donna etrusca dunque esiste, ha fin dall’ingresso della scrittura in Etruria un nome proprio e può 

trasmetterlo: la donna romana al contrario si definirà solo col nome gentilizio di origine paterna e solo 
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eccezionalmente porterà il prenome: la conseguenza è che la tutela giuridica della donna romana passa da 

quella del padre a quella del marito. 

 
7. Patronimico e nome gentilizio, cornice familiare di un guerriero 

La più antica iscrizione funeraria d’Etruria è quella incisa sulla cosiddetta stele del guerriero di Vetulonia e ci 

mostra nei fatti come il matronimico appaia nella formula del nome etrusco: l’iscrizione recita che Aule (o 

Kaile nelle recenti letture) è figlio di Tusnutaie (prenome paterno) e di [Pa]panala, matronimico in forma di 

gentilizio.  

Gli studiosi sono concordi nell’attribuire a questo nome completo nella sua formula estesa ricostruita dal 

Colonna, una dimostrazione dell’”espressione patente di orgoglio aristocratico“ in cui il guerriero è legittimato 

da una genealogia di ‘nobili natali‘  paterni e materni (Colonna 1977, 191).  

Per noi il documento e la lettura che ne consegue è fondamentale : l’aristocratico Aule Feluske è nobile sia 

da parte di padre che di madre, e il suo nome gentilizio al completo non è che l’emblema legittimo di una 

società in cui il guerriero non può fare a meno di vantare anche la casata materna da cui discende. 

La cornice aristocratica della società etrusca degli inizi del VII secolo insiste quindi su legami di lunga durata 

delle casate etrusche che fregiano i giovani di discendenze di cui vantarsi e mostra una condizione sociale 

che sente il bisogno delle donne aristocratiche. 

Su queste basi, un eminente studioso come Giovanni Colonna ha sintetizzato che “In realtà sappiamo che la 

società etrusca ha in generale riservato alla donna una condizione di parità formale rispetto all’uomo. Il 

segno più evidente è fornito dalla denominazione personale: la donna libera riceve fin dall’inizio della 

documentazione epigrafica, ossia dal 700 circa a.C., una denominazione bimembre, composta di prenome e 

gentilizio, esattamente come l’uomo. E i prenomi femminili costituiscono, in prevalenza, una serie del tutto 

autonoma rispetto a quelli maschili. Inoltre fin dal VII secolo, come prova la stele di Vetulonia, si afferma a 

livello delle grandi casate, nei testi funerari, la menzione non solo del patronimico ma anche del 

matronimico: quest’ultimo diviene comune a partire dal IV secolo a.C. anche ai livelli sociali ‘medi’, 

perdurando fino alle soglie dell’età imperiale” (Colonna 2000, 37).  
 
8. Cusnai, patrona di bottega 
Nella II metà del VII secolo esiste un altro documento epigrafico di straordinario interesse per la questione 

che stiamo esaminando: nella pisside-cratere del Louvre, attribuibile al cosiddetto Pittore di Minerva, la 

presenza della parola kusnailise è interpretabile secondo Giovanni Colonna come un locativo (“nella bottega 

di Cusnai”). Cusnai secondo l’autore, è una donna portatrice del gentilizio di formazione patronimica, che 

firma indirettamente il vaso sopra una delle anse : questa donna sembrerebbe essere il “patrono, in quanto 

esponente dell’oikos aristocratico, sotto la cui tutela e per la cui committenza operava l’anonimo maestro con 

i suoi collaboratori” (Colonna 1993).  

L’iscrizione in questione, muove un’altra interessante osservazione dell’Autore, per cui le donne “scrivevano 

non meno degli uomini, nella sfera dell’instrumentum domesticum, ma potevano essere padrone di schiavi e 

titolari di attività produttive, quali officine vascolari e figliane”  (Colonna 2000, 38). 
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Una testimonianza di tale portata induce a riflettere ancora sulle complesse dinamiche strutturali della 

società etrusca: legittimando la possibilità di possedere una bottega e degli artigiani al proprio servizio, non 

si fa altro che dimostrare il diritto all’esistenza come individuo attivo anche nei rapporti di produzione.  

 

9. Tanaquilla, madre di re 
Sulla pratica delle arti divinatorie da parte delle donne etrusche, la storia di Tanaquilla è molto spesso citata 

dagli studiosi: questa tradizione è stata al centro degli studi del Bachofen e da essa l’autore ha ricavato la 

teoria sul matriarcato etrusco, ormai del tutto superata.  
Dionigi di Alicarnasso e Livio narrano la storia di Tanaquilla (per un’analisi puntuale vedi Sordi 1981; sulla 

figura di Tanaquilla vedi anche Grottanelli 1987). 

Siamo nella II metà del VII secolo a.C : il corinzio Demarato, appartiene al genos dominante dei Bacchiadi e 

quando Cipselo nel 657 a.C. instaura la propria tirannide esautorando i Bacchiadi dalle funzioni di potere, 

Demarato abbandona la sua patria e si rifugia con i suoi beni in Occidente, dove in precedenza aveva 

intrattenuto cospicui affari mercantili. La città prescelta da Demarato per l’esilio è Tarquinia, dove ha molti 

amici grazie ai commerci avuti in precedenza. 

Demarato a Tarquinia prende in moglie Tanaquilla, una nobile del luogo, e da lei ha due figli, Arrunte e 

Lucumone; Livio ci informa che Lucumone, nonostante l’origine nobile della madre, non ha a Tarquinia una 

posizione sociale adeguata e resta per tutta la comunità il figlio di uno straniero esule. 

Dionigi riporta invece il disagio di Lucumone che decide, non vedendosi riconosciuti i diritti di nobile, di 

trasferirsi a Roma. Nel passo liviano, secondo la Sordi (Sordi 1981, 55), è inscritta la possibilità da parte di 

Lucumone di godere di alcuni diritti riconducibili alla cittadinanza e la possibilità di potere sposare una donna 

nobile della città, segno che gli è comunque riconosciuta la discendenza da una nobile casata materna. 

Nel viaggio verso Roma, a bordo di un carpentum, un carro a quattro ruote, Lucumone è accompagnato 

dalla madre Tanaquilla e da uno stuolo di seguaci; arrivati al Gianicolo, da dove chi viene dall’Etruria scorge 

la città romana, si verifica un prodigio. Un’aquila prende il pileum che Lucumone indossa, lo porta con sé 

nell’alto del cielo e lo riporta sulla sua testa: Tanaquilla, esperta di scienza augurale, comprende 

immediatamente la promessa di regalità implicita in questo segno.  

A Roma Lucumone sente il bisogno di adeguare il suo nome al sistema onomastico romano, divenendo 

Lucio Tarquinio, passato poi alla storia come Tarquinio Prisco; amico di Anco Marcio, egli diviene il più 

illustre di tutti i Romani e quindi re. 

In questo episodio fondamentale per la storia etrusca e romana, la figura di Tanaquilla è centrale: è lei a 

risentire per prima del dramma del figlio, lei che lo accompagna a Roma, lei che interpreta il prodigio 

dell’aquila. 

A ciò si aggiunga, secondo Varrone, la testimonianza che ancora nel I sec. a.C. a Roma si venerava la 

conocchia usata da Tanaquilla e conservata nel tempio di Semo Sancus. 

Tanaquilla è dunque la prova lampante che alle donne era concessa la scienza augurale e che esse, anche 

nella vita quotidiana, erano in grado di comprendere i segni dei prodigi; secondo Atonia Rallo, l’auspicio, con 
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tutti i rituali connessi, doveva prevedere la conoscenza e l’uso della scrittura da parte delle donne, oltre alla 

conoscenza orale delle tradizioni (Rallo 2000, 137). 
 

Le testimonianze letterarie greche e romane relative alla pratica 

diffusa della prostituzione tra le donne etrusche, potrebbero celare 

dietro l’aspetto moralista, un particolare legame tra la donna 

etrusca e la sfera del sacro: la pratica della prostituzione può 

riferirsi infatti al culto di ascendenza orientale delle sacerdotesse 

nel santuario di Pyrgi  (Tarquinia) dedicato alla dea Uni-Astarte.  

Il culto in questione può prevedere una forma di prostituzione 

rituale e probabilmente essa era praticata in un edificio porticato 

nei pressi del templio 

costituito da una 

ventina di celle 

affiancate, con tetto ad 

una sola falda ed altari 

davanti le porte (vedi 

pianta e ricostruzione). 

Il culto di Pyrgi è stato accostato alla medesima usanza 

professata dalle ierodule nella città calabrese di Locri  Epizefiri  

(Colonna 1985). 

 

10. Donne al simposio a Tarquinia 
Quando si parla della presenza delle donne etrusche al banchetto, è bene esplicare le problematiche che 

ruotano intorno al complesso mondo sociale della commensalità nella cultura antica. 

E’ innanzitutto indispensabile operare una distinzione importante tra il banchetto e il simposio:  si tratta, 

infatti, di due momenti sociali nettamente distinti, appartenenti ad ambiti culturali diversi (Cerchiai-d’Agostino 

2004) . 

La partecipazione al banchetto nell’Etruria orientalizzante esprime l’esaltazione di uno stile di vita: in questo 

momento cronologico, l’aristocrazia etrusca in ascesa ama ostentare la propria potenza e lo fa attraverso 

l’illustrazione iconografica e materiale di banchetti sontuosi a base di carne arrostita o bollita (spiedi, lebeti e 

vasi accompagnano ‘prìncipi e principesse’ nelle tombe, costituendone di fatto il richiamo ad uno status 

sociale privilegiato). Il banchetto etrusco di epoca orientalizzante, a partire dalla fine dell’VIII secolo, inizia a 

connotarsi anche in riferimento al mondo omerico: siamo, infatti, nell’epoca della prima circolazione dei 

poemi.  

Ma l’Orientalizzante, si caratterizza soprattutto per la circolazione di merci e idee nell’intero bacino 

mediterraneo e porta in Etruria la conoscenza degli usi delle regalità orientali attraverso flussi commerciali e 

idee che vengono assunte attraverso complesse rielaborazioni.  
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Se il banchetto ha una valenza sociale molto ampia e più sfumata, il simposio è invece un momento politico, 

dove nel segno del vino e della commensalità il gruppo di simili, gli aristocratici, si ritrovano e rinsaldano i 

legami di appartenenza ad una ristretta cerchia attraverso il consumo del vino e il richiamo ad una ritualità 

fatta di più momenti (come il komos, o danza).  

Il simposio è quindi aperto solo ad un’oligarchia che cerca di distinguersi da un ceto subalterno: in età 

arcaica e classica, sulla base di una società urbana, il simposio diviene in Etruria uno dei temi preferiti 

dell’aristocrazia tarquiniese, attraverso una peculiare forma di ridefinizione iconografica del simposio greco 

ed orientale. Come in Grecia, nel simposio etrusco, il vino ha un ruolo fondamentale: esso è il legante 

sociale, il mezzo con il quale i commensali si ritrovano tutti uguali di fronte all’alterità. Le donne etrusche, o 

meglio alcune di esse, a giudicare dalle 

pitture che qui verranno prese in 

considerazione, oltre a presiedere al 

simposio negato loro in Grecia, hanno 

accesso al consumo del vino: non è 

proibito o sconveniente che esse 

partecipino alla consorteria che in Grecia 

è fatta solo di maschi. Nelle 

rappresentazioni qui analizzate, la realtà 

simposiale rappresenta una mediazione iconografica di particolare importanza, ed infine una 

rappresentazione della salda affettuosità della famiglia etrusca: un’intimità familiare sconosciuta al mondo 

greco ed anche a quello orientale. Prima di addentrarci nell’analisi delle singole pitture, va precisato che il 

tema del simposio di coppia fa la sua comparsa in Etruria all’inizio del VI sec. (580 a.C circa) sulle lastre di 

terracotta del palazzo di Murlo (Siena). Si tratta di un complesso edificio di probabile destinazione sacrale e 

pubblica, dove il tema del banchetto di coppia è accompagnato da altri temi iconografici (assemblea di 

divinità o nobili, corse di cavalli, cortei) variamente interpretate dagli studiosi (per la presenza femminile al 

banchetto sulle lastre di Murlo, Rathje 1995, 135 e ss.). La raffigurazione della partecipazione femminile a 

Murlo, rappresentata nella coppia sdraiata sulla kline di destra, nella foto in alto, si colloca in un contesto dal 

particolare valore ‘politico’ e ‘sacrale’, all’interno di un ambito certamente principesco in cui l’idea della 

partecipazione femminile ha un valore sociale condiviso dalla 

cerchia che ha accesso alla sua visione. 

Nella lastra in rilievo dal palazzo di Assurbanipal (Quyunjiq, 

Palazzo Nord, metà del VII secolo a.C.), può essere notata la 

presenza femminile accanto al dinasta: nella vita quotidiana, 

il re e la regina sono immersi nel sontuoso giardino popolato 

da servi e musici ed è da questa apertura al mondo orientale 

che gli Etruschi traggono il suggerimento per la loro versione  

di banchetto. 
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Se ci accostiamo ad altre rappresentazione figurate circa la presenza delle donne al banchetto nel corso del 

VI secolo, appare necessario richiamare nuovamente la diversità delle città etrusche, la loro diversa 

vocazione politica e sociale ed anche l’elaborazione peculiare della cultura in ciascuna città. 

Tarquinia con il suo porto aperto ai traffici nel Mediterraneo, Gravisca, la cui natura peculiare di emporion è 

stata richiamata più volte dalla Massa-Pairault (Massa-Pairault 1992, 80), ospita e attrae una serie di 

presenze greche ed orientali che si relazionano con le casate tarquiniesi in ascesa; a Tarquinia è ambientata 

tra l’altro anche la storia di Demarato già richiamata in precedenza. 

Nel corso del VI secolo a.C., l’elite tarquiniese vede crescere la propria potenza sulla base di un’agricoltura 

ricca (vite e ulivo) e, grazie anche agli scambi marittimo-commerciali che hanno il loro sbocco immediato 

presso Gravisca, inizia a sentire l’esigenza di un riconoscimento sociale e pubblico. La legittimazione del 

potere passa allora anche attraverso l’adozione dei segni iconografici del recente passato che vengono 

nuovamente rielaborati attraverso nuovi imputs, come sarà nel caso dell’adozione del simposio.  

La temperie culturale che è alla base delle pitture tarquiniesi, documento privilegiato per l’illustrazione della 

presenza femminile al simposio etrusco, gode di un humus variegato e vitale in continua dialettica tra 

vecchie e nuove esigenze di legittimazione e le contemporanee 

conquiste formali della grecità ionica che, in patria, è alle prese con la 

spinta espansionistica persiana e con il conseguente trasferimento di 

maestranze sul suolo italico (a partire dal 540 a.C.). Gli artisti che 

lavorano a Tarquinia durante il VI secolo, utilizzano un linguaggio di 

genuina ispirazione ionica ed è stato giustamente rilevato che “quella 

dei pittori tarquiniesi è una particolare provincia ionica in cui si 

intrecciano diverse tendenze, focea, samia e clazomenia” 

(d’Agostino-Cerchiai 1999). Già molti anni fa, il Cristofani riconobbe il 

legame stilistico tra le pitture della Tomba della Caccia e della Pesca 

ed i maestri samii delle coppe in stile miniaturistico, attenti alla 

raffigurazione del paesaggio e degli elementi naturalistici (vedi la 

coppa qui riprodotta). 

In questo fermento culturale, nell’ideologia funeraria avviene che la tomba a tumulo, tomba per eccellenza 

del potere principesco nell’Orientalizzante, perda la sua importanza nel connotare la gens e che si faccia 

strada l’adozione e l’uso delle tombe a camera ipogee che permettono di accogliere i diversi membri 

dell’oikos ; l’aristocrazia tarquiniese, composta da numerose famiglie emergenti, decora allora le tombe con 

pitture parietali e seleziona di preferenza il tema del simposio e del komos (danza orgiastica rituale) anche 

se non in maniera esclusiva (molteplici sono infatti le strategie di rappresentazione e i temi iconografici della 

pittura arcaica tarquiniese, come la rappresentazione diretta del morto o del suo richiamo ex-absentia). 

Simposio e komos ben illustrano il richiamo agli ideali di vita del dominus e della domina tarquiniesi : 

ribadiscono all’interno delle tombe ipogee il modello familiare cui essi si ispirano in vita.  Dominus e domina, 

signori indiscussi della casa e della continuità del nuovo potere timocratico, nelle pitture dall’alto dei 
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frontoncini in un primo momento, e sulla parete di fondo poi, sovrintendono la possibilità di godere dei 

privilegi della loro classe ad imperitura memoria. 

Come ho avuto modo di ribadire più volte, la selezione del tema del simposio in questo frangente, nulla ha a 

che vedere con il simposio alla greca, dove le donne non sono ammesse se non in veste di etere o schiave, 

e dove il consumo del vino ha una funzione socializzante all’interno di una consorteria di uomini eguali 

(hetaireia); nelle pitture tarquiniesi è la presenza dei vasi per il consumo del vino che indica che ci troviamo 

di fronte a delle scene simposiali e non a dei generici banchetti. 
 

Nella prima delle tombe a camera tarquiniesi con 

rappresentazione del simposio di coppia (Tomba 

della Caccia e della Pesca, 530-20  a.C., a fianco) 

è presente la migliore dimostrazione della 

temperie culturale mediterranea del periodo. La 

donna incorona l’uomo sullo stibades, una sorta 

di materasso, in un paesaggio all’aperto, 

attraverso un gioco di sguardi reciproci: questi 

porge la patera e le cinge il fianco con la gamba 

destra, come nelle lastre del palazzo di Larissa sull’Ermo.  

Attraverso un preciso schema rispondente al genere e alle 

classi di età, il giovane inserviente nudo e la lira appesa sono disposti al lato dell’uomo, mentre alla donna fa 

da contrappunto la cista, le ancelle che intrecciano corone e l’auleta. Gli sguardi degli sposi si incontrano in 

una tensione diretta, mentre la mano della donna si avvicina al petto dello sposo : sontuosamente abbigliati 

e dettagliatamente ricchi di ornamenti, il dominus e la domina emergono dalla scena circondati dal cosmo 

ordinato della loro casa, mentre in basso una animata scena di pesca e caccia movimenta la pittura. 
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E’ stata posta recentemente in luce la presenza nella 

tomba di un vero e proprio ciclo pittorico, in cui nella 

stanza funeraria la scena familiare appena descritta 

rappresenta il trionfo della casa e dei suoi valori, 

mentre le scene di caccia alla lepre della prima 

camera d’ingresso (qui a lato) rappresenterebbero 

l’apoteosi del richiamo all’amore omosessuale come 

pratica sociale: l’erastes con calzari e frusta, di ritorno 

dalla caccia, guarda in direzione dell’eromenos che ha 

accanto una lepre viva, segno e metafora della sua 

condizione di amante; la scena di komos completa il quadro.  

Agli accenti erotici delle pitture si accompagnerebbe secondo la Massa-Pairault (Massa-Pairault 1992, 86) 

anche un inno alla dea Afrodite percepibile nel richiamo degli oggetti appesi agli alberi nella scena di danza: 

ciste e specchi agganciati a mirti, attributi della dea.  

Forse le parole di Francesco Roncalli aiutano meglio a percepire il clima delle raffigurazioni di questa tomba: 

“le due camere in asse danno respiro al tema marino, tra il cerimoniale orgiastico della prima, un po’ goffo 

nell’astratto paesaggio convenzionale, e il simposio remoto e intimo, pervaso da un erotismo domestico e 

gentile, della coppia sul fondo della seconda: e il mare, luogo della trasvolata e della catarsi, libera il pittore a 

una delle più incantevoli pagine di paesaggio della pittura occidentale antica” (Roncalli 2000, 357).  
 

Nell’iconografia delle pitture tarquiniesi, il simposio non viene mai riproposto in egual maniera: nella tomba 

dei Vasi Dipinti e quella del Vecchio 

(entrambe collocabili negli ultimi decenni 

del VI secolo) la scena del simposio si 

ripete con qualche leggera variazione, 

rispetto alla raffigurazione della Tomba 

della Caccia e della Pesca.  

In particolare, nella tomba del Vecchio (a 

lato) gli sguardi degli amanti, sulla kline 

questa volta, si incontrano con una minore 

tensione erotica e vi è quasi una maggiore 

complicità nel segno del vino: l’uomo avvicina il braccio al viso della compagna, mentre lei gli offre la corona 

e accetta la coppa che lui le porge.  
 

Nella Tomba dei Vasi Dipinti (sotto) la coppia stesa sulla kline ci mostra un atteggiamento ancora più 

affettuoso: l’uomo accarezza il mento della propria compagna e tiene la kylix avanti a sé, mentre la domina 

cerca la sua mano e tiene la corona stretta nell’altra. In questa scena, al lato destro della kline, c’è una 
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curiosa rappresentazione: una donna, in tutto e per tutto uguale alla protagonista del simposio, tiene sulle 

ginocchia un uomo nudo, simile al dominus della scena principale. 

E’ innegabile il loro legame: lei continua a trattenere la corona e lui tiene e porge la colomba, pegno d’amore 

nell’iconografia antica. Non è in 

discussione il legame amoroso della 

coppia: nella parete di fondo della 

tomba dei Vasi Dipinti nella sua totalità, 

è la vita affettiva dell’oikos ad avere la 

meglio nel racconto, e la coppia di 

sposi è colta in momenti di intimità.  

Appare convincente la lettura offerta 

dalla Massa-Pairault che lega queste scene alle rappresentazioni di Adone e Afrodite: “Il motivo non a caso 

è collocato ‘al cospetto’ della coppia principale e sembra un commento in tono minore della sua eudaimonia 

(felicitas)…”  (Massa-Pairault 1992, 88). 

Nella stessa tomba (a lato), ancora la 

donna, abbigliata con sontuose vesti e 

con i crotali nelle mani, è rapita 

dall’estasi della danza che si svolge 

sulle pareti laterali, nel komos 

all’aperto in un bosco di delicati alberi. 

Al simposio di coppia  segue il komos 

di coppia: ancora una rielaborazione 

iconografica inedita in Grecia. 
 

Una forma alternativa di partecipazione al banchetto è testimoniata dalla tomba Bartoccini,  la più vasta delle 

tombe arcaiche dipinte di Tarquinia (520 a.C): la 

scena è imperniata sulla figura dell’uomo adulto; 

egli cinge le spalle della domina seduta in trono 

accanto alla kline assistita da un’ancella; il 

confronto diretto è ancora una volta con le lastre 

di Larissa e con quelle più antiche del palazzo di 

Assurbanipal già mostrate.  

Coevi alle pitture tarquiniesi, e appartenenti allo 

stesso clima culturale nella rappresentazione del 

simposio di coppia, sono i famosi sarcofagi 

ceretani; i monumentali cinerari in argilla dipinta al Museo di Villa Giulia e al Louvre, sono databili all’ultimo 

quarto del VI secolo.  
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Il cosiddetto Sarcofago degli Sposi è in realtà una grande urna cineraria di 1.91 cm cotta in quattro pezzi 

distinti che proviene da una tomba di Caere (Cerveteri). Il dominus e la domina sono sdraiati su un 

materasso poggiato che ricade oltre la kline, l’uomo è a torso nudo e la donna riccamente acconciata con 

tutulus, mantello e scarpe a punta.  

E’ evidente che nelle mani degli sposi, articolate nei gesti a giudicare 

da quello che rimane, dovevano esserci degli oggetti, kylix e corone 

forse, come si evince dal raffronto con le coeve pitture parietali. La 

volumetria dei sarcofagi è tutta impostata ad una rigida frontalità che 

rimanda ad una dimensione di alterità e di distacco dallo spettatore, 

per cui il dominus del sarcofago parigino, ostenta una capigliatura 

bionda che suggerisce l’ideale di un’immortale giovinezza  (d’Agostino-

Cerchiai 2004, 259).  

 

 
 

 

 

 
 

11. Donne ai giochi di Tarquinia e Chiusi 
Per quanto riguarda la presenza delle donne etrusche ai giochi, abbiamo documenti iconografici che 

attestano che esse vi partecipavano almeno come spettatrici: la loro raffigurazione compare, infatti nella 

Tomba delle Bighe di Tarquinia e nella Tomba della Scimmia di Chiusi, databili intorno agli inizi del V secolo. 

Presenza ai giochi è cosa ben diversa che partecipazione attiva; al momento è bene soffermarci sul primo 

aspetto per il quale abbiamo queste importanti ‘prove a carico’. 

Come per il simposio, anche per il tema della partecipazione ai giochi esistono una serie di pitture 

strettamente correlate tra loro: sulle dipendenze iconografiche tra le scene della Tomba della Scimmia, 

Tomba delle Bighe, Tomba dei Giocolieri e delle Olimpiadi sono state fatte analisi dettagliate; tuttavia la 

natura di queste raffigurazioni e le relazioni tra le complesse parti pittoriche di ciascun contesto, mancano di 

un’esegesi completa ed approfondita (d’Agostino-Cerchiai 1999, 41 e ss.). 

Che le tombe dipinte appena menzionate risentano ormai dell’influsso attico è stato indicato tra gli altri dallo 

Steingraber (Steingraber 1982, 296): in esse si percepisce che è cambiata la temperie artistica rispetto alle 

tombe tarquiniesi del limitare del VI secolo, ed anche la pittura parietale risente quindi della nuova egemonia 

commerciale e culturale ateniese.  
 

Se l’esegesi completa delle tombe è ancora da svolgere, è possibile tentare al momento un approccio 

descrittivo alle pitture, in modo da delimitare la natura della presenza delle donne ai giochi nei rispettivi 



C.I.R.S.De - Università degli studi di Torino 
Corso on line - Introduzione agli studi di genere  

Modulo di II Livello – Antichità, miti ed archetipi 
 

 

 
Lezione: Le donne in Etruria tra Orientalizzante ed Arcaismo - Rossana Di Poce © 2007 
 

 

22

contesti; ovviamente questo procedimento non è che il primo dei passi conoscitivi che si può operare per i 

complessi pittorici in questione. 
 

Nella Tomba delle Bighe di Tarquinia, la scena che campeggia sulla parete di fondo sotto il frontoncino, 

concepito nella decorazione come un frontone monumentale di templio, mostra una serie di atleti che si 

accingono alle prove sportive - il pugilato, il salto con l’asta, la lotta - mentre ad esse assistono su spalti 

lignei un folto gruppo di personaggi (sette per parte) che chiudono la scena lateralmente. Il banchetto 

all’etrusca occupa il fregio inferiore della parete e la sua posizione in secondo piano è già un segno di 

cambiamento rispetto alle tombe della fine del VI secolo, in cui lo stesso tema occupava il frontoncino o 

l’intera parete di fondo. Alle pareti laterali della tomba rappresentati sugli stessi spalti lignei della parete di 

fondo, vengono riprodotti altri personaggi: il fregio della tomba che corre tra la parete di fondo e le due pareti 

laterali, deve essere interpretato come un’unica tribuna ad ‘U’ che sorregge gli spettatori e delimita lo spazio 

visivo dei giochi; gli spalti sono coperti da un velum che protegge gli astanti dai raggi solari. 

 

Sulla parete di fondo (prima serie di 

astanti, in alto) a destra, sui trespoli 

lignei, stanno tre donne sedute dove il 

corteo di personaggi è aperto da una 

donna; sugli spalti di sinistra compaiono 

due donne nella scena aperta dal 

personaggio maschile. Sulle pareti 

laterali del trespolo ligneo assistono 

(seconda serie di astanti in basso), a 

destra, nove persone, di cui solo due 

donne laddove apre la scena il 

personaggio maschile, mentre a sinistra, 

sette personaggi, di cui tre donne, guardano la corsa delle bighe. 

La lettura della scena nello spazio teatriforme, andrebbe operata da destra verso sinistra individuando una 

prima fase di preparazione ai ludi ed una seconda di svolgimento degli stessi cui assiste il pubblico 

composto indistintamente da uomini e donne. Sotto le tribune, alcuni ‘intemperanti’ si lasciano andare in 

ardite pose e giochi erotici al maschile.  

Nell’iconografia delle donne rappresentate, l’unica connotata diversamente è quella nella tribuna laterale di 

sinistra che risulta velata e apre la scena: per Antonia Rallo (Rallo 1989,156) vi si riconoscerebbe una donna 

di rango appartenente ad un collegio sacerdotale; questa interpretazione, tuttavia, andrebbe agganciata ad 

una lettura integrale del monumento e ad argomentazioni più consistenti. 

Si può sintetizzare con il Thuillier che la presenza femminile ai giochi nella Tomba delle Bighe sembrerebbe 

non essere connotata da alcuna eccezionalità, anzi, essa raffigurerebbe la presenza delle donne ai giochi 

come un aspetto de tutto naturale e quotidiano dei giochi etruschi (Thuillier 1985, p. 632). 
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Di tutt’altro clima e impostazione è la scena dei giochi rappresentata nella tomba della Scimmia di Chiusi, 

dove le pitture dell’atrio della sepoltura mostrano una corsa delle bighe, agoneti e lottatori, mentre manca la 

rappresentazione del banchetto che era presente nella tomba delle Bighe di Tarquinia che abbiamo appena 

analizzato.  

Presso la porta d’ingresso, si svolge una complessa scena di cui ci interessa l’analisi iconografica: due 

giovani molto probabilmente si salutano (nella pittura riproposta in basso, a partire da sinistra) mentre seduta 

sul diphros, con  poggiapiedi e  parasole, una donna ammantata assiste ai giochi cui non sembrano invitati 

altri spettatori.   

Da questa semplice analisi è evidente come nella Tomba della Scimmia pur nella presenza di giochi - cui 

andrebbero accostati quelli della Tomba dei Giocolieri che hanno lo stesso svolgimento a carattere privato 

(Thuiller 1985, 611 e ss.) - risulta 

un’enorme distanza nei significati 

complessivi delle pitture rispetto 

alla Tomba delle Bighe.  

E’ infatti l’intera rappresentazione a 

ruotare attorno a cardini diversi: 

non solo lo stile della pittura 

chiusina è provinciale e utilizza dei cartoni da cui sono ricavati senza troppa perizia i personaggi, 

denunciando una derivazione da quella tarquiniese e dalle sue maestranze, ma la sola novità apportata è 

rilevabile nella raffigurazione incerta della scimmietta che dà nome alla tomba (Bandinelli 1939). 

Il tono della raffigurazione chiusina, con la domina velata assisa sotto il parasole sul trono e sgabello, 

richiama il clima dei ludi funebri celebrati per il morto: la defunta stessa vi assiste, perché raffigurata da sola. 

Secondo la lettura del Bandinelli, nella Tomba delle Bighe al contrario, tra le ultime raffinatezze del gusto 

ionico e l’arrivo delle nuove conquiste attiche, la folla prevale sull’individuo e ‘l’insieme animato a danno 

dell’ethos del singolo’ (Bandinelli 1986). Il singolo e il richiamo al suo status sociale è invece ancora ben 

presente nella pittura chiusina, che accredita alla defunta l’onore dell’istituzione di giochi : i due esempi di 

lettura iconologica qui mostrati, illustrano quanto possa essere diverso il significato della presenza della 

donna in due contesti coevi, a causa della complessità delle variabili di cui dover tener conto per recuperare 

una visione corretta delle opere d’arte antiche. 
 

12. Un segno complesso : il carro a due ruote nelle deposizioni femminili 
Uno dei contributi più interessanti circa l’approfondimento di oggetti-segni connotanti lo status delle donne 

etrusche e dell’Italia antica, riguarda la presenza di carri da guerra e da trasporto nelle tombe femminili; 

sebbene non possa inquadrarsi in uno studio esclusivamente di genere, e forse questa definizione 

relegherebbe l’articolo in un ambito angusto che certamente non merita, l’analisi di Gilda Bartoloni e 

Cristiano Grottanelli (Bartoloni-Grottanelli 1989) ha posto un’interessante riflessione sull’esistenza di carri 

nelle deposizioni femminili dell’Italia medio-tirrenica, tra la fine dell’VIII e la prima metà del VII sec. a.C. 
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Le posizioni della ricerca oggi sono state in parte superate grazie alla monografia curata dalla Emiliozzi sui 

carri da guerra nell’Italia Antica che ha chiarito molti degli aspetti relativi alla questione (Emiliozzi 1998). 

 

Alla ricerca della interpretazione circa la presenza di carri nei corredi femminili delle necropoli di Castel di 

Decima e della Laurentina, Bartoloni e Grottanelli avevano dimostrato come l’oggetto-carro nelle sepolture 

medio-tirreniche fra la fine dell’VIII e la metà del VII secolo, connotasse tombe di rango principesco: la sua 

presenza all’interno dei corredi funerari è, infatti, complessivamente molto rara rispetto al numero totale delle 

sepolture. Le tombe femminili che possedevano carri ed in particolare carri a due ruote, codificati all’inizio 

come carri da guerra, avevano evidentemente un significato particolare che andava cercato nel rapporto tra 

il carro e donna di alto rango: in particolare la sepoltura della defunta della Tomba 70 della Laurentina 

lasciava trasparire una realtà iconografica complessa, grazie anche alla presenza di scudi nella tomba.  

Gli studiosi argomentavano che le sepolture femminili con carro fossero in totale “rarissime, e rarissime non 

solo in riferimento alle sepolture maschili con carro, ma anche in rapporto alle sepolture femminili 

<principesche> o comunque ricche, che sono prive di carro. Alcune soltanto, dunque, fra le donne 

<aristocratiche> dell’Italia orientalizzante, erano sepolte con carro. Erano donne più aristocratiche delle 

altre? Avevano funzioni diverse dalle altre? Non siamo per ora in grado di rispondere” (Bartoloni –Grottanelli 

1989, 67). 
 

Lo studio recente della Emiliozzi, esteso al territorio dell’Italia Antica tra la fine dell’VIII e il V secolo, ha 

ampliato i casi osservati e chiarito alcuni aspetti della questione: per l’Italia Antica sono stati portati alla luce 

oltre 250 casi di tombe in cui era possibile evidenziare resti di carro. Riconoscere la presenza dei carri è 

un’operazione complessa, visto lo stato frammentario in cui sono rinvenuti, e non sempre è possibile operare 

osservazioni analitiche sulla struttura, a causa dello smontaggio che possono aver subito durante la 

deposizione, quando non addirittura risultano arsi insieme al defunto (Emiliozzi 1998, 95). 

La prima precisazione della studiosa ha riguardato la tipologia dei carri: fondamentalmente i tipi di carro 

sono due, a quattro e a due ruote. Il carro a quattro ruote è molto raro e compare solamente in due casi 

accertati (Tomba Regolini-Galassi di Cerveteri e Tomba di Cà Morto a Como), mentre il tipo a due ruote 

comprende sia il semplice calesse che la biga da guerra; la differenza tra calesse e biga risiede nella 

possibilità nel primo caso di guidare stando seduti sul pianale e nel secondo, di portare i cavalli stando in 

piedi. La biga o currus, ha avuto prevalentemente la funzione di mezzo di trasporto del signore verso i campi 

di battaglia, nelle processioni o per celebrare trionfi e gare; il calesse può avere avuto la generica funzione di 

mezzo di trasporto. 

Date queste premesse tipologiche, è stato possibile accertare che accanto a tombe con deposizione di carro 

pertinente a individui di genere maschile, se ne conoscono alcune con sepoltura della coppia maritale, per 

cui il carro in precedenza veniva generalmente assegnato all’uomo; oggi sappiamo che spesso la donna di 

rango come anche l’uomo, veniva sepolta con due veicoli, un calesse ed un currus (Emiliozzi 2006, 139). 
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Non per tutte le deposizioni conosciute nell’Italia Antica è possibile sapere quale sia la tipologia del carro 

sepolto, ma la proporzione più attendibile vede il rapporto di una sepoltura con carro femminile ogni cinque 

maschili, confermando il segno-carro come un attributo di preferenza maschile.  

Dalla tradizione letteraria, appare chiaro che nel mondo antico in genere le donne non usavano il carro da 

guerra o biga, e nessun testo letterario ci mostra il loro uso da parte femminile, anzi, esso è 

emblematicamente oggetto maschile, simbolo del guerriero e del re, e solamente a poche dee nei poemi 

omerici è riservato il suo uso. 
 

Le recenti analisi (Emiliozzi 1998, 5) hanno confermato che è il 

calesse con due ruote e pianale, il carro deposto nella maggioranza 

dei casi delle sepolture femminili, ma già il d’Agostino osservava 

che: “in genere il carro a due ruote nelle tombe femminili deve 

essere identificato con il carpentum, un carro dal largo pianale, 

spesso trasformato in Sitzwagen con l’aggiunta di troni e sedie” 

(d’Agostino 1993, 65). Nelle lastre di terracotta di Murlo (580 a.C., a 

lato) il corteo nuziale mostra un calesse che trasporta la coppia. Allo stato attuale delle ricerche, si 

conoscono con certezza almeno due casi di sepolture femminili in cui compare il currus o biga da guerra 

(Tomba della Principessa di Sirolo di Numana  e Tomba 6 della Vaccareccia di Veio).  

 

Mi sembra interessante illustrare un fondamentale contesto per la 

comprensione dell’Orientalizzante e della posizione che alcune donne 

etrusche potevano assumere, anche in presenza del carro a quattro 

ruote: la tomba Regolini-Galassi, scoperta nel 1836 a Cerveteri, uno 

dei più sontuosi ed elaborati complessi funerari d’Etruria. 

Il carro a quattro ruote, in questo caso, è destinato ad una defunta, 

inumata oltre il basso muro che disegna una finestra su cui giacciono 

due vasi (lettera K, nell’illustrazione del Canina a lato). Il carro a 

quattro ruote è deposto nel dromos, ed stato certamente utilizzato per 

l’ekphorà della defunta (trasporto funebre). Esso viene deposto a 

fianco del letto vuoto, nell’anticamera della tomba.  

Nella tomba sembra fosse sepolto anche un altro carro, a due ruote 

questa volta, destinato forse al secondo defunto della tomba, il 

maschio incinerato in una piccola stanza a destra del dromos. 
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Accanto al letto vuoto, una quarantina di piccole statuine in bucchero di genere femminile, compiangono la 

defunta, mentre il corpo dell’inumata fisicamente giace nella parte 

più riposta della tomba, oltre il muro (assimilabile al thalamos della 

casa, del resto qui evocata nella disposizione degli ambienti). 

Attorno e sul corpo dell’inumata viene sepolto uno dei più sontuosi 

corredi funebri d’Etruria, costituito da brattee e fibule d’oro (a lato) 

che ornavano le vesti, un pettorale d’oro, collane e bracciali, (sotto) 

un fuso d’argento, e un vero e proprio tesoro in argento costituito 

da un set di vasi per il banchetto (situla, anforetta, oinochoe, coppa, tazza, skyphos).Nell’anticamera vicino 

al carro e al letto: spiedi, alari e otto scudi arredavano l’ambiente. 

Secondo una brillante ricostruzione (Colonna-Di Paolo 1997), la defunta è 

evocata sul letto dagli attori della complaratio (pianto rituale funebre) costituiti 

dalle statuette, e dalla finestra del basso muro è messa direttamente in contatto 

con l’ambiente che la invoca : “La finestra appare come un requisito essenziale 

del thalamos di una regina o di una dea, che proprio attraverso essa si 

manifesta, facendone lo strumento della propria ‘epifania’. E’ suggestivo 

pensare che con la ‘finestra’ risparmiata nella chiusura della cella della R.- G. si 

sia inteso consentire alla defunta - il cui rango principesco se non regale è fuori discussione - di ‘mostrarsi’ 

agli attori della comploratio, riuniti intorno al letto da lei lasciato vuoto per insediarsi nel thalamos” (Colonna-

Di Paolo 1997, 167,8). 

 

13. Un possibile studio di genere 

Nell’illustrare le potenzialità che si possono rivolgere alla questione del gender in archeologia, un possibile 

studio di genere potrebbe partire dai dati emersi dallo studio dei carri: l’aggiornamento della Emiliozzi, infatti, 

pone in luce altri importanti quesiti che vale la pena approfondire e se da un lato abbiamo chiarito che è il 

calesse e non il currus che viene attribuito alle donne, fatte le rarissime eccezioni che abbiamo visto, manca 

una riflessione relativa al rapporto tra i generi e tra le diverse culture italiche. 

Secondo quanto riportato dalla Emiliozzi sui circa 280 contesti di tombe con carro, una cinquantina di 

sepolture sono certamente femminili e indicano la presenza del carro a due ruote o calesse: siamo in 

presenza di sepolture italiche che vanno quasi tutte collocate nel corso dell’Orientalizzante, ma è la loro 

distribuzione geografica a muovere un’ulteriore riflessione che espongo qui di seguito. 

E’ interessante soffermarsi sui dati disponibili circa l’uso nell’Italia Antica di deporre i carri nelle tombe 

femminili secondo la seguente distribuzione geografica (da Emiliozzi 1998) :  

- Latium Vetus (3 casi) 

- Piceno (13) 

- Sabina (1) 

- Etruria Tirrenica (21) 

- Agro Capenate (1) 
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- Agro Falisco (3) 

- Etruria Padana (8) 

- Golasecca (1) 

Bisognerebbe studiare i contesti, chiarire il taglio cronologico, pur abbastanza omogeneo, e tener conto della 

difficoltà di talune evidenze, data dalla mancanza di informazioni di scavo o l’impossibilità di stabilire l’esatto 

genere del defunto o la tipologia del carro.  

I dati del Latium Vetus e dell’Etruria medio-tirrenica sono stati approfonditi da Bartoloni-Grottanelli (Bartoloni 

–Grottanelli 1989); la riflessione interessante che emerge è che è nel Piceno, tra i siti di Belmonte Piceno e 

Pitino Monte Penna, si collocano la maggior parte delle sepolture femminili con carro a due ruote (8 ess.) 

mentre nel sito di Sirolo di Numana (necropoli de ‘I Pini’) si colloca il currus ed il calesse della sepoltura 

femminile della cosiddetta ‘Principessa’  (Tomba 4, 510-500 a.C.). 

Per l’Etruria Padana è il centro di Verucchio con ben 5 casi a detenere un alto numero di sepolture femminili 

con carri; il dato avvicina il sito di Verucchio all’ideologia dell’Etruria, se ancora se ce ne fosse bisogno, 

mentre per l’Etruria Campana, ellenica ed anellenica, non sembrano esserci rilevanti testimonianze in 

proposito, fatta eccezione per il recentissimo riconoscimento del calesse nella tomba 928 di Pontecagnano 

(Emiliozzi 2006, 139) . 

Qual è il rapporto tra le sepolture femminili e maschili dei singoli contesti geografici e tra le singole 

necropoli? Quali altri oggetti oltre al carro connotano le donne? Perché nel Piceno esistono tanti casi di 

sepolture con donne e carri? Siamo forse in presenza di un’ideologia funeraria a stretto contatto con quella 

etrusca e ad una posizione sociale della donna confrontabile con essa? E’ possibile istituire un confronto 

tipologico tra i segni delle sepolture maschili e femminili delle necropoli interessate? Le donne connotate da 

uno status emergente, come la ‘principessa’ di Stirolo, sono accostabili alla magnificenza ed ai richiami 

simbolici ed ideologici della defunta della Regolini-Galassi o di altre realtà? 

Sono solo alcuni dei quesiti che meriterebbero una risposta e aldilà dei singoli contesti che vanno esaminati 

approfonditamente e che demandano ad uno studio che qui è stato solo suggerito, la riflessione più 

interessante che emerge in filigrana dalle sepolture di defunte con carro, è che esiste un problema di 

rappresentazione del genere legato da una parte alla volontà di figurazione simbolica dell’appartenenza ad 

uno status sociale emergente e dall’altra, all’utilizzo di segni ritenuti troppo spesso dagli studiosi di esclusiva 

pertinenza maschile che qualche volta possono invece rappresentare “una anomalia nella rappresentazione 

simbolica dei rapporti fra i sessi”  (Bartoloni –Grottanelli 1989,  61).  

La ricerca archeologica deve proseguire nello studio di queste anomalie materiali ed iconografiche che sono 

le indicazioni dirette delle negoziazioni simboliche legate al genere di cui si è parlato nell’introduzione 

metodologica; appare chiaro che i rapporti intuibili che intercorrono in queste negoziazioni, si prestano alla 

ricostruzione delle peculiarità di contesti culturali molto variegati e differenti. 
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14. Donne e troni 
Nella rappresentazione iconologica della donna in Etruria, il presente paragrafo ha la volontà di vagliare il 

valore dell’oggetto-segno trono e la sua rappresentazione.  

Lo studio è ancora in corso e in questa fase mi sono limitata alla segnalazione di alcune evidenze ben 

conscia che l’attribuzione del segno-trono può variare a seconda della località e del periodo cronologico 

preso in esame: probabilmente esiste un legame implicito tra la rappresentazione del trono a spalliera curva 

e donna di alto rango. 
E’ certamente nelle lastre di Murlo, in origine 

completate da sovradipinture, nella prima 

metà del VI secolo, che troviamo una 

rappresentazione emblematica che riguarda 

l’uso dei troni: l’iconografia di tutte e quattro 

le lastre è minuziosa, e non si sottolineerà 

mai abbastanza la copiosa presenza di 

simboli ed arredi che connotano le varie narrazioni. Nella lastra del ‘consesso’ (qui sopra) riusciamo a 

percepire l’associazione tra trono e figura femminile : a partire da sinistra è rappresentata la coppia 

aristocratica. Apre la scena il signore seduto sul diphros e il servo che sorregge gli attributi del potere; la 

terza figura è una donna che siede su un trono a spalliera semicircolare con un’alta base, e che tiene alzato 

il lembo del suo velo con la mano destra. Il trono, minuziosamente rappresentato, presenta all’attaccatura 

tra la spalliera e la base un elemento di raccordo denotato da un rilievo plastico continuo, mentre la base è 

decorata da una doppia fila di borchie. La donna nelle lastre di Murlo sorregge il velo con la mano sinistra, 

poggia i piedi su un suppedaneo molto elaborato e dietro di lei, la serva sorregge il flabello e un contenitore 

(per l’interpretazione del gesto vedi Torelli 1983, 471 e ss. e Roncalli 1965, 72-73; il primo insiste sul gesto 

nuziale di velarsi, il secondo genericamente sul concetto di gesto matronale). Nella stessa lastra tuttavia, 

almeno altre due donne siedono sul trono, ma in questo caso esso è un diphros ; appare chiaro che la 

presenza del trono a spalliera semicircolare nella lastra di Murlo deve essere legata allo svolgimento della 

scena e all’importanza del personaggio cui è attribuito (Rathje 1989,77). Le lastre di murlo, giova ricordarlo, 

provengono da un complesso palaziale, e non funerario, pertanto l’iconografia mostrata può essere intesa a 

buon titolo come una specie di fotografia dell’epoca: aldilà della interpretazione della scena, essa è un 

documento visivo che accoglieva i visitatori della residenza senese. 
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Nelle rappresentazioni che vedono 

l’associazione tra il trono a spalliera 

semicircolare e donna è necessario 

presentare un altro documento iconografico 

fondamentale : il tintinnabulo della Tomba 

degli Ori di Bologna (VII sec., a lato).  

Sulle due facce sono rappresentate più donne 

che siedono su troni a spalliera circolare 

intente a svolgere azioni legate alla 

lavorazione dei tessuti; anche in questo caso i 

troni sono minuziosamente raffigurati; tuttavia, l’elemento più interessante è ancora la presenza di donne 

velate e troni a spalliera curvilinea, che anche in questo caso ci si aspetta essere troni in lamina di bronzo a 

giudicare dalla raffigurazione dei chiodetti che tengono insieme le varie parti. 

Un confronto importante oggi può essere 

proposto con il trono ligneo di Verucchio 

(nella foto a lato la parte anteriore della 

spalliera minuziosamente decorata) che il 

Torelli ha attribuito ad una donna (Torelli 

1997, 52 e ss.) in una suggestiva ipotesi 

che prevede “la possibilità che la presenza 

di tale oggetto in una sepoltura maschile 

di livello principesco risponda alla finalità 

ideologica della rivendicazione dei diritti ereditari attraverso la linea materna. In questa interpretazione il 

defunto valorizzerebbe, tramite l’esibizione del trono, la sua discendenza da una donna etrusca di rango 

principesco” (Cuozzo 2003, 215). 

Sulla importanza dell’iconografia dei troni in ambiente principesco, il 

confronto può ancora essere riportato all’ambiente orientale, dove gli 

avori fenici da Nimrud e nella stele da Sendjirli (a lato), mostrano che la 

donna siede di diritto sul trono accanto al re. 
 
Dopo una breve presentazione del repertorio iconografico, la ricerca sul 

legame donna-trono può soffermarsi sui canopi chiusini: i canopi sono 

urne cinerarie antropomorfe che vengono utilizzate a Chiusi e nel suo 

territorio a partire dal II quarto del VII sec.a.C per quasi un secolo. 

Nella prima parte della produzione dei cinerari siamo di fronte a 

disparate tendenze nella resa formale e, a partire dai primi tentativi, 

forte doveva essere l’esigenza di distinzione del genere del defunto che 

si doveva avvertire nell’articolazione dei corredi e in alcuni casi nella 
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resa plastica degli esemplari. 

Alle preoccupazioni di carattere formale e di corredo, deve osservarsi la presenza del trono per alcuni 

importanti ossuari femminili, ed in particolare il caso più eloquente è relativo alla sepoltura di due canopi, 

uno maschile e l’altro femminile, dalla necropoli di 

Macchiapiana (Sarteano, Siena) scoperti nell’ottobre del 

1953 da Guglielmo Maetzke all’interno di una tomba di forma 

semicircolare e soffitto a grotticella; il corredo data il contesto 

attorno al 600 a.C.  

Il diametro della camera funeraria di Macchiapiana è di 1.80 

m, l’altezza della cella è di 90 centimetri; intorno alla camera 

(in alto a destra)  corre una piccola banchina rilevata dieci centimetri dal piano pavimentale, mentre il piano 

di calpestio è di 35 cm più basso rispetto al breve ed inclinato dromos d’accesso. Una piccola risega ricavata 

all’ingresso tratteneva numerosi scheggioni di calcare posti a secco e mescolati con semplice terra a sigillare 

l’entrata: a destra della cella, sulla banchina, erano posti i canopi (vedi pianta, da Maezke 1993).  

Nel caso della tomba da Macchiapiana va sottolineato il carattere di tomba con doppia incinerazione 

canopica: all'angolo destro della risega rispetto all’ingresso, era collocato il canopo maschile e vicini, oltre 

alla testa e alle braccia dell’esemplare (a lato), alcuni 

frammenti di una coppa in bucchero sottile decorata a 

stampo, un frammento di affibbiaglio in ferro e dei frammenti 

irriconoscibili, sempre in ferro. Verso il centro della camera, 

su un trono in pietra, era adagiata la testa femminile e, 

davanti al trono, i frammenti del cinerario e delle braccia.  Al 

centro e verso il lato sinistro, due vasi biansati con coperchio 

e gli altri oggetti fittili del corredo, tra essi un modellino fittile 

bipenne; il Maetzke sottolinea esplicitamente che "non è stato 

possibile riconoscere se si trattasse di due corredi distinti, o di 

un unico corredo per una doppia deposizione” (Maetzke 1993, 139).   

L'interpretazione della sepoltura proposta dalla Minetti che ha studiato di recente il contesto, vede la 

deposizione di madre e figlio: prima la deposizione della madre, attorno al 630-20 a.C. e nel 600 quella del 

figlio: le sepolture sarebbero indice della volontà di sottolineare il ruolo di materfamilias della defunta a causa 

delle ridotte dimensioni dell'esemplare maschile (Minetti 2004, 402-3). 

L’interpretazione offerta non mi pare però del tutto condivisibile : dalle analisi autoptiche condotte nel corso 

delle mie ricerche, le dimensioni dell’ossuario maschile sono infatti inferiori di poco meno dieci centimetri, 

mentre le dimensioni della testa sono pressoché identiche nei due canopi. Non è tuttavia in questo dato che 

risiede la chiave della comprensione di questa sepoltura:  circa l’ipotetica ‘parentela’ dei canopi, non solo 

non vi è prova che si tratti di madre e figlio, ma è piuttosto plausibile che rappresentino una coppia familiare 

in un ambiente molto conservativo, come quello chiusino, che continua ad utilizzare il rito dell’incinerazione 

per l’elite in ascesa.  
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Il ‘caso’ di Macchiapiana va comunque contestualizzato insieme ad altre realtà coeve chiusine e fa riflettere 

per due importanti motivi: il primo implica inequivocabilmente un cambiamento nel rituale funerario. 

Sappiamo che nulla si modifica nel rituale se non in ragione di cambiamenti culturali: l’adozione della tomba 

a grotticella è infatti una novità rispetto al dolio, lo ziro, in cui solitamente vengono deposti singolarmente i 

canopi, segno evidentemente che il corpo sociale si è andato strutturando nel corso del VII secolo a.C. e che 

l’aristocrazia chiusina e del suo comprensorio adotta, attraverso alcune reinterpretazioni, la tipologia della 

tomba a camera per seppellire più elementi della stessa famiglia. 

Il secondo punto va analizzato tenendo presente la strutturazione 

dei segni del corredo: per la tomba di Macchiapiana, valutando con 

attenzione le affermazioni del Maetzke riportate poco più sopra, 

non è possibile individuare precisamente come il corredo fosse 

ripartito all’interno della cella funeraria e non può essere accettata 

senza una riflessione meditata la pertinenza del modellino fittile 

bipenne al canopo femminile che l’avrebbe impugnato, come sostenuto invece con sicurezza dalla Minetti 

(Minetti 2004, 402-3). Parimenti, non può neppure essere accettata la lettura del Maetzke che vede il 

bipenne relativo all’esemplare maschile quale segno di un primitivo ‘imperium’ (Maetzke 1993, 147); è vero 

piuttosto, sebbene in altro contesto e lasso temporale, ma in un ambiente molto vicino a quello chiusino 

come Murlo, che il bipenne è associato ad un personaggio maschile (vedi la lastra del ‘consesso’ riprodotta  

in questo studio). 

Anche la Cuozzo sembra condividere l’opinione della pertinenza del bipenne al canopo femminile (Cuozzo 

2003,215) ma è necessario ricordare che entrambe i canopi della tomba di Macchiapiana sono provvisti di 

braccia completate da mani strette ad impugnare: per questa ragione il modellino poteva appartenere a 

ciascuno degli esemplari canopici e non è da escludere che vi fossero anche altre insegne nella tomba, data 

la presenza di frammenti di ferro non riconoscibili tra gli oggetti del corredo.  

E’ dunque necessario approfondire lo studio iconografico e materiale del segno-bipenne in altri contesti 

nell’ottica di una ricerca di genere per riuscire a dare una risposta convincente sul segno del bipenne di 

Macchiapiana, e allo stato attuale, è impossibile decidere a tavolino chi tra i due canopi, impugnasse il fittile. 

Certa e incontrovertibile, è invece la pertinenza del trono al canopo femminile: solo questo esemplare, infatti, 

era poggiato sul trono in pietra fetida con spalliera curva, mentre quello maschile non lo possedeva. 

Un indizio utile per la relazione trono-donna, può essere 

recuperato attraverso lo studio di altri due esemplari 

canopici : il n. 27 e 28 del catalogo del Gempeler, 

databili alla metà del VII sec. a.C. (Gempeler 1974, 38 e 

ss, a lato). I canopi ‘pieni di ossa umane’ erano 

conservati ciascuno in uno ziro di terra rossa, ed erano 

posati su uno strato di 50 cm di cenere che vengono 

indicate come ceneri del rogo. Il corredo era deposto 



C.I.R.S.De - Università degli studi di Torino 
Corso on line - Introduzione agli studi di genere  

Modulo di II Livello – Antichità, miti ed archetipi 
 

 

 
Lezione: Le donne in Etruria tra Orientalizzante ed Arcaismo - Rossana Di Poce © 2007 
 

 

32

interamente all’esterno degli ziri, sopra la lastra di chiusura dell’imboccatura.  

Per le due sepolture, secondo quanto riportato dagli scavatori: "nulla fu ritrovato dentro gli ossuari, meno 

forse qualche fibula e l'anello" ; nel caso del canopo femminile G. 28 a caratterizzare 

il genere della defunta, gli orecchini erano inseriti ai lobi delle orecchie e l’ago crinale 

infilato fra la capigliatura (Milani 1885, 304).  

Sebbene le due tombe a ziro contenenti le urne cinerarie antropomorfe fossero pochi 

metri distanti una dall’altra, per le strette somiglianze formali delle teste fu ipotizzata 

dal Milani una parentela stretta tra i due defunti: ovviamente non abbiamo nessuna 

prova di questa parentela, ma la somiglianza formale e stilistica degli ossuari e delle 

teste attentamente vagliata attraverso le analisi autoptiche, indica che fu la mano 

dello stesso artigiano a creare i due canopi e che, anche in questo caso, è 

solamente il canopo femminile a possedere il trono. Il dato va approfondito per tutta 

la classe, ma in una cultura che tiene a sottolineare i nobili natali degli aristocratici, 

non sarebbe fuori luogo connotare le donne attraverso segni forti, come i troni. 

Nella realtà archeologica chiusina emergono aspetti compositi circa la 

rappresentazione delle figure femminili legate alla sfera del rituale funerario: i rituali 

della morte come il compianto funebre, o le ‘guardiane dei sepolcri’ (figure xoaniche, 

costituite da cippi-busto femminili, a lato) popolano l’imagerie di questo centro, 

costituendo un repertorio che deve essere riordinato e che ha la sua maggiore produzione all’inizio del VI 

secolo. 

La suggestione del rapporto tra rappresentazione della figura femminile e sfera del sacro non è sfuggita a 

Gilda Bartoloni e Annette Rathje (Bartoloni 2003, Rathje 2000) e ritengo che ci siano tutti i presupposti per 

lavorare in questo senso nella realtà archeologica chiusina. 

Un accenno alla vastità del repertorio, può essere delineato anche attraverso 

l’esistenza delle “eccezionali macchine 

sceniche” (Colonna 2004,9) costituite 

dagli ossuari fittili situliformi, tipo 

Gualandi e Paolozzi (ai lati) prodotti 

verosimilmente nel corso della II metà 

del VII secolo a.C. e che ritraggono la 

defunta attorniata da grifi e prefiche e 

con sontuose vesti e acconciatura. 

I dati relativi alla scoperta di questi 

cinerari purtroppo sono quasi inesistenti; 

la Cuozzo sottolinea giustamente nella 

figura femminile soprastante il coperchio 

il ruolo di “capostipite, raffigurata in 

forme monumentali e destinataria di compianto e di culto” (Cuozzo 2003, 215).  
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Le suggestive macchine sceniche con figura di defunta attorniata dal choros di piangenti dalle mani giunte 

sul petto, non escludono ancora una volta il doppio binario che dobbiamo tenere presente nella codificazione 

di queste opere: la sfera cultuale e religiosa antica, confina spesso con lo status delle defunte che potevano 

vantare una simile rappresentazione. 
 

15. Le urne e bassorilievi a Chiusi tra il VI e V secolo 
La complessità del rapporto tra donna e rituale funerario a Chiusi supera l’Orientalizzante per arrivare tra il 

VI e V secolo all’elaborazione di complesse scene figurate in bassorilievo: i rilievi chiusini decorano urne, 

sarcofagi, basi e cippi (più rari i primi, predominanti numericamente gli ultimi due tipi).  

Come nel caso della pittura tarquiniese, essi rappresentano un 

eccezionale corpus documentario artigianale: stilisticamente 

mostrano di appartenere ad una temperie storica circoscritta e 

numericamente, permettono un’osservazione stabile del repertorio 

che è raffigurato su essi.  

Come hanno dimostrati studi recenti (d’Agostino-Cerchiai 1999, 34 e 

ss.) le rappresentazioni iconografiche sui monumenti funerari 

chiusini degli inizi del VI secolo, sono relative alla prothesis 

maschile, ossia all’esposizione del corpo del defunto che sembra 

alludere al carattere eroico del morto  (monumento di Poggio Gaiella 

e urna di Palermo).  

Alla fine del VI secolo il repertorio iconologico delle basi e dei cippi mostra un mutamento di accento nelle 

rappresentazioni: il corpo del defunto diviene più spesso quello di una defunta e come cornice 

all’esposizione del corpo della morta, sono rappresentate scene di cordoglio (comploratio) del gruppo 

familiare nelle sue varie componenti; vi compaiono donne in atteggiamento di cordoglio e non manca 

qualche bambino. Sugli altri lati delle basi sono invece scolpite scene a carattere prettamente maschile: 

conversazioni e sfilate di cavalieri, quasi a bilanciare la rappresentazione dell’esposizione della defunta che 

sembra essere la scena principale. 

Nel corpus dei bassorilievi chiusini non vi sono rappresentazioni dirette del mondo muliebre : sono infatti i 

rituali funerari, comploratio, prothesis e danza funebre, ad essere di stretta pertinenza femminile ed essi 

sembrerebbero essere riservati alle donne. 

Più raramente esistono scene di rappresentazione del simposio di 

coppia su urnette e sarcofagi: “Mentre nella pittura arcaica di 

Tarquinia gioca un ruolo essenziale la rappresentazione del simposio 

di coppia, nei rilievi chiusini il simposio sembra una attività 

prettamente maschile. Che vi sia, tra Chiusi e Tarquinia, una 

differenza nel modo di intendere il simposio, lo si intuisce anche dalla 

differenza che a Chiusi esiste verso le scene di komos, del tutto assenti anche nella pittura tombale locale e 

sostituite - a quanto pare - da normali scene di danza. Questa preclusione manca a Tarquinia, dove il 
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consumo del vino ha un ruolo centrale nella imagerie funeraria e il komos è un soggetto accettato al punto 

da poter essere a volte rappresentato anche in una versione di carattere familiare, così lontana dalla 

concezione greca” (Cerchiai-d’Agostino 1999, 36).  

Secondo le osservazioni degli studiosi: “A Chiusi - anche se un sistema femminile legato al cerimoniale 

funerario sembra emergere precocemente - esso è limitato al tema della morte e del compianto funebre: 

risulta invece negata la possibilità di immagini proprie del mundus muliebre “ (Cerchiai-d’Agostino 1999, 37). 

Alla base di queste affermazioni deve essere preso in considerazione il carattere diverso dei monumenti 

analizzati: le basi e i cippi chiusini sono monumenti per il singolo defunto, ed è quindi più facile coglierne gli 

accenti di genere, mentre le pitture di Tarquinia sono rappresentate nella tombe di famiglia che mostrano il 

trionfo dell’oikos (d’Agostino 1993, 67). 

Certamente le immagini delle basi e dei cippi hanno il compito di rappresentare ciò che avviene intorno al 

morto, o in occasione della morte, e non celebrano la vita del signore e della signora, ma le immagini 

parlano alla società dell’epoca un linguaggio che ha evidenti accenti diversi. 

Dall’iconografia, comunque, il tipo sociale di donna che emerge a Chiusi all’epoca dei bassorilievi sembra 

essere più vicina alla sfera del rituale, probabilmente in ideale prosecuzione con le raffigurazioni funerarie 

dell’Orientalizzante; nella città di Tarquinia, aperta ai traffici e alle influenze orientali, è raffigurata una donna 

più ‘urbana’, che partecipa all’ascesa della propria casata e convive coi cambiamenti sociali della sua epoca, 

partecipando al simposio e komos. 

Tarquinia e Chiusi mostrano comunque una vitalità enorme nella rielaborazione di temi ed iconografie e 

innegabili sono i legami tra le due città, anche se svolgono tratti differenti nell’intenzione della 

rappresentazione della donna. 
 
 
16. Conclusioni 
Se è lecito tirare le somme del discorso, nonostante alcune ricerche siano state esposte in modo veloce in 

questo intervento, credo sia stato ampiamente dimostrato che in Italia esiste lo spazio e sia necessario 

avviare ricerche che tengano conto delle identità sociali nelle comunità antiche che costituiscono tra l’altro, 

una varietà enorme nella nostra penisola. 

Accendere un confronto interno all’archeologia, relazionarsi con altre discipline e istituire progetti di ricerca in 

questa direzione, è auspicabile: in questo scritto prendendo come punto di partenza un possibile genere, la 

donna, è stato mostrato che esiste una possibilità di decodificare dalla cultura materiale le negoziazioni che 

avvengono nella comunità stessa e addirittura tra più comunità.  

In Etruria il ruolo della donna ha costituito un ‘problema’ fin dall’Antichità, e abbondano le prove per 

determinati tagli cronologici, che dimostrano il ruolo preponderante della donna all’interno della società. 

Alla luce dei paragrafi esposti mi pare incontestabile che in ambiente etrusco-italico alcune donne godano di 

diritti impensabili in altre comunità, e che a loro è data la possibilità di rappresentarsi attraverso forme 

complesse; ma questo non solo non è valido per tutti i periodi della storia etrusca, ma implica processi 

diversi per ogni contesto del panorama frammentario della non-polis etrusca. 
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Durante l’Orientalizzante e il primo Arcaismo, percepiamo meglio e solo in determinati casi, le molteplici 

manifestazioni del ruolo della donna: essa è depositaria dei legami di sangue, veicolo di trasmissione del 

rango gentilizio e di saperi, costituisce uno strumento di alleanza grazie allo scambio matrimoniale ed è fonte 

di richiami e di ispirazioni sacre e rituali. 

Ma la situazione iconografia cambia, si attenua, nel momento in cui alcune città etrusche come Tarquinia, 

nel corso del V sec., si aprono sempre più agli scambi commerciali e marittimi e allora il legame con la terra, 

garantito dalla famiglia etrusca, si allenta e con essa la donna vede ridimensionato il proprio ruolo, almeno 

fino al IV secolo quando “ancora una volta il ritorno ai valori della gens ricolloca in primo piano la matrona, 

che del resto non aveva mai perso -probabilmente- il suo ruolo sociale, ma per un breve periodo aveva 

avuto una minore importanza nell’immaginario etrusco” (d’Agostino 1993, 71).  

La prospettiva di genere applicata all’archeologia, offre una potenzialità ancora inedita in un mondo in cui la 

costruzione dell’identità è al centro dell’attenzione e costituisce un nuovo orizzonte teorico in cui avviare la 

ricerca: si tratta, in fondo, di comprendere che il recupero della figura sociale della donna e della sua identità 

può costituire un valido strumento di comprensione delle società antiche e moderne. 
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