
1 

 

 

 

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex D.M. 

270/2004) 

in Scienze delle antichità: Letterature, Storia e 

Archeologia 

 

Tesi di Laurea 

 

Corporazioni  e collegi Sacerdotali 

femminili in Etruria e nel Veneto. 

Un problema aperto. 

 

Relatore 

Ch. Prof. Adriano Maggiani 

 

Laureando 

Ilaria Barison 

Matricola 835691 

 

Anno Accademico  

2011 / 2012 



2 

 

Indice 

Introduzione _____________________________________________________________ 4 

1. Storia degli studi e  scopo della ricerca ____________________________________ 7 

1.1 Il Santuario di Reitia ___________________________________________________ 7 

1.1.1. La storia degli scavi________________________________________________________ 7 

1.1.2. La divinità ______________________________________________________________ 11 

1.1.3. Il materiale votivo ________________________________________________________ 12 

1.1.4. Le lamine _______________________________________________________________ 13 

1.1.5. La produzione a cesello ____________________________________________________ 14 

1.1.6. La produzione a stampo ___________________________________________________ 17 

1.1.7. Catalogo delle lamine con raffigurazioni di teorie di guerrieri e donne _______________ 18 

1.1.8. Interpretazioni iconografiche _______________________________________________ 27 

2. Sacerdozio femminile in Grecia e a Roma: Sintesi di un problema. ____________ 32 

2.1 I Matralia ___________________________________________________________ 48 

2.1 Festa di Venere Verticordia e di Fortuna Virile ____________________________ 49 

3. La situazione in Eruria _______________________________________________ 54 

3.1 Le fonti letterarie _____________________________________________________ 55 

3.2 I realia e le fonti iconografiche __________________________________________ 60 

3.2.1. I Sonagli _______________________________________________________________ 60 

3.2.2. Trono Lippi _____________________________________________________________ 65 

3.2.3. Possibili raffigurazioni di sacerdotesse sugli specchi etruschi ______________________ 68 

3.2.4. Lastre di murlo __________________________________________________________ 69 

3.2.5. Tomba delle Bighe _______________________________________________________ 74 

3.2.6. Sacerdotesse con i due prigionieri ____________________________________________ 75 

3.2.7. Sacerdotessa con maialino _________________________________________________ 77 

3.2.8. Le baccanti _____________________________________________________________ 78 

3.2.9. Sarcofagi da tomba Bruschi ________________________________________________ 80 

3.3 Le fonti letterarie _____________________________________________________ 84 

4. Il Veneto e i suoi interrogativi. _________________________________________ 88 

4.1 I dischi ______________________________________________________________ 88 

4.2 Lamine e statuetta in bronzo ____________________________________________ 96 

4.3 Commento __________________________________________________________ 107 



3 

 

5. Conclusioni ________________________________________________________ 112 

6. Appendici delle immagini _____________________________________________ 115 

I realia e le fonti iconografiche (in “La situazione in Etruria”) __________________________ 122 

Possibili raffigurazioni di sacerdotesse sugli specchi etruschi ___________________________ 124 

Lastre di murlo _________________________________________________________________ 125 

Tomba delle Bighe ______________________________________________________________ 126 

Bibliografia immagine: ___________________________________________________________ 126 

Sacerdotesse con i due prigionieri __________________________________________________ 126 

Sacerdotessa con maialino ________________________________________________________ 126 

Le baccanti ____________________________________________________________________ 127 

7. Bibliografia ________________________________________________________ 142 

 



4 

 

Introduzione 

A differenza di quanto è avvenuto per il mondo greco e per quello romano, per anni lo 

studio del ruolo e della posizione della donna nella società etrusca e in quella veneta è 

rimasto confinato a pochi cenni presenti in opere di più ampio respiro inerenti ad 

argomenti generali.  

Recentemente si è assistito ad un nuovo e crescente interesse nei confronti del ruolo svolto 

dalle donne nell’antichità anche in questi contesti. Sicuramente, ciò che ha giocato un 

ruolo determinante nel tenere lontano molti studiosi da questo lavoro, è  stata l’estrema 

povertà dei dati archeologici, letterari ed epigrafici in grado di fornire informazioni utili 

per la creazione di un quadro soddisfacente sul tema. 

Alla luce di ciò, è comprensibile che vi siano pochissimi lavori nello specifico tema della 

donna nell’ambito religioso, soprattutto nella possibilità per le donne di ricoprire funzioni 

per il quale la documentazione è ancora più povera e problematica.  

Eppure per l’Etruria già nel XIX secolo l’opera di J. J. Bachofen, aveva avuto un’ampia 

risonanza. Il Bachofen, infatti, nel 1870, in “ Die sage von Tanaquil”, aveva definito la 

società etrusca come un matriarcato che continuò a sopravvivere nell’epoca storica. 

Quest’ipotesi è stata ben presto abbandonata ma la figura di Tanaquilla ha sollevato una 

certa curiosità e interesse; riferimenti ad essa si trovano in numerose opere di A. 

Momigliano, M. P. Charlesworth e  infine C. Grottanelli
1
. Sebbene nessuno di questi 

studiosi abbia attribuito una valenza sacerdotale a questo personaggio. 

Tornando ad un tema più generico sull’aspetto religioso delle donne si può citare il 

contributo di Euing, in Die Sage von Tanaquil
2
, e  quello di Jean Gagè

3
. 

Un lavoro d’insieme sulla condizione della donna in Etruria è il volume miscellaneo curato 

da A. Rallo pubblicato nel 1989, “Le donne in Etruria, che insieme ai lavori di J. Heurgon 

1961 e al saggio di M. Sordi del 1981
4
, rappresentano gli studi più ampi sul ruolo della 

donna in Etruria. Altro contributo importantissimo è costituito dal recente catalogo della 

mostra svoltasi a Verucchio curato da Patrizia Von Eles del 2007, in cui viene fornito un 

                                                           
1
 MOMIGLIANO 1963,  Tre figure mitiche, Tanaquilla, Gaia Cecilia, Acca Larenzia, CHARLESWORTH 

1927, Livia and Tanaquil,; GROTTANELLI 1987, Servio Tullio, Fortuna e l'Oriente, nel quale viene 

approfondito anche il tema orientale “della donna alla finestra”. 
2
EUING 1947, pp. 10-28 

3
 GAGé 1953. 

4
 HEURGON 1961, pp. 109-138; SORDI 1981, pp. 49-67. 
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quadro generale della situazione femminile nella penisola italiana tra VIII e VII secolo 

a.C.. 

Nonostante il progredire delle ricerche in questo campo, generalmente, l’esistenza di figure 

sacerdotali femminili viene spesso rifiutata o solo ipotizzata con molta cautela; gli unici 

autori che hanno avanzato proposte in questo senso sono la stessa A. Rallo, all’interno 

dell’opera citata sopra, P. von Eles, in relazione allo studio iconografico del trono Lippi, e 

M. Nielsen, nell’analisi del termine Hatrencu, già precedentemente studiato da M. 

Pallotino
5
. Un lavoro del 2006 di Lundeen Lesley E., In search of the Etruscan priestess: a 

reexamination of the hatrencu, riprende questo tema aggiungendo nuovi spunti
6
 che sono 

stati esaminati nel terzo capitolo. 

Per il Veneto, il discorso risulta molto più complesso, specialmente se si considera la 

completa assenza di documenti epigrafici che aiutino ad indirizzare la ricerca. 

Forse proprio a causa di questo motivo è arduo trovare studiosi che anche solo ipotizzino 

l’esistenza di figure sacerdotali femminili nel Veneto antico. Nel caso del Santuario di 

Reitia ad Este è stata avanzata l’idea che esistesse un collegio sacerdotale, in virtù della 

presenza di tavolette e stili scrittori con dediche femminili e raffigurazioni di donne con 

particolari indumenti e attributi. Per il primo aspetto, è il contributo di A. Marinetti
7
, che, 

insieme ad A. Ruta Serafini
8
, pone il dubbio su un possibile collegamento tra 

l‘insegnamento della scrittura e le donne
9
.  

Il recente catalogo sulle lamine figurate del Santuario di Reitia ad Este di L. Capuis e A. 

M. Chieco Bianchi
10

 fornisce invece un dettagliato resoconto dell’insieme delle figure 

femminili presenti sugli ex voto di quel santuario e della casistica delle associazioni tra i 

vari accessori e l’abbigliamento. Per gli altri luoghi sacri e i rispettivi votivi si rimanda al 

lavoro di G. Gambacurta e L. Zaghetto
11

. La presenza di un possibile collegio sacerdotale 

femminile viene ancora avanzata da G. Gambacurta e A. Rura Serafini in un contributo 

                                                           
5
 StEtr 3, 1929, p. 532 

6
 Brevi cenni sull’ipotesi dell’esistenza di sacerdotesse si ritrovano anche in: BARTOLONI 2003, pp. 140; 

RATHJE 2000, pp. 295-300; RATHJE 1989, pp. 75-84; CAMPOREALE 1998, pp. 160-161;  
7
 MARINETTI 2002, pp. 42-43. 

8
 RUTA SERAFINI 2002, pp. 93-100. 

9
 Su questo aspetto importante della scrittura collegata al religioso cfr DETIENNE, 1990. 

10
 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010. Si veda anche: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, pp. 233-247 

11
 GAMBACURTA G. –  ZAGHETTO L. 2002, Il santuario settentrionale, in Este preromana 2002, pp. 283-

295. 
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all’interno del già citato catalogo della Mostra “Le ore delle donne”
12

 e in relazione 

all’esame di una nuova lamina proveniente da Padova
13

. 

Nella rivisitazione del complesso dei monumenti votivi del Veneto che mi accingo a 

compiere ( una rivisitazione rapida, vista l’estensione dell’argomento) tenterò di offrire una 

panoramica della situazione documentaria sul sacerdozio femminile in Etruria e nel 

Veneto, pur riconoscendo fin d’ora l’impossibilità di fornire un quadro esaustivo del 

problema. 

Il presente lavoro si articola in quattro capitoli. Il punto di partenza (il primo capitolo), è 

caratterizzato dal caso più emblematico del Veneto, ovvero dal Santuario di Reitia e dalle 

sue lamine; nel secondo, presento alcuni cenni sintetici a quegli aspetti del mondo 

sacerdotale greco e di quello romano che risultano più utili e funzionali all’interno di 

questa tesi. Partendo dal presupposto che queste due società costituiscono insiemi 

imprescindibili di riferimento per una ricerca sulla posizione della donna nell’ambito della 

ritualità. 

Nel terzo capitolo affronto il problema in ambito etrusco raccogliendo un catalogo dei 

documenti più significativi e delle opinioni degli studiosi che più recentemente si sono 

occupati dell’argomento. Lo stesso procedimento è applicato nella quarta sezione, in cui 

ritorno al Veneto, riprendendo in esame i documenti dei quali non tratto nel primo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2007, pp. 44-53. 
13

 GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2009, pp. 389-392. 
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1. Storia degli studi e  scopo della ricerca 

Scopo di questa ricerca è quello di delineare nuove ipotesi riguardo l’interpretazione 

relativa alle lamine con raffigurazioni di donne ritrovate nel Santuario di Reitia a Este, 

cercando di fornire una risposta agli interrogativi, più volte sollevati, circa la presenza di 

collegi sacerdotali femminili all’interno del più noto luogo di culto del Veneto. 

Dato il tipo di documentazione, mi soffermerò soprattutto sull’analisi iconografica. Nella 

prima parte sono fornite alcune informazioni generiche sul santuario stesso, la storia degli 

scavi e sulla divinità a cui esso era dedicato. Presenterò quindi una descrizione generale 

delle lamine, per poi passare alla stesura di un catalogo in cui sono analizzate le lamine da 

me giudicate più significative e probanti per la ricerca qui intrapresa.  

 

1.1 Il Santuario di Reitia 

1.1.1. La storia degli scavi 

Il santuario di Reitia ad Este si trova a sud-est della città,  distante sia dal centro abitato che 

dalla  necropoli. Su un terrazzamento di modesta altezza è stata ritrovata l’area centrale del 

complesso, circa un metro sul terreno circostante, prossimo all’antico ramo maggiore 

dell’Adige, che uscendo dalla città, definiva a sud l’area dell’insediamento. I primi 

ritrovamenti furono casuali. Nel 1880, mentre si scavava un fosso nella proprietà di Luigi 

Baratella, in contrada Deserto, sulla strada di Este-Solesino, vennero ritrovate tre figurine 

di bronzo
14

.  

“ L’importantissima scoperta di un tempietto euganeo-romano, che arricchì il Museo civico 

di Este di una collezione di più alto valore, risale al 1880, quando il Domenico Baratella mi 

portò una statuetta e tre chiodi in bronzo rinvenuti nell’allargare un fosso della chiusura di 

sua proprietà sita a Levante di Este in prossimità del luogo, denominato il Bragio, a sinistra 

della strada comunale che da Este conduce alla stazione di S. Elena… Dal tipo di oggetti 

rinvenuti, ch’io tosto acquistai per conto del Museo, supposi subito trattarsi di oggetti sacri, 

onde non potendo persuadere il proprietario a concedermi lo scavo nel suo fondo, lo eccitai 

a farlo a proprie spese, assicurandolo che io avrei fatto acquisto di quanto si sarebbe 

sterrato. Non volle però il Baratella, sia per ristrettezza di mezzi, sia per ignoranza, seguire 

le norme ch’io gli diedi onde lo scavo stesso avesse a riuscire di pratica utilità alla scienza 

                                                           
14

 CHIECO BIANCHI A.M. 2002, p. 13. 
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e procedesse col minor danno possibile alle reliquie che mano mano comparivano in luce. 

A mala pena ottenni dal geloso proprietario di poter di rado visitare lo scavo, onde ho 

potuto fare alcune osservazioni, le quali poi ebbero piena conferma in questi ultimi tempi 

nei quali il Baratella incoraggiato dai ricavati guadagni si persuase a seguire un metodo più 

regolare di escavo…”
15

  

Queste sono le parole di A. Prosdocimi subito dopo la scoperta. Per circostanze temporali 

non gli fu possibile elaborare una relazione sul luogo di culto e ne diede notizia solo nella 

sintesi sugli scavi ad Este
16

. 

La portata straordinaria delle scoperte attirò presto l’attenzione della Direzione Generale 

degli Scavi e Monumenti di Antichità che, capendone l’importanza, incaricò l’ispettore 

Gherardo Ghirardini di effettuare un sopralluogo e di stenderne una relazione, uscita poi 

nel 1888. 

Gli scavi effettuati da L. Baratella nel suo tempio a SE della città di Este si protrassero dal 

1881 al 1890 in modo discontinuo e non sistematico ( lo stesso Ghirardini riporta che 

Baratella condusse le indagini “ al fine soltanto di cavar fuori come che sia le anticaglie…e 

trarne profitto vendendole”), grazie alla legislazione dell’epoca che permetteva molto 

facilmente ai privati di svolgere ricerche all’interno dei propri possedimenti. Comunque, 

A. Prosdocimi, direttore del locale museo archeologico, provvedeva sistematicamente 

all’acquisto dei materiali rinvenuti per il museo e solo pochi sfuggirono al suo controllo e 

finirono in collezioni private
17

. 

Inizialmente Ghirardini scoprì “gli avanzi” di un muro lungo 12 metri, “costrutto di massi 

irregolari di macigno, dello spessore di 60 cm, disposto nella direzione da oriente ad 

occidente”, la cui altezza variava dai 50 cm ad 1 metro e mezzo. Questa struttura è stata 

interpretata come recinto sacro, ovvero il temenos del tempio che limitava l’area in cui 

nella fase arcaica probabilmente venivano svolte le diverse cerimonie
18

. 

Il ritrovamento di numerosi elementi architettonici (un capitello e un rocchio di colonna 

tuscanici e un pezzo di architrave in calcare dei colli Berici, frammenti di decorazione 

fittile policroma), spinsero Gherardini a suppore che ci si trovasse davanti ad un “edificio 

ragguardevole, adornato di un portico, […] d’indole sacra”. E tale ipotesi risulta essere 

                                                           
15

 Da un foglio di archivio redatto da Alessandro Prosdocimi (CAPUIS; CHIECO BIANCHI 2002, p. 233.) 
16

 PROSDOCIMI 1882; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, P. 233. 
17

 CHIECO BIANCHI 2002b; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 233. 
18

 CHIECO BIANCHI 2002b, p. 16; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 1992, p. 93. 
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condivisa tuttora dagli studiosi
19

 che ritengono che in età repubblicana vi fosse già una 

struttura templare vera e propria. Lungo il limite nord, infatti, del recinto sacro doveva 

trovarsi un porticato di cui sono una testimonianza i mattoni e le tegole rinvenuti in 

situazione di crollo. 

Sempre a nord del grande muro sono stati scoperti anche tre o quattro “basamenti 

quadrilateri”, inizialmente interpretati da Baratella come focolari
20

, ma riconosciuti come 

altari secondo le recenti ricerche 
21

. 

Tra il maggio e il giugno del 1916 Alfonso Alfonsi, che nel frattempo era succeduto a 

Prosdocimi nella direzione del museo, condusse alcuni saggi che evidenziarono la presenza 

su tutta l’area, nel fondo attiguo al podere Baratella, di proprietà della Veneranda Arca di 

S. Antonio di Padova, di un vasto strato di scarico contenente numerosi ex voto preromani 

e romani e resti di strutture di età tardo-romana
22

. 

Nel 1956 fu condotta una breve indagine nel podere Baratella ma con esito negativo, della 

quale però ci rimangono alcuni appunti di Giovanni Battista Frescura, assistente della 

Soprintendenza. 

Con l’anno 1987 iniziarono le ricerche sistematiche condotte grazie ad una collaborazione 

tra la Soprintendenza Archeologica del Veneto e l’Istituto per la Preistoria e la Protostoria 

dell’Università di Colonia per il “Progetto Reitia”, il tutto finanziato dal Deutsche 

Forschungsgeemeinschaft. Nel 1990 una relazione preliminare fornisce alcuni punti 

interessanti sulle indagini riguardanti lo stato di conservazione (l’area centrale del 

complesso è completamente distrutta), l’estensione del santuario e la stratigrafia delle parti 

ancora mancanti
23

. 

Attraverso queste nuove indagini è possibile verificare le datazioni del materiale scavato 

precedentemente, che fino ad’ ora era stato analizzato soltanto da un punto di vista 

stilistico-tipologico.  

Per la sua collocazione geografica (essendo posto in prossimità dell’Adige), il santuario di 

Reitia deve aver giocato un ruolo importante all’interno dell’ attività emporica dell’area 

venetica. La frequentazione sacra viene fatta risalire al VII sec. a.C. (con un incremento 

                                                           
19

 CHIECO BIANCHI 2002b. 
20

 per le tracce di combustione ritrovate. 
21

 CHIECO BIANCHI 2002b. 
22

 PELLEGRINI 1916b; CHIECO BIANCHI 2002b, p. 17, CHIECO BIANCHI 2002, p. 14. 
23

 DÄMMER 1990; CHIECO BIANCHI 2002b, p. 19; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 234. 
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attorno al VI a.C.) e perdura fino al II-III d.C. come attestano alcuni materiali votivi 

databili tipologicamente e alcune monete
24

 . 

Durante la prima fase i riti dovevano estrinsecarsi principalmente in atti di libagione, 

probabilmente compiuti con l’acqua dell’Adige, come dimostrano i rinvenimenti più 

antichi che sono caratterizzati soprattutto da coppe fittili ad alto piede
25

. Dal V secolo in 

avanti si assiste ad una maggiore complessità del rituale testimoniata dalla netta prevalenza 

di ex voto in bronzo che vanno ad inserire il santuario di Reitia in quell’ “area del bronzo” 

tipica dell’Etruria interna e padana che si distingue dall’ “area della terracotta”, ovvero la 

zona tirrenica, laziale e campana
26

. Bisogna però tener conto che nelle indagini 

ottocentesche è stata operata una selezione e che il materiale fittile deve ancora essere 

studiato
27

. 

Il santuario raggiunge poi la massima floridezza tra il V ed il III sec. a.C. con offerte 

costituite da ex voto con specifica finalità votiva. Inoltre, sono stati ritrovati una serie di 

votivi legati all’insegnamento e all’apprendimento della scrittura (peculiarità rispetto a tutti 

gli altri santuari venetici e italici). Si tratta di venti tavole alfabetiche che riproducono in 

bronzo i prontuari in materiale deperibile, circa duecento stili e alcune migliaia di modelli. 

Compaiono poi gli ex voto figurati (centotrenta bronzetti e tremilacento lamine). 

Dal III sec. si riscontra la presenza di quei votivi costituiti da oggetti d’uso che vengono 

donati alla divinità.  

Alcuni frammenti di statuette di bronzo sembrano testimoniare la presenza di botteghe 

(legate al santuario) operanti nel riciclaggio del materiale votivo, come attestano anche 

alcune lamine evidentemente ottenute dalla rilavorazione di altri oggetti. La presenza di 

scorie di fusione conferma l’attività metallurgica nell’ambito del complesso. 

Nella fase tarda compare un alto numero di oggetti in ferro, tra cui armi di tipologia celtica, 

che fanno pensare ad una frequentazione del santuario da parte di genti diverse. 

Infine, è opportuno sottolineare la presenza di ex voto strettamente legati al mondo 

femminile, ossia oggetti collegabili all’attività di filatura e  tessitura (trenta rocchetti, 5 o 6 

fusaiole, ma anche pesi da telaio tronco-piramidali). Questi, insieme alle monete, 

                                                           
24

 CHIECO BIANCHI 2002b, p. 19; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 234. 
25

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 234; Materiali attestati dagli scavi recenti, vedi DÄMMER. 
26

 COLONNA 1985, p.24. 
27

 CHIECO BIANCHI 2002b, p. 19. 
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dimostrano la continuità di vita del santuario dalla fase di romanizzazione ai primi secoli 

dell’impero
28

. 

 

1.1.2. La divinità 

In base alle iscrizioni dedicatorie ritrovate sui cosiddetti oggetti parlanti, il santuario era 

dedicato, in età preromana, ad una divinità femminile chiamata con diversi epiteti e nomi 

al dativo : “in ventisette casi si ritrova Reitiai, in sei Sainatei Reitiai Porai , in uno Sainatei  

Reitiai Porai , in uno Sainatei  Porai, in uno Porai Vebelei, in uno Porai”
29

 

Attraverso un’attenta analisi della radice di tali nomi si è tentato di ricostruire le sfere di 

competenza di tale divinità. Innanzitutto il temine Pora (che sembrerebbe essere quello 

della divinità originaria) è stato collegato al latino paro/pario (partorire, generare) o al 

greco poros (guado, passaggio, porto): la dea quindi poteva essere “opifera”, “ dea del 

guado”, “dea del passaggio”, “dea del porto (o dell’emporio?)”
30

 

Reitia, inizialmente solo un epiteto di Pora, successivamente avrebbe acquisito il valore di 

“teonimo primario”
31

: le etimologie che sono state proposte (*rekt-, *rei-, *reito-)  

riconducono ad un significato connesso ai concetti di diritto/giustizia, ma anche ad un aiuto 

nel “raddrizzare”, facilitare i parti; dello scorrere dell’acqua, e quindi del fiume; infine lo 

attribuiscono alla parola che in venetico indica la scrittura. Il termine Sainate, invece, 

inizialmente era stato associato ad un potere sanante attribuito alla divinità
32

, ma una nuova 

interpretazione lo riferisce al luogo: ovvero, sarebbe il luogo comune per definire 

l’insediamento, il territorio pertinente alla comunità e qualificherebbe la divinità come 

indigena, cioè del posto
33

. 

Reitia è quindi la dea che soprintende al fiume e ai commerci, alla scrittura, alla 

riproduzione e alla salute, come si può desumere dagli ex voto. 

Molto probabilmente in epoca romana al culto di questa divinità si sostituì o si aggiunse 

quello di Minerva; ne sono una testimonianza le statuette sia bronzee che fittili ritrovate, 

nonché tre esemplari in argento. 

                                                           
28

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 234; Per un maggior approfondimento sui significati attribuibili sia 

al termine Pora che allo stesso nome Ritia si veda: FOGOLARI PROSDOCIMI 1988. 
29

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 235. 
30

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 236. 
31

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 236. 
32

 PROSDOCIMI 1988, p. 387. 
33

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 15; MARINETTI,PROSDOCIMI 2006, pp. 95-103. 
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Per quanto riguarda il rituale, dato il vasto numero di ex voto è possibile suggerire che vi 

fosse una “classe sacerdotale” il cui compito fosse quello di organizzare le cerimonie e di 

fornire l’accoglienza ai devoti. Inoltre il rinvenimento di numerose ossa di bovini, suini e 

cervidi impone di ipotizzare atti di sacrificio, sia collettivo che individuale. Come detto in 

precedenza, sono attestati anche riti di libagione, per la presenza di vasi miniaturistici e 

coppe ad alto piede, rotte intenzionalmente con lo scopo di “defunzionalizzarle”
34

. 

 

1.1.3. Il materiale votivo 

Le forme di venerazione si estrinsecavano quindi nell’offrire alla divinità immagini di sé 

stessi attraverso bronzetti o lamine raffigurate e inscritte, esibendo il proprio rango, ruolo e 

d’età. Ne sono un esempio le lamine che presentano lo schema  del guerriero con scudo 

oplitico, che l’analisi stilistica ha permesso di datare tra la fine del VI e gli inizi del V 

secolo, termines post quem è costituito da due lamine che presentano tale schema, ottenute 

riutilizzando dei cinturoni a losanga, oggetti che caddero in disuso prima del IV secolo. 

Tra i Bronzetti invece ricorre lo schema del guerriero con lancia e scudo 

nell’atteggiamento di assalto. L’armamento mostra alcuni punti di contatto col mondo 

celtico. Purtroppo non sono mai state ritrovate le armi in associazione, ma vi sono diverse 

lance e scudi che per dimensioni e spessore potrebbero essere collegati agli oggetti in 

questione.  

Sia sulle lamine che nei bronzetti si riscontra un alto numero di cavalieri anch’essi in 

azione. Infine non mancano atleti, lanciatori o pugili. 

Le figure femminili, invece sono rappresentate completamente ammantate e sulle lamine 

presentano un abbigliamento ricco e complesso. Non sono attestate, infatti, tra i bronzetti, 

donne di rango.  

Spesso il gesto di preghiera degli uomini si accompagna ad un atto di libagione indicato 

dalla presenza di un bicchiere o di una coppa retti dalla mano destra. Per quanto riguarda le 

donne, invece, esse recano una coppa nella mano destra e una brocca nella sinistra, e in 

questo caso, sia sulle lamine che nei bronzetti si riscontrano immagini femminili 

caratterizzate da un abbigliamento “più matronale e solenne”
35

. 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 20. 
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CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 239. 
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Numerose lamine, poi, presentano processioni miste di uomini e donne, interpretati dalla 

Capuis e dalla Chieco Bianchi come “celebrazioni di momenti importanti della vita dei 

giovani, che si estrinsecano in  riti di passaggio di età e di ruolo”. Quindi i ragazzi 

sarebbero rappresentati nel loro ruolo di guerrieri e le fanciulle indosserebbero 

l’abbigliamento tipico delle nubendae. Inoltre, gli oggetti votivi in cui risultano 

raffigurazioni miniaturistiche di tipici attributi maschili e femminili, ritrovati tra le varie 

offerte, sarebbero una pars pro toto riconducibile sempre a questi particolari riti di 

passaggio all’età adulta.  

Infine uno schema particolare si ritrova su alcune piccole lamine a punzone: due guerrieri 

con lancia e scudo precedono una figura femminile che incede maestosamente. La 

presenza del corno dovrebbe ricollegare la scena ad un evento cerimoniale
36

. 

Non mancano gli ex voto anatomici. Organi sessuali (tre falli fusi e una lamina con 

mammelle femminili), parti inferiori di figure maschili e femminili ma, ancora più 

frequenti, lamine che riproducono solo la testa, anche di grandi dimensioni. 

 

1.1.4. Le lamine 

Le lamine figurate ammontano a più di 700
37

 e Ghirardini le classificò in cinque gruppi 

secondo le iconografie:  1. Figure di guerrieri
38

, 2. Figure di tipo muliebre
39

, 3. Figure di 

cavalieri
40

, 4. Figure di animali
41

, 5. Membra isolate di Figure
42

.
43

 

Ghirardini arriva così a descrivere in totale 200 lamine, di sicuro le meglio conservate. Il 

numero di questi oggetti doveva essere decisamente superiore considerando l’alta 

percentuale di punzoni riscontrabile nella serie a stampo, ma la deperibilità del materiale 

utilizzato e la bassa qualità degli scavi devono avere inficiato sulla percentuale reale
44

. 

Tramite i disegni eseguiti dal gruppo di Dämmer è stato possibile ricostruire molte lamine 

frammentarie, questo ha permesso anche l’individuazione di nuove immagini. 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 239. 
37

 CHIECO BIANCHI, 2002, p. 23. 
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 GHIRARDINI 1888, pp. 99-109, 1-46. 
39

 GHIRARDINI 1888, pp. 110-114, 47-69. 
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 GHIRARDINI 1888, pp. 114-12°, 70-139 
41

 GHIRARDINI 1888, p. 120,140-165. 
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 GHIRARDINI 1888, pp. 120-125, 166-207. 
43

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 16. 
44

 V CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 16. 
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Tutte le lamine presentano fori sui quattro angoli diagonalmente opposti o al centro dei 

margini, per essere quindi appese tramite chiodi su una superficie liscia. Non sappiamo 

nulla sul luogo di collocazione ed il suo materiale. Si ipotizza che fossero affisse su pareti, 

tramezzi o pannelli in tavole lignee, secondo confronti con pratiche ancor oggi seguite
45

. 

In tutto il mondo antico sono attestate operazioni di pulizia per “alleggerire” il carico delle 

offerte presente nei santuari. Per tale motivo, al di fuori del luogo di culto, si trovano 

spesso aree che erano state destinate ad accogliere questi ex voto. Spesso prima di essere 

eliminati gli oggetti venivano “defunzionalizzati” in modo tale da evitare il loro riutilizzo. 

Le lamine figurate sono un unicum del mondo Veneto  rispetto a tutto il panorama votivo 

italico. 

Le due tecniche di decorazione riscontrabili sulle lamine sono: la produzione a cesello e 

quella a stampo. Quest’ultima era utilizzata per le decorazioni secondarie sui bronzetti e 

per quelle sulla ceramica già dal VI sec a.C. con semplici motivi geometrici e dal V con 

figure umane e animali. Per questo possiamo datare le lamine verso la fine del VI sec. a.C.. 

In più la produzione a cesello sembra essere più antica di quella a stampo, anche se le due 

tecniche devono essersi sovrapposte in un certo periodo. 

Nulla si sa a proposito dei modi e delle dinamiche di produzione delle lamine, ovvero se 

erano commissionate su misura o se seguivano tutte un modello proprio della bottega. 

Sicuramente la ricchezza dell’offerente influiva notevolmente sulla qualità del materiale. 

Quindi nelle produzioni a cesello avremo differenze in base alle dimensioni, al peso e alla 

raffinatezza dell’oggetto e in quelle a stampo, vari livelli di qualità e finitura. 

 

1.1.5. La produzione a cesello 

Tra le lamine con tecnica a cesello vi sono diversi schemi ricorrenti tra cui le immagini (27 

esempi) di figure singole di guerrieri, rivolti a sinistra e gradienti, con scudo oplitico, elmo 

a calotta e lungo cimiero, una o più lance, o lancia e giavellotto; Dal bordo inferiore dello 

scudo sbuca solitamente una corta tunica in modo da coprire le cosce e lasciando 

totalmente scoperte le gambe e i piedi nudi
46

. I particolari stilistici permettono una 

datazione di tali oggetti che va dal VI al IV sec a.C. stranamente non esistono bronzetti nel 

santuario di Reitia raffiguranti opliti ma sono presenti soltanto scudi di tipo oplitico, 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 17. 
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 Vista la mancanza di armi reali o simboliche nei contesti funebri, probabili influenze dall’Etruria 

settentrionale, vedi CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 19. 
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interpretati come “ex voto in sé o come pars pro toto, come denunziano i fori per l’ 

affissione”
47

.  

Il secondo schema riscontrato (29 lamine), presenta sempre figure di guerrieri, questa volta 

però rielaborate secondo un gusto locale. Esse si trovano sempre a sinistra e sono gradienti, 

ma sono completamente sprovvisti di un indumento e armi, fatta l’eccezione di un piccolo 

scudo che copre inverosimilmente, date le dimensioni, tutto il busto lasciando scoperte solo 

le gambe. La parte superiore dello scudo è aperta e sembrerebbe raccordata al collo
48

. 

Infine soltanto due casi presentano elmi, tutti gli altri risultano essere a testa scoperta 

facendo un confronto anche con i bronzetti con capelli a massa compatta o ricci, acconciati 

ed elaborati con trecce o fascia. Queste figure non sono poi sempre solo, come invece era 

per lo schema degli opliti, ma spesso sono seguiti da altri personaggi maschili o anche da 

donne “avvolte da un mantello che sale sul capo formando un becco sulla fronte
49

” e ai 

piedi presentano o stivali oppure sono evidenziati i malleoli, immagine ricorrente anche sui 

vasi fittili a stivale
50

. Ci sono anche alcuni casi in cui compare una sola donna preceduta da 

uno o più uomini, di cui è difficile dare un’interpretazione del ruolo svolto dalla figura 

femminile. È difficile anche delineare un rapporto numerico tra le figure femminili e quelle 

maschili a causa dell’incompletezza della maggior parte delle lamine. I piccoli scudi ci 

permettono di datare questi oggetti tra il IV ed il III sec. a.C. . 

Le figure, invece, di cavalieri si ritrovano sia nella produzione a cesello ma anche in quella 

a stampo e sono suddivise in quattro tipi in base alla foggia dell’elmo e dello scudo, 

suddivisi poi in altri sottogruppi secondo la posizione della lancia.
51

 Così anche la 

datazione dipenderà dalla tipologia di armamento raffigurata. 

Altri schemi riguardano le figure femminili che sono presentate con abbigliamenti e 

atteggiamenti molto vari. Il modello, ad esempio, delle donne con ricche vesti costituite da, 

velo, cinturone, a losanga o a fascia, stivali ad alto gambale e, in alcuni casi, anche una 

collana.  Sono sempre rappresentate con la testa e i piedi rivolti verso sinistra, ma il corpo 

è raffigurato di prospetto con il mantello aperto quasi con la volontà di mostrare il 

cinturone
52

. Tale abbigliamento si ritrova anche sul gancio di cintura della tomba 48 di 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 19. 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 20 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002. 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 20, si veda Este I, tav 9,1. 
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 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 22. 
52

 Iconografia riscontrabile anche nel bronzetto della “dea di Caldevigo”, su altre lamine di Caldevigo e 

Altino, e sui dischi di Montebelluna 
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Carceri d’Este
53

 in cui compare una donna così abbigliata con ruolo attivo in una cerimonia 

di libagione in onore del defunto sdraiato sul kline. Sempre in tombe atestine del V e il IV 

secolo è possibile attestare la presenza del cinturone a losanga, tipico dei ricchi corredi. 

Non si sa nulla invece degli stivali, forse mancanti a causa della natura deperibile del 

materiale, ma che potrebbero però essere riferiti a vasi rinvenuti in alcune tombe (anche di 

fanciulle) dell’VIII e del VII sec. a.C. aventi la stessa forma. Così come gli scudi, si 

trovano entrambi i tipi di cinturoni in miniatura come offerta votiva. 

È interessante una serie di lamine con figure femminili rappresentate come offerenti 

durante atti di libagione. Le donne sono raffigurate di profilo, anch’esse gradienti verso 

sinistra, accomunate dallo stesso abbigliamento, ovvero una ricca veste con un mantello 

corto che dalle spalle scende fino ai fianchi e indossano collane, orecchini e armille. I piedi 

sono nudi. La mano sinistra sporge da sotto il mantello e reca un vaso, una brocca o una 

situla di piccole dimensioni. Ci sono poi anche alcuni oggetti particolari che sporgono dalle 

cinture, probabilmente con un significato simbolico particolare
54

 (il fuso, la chiave, lo 

scettro e la conocchia). Vi è un caso particolare che presenta un oggetto rotondo diviso in 

quattro parti di difficile interpretazione. La tipologia della brocca ci permette di datare 

queste lamine al IV secolo, ovvero al periodo in cui inizia a comparire nelle tombe. 

Un‘altra serie è caratterizzata da  donne singole rappresentate di profilo a sinistra, con lo 

stesso abbigliamento che consiste in un mantello che le avvolge con una decorazione 

obliqua. Si riconoscono due modelli. In uno le donne portano un mantello lungo fino ai 

fianchi lasciando scoperta la veste e i le gambe e i piedi che sono nudi. Nell’altro schema, 

invece, hanno un mantello lungo fino a metà gamba e che sale sulla fronte formando una 

sorta di becco
55

. Sono presenti anche gli stivali. Per queste lamine è stata attribuita una 

datazione tra il IV ed il III sec. a.C. sia per la realizzazione stilistica di alcuni volti sia per 

la somiglianza evidente con le lamine già analizzate delle processioni di figure femminili 

precedute da guerrieri. 

Nel santuario di Reitia si attestano poi anche ex voto che rappresentano parti del corpo e 

busti o sezioni inferiori di figure in special modo quelle femminili. Molti nascono proprio 

come pars pro toto ma altri sono frutto di una rifinitura volontaria di frammenti  di lamine 

riutilizzati. Per i busti è possibile dare una datazione in base alle decorazioni che si 

possono ancora trovare, mentre per le parti anatomiche è praticamente impossibile. 
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Un’altra serie di lamine a cesello peculiare è quella che presenta un volto sia femminile 

che maschile realizzato in maniera molto naturalistica con tratti grossolani e una 

particolare attenzione nella resa degli occhi. È stato interpretato come ex voto connesso al 

ringraziamento per la sanatio di malattie oculari
56

. 

 

1.1.6. La produzione a stampo 

Grazie ad un lavoro di restauro
57

 in cui si è cercato di riunire vari frammenti, si è riusciti a 

ricostruire settantadue punzoni a cui sono state ricondotte duecentocinquantanove lamine. 

Visto l’alto numero delle lamine associabili ai singoli pezzi si è pensato che la produzione 

di queste dovesse essere vasta, veloce e poco costosa, legata ad un livello ed una richiesta 

di tipo popolare. 

In questa serie a stampo, mancano numerosi schemi visti nella produzione a cesello come i 

guerrieri opliti e le donne riccamente abbigliate con cinturone e stivali. Tale assenza 

potrebbe essere imputabile ad un cambiamento della società avvenuto tra il VI ed il IV 

secolo. Ora infatti la tendenza non è più quella di valorizzarsi singolarmente ma di 

sottolineare la propria appartenenza ad un gruppo. Anche in questo caso, comunque, gli 

uomini sono raffigurati in veste guerriera mentre le donne sono esclusivamente 

rappresentate come devote e offerenti. 

Differenti sono, ad esempio i guerrieri riscontrati su diciannove lamine accomunati dalla 

presenza di una tunica e da un piccolo scudo rotondo. Certi presentano un elmo ad alta 

calotta e tesa  tipico di Este che data le lamine tra il IV ed il III secolo. Alcuni guerrieri 

sono poi seguiti da donne come per la produzione a cesello abbigliate nei due modi 

differenti, ovvero donna ammantata con postura “ matronale” e donna con corta tunica e 

velo
58

. Vi sono poi due lamine peculiari con donne con tunica e velo che recano in mano 

un mestolino da associare a riti di libagione. Questo oggetto potrebbe essere identificato 

con un simpulum, oggetto che compare su larga scala a Lagole di Calalzo e che è datato al 

pieno V sec. a.C. perdurando fino alla prima età imperiale.  

Alcune lamine con processioni maschili e femminili presentano alcune somiglianze con 

quelle a cesello perché i guerrieri hanno scudo piccolo con gambe e piedi nudi. Si potrebbe 
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quindi ipotizzare che per un certo periodo di tempo vi sia stata una coesistenza e un 

utilizzo parallelo delle due tecniche
59

. 

Le immagini dei cavalieri, ampiamente attestate in oltre centocinquanta lamine, presentano 

uno scudo, spesso, grande e con umbone, che sembrerebbe essere un’evoluzione di quello 

oplitico e che daterebbe gli oggetti al IV secolo. I cavalieri sono rappresentati in parata al 

passo con andatura solenne. Gli altri invece hanno uno scudo ellittico e sono al galoppo o 

colti nell’atto di scagliare la lancia. 

Vi sono anche raffigurazioni di atleti, in particolare pugili con manubri con capigliatura o a 

caschetto o a raggiera
60

. 

Per quanto riguarda invece le figure femminili, una lamina particolare che presenta 

entrambe le tecniche mostra riferimenti alla tessitura ed è l’unica che reca 

straordinariamente un’ iscrizione. Come detto in precedenza mancano donne abbigliate 

riccamente e vi sono soprattutto devote ed offerenti con veste corta e capo coperto da un 

velo e l’atto dell’offerta è testimoniato soltanto dal braccio sinistro proteso in avanti.  

L’elevato numero di punzoni dimostra una partecipazione femminile molto alta
61

.  

La datazione di queste lamine può essere fornita solo grazie ai rapporti di somiglianza con 

le donne ammantate viste nella produzione a cesello e con i bronzetti, per questo si pensa 

ad un arco cronologico che vada dal IV al III sec. a.C. . 

Infine anche in questa tecnica ritroviamo la produzione di serie della tipologia dei busti e 

degli occhi. 

 

1.1.7. Catalogo delle lamine con raffigurazioni di teorie di guerrieri e donne 

Qui di seguito riporto un catalogo delle lamine da me giudicate più significative per il mio 

lavoro, ovvero quelle  relative alle raffigurazioni di teorie di guerrieri e donne, per il 

carattere straordinario dell’immagine in sè e per gli interrogativi che hanno sollevato a cui 

non si è ancora trovata risposta. 
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1. Teoria di guerriero e donna 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi di recupero 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione a sbalzo 

Dimensioni: H. 6,1 cm; largh. 3,6 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16455. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con punti in rilievo sui tre margini 

conservati; sul margine superiore foro passante. Sono raffigurate due figure 

gradienti verso sinistra. Il primo è un guerriero, nudo e con elmo a calotta sul capo. 

Il volto è caratterizzato da naso pronunciato e occhio circolare; una linea incisa 

delinea i polpacci. Il guerriero impugna uno scudo circolare con piccolo umbone 

incavato e scentrato; la mancanza del margine superiore di quest’arma non rende la 

realistica separazione dal collo del guerriero. Il volto della figura è reso con una 

particolare attenzione al naso pronunciato e all’occhio rilevato. Segue una figura 

femminile, completamente ammantata, il cui volto è caratterizzato da naso 

appuntito ed occhio circolare. La veste della donna è decorata da alcune linee incise 

che ne caratterizzano il bordo. Sul capo della donna emerge una protuberanza 

appuntita, forse un copricapo. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 102, n. 23, tav. XI, fig. 10; CAPUIS, 

CHIECO BIANCHI 2002, p. 247, n. 23, fig. 102; CHIECO BIANCHI 2002, p. 81 

n.36, tav. 10, fig. 36. 

 

2. Teoria di due guerrieri e una donna 

Provenienza: Collezione Baratella 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Argento, incisione e sbalzo 

Dimensioni: H. 2 cm; largh. 3,1 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16469. 

Descrizione immagine: Frammento di lamina con  margine superiore leggermente 

arrotondato, punti in rilievo e foro di fissaggio in posizione centrale. Porzione 

superiore di tre figure. A sinistra sono rappresentati due guerrieri con scudi  rotondi 

appena accennati e capelli acconciati con fascia/treccia sulla fronte e calotta liscia. 
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Segue una figura femminile avvolta in un mantello con bordo superiore obliquo con 

trattini verticali. Sul capo della donna emerge una protuberanza appuntita, forse un 

copricapo. “Una foto del 1971 documenta una maggiore completezza della lamina, 

a profilo decisamente tondeggiante, con evidenza delle lunghe gambe nude dei 

guerrieri, nonché delle gambe e dell’intero manto della donna, con bordo inferiore a 

trattini simile a quello superiore”. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 81 n.37, tav. 10, fig. 37. 

 

 

3. Teoria di guerrieri e donna 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo 

Dimensioni: H. 4,5 cm; largh. 4,3 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16468 

Descrizione immagine: Frammento dell’ estremità destra di lamina (del margine 

resta solo un breve tratto in cui si intravedono due  punti in rilievo). Si scorgono tre 

guerrieri e una donna a sinistra: dei primi due uomini si conservano solo le lunghe 

gambe nude con notazione dei malleoli, del terzo anche lo scudo rotondo liscio; 

della donna solo le gambe (rese sommariamente) che fuoriescono dal lungo 

mantello liscio con bordo inferiore decorato con punti rilevati; polpacci rigonfi (o 

stivali?). 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 105, n. 36; CHIECO BIANCHI 2002, p. 82 

n.38, tav. 10, fig. 38. 

 

4. Teoria di due guerrieri e donne  

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo 

Dimensioni: H. 4,7 cm; largh. 5,5 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16459 

Descrizione immagine: Frammento dell’estremità sinistra di lamina rettangolare 

con due punti rilevati lungo il margine sinistro verticale. Sono raffigurati due 
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guerrieri a sinistra, con lunghe gambe nude e scudo rotondo liscio con margine 

superiore interrotto e quindi non separato dal collo. Il secondo conserva parte 

dell’acconciatura con fascia/treccia. Segue una figura femminile con lungo 

mantello con bordi superiore e inferiore a tratti verticali; gambe con polpaccio 

svasato; di una seconda donna resta un tratto del bordo inferiore del mantello e una 

linea obliqua che indica la gamba destra. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 103, n.27; CHIECO BIANCHI 2002, p. 82 

n.39, tav. 10, fig. 39. 

 

 

5. Teoria di guerriero/i e sette donne  

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo 

Dimensioni: H. 4,8 cm; largh. 7 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16503 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare parzialmente mancante a sinistra e 

margini con punti in rilievo. In alto, a sinistra si intravede  una linea curva (testa 

maschile?); seguono sette donne  (le prime tre con parte inferiore mancante) 

gradienti a sinistra; avvolte da una lungo veste caratterizzata da linee oblique nella 

parte centrale e bordi a tratti verticali sia nella parte superiore che in quella 

inferiore. Sulla testa sporge una protuberanza conica (copricapo?) . Le gambe con 

polpaccio svasato (o stivali?) 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 110, n.50 e 51 (ricondotti ad un’unica lamina 

già nel’I. C.) ; CHIECO BIANCHI 2002, p. 82 n.41, tav. 11, fig. 41. 

 

6. Teoria di guerrieri e donne 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo 

Dimensioni: H. 6,2 cm; largh. 10,8 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv.16466. 
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Descrizione immagine: Lamina rettangolare mutila alle due estremità, margine 

superiore con punti rilevati, scheggiato,  e margine inferiore lacunoso con punti in 

rilievo che paiono caratterizzare i malleoli. Rimangono cinque guerrieri a sinistra 

con scudi rotondi lisci con margine superiore interrotto che si unisce al collo; 

capelli acconciati con fascia/treccia sulla fronte, occhi in rilievo, bocca incisa; 

gambe con notazione dei malleoli. Seguono tre donne avvolte in ampi mantelli con 

bordi a trattini e protuberanza a cono sulla testa; occhi rilevati, bocca incisa; gambe 

con notazione dei malleoli e polpacci rigonfi (o stivali?). 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 105, n.34; CAPUIS,CHIECO BIANCHI 

2002, p. 247, n.25, fig. 102. CHIECO BIANCHI 2002, p. 83, n. 42; tav. 11, fig. 42. 

 

 

7. Teoria di guerrieri e donne 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo, scudi a punzone. 

Dimensioni: H. 6 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16464. 

Descrizione immagine: Frammenti di lamina rettangolare. Rinvenuta, come 

sottolinea Ghirardini, “ravvolta e piegata in due, restando fra mezzo uno strato di 

terreno”, venne descritta e illustrata sia per quanto se ne conserva sia per quanto era 

leggibile per la “impronta della sua rappresentanza sull’argilla a cui aderiva”. I 

frammenti conservati permettono di ricostruire un’ampia porzione dell’estremità 

sinistra con i cinque guerrieri, di cui rimangono tre teste conservate (una staccata) 

con occhi rilevati e capelli acconciati con fascia/treccia; impugnano piccoli scudi 

rotondi realizzati con tecnica a punzone; lunghe gambe nude con notazione di 

rotule e malleoli; piccoli rettangoli sbalzati all’altezza del collo (bulle?). Staccato 

un frammento dell’angolo inferiore sinistro con traccia di foro di fissaggio. Della 

porzione destra con le cinque donne resta un frammento con parte 

dell’abbigliamento, con bordo inferiore a spina di pesce, della seconda e della terza 

figura. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 103s., n. 32, tav. X, fig. 1. CHIECO 

BIANCHI 2002, p. 83, n.43; tav. 11, fig. 43. 
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8. Teoria di guerrieri e donne 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo. 

Dimensioni: H. 6,7 cm; largh. 6,5 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16465. 

Descrizione immagine: Frammento dell’estremità destra di lamina rettangolare con 

margini a punti in rilevo e foro di fissaggio all’angolo inferiore destro. Compaiono 

cinque figure. A sinistra: due guerrieri dalle lunghe gambe nude, il secondo con linea 

a semiluna che indica parte di piccolo scudo rotondo (più completo, con umbone, in 

Ghirardini) e tre donne avvolte in mantelli con linee oblique nella parte centrale e 

bordi a trattini; polpacci rigonfi con notazione dei malleoli tramite punti rilevati. 

Della seconda figura femminile si conserva anche, staccata, la testa con protuberanza 

conica sulla fronte. Staccato, ma certo pertinente, è il frammento dell’angolo 

inferiore, sinistro con i piedi del primo guerriero della teoria. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 104s., n. 33, tav. X, fig. 2. CHIECO BIANCHI 

2002, p. 84, n.45; tav. 12, fig. 45. 

 

9. Teoria di guerrieri e donne 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo. 

Dimensioni: H. 3,5 cm; largh. 3,7 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16463 

Descrizione immagine: Frammento di lamina con parte di due guerrieri a sinistra , 

con lunghe gambe nude e scudo rotondo con bordo distinto e notazione concentrica 

interna, il margine superiore interrotto e unito al collo, umboni diversificati. Seguono 

due donne con mantello a panneggio obliquo e parte di bordo a trattini, della seconda 

resta solo un breve tratto. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 103, n. 31; CHIECO BIANCHI 2002, p. 84, n. 

46; tav.12, fig. 46. 



24 

 

 

10. Teoria di donne  

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione e sbalzo. 

Dimensioni: h. 2,5 cm; largh. 3,7 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 42999 

Descrizione immagine: Frammento di lamina con margine superiore a punti 

rilevati. Si conserva parte superiore di tre donne: della prima resta solo la testa 

coperta da mantello con protuberanza conica; della seconda la testa e il bordo 

superiore obliquo del mantello con trattini; della terza il naso e la protuberanza 

sulla fronte. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 85, n. 54; tav.13, fig. 54. 

 

11. Teoria di donne 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione 

Dimensioni: H. 4,1 cm; largh. 1,5 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 43000 

Descrizione immagine: Frammento di lamina con parte di figura femminile 

ammantata a sinistra con bordo con trattini verticali; a destra in alto resta il naso di 

una seconda figura. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 85, n. 55; tav.13, fig. 55. 

 

12. Teoria di donne 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, incisione. 

Dimensioni: H. 4 cm; largh. 2,1 cm. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 43480. 
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Descrizione immagine: Frammento di lamina con parte centrale di due figure 

femminili ammantate, a sinistra; mantello con bordo inferiore orizzontale, superiore 

obliquo, entrambi con linee verticali. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 85, n. 56; tav.13, fig. 56. 

 

13. Teoria di due guerrieri (o più) e donna 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 43577 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzonatura. 

Dimensioni: H. 2,5 cm.; largh. 3,4 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare lacunosa ai lati. I guerrieri gradienti a 

sinistra hanno un elmo a doppia protuberanza; indossano una veste svasata al fondo 

con decorazioni a linee; impugnano a sinistra uno scudo rotondo raccordato al collo 

e  a destra una lancia. Sono seguiti da una donna ammantata. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 131, n. 266; tav.61, fig. 266. 

 

14. Teoria di tre guerrieri e donna 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16444. 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzone e sbalzo. 

Dimensioni: H. 4,2 cm.; largh. 4,5 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con margini a punti rilevati e foro di 

fissaggio sul lato breve. Mutila a sinistra e lacunosa. Tre guerrieri con veste svasata 

e scudo rotondo raccordato al collo, seguiti da donna ammantata. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 132, n. 267; tav.61, fig. 267. 

 

15. Teoria di due guerrieri e quattro donne (o più?) 

Provenienza: Fondo Baratella. Scavi di recupero 1881-1886. 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16470. 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzone e sbalzo. 
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Dimensioni: H. 5,3 cm.; largh. 6 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare Lacunosa al margine sinistro, mutila 

dell’estremità destra; punti in rilievo su tutti i margini e foro di affissione 

nell’angolo sinistro. Due guerrieri con scudo rotondo rifinito, seguiti da quattro 

donne ammantate. Dell’ultima si conserva solo parte del mantello. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p. 105, n.38, tav. XII, fig.1.; CHIECO 

BIANCHI 2002, p. 138, n. 293; tav.64, fig. 293. 

 

16. Teoria di due guerrieri (o più?) e tre donne (o più?) 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi 1881-1886 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv 16496. 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzone e sbalzo. 

Dimensioni: H. 3,6 cm.; largh. 6 cm. 

Descrizione immagine: frammento di parte inferiore di lamina rettangolare con 

margine inferiore a punti rilevati. Sono rappresentate le parti inferiori di due 

guerrieri con scudo rotondo, e di tre donne con veste decorate da una striscia 

obliqua ed una verticale. 

Bibliografia: CHIECO BIANCHI 2002, p. 138, n. 297; tav.64, fig. 297. 

 

17. Teoria di due guerrieri e una donna 

Provenienza: Fondo Baratella. Scavi di recupero 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16433 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzone e sbalzo. 

Dimensioni: H. 4,1 cm.; largh. 4,4 cm. 

Descrizione immagine: lamina con margini con punti rilevati, scheggiata. Due 

guerrieri gradienti a sinistra stilizzati con scudo rifinito e lancia, seguiti da una 

donna ammantata. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p.100, n. 8 0 9; CHIECO BIANCHI 2002, p. 

140, n. 302; tav.65, fig. 302. 
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18. Teoria di due guerrieri (o più?) e donna/e 

Provenienza: Fondo Baratella, scavi  di recupero 1881-1886 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16442. 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzone. 

Dimensioni: H. 3,7 cm.; largh. 4 cm. 

Descrizione immagine: lamina rettangolare rotta ai margini. Stessa tecnica e 

raffigurazione della precedente. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p.100, n. 7, tav. XI, fig. 15; CHIECO BIANCHI 

2002, p. 140, n. 303; tav.65, fig. 303. 

 

19. Teoria di tre guerrieri e donna 

Provenienza: Fondo Baratella. Scavi di recupero 1881-1886. 

Luogo di rinvenimento: Santuario di Reitia a Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale di Este, n. inv. 16445. 

Tecnica di produzione: Bronzo, punzone e sbalzo. 

Dimensioni: H. 3,7 cm.; largh. 6 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con margini a punti in rilievo e foro di 

fissaggio sul lato verticale destro. Scheggiata. Stessa tecnica e immagine delle 

precedenti. 

Bibliografia: GHIRARDINI 1888, p.100, n. 10; CHIECO BIANCHI 2002, p. 141, 

n. 305; tav.65, fig. 305. 

 

 

1.1.8. Interpretazioni iconografiche 

Nel gruppo delle lamine con teorie di devoti è possibile constatare tre diversi schemi 

iconografici con figure femminili abbigliate in maniera differente. 

Nella prima tipologia (lamine 1-12), i guerrieri sono raffigurati con calotta ed una fascia 

obliqua decorata da linee verticali, interpretata dalla Capuis e dalla Chieco Bianchi come 

treccia. Dal momento che il tratteggio di questa è molto simile a quello presente sui bordi 

dei vestiti delle donne che li accompagnano, sono più propensa a vedere in ciò un 

ornamento della calotta stessa o una fascia. Per quanto riguarda le figure femminili, 
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l’elemento più particolare è sicuramente la protuberanza a cono  che viene descritta dalle 

due studiose come “una resa sommaria del becco dello scialle tirato sul capo”
62

. 

Probabilmente tale interpretazione si basa sul fatto che non vi sia una linea di divisione tra 

il volto e la forma conica, però, come si può notare anche nella realizzazione degli scudi 

dei guerrieri che spesso sono mancanti del margine superiore e sono raccordati col collo, 

questo non deve essere visto necessariamente come un elemento discriminante. Per tale 

motivo, secondo me, nelle figure è rappresentato un copricapo che potrebbe ricordare la 

forma del tutulus etrusco. Il rigonfiamento dei polpacci, invece, farebbe pensare alla 

presenza di stivaletti, ma la lamina 8, mostrando dei punti in rilievo proprio in prossimità 

dei malleoli, confuta in parte questa ipotesi dimostrando semplicemente una resa stilistica 

dei piedi nudi. Rimane comunque curiosa la terminazione a punta di questi ultimi, che 

essendo così poco realistica alimenta il dubbio sulla presenza o meno di calzari.  

Il secondo modello, che si ritrova nella lamina 15, presenta due  guerrieri con elmo 

stilizzato che protende anche verso il collo e scudo rotondo non più raccordato ma ben 

evidenziato. Le donne sono ammantate con decorazioni sulla veste a schemi rettangolari 

obliqui. Per questa lamina si può poi ipotizzare la presenza di stivaletti per le donne 

proprio per la mancata accentuazione dei malleoli. 

Il terzo ed ultimo schema (13-19, esclusa la 15), che si ritrova in special modo sui punzoni, 

presenta due o più guerrieri seguiti da una donna ammantata. Le figure maschili, sono 

molto diverse da quelle descritte in precedenza in quanto non sono più nude ma presentano 

una veste svasata sotto lo scudo. In più, oltre a quest’ultimo ( che risulta essere anche più 

elaborato), recano in mano una lancia. Infine il loro elmo crestato presenta una lunga 

“coda” e un elemento che è stato identificato come corno. La ricchezza dell’armamento e 

la presenza dello strumento può far pensare ad un cerimoniale particolare. La figura 

femminile sprovvista del copricapo conico attestato nel primo schema, ha un lungo 

mantello che partendo dalla testa la copre fin sotto il ginocchio, lasciando scoperti i piedi o 

probabilmente gli stivali. 

I primi due tipi sono stati interpretati dalla Capuis e dalla Chieco Bianchi come 

rappresentazioni di fanciulli e fanciulle in processione durante un rito di passaggio all’età 

adulta
63

. È difficile trovare una motivazione a questa ipotesi e mancano del tutto confronti 

in ambito etno-antropologico per rituali simili testimonianza di questo. Sicuramente la 

                                                           
62

 CHIECO BIANCHI 2002, pp. 83-86 
63

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002b, p. 28; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, p. 238. 
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differenza dell’abbigliamento ci può far intuire che si tratti di tre tipi diversi di cerimonie 

ma oltre a questo, per ora, non si può aggiungere nient’altro dal momento che nessun 

elemento può effettivamente dimostrare la natura del cerimoniale rappresentato. Inoltre 

sembra in parte inverosimile che riti di passaggio, quindi strettamente connessi alla diversa 

natura dei sessi, venissero celebrati insieme. Nelle società tradizionali, a parte alcune rare 

eccezioni, i due rituali sono nettamente divisi anche perché spesso si pensa che il contatto 

tra i due sessi possa indebolire il potere sia degli uomini che delle donne come pensano gli 

abitanti dell'isola Wogeo (sulla costa settentrionale della Nuova Guinea) per quanto 

riguarda i riti di passaggio allo stato adulto. Anche tra i Gisu dell'Uganda tali riti sono 

caratterizzati da una netta distinzione tra maschio e femmina. Per i fanciulli il rituale 

pubblico consiste nella circoncisione, cerimonia importante che coinvolge l'intera società. 

Le fanciulle sono completamente escluse. E questo è sottolineato dal fatto che l'iniziato in 

principio è associato ad una donna, esprimendo così un simbolismo negativo (debolezza, 

dipendenza, ecc.), tutte caratteristiche che attraverso l'iniziazione verranno modificate e 

trasformate nel loro opposto maschile (forza, potere, ecc.)
64

.  

Il terzo schema, invece, presentando una donna singola preceduta da uno o più guerrieri, 

denota sicuramente un carattere particolare e diverso della cerimonia e soprattutto 

sottolinea l’importanza di questa figura femminile. Le studiose stesse pongono il dubbio 

che si possa trattare della rappresentazione di una sacerdotessa, ipotesi suggestiva da me 

condivisa. Sicuramente tale iconografia mira a mostrare un ruolo importante svolto dal 

personaggio in questione. 

È poi possibile operare un confronto tra l’abbigliamento e la resa stilistica delle figure 

interpretate e classificate come offerenti nel catalogo della Capuis e della Chieco Bianchi. 

La donna riccamente abbigliata con mantello e veste  che reca nella mano sinistra una 

brocca ed ha sotto la vita un oggetto particolare quadripartito viene presentata nel catalogo 

delle due studiose come offerente
65

. Essa, come si può ben notare presenta una certa 

somiglianza nell’abbigliamento con la lamina 1
66

. È possibile, quindi, che in realtà, più che 

semplici donne colte nell’atto dell’offerta, siano sacerdotesse connotate da una funzione 

particolare?  

                                                           
64

 Per i riti d’iniziazione la bibliografia è sconfinata.  Fondamentale rimane il lavoro VAN GENNEP 1909; 

Tra i lavori recenti confronta: DODD-FARAONE, 2003.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/iniziazione_(Enciclopedia-delle-Scienze-Sociali) 
65

 CHIECO BIANCHI 2002, p. 96, n. 90; tav.27, fig. 90. 
66

 Per un maggiore approfondimento di questa lamina si veda l’ultimo capitolo. 
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Altre lamine
67

 catalogate semplicemente come donne offerenti presentano gli stessi ricchi 

indumenti e il copricapo visto in precedenza. Quindi non esistono prove inconfutabili che 

permetterebbero di giudicarle tali, escludendo così, a priori, l’interpretazione di figure 

sacerdotali. Sebbene si tratti di un parallelismo un po’ azzardato non dobbiamo 

dimenticarci che il tutulus si ritrova, in ambiente etrusco, come attributo per eccellenza di 

aruspici e quindi è strettamente connesso al mondo sacerdotale.  

Si deve poi aggiungere che, analizzando i vari votivi provenienti dal Santuario di Reitia 

rappresentanti figure di offerenti, appare subito evidente la netta differenza che 

contraddistingue le donne dei bronzetti dalle figure sulle lamine. Le prime, infatti, sono 

semplici donne ammantate, a volte raffigurate con il braccio teso e recanti in mano una 

coppa. Risulta strano però che un’offerta votiva in bronzo fosse propria dello strato più 

povero della società proprio a causa del materiale pregiato che solitamente, in tutta Italia è 

riservato ad una committenza di alto lignaggio. È pertanto possibile che le lamine 

rappresentassero soltanto donne collegate ad un istituto sacerdotale? Certamente è 

peculiare la presenza ingiustificata, nel caso delle offerenti viste in precedenza, di alcuni 

oggetti di varia forma e utilizzo, appesi alla cintura. 

Rimangono una serie di lamine analizzate per ultime nel catalogo della Capuis e della 

Chieco Bianchi, interpretate dalle studiose come donne offerenti, ma dal momento che 

presentano la stessa veste svasata vista nelle raffigurazioni della teoria di due o più 

guerrieri seguiti da una singola figura femminile, potrebbero rappresentare figure maschili. 

L’unica differenza tra le due immagini risiede nel fatto che manca del tutto lo scudo ma 

l’abbigliamento e l’elmo sono gli stessi notati nello schema prima citato. 

 

Sicuramente il lavoro fin qui svolto necessita di un maggiore sviluppo ed ora che si sono 

fatte vacillare alcune ipotesi sarebbe possibile imboccare alcune strade e tentare di 

verificare se vi siano o meno raffronti iconografici possibili con altre società 

contemporanee a quella venetica.  

In tutta questa ricerca, non bisogna però dimenticare la vera peculiarità del santuario di 

Reitia, ovvero la presenza di tavolette alfabetiche certamente legate all’insegnamento e di 

stili scrittori che presentano soltanto dediche femminili (mentre per le tavolette, quattro 

avevano dediche femminili e sette maschili
68

). Secondo alcune ipotesi nel mondo etrusco, 
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 CHIECO BIANCHI 2002, pp. 102, n. 110-113; tav.27, fig. 110-113. 
68

 CAPUIS, CHIECO BIANCHI, 2002, p. 15. 



31 

 

inizialmente, l’insegnamento della scrittura sarebbe stato compito proprio delle donne 

esercitato in ambiente privato
69

. Questa tesi deriverebbe dal ricorrere di iscrizioni ritrovate 

su fusi e rocchetti. Poiché è indubbio il contatto di questi due mondi proprio nell’ambito 

della scrittura, visto che l’alfabeto adottato dai Veneti è quello etrusco, si può ipotizzare 

che vi sia stata anche una trasmissione di quest’idea, ovvero della connessione tra la donna, 

la tessitura e l’insegnamento della scrittura. Si può anche aggiungere che nel mondo antico  

spesso tale insegnamento era appannaggio della casta sacerdotale, detto ciò è suggestivo 

ipotizzare la presenza di un collegio sacerdotale femminile legato a questo compito, d’altra 

parte una delle etimologie legate al nome della divinità Reitia, riguarda proprio la 

scrittura
70

. 

Infine bisogna sottolineare che fino a poco tempo fa, la presenza di sacerdotesse era 

esclusa a priori a causa di un’iscrizione recente in cui si leggeva il termine fratres, e per 

questo si pensava vi fossero solamente collegi maschili, ma un recente studio di A. 

Marinetti ha dimostrato l’infondatezza di questa traduzione
71

. Quindi il caso risulta  ancora 

aperto.  

  

                                                           
69

 BAGNASCO GIANNI 1999, pp. 85-56. 
70

 Si rimanda di nuovo all’importante lavoro di DETIENNE 1990 e a SVEMBRO-SCHEID 1994. 
71

 MARINETTI, 2007, pp. 437-450. 
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2. Sacerdozio femminile in Grecia e a Roma: Sintesi di un problema. 

I cenni che seguono toccano solo superficialmente una realtà multiforme complessa, sulla 

quale del resto esiste una bibliografia imponente
72

. La scarsità delle notizie sull’esistenza 

di sacerdozi femminili è la caratteristica che rende possibile una riflessione comune sul 

mondo rituale greco e quello romano. Questa situazione forse è dovuta anche al fatto che in 

entrambi i casi le fonti scritte dalle quali attingiamo la maggior parte delle informazioni 

sono in prevalenza composte da uomini, dato che la donna aveva ben poco accesso alla 

letteratura essendo relegata ad altri compiti e funzioni. 

Perciò tutto quello che sappiamo viene in realtà ricavato (e soprattutto ricostruito) dalla 

documentazione archeologica ed epigrafica sia attraverso l’analisi dei realia sia attraverso 

le rappresentazioni figurate, talora di carattere mitologico, sebbene quest’ultime siano 

troppo poche e spesso segnate da un alto grado di ambiguità per fornire un quadro 

soddisfacente di questo tema. 

Spesso le donne assumono compiti religiosi in processioni pubbliche e feste specifiche (di 

cui avremo modo di parlare in seguito) senza però necessariamente ricoprire il ruolo di 

vere e proprie sacerdotesse e sono pertanto poche le figure davvero definibili tali
73

. 

 

Nel mondo greco un ruolo importantissimo e centrale è rivestito dal concetto di 

puro/impuro.
74

,  

Secondo la concezione greca sia la nascita che la morte sono accomunate in quanto 

considerate entrambe fonti d’impurità; solo le donne potevano avvicinarsi a questi mondi 

senza pericolo. Questa possibilità di superare il tabù si spiega, almeno nel primo caso, per 

la loro natura, cioè per la loro funzione biologica di dare la vita e di conseguenza grazie 

alla loro “alterità” rispetto agli uomini
75

.  

Infatti, se esaminiamo più da vicino il comportamento sociale in occasione di questi due 

momenti focali nella vita dell’ uomo notiamo come il sesso maschile rimanga sempre 

distante, sia nell’ uno che nell’altro caso, ed il contatto diviene possibile solo dopo la 
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celebrazione di un rito di purificazione attuato dalle donne: gli uomini, quindi, sono al 

riparo dal miasma della nascita, perché prima del rituale non entrano in contatto né con la 

moglie né col proprio bambino, e nel caso della morte, il defunto viene loro mostrato dopo 

che il corpo è stato lavato e profumato dalle donne
76

. 

Proprio per questo motivo, ovvero per il legame con ciò che è ritenuto impuro, che è altresì 

sentito come connaturato alla loro natura, le donne, secondo il pensiero dominante 

(maschile) in questa società, hanno un rapporto misterioso con tutto quello che concerne il 

sacro. D’altra parte in una società come quella greca spesso l’impuro è allo stesso modo 

“puro” perché, come sostenuto da J-P. Vernant, “possono esserci realtà soprannaturali che 

si presentano nello stesso tempo come macchie e forme di sacro”
77

. 

Analizzando la sfera religiosa di questi due popoli appare subito chiaro come la donna sia  

in realtà subordinata all’uomo
78

 sebbene, come dice Scheid, almeno nel mondo romano, 

essa rimanga “il complemento indispensabile dell’uomo sul piano religioso”
79

 . 

In Grecia ad esempio, le donne potevano partecipare ai sacrifici ma solo tramite la 

mediazione dei propri mariti. Esse, infatti, erano escluse dal sacrificio cruento, ovvero 

dalla manipolazione e dalla spartizione della carne
80

. 

Questa proibizione dipendeva principalmente dal fatto che il sacrificio era considerato 

parte integrante della vita politica ufficiale a cui le greche non potevano partecipare perché 

relegate nell’oikos, e tuttavia potevano assumere un ruolo importante all’interno della vita 

religiosa della città
81

: ciò avveniva, ad esempio, come detto in precedenza, nelle grandi 

processioni religiose cittadine, che rappresentano gli unici momenti in cui esse avevano la 

possibilità di uscire dall’oikos e di conseguenza di partecipare alla vita pubblica 
82

. 

Non è questa la sede per parlare di tutte le cerimonie con forte presenza femminile ma 

ritengo giusto sottolineare un caso, a mio avviso peculiare, in cui si potrebbe ravvisare 

quello che più si avvicina ad essere una sorta di collegio sacerdotale femminile.  

Nelle Delie, le feste di primavera e di propiziazione per la crescita dei bambini e degli 

adolescenti, rivestono un ruolo importante le Deliadi, fanciulle consacrate al culto di 
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Apollo che si presentano come un coro professionale con funzione cultuale, inviate dalle 

diverse città della Ionia ad Atene
83

. 

Nel culto pubblico le donne, in quanto tali, quindi possono rivestire un ruolo significativo 

ma molto limitato. In maniera completamente opposta, invece, le sacerdotesse spesso 

occupano posizioni di rilievo e sullo stesso piano di quello dei sacerdoti uomini; in 

particolare, come questi ultimi, hanno un compito di una certa importanza nella 

distribuzione che segue il sacrificio
84

. 

Va sottolineato però che i sacerdoti non costituiscono un corpo unico ma afferiscono 

generalmente ad un singolo santuario o ad un culto specifico;  per tale motivo non sono 

intercambiabili
85

.  

L’assenza di un corpo sacerdotale precostituito e l’importanza della connessione socio-

politica della città rendono un sacerdote simile ad un magistrato, e proprio per questa 

somiglianza, come quest’ultimo, poteva essere eletto attraverso un’ estrazione a sorte 

(klhrÒw, lagc£nw). Pertanto non abbracciava il proprio officio dopo una vocazione, ma  il 

sacerdozio veniva quindi concesso per lo più con un’ estrazione all’interno di nuclei di 

nobili famiglie della città, o tramite elezione (aƒršomai, ceirotonšw), o per designazione 

(¢pode…knumi, kaq…stemi)
86

. In un epitaffio, la prima sacerdotessa di Atena Nike 

sostiene di essere stata scelta (per estrazione?) tra tutte le ateniesi
87

. 

Anche l’estrazione a sorte, in ogni caso, richiedeva alcuni requisiti. Il principale era la 

cittadinanza
88

.  

Come i magistrati, i sacerdoti al termine del proprio mandato erano soggetti ad un 

controllo del reddito
89

. 

Importante anche l’integrità fisica e la condizione morale. Come detto in precedenza, nel 

mondo greco il concetto di puro ha una certa connotazione ed è pregnante nel contatto del 

sacro. Le regole  variavano e raramente imponevano uno stile di vita particolare, ad 

esempio la castità, in realtà, era un fatto del tutto eccezionale. Vi era però qualche legge 
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sacra  che si riferiva soprattutto alla nascita, alle relazioni sessuali, al sangue, alla morte e 

talvolta alcune interdizioni alimentari
90

. 

Per quanto riguarda invece i requisiti d’età, questi cambiavano da sacerdozio a sacerdozio. 

A Tebe il sacerdozio di Apollo spettava ad un giovane ragazzo di buona famiglia
91

. A 

Pellène, la sacerdotessa di Atena è la più bella e la più grande delle fanciulle, per cui 

s’intende alla vigilia dell’età da marito
92

. 

Nel caso della Sacerdotessa di Artemide Hymnia, ai confini dell’Arcadia e della Laconia, 

invece, dopo la violenza sacrilega il sacerdozio è stato affidato ad una donna anziana
93

. 

Le donne sacerdote più sovente servono dee e vice versa. Soprattutto nel caso di divinità 

quali Afrodite, Artemide, Atena, Demetra e Kore, per le quali la sacerdotessa sembrava 

assumere attraverso un processo rituale di identificazione, gli stessi attributi divini
94

. 

Non mancano anche esempi del contrario, però nel caso di donne che servono divinità 

maschili, spesso è loro richiesta la verginità (soprattutto nel caso del sacerdozio legato ad 

Apollo).  

Infine altri culti sono gestiti da sacerdoti di entrambi i sessi o da una coppia coniugale. È il 

caso della Basilinna, la moglie dell’arconte-re ad Atene, in occasioni dei sacrifici celebrati 

per la prosperità della città, essa svolge le mansioni e dunque riveste il ruolo di una 

sacerdotessa
95

. 

Anche la durata dell’ufficio, altra caratteristica in comune con le magistrature, variava e 

poteva essere sia annale come a vita
96

. Una sacerdotessa di Atene Poliade servì la dea per 

ben 64 anni
97

. Mentre una sacerdotessa di Atena a Pergamo solo due anni
98

. 

Il sacerdozio inoltre poteva anche essere comprato
99

. 

Le funzioni principali dei sacerdoti erano legate all’offerta del sacrificio e alla recitazione 

di preghiere a vantaggio della comunità. Al contempo però non erano indispensabili per la 

                                                           
90 PIRENNE-DELFORGE 2005, pag. 7. 
91

 Paus. 9, 10, 4. PIRENNE-DELFORGE 2005, pag. 10. 
92

 Polyain. 8. 59. 
93

 Paus. 8, 5, 11-12. PIRENNE-DELFORGE 2005, pag. 9. 
94

 Per le divinità la bibliografia è vasta si rimanda pertanto a cfr con  ARRIGONI 2008; CHIRASSI 

COLOMBO-SEPPILI 1998. 
95

 Arist. Cost. di Atene, 3, 5; BRUIT-ZAIDMAN 1990. Pag. 418. 
96

 PIRENNE-DELFORGE 2005, pag. 7. 
97

 PIRENNE-DELFORGE 2005, pag. 11. 
98

 Paus. 10, 34, 7-8. 
99 PIRENNE-DELFORGE 2005, pag. 7. 



36 

 

celebrazione
100

. A causa del divieto di sangue
101

, sebbene nelle funzioni sia del sacerdote 

che della sacerdotessa rientri l’offerta e la consacrazione del sacrificio cruento, non è la 

donna che compie l’atto dell’uccisione della vittima, nonostante vi siano molte 

rappresentazioni iconografiche di donne che impugnano coltelli sacrificali esse risultano 

tuttavia delle semplici eccezioni. 

Ma citiamo qui brevemente quelle che sono, come noto, le principali figure sacerdotali 

femminili nell’antica Grecia. 

Ad Atene occupa il primo sacerdozio la sacerdotessa di Atena Poliade
102

. Essa è scelta a 

vita tra i membri della famiglia degli Eteobutadi.  

A lei spetta il compito di sovrintendere alle Arreforie e dà alle arrefore gli oggetti che 

devono portare. Inoltre durante i Grandi Misteri è lei che deve essere avvisata dell’arrivo 

degli oggetti sacri, gli hierà, trasportati in processione da Eleusi ad Atene. Infine a lei 

spetta il compito di vegliare alle Callinterie e alle Plinterie
103

. 

Altra figura di spicco è la sacerdotessa del culto di Demetra e Core ad Eleusi, che insieme 

allo ierofante è il personaggio più importante del santuario
104

. Era scelta per estrazione a 

sorte o per elezione tra le ragazze della famiglia delle Filleidi. Si occupava 

dell’amministrazione del culto e portava gli Hierà, come affermato in un decreto del 421 

a.C.
105

, in testa alla processione delle iniziate con le altre sacerdotesse. Inoltre aveva un 

ruolo rilevante in alcune feste quali gli Aloa, le Eleusine e le Tesmoforie. Come il daduco 

(il portatore di torce), anche lei possedeva una casa nel santuario
106

. Infine poteva battersi 

in tribunale per difendersi dallo ierofante nel caso avesse sconfinato nel suo raggio di 

pertinenza
107

. 
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“La sacerdotessa di Artemide a Perga, in Panfilia( Asia Minore) riceve da ogni vittima 

offerta in un sacrificio pubblico il pezzo scelto, ovvero una coscia e le parti attribuite oltre 

la coscia
108

 e ogni anno celebrava il grande sacrificio ufficiale, il 12 del mese Eraclio”. 

Ultima figura è quella della Sacerdotessa di Plutone che appare soltanto in un calendario 

sacro del 330-270 a.C. dove ha una funzione in connessione con la festa delle Tesmoforie. 

Data l’associazione di Plutone con i Misteri, è facile che anch’essa rivestisse qualche ruolo 

in questi riti
109

. 

Anche sul piano degli onori le sacerdotesse hanno gli stessi privilegi degli uomini, 

condividendo con loro sia l’eponimia, e questo è il caso della sacerdotessa di Demetra ad 

Eleusi e di Atena Poliade
110

, e la proedria, ossia un posto d’onore in teatro o nello stadio. 

La sacerdotessa di Demetra Camine a Olimpia, ad esempio, assisteva ai Giochi su un 

seggio di fronte a quello dei giudici olimpici
111

. 

La differenza sostanziale però rispetto agli uomini è che erano questi ultimi a scegliere e ad 

estrarre a sorte le sacerdotesse e mentre l’uomo aveva la possibilità  di acquistare un 

sacerdozio per sé o per una donna nel caso in cui fosse destinato ad una sacerdotessa, la 

donna, invece, non poteva comprarlo solo per se stessa
112

. 

Il ruolo più prestigioso rivestito però da una sacerdotessa è senza dubbio quello di 

profetessa, per la quale, come negli altri casi, il concetto di puro e impuro è importante
113

. 

Un passo di Diodoro Siculo spiega che prima dell’istituzione della Pizia per ascoltare 

l’oracolo di Delfi, bastava accostarsi all’apertura, che era stata scoperta per caso da una 

capra, dalla quale fuoriusciva il pneuma divino. Ma molti, invasi dal dio, spesso vi 

saltavano e sparivano all’interno. Per questo motivo venne nominata una donna immune da 

tale rischio che mediasse con la divinità e comunicasse il responso
114

.  

La funzione da profeta viene quindi considerata soprattutto femminile sebbene non sia di 

appannaggio esclusivo delle donne
115

. 

Le figure più importanti del mondo antico sono la Pizia, le sacerdotesse di Dodona, che 

rappresentavano il nucleo profetico di Zeus e la Sibilla
116

. Della prima abbiamo diverse 
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informazioni forniteci da Plutarco. Si trovava nel luogo proibito del tempio (il cosiddetto 

àdyton) seduta sul tripode sacro a contatto con la terra. Come abbiamo già visto la 

caratteristica principale che deve possedere è la purezza, ma è necessario che sia anche 

consenziente; quindi, “pura da ogni unione carnale e completamente isolata durante tutta la 

vita da ogni contatto e da ogni relazione con gli stranieri”
117

. Inoltre Plutarco, in un altro 

passo, aggiunge che la Pizia ai suoi tempi era di una vergine “allevata nella casa di poveri 

contadini ; essa non porta con sé, discendendo nel luogo profetico, nemmeno una briciola 

d’arte, o di qualche altra conoscenza o talento […] ed è veramente con un’anima da 

vergine che si accosta al dio”
118

. 

Plutarco arriva perfino a paragonarla ad una giovane sposa sottomessa al marito e che 

diventa strumento docile del dio, in quanto l’altra condizione essenziale è la completa 

disponibilità della Pizia, la quale è necessaria a garantire il successo del sacrificio celebrato 

prima della consultazione. Se il sacrificio non è favorevole, la Pizia non è pronta a ricevere 

il dio e quindi ogni volta questa invasione può essere una minaccia alla sua stessa vita
119

. 

Per concludere questa breve , è necessario trattare il tema delle baccanti e dei culti 

dionisiaci
120

; argomento che ritroveremo anche nel mondo romano.  

Le Baccanti sono innanzitutto, figure mitiche, frutto di un rovesciamento dell’ordine 

sociale, della città e del nucleo familiare stesso. Nei racconti vengono presentate come 

donne folli, dimentiche dei propri doveri, che arrivano persino ad uccidere i propri figli
121

.  

All’inizio di ogni racconto mitico c’è sempre il rifiuto del dio. 

Importante è anche l’ambientazione dei racconti: la montagna, che rientra perfettamente in 

questo rovesciamento dell’ordine in quanto simbolo di un ambiente selvaggio in cui 

possono essere invertiti anche i ruoli come avviene ne “ Le Baccanti” di Euripide. 

Alcune informazioni riguardanti invece non il mito ma la storia vengono da Diodoro 

Siculo, il quale scrive che nella sua epoca ( I sec. a.C.),in molte città greche, le donne 

erano solite riunirsi per celebrare i Baccheia i riti in onore del Bakchos, ogni due anni; 
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aggiunge anche che alle fanciulle era permesso portare il tirso, il lungo bastone ornato da 

pampini, insegna del dio, e sperimentare la possessione, diventare  cioè menadi nel rito
122

. 

Grazie ad un’ iscrizione proveniente dalla cittadina asiatica di Magnesia al Meandro poi, 

(una copia romana risalente al II sec. d.C. di una più antica iscrizione ellenistica della metà 

del III sec. a.C.), è possibile constatare come il menadismo storico fosse in realtà sostenuto 

e controllato dalle città, e di conseguenza integrato e operativo nella cultura ufficiale
123

. 

Nell’iscrizione è riportato un oracolo di Delfi che ordinava alla città di costruire un tempio 

per Dioniso e di far venire tre menadi da Tebe della Beozia, la culla del menadismo mitico. 

Esse tra l’altro dovevano discendere dalla più famosa delle menadi tebane, Ino, zia e 

nutrice di Dioniso, sorella di Semele, la madre incenerita dal fulmine. Queste tre menadi 

costituirono i primi tre tiasi della città asiatica e alla loro morte furono sepolte 

separatamente in luoghi specifici che la topografia cittadina dedica alla loro memoria. In 

questo modo appare chiaro il riconosciuto carattere ufficiale del menadismo, manipolato 

dall’organizzazione ideologica di Delfi che utilizza a livello funzionale i dati della 

tradizione mitica
124

.  

Inoltre in un’epigrafe funeraria del II sec. a.C., proveniente da Mileto, le “cittadine 

baccanti” sono invitate a dare l’estremo saluto alla sacerdotessa che le condusse sui monti 

nella fuga rituale sulla montagna (oribaseia), e che guidò le orge e i sacri riti per la città.  

Un’altra epigrafe da Mileto, più antica (276-5 a.C.)
125

, è un contratto per la compravendita 

di un sacerdozio femminile per Dioniso Bakchos, e contiene la formula relativa al pasto di 

carne cruda. Il rito è sottoposto al controllo della sacerdotessa: nessuno deve compierlo 

prima che lo abbia fatto lei per la città intera. 

Il culto di Dioniso
126

 quindi offre al mondo femminile una serie di specifiche opportunità 

rituali.  

Altre figure importanti sono le menadi, qui tratteggiate sinteticamente ponendo risalto sulle 

caratteristiche più peculiari. 

Le menadi, riunite in un collegio sacro in occasione della festa per Dioniso, eseguivano il 

rito dell’egeirein, ossia del risveglio del Liknites, “colui che sta nel liknon”, nel vaglio, 
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utensile agricolo usato per mondare il grano.  È  salutato nell’inno 52 della raccolta degli 

inni orfici, composta forse nella Pergamo ellenistica
127

.  

Ma l’attrezzo, come oggetto rituale, compare in molte raffigurazioni, usato spesso come 

cesto che raccoglieva frutta, nel quale inserire anche l’organo genitale maschile, il fallo, 

magari pudicamente velato e qualche volta sostituito dalla maschera del dio stesso
128

. 

Le Thyades custodiscono anche il segreto legato al mistero della Herois, la festa della 

eroina durante la quale ogni nove anni veniva celebrata l’assunzione al cielo di Semele, 

madre di Dioniso, a opera del figlio
129

. 

Altre funzioni particolari erano probabilmente riservate alle donne anche nelle feste 

Lenaia, inserite nel calendario attico e di altre città greche, che riguardavano probabilmente 

una manipolazione rituale del vino
130

. 

In precedenza si era già parlato della moglie dell’arconte re ateniese, la Basilinna, in 

quanto figura sacerdotale di spicco, non si era però detto che il suo compito rientrava 

proprio nella sfera del culto dionisiaco; essa, infatti, svolgeva un ruolo centrale e 

importante nel giorno centrale delle feste primaverili, le Antesterie celebrando un’unione 

mistica, uno hieros gamos, con il dio
131

 nel Boukoleion, la dimora regale antica. Tale rito 

doveva  propiziare fecondità e prosperità per l’intera città. 

Come trionfatore della morte, Dioniso veniva poi anche celebrato nei misteri della palude 

di Lerna, luogo dove secondo una variante del suo mito di morte il suo uccisore Perseo 

gettò il divino cadavere. Il rito consisteva in un richiamo al suono di trombe, 

opportunamente mascherate da tirsi
132

.  

Abbandonando il mondo greco e passando a quello romano
133

 è possibile notare come in 

realtà vi fossero diverse somiglianze. Le informazioni sui sacerdozi femminili a Roma, 

però, sono ancora più scarse di quelle greche e si possono contare pochissime figure 

definibili tali.  

Anche in questo caso sottolineo solo quegli elementi che risultano essere importanti 

all’interno di questa ricerca. 
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Nella società romana le varie comunità erano unite da una cultura religiosa univoca in cui 

però la donna non esercitava mai i ruoli più rilevanti. 

I compiti religiosi erano divisi tra i sacerdoti e i magistrati. Questi ultimi esaminavano i 

problemi religiosi col senato e prescrivevano rimedi dopo aver consultato i sacerdoti. I 

grandi sacerdoti pubblici erano eletti da comizi e l’intero potere religioso pubblico 

apparteneva solo agli uomini
134

. 

Anche in culti legati a divinità femminili spesso il ruolo centrale era affidato a figure 

maschili; è il caso della dea Dia: le donne, infatti, non avevano alcuna parte nel sacrificio 

ad essa offerto, ma erano il Flamine e la confraternita dei fratelli Arvali a celebrare il suo 

culto. Essi offrivano con una corona di spighe, che doveva rappresentare la giusta 

maturazione dei cereali, alla quale la dea Dia, dea del cielo luminoso, contribuiva
135

. 

Questo accadeva per tutte le grandi dee romane (Cerere, Flora, Pomona, Furrina), che 

erano rappresentate da un flamine, ossia da un uomo
136

. 

Anche nel nucleo domestico i responsabili dei culti familiari erano i patres familias. Ad 

essi spettava la celebrazione delle feste dei morti e nei funerali erano gli uomini a guidare 

il corteo, a pronunciare gli elogi e a celebrare i sacrifici prescritti. Se il pater familias 

veniva meno a questi veri e propri doveri, poteva incorrere nel biasimo del censore
137

. 

Anche l’iconografia continua a sottolineare la completa subordinazione della donna 

all’uomo e infatti nei bassorilievi di ordine religioso, pubblico o privato, i protagonisti 

sono sempre uomini
138

. 

In che modo si spiega questa apparente esclusione delle donne dai rituali religiosi? Uno 

degli elementi che possono dubbio una risposta va ricercata nella presunta incapacità 

sacrificale della donna.  

In certi sacra era persino vietato alle donne di assistere ai sacrifici. Paolo Diacono afferma:  

“La consuetudine richiedeva che un littore gridasse nelle liturgie sacre: ‘fuori (exesto) lo 

straniero, il prigioniero incatenato, la donna e la ragazza’. L’ingiunzione exesto significa 

che era loro vietato assistere ai sacrifici in questione”
139

. Non si conosce la lista di queste 

cerimonie. 
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Nella 85a Questione romana (II sec d.C.)
140

, Plutarco si domanda “perché nel mondo 

antico non si permetteva alle donne né di macinare i cereali né di preparare la carne”
141

. 

Plutarco ne fornisce una spiegazione risalendo al mito del Ratto delle Sabina e riferendosi 

specialmente al patto che venne stipulato in seguito alla guerra, secondo il quale, “nessuna 

donna avrebbe potuto macinare i cereali (alèin), né preparare le carni (mageirèuein) per 

suo marito”
142

. 

L’importanza di questi limiti risiede nel fatto che entrambi tocchino i momenti più 

indispensabili dei due grandi settori dell’alimentazione: la molitura dei cereali e lo 

sgozzamento, lo scorticamento e lo scalco della carne. 

Il sacrificio era effettuato dai magistrati, dai sacerdoti e dai padri di famiglia in caso di 

rituali domestici ed erano questi a decidere la messa a morte della vittima. Quindi anche le 

operazioni stesse di sgozzamento, scorticamento e scalco spettavano ai sacrificatori, ed in 

special modo ai macellai (i lanii
143

).  

Il divieto della molitura è da considerarsi complementare perché escludeva le donne dalla 

preparazione di un ingrediente necessario al sacrificio, e cioè  dalla triturazione della farina 

di farro (si tratta di un’altra offerta), nominata mola, ovvero la farina rituale che aveva il 

compito di trasportare le offerte degli uomini agli dei
144

. 

John Scheid insiste sul legame tra farina rituale, triturazione e dispositivo sacrificale dato 

dal termine molucrum, che porta con sé due significati: “scopa per pulire i mulini”, ma 

anche “pezzo di legno quadrato sul quale si immola”.
145

 

Nel testo, Plutarco afferma che tale divieto vigeva nel mondo antico, questa specificazione 

significa forse che sotto l’Impero non aveva più valenza? 

Scheid risponde a questo quesito sostenendo che essendo stato citato, doveva comunque 

essere considerato importante quindi probabilmente veniva ancora applicato anche se 

magari non in maniera così ferrea
146

. 

Va sottolineato infine che alle donne era anche vietato bere il vino, che era considerato 

l’offerta sacrificale per eccellenza in grado di mettere in contatto l’uomo con la divinità
147

.  

                                                           
140 Plutarco, Quaestiones Romanae, 85. 
141

 SCHEID 1990, pag. 426. 
142

 SCHEID 1990, pag. 427. 
143

 SCHEID 1990b, pp. 165 sgg. 
144

 DE CAZANOVE  1987, pp. 322 sgg; Paul. Fest., p. 124; SCHEID 1990, pag. 427. 
145

 DE CAZANOVE  1987, pp. 166 sgg; SCHEID 1990, pag. 427. 
146

 SCHEID 1990, pag. 427. 



43 

 

Il divieto di cui ci parla Plutarco sembrerebbe avere un limite e varrebbe solo in un 

contesto preciso: le donne (le Sabine) non possono farlo “per il marito romano” , quindi si 

applica solo in un contesto privato e familiare, nella religione domestica
148

.  

Per quanto riguarda la vita religiosa pubblica, infatti, vi sono diverse figure femminili, 

costituenti delle vere e proprie eccezioni, aventi ruoli sacerdotali e compiti che 

permettevano loro di compiere sacrifici. Vediamo gli elementi più significativi: 

Le vestali 

Le Vestali erano sei  fanciulle vergini scelte prima della pubertà con il compito di 

mantenere e sorvegliare il fuoco del focolare pubblico, posto nel santuario di Vesta 

all’angolo sud-ovest del Foro romano. A capo di esse vi era la Grande Vergine Vestale 

(Virgo Vestalis Maxima) e insieme abitavano in una casa vicina al tempio di Vesta. Il loro 

servizio durava circa trent’anni, dieci dei quali erano dedicati all’apprendistato, dieci al 

servizio propriamente detto e dieci all’insegnamento. Erano sottomesse all’obbligo di 

verginità, che non va visto come un voto di astinenza sessuale totale, ma come castità 

simile a quella della matrona romana, che doveva essere fedele ad un solo uomo e austera 

nella condotta e nel contegno. Per tale motivo esse potevano abbandonare il servizio per 

sposarsi dal momento che il voto durava solo per il tempo del servizio stesso. Come 

afferma Scheid, dal momento che esse dovevano rappresentare la natura della dea a cui 

erano votate, la loro castità simboleggiava la purezza di Vesta e quindi la fiamma pura del 

focolare
149

. 

La cerimonia attraverso la quale erano scelte le Vestali era molto simile al rituale del 

matrimonio romano. Il Pontefice Massimo, al quale spettava la scelta, diceva alla fanciulla 

che riceveva dalle mani del padre questa formula: “Per celebrare i riti sacri che la regola 

prescrive di celebrare a una Vestale per il popolo romano e i Quiriti, in quanto candidata 

scelta secondo la più pura delle leggi, per questa purezza, io prendo te, Amata, come 

sacerdotessa Vestale”
150

. 

Il costume tipico di una Vestale comprendeva la cuffia rossa (il flammeum) e la pettinatura 

(le sei trecce, sex crines) classiche dell’abbigliamento della donna sposata. Il pontefice 

massimo ed il collegio pontificale esercitavano su di essa lo stesso potere di un 

paterfamilias assistito dal consiglio familiare. Nel caso in cui il fuoco di Vesta si fosse 
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spento a causa di un’inadempienza della Vestale, il Pontefice massimo poteva anche 

sottoporre quest’ultima ad una severa punizione corporale e se la sua condotta sembrava 

infrangere la castità ( tale delitto era chiamato incesto), la Vestale rischiava di essere 

seppellita viva
151

. 

Arriviamo ora a trattare l’argomento che più c’interessa, ovvero quello strettamente 

connesso al sacrificio. 

Un autore, Servio, il commentatore di Virgilio, ci informa che: “le tre grandi vergini 

Vestali, un giorno su due, durante il periodo dal 7 al 14 maggio, mettono spighe di farro in 

cesti da mietitori; sono proprio le vergini che procedono alla tostatura, alla frantumazione e 

alla molitura di queste spighe, e mettono da parte il prodotto ottenuto. Con questo farro, le 

vergini fanno tre volte all’anno la mola [farina rituale], ai Lupercali [15 febbraio], ai 

Vestalia [9 giugno] e alle Idi di settembre [13 settembre], aggiungendovi sale cotto e sale 

grezzo”
152

. Attraverso le due operazioni di tostatura e triturazione le Vestali preparavano 

una farina rituale che era sparsa su tutti gli animali condotti ad un sacrificio pubblico (e su 

ogni offerta fatta agli dei), la quale era chiamata mola salsa. Ed è proprio da questo rituale 

che precedeva il sacrificio che proviene il termine “immolare”. Grazie a questa farina 

rituale le Vestali avevano la possibilità di partecipare a tutti i sacrifici pubblici, in quanto la 

loro presenza era segno che l’offerta fosse veramente umana ma soprattutto romana
153

. 

Secondo quanto tramandatoci dalle fonti, anche alle Vestali capitava di celebrare sacrifici 

cruenti agli dei. Esse avevano diritto ad avere la secespita, il coltello sacrificale e tramite 

questo quindi potevano offrire sacrifici; ma nulla specifica che si trattasse anche 

dell’offerta di vittime animali. Ma Scheid afferma che questa ipotesi può essere suffragata 

dal fatto che molte fonti sostengono che le Vestali fossero in grado di procedere con la 

parola e con il gesto ai riti sacrificali comuni. Ai Fordicidia del 15 aprile, nel corso di una 

festa in cui si sacrifica a Tellus una vacca pregna simbolo della gestazione sperata dei 

cereali, le Vestali partecipano alle sequenze complicate della macelleria rituale. La vestale 

non officia nel sacrificio propriamente detto, ma partecipa chiaramente all’attività che ne 

deriva
154

. 
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Vi è poi anche l’esempio del sacrificio offerto dalle Vestali e dal flamine di Quirino al dio 

Conso, il 21 agosto, per il ricovero delle messi e partecipano al sacrificio effettuato dai 

pontefici a Ops Consiua (Abbondanza) nella Regia (sede dei pontefici)
155

. 

Altra prova della capacità sacrificale delle Vestali arriva da Prudenzio che menziona il 

fatto che esse “immolano sotto la terra vittime lustrali lasciando cadere il loro sangue nella 

fiamma”
156

. 

Ai Fordicidia le Vestali partecipavano solo alla fase finale del rito e bruciavano solamente 

una parte della vittima che gli era stata consegnata dal sacrificante stesso. E in tutti gli altri 

sacrifici esse partecipavano in modo passivo, mentre ad un altro spettava il ruolo attivo. 

Ma nonostante questo il possesso stesso del coltello sacrificale e la parte svolta dalle 

sacerdotesse Vestali in occasione delle festa per Bona dea sembrano dimostrare in maniera 

convincente che anch’esse avessero il potere di celebrare sacrificare
157

. 

La ragione per cui ad esse fosse concesso tale privilegio va ricercata nel loro statuto 

sessuale che si presenta come  ambiguo e interstiziale: non sono matrone, perché non 

hanno né marito né figli, ma dal momento che indossano costantemente l’abbigliamento 

tipico della donna sposata non possono nemmeno definirsi fanciulle e come le matrone 

hanno anche l’abito lungo (stola) e le bende dell’acconciatura (le vittae);  d’altra parte 

eseguono certi riti con le matrone. Ma venivano loro attribuite funzioni da uomini poiché 

avevano diritto ad avere un littore , potevano testimoniare in tribunale, sfuggivano alla 

tutela di un padre o di un marito, e di conseguenza potevano disporre liberamente dei 

propri beni e fare testamento
158

.  

La flaminica e la “regina sacrorum
159

” 

In molti casi i sacerdoti erano sposati e le loro mogli potevano celebrare sacrifici, in modo 

particolare alle divinità che regolavano il tempo
160

. In realtà abbiamo pochissime notizie 

dalle fonti che riguardano principalmente la moglie del flamine di Giove e quella del re dei 

riti sacri, ma è possibile immaginare che tale diritto fosse esteso anche alle altre mogli di 

flamini. 
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La Flaminica indossava  cotantemente un velo color fuoco che simboleggiava il fatto che 

non avesse alcun diritto di divorziare. Per questa ragione era univira e tesseva il vestito 

rituale del marito (la laena) segno della loro unione coniugale. I flamini erano sposati 

secondo il rito più solenne, quello della confarreatio e si può anche pensare che questo 

matrimonio facesse parte dell’investitura di un flamine, era insomma una coppia che si 

sceglieva. Il flamine di Giove non poteva essere separato e in ogni caso non poteva 

assicurare un ministero senza la sua sposa. Quando la Flaminica moriva il flamine doveva 

lasciare il suo incarico
161

. 

Sappiamo che la flaminica di Giove aveva il compito di sacrificare tutti i giorni al mercato 

un ariete a Giove. La moglie del re dei riti sacri, invece, la regina sacrorum, offriva nel 

primo giorno di ogni mese una scrofa o un’agnella a Giunone
162

. Inoltre anche la flaminica 

diale possedeva un coltello sacrificale
163

. 

In questo caso il fatto che nelle mani di queste donne vi fossero poteri tipicamente maschili 

derivava forse dal loro statuto. Sia il rex sacrorum che il flamine, infatti erano preti solo 

perché erano anche padroni di casa, dovevano avere una famiglia e cioè era necessario che 

avessero una moglie ed è proprio per questo che il loro servizio era visto come di una 

coppia piuttosto che di un individuo. E sempre per tale ragione il flamine, come già detto 

in precedenza, doveva abbandonare il proprio compito in seguito alla morte della moglie. 

Inoltre, secondo Plutarco
164

, in numerose cerimonie il flamine non aveva diritto di 

celebrare sacrifici se non era assistito dalla moglie. Quindi, dal momento che il flamine e la 

moglie erano visti come un’unità inscindibile, i poteri sacrificali di quest’ultima potevano 

derivare dal legame col marito, e questa spiegazione potrebbe essere applicata anche al 

caso della regina sacrorum. Non bisogna però dimenticare al contempo che il flamine, in 

quanto padrone di casa, poteva delegare i propri compiti alla moglie e di conseguenza la 

capacità sacrificale di queste figure femminili andrebbe vista solamente  come una 

semplice delega
165

.  

Altri sacerdozi femminili 

Altre figure sacerdotali di cui sappiamo veramente poco sono le cosiddette vergini Salie, i 

complementi femminili dei salii che avevano il compito di celebrare processioni guerriere 

                                                           
161 SCHEID 1990, pag. 452. 
162

 Macr, Saturnali, 1, 16, 30 e 1, 15, 18. 
163

 SCHEID 1990, pag. 432; Festo, pag. 473 Lindsay. 
164

 Plut, Quaestiones Romanae, 89. 
165

 Cato, agr, 143; SCHEID 1990, pag. 433. 



47 

 

all’apertura e alla chiusura del periodo di guerra. Dalle poche notizie che abbiamo 

sappiamo soltanto che  portavano l’apex, la cuffia a punta, e il mantello militare dei Salii, e 

che offrivano un sacrificio nella Regia
166

.  

La carenza di informazioni non ci permette di dire nulla sulla capacità sacrificale di questa 

istituzione femminile apparentemente molto antica. 

Anche l’imperatrice Livia, in quanto detentrice del flaminato del divino Augusto, molto 

probabilmente deve aver assunto in alcune cerimonie il ruolo di celebrante di sacrifici, ma 

proprio la peculiarità di questa figura, il cui statuto non va annoverato né tra gli uomini né 

tantomeno tra le donne, non ci permette di inserirla all’interno del discorso sul mondo 

sacerdotale femminile
167

. 

Stesso statuto ambiguo era rivestito dalle sacerdotesse dei culti di origine straniera, come 

quello di Cerere che venne affidato ad una sacerdotessa originaria della Magna Grecia. 

Proprio il carattere straniero della divinità e della sacerdotessa stessa giustificava 

l’eccezione
168

. 

Come avevamo visto per la Grecia vi sono numerose cerimonie in cui le donne assumono 

ruoli importanti sebbene in essi non sia contemplato il diritto di compiere sacrifici. 

Esaminiamo una ad una le numerose feste in questione celebrate da matrone. 

None Caprotine e “Matronalia”  

Le none Caprotine erano le feste in cui veniva celebrata la fertilità femminile. Il 7 luglio, 

infatti, le donne libere e le serve sacrificavano a Giunone sotto un caprifico una offerta di 

latte di fico. Durante i Matronalia, che invece erano festeggiati il 1° marzo, le matrone 

offrivano fiori a Giunone, per l’anniversario del suo tempio sull’Esquilino; Inoltre, sempre 

nello stesso giorno, pregavano per la loro salute e regalavano doni e denaro per le piccole 

spese: Questo denaro serviva per celebrare, in particolare, i riti dell’Esquilino e per il 

banchetto preparato dalle matrone per gli schiavi maschi della loro famiglia. Questa festa 

rimane oscura e le poche fonti spiegano che la sua funzione si riferisse alla nascita, in 

particolare, quella di Romolo e alla fertilità delle donne
169

. La completa responsabilità 

delle donne in questa festività è provata dal fatto che esse stesse contribuivano alle spese 
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della liturgia, sebbene attraverso il denaro ricevuto dal pater familias. Però come detto, si 

tratta di sacrifici incruenti
170

. 

1.1 I Matralia 

Al tempo dei Matralia, celebrati l’11 giugno, le matrone di buona famiglia, maritate in 

prime nozze, si recano al tempio di Mater Matuta
171

, situato nel Foro Boario. Esse 

introducono eccezionalmente una schiava che dopo cacciano violentemente. Poi le matrone 

prendono in braccio e coccolano i figli delle loro sorelle e li raccomandano alla dea
172

. 

Secondo Dumèzil questo rito rappresenterebbe i resti di un mito di Aurora ( a Roma Mater 

Matuta), trascritto in rituale
173

. Si tratterebbe della rappresentazione dell’Aurora, 

interpretata collettivamente dalle matrone, che caccia le tenebre notturne, malvagie e 

informi, interpretate da una schiava, che era il contrario della matrona bennata, e che porta 

nel mondo liberato dalle tenebre il Sole, figlio della Notte, anch’essa sorella dell’Aurora
174

.  

Manca anche in questo caso qualsiasi cenno ad un sacrificio. 
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2.1 Festa di Venere Verticordia e di Fortuna Virile 

Il 1° aprile “ le donne supplicavano in gran numero la Fortuna Virile ed altrettanto 

facevano le donne di condizione modesta, nei bagni (degli uomini), perché in questo luogo 

gli uomini denudavano la parte del corpo per la quale desideravano il favore delle 

donne”
175

.  

La descrizione di Ovidio aggiunge una seconda divinità, la Venere Verticordia. Il primo 

rito consisteva in una lavatio, ovvero la statua di Venere Verticordia veniva lavata e 

purificata dalle donne, si pensava che Venere avesse il compito di volgere i loro cuori alla 

castità, verso il compimento fedele dei loro doveri matronali
176

; la statua veniva 

successivamente adornata nuovamente con i suoi gioielli e fiori
177

. In seguito anche le 

donne,  con il capo abbellito da corone di mirto, si bagnavano nelle terme e durante questo 

bagno glorificavano con un’offerta d’incenso la Fortuna Virile, e per ultimo consumavano 

un beveraggio composto di latte, miele e papavero (il cocetum), un sedativo 

tradizionalmente destinato alla giovane sposa. Mimando certi gesti prenuziali esse 

chiedevano alle dee unioni coniugali o sessuali coronate dal successo
178

. 

Fortuna muliebris  

In alcuni riti però le matrone praticavano con certezza il sacrificio: il primo di questi riti è 

oscuro e le nostre conoscenze si basano soltanto su di un racconto eziologico
179

. Il 6 luglio 

le matrone si recavano al quarto miglio della via Latina, in prossimità dei confini del 

territorio arcaico (e ideale) di Roma, per sacrificare a Fortuna muliebris. Secondo le 

leggende la sacerdotessa di questo culto, era una matrona maritata in prime nozze, cioè né 

una vergine, né una donna rimaritata, e nemmeno una vedova non rimaritata
180

. In base a 

quanto tramandatoci dalle fonti, esse potevano sacrificare per un privilegio accordato dal 

senato in ricordo del gesto eroico femminile avvenuto ai tempi della guerra contro 

Coriolano: in questo caso infatti, davanti all’impotenza degli uomini, le donne guidate 

dalla madre e dalla sorella di Coriolano, si recano in processione al suo campo, al quarto 

miglio della va Latina e riescono a fargli togliere l’assedio
181

. 

Pudicitia  
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Il culto di Pudicitia legato alla castità matronale è ancora più oscuro, tant’è che spesso si è 

dubitato della sua esistenza. In questo rito le matrone avevano la possibilità di prendere 

decisioni, accordare diritti o sottrarli. 

Secondo la tradizione al principio del III sec. a.C., una patrizia, che aveva sposato un 

plebeo e quindi era decaduta, dopo essere stata esclusa dal culto di Pudicitia nel contesto 

delle lotte tra patrizi e plebei per i sacerdozi pubblici, decise di fondare per protesta un 

nuovo culto dedicato a Pudicitia plebeia e riservato alle donne della plebe.  

il rito accordava alle matrone in prime nozze e caste (fedeli allo sposo) il diritto di 

sacrificare
182

. Tuttavia questo rito avveniva a porte chiuse, una volta all’anno e senza la 

presenza di uomini
183

. 

Bona Dea 

Festa famosa per lo scandalo politico avvenuto nel 62 a.C. . Per alcuni le origini 

andrebbero ricercate  in Magna Grecia  e da questo luogo venne importata a Roma e 

onorata con culto di tipo greco; per altri si tratta invece di un culto  arcaico romano, del 

quale solo le eziologie hanno veste greca
184

. 

Il culto era doppio. Il 1° maggio veniva offerto un sacrificio nel tempio di Bona dea, 

situato sotto una roccia ai piedi dell’Aventino
185

. Sappiamo poco se non che non erano 

ammessi gli uomini, il vino e il mirto; un racconto eziologico sembra implicare che delle 

fanciulle, sotto la presidenza di una dama attempata, vi celebrassero giochi e da altre fonti 

si sa che il santuario ospitava serpenti, i quali sono anche associati alle rappresentazioni di 

Bona dea
186

. 

Si hanno più notizie rispetto al secondo servizio. Nella notte fra il 3 ed il 4 dicembre le 

matrone d’alto rango e le Vestali celebravano, aiutate dalle loro schiave, un culto a porte 

chiuse nella casa di un magistrato cum imperio , cioè investito del potere militare e civile 

superiore. Per questo motivo è possibile ipotizzare che le Vestali esercitassero per le 

Matrone la stessa parte di garanti e di depositari del diritto sacro che i sacerdoti svolgevano 

per i magistrati
187

. 
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Le matrone portavano tra i capelli le bande sacerdotali di porpora
188

. Sacrificavano una 

scrofa su un fuoco sacro, le cui viscere apparteneva di diritto alla dea
189

; esse offrivano 

anche una libagione di vino
190

; danze e canti facevano parte della cerimonia
191

. Gli uomini 

non erano ammessi e l’assenza del mirto fa supporre a Plutarco il carattere asessuale della 

cerimonia
192

. 

Risulta straordinaria la presenza del vino che a quell’epoca era proibito alle donne e lo 

stesso santuario di Bona dea non poteva entrare in contatto col vino puro : lo si poteva 

usare solo col nome di latte e in un recipiente chiamato “brocca per il miele
193

”. 

È importante sottolineare che tutte le fonti lo presentino come culto di un mondo a 

rovescio, in cui le donne assumono ruoli maschili. Esse si dedicano a quest’attività in 

segreto, di notte, in una casa privata in cui non si trovano uomini e sotto travestimenti 

studiati, mentre i rituali sacrificali celebrati dagli uomini sono pubblici
194

. 

 

Anche nel caso del mondo romano tratto l’argomento particolare dei Baccanali
195

. 

Nel 186 a. C. vi fu il famoso scandalo che coinvolse questi riti che vennero visti come la 

degenerazione di culti femminili, i riti campani di Cerere e quelli antichi di Stimula
196

.  

Venivano svolti nel quartiere romano che poteva essere considerato “marginale”, ovvero il 

versante nord ovest dell’Aventino che scendeva verso il Tevere ed il Foro Boario
197

.  

Annia Pacula aveva riformato il culto matronale e, secondo Tito Livio
198

, è Duronia ad 

avere una parte importante nello scandalo. La riforma della prima consisteva 

nell’iniziazione di uomini, molto giovani, a questo culto di donne. 

Annia iniziò i suo figli che divennero grandi sacerdoti del culto e anche Duronia iniziò il 

figlio Ebuzio
199

. 
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Il problema per le autorità era legato all’iniziazione di giovani ragazzi da parte di donne 

che, così facendo, si ponevano in sostituzione al padre e perciò. Tale gesto era visto come 

un tentativo di rovesciamento soprattutto dei valori tradizionali romani
200

. 

Già nel 195, la manifestazione in cui le matrone invasero Roma per chiedere ai magistrati 

l’abolizione della legge Oppia che impediva loro di vestirsi lussuosamente venne sentita 

dai conservatori come un attacco al monopolio maschile della vita pubblica
201

. 

Da tutti questi riti si può capire come la donna, essendo allontanata dai riti pubblici, 

venisse ricacciata in culti minori e specifici. Come sostiene Scheid: “La marginalizzazione 

religiosa della donna era giustificata dall’opinione comune che la donna fosse incapace di 

una pratica ragionata e ragionevole della religione”
202

. 

Risulta quindi  difficile parlare di culti femminili, o matronali, dal momento che venivano 

sempre presentati come marginali o comunque come semplici eccezioni, e talvolta anche 

come istituzioni intollerabili da debellare. La vera religione pubblica rimaneva del tutto in 

mano agli uomini. 

 Anche nel mondo romano ritroviamo l’importanza della profezia che si riscontra 

soprattutto nel caso della Sibilla, le cui profezie risultavano indispensabili per l’intero 

svolgimento della vita pubblica della città, perché aiutavano i magistrati ed il senato a 

risolvere le crisi più gravi e a rinnovare la pace con gli dei
203

. 

Nonostante tutto ciò, come abbiamo visto in precedenza, nessun sacrificio pubblico poteva 

essere celebrato senza la collaborazione delle Vestali, poiché solo attraverso la mola salsa 

venivano autenticate e resi  possibili tutti i sacrifici pubblici e quando, per una qualunque 

ragione, il fuoco di Vesta si spegneva, la vita pubblica di Roma, privata del fuoco sacro del 

suo Focolare, si fermava
204

. 

Al contempo però rimane innegabile che la donna non avesse alcun diritto, a parte le 

eccezioni esaminate prima, a celebrare sacrifici. D’altra parte, se guardiamo più da vicino i 

momenti di un sacrificio possiamo anche comprenderne meglio il perchè. Il sacrificio 

infatti era costituito da tre momenti fondamentali:  la praefatio, ovvero l’introduzione al 

rito, durante la quale il sacrificante saluta gli dei e li invita con un’ offerta di vino ed 

incenso. Poi l’immolazione, che trasla la vittima di proprietà umana a possesso della 

divinità, e infine l’abbattimento della bestia che è seguito dallo scalco e la spartizione delle 
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carni, il momento culminante. La donna, stando anche alle informazioni esaminate, era 

esclusa perché incapace di manipolare il vino e di procedere alla macelleria rituale. 

L’officiante inoltre è sempre il rappresentante della comunità per cui viene celebrato il rito, 

e da qui si intuisce il motivo per cui le donne non potevano rappresentare altri
205

. 
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3. La situazione in Eruria 

Dopo la breve panoramica sul mondo greco e romano, riferimento imprescindibile anche 

per la  tematica qui trattata, passo ad esaminare la situazione dapprima in ambito etrusco, 

poi in quello veneto. 

Se già in ambito Greco e romano, malgrado la imponente massa delle fonti storiche, appare 

evidente la difficoltà di giungere ad un quadro esaustivo dell’istituto sacerdotale 

femminile, la ricerca risulta ancora più complessa per il mondo etrusco e apparentemente 

impossibile in quello venetico, per la carenza di dati desumibili dalle fonti storiche e 

letterarie (pochissime) e archeologiche (abbondanti ma spesso ambigue).  

La differenza sostanziale che si deve registrare consiste nel fatto che, mentre per la Grecia 

e Roma si hanno testimonianze interne alle società analizzate, per le società etrusca e 

Veneta ci troviamo di fronte a notizie forniteci da autori stranieri e spesso molto lontani nel 

tempo dai fatti che narrano. Ne consegue che i pochi testi vanno letti in maniera critica, 

perché suscettibili della soggettività dell’autore che risente della lontananza di luogo e 

tempo e della sua incapacità di comprendere realtà diverse dal proprio contesto sociale.  

Alla luce di questa constatazione, non sorprende che gli autori greci e latini
206

 forniscano 

un quadro molto  critico sulla donna etrusca e sulle sue usanze. Infatti l’incapacità degli 

autori greci e latini di comprendere la libertà ostentata dalle donne etrusche, dipende 

sostanzialmente dalla diversa condizione delle donne, che nel loro mondo erano relegate a 

svolgere un ruolo secondario e completamente subordinato all’uomo. 

Per articolare meglio il discorso e per dare un quadro il più chiaro possibile affronterò 

questo capitolo sotto forma di catalogo presentando le varie testimonianze che hanno, nella 

tradizione degli studi, suggerito l’idea che esistessero collegi sacerdotali femminili in 

Etruria. 

Il catalogo è diviso in tre parti: la prima è dedicata alle fonti letterarie, la seconda ai realia  

e alle rappresentazioni iconografiche, l’ultima alle fonti epigrafiche. 
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3.1 Le fonti letterarie 

1. Tanaquilla 

a) Liv. I 34,9: Tanaquil, perita ut vulgo Etrusci caelestium 

prodigiorum mulier
207

,… 

b) Dion. Hal. III 47, 4: TanakÚlla ™mpeir…an ƒkan¾n ™k patšrwn 

œcousa tÁj TurrhnikÁj o„wnoskop…aj.208 

c) Aur. Vict., De vir. ill. VI 4: Tanaquil coniunx , auguriorum 

perita
209

. 

 

Tanaquilla possiede competenze nell’aruspicina in quanto di origine etrusca 

ed è proprio tale conoscenza a rivelarsi utile per l’ascesa al trono del 

marito
210

 e di quella di Servio Tullio
211

. Di conseguenza essa svolse un 

ruolo importante nella storia di Roma sia a livello dottrinale che politico
212

. 

Nell’analisi dei passi risulta fondamentale soffermarsi sull’espressione “ut 

vulgo Etrusci” di Livio e sulla frase “™k patšrwn œcousa tÁj TurrhnikÁj 

o„wnoskop…aj” di Dionigi di Alicarnasso. Nel primo caso, l’affermazione 

sottolinea che tale sapienza dipendeva dalla semplice appartenenza della 

donna al mondo etrusco, dimostrando che non appariva strano agli occhi di 

un romano che una donna etrusca avesse acquisito questo tipo di 

competenza (altrimenti si sarebbe sottolineata questa peculiarità). Sembra di 
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doverne dedurre che la conoscenza della “disciplina” non era  appannaggio 

di una figura in particolare, lasciando trasparire, attraverso quel postulato, 

che fosse un’usanza comune alle genti tirrene di rango, senza distinzione di 

sesso.  

L’espressione di Dionigi, invece, aggiunge un altro particolare, ovvero che 

questa sapienza venisse tramandata di padre in figlio, fatto attestatoci anche 

da Cicerone, secondo il quale, l’amico Aulo Cecina aveva ereditato dal 

padre, che era un aruspice, la conoscenza approfondita della disciplina 

etrusca
213

. 

 

 

2. Scorta Pyrgensia 

a) Serv. Aen 10, 184:  Pyrgi Veteres hoc castellum nobilissimum fuit 

eo tempore quo Tusci piraticam exercuerunt; nam illic metropolis 

fuit: quod postea expugnatum a Dionysio Tyranno Siciliae dicitur, 

de quo Lucilius ‘scorta Pyrgensia.’ 

 

Nel passo appena citato attira l’interesse il frammento di Lucilio “scorta 

Pyrgensia” (“le prostitute di Pyrgi”). 

Sebbene questa frase non fornisca una chiara prova dell’esistenza di 

sacerdotesse in Etruria, essa costituisce un documento chiave soprattutto 

alla luce degli studi che Giovanni Colonna ha dedicato al passo. Secondo 

lo studioso infatti con il termine scorta Pyrgensia, Lucilio si riferirebbe 

alla presenza di un collegio sacerdotale legato alla “prostituzione sacra” 

nel santuario etrusco di Pyrgi
214

.  

Questo avvalorerebbe l’ipotesi già proposta dall’archeologo per spiegare 

la funzione delle 17 cellette individuate lungo la parete del temenos sul 

lato sud del Tempio B, che sono contemporanee alla fondazione del 

santuario, e quindi risalgono alla fine del VI secolo
215

. Proprio il fatto che 

l’edificio sacro fosse dedicato alla dea etrusca Uni identificata qui con la 
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fenicia “Astarte”
216

 porta lo studioso a ipotizzare che queste camere 

appartenessero alle ierodule che operavano in nome della dea
217

.  

A supporto di questa interpretazione Colonna
218

 cita anche un passo di 

Plauto Cistellaria in cui egli afferma che fosse consueto tra le donne 

etrusche procurarsi la dote vendendo i propri favori
219

. Appare in realtà 

più probabile che, in questo caso, il commediografo si riallacci alla 

tradizione raccolta da Erodoto, che, rifacendosi  al racconto tradizionale 

secondo il quale gli Etruschi discenderebbero dai Lidi
220

, narrava che le 

fanciulle lidie fossero solite prostituirsi tutte
221

.  

Tale teoria rimane dubbia e ha portato con sé varie critiche. La prima va 

ricondotta alla funzione delle cellette che in realtà potrebbero essere state 

sfruttate come ambienti per i devoti che frequentavano il santuario di 

Pyrgi, in quel periodo un porto importante per gli scambi con il mondo 

greco/fenicio, un vero e proprio emporio
222

. La seconda invece si rifà alla 

divinità a cui è dedicato il santuario, ovvero Astarte, il cui aspetto erotico 

sarebbe soltanto una sfera di competenza secondaria della dea, 

derivatagli dalla sua associazione con Afrodite
223

. La terza critica si 

concentra sul termine scorta che inizialmente aveva un significato del 

tutto diverso
224

 da quello sopra proposto.  

Si deve aggiungere poi la difficoltà di capire il giusto referente 

dell’espressione de quo. Sia che si riferisca infatti al sostantivo castellum 

sia che faccia invece riferimento al nome di Dionisio, in entrambi i casi 

l’interpretazione di Giovanni Colonna sul frammento di Lucilio
225

 non 

sembra particolarmente calzante. 
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Alla luce di queste obbiezioni è difficile accogliere l’ipotesi che vi fosse 

un collegio di “prostitute sacre” all’interno del santuario di Pyrgi. Ma 

questo studio, avendo lo scopo di discutere le numerose proposte 

interpretative sulla presenza di sacerdotesse nel mondo etrusco, non può 

comunque non tenere conto anche di una ipotesi tutt’ora dibattuta. È 

d’altronde probabile che il culto di una divinità femminile, come Uni-

Astarte dovesse contare su un personale femminile. 

 

 

3. Sacerdotesse nei Baccanali 

a) Liv, 39, 13, 9: Pacullam Anniam Campanam sacerdotem omnia, 

tamquam deum monitu, immutasse
226

. 

In questo passo, riferito all’allarmante “affaire” dei baccanali del 186 

a.C. e del culto misterico di Dioniso, una “paestis” trasmessa a Roma 

all’Etruria, Livio menziona la riforma attuata da Paculla Annia per 

estendere la partecipazione dei culti bacchici anche agli uomini e 

quindi ai propri figli.
227

  

L’importanza di questo testo si fonda sul termine sacerdotem, che 

essendo riferito ad una figura femminile ci permette di constatare che 

in latino esso non designasse un particolare genere ma fosse neutro e 

utilizzabile sia per gli uomini che per le donne. Esso dimostra che 

almeno in età medioellenistica la gestione del culto di Dioniso 

Bacchico era appannaggio di donne in un contesto esplicitamente 

connotato come etrusco, anche se la donna menzionata da Livio non è 

etrusca, dato che ha un nome italico di provenienza campana. 

Questo passo risulta funzionale per comprendere meglio l’ultima fonte 

presa in esame. 
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4. Incessu Furiali 

a) Liv, 7, 17: Inde terror maximus fuit quod sacerdotes eorum facibus 

ardentibus anguibusque praelatis incessu furiali militem Romanum 

insueta turbaverunt specie
228

.  

 

Il passo di Livio descrive un episodio dello scontro tra  Tarquinia e 

Roma (358-351 a.C.). In un primo momento Tarquiniesi e Falisci, 

alleatisi, decisero di spaventare il nemico facendo avanzare come 

furie i propri sacerdoti che brandivano torce e serpenti. 

In questo testo ritroviamo il termine sacerdotes che, come indica il 

passo precedente è di significato neutro lasciando il dubbio che 

potessero essere presenti sulla scena sia sacerdoti che sacerdotesse. 

A tale proposito l’aggettivo furiali sembrerebbe giustificare e 

avvalorare il dubbio sopraesposto sulla possibile presenza di donne. 

Le furie, infatti, sono figure demoniache, personificazioni femminili 

della vendetta, funzioni che in Etruria sono attribuite a divinità 

infere come Vanth e Culsu.  

L’utilizzo di quell’aggettivo dovrebbe riferirsi ad un ambito 

femminile.  

 

A supporto di questa proposta interpretativa ritengo opportuno 

considerare un passo di Tacito contenuto negli Annales: 

 

b) Tac. Ann. 14, 30: Stabat pro litore diversa acies, densa armis 

virisque, intercursantibus feminis, [quae] in modum Furiarum veste 

ferali, crinibus disiectis faces praeferebant; Druidaeque circum, 

preces diras sublatis ad caelum manibus fundentes, novitate 

adspectus perculere militem, ut quasi haerentibus membris immobile 

corpus vulneribus praeberent
229

. 

                                                           
228

 Poi fu massimo terrore, quando i loro sacerdoti, brandendo fiaccole ardenti e serpenti, avanzando a mo’ di 

furie, spaventarono i soldati romani per l’insolita scena. 
229

 Aspettavano sulla spiaggia uno strano schieramento nemico, denso d'uomini e d'armi e percorso da donne, 

in vesti nere, a mo' di Furie, con i capelli scarmigliati, brandivano  fiaccole; intorno i Druidi, sollevate le 

mani al cielo, lanciavano maledizioni: la novità della scena spaventò i soldati, a tal punto da rimanere, come 

paralizzati, con il corpo immobile e vulnerabile. 



60 

 

Anche in questo caso ritroviamo il termine furiarum, questa volta 

riferito in maniera specifica alle figure femminili che 

accompagnavano i druidi durante l’attacco dei romani, guidati da 

Svetonio Paolino, all’isola di Mona (l’odierna Anglesey). 

Il passo citato presenta indubbiamente diverse somiglianze con 

quello di Livio: in entrambi i casi ci troviamo di fronte a uno 

scenario di guerra in cui i legionari romani vengono spaventati dalla 

presenza di figure sacerdotali che lanciano maledizioni e 

brandiscono fiaccole. La scelta che si riscontra nel testo di Tacito 

dell’aggettivo furiarum ci permette quindi di sollevare l’ipotesi che 

anche in occasione dello scontro tra Tarquiniesi e Roma vi fossero 

presenti donne “comprese” sotto il termine sacerdotes. 

 

 

3.2  I realia e le fonti iconografiche 

3.2.1. I Sonagli 

Vengono raggruppati sotto il termine di “sonagli
230

” tutti quegli oggetti che 

sono caratterizzati da una forma “a pera” e da un foro passante nell’estremità 

superiore e  che contengono al loro interno uno o più oggetti risonanti. Le 

caratteristiche di questi oggetti hanno suggerito che essi svolgessero la 

funzione di strumenti musicali e che servissero a scandire il tempo
231

. Gli 

elementi al loro interno (pietruzze o semi), infatti, urtando l’uno contro l’altro o 

contro le pareti del contenitore stesso producono suoni.
232

 In ambito italico 

sono stati rinvenuti dodici esemplari con un’altezza che varia dagli 8 ai 14 

cm
233

. Per comprendere meglio la funzione che gli antichi attribuivano a questi 

oggetti occorre indagare le fonti. Da una prima analisi si hanno attestazioni 

dell’esistenza di oggetti che possono essere avvicinati al materiale preso in 

esame. Sappiamo infatti che in greco  vi sono i cosiddetti platag» e platagèn 
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e nel mondo latino si parla di crepundia e crepitacula
234

. A questo proposito è 

di particolare interesse un passo della Suida in cui viene detto che il  suono 

emesso da una platag» è simile a quello delle pietre che rotolano
235

. Metafora 

che evoca perfettamente l’immagine dei “nostri sonagli” e che quindi potrebbe 

far ipotizzare che si tratti proprio di questi
236

. 

Per quanto riguarda la funzione, si è proposto che essi potessero avere una 

valenza apotropaica: Eracles scaccia gli uccelli di Stinfalo proprio grazie al 

rumore prodotto da una platag» in bronzo tenuta in mano
237

. L’autore greco 

Giulio Polluce
238

, utilizza i termini platagonion , krotalon e seistron per 

indicare sonagli usati dalle balie per far prendere sonno ai bambini. Stesso 

significato che assumeranno in seguito i crepundia
239

.  

A mio parere questa funzione si avvicina ad un ambito sacro-magico e anzi 

essa farebbe pensare ad un’ evoluzione di un primario concetto apotropaico
240

, 

dato che verrebbe sottolineato il potere dello strumento, in grado di cacciare 

quegli spiriti o quelle forze negative che minacciano il sonno dei bambini
241

. 

La valenza sacra emerge con chiarezza dal significato proposto da Apuleio, in 

un passo in cui parla di sacrorum crepundia “conservati in casa” avvolti nel 

lino
242

. 

Le testimonianze archeologiche avvalorano il legame di questi oggetti con il 

mondo del sacro. Una peculiarità appare subito evidente dall’analisi dei 

contesti di rinvenimento, ovvero che nella maggior parte dei casi accertati i 

sonagli provengono da deposizioni funerarie di individui femminili di giovane 

età
243

. Solamente due esemplari non appartengono a sepolture. Uno è stato 

rinvenuto nella stipe dell’Acquoria a Tivoli, l’altro invece era collocato al di 

sotto di una  delle porte delle mura Palatine. Quindi, ancora una volta, si 
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potrebbe ragionevolmente ipotizzare una valenza sacrale in quanto ci troviamo 

di fronte a luoghi di culto
244

.  

 

Paolo Brocato sottolinea che la continua associazione di questi oggetti con il 

mondo femminile
245

 non pare casuale; essi dovevano pertanto avere un 

significato sociale determinato. Si potrebbe affermare che questo strumento 

fosse una prerogativa femminile. 

L’interpretazione come sonagli usati in performances religiose è avvalorata da 

alcune raffigurazioni che si ritrovano su vasi greci di epoca geometrica. Le 

scene sono molto simili tra loro: solitamente appaiono due personaggi seduti 

uno di fronte all’altro che recano in entrambe le mani un oggetto piriforme.  

Tra le due figure compare un elemento simbolico che rappresenterebbe, con 

molta probabilità, la tomba
246

. In alcuni casi uno dei due personaggi è 

affrontato da un suonatore di lira: si tratta quindi di una scena funeraria con 

accompagnamento musicale.
247

  

Le figure che appaiono in queste rappresentazioni sono in prevalenza femminili 

e attraverso le testimonianze archeologiche si nota che compaiono spesso 

strumenti a percussione all’interno delle tombe di donne.
248

 L’oggetto più 

famoso ma anche più significativo all’interno di questa analisi è sicuramente il 

tintinnabulo della Tomba degli Ori dell’Arsenale militare di Bologna (fine VII-

inizio VI sec. a.C.).
249

 

Il tintinnabulo, rinvenuto anch’esso all’interno di una deposizione femminile, è 

costituito da due lamine bronzee nella cui intercapedine sono collocate alcune 

piccole sferette anch’esse in bronzo
250

; su di esso (sopra entrambi i lati) sono 

rappresentate, a sbalzo, le fasi finali della lavorazione della lana, la tessitura e 

la filatura
251

. 
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Nella raffigurazione compaiono più donne col capo velato (forse la mater 

familias con le serve, oppure più donne di pari grado sociale
252

) all’interno di 

mura domestiche. Da un lato sono rappresentate nell’atto di avvolgere lana 

grezza sulle conocchie e filare con conocchia e fuso, nell’altro, invece, si 

ritrova la scena della tessitura con la preparazione dei fili dell’ordito da parte di 

due ancelle e la figura di una dama intenta a tessere
253

. Quest’ultima è 

presentata seduta sul trono con spalliera ricurva, un chiaro simbolo di 

distinzione sociale
254

.  

La particolarità dell’oggetto è sottolineata anche dallo stesso schema narrativo 

che abbiamo appena analizzato e che risulta essere un unicum all’interno 

dell’iconografia etrusca di età orientalizzante.
255

  

Sono state ritrovate anche altre campanelle
256

, in bronzo o in terracotta, sia in 

deposizioni  greche che romane
257

. In ambito italico mancano, però, 

raffigurazioni come quelle sui vasi attici in grado di darci almeno un’idea di 

come venissero maneggiati e utilizzati i “sonagli”. 

Ritengo interessante il confronto attuato da Paolo Brocato con la cultura egizia 

per avvalorare la tesi che questi oggetti fossero di prerogativa delle donne. In 

Egitto, infatti,  si ritrova uno strumento a percussione strettamente legato alla 

sfera femminile: ovvero il sistrum.  Questo veniva utilizzato durante le 

cerimonie solenni soltanto dalle donne di alto rango, sacerdotesse di Iside
258

; 

nelle tombe sono stati ritrovati spesso sistra rotti intenzionalmente, 

“defunzionalizzati”
259

. Anche nel mondo italico la bassa percentuale di 

rinvenimenti all’interno di sepolcreti fa ritenere che l’uso fosse circoscritto a 

determinate donne, che avevano svolto in vita una funzione cultuale
260

. 

Ma oltre al confronto con l’Egitto, non si deve dimenticare che anche in Grecia 

e a Roma gli strumenti a percussione erano strettamente connessi alla sfera 
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femminile; si pensi ad esempio alle testimonianze letterarie ed iconografiche 

relative alle feste in onore di Dioniso, nelle quali le baccanti utilizzavano 

tympana o krotala
261

. 

Una volta constatata la valenza sacrale rimane comunque difficile determinare 

con certezza in quali cerimonie venisse utilizzato lo strumento; si può però 

ritenere che venisse suonato anche in occasioni diverse: pare essere connesso, 

infatti, sia ai riti funebri sia ai riti di fecondità; in questo caso P. Brocato fa 

riferimento a quegli studi di Lévi Strauss in cui lo studioso li definisce 

Instruments des ténèbres
262

”. La molteplice valenza di questi strumenti è data 

dal fatto che la percussione, proprio per la sua caratteristica di scandire il ritmo, 

segna il passaggio da un momento ad un altro, scandendo ritualmente una 

transizione
263

. 

Non si può escludere che il suono dei sonagli non accompagnasse anche alcuni 

momenti della cerimonia funebre. Verso questa interpretazione sembrerebbero 

portare  una serie di indizi relativi al mondo greco, romano ed etrusco. 

Innanzitutto le rappresentazioni sui vasi geometrici che abbiamo analizzato, in 

cui compaiono personaggi con sonagli in ambito funerario; in secondo luogo, 

la formulazione disciplinare contro l’uso dei tympana, tamburi e flauti sancita 

dal diritto canonico del Patriarcato di Alessandria e la prescrizione di rispettare 

il silenzio del Canone IV del Concilio Nestoriano del 586 attestano il fatto che 

strumenti a percussione venivano in precedenza largamente utilizzati nelle 

cerimonie funebri.
264

 

Attestazioni di krotala sono note, infine nelle pitture delle tombe di 

Tarquinia
265

. 

L’appartenenza dei sonagli alla sfera infantile risulta comunque indiscutibile, 

come emerge sia dai dati archeologici che letterari. Si può pertanto supporre 

che rappresentassero un oggetto caratteristico della fase adolescienziale
266

. 
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Sulla base dei ritrovamenti nel santuario di Persefone a Locri si può ipotizzare 

che  questi oggetti  fossero anche un dono  del momento di passaggio all’età 

adulta
267

. 

Interessante è la testimonianza di un epigramma dedicatorio all’Anthologia 

Palatina, dove la fanciulla Timareta offre ad Artemide prima delle nozze i 

simboli del suo status  di kore; tra i doni, accanto alla palla, alla reticella per 

capelli, alle bambole con le loro vesti, si trovano anche i tympana
268

.  

In conclusione se si accetta la tesi che considera i sonagli come elementi che 

appartengono anche alla sfera sacrale, se ne potrebbe dedurre che, quando 

compaiono in deposizioni femminili, essi siano un indicatore di un ruolo 

sacerdotale svolto in vita dalla defunta. 

 

 

3.2.2. Trono Lippi 

Il trono proveniente dalla tomba Lippi 89/1972 risulta importante in questa 

indagine per le scene inerenti a cerimonie e rituali presenti nella sua 

decorazione
269

. Analizzando il corredo funebre di cui fa parte viene datato alla 

fine dell’ VIII e l’inizio del VII sec. a.C.
270

. 

Nel registro inferiore della spalliera compaiono un uomo e una donna di 

altissimo rango su due carri cerimoniali. Probabilmente il personaggio 

maschile trasportato è il proprietario stesso della tomba
271

. Queste figure sono 

accompagnate da due cortei, che trasportano con sé oggetti probabilmente utili 

allo svolgimento di un rituale, ben distinti tramite la presenza di un cervo e di 

una cerva. Il carro è stato identificato con un pilentum, un carro cioè a quattro 

ruote di utilizzo cerimoniale che in età arcaica era usato da sacerdotesse e 
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matrone per festività rituali
272

 e nella cui cassa potevano essere conservati gli 

oggetti segreti del culto
273

.  

È importante sottolineare che entrambi i personaggi recano con sé gli strumenti 

del rito: potrebbe indicare una comune funzione fra i due personaggi, 

avvalorando quindi l’ipotesi di M. Torelli che mette in connessione con il ruolo 

svolto dal flamen e dalla flaminica dialis a Roma
274

. 

I due cortei si stanno dirigendo verso un edificio particolare, delimitato da un 

recinto, che potrebbe corrispondere, per caratteristiche, ad un santuario di cui si 

ipotizza l’utilizzo da parte delle famiglie gentilizie in momenti diversi
275

. 

All’interno di questo luogo si sta svolgendo una cerimonia, probabilmente un 

sacrificio
276

 celebrato da due donne vicino ad un gruppo di guerrieri armati di 

elmo, scudo molto grande e lancia. Le due figure femminili recano in mano 

degli oggetti particolari. Nella mano sinistra compare infatti uno strano 

strumento di forma trapezoidale dotato all’estremità più stretta di quattro 

“appendici” divergenti
277

. Nell’altra mano invece reggono un oggetto con 

“immanicatura” bilobata interpretato come coltello
278

. Secondo Patrizia von 

Eles le dimensioni smisurate degli scudi non li rendevano funzionali ma 

servivano a nascondere la scena cerimoniale che si stava svolgendo
279

. 

Nel registro superiore si trovano altre figure femminili occupate a svolgere 

attività differenti tra cui quella su alti telai. Questi ultimi oltre ad essere di 

notevole dimensioni presentano una  decorazione molto particolare 

caratterizzata dal motivo della barca solare a doppia protome di uccello, 

simbolo ben noto sia in ambiente villanoviano sia in tutto l’ambito sacro 

europeo dall’età del Bronzo
280

 . Anche i riempitivi stessi che occupano l’intera 

scena riconducono ancora una volta ai culti solari. Si tratta infatti di teorie di 

processioni di anatre o uccelli ed un gruppo di sette ruote traforate.
281
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Importante sottolineare come le figure femminili sono le vere protagoniste dei 

vari registri della decorazione essendo rappresentate anche con dimensioni 

eccezionali: questo aspetto potrebbe quindi essere indice della rilevanza del 

ruolo tanto da giustificare l’identificazione in sacerdotesse o divinità. Rafforza 

poi questa ipotesi anche il fatto che le figure maschili presenti nel registro 

superiore sono relegate a svolgere lavori secondari. Per tutte queste 

motivazioni P. von Eles e A. Boiardi sostengono che si tratti della 

rappresentazione di una cerimonia o un culto legata a manifestazioni cosmiche 

celebrate da figure sacerdotali femminili
282

. Tra le attività svolte, oltre alla 

tessitura ( di cui si può ipotizzare una valenza sacra)  vi è la macinatura dei 

cereali, notizia che spinge subito a pensare alle Vestali, che, come abbiamo 

visto nel secondo capitolo, avevano il compito di preparare la mola salsa 

avente una funzione predominante nei sacrifici. Patrizia von Eles ipotizza 

quindi che anche a Verucchio vi potessero essere ruoli femminili simili a quelli 

delle Vestali e in questo quadro rientra perfettamente l’interpretazione della 

scena centrale come di un sacrificio celebrato da donne in possesso di coltelli. 

Sappiamo infatti che le Vestali potevano compiere sacrifici cruenti usando la 

secespita
283

. 

Un recente contributo di S. Verger
284

pone alcuni dubbi, però 

sull’interpretazione delle due figure di P. von Eles come sacerdotesse. Secondo 

lo studioso, infatti, non si tratterebbe di personaggi femminili, a causa della 

diversa caratterizzazione della terminazione inferiore della treccia che 

determinerebbe quindi un’acconciatura diversa rispetto alle altre figure 

chiaramente femminili presenti sul trono (non mancano infatti casi di uomini 

con treccia). Rilevando la possibilità che si tratti di uomini, in realtà sia 

maschile ipotizza che si tratti quindi di una scena di lotta rituale tra due 

guerrieri, adducendo come dimostrazione di ciò, alcuni documenti archeologici 

di poco più recenti nei quali compaiono raffigurazioni di uomini intenti in un 

combattimento, una cerimonia religiosa
285

.  
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A mio avviso tale ipotesi non è risolutiva dal momento che è evidente la 

somiglianza tra le figure di questa scena e quelle che compaiono al lavoro al 

telaio, presentando la stessa acconciatura. Partendo dal presupposto che, i 

personaggi colti nell’attività della tessitura debbano essere, senza dubbio, 

donne, questa somiglianza estende l’interpretazione a favore di un sesso 

femminile anche alle figure tanto dibattute. 

 

3.2.3. Possibili raffigurazioni di sacerdotesse sugli specchi etruschi 

a) Specchio Casuccini  

Descrizione: Nello specchio
286

 noto già a Ranuccio Bianchi Bandinelli
287

 

compare la scena della consultazione di un oracolo da parte di una coppia 

mitologica
288

. 

Secondo Adriano Maggiani la scena sarebbe la reinterpretazione etrusca di uno 

schema iconografico greco in cui viene rappresentata la consultazione 

dell’oracolo di Orfeo da parte da alcuni eroi greci (Diomede, Palamede e forse 

Agamennone) durante la guerra di Troia
289

. 

Quello che preme sottolineare ai fini di questo studio è la presenza di una 

figura femminile al posto di Palamedes, l’eroe greco inventore della scrittura. 

Questa figura è chiamata aliunea
290

. Per Adriano Maggiani il nome sarebbe 

stato scritto in modo errato per Alpunea. In questo modo egli aggiunge che si 

potrebbe intravedere un tentativo di collegare la divinità etrusca Alpan 

(Alpnu), che era certamente connessa con la sfera mantica, con la ninfa 

Albunea, la ninfa dell’Aniene, che aveva poteri profetici e alla quale a Tivoli 

venivano tributati onori divini
291

. 

Se reinterpretando il mito greco, un artista etrusco raffigura una donna intenta a 

trascrivere le parole oracolari di Orfeo, un ruolo caratteristico del personale 
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sacerdotale legato ai culti oracolari, si potrebbe ipotizzare che nella realtà di 

tale cultura fosse normale concepire la presenza di una sacerdotessa in 

un’attività di questo tipo. 

Datazione: Fine IV sec. a.C. – inizi III sec. a.C. 

 

b) Specchio da Tuscania
292

 

Descrizione: Scena di aruspicina in cui compare Pava Tarchies, intento a 

scrutare un fegato ovino in presenza di Veltune Ucernei, l’aruspice Avl(e) 

Tarcunus e Rath. Secondo M. Cristofani
293

 ci troviamo di fronte alla 

rappresentazione di una gara tra aruspici al cospetto di Ucernei, in cui il più 

vecchio è raffigurato in attesa mentre il più giovane è ritratto nell’atto di 

profetizzare. Recentemente N. De Grummond
294

 ha ipotizzato che il 

personaggio sbarbato chiamato Ucernei sia una donna che, tendendo la mano 

verso Pava Tarchies o forse per toccare il fegato stesso, assume un ruolo attivo 

nell’atto di profetizzare. Ma Lesley E. Lundeen
295

 ha sottolineato giustamente 

che il corpo di Ucernei è nascosto dalle altre figure presenti e per questo 

motivo è difficile identificarne il sesso. Altri hanno proposto che si tratti della 

scena di un atto divinatorio da parte di Pava Tarchies, al cospetto del padre, 

Aule Tarchies, e della moglie, Ucernei
296

. 

Datazione: fine IV secolo a.C. 

 

3.2.4. Lastre di murlo 

Le lastre di Murlo appartengono ad un fregio architettonico trovato nello strato 

di distruzione di un grande edificio risalente al VI sec a. C.
297

. 

La presenza di numerose tracce di colore indicano che un tempo dovevano 

essere dipinte. Il cattivo stato di conservazione però ne rende difficoltosa la 
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lettura, soprattutto la distinzione del sesso dei personaggi, dando così il via a 

svariate interpretazioni spesso in netto contrasto fra loro
298

. Risulta anche 

complesso risalire alla successione cronologica delle varie scene rappresentate. 

L’unica lastra che non presenta problemi interpretativi è quella che rappresenta 

una corsa di cavalli.
299

. 

Lo schema decorativo che pone la maggior difficoltà d’interpretazione è quello 

che mostra una processione
300

. In questo corteo che si sposta da destra verso 

sinistra sono raffigurati due uomini che conducono un carro a due ruote 

trainato da due cavalli; sul carro sono seduti due personaggi fra cui, quello in 

primo piano, parrebbe con certezza una donna  caratterizzata da un ampio 

mantello che la avvolge completamente lasciando solo scoperto il volto
301

. Non 

è possibile invece definire il sesso della figura che le siede accanto e che regge 

un parasole. Il carro è seguito da due personaggi femminili che recano nella 

mano destra grossi ventagli e recipienti nella sinistra; sulla testa portano un 

cofano o cesto e uno sgabello (diphros)
302

. Questa scena è stata paragonata ad 

altre rappresentazioni di cortei presenti su lastre provenienti dalla Magna 

Grecia
303

 risalenti all’inizio del VI secolo a.C.
304

 e come queste, è stata 

interpretata come una processione nuziale di tipo divino
305

. 

 

La Rathje sottolinea giustamente che non vi sono indizi sufficienti a 

interpretare i personaggi sul fregio di Murlo come divinità. Inoltre, per la 

studiosa, il paragone con le raffigurazioni provenienti dalla Magna Grecia 

sarebbe infondato dal momento che queste ultime appartengono ad una sfera 

campestre
306

 mentre a Murlo l’attenzione è rivolta ad esibire il proprio status 

aristocratico. Il carro stesso rappresenta uno degli status-symbols per 
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eccellenza poiché “il carro è oggetto raro e anomalo”
307

. L’uso del carro era 

privilegio esclusivo solo di alcune donne come le Vestali a Roma, che nell’età 

regia appartenevano alla casa reale
308

. 

Quello che si evince subito, anche ad un livello superficiale di lettura delle 

lastre, è l’importanza rivestita dalle figure femminili, che non sono colte in 

attività secondarie ma che anzi, spesso, assumono il ruolo di vere protagoniste. 

A questo proposito non si deve dimenticare che i fregi non erano una semplice 

decorazione, ma comunicavano con il loro linguaggio ben preciso un 

messaggio allo spettatore
309

. 

Esaminiamo più da vicino queste figure femminili che rappresentano 

l’elemento discriminante per il proseguimento di questa disamina.  

Come si è detto in precedenza, dietro al carro vi sono due donne che portano 

flabelli e recipienti. La presenza di due donne, chiaramente connotate come 

ancelle,  potrebbe rivelare il sesso dei personaggi sul carro
310

. Ciò su cui ci si 

deve soffermare però è la natura degli oggetti che esse stanno recando in 

processione. Alcuni sono facilmente identificabili in flabelli, altro simbolo di 

rango che si riscontra in numerose sepolture, sia  maschili che femminili, in cui 

compaiono anche carri nel corredo
311

. 

I recipienti, invece, risultano di più difficile interpretazione e sono stati 

descritti in tanti modi diversi (da borse a situle). Hanno una forma a calice ad 

alto piede con sostegni a nastro e sono forniti di ansa
312

. Tra le diverse 

proposte, la migliore sembra quella che identifica questi oggetti con le situle, 

contenitore tipico di uso  rituale
313

, se questa fosse la giusta interpretazione 

allora i flabelli, potrebbero aver svolto la funzione di proteggere il contenuto di 

questi recipienti
314

, così come si nota su certe rappresentazioni neo assire
315

. Se 

questa teoria fosse giusta allora tutta la scena acquisirebbe un significato 
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religioso
316

. A supporto di questa interpretazione si potrebbe aggiungere il fatto 

che i due uomini che conducono i cavalli recano in mano, rispettivamente un 

grosso coltello e  un bastone molto lungo e sottile che A. Rathje ipotizza essere 

uno spiedo, arrivando così alla conclusione che si possa davvero trattare della 

scena di un sacrificio
317

. 

Per avvalorare questa ipotesi è anche utile riportare la descrizione dell’altra 

scena presente sulle lastre in cui è rappresentata un’assemblea. In questa 

decorazione compare senza dubbio una donna seduta su un trono, vestita di un 

lungo chitone e con indosso mantello che l’avvolge completamente,  

coprendole anche la testa,. Essa è colta nell’atto di spostarsi il mantello, gesto 

che è stato interpretato come svelamento nuziale
318

, ma che può essere anche 

visto come tipico matronale
319

. La donna è caratterizzata come personaggio di 

altissimo rango sociale: seduta su un trono, con un poggiapiedi molto 

elaborato, è seguita da una figura femminile che reca in mano gli stessi oggetti 

trasportati dalle donne della processione: un flabello e un recipiente. Niente 

però ci permette di identificare questa donna con quella sul carro come ha fatto 

invece Cristofani
320

. 

La donna sul trono regge un fiore o un frutto nella mano destra, davanti a lei 

c’è un uomo barbato, seduto su uno sgabello pieghevole, che indossa un lungo 

chitone e tiene un lituo nella mando destra. Alle sue spalle c’è un servo che  

regge una  lancia e una  spada, che per la studiosa sono le armi di questo 

personaggio di alto rango
321

. 

Dopo l’inserviente della donna vi sono altre quattro figure di cui tre sedute 

sempre sullo stesso sgabello pieghevole con poggiapiedi e una in piedi. Tra 

quelle sedute compare: un uomo barbato che regge una bipenne, simbolo di 

alta magistratura, e  due personaggi di sesso incerto ma che molti studiosi 

ritengono femmine (quello a sinistra, in particolare, per il petto molto 
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pronunciato) che portano in mano fiori o frutti. L’ultimo personaggio, stante, 

ha invece un bastone biforcuto
322

. 

In base ad un recente studio di Ingrid Krauskopf che si interroga proprio sulla 

natura dei recipienti, essendo questi, come abbiamo visto, il vero discrimine 

per comprendere se si tratti di una scena religiosa, è chiaro che gli oggetti 

trasportati non sono ciste dal momento che queste ultime appartenevano alla 

sfera privata e non comparivano nelle uscite pubbliche delle donne
323

. Secondo 

la studiosa poi si può affermare quasi con certezza che le due figure sul carro 

non siano una coppia coniugale ma due donne per il raddoppiamento di alcuni 

attributi (come i diphroi, in Etruria sempre associati a donne) e per la mancanza 

di almeno una sedia pieghevole (sella curule) riferibile normalmente ad un 

uomo
324

.  

In un frammento di vaso apulo
325

 si vede una vecchia sacerdotessa su un carro 

che porta in grembo un’hydria nel viaggio verso un tempio. Dunque un viaggio 

di sacerdotesse verso un santuario è immaginabile anche per il fregio di Murlo, 

probabilmente non imitato pedissequamente ma adattato alla ritualità 

etrusca
326

.  

Anche I. Krauskopf giunge infine a sostenere che  il contenitore del fregio di 

Murlo si adatta meglio ad una processione sacrificale specialmente sulla base 

degli oggetti tenuti in mano dai conduttori dei cavalli che sembrerebbero 

coltelli o Obeloi
327

.  

La situla, collegabile alla sfera femminile, non ha un significato sicuro come il 

ventaglio; a differenza. Ma in questo caso hanno la forma etrusca, dei 

cosiddetti  “calici su cariatidi”, che non erano utilizzati come vasi  potori
328

. 

G. Colonna
329

 ha interpretato i “calici su cariatidi” come contenitori per l’acqua 

utilizzati durante le abluzioni rituali. Trasposto ciò sui contenitori di Murlo, 

significherebbe che servivano ad un rituale di purificazione che era uno dei 

compiti signorili della Signora della Casa e che la loro rappresentazione sui 
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rilievi definisce il ruolo delle donne rappresentate come Signore, allo stesso 

modo che ascia e lituo per la posizione del Signore
330

.  

Perciò tutti gli oggetti portati dalle distinte signore del seguito sono segni della 

propria posizione sociale. Diversamente dagli uomini, pare che gli oggetti non 

siano in nessun caso solo insegne di carica, ma oggetti che venivano utilizzati 

veramente, sia per un rituale (come nel caso delle situle e delle brocche, sia per 

la comodità durante le soste fuori dalla casa come per il carro, il diphros, 

l’ombrello parasole e il ventaglio
331

. 

 

3.2.5. Tomba delle Bighe 

Secondo A. Rallo esiste un testo che potrebbe chiarire alcune questioni sulla 

presenza di una classe sacerdotale femminile in Etruria
332

. Nel passo di 

Pausania
333

si dice che la sacerdotessa di Demetra Chamina presiedeva ai giochi 

olimpici, onore proibito alle giovani fanciulle. 

œsti dš ¢pantikrÝ tîn /`Sllanodikîn bwmÕj l…qou leukoà: ™pˆ toÚtou 

kaqezomšnh toà Bwmoà qe©tai gun¾ t¦ 'OlÚmpia , ƒšreia D»mhtroj 

CamÚnhnj, tim¾n taÝthn  ¥llote ¥llhn lamb£nousa par£ 'Sle…wn. 

Parqšnouj dš Ðuk œirgousi qe©sqai. 

A. Rallo suggerisce che questo testo sia la perfetta trasposizione della scena 

rappresentata in una delle pitture nella Tomba delle Bighe
334

 dove compare una 

figura femminile, riccamente vestita, seduta in una delle tribune dello stadio. 

La particolarità di questa donna risiede anche nella posa della mano sinistra, 

rappresentata sollevata e diretta verso lo spettacolo a cui assisteva. La studiosa, 

quindi, ipotizza attraverso la presenza di questa donna la possibile esistenza di 

un collegio sacerdotale femminile (compaiono infatti altre figure femminili, 

seppur non abbigliate in maniera così ricca) preposto ai ludi funebri, d cui essa 

stessa è  a capo rappresentandone la somma sacerdotessa proprio per quel gesto 

che parrebbe un segnale, un cenno per comandare l’inizio dei giochi 
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3.2.6. Sacerdotesse con i due prigionieri 

In alcune urne di Volterra compare con piccole variazioni una scena molto utile 

ai fini di questa disamina: si tratta dello schema narrativo definito “ I due 

prigionieri”
335

. Vi sono raffigurati infatti due personaggi maschili dotati dello 

stesso abbigliamento: clamide, chitone e stivali. Si trovano seduti nei pressi di 

un tempio con le mani legate. In piedi, vicino a ciascuno dei due, c’è una donna 

riccamente vestita che con una mano versa una libagione sul capo del vicino 

prigioniero, mentre nell’altra tiene un coltello sacrificale.  

Alla luce di questi attributi si è pensato che l’unica interpretazione possibile 

fosse quella di due sacerdotesse nell’atto di immolare i due prigionieri. Si tratta 

chiaramente però di una rivisitazione in chiave etrusca di un mito greco. 

Sebbene si tratti probabilmente di  un mito greco, la rivisitazione iconografica 

etrusca oltre a mantenere le due figure femminili, conferisce a queste anche 

attributi, come la phiale e le machaire, tipici della sfera sacerdotale. In questo 

modo si potrebbe ipotizzare che tale immagine non si discostasse molto dalla 

realtà arrivando a dimostrare l’esistenza di sacerdotesse.  

 

Le urne che presentano questo schema iconografico sono: 

 

a) Urna in Alabastro 

Luogo di conservazione: Museo Guarnacci, n. inv. 208.  

Cronologia: Ultimo quarto del II - primo quarto del I sec. a.C. 

(Steuernagel 

1998). 

Bibliografia:  CUV 2.3, pag. 38; B.-K. II.2, p. 181, tav. LXXVI.4; 

Steingräber 1979, p. 248, n. 259; Steuernagel 1998, p. 195, n. 59; 

Cateni 2006, p. 55. 

 

b) Urna in Alabastro  

Luogo di conservazione: Museo Guarnacci, n. inv. 209.  
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Cronologia: Ultimo quarto del II - primo quarto di I sec. a.C. 

(Steuernagel 

1998). Probabilmente ultimo quarto del II sec. a.C. 

Bibliografia:  Gori M. E., I, tav. CLXX; B.-K. II, p. 180; van der Meer 

1975², p. 183, nota 72; Fiumi 1977, pp. 9, 16, nota 20; van der Meer 

1977-1978, p. 76, fig. 69; Nielsen 1985², p. 61, n. 53; Sannibale 1994, 

p. 215; Steuernagel 1998, p. 195, n. 59.CUV 2.3, pag. 38; B.-K. II.2, p. 

181, tav. LXXVI.4; Steingräber 1979, p. 248, n. 259; Steuernagel 1998, 

p. 195, n. 59; Cateni 2006, p. 55. 

 

c) Urna in Alabastro 

Luogo di conservazione: Museo Guarnacci, n. inv. 210.  

Cronologia: Primo o secondo quarto del I sec. a.C. 

Bibliografia:  CUV 2.3. 

 

d) Urna in Alabastro 

Luogo di conservazione: Museo Guarnacci, n. inv. 214.  

Cronologia: Ultimo quarto del II - primo quarto del I sec. a.C. 

(Steuernagel 

1998). 

Bibliografia:  B.-K. II.1, p. 180, tav. LXXV.2b; Steuernagel 1998, p. 

195, 

n. 64; Cateni 2006, p. 55. 

 

e) Urna in Tufo 

Luogo di conservazione: Museo Guarnacci, n. inv. 495 

Cronologia: Fra il secondo ed il terzo quarto del II sec. a.C. 

(Steuernagel 

1998). Piuttosto, fine del secondo quarto del II sec. a.C. 

Bibliografia:  Bibliografia: B.-K. II.2, pp. 181-182, tav. LXXVII.6; 

Pairault Massa 1972, p. 144, nota 1, tav. 97.a; van der Meer 1977-1978, 

p. 76; Steuernagel 

1998, p. 196, n. 68; Cateni 2006, p. 55. 
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3.2.7. Sacerdotessa con maialino 

Qui di seguito riporto un breve catalogo di una serie di figure che compaiono 

su diversi oggetti aventi come denominatore comune la presenza di una figura 

femminile, identificata come sacerdotessa, nell’atto di sacrificare un animale. 

 

a) Cratere  

Datazione: II metà IV secolo a.C  

Luogo di conservazione: Firenze, Museo Archeologico. n. inv. 4112 

Descrizione: Figura femminile con coltello e maialino tenuto per le 

zampe posteriori 

Bibliografia: Bocci 1959, pag. 26; Del Chiaro 1974, pag. 18 n. 4 tav 

5
336

. 

 

b) Urna cineraria di tufo.  

Datazione: II metà II secolo a. C. 

Provenienza: Volterra, Museo Guarnacci 212. 

Descrizione: A lato di un naiskos, una figura femminile libante 

affiancata da un altro personaggio con un porcellino in mano; sull’altro 

lato figura femminile con cista, affiancata da due attendenti maschili 

Bibliografia: B.-K. II.1, pag. 197. Tav. 132, 2; Ryberg, 15, 16 tav. 5, 1; 

CUV II.1 176, n. 240
337

. 

 

c) Alabastron  

Datazione: 729-525 a.C.   

Luogo di conservazione: New York, MMA 1981. 11. 7.  

Descrizione: Processione aperta da una flautista seguita da cinque 

figure femminili danzano, incedenti, tenendosi per mano; l’ultima tiene 

nella sinistra  “per il collo” un’oca ancora viva  
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Bibliografia: von Bothmer 1983, pag. 18-19, figg. 13-16. Hemelrijk 

1985, III 
338

. 

 

Queste raffigurazioni dimostrano l’esistenza di figure sacerdotali femminili 

coinvolte in azioni sacrificali. Se infatti esistono queste rappresentazioni, non 

dovrebbero in qualche modo riferirsi alla realtà? 

 

 

3.2.8. Le baccanti 

Nel secondo capitolo, accennando al discorso sul sacerdozio femminile in 

Grecia e a Roma, si è parlato del problema dei riti bacchici. Anche in questo 

capitolo non si può procedere nel discorso senza tenere conto della presenza di 

numerosi realia che attestano la presenza di figure femminili legate a questo 

rituale. 

 

a) La Baccante di Tarquinia 

Datazione: 340-330 a.C.  

Luogo di Conservazione: Sarcofago conservato al British Museum 

Descrizione: Su di un sarcofago proveniente dalla Tomba del 

Triclinium a Tarquinia compare una figura femminile che è stata 

identificata in una sacerdotessa di Fufluns (il Bacco etrusco), ipotesi 

non supportata da iscrizioni ma soltanto dalle sue caratteristiche 

iconografiche. Possiede infatti i principali attributi delle baccanti: 

thyrsos e kantharos
339

. Si tratta della più completa rappresentazione di 

una defunta come baccante. G. Colonna arriva anche a definirla mater 

thiasi per il ricco abbigliamento consistente in un mantello (lasciando 

però i piedi nudi) , torques e collana con bulle e pendenti
340

.  

Gli attributi importanti che la caratterizzano come baccante sono: un 

cerbiatto e il vaso che la defunta sostiene con la mano destra. Il primo è 

stato spiegato da G. Colonna (tema ancora dibatutto) sia come 
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un’allusione all’animale prediletto dalle Menadi, l’offerta alla 

divinità
341

, ma anche come una connessione all’oscura formula delle 

lamine orfiche di Thurii, pronunciata dall’iniziato: “capretto caddi nel 

latte”
342

. 

Importante porre l’attenzione anche sul vaso a cui si accosta il cerbiatto 

che non si tratta della solita phiale, che solitamente si riscontra in mano 

al defunto raffigurato sui sarcofagi e sulle urne, ma di un kantharos, o 

meglio un craterisco, dato il notevole sviluppo del ventre e l’orlo 

cordonato , atto alla conservazione dei liquidi piuttosto che come vaso 

potorio
343

.  

Bibliografia: COLONNA 1991, pag. 122; NIELSEN 1990, pag. 61; 

DE GRUMMOND 2000, pag. 39. 

 

b) Baccante con patera 

Datazione: IV secolo a.C.  

Luogo di conservazione: San Giuliano, Barbarano Romano, Museo 

Civico, n. inv. 75635.  

Descrizione: Iniziata ai misteri dionisiaci con patera e cerbiatto, le 

pieghe della veste accrescono il senso cerimoniale della figura
344

. 

Bibliografia: NIELSEN 1990, pag. 61; SE 41 1973, pag. 548 n. 50, tav. 

120 a 

 

Vi è poi un cospicuo gruppo di sarcofagi per sepolture femminili provenienti 

dalla Tomba Bruschi di cui si è ipotizzata la funzione di un collegio sacerdotale 

sempre legato al mondo bacchico. Questi vennero scoperti nel 1963, ma solo 

nel 2004 furono mostrati al pubblico a Viterbo in una mostra sui materiali 

provenienti da vecchi scavi
345

.  
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 COLONNA 1991, pag. 122. 
342

 BHRUL 1953, pag. 77; PAIRAULT-MASSA 1978, pag. 198, nota 5; PAILLER 1988, pag. 495; Per 

quanto riguarda le lamine: BURKERT 1978, pp. 99 s. 
343

 COLONNA 1991, pag. 122. 
344

 NIELSEN 1990, pag. 61; SE 41 1973, pag. 548 n. 50, tav. 120 a 
345

 MORETTI SGUBINI 2004, pp. 188-198. 
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Tutte indossano un alto cappello e i loro capelli sono divisi in sei trecce ( come 

i seni crines delle spose e delle vestali)
346

. Tutte hanno poi attributi che 

attestano la particolarità dei rituali. Una ha un kantharos, due tengono in mano 

una patera sacrificale e una ha un uccellino
347

.  

Presenterò i sarcofagi nel breve catalogo seguente: 

 

3.2.9. Sarcofagi da tomba Bruschi 

I sarcofagi costituiscono un gruppo omogeneo di cinque coperchi scolpiti con 

figure femminili e tutti appartengono a quella classe che viene datata alla 

seconda metà del IV secolo a.C.
348

 la cui peculiarità è la stilizzazione dei 

defunti rappresentati distesi con gli occhi aperti e ruotati leggermente a sinistra 

quasi come se il sarcofago dovesse essere la trasposizione in orizzontale della 

figura stante
349

. 

 

a) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa 

Dimensioni: lungh. 2,33 m. e largh. 0, 77 m. 

Luogo di Conservazione: Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, 

Depositi. n. inv. 137299. 

Descrizione: La defunta si trova distesa, ruotata leggermente a sinistra, con il 

ginocchio flesso. Cappello a cercine ed acconciatura a seni crine. 

Ha un volto ovale con occhi aperte, naso regolare ma scheggiato e labbra 

carnose. Indossa una tunica ed un mantello che le coprono il corpo intero. 

Al collo porta una collana con grandi pendenti. La mano sinistra regge parte 

della veste mentre nella destra regge un kantharos o craterisco
350

. 

Datazione: 340-325 a.C. 

Bibliografia: Valenti 2009, pag. 75; Bartoloni Baglione 1987, pag. 239, nota 

42, tav. LXVI, 2; Vincenti 2004, pp. 194-195; Etruschi, pag. 244 

 

b) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 
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 Si veda il secondo capitolo. BONFANTE 1973, pag. 596 e pag. 612. 
347

 DE GRUMMOND 2000, pag. 39. 
348

 HERBIG 1952, pp. 108-109, 122-124. 
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 MORETTI SGUBINI 2004, pp. 190-191; VALENTI 2009, pag. 75. 
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 GENTILI 2005, pp. 652-653. 
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Dimensioni: Lungh. 2,33 m.; largh. 0, 77 m. 

Luogo di Conservazione: Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, depositi. 

n. inv. 137300. 

Descrizione: La defunta è sempre distesa e girata leggermente a sinistra con il 

ginocchio destro flesso. Manca il cercine  ed il cuscino e la parte superiore 

della testa parrebbe solo stata abbozzata. Il volto risulta essere ovale con i 

capelli divisi al centro ma che incorniciano il viso e paiono raccolti dietro la 

nuca. La fronte è bassa con occhi allungati e sopracciglia molto marcate. Il 

naso è grande e dritto e la bocca ha labbra molto carnose. Indossa sempre una 

tunica e un mantello che però le lasciano scoperte le punte dei piedi. Ha poi il 

braccio destro piegato all’altezza della vita e tiene con la mano le ali di una 

colomba. 

Datazione: 340-325 a.C. 

Bibliografia: Valenti 2009, pag. 75; Vincenti 2004, pp. 195-196; Etruschi p. 

244. 

 

c) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

Dimensioni: Lungh. 2,10 m., largh. 0, 66 m. 

Luogo di Conservazione: Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, depositi. 

n. inv. 137301. 

Descrizione: La defunta è sempre raffigurata distesa col ginocchio destro 

flesso ed è inclinata leggermente a sinistra. Sopra la testa indossa un cercine ed 

è appoggiata su di un cuscino. Il volto, ovale, è caratterizzato dai capelli 

acconciati come quelli delle altre statue, ovvero divisi in piccole ciocche. La 

fronte è bassa, gli occhi hanno palpebre ben delineate, il naso è scheggiato e le 

labbra carnose. Indossa la tunica e il mantello che lasciano scoperte le punte 

dei piedi e le suole dei sandali. La mano sinistra che è posta sul petto regge una 

patera ombelicata e raggiata, la destra risulta mancante ma probabilmente 

doveva afferrare le pieghe della veste come negli altri sarcofagi. 

Datazione: 325-320 a. C. 

Bibliografia: Valenti 2009, pp. 80-82; Vincenti 2004, pp. 196-197; Etruschi p. 

244. 
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d) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

Dimensioni: Lungh. 2, 18 m. Largh. 0,76. 

Luogo di Conservazione: Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, depositi. 

n. inv. 137302. 

Descrizione: La figura femminile è sdraiata, inclinata verso sinistra e con il 

ginocchio destro leggermente flesso. Il capo è appoggiato su un cuscino e 

indossa un alto cercine. Anche in questo caso i capelli sono divisi al centro e 

sono acconciati a seni crine. Il Volto è ovale con occhi incassati e palpebre 

marcate. Il naso è scheggiato sulla punta e la bocca è carnosa. Indossa una 

tunica ed un mantello lasciando scoperti i piedi nudi. Le braccia sono piegate 

all’altezza della vita. La mano destra regge una patera ombelicata mentre la 

sinistra regge una parte della veste. 

Bibliografia: Vincenti 2004, pp. 196-197 

 

e) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

Dimensioni: Lungh. Max. 1,80 m.; Largh. 0,77 m. 

Luogo di Conservazione: Tarquinia, Museo Archeologico Nazionale, depositi. 

n. inv. 137303. 

Descrizione: La defunta è  quasi impercettibilmente inclinata a sinistra. Sul 

capo indossa un grosso cercine ed appoggia su di un cuscino. I capelli sono 

acconciati con i sei boccoli che incorniciano la testa. Il volto è ovale ma piatto 

e la fronte alta con lo sguardo marcato. La bocca è piccola ma carnosa. La 

veste è luna segnata da numerose pieghe e le mani che sono scolpite 

sommariamente sono appoggiate all’altezza della vita ma non reggono alcun 

attributo. Si ritrova la collana a grandi pendenti simile al primo sarcofago ma in 

questo caso il disegno è minimo e non sembra nemmeno scolpita. 

Datazione: 325-300 a.C. 

Bibliografia: Valenti 2009, pp.82-83; Vincenti 2004, pag. 198; Bartoloni 

Baglione 1987, pp. 233-242; Etruschi pag. 244 tav LXVI: 2. 

 

 

f) Statua votiva di incerta interpretazione 

Materiale: Bronzo. 
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Stato: buono. 

Descrizione: Statuetta interpretata come aruspice
351

 nonostante la 

caratterizzazione del seno sottolineata da Marjatta Nielsen
352

 che quindi la 

classificherebbe come statuetta femminile. La veste stessa indicherebbe 

l’appartenenza della figura al mondo sacerdotale. Ella indossa un mantello che 

le avvolge le spalle e ha un velo legato da nastri che le copre la testa
353

. Questo 

tipo di indumento non ha confronti e questo porta A. M. Adam
354

 a dubitare 

dell’autenticità del reperto. Marjatta Nielsen invece lo riabilita proprio 

partendo dalla veste stessa insistendo sul fatto che essa mostra quei caratteri 

arcaici tipici delle sopravvivenze preistoriche riscontrabili negli abiti 

etruschi
355

 

Luogo di Conservazione: Bibliothèque Nationale, Parigi 

Datazione: V secolo a.C. 

Bibliografia: CAYLUS 1752, pag. 84, tav. 28:2; LUNDEEN 2006, pag. 36; 

KÖRTE 1917, pag. 13; BABELON-BLANCHET 1895, pag. 378, n.862; , pag. 

69; GIGLIOLI 1930, pp. 417-418, tav. 34:1-2; GUZZO 1972, pag. 158, tav. 

29:1; MAGGIANI 1985, pag. 1560, tav.IIa); NIELSEN 1990, pag. 59. 

 

                                                           
351

 KÖRTE 1917, pag. 13; BABELON-BLANCHET 1895, pag. 378, n.862; , pag. 69; GIGLIOLI 1930, pp. 

417-418, tav. 34:1-2; GUZZO 1972, pag. 158, tav. 29:1; MAGGIANI 1985, pag. 1560, tav.IIa) 
352

 NIELSEN 1990, pag. 59. 
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3.3 Le fonti letterarie 

a) Snenanziulastra  

Inpa vinaiθ acas afes ci tartiria ci turza riθnaitula snenanziulastra 

vaiuser
356

. 

Che nel vino si faccia di afes tre  doni votivi (del rito) di tipo in favore 

di riθnaitula da parte di una snenanziulastra
357

. 

 

 

Nella tabula capuana
358

 compare un termine particolare 

snenanziulastra. Sulla base della traduzione di M. Cristofani, M. 

Nielsen ha proposto di riconoscere nella parola un termine sacerdotale 

femminile. Tale interpretazione sembra da respingere in considerazione 

dell’acclarato significato della posposizione – tra = lat. “pro”, “in 

favore di”
359

.  

 

b) Hatrencu 

Il termine hatrencu compare in dodici iscrizioni funerarie, per la metà 

appartenenti esclusivamente a sepolture femminili provenienti da 

un’unica tomba di Vulci (la Tomba delle Iscrizioni)
360

. Di sei di queste 

nulla si sa del loro contesto archeologico
361

: 

 

o (ra)mtha papni  armnes apu-/-hatrencu sacní(u). 

RIX 1991, Vc 1.8; TLE 305; CIE 5245 (Mandrione di Cavalupo, 

inscritta su un frammento di un blocco di nenfro, scoperta nel 1880). 

 

o eca šuthi tharcas levial hatr(en)cu sacniu. 
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 TC, sez. II 15-16 
357

 CRISTOFANI 1995, I, pp. 93-94 
358

 CRISTOFANI 1995, I, pp. 93-94. Tabula Capuana: un calendario festivo di età arcaica (Firenze, 1995). 
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 Donati, L.; Rafanelli, S, pag. 166 
360

 NIELSEN 1990, pag.45; LUNDEEN 2006, pag. 39 
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RIX 1991, Vc 1.10; TLE 912; SE 31 1963, pag.199 n. 538; SE 38 1970, 

pag. 324 n. 3 (Mandrione di Cavalupo, capitello rotondo di nenfro, 

scoperto nel 1953). 

 

o --/ larthal veluš/la hatrenc(u). 

RIX 1991, Vc 1.61; TLE 316; BUFFA 1935, n. 722; SE 31 1963, pag. 

208 n.3; SE 38 1970, pag. 324 n. 5; si veda la pianta in BURANELLI 

1987, pag. 51 ( Cippo a dado scoperto nel 1931 durante la campagna di 

scavi di Mengarelli nella necropoli di Ponte Rotto, tra la Tomba  dei 

Due Ingressi e la Tomba del Pronao Arcuato). 

 

o [ec]a. šuthi. Creici. Th. h/atren(c)u. par. prili. 

RIX 1991, Vc 1.5; TLE 314 (Camposcala) 

 

o eca [šuthi—(-)al se] thra[s ha]tre[nc]u 

RIX 1991; Vc 1.69; SE 31 (1963)  area urbana 

 

o –atrencu at— 

RIX 1991, Vc 1.103; BONAMICI 1980, pag. 10; SE 48 1980, pag. 376 

n. 72 (provenienza incerta) 

 

Le altre sei invece appartengono alla Tomba delle Iscrizioni di Vulci, 

scoperta nel 1957, che si trova a poca distanza da un gruppo di tombe 

delle famiglie più illustri di quel periodo
362

. 

Due Hatrencu sono della famiglia Mura, due della famiglia Zimaru e 

una della famiglia Pruślna
363

. 

Tutte le Hatrencu sono posizionate in quattro camere sepolcrali, in due 

casi insieme ad altre donne aventi lo stesso titolo e in altri due con 

uomini, probabilmente i loro mariti. 
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Anche se la famiglia principale è quella dei Pruślna, abbiamo visto che 

compaiono donne appartenenti ad altre famiglie, sepolte insieme. 

Questo fatto appare peculiare ed è importante da sottolineare dal 

momento che in Etruria la famiglia agnatica veniva solitamente sepolta 

all’interno di una stessa tomba mentre le donne dovevano essere 

deposte vicine ai propri mariti e figli o con la propria famiglia di 

origine
364

.  

Per la traduzione di questo termine, Marjatta Nielsen, propone un 

collegamento con la magistra
365

, ovvero una figura facente parte di un 

collegium per il culto femminile, in special modo quello di Mater 

Matuta.
366

 Infine, la studiosa ipotizza che la presenza contemporanea di 

donne appartenenti a diverse famiglie potrebbe dipendere da legami 

matrimoniali fra le genti aristocratiche vulcenti. Legame che potrebbe 

anche essere spiegato prendendo ad esempio la società greca in cui 

spesso si tentava di rendere ereditarie le cariche sacerdotali proprio 

attraverso l’unione matrimoniale tra poche famiglie, modo sicuro anche 

per concentrare il potere nelle mani di pochi
367

. 

 

c) Ethviś 

Questo titolo compare solo in un’iscrizione di un’urna volterrana che è 

stata datata al 40 a.C.
368

 

Thana Velui etvhiś avilš LXII r(il)
369

 

“Thana Velui, figlia di Sethre (Velu) etvhiš di 62 anni” 

 

Secondo la Nielsen potrebbe trattarsi di un titolo sacerdotale o 

oracolare
370

 in base a due motivi. Il primo è da ricondursi al 

collegamento con il termine netśvis, il cui significato, ricavato 
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dall’iscrizione bilingue di Pesaro
371

, è quello di aruspice. L’assonanza 

tra le due parole spinge quindi la studiosa a ipotizzare l’esistenza di una 

carica femminile corrispondente a quella dell’aruspice.  

L’altra spiegazione riguarda il rilievo stesso dell’urna su cui appare 

l’iscrizione. La defunta è raffigurata seduta su di una sedia sopra un 

carro aperto, a quattro ruote. È accompagnata da un’altra figura 

femminile, probabilmente un’ancella. Il capo è scoperto quindi non è né 

una divinità né una sposa e la veste non presenta alcuna particolarità 

tale da poterla identificare meglio
372

. Secondo Marjatta Nielsen
373

 il 

carro potrebbe corrispondere ad un pilentum, un carro cioè a quattro 

ruote solitamente trainato da muli (mentre in questo caso compaiono 

cavalli) che secondo le fonti
374

 era il mezzo di trasporto tipico delle 

sacerdotesse durante le processioni religiose. 

Sul coperchio dell’urna compare poi una figura femminile che reca in 

mano gli attributi tipici del periodo: uno specchio, un cofanetto e una 

melograna ma che soprattutto indossa un copricapo particolare che la 

studiosa interpreta come “una modernizzazione alla greca del vecchio 

copricapo delle donne etrusche, il tutulus, adottato anche dalle matrone 

e dalle sacerdotesse romane
375

”. 
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4. Il Veneto e i suoi interrogativi. 

Dopo aver cercato indizi della presenza di sacerdotesse in quei contesti etnico culturali che, 

venendo a contatto con il Veneto antico potrebbero averne influenzato il costume religioso, 

torno ora a trattare l’argomento da cui è partita questa ricerca. Anche in questo capitolo, 

come per l’Etruria, procederò con un catalogo nel quale verranno presentati i documenti 

che potrebbero avere attinenza con il tema della ricerca. Il mondo veneto risulta però il più 

complesso di tutti, dal momento che, nessuna notizia viene dalle fonti storiografiche, né le 

pur numerose iscrizioni forniscono alcun solido elemento di discussione. Per tale motivo, 

qui di seguito riporterò soltanto quei realia che grazie all’iconografia delle raffigurazioni 

consentono di formulare qualche ipotesi di lavoro. Si tratta in quasi tutti i casi di ex voto: i 

famosi dischi di lamina bronzea, che negli ultimi anni hanno attirato molta attenzione, le 

lamine provenienti da altri santuari venetici, che spesso presentano sostanziali somiglianze 

con quelle di Este esaminate nel primo capitolo, ed infine la statuetta che ha sollevato tanti 

dubbi circa la sua interpretazione, ovvero la nota “dea di Caldevigo”. 

 

 

4.1 I dischi 

La classe di oggetti votivi che appare più promettente per la ricerca qui intrapresa è 

certo quella dei dischi figurati. Si tratta di bronzi laminati con un diametro che 

oscilla tra i 27 e i 15 cm.; quasi tutti mostrano una figura femminile incedente
376

. 

I più noti sono senza dubbio i quattro esemplari di Montebelluna, cui va aggiunto 

un esemplare con decorazione solo geometrica di cui però non si conosce il luogo 

di provenienza. L’unica certezza è legata alla notizia secondo la quale vennero 

acquistati da Luigi Bailo all’inizio del secolo da un mercante di stoffe
377

. Nel 1992 

e nel 1995, in seguito al rinvenimento di altri due dischi si è arrivati ad un numero 

di sei
378

. Il primo è stato scoperto a Musile di Piave in un pozzo afferente ad un 

complesso rurale di I sec a.C. – I sec. d.C.
379

; il secondo dalla tomba di Paderno di 

Ponzano Veneto. Ora, con l’aggiunta di due esemplari provenienti da Auronzo di 

Cadore i dischi sono otto. 

                                                           
376

 GAMBACURTA 2002, pag. 103. 
377

 GAMBACURTA 1998, pag. 113. 
378

 GAMBACURTA 1998, pag. 113. 
379

 GAMBACURTA 1998, pag. 113 



89 

 

Non conoscendo il contesto in cui sono stati rinvenuti i dischi di Montebelluna non 

è possibile fornire una datazione archeologica precisa. Il primo, quello più 

complesso, dovrebbe risalire ad un periodo che va dal IV al III secolo a.C., come si 

ricava da un’attenta analisi antiquaria e stilistica: Alla presenza di elementi come il 

torques a grandi tamponi conici, tipo documentato proprio in quel periodo , e la 

chiave contraddistinta dalla  impugnatura “a trombetta”, propria degli esemplari di 

area retica datati nello stesso orizzonte cronologico
380

.  

Gli altri tre, che sono chiaramente una semplificazione del primo, vista la 

scomparsa degli animali, la forte stilizzazione e il linearismo che li accomuna 

all’arte delle situle, sono concordemente collocati in un orizzonte più tardo. Gli 

ultimi due dischi si datano con certezza al  I sec a.C.- I sec. d.C. in base al contesto 

archeologico; la datazione bassa conferma la correttezza delle proposte 

cronologiche relative agli esemplari di Montebelluna che costituiscono con questi 

chiaramente una serie omogenea. 

Di seguito riporto il catalogo dei dischi in nostro possesso che presentano lo 

schema iconografico della figura femminile incedente a cui è stata data 

un’interpretazione di tipo sacrale.  

Questi ex voto sono tutti in bronzo con decorazione ottenuta delineando dal diritto 

tutte le forme a cesello e ribattendo quindi la lamina dal rovescio
381

. 

 

a) Disco figurato in bronzo 

Provenienza: sconosciuta forse bellunese o trevigiana 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Treviso, n. inv. 3. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina sbalzata dal verso e rifinita a 

cesello al recto 

Circonferenza: 27,6 cm. 

Descrizione immagine: al centro una figura femminile ammantata incede 

solennemente verso sinistra, sollevando il braccio destro; la mano impugna 

una chiave di tipo “alpino”
382

. Il manto lascia scoperto viso e collo. Alcune 

ciocche schematiche fuoriescono sulla fronte e al collo porta un torques di 
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tipo “a tamponi” . Il personaggio indossa una sorta di gonna decorata con 

spirali ai lati e una linea tremolante sul fondo . Ai piedi calza stivali a punta 

con il tallone evidenziato da linee incise. È circondata da una forte 

vegetazione, con rami d’edera a foglie cuoriformi. Ai lati della figura sono 

rappresentati due animali. A sinistra, un lupo, quasi in posizione “araldica” 

ovvero slanciato in alto con le zampe artigliate alzate. A destra compare un 

uccello con le ali sollevate, che tiene nel becco un virgulto. Sotto le sue 

zampe è raffigurato un fiore stilizzato.  

Datazione: IV-III sec. a.C. 

Bibliografia: GERHARDINGER 1991, pp. 113-115; FOGOLARI 1956; 

TOMBOLANI 1978, pp. 125-126. 

 

b) Disco figurato in bronzo 

Provenienza: sconosciuta forse del Bellunese o del Trevigiano 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Treviso, n. inv. 1. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina ribattuta dal verso e rifinita a 

cesello al recto 

Circonferenza: 24,5 cm. 

Descrizione immagine: figura femminile incedente a sinistra, con un 

braccio sollevato. La mano stringe una chiave, dello stesso tipo di quella del 

disco precedente. Nel campo compaiono due tralci di edera con foglie 

cuoriformi e boccioli. Lungo il bordo, file concentriche di punti a rilievo. I 

particolari più importanti sono sottolineati da file di grossi punti  a rilievo (il 

bordo della gonna, il labbro inferiore, la manica e i malleoli della donna, 

l’estremità dei fiori, la chiave). 

Datazione: IV-III sec. a.C. 

Bibliografia: GERHARDINGER 1991, pp. 116-117; FOGOLARI 1956; 

TOMBOLANI 1978, pag.126. 

 

c) Disco figurato in bronzo 

Provenienza: sconosciuta forse del  Bellunese o del  Trevigiano 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Treviso, n. inv. 4. 
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Tecnica di produzione: Bronzo, lamina ribattuta dal verso e rifinita a 

cesello al recto 

Circonferenza: 20,2 cm. 

Descrizione immagine: figura femminile incedente verso sinistra che 

presenta caratteri molto più semplificati rispetto ai monumenti precedenti. Il 

viso è reso in modo sommario con una linea lasciata aperta all’altezza del 

mento e del collo. L’occhio è un semplice tondino in rilievo e i riccioli sono 

resi con linee curve caratterizzate da puntini in rilievo. Nella mano il 

personaggio regge la solita chiave tenendola tra pollice e indice. Attorno 

compaiono gli stessi motivi vegetali degli altri dischi: a sinistra, un bocciolo 

informe, a destra l’edera con foglie a forma di cuore. 

Datazione: IV-III sec. a.C. 

Bibliografia: GERHARDINGER 1991, pp. 118-119; FOGOLARI 1956; 

TOMBOLANI 1978, pag. 126. 

 

d) Disco figurato in bronzo 

Provenienza: sconosciuta, forse del Bellunese o del Trevigiano 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Treviso, n. inv. 2. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina ribattuta dal verso e rifinita a 

cesello al recto 

Circonferenza: 24 cm. 

Descrizione immagine: figura femminile incedente verso sinistra. La 

trattazione è accurata, ma priva di senso delle proporzioni. Il volto è molto 

grande con un ampio occhio circolare a rilievo, la cui pupilla risulta 

evidenziata da un grosso punto stilizzato. La “gonna” presenta una 

decorazione consistente in riquadri con sfaccettature triangolari a “punta di 

diamante”. Nella mano la figura stringe la solita chiave , sebbene in realtà 

essa appaia semplicemente appoggiata. Un elemento curvilineo a sinistra è 

stato identificato ma senza una motivazione convincente da G. Fogolari 

come la stilizzazione di un artiglio. A sinistra è raffigurato un bocciolo, 

diverso però dai precedenti, che presenta foglie appuntite ed una 

terminazione a goccia (che forse vuole rappresentare il bocciolo). 

Datazione: IV-III sec. a.C. 
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Bibliografia: GERHARDINGER 1991, pp. 120-121; FOGOLARI 1956;  

 

e) Disco con decorazione geometrica 

Provenienza: sconosciuta, forse del Bellunese o del Trevigiano 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Treviso, n. inv. 5. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina sbalzata dal verso, bordo lacunoso 

e foro eccentrico eseguito secondariamente dal recto.  

Circonferenza: 17,5 cm. 

Descrizione immagine: L’unico dei dischi provenienti da Montebelluna che 

presenta decorazione soltanto di tipo geometrico, con più file a cerchi 

concentrici di puntini sbalzati di varia dimensione (si alternano file di punti 

di piccole dimensioni, a quelli più grandi). Al cento vi è un unico grande 

tondo in rilevo circondato da una “corona” di piccoli puntini. 

Datazione: IV-III sec. a.C. 

Bibliografia: GERHARDINGER 1991, pp. 120-121; FOGOLARI 1956;  

 

f) Disco figurato in bronzo  

Luogo di Provenienza: pozzo 5, Musile di Piave 

Luogo di conservazione: Municipio di Meolo, n. inv. 25438 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello con figurazione 

eseguita a sbalzo. 

Circonferenza: 19,9 cm. 

Descrizione immagine: figura femminile incedente verso sinistra, coperta 

fino alle ginocchia da un mantello, sotto il quale indossa un gonnellino 

decorato con due linee verticali: abbigliamento tipico delle figure femminili 

nei votivi del Veneto antico
383

 . Il viso ha le stesse dimensioni eccessive e i 

tratti grossolani già visti nei dischi precedenti e i capelli sono raffigurati 

schematicamente a semicerchi. Nella mano destra il personaggio regge un 

oggetto identificabile in un fiore, del tipo di quelli, che nelle altre 

rappresentazioni facevano parte della decorazione riempitiva. Lo stelo del 

fiore è però rettangolare, richiamando così la forma della chiave. Alle spalle 

della figura compare la solita edera con foglie a cuore. Secondo P. Croce Da 

                                                           
383

 PASCUCCI 1990, pp. 146-152. 
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Villa il fiore sarebbe da ricondurre al tema degli “albero della vita” ciò 

induce lo studioso a confermare lo statuto della figura come potnia 

theron
384

. 

Il disco possiede un anello bronzeo inserito in una lamina ripiegata ed 

applicata al disco con un ribattino e un gancetto in ferro che testimoniano 

l’uso di appendere quest’ oggetto votivo ad un supporto ligneo. 

Datazione: I sec. a.C.- I sec d.C. 

Bibliografia: CROCE DA VILLA 1996, pp. 87-88, fig. 6,6 pag. 91. 

  

g) Disco figurato in Bronzo  

Luogo di Provenienza: ossuario 7, tomba di Paderno di Ponzano Veneto 

Luogo di conservazione: Museo di Ponzano Veneto 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello con figurazione 

eseguita a sbalzo. 

Circonferenza: 15, 5/16 ca. 

Descrizione immagine: Disco utilizzato come coperchio dell’ossuario per 

una deposizione femminile
385

. La cornice è delimitata da due cordoncini 

concentrici a sbalzo, che racchiudono una fila di puntini a sbalzo posizionati 

in modo piuttosto irregolare.  La figura femminile presente è raffigurata di 

profilo a sinistra.; indossa un lungo mantello a pieghe decorate con file di 

puntini a rilievo e nella mano impugna una chiave. Ai lati della figura vi 

sono virgulti vegetali stilizzati . Una fila di punti a sbalzo margina la figura 

dietro la schiena, passa sopra la testa fino ad aprirsi in tre raggi davanti al 

volto. Al margine superiore una fascetta di sospensione fissata con un 

ribattino in piombo. 

Datazione: I sec a.C.- I sec. d.C. 

Bibliografia: GAMBACURTA 1998, pag. 112. 

 

h) Disco figurato in bronzo 

                                                           
384

 Questa espressione non viene più utilizzata in ambito della Storia delle Religioni perché non collegabile 

ad una vera e certa divinità femminile. In questo caso viene usato per convenzione in ambito archeologico. 
385

 GAMBACURTA 1998, nota 12 pag. 118. 
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Luogo di Provenienza: ritrovamento sporadico sul Monte Calvario di 

Auronzo di Cadore (BL) 

Luogo di conservazione: Padova, Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Veneto 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello con figurazione 

eseguita a sbalzo. Circonferenza: 21,3  ca. 

Descrizione immagine: Disco delimitato da tripla fila di puntini a rilievo. 

La figura femminile, di cui manca la testa per una lacuna della parte 

superiore del manufatto, è rappresentata in posizione frontale
386

. Indossa un 

lungo mantello che l’avvolge fino al di sotto delle ginocchia e che copre un 

lungo gonnellino; entrambi gli indumenti sono decorati con punti a sbalzo. 

Nella mano destra il personaggio regge un kantharos, mentre, con la sinistra 

tiene sospeso un grappolo d’uva con il suo pampino. È attorniata da motivi 

vegetali, come i fiori di croco, mentre in alto, sulla sinistra, compare un 

tralcio d’uva con due grappoli. 

Bibliografia: GANGEMI 2003, Pag. 103. 

 

i) Disco figurato in bronzo 

Luogo di Provenienza: ritrovamento sporadico dal Monte Calvario di 

Auronzo di Cadore (BL) 

Luogo di conservazione: Padova, Soprintendenza per i Beni Archeologici 

del Veneto 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello con figurazione 

eseguita a sbalzo. Circonferenza: 15, 1 ca. 

Descrizione immagine: Disco in bronzo delimitato da un’unica fila 

circolare di puntini a rilievo di cui si conserva ancora un anello passante 

attraverso una lamina ripiegata ed applicata al disco con un ribattino, 

elemento predisposto per la sospensione. Al centro un personaggio, 

probabilmente femminile, raffigurato frontalmente divide la scena in due 

parti: a sinistra sono raffigurate dall’alto al basso oggetti che sembrano 

rimandare ad un atto di libagione, mentre a destra le immagini riconducono 

                                                           
386

 Gangemi sostiene che si volga in maniera solenne verso sinistra ma il confronto con il secondo disco di 

Cadore (n. 8 del catalogo) consente di capire che anch’essa è posta frontalmente. 
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ad un contesto di celebrazione sacrificale.  La donna esibisce  una 

pettinatura a ciocche arricciate e sollevate (forse sormontata da un 

diadema?) ed è avvolta in un mantello pieghettato,  sotto al quale si scopre 

la parte inferiore di una tunica riccamente decorata. Al collo indossa una 

collana di perle. Nella mano destra tiene orizzontalmente un contenitore, 

mentre la sinistra impugna una fiaschetta.  A destra, compaiono, in 

successione, dall’alto al basso:  un oggetto di incerta interpretazione (forse 

una cista?), un coltello sacrificale, un tavolo, sul quale sono posate delle 

offerte,  e due animali, probabilmente un gallo ed un maialino. Alla sinistra: 

un grappolo d’uva, un altare con fiamma, uno scudo ornamentale, un 

pulcino ed un altro oggetto non identificato.  

Bibliografia: GANGEMI 2003, Pag. 103. 

 

La figura femminile che compare nel primo disco è stata interpretata da tutti gli 

studiosi
387

 come potnia theròn per la presenza dei due animali che si trovano al suo 

fianco: un lupo, animale di terra nonché simbolo catactonio per eccellenza, e un 

grande uccello, animale d’aria. Si tratterebbe dunque di un essere soprannaturale, 

cui è affidata la tutela della natura e il cui attributo della chiave conferirebbe 

ulteriori competenze.   

La chiave sarebbe un simbolo che identifica il personaggio come dea; attraverso 

questo attributo, infatti, ella governa le sorti del mondo potendone chiudere e 

dischiudere i regni. Per questo motivo alcuni
388

 avvicinano questa figura a dee 

greche, quali Artemide, Demetra e Hecate. La prima è, infatti, detta “reggitrice di 

chiave”
389

; la seconda si rese manifesta agli uomini reggendo in mano lo stesso 

oggetto
390

; Hecate negli Inni Orfici è chiamata kleidouchos, ovvero “portatrice 

delle chiavi del cosmo”
391

. Questo appellativo è tuttavia usato anche per donne 

mortali, sia che abbiano a che fare con la sfera del sacro, come le sacerdotesse, e 

allora la chiave sarà quella del tempio, sia per donne “laiche”, come Penelope 

                                                           
387

 GAMBACURTA 1998, pag. 115; MASTROCINQUE 1966, pp.155.160; GERHARDINGER 1991, pp. 

118-119; RUTA SERAFINI 1994; TOMBOLANI 1978, pp. 126. 
388

 CAPUIS 1998, pp. 119; MASTROCINQUE 1966, p. 158. 
389

 Eur., Iphig. Taur. 131, 1154. 
390

 Callim. Hy.Dem. 44. 
391

 Orph. Hymn, I, II (Quandt) 
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nell’Odissea
392

 e allora la chiave è quella della casa che connota la donna come 

“domina” nonché in defunte di particolare rango
393

. Infine G. Gambacurta
394

 

sottolinea che un altro elemento che comporterebbe una natura divina della figura è 

il torques, ornamento che nel mondo celtico è riservato alle donne di alto lignaggio 

e alla dea sovrana Rigani
395

. 

I dischi di Auronzo di Cadore hanno una diversa rappresentazione iconografica e 

sia G. Gangemi che G. Gambacurta intravedono in questo nuovo schema il frutto 

del sincretismo religioso avvenuto con la romanizzazione del territorio veneto che 

porta quindi ad identificare le divinità locali con le proprie. In questo specifico 

caso, le due studiose vedrebbero un’associazione con i culti dionisiaci, dal 

momento che, se si accetta la tesi secondo cui la figura sui dischi sia una divinità 

femminile legata all’alternarsi delle stagioni e alla fertilità della terra, dell’uomo  e 

degli animali, chi meglio di Dioniso, scomparendo e ritornando, può rappresentare 

questo ciclo naturale in cui la vegetazione nasce e muore
396

? 

 

4.2 Lamine e statuetta in bronzo 

j) Laminetta con teoria di due guerrieri e sette figure femminili 

Luogo di Provenienza: Vicenza. Santuario individuato tra corso Palladio e 

Piazzetta San Giacomo. 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Vicenza, n. inv. 2996. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello, lavorata a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 3,4 cm., lungh. 1,1 cm. 

Descrizione immagine: Lamina di forma rettangolare con fori per 

l’affissione a metà dei lati brevi. Sono rappresentati due guerrieri seguiti da 

sette donne in nove riquadri. Tutti incedono verso sinistra. I guerrieri hanno 

una lancia che tengono obliqua con la punta rivolta verso l’alto, una spada e 

uno scudo oblungo con umbone e spina longitudinale. Indossano un elmo di 

forma conica. Le donne hanno il profilo marcato e hanno il capo coperto da 

                                                           
392

 XXI. 5-7; BONOMI-RUTA SERAFINI 1994, pag. 13. 
393

 Cfr. ad es. Heraia di Argo Olimpia e Sele,  CAPUIS 1998, pag.119, nota 30;  per il Veneto, RUTA 

SERAFINI 1996. 
394

 GAMBACURTA 1998, pag. 115 
395

 HATT 1989, pp. 30,83 
396

 GANGEMI 2003, pag. 103; GAMBACURTA 2011, pag. 320. 
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un mantello, sotto il quale si scorge la parte inferiore di una lunga veste 

pieghettata.  

Datazione: V-III sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 308; FOGOLARI 1963, p. 8; 

TOMBOLANI 1978, pp. 113-114. 

 

k) Lamina con teoria di tre personaggi con manto 

 

Luogo di Provenienza: Vicenza. Santuario individuato tra corso Palladio e 

Piazzetta San Giacomo. 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Vicenza, n. inv. 2964. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 4,6 cm., lungh. 5 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con foro sull’angolo superiore 

destro e a metà del lato sinistro.  Tre figure incedono verso destra in altezza 

scalare. Il primo personaggio presenta un abbigliamento completamente 

diverso dagli altri due. Ha un lungo manto che presenta lungo il fianco una 

bordatura in rilievo. Indossa un cappello a punta, apparentemente diviso a 

spicchi. Sulle spalle scendono i capelli acconciati a treccia (caratterizzata 

con i trattini obliqui). Le altre due figure, simili nello schema generale, 

entrambe indossano però un ampio mantello con pieghe verticali, una veste 

lunga e ed un gonnellino anch’esso a pieghe verticali. Il profilo è marcato 

con naso grosso. Anche queste figure portano i capelli raccolti in una 

treccia. È difficile definire il sesso, in particolare quello della prima figura. 

Ma vista la presenza delle trecce e il costume delle due figure simili che 

ricorda quello tipico delle donne venete si può sostenere che si tratti in tutti i 

casi di figure muliebri. 

Datazione: V-III sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 308; FOGOLARI 1963, p. 8; 

TOMBOLANI 1978, pp. 114-115. 

 

l) Lamina con teoria di sette personaggi. 
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Luogo di Provenienza: Vicenza, Santuario individuato tra corso Palladio e 

Piazzetta San Giacomo. 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Vicenza, n. inv. 2995.. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 10,1 cm., lungh. 5,3 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con unico foro di fissaggio a 

sinistra, decorata con una serie di sette figure incedenti verso destra. Le 

prime tre sono presumibilmente maschili
397

 vista la mancanza della collana, 

elemento che invece caratterizza gli altri quattro personaggi. Tutti 

esibiscono un copricapo conico simile a quello che compare sulla testa di 

uno dei tre personaggi ammantati nella  lamina di Vicenza prima esaminata. 

Le sette figure sono vestite di un lungo mantello che appare differenziato 

soltanto per la presenza di due linee verticali scure raffigurate nella parte 

inferiore della veste delle figure maschili. 

Datazione: V-III sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 310. 

 

m) Lamina con teoria di sette figure femminili. 

Luogo di Provenienza: Vicenza, Santuario individuato tra corso Palladio e 

Piazzetta San Giacomo. 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Vicenza, n. inv. 2989. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 4 cm., lungh. 13,6 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con fori sui due lati brevi. 

Sette figure femminili, entro riquadri, incedono verso sinistra. Sono 

ammantate e indossano un “gonnellino” a pieghe. Di non agevole 

definizione è l’oggetto sferico (una palla, simbolo del superamento dell’età 

infantile del personaggio raffigurato?) che si ritrova nel lato superiore 

sinistro di ogni riquadro e che pare essere stato lanciato con la mano 

sinistra, essendo il braccio corrispondente alzato verso l’alto.  

                                                           
397

 Secondo Zaghetto si tratta invece di sette figure femminili. 
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Datazione: V-III sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 310. 

 

n) Lamina con figura femminile 

Luogo di Provenienza: Vicenza, Santuario individuato tra corso Palladio e 

Piazzetta San Giacomo. 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Vicenza, n. inv. 2961. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 4,4 cm., lungh. 2,7 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con i margini decorati da una 

fila di puntini a rilievo. Presenta una figura femminile di profilo a sinistra 

ammantata con gonnellino nella parte inferiore e cappello a punta (forse un 

tutulus ?) che le copre il capo. Il volto è caratterizzato soltanto dal naso reso 

di profilo dal momento che la figura è incedente verso sinistra.  

Datazione: V-III sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 308; FOGOLARI 1963, p. 8; 

TOMBOLANI 1978, pp. 114-115. 

 

o) Lamina con figura femminile con disco 

Luogo di Provenienza: Vicenza, Santuario individuato tra corso Palladio e 

Piazzetta San Giacomo. 

Luogo di conservazione: Museo Civico di Vicenza, n. inv. 7440. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 3,2 cm., lungh. 2,1 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con foro sul margine 

superiore. Presenta una figura femminile con volto raffigurato di profilo 

verso destra caratterizzato dal naso sporgente ed un occhio reso da un punto 

a rilievo. Il personaggio indossa un mantello e un disco decorato da altri 

punti a sbalzo.            

Datazione: V-III sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 310. 
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p) Lamina (di Padova) con teoria di 16 personaggi. 

Luogo di Provenienza: Padova, Necropoli tra via Tiepolo e via San 

Massimo. 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino. 

Tecnica di produzione: Il contorno delle figure è stato realizzato tramite 

cesello mentre i volumi e i dettagli decorativi sono stati resi a sbalzo. 

 Dimensioni: 18,7  x 5,8 cm.;  spessa  0,3cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare senza cornice che deve essere 

stata ripiegata due volte, forse per defunzionalizzarla. Mostra poche lacune, 

e solo lungo i margini, e presenta  due fori , uno in basso a sinistra e l’altro 

in alto a destra. Nella scena sono raffigurati sedici personaggi incedenti 

verso destra: nove uomini e sette donne, caratterizzati dallo stesso ricco 

abbigliamento, ovvero da un mantello e da uno scialle che coprono le 

braccia e gran parte del corpo. 

Gli uomini indossano un cappello decorato con punti in rilievo e mostrano 

un volto stilizzato in cui compare l’occhio  reso frontalmente. La veste è 

decorata nella parte inferiore con una serie di punti a sbalzo. Tutti i 

personaggi maschili portano stivali col gambale svasato e con una 

costolatura verticale, probabilmente la cucitura. Sotto la spalla è evidenziato 

un oggetto che è stato interpretato come fibula.  

Le donne invece presentano il capo coperto  da un manto riccamente 

decorato con puntini a sbalzo, che avvolge tutto il corpo lasciandone però 

scoperta la parte anteriore in modo tale che rimane visibile un cinturone a 

losanga e la “gonna” a pieghe, con l’orlo caratterizzato da una decorazione 

simile a quella dei mantelli maschili. I tratti del volto sono stilizzati e simili 

tra loro e l’occhio è sempre frontale; Indossano una collana di perle e hanno 

gli stivali dall’alto bordo rovesciato  decorati con punti a sbalzo. 

Vi è una peculiare distinzione nelle dimensioni dei personaggi: gli ultimi 

due personaggi maschili sono più alti e anche la prima donna è più alta delle 

altre. Inoltre il penultimo uomo, oltre ad essere il più alto, presenta una 

fibula differente ( senza le due bugnette tra i tratti orizzontali). 

Sull’eventuale significato gerarchico di questo elemento, vedi infra. 
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Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2009, pp. 389-392. 

 

 

 

q) Lamina con figura femminile con disco. 

Luogo di Provenienza: Incerta: Este, santuario occidentale? 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 27289 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a sbalzo, 

cesello e a bulino. 

Dimensioni: Largh 4,3 cm.;  lungh.  9,6 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con figura femminile 

rappresentata frontalmente ma con capo volto verso sinistra. Indossa una 

tunica lunga decorata sfarzosamente e al collo reca una collana con tre 

pendenti di forma sferica. Sul capo reca un enorme disco decorato con una 

fila di puntini concentrici a sbalzo. Al di sotto e dietro al disco appare quella 

che sembra un’acconciatura conica con i capelli legati in una retina. 

Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: BAGGIO BERNARDONI 2002, pag. 280; CAPUIS, 

CHIECO BIANCHI 1992, pp. 99-100; MARINETTI 1992, pp 145-146; 

BAGGIO BERNARDONI 1992, p324-331; FOGOLARI, PROSDOCIMI 

1988, pag. 160; ZERBINATI 1982, pag. 265. 

 

r) Lamina (di Caldevigo) con figura femminile con disco. 

Luogo di provenienza: Santuario di Caldevigo 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 27138 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina con decorazione a sbalzo e cesello 

Dimensioni: Largh. 6, 5; lungh. 10,8 

Descrizione immagine: Lamina con figura femminile il cui volto è reso di 

profilo verso sinistra. È vestita con lunga tunica e indossa un cinturone. 

Decorato da punti a sbalzo. Anche in questo caso compare sul capo il disco 

decorato solo ai margini da linee a zig zag alternate con punti a sbalzo. Sotto 

il disco la tipica acconciatura a cono con capelli avvolti nella retina 
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Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 292. 

 

s) Lamina (di Caldevigo) con disco 

Luogo di Provenienza: Este, Santuario di Caldevigo 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 27139-27149. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 5,1 cm., lungh. 11 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con figura femminile 

raffigurata frontalmente ma con volto reso di profilo verso sinistra. Indossa 

una lunga tunica decorata come la precedente e ha lo stesso cinturone. 

Presenta una collana ed un orecchino a semiluna. Sul capo, disco con 

decorazione a file di cerchi concentrici di puntini a sbalzo e dietro  

l’acconciatura conica con capelli avvolti in una retina dalla cui punta scende 

una lunga coda. 

Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 292;  

 

t) Lamina (di caldevigo) con disco 

Luogo di Provenienza: Santuario di Caldevigo 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 27143 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 4,1 cm., lungh. 8, 9 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con figura femminile 

incedente verso sinistra con lunga tunica e stivali. Indossa una collana e sul 

capo ha un disco di dimensioni nettamente inferiori a quello precedente con 

semplice decorazione caratterizzata da un piccolo cerchio raffigurato al 

centro. 

Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 292. 
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u) Lamina con donna (di Caldevigo) 

Luogo di Provenienza: Santuario di Caldevigo 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 27136. 

Tecnica di produzione: Bronzo, lamina tirata a martello lavorata a 

incisione e a sbalzo. 

Dimensioni: largh. 5,2 cm., lungh. 10,6 cm. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con figura femminile 

incedente verso sinistra con lunga tunica sontuosa, cinturone a losanga e 

stivali. Presenta tre fori di fissaggio. Indossa una collana, un orecchino a 

semiluna simile a quello presente nelle altre lamine di Caldevigo. 

L’acconciatura è caratterizzata da una lunga coda bipartita con linee 

squadrate. 

Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 292. 

 

v) Lamina di donna offerente (a Este n. 93) 

Luogo di provenienza: Este, Fondo Baratella, Santuario di Reitia  

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv.16529. 

Tecnica di produzione: Bronzo, Il contorno delle figure è stato realizzato 

tramite cesello mentre i volumi e i dettagli decorativi sono stati resi a 

sbalzo. 

 Dimensioni: Lungh. 9,5cm, Largh. 5,2 cm. 

Descrizione immagine: Lamina sagomata con figura femminile mutila 

della testa e delle gambe. È resa di profilo verso sinistra. I margini sono 

decorati da punti a sbalzo. Ha tre fori di fissaggio, due nella parte inferiore 

dell’abito e uno all’altezza del cinturone a losanga. Indossa un mantello e 

una gonna decorate con pieghe o puntini a sbalzo. La mano sinistra regge un 

vaso ( brocca?). Dalla cintura fuoriescono due oggetti, di cui uno, a destra, è 

quasi certamente una chiave, mentre quello a sinistra, un bastoncino 

rettilineo, è identificato come fuso o conocchia. 

Datazione: VI- V sec. a.C. 

Bibliografia: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pag. 97, fig. 93, tav. 28; 

GHIRARDINI 1888, pag. 124, n. 200. 
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w) Lamina di donna offerente (a Este n. 101) 

Luogo di provenienza: Este, Fondo Baratella, Santuario di Reitia  

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 16524. 

Tecnica di produzione: Bronzo, Il contorno delle figure è realizzato tramite 

cesello mentre i volumi e i dettagli decorativi sono resi a sbalzo. 

Dimensioni: Largh. 3,9, lungh. 8,3 cm. 

Descrizione immagine: Lamina con figura femminile di profilo a sinistra, 

mutila della testa e di gran parte delle gambe. Indossa un mantello e un 

gonnellino con decorazioni a fasce oblique di puntini a sbalzo. All’altezza 

della cintura sporgono due oggetti, identificati l’uno a destra, con un 

coltello, e l’altro a sinistra forse  con un fuso o una conocchia. 

Datazione: VI-V sec. a.C. 

Bibliografia: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pag. 97, fig. 101, tav. 30. 

 

x) Lamina di donna offerente (a Este n. 90) 

Luogo di provenienza: Este, Fondo Baratella, Santuario di Reitia ad Este 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 16521. 

Tecnica di produzione: Il contorno delle figure è stato realizzato tramite 

cesello mentre i volumi e i dettagli decorativi sono stati resi a sbalzo. 

Dimensioni: Lungh. 19,3, Largh. 7 cm. 

Descrizione immagine: Lamina con donna di profilo a sinistra con foro di 

fissaggio nella parte inferiore destra dell’abito. Indossa un mantello 

panneggiato con pieghe oblique e un gonnellino decorato con punti a sbalzo. 

Indossa un velo sul capo dal quale escono lunghe ciocche di capelli che 

arrivano sulle spalle, una collana aderente e un orecchino con pendente a 

forma globulare. Nella mano sinistra reca una fiaschetta. Sotto alla vita 

pende, attaccato ad una catenella, un’oggetto di forma sferica, quadripartito. 

Datazione: VI-V sec. a.C. 

Bibliografia: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pag. 97, fig. 90, tav. 27; 

GHIRARDINI 1988, pag. 114, n. 65; CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, 

pag. 247, n. 21, fig. 102. 

 



105 

 

y) Lamina con scena di tessitura 

Luogo di Provenienza: Este, Santuario di Reitia  

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 16017. 

Tecnica di produzione: Il contorno delle figure è stato realizzato tramite 

cesello mentre i volumi e i dettagli decorativi sono stati resi a sbalzo. 

Dimensioni: Lungh. 7,5, Largh. 14,8. 

Descrizione immagine: Lamina rettangolare con foro di fissaggio sui due 

angoli del lato breve sinistro. Compare una figura femminile volta verso 

sinistra, in piedi sopra un soppalco reso con linee stilizzate. Di fronte a lei è 

raffigurato un telaio verticale con i fili dell’ordito tenuti in tensione con pesi 

e rocchetti di forma romboidale e sul quale  è un tessuto in corso di 

lavorazione. La donna pare ammantata e sopra il capo compare quello che 

dovrebbe essere un  velo svolazzante. A sinistra, iscrizione: ]utina doto 

Reitiai. 

Datazione: V sec. a.C. 

Bibliografia: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2002, pag. 240 e pag. 247, fig. 

102-31; GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2006, pag. 53. 

 

z) Bronzetto raffigurante un personaggio femminile 

Luogo di Provenienza: Este, Santuario di Caldevigo 

Luogo di conservazione: Museo Nazionale Atestino, n. inv. 25802. 

Tecnica di produzione: Bronzetto a fusione piena. 

Dimensioni: h. 10,5. 

Descrizione immagine: Donna, probabilmente una devota con le braccia 

allargate in atto di preghiera. Indossa una lunga veste svasata decorata sul 

brodo inferiore, ricco cinturone a losanga e gli stivali. Ai polsi esibisce 

diverse armille e al collo una collana a più giri. Sul capo presenta 

un’acconciatura conica (o un cappello?) e sulla fronte una depressione con 

un foro che doveva forse servire all’alloggiamento di un disco simile a 

quello delle lamine provenienti dal medesimo santuario. 

Datazione: V sec.. a.C. 
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Bibliografia: ZAGHETTO 2002, pag. 293; CALLEGARI 1938, p. 228; 

TOMBOLANI 1981, pp. 152-153; FOGOLARI; PROSDOCIMI 1988, pp 

107-111; GAMBACURTA 1998, pp. 134-135. 

 

 

Nelle lamine raccolte nel catalogo che precede, si possono riconoscere due schemi 

iconografici principali:  

1) teoria di figure in processione (o dello stesso sesso o con gruppi di donne e 

uomini); 

2)  unica figura femminile. 

Secondo G. Gambacurta
398

, ma anche L. Capuis e A. M. Chieco Bianchi
399

 tali 

rappresentazioni sarebbero da riferire a riti di passaggio attraverso i quali le donne 

raggiungono lo stato di nubendae e gli uomini quello di guerrieri. 

Si discosta da questa interpretazione M. Tombolani
400

, che nella lamina con le tre 

donne ammantate di Vicenza (n. 10) ipotizza una funzione sacerdotale soprattutto 

per il primo personaggio, in virtù del copricapo particolare. Anche G.Gambacurta 

con A. Ruta Serafini
401

, vedono nella lamina di Padova con sedici personaggi ( n. 

15), tra le varie interpretazioni fattibili, privilegiano una  rappresentazione di  

sacerdoti. Tale interpretazione è sostenuta anche sulla presenza di attributi 

particolari, come la fibula negli uomini, che consente un confronto con la 

descrizione che Dionigi di Alicarnasso fa  dell’abbigliamento dei Salii
402

, sul quale, 

accanto ai mantelli di color porpora e ai copricapi a cono, viene enfatizzato proprio 

l’utilizzo della fibula. Le due studiose si soffermano anche sulla possibile valenza 

sacrale del numero di personaggi raffigurati (nove uomini e sette donne),  che 

sarebbero numeri ricollegabili al ciclo lunare
403

. 

Per quanto riguarda le figure femminili con l’attributo particolare del disco, si 

registrano due ipotesi: E. Boggio Bernardoni
404

, riconosce in tale oggetto l’attributo 

di una divinità femminile, individuando un parallelo con lamine raffiguranti 

                                                           
398

 Sebbene G. Gambacurta aggiunga che si possa trattare anche di un passaggio ad uno stato sacerdotale; 

GAMBACURTA 2002, pag. 286. 
399

 CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2010, pag. 28; CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2002, pp. 238-239. 
400

 TOMBOLANI 1978, pp. 114-115. 
401

 GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2009, pag. 392. 
402

 Dion. Hal., II, 70, 2 
403

 GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2009, pag. 392. 
404

 BAGGIO BERNARDONI 2002, pag. 280. 
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personaggi femminili con copricapo simile, scoperte nel Santuario di Arthemis 

Orthia a Sparta. Sulla base del confronto la dea avrebbe poteri sananti
405

. L. 

Zaghetto
406

,  afferma che invece quest’oggetto non indica  necessariamente un 

attributo particolare, ma potrebbe essere un semplice ornamento, dato che le 

associazioni con altri elementi del costume non sono mai costanti e non sembrano 

seguire uno schema preciso. 

La cosiddetta “lamina della tessitura” nell’interpretazione di G. Gambacurta e A. 

Ruta Serafini che propongono un collegamento con il culto di Athena Ergane, 

rimanderebbe ad una concezione della tessitura come attività sacra legata alla 

produzione delle vesti destinate alla divinità
407

. La tessitura dunque, in questo 

quadro interpretativo assumerebbe uno status particolare nell’ambito del santuario, 

che potrebbe porla allo stesso livello dell’ergastinai ateniesi, fanciulle legate ad 

una, anche se temporanea, funzione religiosa. 

In questo elenco ho deciso di inserire anche alcuni ex voto,  interpretati solitamente 

come immagini di devote
408

, per la presenza di determinati attributi di cui si avrà 

modo di parlare in seguito.  

 

 

4.3 Commento  

Tra gli oggetti  raccolti nel catalogo che precede soltanto i dischi di tipo 

Montebelluna e le lamine di Caldevigo hanno suggerito una lettura che riconosce 

nelle figure femminili raffigurate, immagini divine. 

Prima della romanizzazione, nel Veneto, le divinità dovevano essere adorate in 

luoghi di culto, che consistevano generalmente  in spazi aperti privi di 

apprestamenti architettonici monumentali, definiti sacri da delimitazioni di confine. 

Infatti, le figure di Heracles e di Hercules che sono databile rispettivamente al IV e 

al III secolo a.C. rinvenute nel santuario di Este-Baratella, sono da considerare con 

                                                           
405

 BAGGIO BERNARDONI 2002, pag. 280. 
406

 ZAGHETTO 2002, pag. 289. 
407

 GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2006, pag. 53. 
408

 GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2006, pag. 52; CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2010, pag. 28; 

CAPUIS-CHIECO BIANCHI 2002, pp. 238-239. 
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certezza divinità ospiti (“visiting gods”), dono di devoti stranieri che hanno lasciato 

i loro donari nel grande santuario emporico di Este .
409

 

Sulla base di questa constatazione e considerando che all’interno degli stessi 

santuari non compaiono altre figure di divinità locali, né nei bronzetti né nelle 

lamine, risulta difficile pensare che la figura femminile presente nella serie dei  

dischi tipo Montebelluna, serie che sembra iniziare con la fine del IV e inizi III, 

possa effettivamente essere l’unica rappresentazione antropomorfa di divinità nel 

mondo venetico.  

Se l’ipotesi di un’immagine divina cade, si deve necessariamente volgere 

l’interpretazione in un’ altra direzione. Un contributo positivo in questo senso può 

venire dall’analisi del secondo disco di Auronzo di Cadore. Il personaggio qui 

raffigurato, infatti, presenta la veste che riscontriamo in altre lamine con figure 

femminili. Questo dato, fa chiarezza sul sesso della figura, che (anche in base alla 

presenza della collana) deve essere considerato femminile. Si tratta di elementi 

dell’abbigliamento che accomunano  queste raffigurazioni a tutte le donne presenti 

nelle lamine e nei bronzetti. D’altro canto, si può escludere che il personaggio sia 

una semplice devota, in virtù del fatto che accanto a lei appaiono strumenti e 

oggetti che identificano la scena come un’azione sacrificale (coltello, tavolo 

sacrificale, animali, offerte, etc.). Il personaggio, evidentemente il protagonista 

(difficilmente il destinatario) dell’azione rituale, riceve dalla sua posizione il ruolo 

di officiante del sacrificio, e pertanto uno statuto che possiamo definire 

“sacerdotale”. 

A questo punto, se si accetta l’ipotesi che in questa figura sia da vedersi una 

sacerdotessa, tale interpretazione potrebbe essere estesa al secondo disco di 

Auronzo con personaggio femminile, e di conseguenza a tutti gli altri dischi dello 

stesso tipo, dal momento che, come sembra evidente, i dischi di Auronzo di Cadore 

si pongono al termine di un filone iconografico coerente e omogeneo. 

Tornando all’iconografia presente sui dischi, sottolineo l’importanza della chiave, 

che in altri contesti religiosi, non è necessariamente un attributo tipico della divinità 

della natura. In ambito greco, la chiave può comparire frequentemente in mano a 

sacerdoti; in tal caso essa sarà la chiave del tempio. Un esempio significativo ci 

viene fornito da un cratere a volute, riferibile alla produzione apula a figure rosse, 

                                                           
409

 CAPUIS 2009, pp. 84-89; MAGGIANI 2002, pp. 82-85. 
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su cui è rappresentato il mito dell’uccisione di Neottolemo a Delfi. Nella scena 

compare, vicino al tripode anche la sacerdotessa di Apollo che indossa un chitone 

ed un himation e che impugna nella sinistra le chiavi del tempio
410

. Nel Veneto e in 

ambiente alpino orientale, chiavi in bronzo e in ferro compaiono con particolare 

frequenza nelle sepolture femminili
411

: in questo caso il significato è del tutto 

evidente; la defunta viene caratterizzata come “domina”, signora della casa, della 

quale detiene la chiave d’accesso. In Etruria, la chiave è un attributo che compare 

nelle mani di Culsans, il dio della porta, identico al romano Janus, e in 

raffigurazioni di divinità infere cui compete la custodia della porta dell’Ade, come 

il demone femminile Culśu
412

. Ciò che separa nettamente queste immagini dei 

dischi dalla sfera delle rappresentazioni di devote, consiste certamente nei simboli 

(animali e vegetali) che attribuiscono ai dischi un carattere particolarmente 

prossimo alla sfera divina. 

 

Tra i dischi di Montebelluna ne compare uno con una semplice decorazione con 

punti a sbalzo, molto simile a quelli che adornano il capo delle figure femminili 

presenti sulle lamine di Caldevigo. Penso che non sia troppo azzardato ipotizzare 

che il disco avesse la stessa funzione di ornamento. L’utilizzo del disco come 

particolare diadema, associato spesso ad un’acconciatura conica, si ritrova anche 

nel bronzetto di Caldevigo, ma soprattutto nella stele funeraria di Ostiala 

Gallenia
413

, in cui la defunta è raffigurata con un disco sopra il capo.  

Possibile che questo sia un semplice ornamento che identifica una donna di alto 

lignaggio? Non sembrano sulla carta esserci troppi elementi ostativi all’ipotesi che 

il monumento funerario sia quello di un personaggio con una particolare 

competenza in campo religioso, un incarico di tipo sacerdotale esplicitato dal 

singolarissimo, ma non isolato, diadema che si accompagna ad un altrettanto 

caratteristica acconciatura dei capelli. A proposito di quest’ultima, è necessaria una 

considerazione aggiuntiva. 

                                                           
410

 SENA CHIESA 1971, tav.1; TRENDALL-CAMBITOGLOU 1978, tav. 60,3, n. 193. A.ttribuito 

all’Ilioupersis Painter 
411

 RUTA SERAFINI 1996, pp. 35-38. 
412

 MAGGIANI 1988, pp. 2-9. 
413

 CAPUIS 2009, pag. 269. 
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Compaiono su una serie di vasi dipinti a figure rosse etrusche, del cosiddetto 

gruppo Clusium-Volaterrae
414

, figure femminili che presentano i capelli avvolti a 

cono, in uno schema che può ricordare le singolari acconciature delle lamine di 

Caldevigo. La particolare acconciatura è tipica di personaggi legati al mondo 

bacchico, veri e propri attendenti al culto, quali le menadi e la stessa Arianna
415

. 

La documentazione non consente di affermare con certezza che esistessero donne 

con particolari funzioni sacerdotali; è però giusto sottolineare la peculiarità e 

l’importanza di alcuni copricapi che potrebbero far ipotizzare funzioni e cariche 

diverse rispetto alle semplici devote. Nella lamina di Vicenza con i tre personaggi 

ammantati (k), ad esempio, compare  una  figura con uno speciale cappello conico, 

un attributo che spinge a pensare ad un ruolo diverso e superiore rispetto alle altre 

due donne; anche il fatto che essa apra il piccolo corteo le conferisce un ruolo 

preminente. Anche nella lamina con i sette personaggi, (l) anch’essa proveniente da 

Vicenza, ricompare un copricapo abbastanza simile su tutte le figure. Si può quindi 

pensare che questo fosse un ornamento personale con significato simbolico legato a 

funzioni religiose e che quindi le processioni, invece che legati a riti di passaggio 

(come affermato da alcuni studiosi), raffigurino collegi sacerdotali?  A questo 

proposito mi sembra interessante sottolineare il possibile significato del numero di 

partecipanti a questi cortei che già A. Ruta Serafini aveva rilevato nella lamina di 

Padova(p); in tutte le immagini di processioni, infatti, ricorre la presenza di sette 

donne, ciò che sembra esaltare la non casualità della scelta numerica. Il ripetersi del 

numero sette lascia aperta la porta ad un significato forse sacrale, legato ad un 

gruppo di donne, che ipoteticamente può essere interpretato come un "collegio di 

sacerdotesse”.  

Se quanto precede ha qualche possibilità di accostare una realtà sfuggente come 

quella delle raffigurazioni femminili nei contesti santuariali del Veneto, le 

conclusioni non possono non riverberarsi anche sulle lamine di Este, nelle quali le 

figure femminili sono interpretate solitamente come offerenti. Gli attributi che 

talune figure esibiscono sono tali da consentire di considerarle come possibili 

figure di sacerdotesse. Il coltello, la chiave e il fuso, alla luce di tutta l’analisi 

appena fatta, più che simboli di una mater familias, rappresentano, a mio avviso, gli 

                                                           
414

 Per ulteriori approfondimenti si veda  HARARI 1980. 
415

 MURA SOMMELLA 2010, pag. 179. 
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strumenti propri di una sacerdotessa. Nel caso della lamina del Santuario di Reitia 

(x), l’oggetto quadripartito che pende dalla catenella sarebbe decisivo ad 

identificare anche questa donna come sacerdotessa. Questo elemento infatti 

potrebbe essere associato a tutti quegli oggetti caratterizzati da una decorazione a 

raggiera che rimandano a culti solari, come il pendaglio proveniente da 

Aubenier
416

. 

                                                           
416

 MARZATICO 2011, pag. 328 
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5. Conclusioni 

L’indagine che ho intrapreso intorno le problematiche raffigurazioni femminili nei santuari 

del Veneto è certo suscettibile di un maggiore approfondimento, che va però affrontato in 

un’altra sede.  

Nel capitolo dedicato agli ex voto ho messo in evidenza tre serie di immagini che, in virtù 

di un abbigliamento singolare e di particolari attributi (chiave, coltello, etc.), sembrano 

distaccarsi dalla massa delle raffigurazioni di devote che popolano l’immaginario dei 

votivi deposti nei santuari venetici.  

L’analisi iconografica ha portato a identificare più tipi di vesti che non permettono però di 

discriminare tra esse quelle che potrebbero effettivamente essere attribuite ad un costume 

sacerdotale e quali no. Anche nei gruppi con identico schema iconografico si riscontrano 

variazioni nel tipo di abbigliamento. Nelle processioni, ad esempio, troviamo sia donne 

con lunghe tuniche e cappelli conici, sia donne ammantate con gonnellino. Questa 

distinzione nel costume difficilmente può costituire un elemento per riconoscere una 

differenza nelle funzioni svolte dalle figure. Può trattari in parte di costumi diversi che 

caratterizzano diverse classi. Gli unici elementi che, a mio parere, consentono di sostenere 

in maniera convincente l’esistenza di un incarico particolare o una funzione particolare 

sono i copricapi conici, associati con i dischi e le acconciature che si riscontrano sulle 

lamine e sul bronzo di Caldevigo. 

Pare inverosimile che una semplice devota, seppur di alto lignaggio, indossasse dischi di 

quella natura.  

Altro punto che mi sembra opportuno sottolineare, di cui ho già fatto cenno nel primo 

capitolo, è la circostanza che nei bronzetti votivi non sono attestate immagini di donne di 

rango (fatta eccezione per la “dea di Caldevigo”). Questa constatazione appare singolare 

dal momento che la statuetta di bronzo, da sempre, è l’offerta tipica delle classi più alte. A 

mio avviso, quindi, ciò potrebbe costituire un altro indizio per ipotizzare che le donne 

rappresentate nelle lamine dovessero svolgere funzioni particolari. 

L’eccezionalità nella raffigurazione di donne con copricapo e disco e vesti sontuose nei 

bronzetti votivi, per di più limitati alla sola “dea di Caldevigo” rimane inspiegata, ma forse 

potrebbe essere motivata da tabù o obblighi rituali. 

Tornando ai copricapi, mi sembra significativo il ricorrere, nella serie che ho distinto, della 

forma conica. Già A. Ruta Serafini aveva proposto un collegamento con il collegio 
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sacerdotale dei Salii, a proposito dell’interpretazione della lamina di Padova
417

. Nel terzo 

capitolo di questa tesi, si è parlato della presenza di un’ associazione sacerdotale femminile 

che affiancava quella dei Salii, ovvero le Vergini Salie, di cui Festo dice che erano 

caratterizzate da un apex conico
418

. Pensando soprattutto alla lamina proveniente dal 

santuario di Reitia, in cui appaiono uomini e donne in processione ( i primi caratterizzati 

dalla presenza di un piccolo scudo, raccordato al collo, e le seconde con lunga tunica e 

copricapo conico), è sembrata possibile l’analogia tra l’antichissima istituzione romana e i 

cortei del santuario atestino. Per parte mia, non ritengo impossibile un tale collegamento.  

In Etruria, il tutulus  non viene mai interpretato come attributo sacerdotale nel caso in cui 

esso compaia nelle statue di sesso femminile. Infatti, mentre per i personaggi maschili la 

presenza del copricapo conico è decisiva per definire la figura di aruspice, spesso (escluse 

le tesi di M. Nielsen viste nel capitolo sull’Etruria) le donne con tutulus sono considerate 

semplici devote. Fanno eccezione, rispetto a questa , le tesi di M. Nielsen, che è invece 

possibilista circa uno statuto particolare nell’ambito religioso di questo elemento del 

costume. 

Tornando al mondo dei Veneti antichi, la possibile esistenza di figure femminili dotate di 

uno status particolare e rappresentate in lamine e monumenti dedicati in un santuario, può 

suggerire proposte di associazioni e aperture verso altre categorie di documenti. Per 

esempio, un problema ancora aperto è quello del significato da attribuire agli stili scrittori 

offerti in dono nel santuario di Este Baratella, che, quando iscritti, presentano soltanto 

nomi di dedicanti femminili. L’apparente competenza di queste donne in un campo così 

particolare, quale è la scrittura, sembra, innegabilmente, connotarle in modo speciale. È 

possibile che questa peculiare conoscenza si esplichi, nell’ambito del santuario, all’interno 

di una specifica figura professionale legata al culto (uno scriba che soprintendeva alla 

stesura delle dediche?). Tale funzione può essere ipotizzata anche nel caso dell’Etruria: se 

da una parte un documento archeologico fondamentale come la tavoletta scrittoria in 

avorio di Marsiliana d’Albegna
419

è stata rinvenuta all’interno di una tomba ove era 

comparsa anche una tomba femminile, e lo studio di G. Bagnasco Gianni attraverso 

l’analisi di numerosi rocchetti e fusaiole su cui compaiono segni alfabetici, e di oggetti 

iscritti rinvenuti in sepolture femminili, arriva a determinare un collegamento tra tessitura, 

                                                           
417

 Si veda il capitolo sul Veneto. 
418

 Festo, pag. 439 Lindsay. Salias Virgines, “Cincius ait esse conducticias, quae ad Salios adhibeantur cum 

apicibus paludatas, quas Aelius Stilo scribsit sacrificium facere in Regia cum pontifice paludatas cum 

apicibus in modum Saliorum”. 
419

 CIANFERONI 2006, pag. 184. Si veda bibliografia precedente. 
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specifica attività femminile, e scrittura, ipotizzando che la prima abbia fornito, all’interno 

del mondo etrusco, una chiave utile ad acquisire e poi a insegnare a scrivere
420

. 

Quest’associazione è stata richiamata anche da A. Ruta Serafini e da P. von Eles
421

  

Il valore sacrale della tessitura è ribadito in alcuni oggetti provenienti sia dall’Etruria che 

dal Veneto. Mi riferisco al tintinnabulo della Tomba degli Ori di Bologna, al trono Lippi di 

Verucchio e alla cosiddetta lamina della tessitura di Este. Considerando la forte carica 

ideologica conferita a questi documenti e la presenza su tutti e tre della raffigurazione di 

telai di grandi dimensioni, infatti, si sottolinea la valenza religiosa legata a quest’attività 

che molto probabilmente, come avveniva in Grecia e a Roma, si esplicava anche in attività 

legate alla vita del santuario, quali la produzione di vesti o tessuti per la divinità stessa. 

Alla luce di quanto ho potuto analizzare, mi pare ragionevole postulare che alcune figure 

rappresentate sulle lamine votive possano essere considerate come sacerdotesse; tuttavia, 

riconosco necessario e assolutamente auspicabile un approfondimento della ricerca che 

apporti elementi illuminanti e che faccia emergere aspetti inediti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
420

 BAGNASCO GIANNI 1999, pp. 85-106. 
421

Per il discorso sul collegamento tra la scrittura, la tessitura e la religione cfr.  SVEMBRO-SCHEID 1994. 
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6. Appendici delle immagini 

Catalogo delle lamine con raffigurazioni di teorie di guerrieri e 

donne 

 

1. Teoria di guerriero e donna 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 81 n.36, tav. 10, fig. 36. 

 

 

 

2. Teoria di due guerrieri e una donna 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 81 n.37, tav. 10, fig. 37. 

 

 

 

 

 

 

3. Teoria di guerrieri e donna 



116 

 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 82 n.38, tav. 10, fig. 38. 

 

 

4. Teoria di due guerrieri e donne  

   

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 82 n.39, tav. 10, fig. 39. 

 

 

5. Teoria di guerriero/i e sette donne  

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 82 n.41, tav. 11, fig. 41. 
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6. Teoria di guerrieri e donne 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 83, n. 42; tav. 11, fig. 42. 

 

 

7. Teoria di guerrieri e donne 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 83, n.43; tav. 11, fig. 43. 

 

 

8. Teoria di guerrieri e donne 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 84, n.45; tav. 12, fig. 45. 
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9. Teoria di guerrieri e donne 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 84, n. 46; tav.12, fig. 46. 

 

10. Teoria di donne  

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 85, n. 54; tav.13, fig. 54. 

 

11. Teoria di donne 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 85, n. 55; tav.13, fig. 55. 

 

12. Teoria di donne 
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Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 85, n. 56; tav.13, fig. 56. 

 

 

13. Teoria di due guerrieri (o più) e donna 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 131, n. 266; tav.61, fig. 266. 

 

 

14. Teoria di tre guerrieri e donna 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 132, n. 267; tav.61, fig. 267. 
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15. Teoria di due guerrieri e quattro donne (o più?) 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 138, n. 293; tav.64, fig. 293. 

 

 

16. Teoria di due guerrieri (o più?) e tre donne (o più?) 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 138, n. 297; tav.64, fig. 297. 

 

17. Teoria di due guerrieri e una donna 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 140, n. 302; tav.65, fig. 302. 
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18. Teoria di due guerrieri (o più?) e donna/e 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 140, n. 303; tav.65, fig. 303. 

 

19. Teoria di tre guerrieri e donna 

 

Bibliografia immagine: CHIECO BIANCHI 2002, p. 141, n. 305; tav.65, fig. 305. 
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I realia e le fonti iconografiche (in “La situazione in Etruria”) 

 

Il Tintinnabulo 

  

Bibliografia immagine: GILDA BARTOLONI 2006, pp. 20-21, fig. 3b e 4a 

 

 

Trono Lippi 

 

 

Bibliografia immagine: VON ELES 2006, pag. 194, fig. 5. 
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Particolare Trono Lippi, scena della tessitura. 

Bibliografia immagine: VON ELES 2006, pag. 151, fig. 2. 

 

 

 

 

Particolare Trono Lippi, scena rituale. 

Bibliografia immagine: VON ELES 2006, pag. 150, fig. Ic. 
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Possibili raffigurazioni di sacerdotesse sugli specchi etruschi 

a) Specchio Casuccini  

 

Bibliografia immagine: MAGGIANI 1992, pag. 4. 

 

 

b) Specchio da Tuscania 

 

Bibliografia immagine: DE GRUMMOND 2000, pp. 30, fig III.4. 
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Lastre di murlo 

 

Murlo, particolare scena del carro. 

Bibliografia immagini: RATHJE 2007, pag. 176, fig.1. 

 

 

Murlo, particolare scena dell’assemblea. 

Bibliografia immagini: RATHJE 2007, pag. 179, fig.4. 
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Tomba delle Bighe 

 

Bibliografia immagine: STEINGRÄBER 1985; pag. 298, 49 

Sacerdotesse con i due prigionieri 

 

 

Bibliografia immagine: CUV 2.3, pag. 38, n. 31. 

 

 

Sacerdotessa con maialino 

a) Cratere  
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Bibliografia immagine: DEL CHIARO 1974, pag. 18 n. 4 tav 5 . 

 

Le baccanti 

a) La Baccante di Tarquinia 

 

Bibliografia immagine: NIELSEN 1990, pag. 62, fig.5 

 

b) Baccante con patera 

 

Bibliografia: NIELSEN 1990, pag. 63, fig. 16  
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c) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

 

 

Bibliografia immagine: Vincenti 2004, pag. 195. 

  

 

 

d) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

 

 

Bibliografia immagine: Vincenti 2004, pag. 196. 

 

e) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

 

 

Bibliografia immagine: Vincenti 2004, pag. 196. 

 

 

f) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 
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Bibliografia immagine: Vincenti 2004, pag. 197. 

 

 

 

 

g) Coperchio di sarcofago in nenfro grigio con figura femminile distesa. 

 

 

Bibliografia immagine: Vincenti 2004, pag. 198.. 

 

 

h) Statua votiva di incerta interpretazione 

 

Bibliografia immagine: NIELSEN 1990, pag. 60, fig. 13 
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I dischi (in “Veneto. Terra ignota”) 

 

a) Disco figurato in bronzo 

 

Bibliografia immagine: GERHARDINGER 1991, pag.115, fig. 152.  

 

b) Disco figurato in bronzo 

 

Bibliografia immagine: GERHARDINGER 1991, pp. 116, fig. 153..  

 

c) Disco figurato in bronzo 
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Bibliografia immagine: GERHARDINGER 1991, pp. 118,fig. 154. 

 

 

d) Disco figurato in bronzo 

 

 

Bibliografia immagine: GERHARDINGER 1991, pp. 120, fig. 155. 

 

 

 

 

e) Disco con decorazione geometrica 
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Bibliografia immagine: GERHARDINGER 1991, pp. 120-121;  

 

f) Disco figurato in bronzo  

 

Bibliografia  

immagine: http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644  

 

g) Disco figurato in bronzo  

http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644
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Bibliografia  

immagine: http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644  

 

 

 

h) Disco figurato in bronzo 

 

Bibliografia  

immagine: http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644  

 

 

i) Disco figurato in bronzo 

http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644
http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644
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Bibliografia  

immagine: http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644  

 

 

 

Lamine e statuetta in bronzo 

a) Laminetta con teoria di due guerrieri e sette figure femminili 

 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 308;  

 

b) Lamina con teoria di tre personaggi con manto 

 

http://www.centrostudilaruna.it/forum/viewtopic.php?t=644
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Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 308;  

 

c) Lamina con teoria di sette personaggi. 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 310. 

 

d) Lamina con teoria di sette figure femminili. 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 310. 
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e) Lamina con figura femminile 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 308 

  

 

f) Lamina con figura femminile con disco 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 310. 

 

g) Lamina (di Padova) con teoria di 16 personaggi. 

 

 

Bibliografia immagine: GAMBACURTA-RUTA SERAFINI 2009, pp. 

389-392. 
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h) Lamina con figura femminile con disco. 

 

Bibliografia immagine: BAGGIO BERNARDONI 2002, pag. 280;  

 

i) Lamina (di Caldevigo) con figura femminile con disco. 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 292. 

 

j) Lamina (di Caldevigo) con disco 
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Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 292;  

 

k) Lamina (di caldevigo) con disco 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 292. 

 

 

 

 

 

l) Lamina con donna (di Caldevigo) 
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Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 292. 

 

 

m) Lamina di donna offerente (a Este n. 93) 

 

Bibliografia immagine: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pag. 97, fig. 

93, tav. 28;  

 

n) Lamina di donna offerente (a Este n. 101) 
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Bibliografia immagine: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pag. 97, fig. 

101, tav. 30. 

 

o) Lamina di donna offerente (a Este n. 90) 

 

Bibliografia immagine: CAPUIS, CHIECO BIANCHI 2010, pag. 97, fig. 

90, tav. 27;  

 

p) Lamina con scena di tessitura 
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Bibliografia immagine: GAMBACURTA, RUTA SERAFINI 2006, pag. 

53. 

 

q) Bronzetto raffigurante un personaggio femminile 

 

Bibliografia immagine: ZAGHETTO 2002, pag. 293. 
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