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S. Ly n n  b u d in  - J. Ma c in t o s h  Tu r f a  (a cura di), 'Women in Antiquity. Real Women across 
the Ancient World, Routledge, Taylor & Francis Group, London-New York 2016, 
pp. 1074 + XXXVI.

Il ponderoso volume curato da Stephanie Lynn Budin e Jean Macintosh Turfa si 
propone di illustrare il ruolo delle donne nell’antichità, intendendo con tale termine un 
vastissimo orizzonte spazio-temporale che va dal Vicino Oriente al Levante con Cartagi-
ne, dall’area egea al Mediterraneo occidentale con Roma e le civiltà italiche, spingendosi 
fino alla penisola iberica ed al mondo celtico d’Europa, ed attraversando un vastissimo 
arco cronologico che si estende dall’età del Bronzo al Medioevo, con uno sguardo anche 
alla contemporaneità. Il volume divide l’imponente messe di contributi in dieci sezioni di 
cui le prime nove comprendono le varie aree geografiche che, per facilitare l’approccio 
dei lettori alle diverse culture, vengono introdotte da capitoli con una tabella cronologica 
accompagnata da un profilo delle medesime ed una bibliografia essenziale, cui si aggiunge 
talvolta una cartina geografica; mentre l’ultima sezione è un’appendice interculturale e 
a-temporale.

Si inizia con la Mesopotamia (Part I), cui sono dedicati 11 contributi basati essenzial-
mente su testi scritti ed immagini. Il primo, ad opera di una delle curatrici del volume, 
Stephanie Lynn Budin {Female sexuality in Mesopotamia, pp. 9-24), parte dai testi sumeri 
del secondo millennio a.C., i cosiddetti ‘bridal songs’ che, benché relativi ad un contesto 
sacro e pubblico, sembrano esprimere le emozioni proprie di una tradizione relativa al 
mondo muliebre e pertanto danno voce alle donne. Vengono quindi passati in rassegna 
i vocaboli relativi al sesso presenti nelle lingue della Mesopotamia, da cui si ricava il 
carattere particolarmente esplicito del sumerico e dell’accadico nel trattare delle pratiche 
sessuali, anche in rapporto alla dibattuta questione della prostituzione. Ad un capitolo 
(n. 2) che tratta della maternità come una condizione non determinata solo dal fattore 
bio-fisiologico, ma anche da quello sociale e culturale che le conferiscono una notevole 
complessità (Μ. Erica Couto-Ferreira, Being mothers or acting like mothers? Constructing 
motherhood in ancient Mesopotamia, pp. 25-34), ne seguono altri quattro sulle immagini 
di donne reali nella società mesopotamica a partire dal terzo millennio a.C.: regine, sacer-
dotesse e altre donne in vista, ma non solo (n. 3 di Claudia E. Suter, Images and queens, 
high priestesses, and other elite women in third-millennium Mesopotamia, pp. 35-47; n.
4 di Marilyn Kelly-Buccellati, Women's power and work in ancient Urkesh, pp. 48-63; n.
5 di Alhena Gadotti, Mesopotamian women’s cultic roles in late 3rd-early 2nd millennia 
BCE, pp. 64-76; n. 6 di Josué J. Justel, Women, gender and law at the dawn of history: 
the evidence of the cuneiform sources, pp. 77-100). In questi contributi, l’attenzione si 
sofferma sulle immagini presenti sui sigilli ed altri manufatti in pietra, dalle quali emer-
ge il ruolo delle donne nelle attività religiose, nella stesura delle leggi con particolare 
riferimento al matrimonio, alla poligamia, al divorzio, alle transazioni economiche, alle

DOI 10.26406/0391-7762/stetr79-2016-17 



372 Recensioni

violenze sessuali, le eredità etc. Nel capitolo n. 7 di Andrew McCarthy, Businesswomen 
and their seals in early Mesopotamia, pp. 101-112) viene quindi illustrata la partecipazione 
della donna alle attività lavorative, innanzi tutto nell’ambito domestico dove acquisivano 
le competenze nelle tradizionali incombenze, ma anche all’esterno dove, forti di queste 
conoscenze, potevano cimentarsi in altri campi quali la conduzione di taverne, di attività 
tessili a livello industriale etc. Ad alcune di queste attività femminili svolte all’esterno 
viene specificamente rivolta l’attenzione nel saggio (n. 8) di Anne-Isabelle Langlois, The 
female tavern-keeper in Mesopotamia: some aspects of daily life, pp. 113-125, mentre in 
quello che segue (n. 9) di Saana Svärd, Neo-Assyrian elite women, pp. 126-137, viene 
illustrato il ruolo delle regine e delle donne del palazzo coinvolte nelle attività ammini-
strative e cultuali, nonché nella sfera politica. Uno sguardo assolutamente nuovo viene 
riservato alla condizione della donna dal contributo n. 10 di Janet Monge e Page Selinsky, 
Patterns of violence against women in the Iron Age town of Hasanlu, Solduz Valley, Iran, 
pp. 138-155, basato su una branca emergente dell’archeologia, quella della ‘bioarcheo- 
logy’, applicata all’osservazione dei traumi presenti in un certo numero di ossa craniche 
femminili provenienti dal sito iraniano di Hasanlu. Pur ammettendo in linea di massima 
un certo livello di accidentalità, dallo studio comparativo dei traumi riscontrati nel sesso 
maschile risulta che diversi di quelli presenti nei crani femminili possono essere ricondotti 
ad atti di violenza domestica poiché mostrano una serie di caratteristiche specifiche che 
trovano conferma nella moderna letteratura clinica al riguardo. La sezione della Mesopo-
tamia si conclude quindi col capitolo n. 11 di Maria Brosius, No reason to hide: women 
in the Neo-Elamite and Persian Periods, pp. 156-174, nel quale viene illustrato il ruolo 
delle donne di corte nell’amministrazione delle proprietà, nell’organizzazione di feste, 
nella partecipazione ai viaggi etc.

La sezione sull’Egitto (Part II), forte di nove contributi, si apre invece con il saggio n. 
12 di Rosalie David, Understanding the lives of ancient Egyptian women: the contribution 
of physical anthropology, pp. 181-193, incentrato sulla Biomedical Egyptology, una nuova 
disciplina basata sui dati storici dei papiri medici e quelli antropologici delle mummie, 
dai quali, grazie alle più avanzate tecnologie diagnostiche, si ricava un quadro estrema- 
mente dettagliato dello stato di salute della componente femminile. Quello successivo 
(n. 13) di Marc Orriols-Llonch, Women’s role in sexual intercourse in ancient Egypt, pp. 
194-203, svolge l’argomento grazie a documenti scritti e figurati da cui traspare una 
certa iniziativa femminile nei rapporti sessuali, pur ammettendo che la documentazione 
è di parte maschile. Il testo n. 14 di Erika Feucht, Motherhood in Pharaonic Egypt, pp. 
204-217, indaga invece sulle conoscenze degli antichi egiziani circa la fecondazione e 
sulle cure delle madri per la prole. Il n. 15 di Suzanne Onstine, Women ’s participation 
in the religious hierarchy of ancient Egypt, pp. 218-228, illustra la natura della partecipa-
zione femminile ai rituali religiosi, da cui si evince la rilevante funzione della musica e il 
peso della condizione sociale. I seguenti (n. 16 di Jan Picton: Ewing and working in the 
New Kingdom “harem town", pp. 229-242; n. 17 di Deborah Sweemy: Women at Deir 
el-Medina, pp. 243-254; n. 18 di Katharina Zinn: Women in Amarna: legendary royals, 
forgotten elite, unknown populace? pp. 255-270; n. 19 di Joyce Tyldesley: The role of 
Egypt’s dynastic queens, pp. 271-279; n. 20 di Jacke Phillips: Women in ancient Nubia, 
pp. 280-298) riguardano vari aspetti delle condizioni femminili dai più alti livelli della 
società ai più modesti, sia in realtà locali dell’Egitto che nella Nubia, soffermandosi sulla 
loro presenza nei rituali religiosi, sulle regole dei matrimoni, della maternità, sui caratteri 
delle loro sepolture.

Quella sugli Ittiti (Part III) inizia con il saggio di Trevor R. Bryce (n. 21: The role 
and status of women in Hittite society, pp. 303-318) nel quale si indaga sul ruolo della 
componente femminile nella società, adombrando il dubbio che esso fosse più significati-
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vo di quanto non appaia impegnandole presumibilmente in compiti tipicamente maschili 
per il carattere bellicoso di quei regni che sottraevano cronicamente la mano d’opera 
maschile per impegnarla nelle guerre. Seguono quelli di Gary Beckman in. 22: Birth and 
motherhood among Hittites, pp. 319-328) e Billie Jean Collins (n. 23: Women in Hittite 
religion, pp. 329-341), che trattano rispettivamente sui riti e le pratiche concernenti la 
fertilità e la maternità ed il ruolo delle donne nella sfera religiosa, da cui si evince una 
relativa eguaglianza dei sessi che contrasta con le diversità note nelhambito sociale.

L’isola di Cipro (Part IV) comprende sei contributi. Si inizia con quello di Kirsi O. 
Lorentz (n. 24: Real bones, real women, real lives: bioarchaeology and osteobiographies of 
women in ancient Cyprus, pp. 349-360) che indaga da un punto di vista bio-archeologico 
supportato dai resti ossei di alcuni campioni, su vari aspetti del mondo femminile, dal suo 
ruolo ‘naturale’ di creatrice di vita ai problemi fisici connessi con un’attività lavorativa, 
alla cura del corpo. Al tema della maternità ritorna il testo di Stephanie Lynn Budin (η. 
25: Maternity in ancient Cyprus, pp. 361-374) che l’affronta prendendo in esame le imma-
gini in pietra e terracotta nelle quali a partire dal IV millennio a.C. viene rappresentata 
la donna come creatrix, genetrix-, ma non manca uno sguardo anche sull’alto tasso di 
mortalità che comportava il parto, stando ai dati forniti dalla necropoli di età geometrica 
di Palaepaphos-Skales che vedono una media di vita femminile di 28,5 anni contro una 
maschile di 32,4. Con il saggio di Jennifer Μ. Webb (n. 26: Women at home and in the 
community in prehistoric Bronze Age Cyprus, pp. 375-385) si entra nel cuore della vita 
domestica nella Cipro dell’età del Bronzo, indagando in particolare sulla configurazione 
delle abitazioni e sui resti degli arredi. La ricerca seguente di Louise Steel (n. 27: The 
social and economie roles played by the women of Alashiya, pp. 386-398) fa un consuntivo 
sulle varie funzioni della componente femminile nel tardo Bronzo a Cipro, con particola-
re riguardo alla realtà di Alashiya alla quale rimanda un testo concernente il naufragio di 
un sacerdote egiziano ed il suo incontro con una donna locale d’alto lignaggio. Quello di 
Nancy Serwint (n. 28: Women and the art of ancient Cyprus, pp. 399-415) passa invece in 
rassegna le varie rappresentazioni femminili in pietra, terracotta e bronzo dal Neolitico 
al tardo Bronzo, mettendone il luce il cammino da semplici espressioni sessuali a più 
complesse figurazioni cariche di significati religiosi. La parte cipriota si chiude con lo 
studio di Joanna S. Smith (n. 29: Women in the cities of Cyprus: rulers and urban dwellers 
from the Late Bronze Age to the Hellenistic period, pp. 416-433) che va oltre il periodo 
finora indagato, affrontando il ruolo sociale ed economico della donna nelle realtà urbane 
fra il tardo Bronzo e l’età ellenistica.

La parte V sul Levante e Cartagine si compone di 9 contributi. Si inizia con quello di 
Patrick Μ. Michel (n. 30: Functions and personalities of “Syrian” priestesses in the Bronze 
Age: priestesses at Mari, Emar, and Ugarit, pp. 441-452) dove si passano in rassegna le 
funzioni delle sacerdotesse ‘siriane’ quali risultano dagli archivi dell’età del Bronzo di 
Mari, Emar, Ugarit, che hanno restituito lettere e testi legali, amministrativi, religiosi. 
Alla vita quotidiana delle donne sono dedicati i quattro contributi seguenti. Alle donne 
di Ugarit nel tardo Bronzo si rivolge quello di Marguerite Yon (n. 31: Women’s daily 
lives in Late Bronze Age Ugarit, pp. 453-464) che cerca di fornirne un quadro completo 
passando in rassegna testi, figurazioni varie, architetture domestiche ed utensili vari. 
Quelli di Jennie Ebeling (η. 32: Womens daily life in Bronze Age Canaan, pp. 465-475) e 
Kevin Μ. McGeough (n. 33: “Will womankind now be hunting?": the work and economic 
lives of women at Late Bronze Age Ugarit, pp. 476-487), partendo sostanzialmente dalle 
stesse fonti documentarie, indagano sulla condizione della donna nel secondo millennio 
a.C., rispettivamente nella terra di Canaan e di Ugarit, soffermandosi per quest’ultima 
località anche sulla mobilità sociale e sui risvolti della schiavitù femminile. Un approccio 
analogo lo presenta il contributo n. 34 di Carol Meyers: Women’s daily life (Iron Age 
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Israel), pp. 488-500, che affronta il tema della vita quotidiana e della condizione sociale 
delle donne in Israele nell’età del Ferro avvalendosi delle fonti bibliche ed archeologiche, 
pur con i limiti che esse presentano essendo la Bibbia sostanzialmente androcentrica, 
mentre l’archeologia in Israele si è interessata soprattutto a palazzi, templi, fortificazioni 
piuttosto che a realtà domestiche. Partendo dall’esame dei testi biblici, pur con i limiti 
appena espressi, la stessa Autrice ritorna sul tema della donna in Israele nel saggio n. 36: 
Women’s religious life (Iron Age Israel), pp. 511-520, illustrandone gli aspetti della vita 
religiosa nell’ambito domestico ed anche in comunità allargate. Partendo dal problema 
dell’identità dei Popoli del Mare rappresentati sui rilievi del tempio di Medinet Habu e 
dagli apporti archeologici forniti da alcune località della Philistia, il contributo di Assai 
Yasur Landau (n. 35: Women in Philistia: the archaeological record of the Iron Age, pp. 
501-510) esamina la condizione delle donne che abitavano quella regione integrandola 
con le informazioni desumibili indirettamente dalle vicende che vedono coinvolto in 
particolare Sansone e alcune figure femminili di quest’area. Un’angolatura originale è 
offerta dalla ricerca n. 37 di Peggy L. Day {“Until I come and take you away to a land 
like your own”: a gendered look at siege warfare and mass deportation, pp. 521-532) nel 
quale, mettendo a confronto le narrazioni bibliche sull’assedio di Sennacherib a Ge-
rusalemme con le immagini che nei rilievi del suo palazzo a Lachish rappresentano le 
donne deportate dalla città, prospetta la possibilità che fosse loro risparmiato l’atroce 
destino delle violenze sessuali normalmente perpetrate in questi casi. Una proiezione in 
direzione occidentale l’offre invece l’ultimo contributo, a firma Meritxell Ferrer Martin 
e Kathryn Lafrenz Samuels (n. 38: Women’s ritual practice in the western Phoenician 
and Punic world, pp. 533-551), che si incentra ancora una volta sul tema della presenza 
femminile nella società fenicia e punica con una particolare attenzione riservata ai dati 
forniti dall’ambito domestico integrati dall’evidenza epigrafica delle stele di Cartagine, 
provenienti quasi esclusivamente da tophet, da cui emerge la sua funzione fondamentale 
nel cementare la società e in particolare la famiglia grazie alla capacità di intercedere 
presso le divinità.

Con la seconda metà del volume si entra nel mondo classico che ha inizio con l’area 
egea (Part VI), la più corposa essendo composta da 13 contributi. Un approccio nuovo 
al tema femminile è offerto dal saggio iniziale di John Prag (n. 39, Prom the Caves of the 
Winds to Mycenae rich in gold: the face of Minoan and Mycenaean women, pp. 561-572) 
che offre al lettore i risultati di una branca relativamente recente dell’archeologia: quella 
che si propone di offrire una ricostruzione facciale con l’ausilio dei crani disponibili, 
nella fattispecie di età minoico-micenea. In proposito, sorprendenti sono le conclusioni 
circa una possibile relazione familiare suggerita dalle somiglianze fisiche ricostruibili per 
un paio di individui recuperati in una delle tombe a circolo di Micene, come poi hanno 
confermato gli esami del DNA. Lo studio seguente di John Younger (n. 40: Minoan 
women, pp. 573-594), si avvale invece dei canali tradizionali dell’indagine archeologica: 
rappresentazioni, iscrizioni, strumenti domestici, deposizioni, per dipingere un quadro 
della vita e delle attività della donna minoica dalla nascita alla morte. Segue il terzo 
contributo di una delle curatrici del volume, Stephanie Lynn Budin (n. 41: Maternity in 
the Bronze Age Aegean, pp. 595-607) che affronta per l’età del Bronzo dell’area egea lo 
stesso tema trattato per Cipro: la maternità, affrontata ancora una volta con l’ausilio della 
bio-archeologia cui si affianca lo studio delle iconografie e delle iscrizioni. Queste ultime 
sono il supporto di base anche delle tre ricerche seguenti: quella di Cécile Boëlle-Weber 
(n. 42: i-je-re-ja, ka-ra-wi-po-ro and others women in Mycenaean religion, pp. 608-617), 
che indaga sul ruolo della donna nella religione micenea quale si evince dalle tavolette nel 
Lineare B; quella di Cynthia W. Shelmerdine (n. 43: Women in the Mycenaean economy, 
pp. 618-634), che si addentra invece sulle funzioni della donna nell’economia micenea, 
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evidenziando la sua marginalità ma anche, sorprendentemente, una certa pania, se non 
eguaglianza rispetto alla componente maschile dei lavoratori sul piano retributivo; quella 
di Brendan Burke (η. 44: Beyond Penelope: women and the role of textiles in Early Greece, 
pp. 635-646) che tratta l’attività prettamente femminile della tessitura illustrandone det-
tagliatamente la storia e gli aspetti tecnici grazie anche alle illustrazioni ed agli attrezzi 
disponibili. Il saggio n. 45 di Sherry C. Fox (The bioarchaeology of women in Greek 
antiquity, pp. 647-659), ritorna sulle condizioni di vita della donna greca antica grazie al 
supporto della bio-archeologia, illustrandone la salute, la dieta, la mortalità, i periodi di 
allattamento etc. Quello di James Whitley (n. 46: Women in Early Iron Age and Archaic 
Greece: a mew from the grave, pp. 660-672) solleva invece il problema della condizione 
femminile nella società greca, sottolineandone la sostanziale inferiorità rispetto al genere 
maschile. Il testo di Yurie Hong (n. 47: Mothering in ancient Athens: class, identity, and 
experience, pp. 673-682) si sofferma sulle conseguenze che potevano avere lo status e le 
condizioni economiche delle donne della Grecia classica soprattutto nei riguardi dei figli, 
mettendo in luce i rischi crescenti via via che si scendeva nella scala sociale. Il lavoro di 
Matthew P. J. Dillon, n. 48: “Chrysis the Hiereia having placed a lighted torch near the 
garlands then fell asleep” (Thucidides iv.133.2): priestesses serving the gods and goddesses 
in Classical Greece, pp. 683-702, affronta invece il tema delle sacerdotesse, sottolinean-
done l’importante ruolo svolto da alcune nella società e soprattutto nelle pratiche rituali 
riservate alle divinità femminili. L’intervento di Allison Glazebrook (η. 49: Prostitutes, 
women, and gender in ancient Greece, pp. 703-713) si sofferma sulla prostituzione nella 
Grecia classica passando in rassegna le varie condizioni offerte dagli autori greci: lavoro 
in un postribolo, alle dipendenze di un trafficante, di una mezzana, in comproprietà 
fra un paio di uomini etc., per concludere sulle difficoltà comunque incontrate da quel 
genere di donne nella società sia per la reputazione da cui erano circondate, sia rispetto 
allo status degli eventuali figli. Lo stesso tema è affrontato da Edward E. Cohen (n. 50: 
The Athenian businesswoman, pp. 714-725) che però allarga lo sguardo alle varie attività 
femminili nel mondo del lavoro domestico e non solo. La sezione si chtude col contributo 
n. 51 di Gillian Ramsey (Hellenistic women and the law: agency, identity, and community, 
pp. 726-738) nel quale vengono messe a confronto le attività legali e le possibilità di 
scelta della vita riservate alle componenti femminili in tre regioni del mondo ellenistico 
centro-orientale: Egitto, Babilonia e area egea, nelle quali i papiri, le tavolette cuneiformi 
e le iscrizioni ci offrono una esauriente documentazione.

La parte VII che definirò in italiano sull’“Etruria e il mondo italico”, titolo a mio 
avviso preferibile all’inglese Etruria and the Italian archipelago impiegato nel testo, si 
compone di undici contributi concernenti principalmente il mondo etrusco, ma con 
incursioni in quello sardo, falisco e dauno. Ed è proprio col mondo sardo che si inizia 
grazie al lavoro di Fulvia Lo Schiavo e Matteo Milletti (n. 52: The Nuragic women: facts 
and hypotheses, pp. 749-768), nel quale, a fronte di una relativa parità di genere desumi-
bile in particolare dai diversi tipi di sepolture che ospitavano indifferentemente entrambi 
i sessi, si sottolinea l’estrema scarsità di dati informativi sul lavoro e la condizione fem-
minile nel mondo nuragico: mancano ad esempio fra le offerte nei santuari, nelle tombe 
e nelle case i consueti indicatori circa una delle attività domestiche principali, e cioè gli 
strumenti per la tessitura e filatura: attività che possono essere supposte indirettamente 
dallo studio delle vesti sui bronzetti, mentre gli abiti indossati dai personaggi femminili 
raffigurati su di essi, come pure gli ornamenti, non presentano elementi significativi 
di distinzione. Ben diverso è il panorama conoscitivo offerto dal mondo etrusco che 
inizia con lo studio di Judith Swaddling (n. 53: Seianti Hanunia Tlesnasa: an Etruscan 
aristocrat, pp. 769-780) incentrato sulla figura aristocratica di una donna di Chiusi il cui 
scheletro, eccezionalmente integro, era conservato in un sarcofago di terracotta policro-
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ma che la rappresenta sul coperchio. E proprio lo scheletro, oggetto insieme al corredo 
del “Seianti project” (dal nome della defunta), ha restituito una considerevole messe di 
informazioni sull’età della morte, sulla costituzione fisica, le patologie, la gravidanza, 
sulla possibile attività di cavallerizza che le avrebbe procurato il più grave incidente con 
relativi traumi, per finire con un modello ricostruttivo del volto realizzato secondo le più 
moderne tecniche scientifiche applicate al cranio, che consente di cogliere le somiglianze 
e le differenze rispetto al ritratto sul coperchio. Lo studio n. 54 di Larissa Bonfante 
{Motherhood in Etruria, pp. 781-796) si sofferma su un tema ben presente nell’ideologia 
funeraria: quello della coppia coniugale e, al suo interno, del ruolo della donna in fun-
zione della maternità e della cura dei bambini anche in assenza del genitore, secondo la 
testimonianza di Teopompo che sembrerebbe confermata dalla frequente presenza della 
figura infantile nella produzione artistica etrusca. Il contributo n. 55 di Jean Macintosh 
Turfa, co-curatrice del volume {Health and medicine for Etruscan women, pp. 797-809), 
passa in rassegna le conoscenze sullo stato di salute della donna etrusca in relazione 
alla dieta alimentare, l’attività fisica, le pratiche igieniche, la cosmesi, la cura dei denti, 
soffermandosi sull’aspetto della procreazione e infine sulla durata della vita quale risulta 
da un’abbondante messe di epigrafi; termina ritornando sul caso di Seianti Hanunia 
Tlesnasa per la quale avanza qualche riserva sull’ipotesi di una caduta da cavallo poiché 
vi sono scarsi indizi circa tale pratica presso le donne etrusche. I due interventi di Gil-
da Bartoloni e Federica Pitzalis (n. 56: Etruscan marriage, pp. 810-819 en. 57: Women 
of the princely families in Etruria, pp. 820-829), si soffermano sulla condizione della 
donna nella società come la conosciamo dagli studi prosopografici, onomastici e da altri 
elementi, dai quali risulta migliore di quella greca e romana; con uno studio comparato 
delle fonti letterarie e della documentazione archeologica indagano quindi sulla mobilità 
sociale, sul matrimonio con le sue implicazioni, sulle cerimonie e le pratiche nuziali, su 
certi indicatori di rango, sulla sua presenza nella società e nei vari momenti della vita, 
dalla nascita alle pratiche funerarie. Il contributo n. 58 di Ingrid E. Μ. Edlund-Berry (To 
give and to receive: the role of women in Etruscan sanctuaries, pp. 830-843), partendo dai 
dati archeologici, pone invece l’accento su un aspetto particolare, quello della presenza 
femminile nei santuari illustrandone le divinità, le offerte, le offerenti e il loro possibile 
status, i rituali, per concludersi con uno sguardo ad un santuario rupestre rinvenuto a 
Vetralla che, grazie al buono stato di conservazione, consente di stabilire un preciso nesso 
fra le offerte e la divinità impersonata da una statua di culto. Il saggio 59 di Margarita 
Gleba fWomen and textile production in pre-Roman Italy, pp. 844-851) è incentrato su 
una delle attività femminili per antonomasia: la tessitura con tutte le sue implicazioni 
sociali, illustrandone le modalità alla luce delle immagini e degli innumerevoli attrezzi 
restituiti dai corredi tombali, dove talvolta sono stati trovati in associazione con i resti 
ossei che ci dicono come questa attività iniziasse precocemente fra le fanciulle, tanto da 
diventare in qualche caso un vero ‘marker’ della loro età. Con Maria Anna De Lucia 
Brolli e Jacopo Tabolli, autori del n. 60 {Ehe Ager Faliscus and its women, pp. 852-864), 
si abbandona temporaneamente il terreno etrusco per entrare nel limitrofo Ager Faliscus 
nel quale si indaga in senso diacronico - dall’VIII secolo a.C. alla romanizzazione - sul 
ruolo della donna nei vari stadi della sua vita, dall’infanzia al matrimonio alla maternità, 
quale risulta dallo studio delle necropoli. Un dato nuovo consiste nel fatto che, in par-
ticolare a Narce, emerge la tendenza a rappresentare le giovinette come ‘piccole donne’ 
attorniate da offerte consistenti in oggetti di dimensioni simbolicamente ridotte, volendo 
così adombrare il ruolo sociale che le defunte avrebbero ricoperto qualora fossero ap-
prodate all’età adulta, mentre le fibule di dimensioni normali e gli ornamenti di ambra 
sono altrettanti indicatori di un’età adulta, superiore ai 30 anni. Il capitolo successivo di 
Camilla Norman (n. 61: Oaunian women: costume and actions commemorated in stone, 
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pp. 865-876) ci consente di dare uno sguardo anche alle donne della Daunia, delle quali 
si illustrano gli abiti ed altri dettagli attraverso le immagini presenti sulle steJe in pietra: 
di particolare interesse in proposito, oltre la partecipazione delle donne a scene rituali, 
è l’osservazione che certi ornamenti geometrici visibili sugli avambracci che erano stati 
intesi finora come rappresentazioni di guanti, possano essere interpretati invece come 
tatuaggi, sulle cui attestazioni nell’antichità viene presentata una documentata disamina. 
Con Tultimo contributo di Enrico Benelli (n. 62: Remale slaves and slave-owners in an-
cient Etruria, pp. 877-882) si ritorna al mondo etrusco per affrontare un tema controver-
so: quello della schiavitù femminile e del ruolo della donna come proprietaria di schiavi 
di entrambi i sessi. Un tema svolto soprattutto attraverso le non molte testimonianze 
epigrafiche che offrono necessariamente un quadro tutt’altro che esauriente, anche se 
appare certa la presenza di queste figure, come pure dei liberti e liberté accolti nelle 
tombe dei loro padroni.

Con la parte Vili, forte di sei contributi, si esaurisce il panorama geografico delle 
civiltà antiche. Il primo, di Lena Larsson Lovén (n. 63: Roman motherhood, pp. 885- 
894), illustra l’immagine della maternità come ci è trasmessa da fonti soprattutto della 
tarda Repubblica e del primo Impero, le quali tendono a presentare una figura ideale di 
madre severa, ligia alle regole dominanti nella famiglia, in evidente contrasto con la realtà 
della società contemporanea in cui il divorzio e nuovi matrimoni erano un fatto comune, 
almeno presso le classi più elevate. Partendo dallo stesso presupposto che identifica la 
donna con il codice morale della società, il saggio di Emily Hemelrijk (n. 64: Women’s 
daily life in the Roman west, pp. 895-904) si addentra sulla qualità della vita quotidiana 
della donna sottolineando il contrasto fra il ruolo centrale da essa coperto nell’ambito 
delle competenze domestiche e la discriminazione attuata nei suoi riguardi sia nella sfera 
del privato rispetto al coniuge, sia soprattutto nella vita pubblica. Al tema della fedeltà 
coniugale è dedicato il contributo di Fanny Dolansky (n. 65: Strained relations, gender 
differences, and domestic ideals: the significance of two Roman family festivals, pp. 905- 
914), che attraverso l’esame di due festival - i Matralia e le Nonae Caprotinae - concer-
nenti i lavori domestici in cui venivano coinvolte soprattutto le matrone e le ancillae, si 
sofferma sui rapporti fra i padroni di casa e queste ultime che, per la loro condizione 
di debolezza, non potevano sottrarsi alle ‘avances’, mettendo in crisi la tanto celebrata 
concordia coniugale con conseguenti effetti psicologici sulle matrone, rose da gelosie ed 
ansietà nei riguardi delle rivali, per non parlare delle implicazioni che potevano portare 
eventuali nascite procurate da tali rapporti. Col saggio n. 66 di Hilary Becker {Roman 
women in the urban economy: occupations, social connections, and gender exclusions, pp. 
915-931) lo sguardo è rivolto invece alle occupazioni femminili nel pubblico, mettendo 
in risalto come, a fronte di leggi discriminatorie e di una ufficiale invisibilità, di fatto 
non solo a Roma, ma in tutto himpero, le donne operavano nei più disparati settori pro-
fessionali contribuendo allo sviluppo dei commerci e della vita economica in generale. 
Il seguente di Linnea Àshede (A demanding supply: prostitutes in the Roman world, pp. 
932-941) esplora il mondo delle prostitute valutandone le prestazioni in termini retri-
butivi quali risultano in primis dai graffiti pompeiani, sottolineandone il basso livello di 
vita e le condizioni infami del lavoro che non escludevano neppure di fare commercio 
sessuale fra le tombe, concludendo con l’ipocrisia che condannava moralmente il loro 
lavoro, peraltro diffusamente richiesto come componente essenziale della società roma-
na, soprattutto in funzione della stabilità coniugale. Quello di Elisabeth Μ. Greene (n. 
68: Identities and social roles of women in military settlements in the Roman west, pp. 
942-953) pone l’accento su un aspetto controverso delle presenze femminili nei forti 
militari ed in particolare durante i primi due secoli dell’impero, mettendo in luce come, 
benché fosse bandito il matrimonio fra i soldati, di fatto gli scavi del forte di Vindolandia 
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lungo il muro di Adriano ci trasmettono un’immagine sensibilmente diversa: i reperti 
recuperati, tra i quali spiccano le tavolette iscritte, dimostrano infatti come la compo-
nente femminile fosse presente a vari livelli, concorrendo in maniera sostanziale alla vita 
della guarnigione. L’ultima ricerca, la n. 69 di Anna McCullough {Remale gladiators in 
the Roman Empire, pp. 954-963), si sofferma su un altro tema altrettanto controverso: 
quello dell’esistenza di gladiatori-donne che ha avuto recentemente un certo spazio sui 
mezzi di informazione grazie alla pubblicazione di un bronzetto che ne rappresenterebbe 
una. Partendo dalle testimonianze letterarie, non molte e ripetitive, l’Autrice sottolinea 
l’assenza di un termine latino al femminile per il maschile “gladiatore” e la debolezza 
delle testimonianze archeologiche.

Ci avviamo così verso la fine del volume con la penultima sezione (Part IX: At the 
edges) che colleziona quattro contributi di varie epoche, concernenti le culture ai margini 
della vasta area trattata in precedenza. Di ampio respiro è il primo di Adrienne Mayor 
(η. 70: Warrior women: the archaeology of Amazons, pp. 969-985) col quale si affronta il 
tema delle Amazzoni, celebrate nella mitologia come fiere guerriere a cavallo eguali agli 
uomini, che combattevano nelle terre dei barbari fra il Mar Nero, il Caucaso, il Caspio 
ed oltre; partendo dalle molte sepolture femminili con armi finora messe in luce, le quali 
confermano i racconti greci che collocavano le Amazzoni aH’interno di società maschili, 
e non come un popolo a sé, viene fatta luce anche sull’età di queste guerriere che in 
quelle società nomadiche iniziavano fin dalla prima età a maneggiare l'arco e potevano 
combattere fino all’età adulta, dando supporto agli uomini o sostituendoli all’occorrenza. 
Col contributo di Lourdes Prados Torreira (n. 71: Women in Iberian culture: sixth-first 
centuries BCE, pp. 986-1007) si salta invece sul confine occidentale del Mediterraneo, 
illustrando il ruolo delle donne iberiche fra il VI e il I secolo a.C.; oltre alle incombenze 
domestiche comuni a tutte le donne nell’antichità, ed alla loro partecipazione nei santuari 
ai riti di iniziazione, matrimonio, maternità etc., grazie all’evidenza archeologica vengono 
illustrate alcune tombe con doppia sepoltura maschile/femminile, avanzando fondati dub-
bi circa l’ipotesi che nel grande tumulo trovato al Cerrillo de Hornos si potesse essere in 
presenza del sacrificio della donna, apparentemente in buona salute stando agli esami dei 
resti ossei. Lo studio di Miranda Aldhouse-Green (n. 72: Viragos and virgins: women in 
the Celtic world, pp. 1008-1026) si sofferma sul ruolo della donna nel mondo celtico e 
germanico nell’età del Ferro della Britannia e del centro-nord Europa, enfatizzato dalla 
letteratura classica, sottolineando comunque l’alta considerazione che sottendono certe 
tombe, da Strettweg a Vix a Wetwang, per concludere con il rispetto di cui godevano le 
donne in ordine alle pratiche rituali ed in particolare alla divinazione, non risparmiando 
però di segnalare alcuni casi di morti femminili apparentemente imputabili ad esecuzioni 
od altro, come pure quello di una possibile deposizione di una strega. Col n. 73 di Nancy 
L. Wicker: Women in the Roman Iron Age (AD 0-400) in Scandinavia, pp. 1027-1038, 
vengono passate in rassegna le sepolture femminili nei paesi scandinavi, mettendo in 
dubbio alla luce delle moderne tecniche diagnostiche alcune identificazioni di sesso basate 
su errati indicatori, e suggerendo per altri casi l’ipotesi di una pratica dell’esogamia.

La rassegna termina con la parte X, una sorta di appendice composta da un solo 
contributo, il n. 74 di Kathy L. Gaea (Continuities in rape and tyranny in martial societies 
from antiquity onward, pp. 1041-1056), che esamina uno degli aspetti tanto presenti in 
ogni guerra quanto lo sono poco nella letteratura al riguardo: quello del ratto e/o della 
violenza sulle donne praticato dagli uomini di ogni grado, partendo dalla guerra di Troia 
raccontata nell’Iliade per giungere ai casi recenti del Ruanda e della Bosnia. Pratiche che 
comportano la salvaguardia della vita delle vittime - ridotte ad uno stato di schiavitù - sia 
per soddisfare gli appetiti sessuali maschili, sia per garantire in certi casi la procreazione 
e ad ogni buon conto per affermare la propria superiorità di genere.
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In conclusione, il volume consente al lettore di mettere a confronto per la prima 
volta i dati pervenutici sul tema della donna nel mondo antico in virtù delle condizioni 
geografiche, ambientali e culturali delle varie civiltà antiche gravitanti intorno all’area 
mediterranea. Vediamo così che nel panorama del Vicino Oriente, oltre al cospicuo 
supporto offerto in tal senso dall’archeologia tradizionale con i reperti e, soprattutto, 
le immagini, un ruolo sempre più rilevante viene coperto dalla ricerca bio-archeologica 
grazie alla disponibilità eccezionale dei resti fisici dei defunti: un settore nel quale si 
distingue il caso dell’Egitto con le sue mummie, ma che assume una rilevanza fonda-
mentale nella vasta area euro-asiatica interessata dal fenomeno delle Amazzoni, mentre 
nella regione Mesopotamia una notevole massa di informazioni viene fornita dallo studio 
dell’immenso patrimonio scrittorio.

Per quanto concerne il mondo occidentale, a fronte di un quadro decisamente sod-
disfacente riguardo alle civiltà greca e romana dove, fra le tante fonti di informazione, 
un sostegno molto forte è fornito da quelle letterarie, risaltano invece le difficoltà di 
un’indagine in tal senso per quelle civiltà dell’Occidente, dall’Iberia al nord Europa alla 
penisola italiana - fatta salva la civiltà etrusca - che sfuggono ancora ad un approccio 
soddisfacente per la scarsità dei dati conoscitivi, sebbene le moderne tecnologie diagno-
stiche offrano buone prospettive: significativi in tal senso sono i contributi pionieristici 
sulle compagini dei sardi, dei falisci, dei dauni, che alzano per la prima volta il velo su 
un aspetto importante di queste civiltà, integrando talvolta i dati archeologici con quelli 
forniti dalla bio-archeologia.

In proposito va sottolineato come quella della bio-archeologia sia una branca sempre 
più frequentata nella ricerca archeologica in Italia, dove si può contare ormai da diverso 
tempo anche su un supporto scientifico all’avanguardia: il Laboratorio di Archeo-An- 
tropologia costituito nel 1982 nel comune di Scandicci (Firenze) all’interno del Centro 
di Restauro della Soprintendenza Archeologica della Toscana e diretto da un Funzio-
nario Biologo in servizio presso la medesima. Il database, elaborato sulle 280 raccolte 
ospitate, con migliaia di reperti provenienti prevalentemente dal territorio toscano ma 
anche da altre regioni della penisola, consente a questa branca della scienza di svolgere 
un ruolo fondamentale nella conoscenza reale di singoli individui, di gruppi e di intere 
popolazioni.

Il quadro d’insieme che risulta dalla lettura del volume, benché inevitabilmente in-
completo e squilibrato, è quello di una componente fondamentale dell’umanità, quella 
femminile, che emerge finalmente dalla notte del disinteresse in cui le società patriarcali 
di ogni latitudine ed età l’avevano relegata. Donne reali, con i loro corpi, i nomi, le oc-
cupazioni, il posto nella società e nella famiglia, gli interessi, la sessualità, le incombenze 
come generatrici di vita e responsabili della prole, per finire con la loro partecipazione a 
pratiche tradizionalmente maschili come l’attività bellica. A tutto ciò si aggiunge la scelta 
‘rivoluzionaria’ delle curatrici del volume, che, infrangendo una tradizione ancor oggi 
molto forte, quella che assegna agli uomini un ruolo primario nella ricerca scientifica, si 
affida invece in grande maggioranza all’intervento equilibrato e competente di studiose 
donne: le più attrezzate per illustrare il variegato mondo femminile.
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