
Osservazioni sulle pettinature delle donne etrusche 

nei sarcofagi e nelle urne chiusine e perugine 
del III - II sec. a. C.

(Tavv. XXX1XXLIT)

Una voce eloquente pare si sprigioni da ogni muto sarcofago od urna 
sul cui coperchio è scolpito il ritratto di una dolce e bella figura femminile, 
semigiacente sopra il suo letto, ricco di cuscini e di coltri, a testimoniarci 
dal vero il gusto fine e raffinato della donna etrusca.

Che le donne etrusche curassero molto la propria persona ce lo indicano 
chiaramente e l’acconciatura particolare della testa, e le artistiche e varie 
fogge di diademi e corone di fiori e foglie, e gli orecchini magnifici per mo-
dello e lavorazione, e i gioielli preziosi, e le vesti ricche, completate da ampli 
manti, ora pesanti e spessi e bordati, che ricadevano dalle spalle ai piedi avvol-
gendo artisticamente la persona, ora dai veli leggeri che, partendo dal diadema 
o dalla corona di fiori, ma per lo più poggiati sul vertice della testa, dove 
ricoprivano, a guisa di retine, la capigliatura, lasciando ben intrawedere, tra 
le volute di questi, la crocchia sopra la nuca.

Questo velo, quasi sempre trattenuto civettuolamente con la mano sini-
stra, scendeva libero dal lato destro in modo da incorniciare la testa, dando 
così maggior risalto alla pettinatura ed al volto, sempre permettendo d’intrav- 
vedere bene l’acconciatura sopra la quale era appoggiato, e lasciando scoperto 
quel ricciolo che scendeva, più o meno voluminoso a guarnire la guancia e di 
cui appresso parleremo.

Questi manti, portati sul capo, differivano certo nella qualità della stoffa, 
e ciò lo si deduce osservando come, nella maggioranza delle teste femminili, 
gli scultori etruschi — realisti per eccellenza — hanno lasciato visibili (pur 
velando la capigliatura) le fogge di pettinature che riunivano i capelli sulla 
nuca, con le rimarchevoli crocchie, ora appuntite (Tav. XLI, 1) ora piatte, ora 
oblunghe e scendenti sul collo (Tav. XLI, 2). Se il manto, che copriva la testa, 
era di stoffa pesante, la crocchia — naturalmente — appariva schiacciata ed 
appiattita; il che si rimarca in alcune teste: questa differenza di pesantezza 
della stoffa (Tav. XXXIX, 2) potrebbe indicare una distinzione sociale o piut-
tosto riferirsi all’uso nelle due diverse stagioni.

Curiosi sono gli oggetti di uso e di ornamento del « mundus muliebre»; 
cinture ricamate, collane, orecchini, anelli, ventagli a palmettè, specchi rotondi 
portatili o dentro a custodia; ma più curiosi ancora sono gli strumenti di toi-
lette; pinzette depilatorie, aghi crinali, curaorecchi, curaunghie, strigili. Pos-
siamo di tutto questo armamentario della toilette muliebre formarci una idea 
esaminando il corredo funebre delle tombe di Seianti Thanunia Tlesnasa e di 
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Larthia Seianti (Tav. XLII, 1 e 2). Veramente artistici erano gli astucci por-
tatili con tutto il necessario da passeggio o da viaggio: la tintura per le labbra, 
per gli occhi, per le guance.

Più innanzi descriveremo uno di questi artistici astucci (Tav. XLII, 4).

TECNICA DELLA PETTINATURA

Dopo aver accuratamente osservato molti ritratti di defunte rappresentate 
giacenti o semigiacenti sopra i coperchi delle loro urne trovate nei vari ipogei 
di Chiusi e Perugia e che attualmente si possono ammirare nei Musei di Chiusi, 
Firenze, Perugia e Palermo, mi sono convinta che si potevano ritrarre delle 
utili osservazioni sulle acconciature.

La parte frontale della capigliatura veniva sistemata in modo da formare 
un’artistica cornice intorno al volto; infatti i capelli, rialzati sulla fronte in 
modo geniale ed individuale in ogni testa, sono rappresentati più o meno pie-
gati a piccolissime onde, allo scopo certamente di renderli subito più sciolti, 
più manevoli a subire poi le volute a grandi onde ottenute col calamistro, che 
corrisponde ad un dipresso al nostro ferro da ondulazioni.

Non possiamo determinare se le piccole onde fossero ottenute con l’appli-
cazione di spiraline, trovate così numerose ab antiquo in tombe femminili, ai 
lati della testa della defunta, oppure fossero anch’esse ottenute con la piegatura 
a fuoco mediante un piccolo e fine calamistro. Ammettendo la prima ipotesi, che 
cioè le piccole onde fossero prodotte dall’applicazione delle spiraline, è certo 
allora che queste dovevano rappresentare per l’acconciatura delle donne etrusche 
quello che sono oggi ancora per le nostre i bigudini : vale a dire quei sottilissimi 
fili flessibili di ferro, fasciati di gomma o di stoffa, intorno ai quali si avvolgono 
piccole ciocche di capelli per arricciarli o renderli più sciolti e soffici. Si può 
quindi pensare ad una corrispondenza con l’attuale nostra messa in piega dei 
capelli che, molto spesso, prima di avvolgerli ai bigudini, vengono bagnati un 
poco con acqua semplice per meglio piegarli; ma le donne etrusche invece che 
inumidire i loro capelli con acqua dovevano prepararli con materiale untuoso: 
infatti noi riscontriamo che in teste, pur pettinate ricercatamente con arte, 
i capelli frontali sono resi sempre un po’ pesanti anziché vaporosi e conservano 
marcata la piccola piegatura, nonostante fossero poi calamistrati in senso ver-
ticale o longitudinale.

Scartando l’ipotesi delle spiraline ed ammettendo invece che la porzione 
dei capelli frontali subisse un trattamento speciale ben diverso dall’intera massa 
della capigliatura (che era, nella quasi totalità delle teste, calamistrata ad onde 
trasverse od orizzontali, più o meno larghe e più o meno fitte), bisogna pensare 
ad una speciale,« piegatura a fuoco» con un calamistro di piccole proporzioni, 
forse un ago crinale un po’ grossetto e lungo.

Questo, speciale trattamento dei capelli frontali, con l’applicazione delle 
spiratine o del piccolo calamistro ad ago crinale, risulta evidente: ogni lesta, 
nella realistica riproduzione di un ritratto muliebre, presenta costantemente 
quella caratteristica acconciatura dei capelli piegati a piccole onde, direi quasi 
a serpentello, che doveva renderli più ubbidienti al pettine, nella sapiente arte 
di rialzarli sulla fronte, di rullarli leggermente a ciocche su loro stessi attorno 
al volto, secondo il gusto personale di ogni singola dama. Parlo di gusto per-
sonale perchè ogni testa presenta una speciale nota caratteristica che la diffc- 
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renzia sia nelle rifiniture del rullo sulla nuca (Tav. XLI, 5), sia nella bella 
mostra dei piccoli riccioli ai lati delle orecchie (Tav. XLI, 6) o dei più grandi 
riccioli scendenti sulle spalle (Tav. XLI, 3): sono quelle particolari rifiniture 
di un’acconciatura muliebre che servono a conferire al volto espressioni di 
grazia, di gentilezza o di maestosità.

Certo la mancanza di spiraline da capelli nei corredi funebri delle tombe 
etrusche più tarde farebbe pensare che, in periodo posteriore avesse ottenuto 
il sopravvento nella moda la piegatura a fuoco, anche per le piccole ciocche 
ondulate che incorniciavano la fronte.

Dall’esame di questi ritratti muliebri possiamo arguire come le donne etru-
sche fossero dotate dalla natura di splendida ed abbondante capigliatura: nel 
periodo più antico lo testimoniano le ben note figurine arcaiche in bronzo 
ed in terracotta con le trecce sul dorso scendenti quasi fino a terra, conservate 
nei musei Gregoriano, di Villa Giulia e di Firenze.

La copiosità dei capelli nelle chiome delle donne etrusche si riscontra 
anche posteriormente quando questi venivano tagliati quasi a metà lunghezza 
e forse sfoltiti per potersi pettinare con la ricercatezza e l’arte che la diversa 
moda dei tempi richiedeva.

Degna di considerazione è la persistenza nel guarnire il davanti dell’o-
recchio o con un ricciolo, più o meno voluminoso, o con una ciocca ondulata, 
o semplicemente adombrandolo con un piccolo ciuffo leggero di capelli. Ritor-
nerò sopra a questo particolare importante per la nota caratteristica che ha 
impresso nell’acconciatura il gusto delle etrusche e che le fiorentine del ’400 e 
’500 rimisero in auge, con poche variazioni (vedi Jacopo della Quercia, Ghir-
landaio e gli altri artisti di quell’epoca).

Alcune teste muliebri di sarcofagi od urne chiusine e perugine mostrano 
chiaramente che i loro capelli venivano in un primo tempo separati da una 
scriminatura longitudinale, la quale andava dal parietale destro al sinistro a 
circa centim. 8-10 dal bordo della fronte. Questa porzione di capelli, divisa 
in due parti da una seconda scriminatura orizzontale nel mezzo della fronte, 
era trattata a piccole onde, ottenute con l’applicazione di spiraline oppure a 
fuoco con piccolo calamistro; quindi i capelli erano piegati (calamistrati) ad 
onde grandi o longitudinali o trasverse, prima di essere pettinati a ciocche, di 
due o tre capi ciascuna (Tav. XL, 4 è XLI, 1, 3, 6), ciocche che venivano poi, 
più o meno, rullate su loro stesse rialzandole leggermente sulla fronte e portate 
dietro alla tesla in modo da incorniciare il volto. Questa specie di rullo finiva 
inserendosi nella crocchia sopra la nuca.

In altre teste invece questa porzione di capelli era lasciata più lunga in 
modo da formare addirittura intorno alla nuca un ricciolone-rullo che la con-
tornava sul sfetema in uso anche oggigiorno (Tav. XL, 4). La moda chiusina e 
perugina nella generalità delle pettinature non faceva partire il velo omerale 
dal diadema, ma invece lo fissava un po’ al di sotto dell’apice della testa in 
modo da lasciare scoperta la pettinatura dalla fronte alla sommità del capo. 
Cosi l’intera massa della capigliatura era calamistrata ad onde trasverse, senza 
aver subito prima alcuna piegatura di sorta, come invece si riscontra nella 
porzione dei capelli frontali.

La scriminatura longitudinale, a pettinatura ultimata, era in quasi tutte le 
teste ricoperta o mascherata da un diadema triangolare, a punta, od a più volute 
(Tav. XXXIX, 2 e XL, 1, 2, 4, 5) oppure piatto a lamina sagomata; tali dia-

31 — Studi Etruschi, XI il
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demi venivano inseriti sulle parti terminali, sotto le ciocche dei capelli, sopra 
alle orecchie.

Le spiratine erano usate anche per i riccioli o buccolotti a spirale che 
scendevano davanti all’orecchio ad ornamento del volto ; il più tipico esem-
plare che io conosca, in cui è palese l’azione prodotta dalle spiraline, è con-
servato nel Museo Gregoriano - Vaticano (Tav. XLI, 4; lungh. dei riccioli: 
l’anteriore centim. 10 1/2; il posteriore centim. 11 1/2). L’acconciatura del capo 
delle antiche etrusche rispetto alle nostre pettinature presenta una differenza di 
tecnica ma non di foggia: infatti anche quel partito del tradizionale ricciolo, 
più o meno voluminoso, che scendeva con civetteria con la punta quasi sempre 
rialzata verso le guance, si ripete oggi pure in quei particolari riccioli o cioc-
che di capelli ondulati che, scendendo sopra o davanti all’orecchio, ammorbi-
discono il contorno del viso.

Questa moda di acconciatura, che riappare, in epoche successive, anche 
nella ritrattistica muliebre romana, è rimasta fino ai nostri giorni.

Queste persistenze si ripetono anche negli strumenti dell’acconciatura: non 
nascondo la sorpresa che provai quando nelle vetrine delle raccolte prenestine 
del Museo di Villa Giulia, osservai, fra tanti piccoli oggetti da toilette, i piccoli 
astucci portatili delle eleganti e raffinate dame etrusche; anche allora, come 
oggidì, la donna elegante non sapeva rinunciare, a ravvivare il roseo delle 
guance, a ricalcare il bruno degli occhi con più o meno grazia civettuola.

Presento a Tav. XLII, 3 e 4, uno di questi eleganti astucci portatili come 
il più noto e conosciuto: è un astuccio configurato a colombina, in legno scol-
pito; conserva ancora in situ nei vari reparti interni (come bene appare) il ros-
setto o belletto, sotto forma di sei grani, nonché la polvere verde-scura per gli 
occhi e quella giallo-chiara (forse miglio pestato?) per schiarire il volto; in un 
reparto separato poi vi sono pure avanzi di una piccola spugnetta che funzionava 
in luogo del piumino.

La ricercatezza, l’arte che le dame etrusche del III-II see. mettevano nel 
pettinarsi, pur richiamando tutte una moda generale, presentano per alcuni 
particolari quelle differenze locali che sono spiegabili in ogni tempo: queste 
differenze si possono cogliere nel modo più o meno semplice di arricciare, 
rialzare i capelli sulla fronte, di ondularli, come a Chiusi, a Perugia, a Tar-
quinia; invece esso assume a Volterra un carattere più ricercato e studiato ma 
comune ed uniforme poiché quasi tutte le figure muliebri dei coperchi delle 
urne si direbbero fatte a serie, tanto è poca la genialità ed il gusto personale 
artistico che distingue le une dalle altre.

* * *

Le esemplificazioni che qui produco sono poche ma chiare e significative. 
Le due teste di profilo (Tav. XLI, 2 e 3) appartenenti ai coperchi di due urne 
fittili chiusine del R. Museo Archéol. di Firenze (n. d’inv. 5582 e 5584) offrono 
un magnifico esempio delle varie scriminature che subivano i capelli come pre-
parazione all’acconciatura finale. Nella prima (1) vediamo rappresentata una

(I) L’urna fittile chiusina (n. inv. 5582) presenta le seguenti proporzioni: 
lungh. base del coperchio m. 0,40; altezza dalla base del cuscino all’apice della 
testa m. 0,24; lunghezza della faccia dal mento al bordo frontale m. 0,06; lar-
ghezza fronte m. 0,04 1/2.
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dama dal nobile profilo, con la capigliatura adorna di un prezioso diadema a 
bordo tubolare, che ancora conserva un colore giallo-chiaro imitante l’oro. Nel-
l’acconciatura di questa testa si vede chiaramente come i capelli siano stati in 
un primo tempo separati sulla fronte da Una lunga scriminatura trasverso-cir-
colare arrivante quasi alla nuca; piegati poi, come di consueto, a piccole onde 
e pettinati a ciocche di due capi ciascuna sono stati rullati dolcemente su loro 
stessi in modo da contornare tutto il volto; questo rullo, rimpicciolito di pro-
porzioni, arriva fin dietro la testa, dove si inseriscono e si nascondono i capi 
estremi del diadema, mascherando così la scriminatura.

La variante della pettinatura di questa testa è offerta dall’unica e lunga 
scriminatura orizzontale che, dal mezzo della fronte, si prolunga fino alla nuca, 
separando in due parti nette l’intera massa dei capelli, parti che poi si riuni-
scono sulla nuca in una crocchia che ricade in basso compatta senza alterare 
la linea regolare del capo.

La pettinatura si osserva bene perchè la dama non porta il velo omerale.
La massa dei capelli che dai capi finali del diadema scende sulla nuca, 

fasciando la testa, resa con piccoli tratti irregolari di stecca, sembrerebbe a 
prima vista un’acconciatura ottenuta col calamistro a meno che non si;possa 
pensare che l’artista abbia voluto semplicemente dare l’impressione di una 
capigliatura non liscia per natura.

La tradizionale guarnizione dell’orecchio è qui offerta da due riccioli in 
luogo di uno; l’orecchio resta scoperto e viene ad essere contornato da questi 
riccioli, il più alto dei quali è arrotondato all’insù con la punta sulla tempia 
all’altezza dell’angolo dell’occhio; mentre il secondo ricciolo, un poco più 
lungo del primo, scende dietro l’orecchio e Io contorna graziosamente.

Nella seconda testa, appartenente pure al coperchio di un’urna fittile 
chiusina (2), è raffigurata una dama quasi seduta sulla kline, dall’espressione 
nobile, pensosa, estatica. I capelli sono colorati in castagno-rossiccio, alla moda 
chiusina la parte frontale è separata prima da una scriminatura longitudinale 
e poi divisa in due parti da una scriminatura nel mezzo della fronte.

Questa parte di capelli, dopo la solita preparazione per renderli più sciolti, 
è pettinata a ciocche di due capi ciascuna e quindi — a piccole volute — lieve-
mente rullata per rialzarla sulla fronte, terminando ai lati del volto in tre 
riccioioni, scendenti dietro l’orecchio, che resta così incastonato; il ricciolo 
più lungo scende alla base del collo. L’effetto pittorico di quest’acconciatura, 
assai semplice in sè, è originale soprattutto per la lunghezza dei capelli frontali 
lasciati così naturalmente ovvero tagliati in modo da poter finire in quei tre 
caratteristici riccioli, che servono di leggiadra cornice al viso.

La rimanente capigliatura è pettinata quasi liscia sopra la testa che risulta, 
come la precedente, semplicemente fasciata; direi anche che questi capelli fos-
sero ondulati per natura e che lo scultore abbia cercato di dimostrarlo con 
irregolari impressioni di stecca.

Sulla nuca poi i capelli vengono a formare una grossa crocchia sporgente 
a forma rettangolare e poggiante sul collo, crocchia che dà l’impressione di una

(2) L’urna fittile chiusina (n. d’inv. 5584) presenta le seguenti propor-
zioni; lungh. base ilei coperchio m. 0,58; alt. dalla base del cuscino all’apice 
della testa ni. 0.27 1/2; lungh. della faccia dal mento al bordo fronte m. 0,06 1/2; 
largii, fronte m. 0.05.
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chioma assai folta poiché i capelli sono costretti a forza per non alterare le 
proporzioni della testa e la linea del volto.

La scriminatura traverso-frontale è mascherata dagli stessi capelli arric-
ciolati che la coprono leggermente sovrapponendovisi con le proprie volute.

La testa muliebre riprodotta alla Tav. XLI, 5 e 6 appartiene ad un’urna 
chiusina in terracotta policroma (3).

La pettinatura di questa dama etrusca è originalissima e piena di perso-
nalità: notevole è quella specie di nodo di capelli sulla nuca, sotto al quale 
si vedono scendere dalla sommità quei due eleganti riccioli che finiscono ap-
poggiati morbidamente sulle spalle. Ritengo che il rullo, che contorna qui 
completamente il capo, dovesse avere un poco di riempimento interno, con 
capelli arruffati o posticci: il rullo infatti acquista un non indifferente pro-
gressivo volume dalle tempie alla nuca. Anche in questa pettinatura non manca 
il piccolo caratteristico ricciolo di guarnizione alla guancia.

La mondanità di questa dama è palese in ogni dettaglio della sua toilette 
sia nell’apparente semplicità dell’abbigliamento, privo di ogni gioiello, ma 
dove però l’abito, ad ampia scollatura a cappuccio sul petto, lascia scoperte 
con civetteria le spalle, sia nel manto di stoffa pesante, orlato di rosso, che è 
gettato sul braccio sinistro e scende ad ampie pieghe con studiati partiti.

Si nota in questa dama una non indifferente cura nel trattamento delle 
unghie delle mani e dei piedi, riprodotte a margini ben delineati, rialzati e 
squadrati come appare nell’alluce, nell’indice e nel medio del piede destro 
nonché nel pollice della mano destra, che stringe il ventaglio a palmette (4).

THANA SEIANTJ è la dama chiusina rappresentata sul coperchio di 
un’urna di travertino, riprodotta alla Tav. XLI, 1) (5).

L’acconciatura del capo di Thana Seianti, pur rispondendo alla moda 
chiusina, è piena di personalità. La scriminatura longitudinale è all’altezza di 
centim. 41/2 circa dalla radice della fronte; l’intera massa dei capelli risulta 
divisa in due parti da una sola scriminatura orizzontale, che parte dalla fronte 
e finisce alla crocchia. La parte dei capelli frontali, dopo aver subita la solita 
piegatura, è stata pettinata a ciocche di due capi ciascuna che, piegate quasi 
su loro stesse, vengono a formare a loro volta una specie di rullo che incor-
nicia il volto e finisce sotto il velo omerale, coprendo completamente le orec-
chie. Il tradizionale ricciolo (lungh. centim. 3 1/2) guarnisce la guancia, su cui 
scende lievemente ondulato a serpentello, con la punta ripiegata verso il mento. 
L’andamento di questo ricciolo, insieme alla semplicità dell’intera pettinatura, 
conferisce al volto una particolare espressione di severa compostezza. Direi

(3) L’urna fittile che iRustro è stata scoperta a Chiusi nel 1911 e presenta 
le seguenti proporzioni; lungh. base del coperchio m. 0,55; alt. figura dalla 
base del cuscino al vertice del capo m. 0,33; lungh. del volto dal mento al 
bordo frontale m. 0,07 1/2; largh. fronte m. 0,05 1/2.

(4) Forse questa particolarità della cura delle unghie potrebbe servire ad 
interpretare la destinazione di quei piccoli ferri a coda di rondine ed a cuc-
chiaini (cura-unghie), che appaiono così in abbondanza nei corredi funebri.

(5) L’urna chiusina di travertino, originariamente stuccata e dipinta, è 
stata donata dalla Società Colombaria al R. Museo Archeol. di Firenze (n. 
d’inv. 5521) ; essa risulta delle seguenti proporzioni : lungh. base coperchio 
m. 0,83; alt. figura da base cuscino al vertice del capo m. 0,52; lungh. del volto 
dal mento al bordo fronte m. 0,12; largh. fronte m. 0,08. 
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che in questa testa l’intera massa dei capelli abbia subito la piegatura sia con 
l’applicazione di spiraline,, sia con ago crinale in funzione di calamistro: 
infatti le onde longitudinali, fitte e piccole, hanno un rialzo a costoline, pure 
longitudinali, distinte marcatamente l’una dall’altra e, nel medesimo tempo, 
queste costoline risultano come increspate con lieve ondulazione, come in una 
acconciatura moderna quando vengono tolti i bigudini.

Il velo è poggiato sulla testa a circa centim. 10 dalla scriminatura tra-
verso-frontale e scende ai lati del capo, senza civetteria alcuna, ma con sempli-
cità austera. La crocchia, che s’intravvede bene sotto il velo, si solleva quasi 
a formare una linea retta con la fronte ed ha forma rotonda smussata verso 
la nuca.

Tranne le due armille al braccio destro, la dama non ha altri gioielli; 
il chitone, scollato a piccolo V, accenna al solito alla forma del cappuccio che, 
come si vede, rientra nella moda del vestiario muliebre a Chiusi ed a Perugia 
nei secoli ΙΠ-Ι1 a. C., moda ripetutasi in questi ultimi anni.

La dama chiusina ritratta (Tav. XXXIX, 1) nel coperchio del sarcofago è 
LARTHIA SEIANTI (6).

DalTinsieme della toilette, così carica di gioielli e di ricami, ben si 
palesa la nobiltà di questa dama.

La testa, piuttosto rotonda, dal volto largo a lineamenti comuni, ma dal-
l’espressione piena di maestà, per quanto di aspetto giovanile, non è fornita 
di capigliatura copiosa: i capelli sono molto corti e la prominenza della croc-
chia appare quasi nulla sotto il velo omerale che disegna perfettamente la 
sagoma del capo (Tav. XL, 3).

Dal lato destro della testa, ove la mano tiene lievemente il velo discosto 
dal volto, si può seguire, quasi fino alla nuca, il piccolo rullo dei capelli 
frontali che circondano il volto e scendono a coprire la nuca, riposandosi sul 
collo. La chioma, evidentemente, è stata tagliata e sfoltita, come si usa oggi- 
giorno fare, per rimpicciolire le proporzioni della testa.

I capelli dipinti in rosso-bruno (castagno-rossiccio), dopo la solita scrimi-
natura longitudinale (fatta quasi sulla fronte a centim. 5 1/2 circa dal margine 
frontale) e dopo la divisa orizzontale sul mezzo della fronte, presentano la 
comune preparazione a piccole onde. I capelli, pettinati poi a ciocche minute 
e distinte, che sopra le orecchie risultano di due capi, sono stati quindi rialzati 
e rullati su loro stessi in modo da incorniciare il volto. Per la larghezza della 
fronte — da angolo a angolo esterno degli occhi — sembra che le ciocche 
abbiano subito anche una lieve ondulazione trasversa. Questo rullo, formato 
dalle varie ciocche, ben s’intravvede sotto il velo e, proseguendo fino alla 
nuca, nasconde le orecchie lasciando soltanto scoperto il lobo inferiore un po’ 
marcato, del quale pendono i pesanti e preziosi orecchini.

Π riccioletto tradizionale, che completa al solito la pettinatura, scende 
sulla guancia a serpentello ornando il davanti dell’orecchio. Come sul volto 
della Seianti Thanunia Tlesnasa, anche sul volto della nostra. Larthia questo 
riccioletto è poco marcato perchè solo disegnato in rosso-bruno (castagno-ros-
siccio) come i capelli.

(6) Il sarcofago fittile policromo di Larthia Seianti, scoperto nel 1877 alla 
Martinella presso Chiusi, si conserva nel R. Museo Archeol. di Firenze.
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L’acconciatura della testa è completata dal ricco, prezioso diadema pog-
giato sopra la scriminatura trasversa. Questo diadema a forma tubolare di 
corona fiorila, che circonda la testa dal parietale destro a quello sinistro, è 
decorato, nella parte visibile, da due ordini di fiorellini a quattro foglie cia-
scuno, di color giallo pallido ad imitazione dell’oro (7).

La forma tubolare del diadema è facilmente visibile perchè esso non è 
coperto che da dite soli ordini di fiorellini, mentre la parte posteriore si 
presenta liscia, rigida, rotonda, resa sempre col solito colore giallo-chiaro 
(Tav. XL, 3).

Dal diadema parte il ricco velo omerale che, scostato alquanto dal lato 
sinistro, scende sulla spalla contornando l’orecchio, mentre, dal lato destro, è 
tenuto del tutto staccato dalla mano e permette così di seguire la pettinatura 
fino alla nuca.

La posa del velo arieggia un po’ quella della Seianti Thanunia Tlesnasa, 
ma qui non si ha il medesimo effetto pittorico.

Tutto in questo sarcofago parla di ostentata ricchezza — che va à detri-
mento della semplicità rimarcata negli altri due ritratti delle Seianti Thana e 
Tanunia — e la mondanità della persona è palese; lo stesso velo omerale qui 
vi contribuisce con la civetteria dei bordi dipinti in contrasto con l’austerità 
di un ritratto funerario (Tav. XXXIX, 2).

Un dato sopra il quale richiamo l’attenzione, poiché serve a documentare
10 studio e la ricercatezza delle donne etrusche nelle loro toilette personali, 
è il particolare rendimento delle tre unghie del piede destro e del pollice della 
mano destra con i bordi nettamente delineati, squadrati e scarniti: della mano 
destra si vede il solo pollice, perchè le altre dita sono piegate per sostenere
11 velo-manto; del piede si scorgono solo l’alluce, e l’indice e il medio che 
escono dall’elegante sandalino. Queste quattro unghie non recano tracce di 
tintura, ma però sono, ripeto, nitidamente squadrate, a bordi rialzati: in una 
parola è ben chiara l’intenzione dello scultore di rappresentare la cura sapiente 
e civettuola con la quale erano tenute.

La mano sinistra invece, che regge lo specchio entro la teca rotonda, 
mette in mostra i cinque anelli preziosi, ma le unghie non sono ben riprodotte; 
quattro sono solo accennate con color rosa pallido; quelle del pollice, del-
l’indice, del medio e dell’anulare.

Larthia Seianti ha l’abito accollato; la scollatura è a giro di collo e con 
corta manica che scende fin sotto le spalle, guarnita di una ricca bordatura 
ricamata.

La scollatura nella speciale confezione degli abiti delle donne chiusine 
e perugine che, fermati sulle spalle da una borchia e drappeggiati sul petto a 
cappuccio, più o meno marcato, lasciano scoperte le braccia, richiama ad una 
moda caratteristica locale.

Gli oggetti da toilette rinvenuti entro il sarcofago insieme con l’asse 
onciale (obolus Charontis), che fece fissare l’epoca tra il 217-146 av. C., indi-
cano chiaramente la ricercatezza raffinata della defunta: le piccole bacinelle o 
cazzaruoline dovevano servire evidentemente per manipolare gli unguenti, le

(7) I fiorellini, in numero di 17 sul primo giro frontale e di 15 nel secondo 
formante la curva, sono fissati sul diadema in modo alterno aventi il centro 
dipinto ora in rosso ed ora in verde (granati? smeraldi?).
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tinture; così le mollette depilatorie (usate forse anche per cura-unghie), il 
pettine e gli aghi crinali (acus discriminalis o discemiculum) (8) dovevano 
rientrare nel novero degli strumenti più comuni della toilette giornaliera 
(Tav. XLII, 2).

La dama chiusina del sarcofago fittile del British Museum riprodotta alla 
Tav. XXXIX, 3 è Seianti Thanunia Tlesnasa.

L’acconciatura del capo è assai caratteristica e direi quasi originale, sia 
per le ciocche che contornano il viso, molto rialzate orizzontalmente sulla 
fronte e scendenti ai lati fino a toccare il sommo dell’orecchio, sia per il velo 
che completa la pettinatura. Infatti a questa personale acconciatura di Seianti 
Thanunia Tlesnasa dà molto risalto il velo omerale che sembra gettato, quasi 
con negligenza, sopra il capo ricoprendo la punta del prezioso diadema; sco-
stato poi dalla mano destra, viene a formare quasi un padiglione che, a guisa 
di nicchia, racchiude con grazia sommamente plastica il bell’ovale del volto. 
Anche in questa pettinatura si rimarca il tradizionale ricciolo davanti all’orec-
chio ad ornamento della guancia. Il ricciolo è dipinto a serpentello come sul 
volto di Larthia Seianti.

L’originalità dell’acconciatura è offerta particolarmente dal modo con cui 
sono pettinati i capelli frontali, rappresentati tanto rialzati sulla fronte da far 
sembrare che le volute siano quasi in posizione perpendicolare. Ora se queste 
onde sotto il peso del grande diadema non sono rappresentate per nulla appiat-
tite bisogna — a ragione — ammettere che esse erano tenute così rialzate da 
una sottostante armatura o da un semplice ripieno di capelli (crespo) (Tav. 
XL, 1).

Mentre Larthia Seianti è carica di gioielli e presenta una toilette opulenta, 
in Seianti Thanunia Tlesnasa si rileva invece subito la semplicità dell’abbiglia-
mento anche per le poche gioie che l’adornano.

Gli oggetti da toilette in argento, trovati nella sua tomba, compreso lo 
striglie, testimoniano chiaramente la cura che anche questa dama doveva avere 
per la sua persona (Tav. XLII, 1).

Dall’acconciatura dei capelli delle dame chiusine passiamo a quella 
delle dame perugine scegliendo tre urne della famiglia Norfosinia (Tav. XL, 
2, 4, 5) (9).

È certo assai strano, come ha rilevato il Bellucci (10), che nell’ipogeo

(8) A proposito dell’uso dei lunghi aghi crinali bisogna convenire che 
neppure ora sono stati completamente abbandonati perchè sovente le nostre 
infermiere sono costrette, per non tagliare i lunghi capelli infeltriti delle am-
malate, a scioglierli pazientemente con un ferro da calza che in questi casi 
funziona da ago crinale.

(9) Le tre urne perugine surricordate provengono dall’ipogeo della fami-
glia Norfosinia della necropoli del Palazzone e sono conservate nel Museo di 
Perugia (n. d’inv. 53, 54, 55).

(10) Riporto qui per curiosità le osservazioni del Beliucci (Guida del 
Museo Etrusco di Perugia) nei riguardi dei seppellimenti di donne, forse appar-
tenenti a famiglie diverse, fatti in questo ipogeo: «Nell’ipogeo della famiglia 
Norfosinia, caso singolarissimo, non si trovarono che cinerari con nomi di 
donne, e ciò che più interessa si è che .tali donne appartenevano a differenti 
famiglie come se l’ipogeo avesse dovuto racchiudere i cinerari della famiglia 
Norfosinia e quelli delle famiglie imparentate. Anche in tal modo interpre-
tando, è certo cosa singolare che nel periodo di tempo in cui l’ipogeo dovè 
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della famiglia Norfosinia siano state ritrovate solo urne di donne le quali 
presentane per il vestiario una notevole diversità nella disposizione del manto 
e per l’acconciatura del capo, una varietà sorprendente di fogge: alcune sono 
ammantate in forma dignitosa ed austera; altre ostentano il ricco velo fissato 
dal diadema o da una corona di fiori che ricopre con civetteria ed eleganza la 
capigliatura; altre non hanno nè velo, nè diadema, nè corona.

Delle donne ritratte sui coperchi delle tre urne dell’ipogeo della famiglia 
Norfosinia due (n. d’inv. 53, Tav. XL, 5; n. 54, Tav. XL, 2) hanno il velo 
omerale e il diadema, mentre la terza (n. d’inv. 55, Velia Veltsanei moglie di 
Volumnio (11) Tav. XL, 4) ha il solo diadema, a cinque punte, che poggia 
quasi sulla linea della fronte, a copertura della scriminatura trasversale, e s’in- 
serisCe ai lati nel rullo dei capelli che circonda l’intera testa, scendendo di più 
sul collo, dal lato destro. La nuca, al disotto di questo rullo, è coperta, fin sul 
collo, da una piccola staffa di capelli che serve a nascondere ed a fermare le 
punte dei capelli che scendono dalla sommità del capo. È ben chiaro che i 
capelli frontali sono stati scorciati alla lunghezza necessaria per essere così 
arricciati e pettinati.

La capigliatura in questa testa è folta ed in pari tempo assai sciolta; 
caratteristico è il grande rullo che incornicia posteriormente la nuca da orecchio 
ad orecchio a somiglianza grande della nostra pettinatura moderna.

La pettinatura è fatta secondo la moda chiusina con i capelli a ciocche 
di due o tre capi ciascuna, rialzati e rullati su loro stessi e portati indietro in 
modo da incorniciare, lasciandola scoperta, la fronte. Un diadema prezioso 
copre la scriminatura frontale trasversa ed i capelli — dal diadema alla nuca — 
sono tutti calamistrati ad onde marcate. Π davanti delle orecchie, ornate da 
ricchi pendenti, è adombrato da una voluta di capelli anziché dal solito ricciolo.

L’abito, severo, è molto accollato (scollatura a giro di collo); la spalla 
è coperta da una corta manica. Oltre alla collana ed agli orecchini la dama 
porta un ventaglio a palmetta nella sinistra ed un fiore a quattro petali nella 
destra.

Fasti Nacerei moglie di un Velimna (12), e la dama perugina riprodotta 
alla Tav. XL, 2.

L’acconciatura del capo risponde alla moda ricercata perugina del tempo, 
arricchita dal prezioso ed alto diadema appuntito e dall’ampio velo. Il tradi-
zionale ricciolo a guarnizione della guancia è però di proporzioni assai pic-
cole, modeste.

dischiudersi, si dischiudesse sempre per ricevere le ceneri di donne. La famiglia 
Norfosinia doveva essere tra le primarie del tempo perchè imparentata con le 
famiglie Nuceria, Vetinia (di cui si parla nella grande iscrizione etrusca n. inv. 
17) e con la famiglia Volumnia, di cui è notissimo il grandioso ipogeo presso 
Perugia ».

(11) L’urna di Velia Veltsanei (CIE n. 3716) porta il n. d’inv. 55 e pre-
senta, le seguenti dimensioni : base del coperchio m. 0,65 ; alt. della figura dalla 
base cuscino alla punta diadema m. 0,37 ; lungh. del volto dal mento al bordo 
della fronte m. 0,08; largh. della fronte da tempia a tempia m. 0,06 1/2.

(12) L’urna di Fasti Nacerei (CIE n. 1715) porta il n. d’inv. 54 e presenta 
le seguenti dimensioni: base del coperchio, m. 0,64; alt. della figura dalla base 
del cuscino all’apice della testa, m. 0,46; lungh. del volto dal mento al bordo 
frontale m. 0,10 1/2; largh. della fronte da tempia a tempia, m. 0,07 1/2.
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Π diadema, la cui voluta è spuntata, è posto sopra la scriminatura tra-
sversa da tempia e tempia; il velo è poggiato alla sommità del capo, lasciando 
così scorgere i capelli, tutti calamistrati. Π velo scende dietro al capo quasi 
perpendicolare, senza conferire grazia alcuna con il suo drappeggio all’accon-
ciatura. Conferisce invece molta dignità al portamento l’abito, di foggia seria, 
con semplice scollatura a giro di collo e parziale copertura delle braccia.

La dama perugina, pure della famiglia dei Volumni (Tav. XL, 5), che 
l’iscrizione rivela come figlia di Naceria e moglie di Nufurzna (CIE 3714) 
risponde, con qualche varietà, nella moda dell’acconciatura dei capelli ai pre-
cedenti ritratti (13). La scriminatura frontale è fatta assai distante dal bordo 
della fronte; il piccolo diadema, piatto e leggermente sagomato (alt. centrale 
centim. 2 1/2-3), poggia così elevato sul capo che, guardando la defunta di 
faccia, rimane quasi nascosto. (Tav. XL, 5). Di sotto a questo diadema parte il 
velo omerale che scende riccamente ampio, conferendo alla figura un aspetto 
dignitoso. Il solito ricciolo tradizionale adorna la guancia. Degna di nota è la 
serietà dell’abbigliamento con semplice scollatura a giro di collo e l’austerità 
che traspare dalla fisionomia fortemente espressiva. Alla sobrietà del vestiario 
corrisponde la mancanza di gioielli.

In fine di questa mia rapida ed incompleta esemplificazione mi piace fare 
un richiamo alle molte urne perugine su cui la defunta è rappresentata con 
la testa ornata da una semplice coroncina di fiori, simili a quelli della lunga 
collana che le pende dal collo, collana che doveva certo — quando non era 
addirittura formata di fragranti fiori freschi — essere profumata artificialmente; 
ciò si rileva facilmente dall’atto gentile con cui la defunta raccoglie una parte 
della collana nella mano sinistra per fiutarne il profumo.

Che questa differenza nella semplicità di ornamenti fosse in relazione a 
differenza di età, di gradi sociali o di cariche religiose? oppure corona e col-
lana di fiori erano solo usate per mera civetteria allo scopo di rendere più 
attraente la persona?

* * *

Riassumo brevemente le considerazioni che questo mio attento esame 
sulle acconciature di alcune teste muliebri in coperchi di sarcofagi ed urne 
di Chiusi e di Perugia, assegnate al III e II sec. a. C., mi ha suggerito.

Dopo le varie scriminature della massa della capigliatura con dirizzature 
e divise e le susseguenti operazioni di strigatura e ravviatura col pettine, si 
procedeva all’assetto. L’arte della moda del tempo e del luogo ha esercitato le 
sue influente nello studio e nella cura dei diversi partiti dell’acconciatura de-
terminando quelle fogge caratteristiche locali, ed anche personali, che ho 
cercato di porre in rilievo: anzitutto nel ripiegare la massa posteriore a croc-
chia sulla nuca e poi nel rullare quella anteriore sulla fronte col sapiente gioco 
dei riccioli. Questo assetto della capigliatura sulla fronte, in cui l’applicazione

(13) L’urna, di travertino, porta il n. d’inv. 53 e presenta le seguenti pro-
porzioni: base del coperchio ni. 0,65: alt. della figura dalla base del cuscino 
all’apice ni. 0.39; lungh. del volto dal mento al bordo frontale m. 0,08; lar-gh. 
della fronte ni. 0,07.
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di spiraline e l’uso di calamistri o di aghi crinali di varie dimensioni, avevano 
una parte preponderante, è strettamente collegata con la disposizione dei ricchi 
diademi che adornavano e completavano l’acconciatura del capo. Una speciale 
cura per rendere ovale il contorno del volto era riposta nei riccioli calami- 
strati a semiciambella e nei buccolotti che, avvolgendo o ricoprendo il padi-
glione dell’orecchio, scendevano a cascate: questo grazioso partito pieno di 
originalità completava nel gusto dell’epoca l’ornamento dei ricchi e pesanti 
orecchini a pendente che abbassavano, ingrossandolo e deformandolo, il lobo 
dell’orecchio: anche in antico quindi ogni moda esigeva i suoi sacrifici.

Nella riproduzione realistica di questi ritratti muliebri gli antichi etruschi 
hanno sempre cercato di far risaltare ogni minimo particolare nella pettinatura 
di una chioma e nell’acconciatura di una testa in modo che noi possiamo 
renderci conto esatto a quale grado di vera arte fosse giunta una donna etrusca 
nella cura della capigliatura, arte che si manifesta nello studio della ricerca 
della semplicità e, nel medesimo tempo, nel voler dare il maggior risalto al 
dono di magnifiche ed abbondanti chiome sapientemente assestate ed ornate di 
diademi e forse anche profumate con speciali aghi crinali tubolari.

N. Pacchioni
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