
Gabriella Della Sorte Brumai 

L'ABBIGLIAMENTO ROMANO DAL I SEC. A.C. AL I D.C. 

L'ABBlGLIJ\MENTO MASCHILE 

«Olim toga fuit commune vestimentum et diurnum et noc
turnum et muliebre et virile»: così scrive Varrone (1) riferendosi 
all'epoca lontana dei suoi avi, quando essi non usavano che la 
toga per indumento. La toga era allora l'abito per eccellenza, ciò 
che copriva il corpo per soddisfare le esigenze del clima e del 
pudore; "toga" infatti deriva dal verbo "tego" che significa "co
pro". 

Ai tempi suoi, cioè nel I sec. a. C., l'abbigliamento femmi
nile e quello maschile erano ormai nettamente differenziati ed 
improntati di ricercatezza ed eleganza. 

Le donne avevano abbandonato la toga in favore della stola 
e della palla; gli uomini avevano mantenuto la toga ma la indos
savano sopra la tunica. La toga inoltre era diventata l'abito na
zionale e distintivo del cittadino romano, simbolo della sua di
gnità ed autorità, tanto che Virgilio di lì a poco avrebbe potuto 
dire: "Romanos rerum dominos gentemque togatam" (2). 

Della toga si è molto discusso fin dal secolo scorso; benché 
Quintiliano ce ne parli abbastanza diffusamente (3) quando tratta 
dell'abbigliamento degno dell'oratore, e benché possiamo osser
vare nei musei numerose statue di togati, non è affatto semplice 
intuire quale fu il modello preciso e quali furono le modifiche 
apportategli dall'età repubblicana a quella imperiale. Infatti la 
toga indossata da un uomo vissuto intorno alla metà del I sec. 

Con "Scrinari" seguito dal n. si intende riferirsi al volume: 
(I) Varrone, presso Nonio 541; 2-4. 
(2) Virgilio, Eneide I, 282. 
(3) Quintiliano, lnstitutio Oratoria Xl, 3 - I 39/141. 
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a.C. sembra molto diversa da quella usata da un suo discendente 
del!' età giulio-claudia. 

Generalmente gli studiosi ritengono che la toga usata nel
l'arco di tempo di circa centocinquant'anni tra la metà del I sec. 
a.C. e il I sec. d.C. fosse un telo di lana bianca a forma di seg
mento circolare, il quale si aggiustava addosso alla persona senza
l'impiego di fermagli; pertanto faceva parte dell'"amictus" e non
dell"'indutus" (4). 

La toga mantenne sempre la stessa forma (5); le modifiche 
riguardarono esclusivamente la lunghezza della corda del seg
mento circolare, variò secondo criteri proporzionali diversi (fig. 
1 ). 

Su una tela rettangolare di altezza costante - determinata 
dalla larghezza del telaio - sono ricavati i tre modelli a cui si ri
ferisce Svetonio quando parla dell'abbigliamento di Augusto ( 6).

Il modello più antico era detto "toga restricta", cioè corta; 
la lunghezza della corda corrispondeva all'incirca al doppio del
l'altezza dell'uomo (fig. 1 ). 

Il modello di transizione, quello usato da Augusto, era chia
mato "toga neque restricta neque fusa", cioè nè corta nè lunga; 
la sua corda aumentò gradualmente fino a diventare pressapoco 
pari a due volte e mezza l'altezza della persona. 

Il modello che noi definiamo "classico" era chiamato "toga 
fusa"; la corda raggiunse circa il triplo dell'altezza dell'uomo. 

Affinché la toga cadesse bene addosso doveva essere ben ta
gliata lungo il bordo curvo. 

«Ipsam togam rutundam esse et apte caesam velim, aliter 
enim multis modis fiet enormis»: «Vorrei che la toga fosse arro
tondata con un taglio perfetto, altrimenti avrà un sacco di difet-

(4) I Romani distinguevano fra i capi di vestiario gli "indumenta" dagli "amic
tus". "Indumentum" era un capo di vestiario che si indossava dalla testa, come la tu
nica e la stola; "amictus" era invece un capo che si drappeggiava addosso alla perso
na, come per l'appunto la toga e la palla. 

(5) Si intuisce che il bordo dritto della toga (la corda A-B, v. fig. I) era costi
tuito dall'orlo vivo, mentre quello curvo (l'arco) era tagliato e rifinito con cucitura a 
mano. Secondo alcuni studiosi la toga era di forma ellittica e prima di indossarla ve

. niva doppiata nel senso della lunghezza; cosl acquistava ugualmente la forma semiel
littica sulla quale sono tutti d'accordo. 

(6) Svetonio, Augusto 73.
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ti», dice Quintiliano. Certo bisognava rivolgersi ad un sarto che 
avesse una buona pratica nel dare ad occhio la giusta curvatura 
al telo. E Quintiliano continua, chiarendo Svetonio: «Est aliquid 
in amictu, quod ipsum aliquatenus temporum condicione muta
tum est: nam veteribus nulli sinus, perquam breves post illos 
fuerunt»: «II modo di indossare la toga è cambiato col passare 
del tempo; ad esempio le toghe degli antichi non formavano "si
nus", in seguito ne fecero molto brevi». 

Ad Aquileia possiamo osservare alcune sculture databili tra 
la metà del I sec. a.C. e la metà del I sec. d.C. che ci illustrano 
esaurientemente il cambiamento della moda. 

La statua funeraria acefala Scrinari 90, riferibile all'età re
pubblicana, rappresenta un cittadino che indossa la "toga restric
ta", corta e senza "sinus", aggiustata sulla persona con molta 
semplicità. La toga lascia scoperta la metà destra del petto e il 
braccio per cui rimane in vista la tunica con mezze maniche. 

Osserviamo ora il ritratto della fig. 4, databile ad età tardo
repubbl icana; l'uomo indossa la "toga neque restricta neque fusa" 
o di transizione; rispetto al modello precedente la lunghezza è
aumentata di poco ma è cambiato il modo di drappeggiarla:
"brachium veste continere" è l'espressione usata da Quintiliano
per indicarlo. Infatti il braccio destro non è più scoperto ma ri
posa in un "sinus perquam brevis", cioè nella corta piega all'al
tezza ciel petto.

La lunghezza della toga continuò ad aumentare gradatamen
te fino a corrispondere a due volte e mezza l'altezza della perso
na, per cui il "sinus" diventò "laxus", cioè si abbassò notevol
mente come possiamo costatare nel ritratto Scrinari 92, databile 
alla fine del I sec. a. C. Senza l'ampio giro del "sinus" il pezzo 
della toga che pendeva sul dorso sarebbe stato troppo lungo e 
avrebbe intralciato i movimenti. 

Negli ultimi anni prima dell'era volgare si iniziò ad indossa
re la toga come vediamo nei ritratti dell"'Ara Pacis", cioè risco
prendo il braccio destro e formando drappeggi più ricchi e si
nuosi, secondo una moda che si sarebbe affermata e perfezionata 
alla fine dell'età augustea. 

La statua del "Genius Augusti" (fig. 2) ci mostra la "toga 
fusa", la cui lunghezza era pari a circa tre volte l'altezza della 
persona ed anche di più: veste solenne e ricca di elaborati drap
peggi. 
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Osservandoli viene spontaneo domandarsi, ammirati, come 
si procedeva nell'indossarla; riuscire a capirlo dall'osservazione 
della statua e dal passo di Quintiliano è ardua impresa. 

Nel 1897 il francese Heuzey risolse il problema con la spe
rimentazione, unico metodo possibile: confezionò quella che rite
neva una toga verosimile e la provò su un "modèle vivant" (7).

Ho ritenuto opportuno ripetere l'esperimento per vedere 
quali risultati avrei ottenuto. 

Per confezionare la "toga fusa" ho adoperato un telo lungo 
m. 5,60 e alto m. 1,80, discostandomi leggermente da Heuzey
che usò uno alto m. 2; non ho trovato una stoffa di questa altez
za e del resto una differenza di soli cm. 20 può incidere al mas
simo sull'altezza del "sinus".

Per indossarla si procede così: 
si appoggia la toga sulla spalla sinistra formando una "conta
bulatio", cioè un gruppo di pieghe verticali, vicino al collo, 
dalla spalla ai piedi; 
si copre il dorso; 
si passa la toga sotto il braccio destro dopo averla piegata in 
doppio nel senso della lunghezza; 
la si getta sulla spalla sinistra attraverso il petto "velut balteus"; 
il resto lo si lascia ricadere sul dorso fino ai piedi; 
infine si tira fuori all'altezza della vita il gruppo di pieghe det
to "umbo". 

All'occasione, quando bisognava presentarsi "velato capite", 
si tirava sulla testa il lembo che formava l"'umbo" (fig. 2).

Ogni drappeggio della toga era indicato con un nome preci
so, come indicato nella figura: "lacinia", "ima toga", "sinus", 
"balteus", "umbo". 

Confrontando la toga del "Genius Augusti" con quella del 
mio "modèle vivant", devo riconoscere che la toga di quest'ulti
mo non incontrerebbe l'approvazione di Quintiliano, soprattutto 

_per il fatto che il suo "balteus" non è elegante. 
Il retore infatti raccomanda che il "balteus nec strangulet 

nec defluat", cioè che non sia troppo teso da strangolare nè 
troppo allentato da fluttuare. 

(7) Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquités greques et romaines, Paris
1904, ad vocem "Toga". 
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Per quanto io abbia provato e riprovato a sistemarlo, il mio 
"balteus" tendeva sempre a "defluere"; mi consola il fatto che gli 
antichi, se volevano sfoggiare una toga "statuaria" o "quintiliane
sca", dovevano necessariamente ricorrere all'aiuto esperto del 
"vestiplicus", lo schiavo che aveva il compito di preparare le pie
ghe la sera precedente, con molta accuratezza, servendosi di ap
posite assicelle. 

La scultura non riproduce il colore, almeno nel caso delle 
statue giunte fino a noi che, se l'avevano, Io hanno completa
mente perduto; sappiamo però dalle fonti che oltre alla toga 
bianca, detta "pura" o "virilis", esistevano anche la "picta" e la 
"praetexta". La "toga picta" era impreziosita da ricami ed era ri
servata al console durante il trionfo. 

La "toga praetexta" era ornata lungo l'orlo rettilineo da una 
striscia purpurea che non era applicata mediante cuciture ma, 
come indica appunto il termine "prae-texta", era ottenuta al mo
mento delta tessitura usando il filo di quel colore. Essa era riser
vata ai magistrati curuli, ai pontefici ed anche ai minorenni ili 
ambo i sessi. L'effetto della striscia purpurea, soltanto immagina
bile sulla toga del "Genius Augusti", lo possiamo vedere negli 
affreschi, per esempio nel togato raffigurato nel larario della casa 
pompeiana dei Vettii, molto nota. Anche la tunica poteva essere 
ornata da strisce purpuree, i "clavi", che erano ru due tipi: il "la
tus clavus" e gli "angusti clavi". Il "laticlavium" era privilegio 
dei senatori e ornava soltanto il lato destro della tunica, dalla 
spalla all'orlo. Da un passo di Svetonio (8) sembra di poter de
durre che Augusto prese il laticlavio quando indossò la "toga vi
rilis", un privilegio che egli stesso più tardi estese a tutti i figli ili 
senatori. 

Riguardo agli "angusti clavi" gli studiosi non sono d'accor
do; secondo alcuni essi erano riservati ai cavalieri che ne porta
vano due stretti, uno a destra e uno a sinistra della tunica; se
condo altri erano usati da tutte le persone ili elevata condizione 
sociale. 

A proposito della tunica e del laticlavio Quintiliano dice: 
«Cui lati clavi ius non erit, ita cingatur, ut tunicae prioribus oris 
infra genua paulum, posterioribus ad medios poplites usque per-

(8) Svetonio, Augusto 94. 
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veniant: nam infra mulierum est, supra centurionum. Ut purpu
rae recte descendant levis cura est, notatur interim neglegentia. 
Latum habentium clavum modus est, ut sit paulum cinctis sum
missior», «Chi non porta il laticlavio, si metta la cintura in modo 
che la tunica scenda sul davanti un poco sotto le ginocchia, sul 
dietro fino a metà dei popliti: perché portarla sotto è delle don
ne, sopra dei centurioni. 

Non è difficile far scendere dritti i clavi, però se non cado
no perfetti lo si nota subito. Chi si fregia del laticlavio, porti la 
tunica un po' più rialzata degli altri». 

La toga esigeva le calzature dette "calcei", che coprivano in
teramente il piede. Erano allacciati da quattro stringhe che si in
crociavano sul collo e poi si avvolgevano attorno alla gamba fin 
sotto il polpaccio (v. il frammento di statua Scrinari 78, la statua 
di Claudio Scrinari 83, la statua romana detta "Augusto di via 
Labicana" della quale il "Genius Augusti" aquileiese è replica). 

Dalle fonti si comprende che esistevano almeno tre tipi di 
"calcei": 

i "calcei patricii" o "senatorii", distinguevano gli aristocratici e 
i senatori; 
i "calcei mullei", di color rosso, erano riservati a coloro che 
avevano avuto una magistratura curule. 
Cicerone dice: «Mutavit calceos: pater conscriptus repente fac
tus est» (9); 
i calcei ordinari, forse da identificare con i "perones", più 
semplici e simili ai nostri stivaletti, per tutti gli altri cittadini 
togati (v. statue Scrinari 91 e 92). 

La toga, così prestigiosa ed elegante, era chiaramente poco 
pratica ed ingombrante per cui il cittadino romano, appena si ri
tirava nell'intimità della propria casa se ne liberava rimanendo in 
tunica e sostituiva i "calcei" con le "soleae", cioè con i sandali. 
La buona educazione proibiva ad un uomo rispettabile di mo
strarsi in pubblico "tunicatus et soleatus"; oltre ad apparire tra
scurato correva il rischio di essere scambiato per una persona di 
modestissima condizione sociale (1°). li termine "tunicatus" infat-

(9) Cicerone, Filippica XIII, 13. 
(10) Orazio, Epistole 1, 7-64; Tacito, Dialoghi 7.
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ti era usato in contrapposizione a "togatus" come "popolano" ad 
"aristocratico". 

I cittadini romani di umili origini, dovendo avere le mem
bra libere per attendere ai propri mestieri, avevano la possibilità 
di indossare la toga, non bianca ma di colore grezzo perché si 
vedesse meno lo sporco, soltanto nelle grandi occasioni. 

Svetonio ci racconta che Augusto teneva molto alla corret
tezza dell'abbigliamento. Un giorno, trovando nel foro una folla 
malvestita, rabbioso ed ironico urlò in faccia ai suoi concittadini 
il verso di Virgilio: «Ecco i Romani, i padroni del mondo, i to
gati!». Da quel momento vietò l'accesso al foro a coloro che fos
sero senza toga o che l'avessero ricoperta con un mantello per il 
freddo e 1); egli piuttosto preferiva ripararsi dai rigori invernali 
indossando sotto la toga quattro tuniche, una camicia, una ma
glia di lana e fasce attorno alle gambe (12).

Quintiliano dirà: «Palliolum sicut fascias, quibus crura ve
stiuntur, et focalia et aurium ligamenta sola excusare potest vale
tudo»: «Solo la salute malferma può giustificare l'uso del pallio 
sopra la toga, delle fasce attorno alle gambe, delle sciarpe e dei 
pa rao recchi». 

Si può facilmente immaginare quale effetto sortisse la vista 
cli un maestoso ed impettito togato con sciarpa, mantellina e pa
raorecchi! 

Confrontiamo "togati" e "tunicati" nel noto bassorilievo che 
ricorda la fondazione di Aquileia (Scrinari 600). 

I magistrati con la toga "neque restricta neque fusa" di fog
gia augustea seguono l'aratro in solenne corteo; la coppia di buoi 
è guidata da due coloni tunicati che, sopra la tunica sulla spalla 
sinistra, portano un mantello - probabilmente una "lacerna" -
infilato nella cintura per non farlo scivolare. Anche la stele d�I
fabbro (Scrinari 35 7) ci presenta due tunicati. Il garzone, che ali
menta la fiamma nella fucina per mezzo del mantice, indossa una 
tunica simile a quella dei due coloni, cioè corta al ginocchio e 
con mezze maniche: era il modello più comune e veniva chiama
to "colobium". 

Il fabbro, intento a forgiare il ferro sull'incudine, indossa 

(11) Svetonio, Augusto 40. 

(12) Svetonio, Augusto 82. 
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un modello diverso che gli lascia scoperta la spalla destra e che 
era indicato con il nome di "exomis.". 

"Togatus" stava dunque a "tunicatus" come aristocratico a 
popolano; non solo, stava a "paludatus" come civile a militare. 

Se la toga per il "cives romanus optimo iure" di rango ele
vato era l'abito civile, il "paludamentum" era quello militare. 

Il "paludamentum", che possiamo vedere per esempio ad
dosso all'imperatore Claudio (Scrinari 83), era l'ampio mantello 
portato dai generali e dagli ufficiali superiori sopra l'armatura o 
la tunica; veniva appuntato sulla spalla destra con una robusta 
fibula. Come la toga anche il "paludamentum" richiedeva i "cal
cei patricii". Militari di rango inferiore e truppa usavano il "sa
gum", meno ampio e di modesta qualità, e ai piedi portavano le 
"caligae", robuste calzature con la suola chiodata adatta alle mar
ce. 

Per quanto concerne gli ornamenti, l'unico gioiello permes
so all'uomo era l'anello portato all'anulare della mano sinistra. 
Ateio Capitone, che scrive in età augustea, dice: «Veteres non 
ornatus sed signandi causa anulum secum circumferebant» ('3). 

È implicita l'affermazione che ai suoi tempi si usava l'anello 
non più esclusivamente come sigillo ma anche per lusso ed ele
ganza. Quintiliano suggerirà: 'Manus non impleatur anulis, prae
cipue medios articulos non transeuntibus»: «La mano non sia 
piena di anelli, specialmente di quelli che non superano la falan
gina». Non era dignitoso per un uomo che doveva avere un 
aspetto "splendidus et virilis" ostentare tanti anellini come usa
vano le donne. 

Riguardo a barba e capelli, la maggioranza si radeva il volto 
e portava i capelli molto corti pettinati in avanti con semplicità, 
come ci mostrano i ritratti riferibili all'arco di tempo considera
to. 

Ancora Varrone ci ricorda però che «olim tonsores non 
fuisse adsignificant antiquorum statuae, quod pleraeque habent 
capillum et barbam magnam»: «I ritratti dei nostri avi, tutti con 
capelli e barba fluenti, testimoniano che anticamente non esiste
vano barbieri» (14). 
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Ciò è confermato anche da Cicerone: «Illa horrida barba, 
quam in statuis antiquis atque imaginibus videmus» (15). 

Anche Ottaviano, di cui vediamo il probabile ritratto giova
nile nella scultura Scrinari 176, è sempre raffigurato glabro; Sve
tonio però ci informa che talvolta, invece di farsi radere la bar
ba, se la faceva soltanto regolare. Egli non dava molta importan
za all'acconciatura tanto che, quando si affidava al "tonsor", leg
geva o scriveva. 

Fino all'epoca di Adriano, generalmente gli uomini seguiva
no questa usanza. Gli adolescenti lasciavano crescere la prima 
peluria sino al punto da avere l'aspetto di una barba; allora la ta
gliavano e la consacravano ad una divinità nella cerimonia della 
"depositio barbae". 

Da giovanotti e fino ai quarant'anni, fino a quando erano 
considerati "iuniores", portavano una corta barbetta detta "bar
bula", come vediamo chiaramente nel noto ritratto di Nerone 
del Museo delle Terme a Roma. 

Se nel frattempo spuntava qualche pelo bianco, che poteva
mettere in discussione la "juventus", avevano cura di strapparlo 
con le pinzette - "volsellae" - senza troppa pubblicità. 

Dopo i quarant'anni, quando gli uomini erano ormai "se
niores", si radevano completamente (se avessero strappato tutti i 
peli bianchi avrebbero avuto un aspetto piuttosto spelacchiato ... ). 

Dai ritratti vediamo che la calvizie esisteva anche in quei 
tempi; dalle fonti sappiamo che era un difetto mal sopportato. 
Prendiamo come esempio due personaggi famosi agli estremi 
cronologici del periodo trattato e cioè Cesare e Domiziano di cui 
ci parla Svetonio (16).

Cesare «non sopportava l'idea di essere calvo, soprattutto 
perché si era accorto più di una volta che suscitava le canzonatu
re dei suoi denigratori. Per questo aveva preso l'abitudine di ri
portare in avanti i pochi capelli che aveva e di tutti gli onori che 
il Senato e il popolo gli avevano decretato, nessuno accettò più 
volentieri del diritto di tenere perennemente sul capa la corona 
di lauro». 

Domiziano «era cosl avvilito per la sua calvizie che pensava 

( 15) Cicerone, Pro Caelio, 14, 33. 
(16) Svetonio, Cesare 45; Domiziano 18. 
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ad un'ingiuria personale quando sentiva rinfacciare ad un altro 
questo difetto per scherzo o in una discussione»; scrisse perfino 
un opuscolo intitolato "Sulla cura dei capelli". 

Come ovviasse alla calvizie un vanitoso cittadino qualsiasi, 
lo sappiamo dalla lingua mordace di Marziale ( 17): 

«Di qua e di là, Marino, chiami a raccolta i tuoi radi capelli 
e copri il deserto del lucido cranio con le tempie ondulate. 

Ma i capelli, agitati dal vento, ritornano al loro posto inizia
le e il cranio resta nudo con i riccioli tutt'intorno. 

Perché non riconosci semplicemente la tua vecchiaia, per
ché non ti vuoi rendere conto che sei un uomo normale? 

Niente è più brutto di un calvo capelluto!». 

L'ABBIGLIAMENTO FEMMINILE 

Come abbiamo già avuto modo di capire, sappiamo da Var
rone che nei tempi più antichi le donne vestivano la toga ma, 
con il passare del tempo, la loro indole fantasiosa e capricciosa 
richiese un abbigliamento più confacente. 

La toga rimase veste distintiva ed obbligatoria delle prosti
tute e delle adultere, tanto che il vocabolo "togata" era sinonimo 
di donnaccia (18). 

La cittadina romana rispettabile e di dignitosa condizione 
sociale vestiva la "stola": "stolata" era sinonimo di matrona. Sot
to la "stola" ella indossava la "tunica interior" o "interula" e la 
"fascia pectoralis"; sopra, la "palla". Un fitto vallo di abiti come 
dice Orazio (19), contrapponendolo allo scarso vestiario delle 
donne disoneste. 

L'unica statua aquileiese che ci permette di osservare la 
"stola" è il probabile ritratto onorario di Livia (fig. 5), poiché la 
"palla" è scivolata scoprendo sufficientemente il busto. 

La "stola" era un "indumentum", una veste ampia e pie
ghettata lunga fino ai piedi. Le maniche, non tagliate a parte e 
cucite ma formate dall'ampiezza del telo, erano chiuse lungo la 
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parte esterna del. braccio da piccoli fermagli rotondi disposti ad
mtervalh regolan. U modello della stola derivava dal chitone 
greco e come questo era semplicissimo: due teli rettangolari cu
citi ai lati dall'orlo all'apertura per le braccia. 

L'eleganza del capo era proporzionale alla cura sapiente e al 
buon gusto con cui si drappeggiavano la scollatura e le pieghe 
verticali ottenute cingendo con arte una cintura sotto il seno. 

Generalmente nei ritratti funerari (v. per es. le statue Seri
nari 101, 92, 102) si vede soltanto l'orlo pieghettato della stola 
che giunge fino a metà dei piedi e che era ornato dall"'instita", 
una balza colorata impossibile da ravvisare in scultura: "Quaeque 
tegis medio instita longa pedes" dice Ovidio (20), ed ancora: «In 
nostris instita nulla iocis» (21). Egli usa la parola "instita" come
sinonimo di donna maritata rispettabile; è verosimile che un"'in
stita" purpurea fosse riservata come segno distintivo a matrone 
che godevano di qualche speciale privilegio, quale lo "ius trium 
liberorum". 

La buona educazione imponeva ad una signora di coprirsi il 
capo con la "palla" quando usciva di casa. Come possiamo de
durre dalle fonti e dall'osservazione dei reperti, la "palla" era un 
capo trasformabile che si indossava in vari modi secondo il 
gusto personale o forse secondo criteri dettati da specifiche 
usanze di cui però nulla sappiamo. La donna la usava come l"'hi
mation" greco per coprirsi il capo oppure soltanto le spalle; 
spesso la drappeggiava similmente alla "toga fusa" oppure alla 
"restricta" (fig. 6). Sui lembi ricadenti dal braccio erano attaccate 
delle nappine-piombino che servivano a mantenere a posto i 
drappeggi, usate anche per le toghe, come possiamo osservare 
nelle figure maschili dell"'Ara Pacis". Talvolta la "palla" era in
dossata sopra la "stola" come un peplo dorico; dice Ovidio rife
rendosi a Circe (22): «Pallamque induta nitentem, insuper aurato 
circumvelatur amictu», dove il verbo "induta" riferito a "pallam" 
ne indica la qualità di "indumentum" in contrapposizione ad 
"amictu". 

(2°) Ovidio, Ars Amatoria, I, 32. 
(21) Ovidio, Ars Amatoria, li, 600.
(22) Ovidio, Metamorfosi, XIV, 262.
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Anche Nonio e Servio (23), definendo la "palla" con il sino
nimo "tunicopallium" le riconoscono la doppia funzione d"'indu
mentum" ("tunica") e di "amictus" ("pallium"). 

La semplicità dei modelli non deve trarre in inganno; se l'e
leganza si dimostrava nel saperli indossare con garbo e disinvol
tura, il lusso si manifestava nella qualità delle stoffe - lana, lino 
e, a partire dalla fine della repubblica, anche seta -; nello splen
dore e varietà infinita delle tinte, nella raffinatezza dei ricami, 
nella preziosità delle applicazioni in oro e argento; le famose 
mosche d'oro che probabilmente impreziosivano la "palla" di una 
matrona aquileiese fanno venire alla mente l"'auratus amictus" di 
Ovidio. 

È proprio il poeta ad informarci (24) sulle tinte delle stoffe 
che ogni donna doveva saper scegliere per valorizzare l'incarna
to, il colore degli occhi e dei capelli: porpora, turchino, giallo 
oro e giallo zafferano, acquamarina, verde mirto, ametista, rosa 
pallido, bianco niveo, nero... Impossibile enumerarle tutte per
ché, conclude Ovidio: «Come germina di mille fiori il prato a 
primavera, quando al tiepido soffio della vita spunta la gemma e 
fugge il pigro inverno, cosl prende la lana mille tinte» (25). 

Per quanto riguarda le calzature, anche le donne usavano 
"calcei" e "soleae" come gli uomini, ma di pelle più morbida e 
fine e ornati di madreperla, argento, oro, pietre preziose a se
conda delle possibilità economiche. La scarpa chiusa è indicata 
dagli autori con il diminutivo di "calceolus": è difficile, per non 
dire impossibile, conoscerne la forma in quanto esso è sempre 
quasi completamente nascosto dall'orlo della stola. 

Il frammento di statua marmorea Scrinari 7 6 ci presenta un 
attualissimo modello di sandaletto con una squisita applicazione 
a forma di fogliolina d'edera probabilmente in materiale prezio
so. È singolare scoprire nella vetrina delle oreficerie ( sala V del 
Museo Archeologico) due foglioline auree che a prima vista pos
sono sembrare elementi di una collana simile a quella provenien
te da Pompei e conservata nel Museo Archeologico di Napoli; a 
un più attento esame esse presentano sul rovescio una coppia di 
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(23) Nonio, s.v.; Servio, ad Virg. Aen. I, 648.
(24) Ovidio, Ars Amatoria, III, 192 e seg.
(25) Ovidio, Ars Amatoria, 111, 225-230.
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Fig. 2 - "Genius Augusti", Scrinari 82, prima metà 
del I sec. cl.C. Togafusa. 
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Fig. 7 - Ritratto Scrinari 232, età augustea. 



Fig. 1 O - Ritratto Seri nari 334, età giulio-claudia. 

Fig. 9 
gustea. 

Ritratto Scrinari 238, età au-

Fig. 11 - Ritratto di Fadia, Scrinari 330, età giulio
claudia. 



Fig. 12 - Crotalia. 

Fig. 13 - Manico in osso per ventaglio. 
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oc�hielli a tubicino che sembrano fatti apposta per essere appli
cati sulla nostra "solea". 

Se la scultura non può documentarci più di tanto sugli abiti 
e le calzature, può farlo ampiamente riguardo le acconciature. 
Aquileia possiede una ricca collezione di ritratti femminili che ci 
illustrano i capricci della moda in fatto di pettinature. Una bella 
capigliatura folta e lucente, pettinata con arte, è sempre stata 
vanto femminile; anche le Romane dedicavano cure meticolose 
ai capelli trascorrendo lunghe ore in compagnia delle pettinatrici 
e povera "ornatrix" se non accontentava la padrona esigente! 
Sappiamo da Ovidio che cosa le capitava: «Lascia in pace la 
schiava. Odio colei che per nulla la graffia e che di mano le 
strappa le forcine e gliele infigge rabbiosa nelle braccia. E quella 
intanto pettina e maledice la padrona: sanguina e piange sui ca
pelli odiati» (2G). 

«Non sint sine lege capilli» comincia il poeta nel terzo libro 
dell"'Ars Amatoria" e prosegue dando ottimi consigli sulle ac
conciature più adatte alle fattezze di ognuna descrivendone alcu
ne; poi, quasi dandosi per vinto, conclude: «Ma come non potre
sti enumerare le ghiande di una quercia, nè sull'Ibla le api infini
te, o in cima ai monti i lupi, cosl nessuno potrà mai contare le 
mille acconciature; ad ogni giorno mille ancora ne nascono di
verse». 

Le signore di provincia si adeguavano alla moda della capi
tale ispirandosi alle acconciature delle gentildonne romane che 
potevano osservare nei ritratti onorari e sulle monete. 

Nel periodo a cavallo tra le due ere funsero da modello le 
donne della famiglia di Augusto: Livia, Ottavia, Antonia Minore 
e Giulia maggiore che fu presente ad Aquileia intorno all'l 1/1� 
a.C., quando il marito Tiberio era impegnato nelle campagne d1
Pannonia (27). Possiamo solo immaginare quale ventata di friz
zanti novità cittadine avrà portato la vivace, raffinatissima e ri
belle figlia di Augusto nel quieto ambiente provinciale!

Anche la figlia e la nipote di Giulia, le due Agrippine, det
tarono legge nei primi decenni dell'era volgare. 

Osservando i ritratti funerari aquileiesi riscontriamo nelle

(26) Ovidio, Ars Amatoria, III, 368-373.

(27) Svetonio, Tiberio 7.
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pettinature molti particolari più o meno rielaborati che sono 
ispirati direttamente ai ritratti aulici. 

Uno dei più bei ritratti aquileiesi (fig. 7) presenta scrimina
tura centrale, bande laterali leggermente ondulate che coprono le 
orecchie e si riuniscono dietro la nuca, morbidi boccoli ricadenti 
sul collo; forse non siamo molto lontani dal vero se supponiamo 
che questa signora abbia visto di persona Giulia, la quale mostra 
proprio questa pettinatura nel bassorilievo dell'"Ara Pacis". 

La banda dei capelli rigonfia sulla sommità della fronte, che 
qualifica la pettinatura detta "all'Ottavia" ma usata anche da Li
via in età giovanile, come vediamo nei ritratti del Nf useo Ar
cheologico di Napoli e del Louvre, è un particolare adottato da 
un'aquileiese sconosciuta (fig. 8) che vi ha aggiunto le treccine ai 
lati e le ciocche sciolte sulle spalle, con esito molto discutibile: la 
grazia ingenua dell'acconciatura contrasta in modo stridente con 
l'espressione arcigna del volto. 

La scriminatura centrale, le bande lacerali ondulate, lo chi
gnon intrecciato e basso sulla nuca come vediamo nel ritratto 
della bellissima e dolce Antonia Minore sull'"Ara Pacis", li ritro
viamo semplificati nel ritratto incompiuto Scrinari 265. Un'altra 
acconciatura di Livia, come la vediamo nel ritratto di openha
gen, con capelli raccolti molto ondulati e fitti riccioli a chioccio
la sulle tempie, compare nella testa Scrinari 238 (fig. 9). Le ac
conciature delle due Agrippine con fitte onde calamistrate dispo
ste simmetricamente ai lati della scriminatura centrale, come mo
strano i ritratti del Museo di Antichità di Parma e dei Musei Ca
pitolini, furono largamente copiate ad Aquileia, basta osservare i 
ritratti Scrinari 334 (fig. 10), 234, 330 (fig. 11 ). 

Scoprendo in una vetrina della Sala di Livia la deliziosa te
stina di Diana (Scrinari 138) con i capelli annodati a fiocco sulla 
sommità, viene spontaneo domandarsi se qualche giovane colta 
avrà seguito il consiglio di Ovidio: 
<�Itera succinctae religetur more Dianae 
ut solet attonitas cum petit illa feras»: 
«Li porti un'altra uniti come Diana quando succinta insegue nel
la selva le fiere spaventate» (28). 

(28) Ovidio, Ars Amatoria, Ill, 217-219.
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Nell'epoca di Claudio e Nerone fu in voga una acconciatura 
semplice ma non priva di grazia; i capelli molto lunghi erano 
raccolti dietro il collo e trattenuti, sembra, da un cerchietto; una 
grossa treccia scendeva sulla schiena e terminava con un caratte
ristico rigonfiamento (fig. 6). 

La moda mutò radicalmente in età flavia: trionfò il gusto 
per le pettinature estremamente elaborate, vere e proprie impla
cature di riccioli disposti a diadema, con pesanti chignons di 
trecce avvolte a ciambella sulla nuca, come vediamo nel celebre 
ritratto di "Dama dal collo lungo" dei Musei Capitolini e nei ri
tratti dell'infelice Giulia figlia di Tito. 

La liberta Arria Trophime (Scrinari 371), per mostrarsi ag
giornata in fatto di moda, si fece ritrarre con la stessa acconcia
tura. Tenendo presente la difficoltà di "costruzione e manteni
mento" di simili pettinature possiamo senz'altro supporre che 
fossero riservate alle grandi occasioni, mentre per tutti i giorni 
le donne si pettinavano più semplicemente. 

Per sfoggiare spesso una pettinatura elaborata e sempre per
fetta, si poteva ricorrere alla parrucca, ma attenzione! mette in 
guardia Ovidio, raccontando questo aneddoto (29):

«Fui annunciato un giorno all'improvviso a una ragazza; 
nella fretta si pose la parrucca alla rovescia. Tocchi a chi mi odia 
una simile vergogna! Alle figlie dei Parti un tale obbrobrio! 
Brutto a vedersi è un caprone scornato, brutto è un campo spo
gliato, senza fronde brutta una pianta: similmente è orribile testa 
di donna priva di capelli». 

Non era sufficiente essere ben vestita e ben pettinata; una 
donna era considerata veramente elegante e raffinata se, con arte 
consumata, sapeva valorizzare il proprio viso con il trucco. Dice 
Ovidio (3°): «Buon vino viene da vigne coltivate; cresce in un 
campo ben arato il grano. Dono di Dio è la beltà, ma quante 
possono averne orgoglio? La più parte non può tra voi vantare 
questo dono. Sarà la cura a farvi bello il viso». 

Il poeta invita le donne a far tesoro dei suoi consigli (31): 
«Già compilai per voi, donne, un libretto ricco di ogni consiglio 

(29) Ovidio, Ars Amatoria, fil, 377 e scg.
(3°) Ovidio, Ars Amatoria, m, 151-156.
(3')
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alla bellezza: è un piccolo libretto, ma prezioso. Rivolgetevi a lui 
che vi ristori dallo sfacelo delle vostre forme: sempre per voi è 
pronta l'arte mia!». 

Si riferisce Ovidio al suo opuscolo "Medicamina faciei femi
neae", "Rimedi per il viso delle donne", vero e proprio manuale 
di cosmesi. Ma, avverte (32): «Che l'amante non vi colga mai con
i vasetti delle vostre creme! L'arte che vi fa belle sia segreta!» 
Nelle vetrine del Museo di Aquileia sono esposti innumerevoli 
oggetti da toletta, noti a tutti; ricordiamoli commentandoli con i 
versi di Ovidio. 
Pettini ed aghi crinali: 
«Non sint sine lege capilli» (33)
«Siano i capelli sempre ben 
pettinati». 
Cucchiaini per mescolare gli ingredienti delle ricette cosmetiche: 
«Scitis et inducta candorem quaerere creta; 
sanguine guae vero non rubet, arte rubet» (34).
«Voi già sapete come render bianca la pelle con la creta, e se dal 
sangue non vi viene il color roseo del viso, supplisce l'arte». 
Bastoncini d'osso per truccare gli occhi: 
«Nec pudor est oculos tenui signare favilla 
ve! prope te nato, lucide Cydne, croco» (35).
«Nè vergogna è segnare gli occhi con un tenue tocco di carbon
cino o con il croco delle tue rive, o trasparente Cidno». 
Specchi: 
«Speculum consulat ante suum» (36)

«La donna si rivolga per consiglio al suo specchio». 
Pinzette per la depilazione: 
«Neve forent duris aspera crura pilis» (37)

«E che d'ispidi peli pungente non sia mai la vostra gamba». 
Balsamari: 
«Quam paene admonui ne trux caper iret in alas» (38).
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(32) Ovidio, Ars Amatoria, Ill, 321-323.
(33) Ovidio, Ars Amatoria, III, 201.
(34) Ovidio, Ars Amatoria, !Il, 308-314.
(36) Ovidio, Ars Amatoria, IU, 136.
(37) Ovidio, Ars Amatoria, m, 296-297.
(38) Ovidio, Ars Amatoria, IIl, 294-296.
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«E quasi v'ammonivo che d'olezzo acre di capro non putisca mai 
la vostra ascella!. .. ». 

Fra tutti gli oggetti da toletta i più ricercati per la grazia 
delle decorazioni erano sicuramente le pissidi, soprattutto quelle 
in avorio. Una di queste, proveniente da un corredo funerario 
databile al I sec. d. C., è particolare; infatti il coperchietto è co
stituito da due dischetti sovrapposti, di cui l'inferiore è girevole 
e munito di due erogatori diversi - un unico foro rotondo e tre 
forellini più piccoli vicinissimi fra loro - che si scelgono ruotan
do il piolino-presa per dosare il contenuto che poteva variare. Si 
tratta dunque di un vasetto standard multiuso, proprio come i 
nostri contenitori per spezie e aromi da cucina. 

Fra tutti gli intrugli e pasticci usati come prodotti di bellez
za (a leggere Ovidio si rabbrividisce!) ricordiamo almeno uno «al 
di sopra di ogni sospetto»: il croco, lo zafferano del nostro risot
to alla milanese, con il quale le Romane si tingevano di giallo le 
palpebre. lu]la di strano; su quelle delle donne di oggi compaio
no tutti i colori dell'arcobaleno. 

Le Romane completavano e valorizzavano l'abbigliamento 
con i gioielli, verso i quali, stando alle fonti, provavano una bra
mosia smodata; niente e nessuno poteva trattenerle dall'ostentar
li. Nel lontano 215 a.C. la "!ex Oppia" aveva tentato invano di 
frenare il lusso proibendo alle donne di possedere più di mezza 
oncia d'oro, pari a circa gr. 13,50. La legge durò soltanto ven
t'anni; fu abrogata per la ferrea volontà delle donne che nel 19 5 
non esitarono a scendere in piazza per protestare collettivamen
te (39). 

I corredi funerari confermano questo stato di cose; da essi 
infatti proviene la maggioranza delle oreficerie aquileiesi che 
possiamo ammirare nelle vetrine del Museo, certamente una pic
cola .parte di quelle venute alla luce nel corso del tempo. Ma se 
nemmeno un gioiello fosse giunto fino a noi, conosceremmo 
dalla scultura e dalla pittura come fossero fatti e portati. 

Sulla stele di Rameius, ancora al suo posto lungo la via Pe
trada, la moglie mostra un monile chiuso da un fermaglio ovale 
con castone (Scrinari 649); la matrona con l'acconciatura "all'Ot
tavia" (Scrinari 327, fig. 11) porta una pesante e lunga catena 

(39) J.N. Robert, I piaceri a Roma, Rizzali I 985. 
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tortile con un ciondolo a forma di girandola; la donna velata 
(Scrinari 101) ha due anelli con castone nell'indice e nell'anu
lare della mano sinistra; Fadia (Scrinari 330) valorizza il volto 
con orecchini a goccia come Arria Trophime (Scrinari 371), 
che mostra la mano carica di anelli; Optata sfoggia una paru
re completa composta da orecchini ("inaures"), monile ("mo
nilium"), bracciale ("dextrocherium"), a nel lo con castone 
("anulus"). La collana è simile a 9uella proveniente da Pom
pei, molto nota, in maglia d'oro con smeraldi e perle; piaceva 
moltissimo l'accostamento del verde intenso degli smeraldi al 
bianco lucente delle perle. Lo troviamo anche ad A9uileia nel gi
rocollo della sala V; per la verità in 9uesto caso non si tratta di 
smeraldi ma di prasi; l'effetto però è lo stesso. Le perle fecero la 
loro comparsa alla fine della Repubblica dopo le guerre contro 
Mitridate ed ebbero un successo tale che Augusto pensò di ser
virsene per lottare contro il celibato e la limitazione delle nasci
te: proibì alle donne nubili e maritate senza figli di portare per
le (40). 

E più erano grosse, più erano ambite; aveva un bel dire 
Ovidio (41): «Non gravate le vostre orecchie con le costose perle
che l'Indo abbronzato raccoglie sotto )'acque verdi»! 

L'accostamento oro-verde-bianco perlaceo lo ritroviamo ne
gli orecchini a pendente che gli antichi chiamavano "crotalia" 
perché le perle, muovendosi e toccandosi, producevano un ru
more simile a 9uello dei crotali (fig. 12). Anche se l'oreficeria 
romana non gode di molta considerazione da parte degli storici 
dell'arte, bisogna riconoscere che la maggior parte dei gioielli è 
di buon gusto pur nella ripetitività delle forme; sembra che la 
fantasia si sbizzarrisse un po' di più nella creazione degli orecchi
ni. Troviamo infatti orecchini a doppio pendente in oro e pietre 
dure adatti a colli di cigno, orecchini del tipo detto a spicchio di 
sfera, orecchini a grappolo di perle e con pendente a forma di 
erote, oppure a cerchietto, semplicissimi ed attuali. Per quanto 
riguarda gli anelli, erano molto diffusi quelli con castone di pie
tre dure intagliate, come dimostra la ricca collezione di gemme e 

(40) J.N. Robert, op. cit .. Per l'uso delle perle e l'accostamento perle-smeraldi
v. anche Plinio, Naturalis Historia, IX, 11 7 -123.

(41) Ovidio, Ars Amatoria, 111, 130-131.
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cammei. Quando la gemma non era intagliata, spesso si arricchi
va il cerchietto con particolari motivi, a pelta per es.; piacevano 
anche gli anellini molto semplici, a fascetta piatta su cui era inci
so un rametto di palma. Riguardo ai braccialetti, abbiamo visto 
nel ritratto di Optata (fìg. 11) il «dextrocherium", il bracciale 
che si portava all'avambraccio destro; se ne portavano anche ai 
polsi come oggi e venivano indicati con il nome "spatalia" o con 
quello più generico di "armillae". Anche le caviglie venivano or
nate di gioielli; nella sala V c'è una catenella talare in oro e sme
raldi che non può essere scambiata per una collanina, data la sua 
lunghezza di soli cm. 24: troppo pochi per un girocollo, troppi 
per un braccialetto, perfetti per una caviglia (41bi•). Anche sui ca
pelli si metteva oro, come mostrano i resti di reticelle che proba
bilmente avevano la forma di una cuffia: infatti i fili sono attac
cati ad un nastro-bordura. 

Vestita, pettinata, truccata, profumata ed ingioiellata final
mnte la signora era pronta per ricevere ospiti o per uscire; se fa
ceva caldo, per non sudare e rovinarsi il trucco, poteva rinfre
scarsi usando il ventaglio; vediamo nella fig. 13 il manico in 
osso di uno che dev'essere stato grazioso. Per averne un'idea 
possiamo ricorrere a Marziale (42) che parla di "pavonina flabel
la" - ventagli fatti di piume di pavone - e di "prasina flabella" -
ventagli verdi, forse fatti di foglie. 

Ultimo tocco di raffinata eleganza: un bastoncino di perle 
d'ambra. Tenendolo in mano la signora si dava contegno; il ca
lore del palmo riscaldava la resina fossile che cominciava ad 
emanare il caratteristico profumo; di tanto in tanto ella odorava 
la piacevole e delicata fragranza, specialmente quando le sue na
rici erano offese dal lezzo delle strade cittadine. Quest'uso del-
1' ambra è testimoniato da Ovidio, Marziale e Giovenale (43)-

E poi, si sa, l'ambra portava fortuna e difendeva dal maloc
chio; meglio essere previdenti e scongiurare l'invidia delle meno 
fortunate! 

(41b") Il gioiello è impensabile per una bambina; inoltre sembra che provenga
da un corredo di cremata. 

(42) Marziale, XIV, 67.
(43) Marziale, Epigrammi, III 65, 5; V 37, 11; XI 8, 6; Ovidio, Metamorfosi Il,

366. Giovenale, 6, 573.
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