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Avete omnes

Questo numero della rivista è incentrato essenzialmente sugli interventi dei relatori dell’incontro culturale “Il fascino 
della gladiatura fra degrado ed erotismo”, organizzato dal Gruppo Storico Romano, in occasione del Natale di Roma 
2013, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

L’articolo di apertura è quello del Prof. Romolo Augusto Staccioli, che propone di realizzare presso il Ludus Magnus 
un museo per i gladiatori.

Segue poi l’articolo della Prof. Pasqualini sul fascino che i gladiatori avevano nei confronti delle donne romane, 
senza distinzione d’età e di classe sociale.

Il Prof. Malavolta ci parla della scelta di uomini liberi di diventare gladiatori e perdere la propria libertà, per scendere 
al livello sociale dello schiavo.

I due articoli che chiudono questo numero parlano: il primo della fondazione di Roma tra storia, leggenda e poesia,; 
il secondo degli accessori dell’abbigliamento in uso presso gli antichi romani. 

Giuseppe Tosti
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Il Ludus Magnus fu una delle quattro caserme/scuola per 
gladiatori fatte costruire dall’imperatore Domiziano a ridos-
so del Colosseo da poco inaugurato. Insieme ad altri edifici, 
pure destinati al servizio dell’anfiteatro (l’armeria e il ma-
gazzino delle attrezzature sceniche, l’infermeria e l’obitorio 
per i gladiatori), quelle caserme si trovavano alle estreme 
pendici del Celio, e furono il Ludus Dacicus e il Ludus Gal-
licus, così detti, evidentemente, per la provenienza degli uo-
mini, rispettivamente, dalla Dacia e dalla Gallia, il Ludus 
Matutinus, il cui nome fa pensare che fosse destinato ai cac-
ciatori di belve che operavano negli spettacoli del mattino, 
e il Ludus Magnus che, in considerazione dell’appellativo, 
doveva essere l’impianto più grande e importante.

Quest’ultimo è l’unico ad essere arrivato fino a noi coi 
suoi cospicui resti ritrovati casualmente nel 1937 e scava-
ti completamente nel 1960. Compreso entro le attuali vie 

Labicana e di San Giovanni in Laterano, il Ludus Magnus 
fu subito riconosciuto per la perfetta corrispondenza della 
planimetria recuperata dagli scavi con quella di un edificio 
indicato con quel nome su una delle lastre superstiti del-
la grande pianta marmorea di Roma antica, del tempo di 
Settimio Severo. Una volta tanto, non ci furono quindi, al 
momento della scoperta, dubbi e polemiche, tanto più che a 
tornare alla luce per primo fu il lato curvilineo di quella che 
doveva rivelarsi una piccola arena: l’elemento più caratte-
ristico di tutto il complesso. Del quale, alla fine dei lavori, 
si constatò che, ad essere stata recuperata era poco più del-
la metà. Il resto è verosimilmente rimasto nascosto sotto la 
strada e le case che s’allineano lungo il primo tratto della via 
di San Giovanni.

Il Ludus Magnus era un grande edificio pressoché qua-
drato, esteso per una novantina di metri (ma in antico dove-

Il Lvdvs Magnvs
e

un museo per i gladiatori

Planimetria dei resti scoperti del Ludus Magnus (Colini - Cozza)
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va essere anche più lungo), a più piani (forse tre), con al cen-
tro un vasto cortile porticato sul quale s’affacciavano file di 
ambienti quadrati (14 per ogni lato), tutti uguali e probabil-
mente ripetuti almeno su un piano superiore: una tipologia 
edilizia tipica delle caserme, come quella, ben conservata, 
dei Vigiles di Ostia. Ma, in questo caso, con l’aggiunta di un 
elemento distintivo costituito da un piccolo anfiteatro che, 
con l’asse maggiore di circa 60 metri, occupava per intero 
il cortile (munito ai quattro angoli di fontanelle triangolari). 
La cavea era poggiata su ambienti radiali coperti con volta 
a botte, servita da scalette esterne e dotata di una decina di 
gradini e di una tribuna posta a una delle estremità dell’as-
se minore, in corrispondenza di quello che doveva essere 
l’ingresso principale di tutto l’edificio, al centro del lato che 
corre lungo l’odierna via Labicana. Un corridoio sotterraneo 

metteva in comunicazione diretta il Ludus con il Colosseo.
Oggi, non si può dire che gli scavi del Ludus Magnus 

richiamino l’attenzione di quanti, passando da quelle parti, 
li sfiorano dall’alto. Né, ad eccezione di qualche rara visita 
guidata, c’è chi si preoccupa di andarci apposta e di trovare 
il modo per scendere ad accostarli da vicino.

Potrebbe essere diversamente se – come ha recentemente 
proposto l’Archeoclub – essi fossero inclusi in un vero e 
proprio “Museo dei Gladiatori”.

Le mostre al Colosseo dedicate negli anni scorsi proprio 
ai gladiatori (a partire da quella del 2001 intitolata “Sangue 
e arena”) hanno più volte richiamato, seppure fosse stato ne-
cessario, all’opportunità di dare finalmente vita a un museo 
di quel genere. Un museo cioè nel quale sia adeguatamente 

Frammento della Forma Urbis con il Ludus Magnus

La caserma dei Vigiles di Ostia
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raccolta ed esposta, con tutti i ritrovati dell’odierna tecno-
logia informatica, ogni tipo di documentazione sul mondo 
della gladiatura e su quello speciale edificio che fu inventato 
per ospitare i ludi gladiatori (e le cacce alle belve) quale era 
l’anfiteatro. E sul Colosseo, in particolare.

E, quale sede più appropriata e più... strategica ci potreb-
be essere del Ludus Magnus?

Naturalmente, si tratterebbe di costruire sui resti dell’an-
tica caserma/scuola di gladiatori, adeguatamente inglobati 
(valorizzati e protetti) nella nuova costruzione. Con una 
operazione che al tempo della scoperta e degli scavi fu ac-
curatamente evitata, proprio mentre ne veniva invece attuata 
una analoga sopra i resti dello Stadio di Domiziano, tra piaz-
za Navona e piazza di Tor Sanguigna.

In realtà, non mancarono, allora, i progetti “per impian-
tare” sopra i resti riesumati un “edificio moderno studiato 
in modo da permettere l’osservazione dei ruderi attraverso 
ampie finestre al piano terreno”. Né mancò chi faceva osser-
vare come “le strutture moderne avrebbero protetto quelle 
antiche dall’azione disgregatrice del sole, dell’acqua e della 
flora spontanea”.

Alla fine prevalse tuttavia il partito della “conservazione 
del monumento allo scoperto...”. E si acclamò perfino alla 

“Fortuna” che quella soluzione aveva favorito.
Ma non è detto che essa sia stata la migliore possibile. 

Questa, invece, anche sulla scorta degli eccellenti risultati 
raggiunti allo Stadio di Domiziano, potrebbe essere proprio 
quella a suo tempo respinta. Mettendola in atto, si riuscireb-
be, oltre tutto, anche a sanare il vulnus recato all’ambiente 
del “piazzale” superiore del Colosseo dallo “sventramento” 
conseguente alla demolizione dei fabbricati che formavano 
testata tra le vie Labicana e di San Giovanni. Si tratterà solo 
di risolvere, con una scelta ben ponderata, l’unico fonda-
mentale quesito che si presenta in merito: rifare “com’era” 
(almeno nella volumetria complessiva e nell’aspetto este-
riore) l’edificio abbattuto che sul finire del 1937 stava per 
essere ricostruito quale sede della Cassa nazionale Malattie 
per gli Addetti al Commercio? Oppure, costruire ex-novo 
un altro edificio, avendo cura che esso non si traduca in una 
violenza urbanistica e architettonica del tipo di quella scia-
guratamente provocata dalla costruzione del M(a)us(ol)eo 
dell’Ara Pacis?

                                                 Romolo Augusto Staccioli

Resti dello Stadio di Domiziano sotto Piazza Navona
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In un bel libro del 1996, più volte ristampato, dal tito-
lo “Passato prossimo: donne romane da Tacita a Sulpicia”, 
Eva Cantarella1 ha assunto come emblema dell’immagina-
rio femminile a Roma, Tacita Muta, la dea del silenzio e 
dei morti; Tacita non era muta per sua volontà ma per aver 
chiacchierato troppo e per aver vanificato con la sua legge-
rezza un approccio amoroso di Giove. Per questo il re degli 
dei le aveva strappato la lingua e l’aveva condannata agli in-
feri. Come se ciò non bastasse, durante il tragitto, Mercurio, 
lo psicopompo, l’aveva violentata2.

La triste storia di Tacita offre il metro per valutare l’at-
teggiamento dei Romani nei confronti dell’universo fem-

1   E. Cantarella, Passato prossimo: donne romane da Tacita a 
Sulpicia, Milano, Feltrinelli, 1996.
2   La storia è narrata diffusamente da Ovidio, Fasti, II vv. 583-
616

minino. Le donne, mute e obbedienti, dovevano dare figli 
al marito e filare la lana, e, soprattutto, dovevano tacere e 
lasciare agli uomini l’esercizio della parola. Non a caso il 
pendant di Tacita Muta, femmina, era Aius Locutius, ma-
schio, il parlatore per eccellenza3.

Le fonti letterarie ed epigrafiche sono colme di donne 
pudiche, rispettose, assidue al telaio4; Cornelia, la madre dei 

3   Il dio, che è solo “voce” e non ha tempio, avvertì i Romani 
dell’invasione gallica nel 390 a.C., ma non fu ascoltato. Cfr. Ci-
cerone, Sulla divinazione, I 101 e Livio V 32
4   Cfr. per es. questo bell’epitaffio repubblicano da Roma: CIL 
VI 15346 (p. 3517, 3913) = CIL I2, 1211 (p. 970) = CLE 52 = 
ILS 08403 = ILLRP 00973 = AE 2001, 11: Hospes, quod deico, 
paullum est, asta ac pellege. Heic est sepulcrum hau pulchum 
pulcrai feminae. Nomen parentes nominarunt Claudiam. Suom 
mareitum corde dilexit souo. Gnatos duos creavit. Horunc alte-
rum in terra linquit, alium sub terra locat. Sermone lepido, tum 

Svspirivm Pvellarvm
I gladiatori e le donne
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Gracchi, donna di gran prosapia - era figlia del vincitore di 
Annibale - modesta e fiera, divenne l’icona della matrona 
perfetta, i cui valori si propagarono nel tempo5.

Eppure le cose cambiarono rapidamente, anche nel mon-
do romano. Le donne, a dispetto di Tacita, cominciarono 
presto a far sentire la loro voce, a organizzarsi e ad agire di 
concerto. Di “tumulti” femminili la storia ha lasciato tracce 
significative, risalenti persino all’età romulea: chi non ricor-
da la schiera delle Sabine6, che, ormai integrate dopo il ratto, 
si frapposero tra i nuovi mariti da un lato e padri e fratelli 
dall’altro, per evitare ulteriori conflitti? Altrettanto celebre 
è l’episodio delle matrone che, per riappropriarsi del loro 
ornatus dopo l’austerità loro imposta durante la seconda 
guerra punica, scesero in strada e bloccarono gli incroci in 
una sorta di “sit in” con grande scandalo di Catone il quale 
nel dibattimento in Senato sbottò: «La nostra libertà è stata 
vinta in casa dalla intemperanza delle donne e ora è messa 
sotto i piedi anche qui nel foro… alle donne non bisogna 
concedere di essere pari agli uomini perché non appena 
avranno la parità ci comanderanno»; il che è puntualmente 
avvenuto7.

In effetti, dopo i grandi conflitti bellici, come sempre ac-
cade, le regole sociali mutano rapidamente, e ciò vale anche 
per la Roma antica. Per l’Urbe il fenomeno divenne eviden-
te nel periodo delle guerre civili e, in seguito, in modo sem-
pre più accentuato, da Augusto in poi. Augusto, appunto, 
che volle porre un freno alla licenza dilagante delle donne8 
inasprendo le leggi contro l’adulterio (lex Iulia de adulteriis 
coercendis), e ne fu ripagato con un’impudenza senza pari: 
alcune signore, per sfuggire ai rigori della legge, si iscrisse-
autem incessu commodo. Domum servavit. Lanam fecit. Dixi. 
Abei. (Forestiero, ho poco da dirti. Fermati e leggi. Questo è il 
sepolcro non bello di una bella donna. I genitori la chiamarono 
Claudia. Con tutto il cuore amò suo marito; ebbe due figli: di 
essi, uno lascia ancora sulla terra, l’altro lo ha sepolto sotto 
terra. Piacevole nel parlare, misurata nell’incedere. Custodì la 
casa. filò la lana. Ho detto, va’ pure). Sull’ideale femminile nel-
la società romana cfr. F. Cenerini, La donna Romana, modelli e 
realtà, Bologna, il Mulino, 20092 . 
5   Cantarella, op. cit., p. 137. F. Sampoli, Le grandi donne di 
Roma antica, e-Newton saggistica 2011. 
6 Sulla condizione delle Sabine cfr. E. Cantarella, L’ambiguo 
malanno, Roma, Editori Riuniti, 19852, pp. 164-167.
7 Livio XXXIV 2. Sull’episodio cfr. P. Desideri, Catone e le 
donne (il dibattito liviano sull’abrogazione della lex Oppia), in 
«Opus», 3 (1984), pp. 63-74; F. Goria, Il dibattito sull’abroga-
zione della lex Oppia e la condizione giuridica della donna ro-
mana, in «La donna nel mondo antico.» Atti del Convegno Na-
zionale di studi, a cura di R. Uglione, Torino 1987, pp. 265-303.
8 Sulla legislazione augustea in materia di costumi familiari 
cfr. tra i tanti M. Brutti, Il diritto privato nell’antica Roma, Tori-
no, Giappichelli, 20112 , pp. 199-203.

ro nelle liste delle prostitute, che, a differenza delle donne 
per bene, non erano sottoposte ad alcuna sanzione nell’eser-
cizio della loro professione9. Donne volitive e capricciose 
come la Lesbia catulliana, la Cinzia di Properzio o l’insazia-
bile Messalina, fanno ormai parte del nostro immaginario. 

Tale atteggiamento, disinvolto, disinibito, trasgressivo, 
viene stigmatizzato a cavallo tra il I e il II sec. d.C. da Gio-
venale nella celeberrima satira VI contro le donne. Ebbene 
- e qui entriamo nell’argomento specifico di questo incontro 
- è proprio Giovenale a narrarci diffusamente la storia di 
Eppia, che vale la pena di leggere per intero10:

«Eppia, moglie di un senatore, ha seguito una compa-
gnia di gladiatori sino a Faro, al Nilo e alle malfamate mura 
dei Lagidi, sì che la stessa Canopo ha dovuto condannare 
l’incredibile immoralità di Roma. Dimentica della casa, del 
marito e della sorella non ascoltò la voce della patria e, 
nella sua follia, arrivò ad abbandonare i figlioletti piangenti 
e - incredibile! - Paride e il Circo. E pur essendo di famiglia 
nobile e avendo dormito bambina in casa del padre sulle 
piume di una culla ricamata, seppe disprezzare il mare: in-
fatti aveva già spregiato l’onore, la cui perdita è insignifi-
cante per chi è abituato alle soffici poltrone. Senza batter 
ciglio invero sopportò i marosi del Tirreno e il mugghiante 
Ionio, pur dovendo attraversare tanti mari. Se devono af-
frontare un pericolo per un motivo onorevole e plausibile, 
allora sono prese dalla paura, il cuore si agghiaccia loro 
e non si reggono sulle gambe tremanti: ma nelle malefatte 
ostentano un coraggio virile. Se è il marito che lo vuole, 
non se la sentono di mettere piede sulla tolda, il fetore della 
stiva le appesta e soffrono il capogiro: ma quella che segue 
l’amante ha lo stomaco robusto. L’una vomita addosso al 
marito, l’altra prende il rancio con i marinai, passeggia su 
e giù per la poppa e maneggia con piacere le ispide gome-
ne. Ma di quale bellezza, di quale splendore di giovinezza 
si è incapricciata Eppia? Che cosa ha visto di così bello da 
sopportare la nomea di «gladiatrice»? In verità Sergiuzzo 
aveva già cominciato a radersi la gola e a desiderare il ri-
poso per via di quel braccio mutilato; senza contare le varie 
deformità del viso: nel bel mezzo del naso una sporgente 
bozza scorticata dalla visiera e un noioso malanno che gli 
faceva lacrimare gli occhi senza tregua. Ma era un gladia-
tore: questo basta a trasformarli in tanti Giacinti. Questo lo 
ha fatto preferire da Eppia ai figli, alla patria, alla sorella e 
al marito: è il ferro che amano! 

9   Dig. XXIII 4. 43. 6; il caso di Vestilia è narrato da Tacito, 
Annali, II 85, 2-3; Svetonio, vita di Tiberio 35, 2; cfr. C. Ricci, 
Gladiatori e attori nella Roma Giulio-Claudia: studi sul senato-
consulto di Larino, Milano, LED, 2006, p. 69 ss. 

10  Giovenale, Satire, VI 82-113

Anno III   Numero XII Acta Bimestria

IX



Il fascino della forza virile, della brutalità, del dominio 
sull’altro sesso è antropologicamente accertato e fu presente 
anche agli antichi se Ovidio poté formulare il detto vis grata 
puellis “La violenza è gradita alle fanciulle”11, ancora triste-
mente utilizzato nei tribunali di oggi. 

L’Historia Augusta attribuisce queste pulsioni a Faustina 
Minore, figlia di Antonino Pio e moglie di Marco Aurelio12: 

«Una volta Faustina, figlia di Pio e moglie di Marco, 
vedendo passare una sfilata di gladiatori, sarebbe stata 
presa da ardente passione per uno di essi e, travagliata a 
lungo dall’inquietudine, si sarebbe decisa a confessare al 
marito il suo sentimento. Marco riferì la cosa agli indovini 
Caldei, il cui responso fu che il gladiatore venisse ucciso 
e col sangue di lui Faustina si bagnasse le parti basse, e 
giacesse così col marito. Fatto tutto questo la passione si 
dissolse, ma in compenso nacque Commodo, un gladiatore, 
non un principe, il quale, salito al trono, diede quasi mille 
combattimenti gladiatori pubblicamente, alla presenza del 
popolo tutto, come si dirà nella sua biografia. Questa storia 
trae verisimiglianza dal fatto che il figlio di un principe così 
virtuoso era di costumi peggiori che qualsiasi maestro di 
gladiatori, istrione, combattente del circo, o, per farla bre-
ve, di qualsiasi individuo impastato di tutte le immoralità 
e scelleratezze. Molti poi sostengono che Commodo era in 
tutto e per tutto nato da un adulterio, dato che è ben noto 
come Faustina a Gaeta gradisse di preferenza la compagnia 
di marinai e gladiatori». 

Si sa che l’Historia Augusta è un testo difficile e 
scarsamente affidabile. Forse in nessun altro modo l’autore 
poteva spiegarsi il fanatismo di Commodo nei confronti 
dell’arena. Ma tant’è, e se ha inserito questa storia, il fatto 
che una donna, e qui si tratta di un’imperatrice, fosse tra-
volta dalla passione per un gladiatore non doveva apparire 
assurdo ai suoi lettori. 

Tra le pieghe del racconto pare intravvedersi un accenno, 
distorto ma ancora percepibile, alla tradizione che attribui-
va proprietà terapeutiche al sangue dei gladiatori. È noto da 
Plinio13 che: 

«Gli epilettici bevono anche il sangue dei gladiatori 
come da vivi calici, il che fa orrore …ma, per Ercole, essi 
ritengono che sia efficacissimo succhiarlo caldo dall’uomo 
stesso e con esso trarre dal bacio delle ferite l’anima stessa 
viva e vibrante (dell’uomo morente)».

Meno conosciuto, forse, è la connessione dell’hasta co-

11   Ovidio, Ars Amatoria,  I 673-674.

12   Scrittori della Storia Augusta, vita di Marco, 19, 2-7
13   Storia naturale XXVIII, 4; cfr. anche  Celso XXXI 23 e altri 
autori, tra cui gli apologeti cristiani (Tertulliano, Apologetico, 
IX 10),

elibaris con la gladiatura riferitaci da Festo14. Secondo il 
grammatico la lancia (in realtà un uncinetto) con cui si ac-
conciava la chioma della futura sposa, doveva essere stata 
conficcata nel corpo di un gladiatore abbattuto. L’uso, si-
curamente figurato, era connesso con la propiziazione della 
vis generandi, che poteva essere stimolata dal sangue di un 
uomo che più virile non poteva essere, e cioè il gladiatore.

Di tutto questo i gladiatori erano consapevoli: nella cd. 
Caserma dei gladiatori a Pompei (Insula V, 5,3), furono 

14   (Paolo) Festo p. 55 L : «Il capo della sposa era pettina-
to con l’hasta caelibaris, che era stata conficcata nel corpo 
di un gladiatore abbattuto e ucciso affinché, come essa era 
stata unita al corpo del gladiatore, così ella sia unita al mari-
to. Oppure perché le matrone sono sotto la tutela di Giunone 
Curitis, così chiamata perché porta l’asta, che in sabino si dice 
curis; oppure per augurio di generare uomini forti; oppure 
perché nel diritto matrimoniale la sposa è sottomessa al co-
mando del marito, poiché l’asta è l’arma più importante e sim-
bolo dell’imperium. Per questa ragione i coraggiosi le ricevono 
in dono e i prigionieri si vendono sotto di essa». Sull’hasta e i 
problemi relativi alla sua natura e funzione cfr. C. Fayer, La fa-
milia romana. Aspetti giuridici e antiquari. Sponsalia matrimo-
nio dote, II.1, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2005, pp. 490 ss.

Faustina Minore - Museo del Louvre
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graffite sull’intonaco delle colonne del peristilio un gran nu-
mero di iscrizioni. Molte di queste furono tracciate da vana-
gloriosi gladiatori che si definirono ‘sospiro’ delle fanciul-
le15, ‘orgoglio’ delle fanciulle16, ‘padrone’ delle fanciulle17, 
‘medico’ delle bambole (pupae) notturne18.

15 CIL IV 4397
16 CIL IV 4345
17 CIL IV 4356
18 CIL IV 4353

Le pupe di questi gladiato-
ri erano senza dubbio donnine 
facili di bassa estrazione; ma 
ammaliate da questi eroi, tanto 
simili ai nostri calciatori, erano 
anche donne di più alta leva-
tura: un graffito nella palestra 
grande di Pompei recita19: «alla 
moglie di D. Lucrezio Valente 
sono stati venduti Onustus, ca-
valiere di prima qualità e Saga-
tus, trace mirmillone di prima 
qualità». Non si sa se la signora, 
moglie di un noto impresario di 
spettacoli gladiatori, comprò i 
due gladiatori per conto del ma-
rito o per suo trastullo. Non lo 
sapremo mai e non ci interessa 
perché è comunque acclarato 
che donne di tutte le età e di tut-
ti i ceti sociali, come insegnano 
i casi di Eppia e di Faustina, 
fossero attratte dai gladiatori20. 

Si è anche ricamato sul fat-
to che nella Palestra grande di 

Pompei furono rinvenuti diciotto cadaveri e un neonato in 
una cesta; tra questi, lo scheletro di una donna ingioiellata 
fece pensare ad un incontro clandestino tra una matrona e 
un gladiatore, ma forse la poveretta era solo uno di quegli 
sfortunati che tentarono di ripararsi nell’edificio dalla furia 

19 CIL IV 8590b
20 Cfr. anche Petronio, Satyricon, 128, 6: Harena aliquas 
accendit.

La palestra grande a Pompei

Graffito riguardante i gladiatori (nota 18)
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dell’eruzione21.
Le donne, dunque, erano affascinate dai gladiatori ma 

anche dalla gladiatura; in tal senso la testimonianza di Gio-
venale nella satira già citata non potrebbe essere più espli-
cita22:

«E chi ignora le tuniche sportive di Tiro e gli unguenti 
per le atlete? Chi non ha visto i colpi vibrati al palo? Lo 
scavano a gran colpi di bastone, lo assalgono imbracciando 
lo scudo ed eseguendo a puntino tutti i movimenti prescritti, 
ben degne di esibirsi tra le fanfare nei giochi di Flora: se 
pure non covano in quel loro cuore generoso disegni più 
ambiziosi e non si allenano realmente per il Circo».

Lo sfogo di Giovenale non era mera letteratura o iperbo-
le retorica. Emerge, infatti, dalla documentazione letteraria, 
archeologica ed epigrafica che le donne scesero nell’arena;: 
Petronio, nel Satyricon, menziona una donna essediaria che 
combatteva a cavallo23, forse un’allusione a Budicca, regina 

21 S. Rinaldi Tufi, Pompei. La vita quotidiana, Firenze, Giunti 
editore, 2003, p. 121.
22 Giovenale, Satire, VI vv. 246-250; 
23 Petronio, Satyricon, 45, 4.

degli Iceni, la cui cattura aveva 
fatto scalpore24. Sappiamo inol-
tre da Tacito che Nerone, bizzar-
ro come sempre, offrì a Roma e 
a Pozzuoli spettacoli inusuali, 
opponendo dame di rango tra 
di loro e donne di colore contro 
nani25. Non altrimenti fece Do-
miziano che obbligò ad esibirsi 
in scontri armati alla luce delle 
torce non solo uomini ma anche 
donne26. Allusioni di Marziale27 
e una  testimonianza di Nico-
lao di Damasco, molto dubbia, 
si aggiungono a questo scarno 
dossier28.

Esistono, tuttavia, documen-
ti figurati di gladiatrici, di cui 
uno, inequivocabile, costituito 
da una stele al British Museum 
di Londra, proveniente da Ali-
carnasso; in essa si scorgono 
due donne, Amazon e Achillia, 
certamente nomi d’arte estre-
mamente pertinenti, che si af-
frontano a petto nudo, senza 
elmo, con spade corte, subliga-

24 Ne parla diffusamente Tacito, vita di Giulio Agricola, 14-
16; Annali, XIV 29-39; cfr. anche Cassio Dione, LXII, 1-12. Con 
notevole efficacia il combattimanto di un’essedaria compare in 
una scena del «Gladiatore» di Ridley Scott.
25 Tacito, Annali, XV 32; Cassio Dione LXII, 17, 3-4; LXVIII 8. 
26 Svetonio, vita di Domiziano, 4, 1; Stazio, Selve, I 6, 51 ss.
27 Marziale, Sugli spettacoli, 6: Belliger invictis quod Mars tibi 
servit in armis, non satis est, Caesar, servit et ipsa Venus (Non 
basta, o Cesare, che il bellicoso Marte ti serva con le sue armi 
invitte: ti serve anche Venere). 6b: Prostratum vasta in valle leo-
nem nobile et Herculeum fama canebat opus. Prisca fides taceat! 
Nam post tua munera, Caesar, hoc iam femineo Marte fatemur 
agi (La fama celebrava anche la gloriosa impresa di Ercole, cioè 
l’uccisione del leone di Nemea. Taccia l’antica leggenda: infatti, 
dopo gli spettacoli che tu, o Cesare, ci hai donato, riconosciamo 
ormai che tali imprese sono compiute da donne guerriere).
28     Nicolao di Damasco, Athletica, FGrH 90, F 78 = FHG 
III 265 = Ateneo, I deipnosofisti IV 153: «I Romani allestivano 
combattimenti gladiatori, una pratica presa dagli Etruschi, non 
solo durante le loro feste e nei loro teatri, ma anche durante i loro 
banchetti. Cioè, qualcuno avrebbe potuto invitare gli amici a cena 
e … in aggiunta essi avrebbero potuto assistere a due o tre incontri 
di gladiatori… a volte capitava che qualcuno specificasse nel suo 
testamento che la più bella ragazza che aveva acquistato doveva 
combattere con loro».

Stele con gladiatrici © The Trustees of the British Museum
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giovane donna vestita dal solo subligaculum che innalza 
una sica, coltello ricurvo di origine tracia, in segno di vit-
toria. L’iconografia trova puntuale riscontro in una lucerna 
con figurazione erotica, in cui si scorge una “tracia” in posa 
inequivocabile, impegnata in un incontro d’amore. Viene 
il sospetto che la gladiatrice di Amburgo, come quella del-
la lucerna, sia in realtà una “professionista”, esperta nella 

tenzone amorosa, specializzata in prestazioni assimilabili a 
quelle delle moderne “punitrici” e vestita di conseguenza.

Qualcuno ha visto in un rilievo del Vaticano in cui com-
paiono tre gladiatori, nella figura a sinistra una “retiaria 
tunicata” e nella figura a destra una “tracia”, ma l’interpre-
tazione viene generalmente respinta; forse si tratta sempli-
cemente di gladiatori “capelloni”.

Quanto alle fonti epigrafiche sappiamo dal senato con-
sulto di Larino del 19 d.C. che era proibito l’auctoramen-
tum di uomini e donne31. Segnalo ancora un’iscrizione di 
Ostia in cui il donatore afferma con orgoglio di essere stato 

pp. 2726-2752. Precedentemente la statuetta era identificata 
come quella di un’atleta; cfr. Gladiators and Caesars: The Power 
of Spectacle in Ancient Rome, a cura di E. Köhne, C. Ewigleben, 
R. Jackson, London, British Museum, 2000, p. 136. n. 155
31 Cfr. Ricci, cit. a nota 9 e M. Malavolta, Auctoramentum: 
l ’attrazione irresist ibi le  del  model lo  proibito  in que-
sti Acta.

culum, manica e scudo. La scritta al centro, sopra le due fi-
gure, precisa che entrambe ottennero la missio, cioè il com-
battimento si concluse senza conseguenze fatali29.

Un’altra statuetta ha suscitato il più vivo interesse: si 
tratta di un reperto d’origine sconosciuta e conservato al 
Museum für Kunst und Gewerb di Amburgo in Germania. 

Secondo una recente teoria30, essa rappresenterebbe una 

29 Il rilievo è analizzato nel catalogo della Mostra Sangue e 
arena, a cura di A. La Regina, Milano, Electa 2001, p. 363 cat, n. 
79: cfr anche G.L. Gregori, Aspetti sociali della gladiatura, ibi-
dem, p. 15 ss.
30 A. Manas, New evidence of female gladiators: the bronze 
statuette at the Museum für Kunst und Gewerbe of Hamburg, in 
«The International Journal of the History of Sport» 28, 2011, 

Statuatta di gladiatrice - Museum für Kunst und Gewerb di Amburgo

Lucerna con scena erotica raffigurante una gladiatrice “tracia”
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il primo, dalla fondazione di Roma, ad esibire mulieres ad 
ferrum32.

32 CIL XIV 4616 + 5381 = AE 1977, 153: ---]osa[3 H]
ostilinian[us] / [--- IIv]ir q(uaestor) aerar[i(i) Osti]ensium 
flam(en) d(ecreto) d(ecurionum) cur(ator) lusus iuvenal(is) / 
[---] qui primus om[niu]m ab urbe condita ludos cum / [---]
or et mulieres [a]d ferrum dedit una cum / [Sa]bina u[x]ore 
fecit sibi et / [---]nio Agoni[o---] / [---] corporis togat[ens(ium)] 
/ [---]um qui e[. Cfr. M. Cébeillac Gervasoni-F. Zevi, Révisions 
et nouveautés pour trois inscriptions d’Ostie, in «Mélanges de 
l’École française de Rome. Antiquité» 88, 1976, pp. 612-620. 

Non sarà stato certamente il primo né l’ultimo, ma il te-
sto prova inequivocabilmente, insieme agli altri documenti 
che ho brevemente illustrato, che le donne scesero nell’a-
rena e combatterono alla stregua degli uomini33; finché un 
editto di Settimio Severo non lo impedì34, ma non sappiamo 

33 Al Museo di Londra sono conservati i resti di quella che è 
stata considerata una gladiatrice, ma senza nessuna certezza; 
cfr. A. Zoll, Gladiatrix: The True Story of History’s Unknown Wo-
man Warrior, London, Berkley Boulevard Books, 2002
34 Cassio Dione LXXVI 16, 1.

Rilievo con gladiatori - Musei Vaticani
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se esso fu ottemperato o meno, perché si sa che le cose proi-
bite piacciono e continuano ad essere praticate nonostante i 
divieti.

Del resto, a dispetto di Tacita Muta, da cui ho preso le 
mosse, l’immaginario romano non fu alieno da donne com-
battenti, a cominciare dalle dee: Minerva, che da noi è più 
patrona delle arti che della guerra, cede il passo a Giunone, 
che in Virgilio imbraccia le armi a difesa di Turno; la dea, 
assai diversa dalla placida matrona del Campidoglio, si pre-
senta nel Lazio armata di tutto punto, lanciata sul carro da 
guerra, nelle vesti di Giunone Sospita. Per non parlare delle 
vergini guerriere, Camilla, incarnazione di Diana cacciatri-
ce, che fu lanciata in fasce dal padre al di là del Metabo, in 
una prefigurazione del rito dei feziali, e combattè fieramente 
le schiere di Enea; o Clelia, che fuggì da Porsenna traver-
sando a nuoto il Tevere e poi tornò nel campo nemico susci-
tando l’ammirazione dell’Etrusco. 

Storie esemplari, che non hanno punti di contatto con 
le gladiatrici o con le scostumate Eppie o Faustine, ma che 
suggeriscono, per il solo fatto di essere state inventate, che i 
Romani coltivavano il mito di una ‘virilità’ femminile, tanto 
che autorevoli studiosi hanno avanzato l’ipotesi che fosse 
esistita una fase della storia umana dominata dalle donne35. 
Naturalmente tale ipotesi è da escludere; le donne non han-

35 Il più celebre è J.J. Bachofen, che nel 1861 scrisse il saggio 
Das Mutterrecht, su cui cfr. Cantarella, Passato prossimo, cit., p. 
17 ss.

no mai governato e non hanno mai avuto, fino a tempi tutto 
sommato recenti, alcun peso politico, ma hanno combattuto 
altre battaglie, in casa e fuori; in quel gran mattatoio che fu 
l’arena hanno ammirato i loro eroi e alcune di esse, capo-
volti i ruoli, per costrizione o per libera scelta, sono state 
ammirate mentre si esibivano con pugnali e spade; un’am-
mirazione che si propaga nel tempo, sino ai nostri giorni, 
se il cinema non ha mancato di celebrare le gladiatrici in 
numerosi film, alimentando anche attraverso queste figure, 
di cui si è abusato ma che rispondono in parte alla realtà 
storica,  quel filone, ormai oggetto di culto, che va sotto il 
nome di peplum36. Non mancano rievocazioni storiche che 
le vedono protagoniste.

Ci attendiamo, quindi, che il Gruppo Storico Romano 
nella cornice del Ludus magnus, di nuovo popolato e vivo 
grazie all’impegno dei soci e con il sostegno delle istituzio-
ni, non dimentichi le donne, spettatrici o protagoniste, e le 
accolga senza i mugugni di Giovenale.

                                                       Anna Pasqualini

36 Sulla fortuna cinematografica dei gladiatori e delle gladia-
trici cfr. F. Paolucci, Gladiatori: i dannati dello spettacolo, Firen-
ze-Milano, Giunti, 2003, pp. 106 ss.; sul genere peplum cfr. da 
ult. C. Modesti Pauer, Romani all’opera, Roma, Quasar, 2009, 
pp. 7-76. Segnalo il sito peplumania.com che elenca per ordine 
alfabetico dei soggetti questo genere di pellicole e non solo.

Denario raffigurante Giunone Sospita sul carro - © The Trustees of the British Museum
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Avctoramentvm:
l’attrazione irresistibile

lo proibito

“Giuro di sopportare di  essere bruciato,  legato, 
frustato con le verghe e ucciso con la spada, e (di 
sopportare) qualsiasi  altra cosa ordinerai ,  anche 
contro la mia volontà” :  è questa la formula tra-

mandata – più o meno in questi  termini – dalle  
diverse fonti  che la riferiscono all’atto di  sotto-
missione pronunciato da un uomo libero di fronte 
al lanista ,  nel  momento in cui veniva stipulato i l 

Giuramento dei gladiatori - Gruppo Storico Romano
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contratto di  prestazione d’opera.  Nell’immagina-
rio collett ivo dei Romani la figura del gladiatore 
rappresentava – fuori  di  ogni dubbio – i l  gradino 
più basso dell’abiezione e del degrado sociale, 
che ad esempio Cicerone amava uti l izzare come 
insulto nelle più roventi  invett ive contro Anto-
nio. 

L’auctoratus  ( tale diveniva l’uomo libero dopo 
aver pronunciato una simile formula) scendeva 
infatt i  al  l ivello degli  schiavi destinati  al  com-
battimento nell’anfiteatro,  che erano di proprietà 
del lanista (o dell’impresario che stipendiava i l 
lanista alla stregua di un suo amministratore dele-
gato).  Alla pari  degli  schiavi,  considerati  instru-
mentum vocale  (strumento parlante),  egli  poteva 
essere fatto a pezzi nel corso del combattimento 
che i l  padrone della sua l ibertà gli  ordinava di 

affrontare,  così  come poteva essere uti l izzato, 
fuori  dell’arena,  per qualsiasi  lavoro più o meno 
sporco impostogli  dal  suo padrone in cambio del 
compenso stabil i to nel contratto. 

Non era certamente,  quello del gladiatore,  l’u-
nico mestiere infamante:  alla lanistatura  erano 
infatt i  assimilati ,  come mestieri  che causavano 
l’ infamia ,  l ’ars lùdicra  (ossia i l  mestiere di  atto-
re) e i l  lenocinium  (ossia la prosti tuzione).  Così 
come il  gladiatore era strumento nelle mani del 
lanista,  l’attore lo era nelle mani del dominus 
gregis  ( l’ impresario teatrale),  la prosti tuta nelle 
mani del lenone, ossia del tenutario del bordello 
(che ne vendeva le prestazioni ai  propri  clienti) . 
Se esercitato da cit tadini romani,  dunque, anche 
i l  mestiere dell’attore,  come quello del gladiatore 
e della prosti tuta,  comportava la taccia di  infamis 

Mosaico con attori - Casa del poeta tragico a Pompei
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che faceva seguito alla nota censoria  con la qua-
le egli  veniva rimosso dalla tr ibù di appartenen-
za per essere iscri t to nelle tabulae Caeritum ,  e 
perdeva i  diri t t i  civil i  (fare da testimone, votare, 
procurare pro ali is  e  così  via):  se poi appartene-
va alla nobili tas  senatoria o all’ordine equestre 
egli  perdeva – ovviamente – anche l’elettorato 
passivo.

Senza addentrarmi nella complessa questione 
dello stato giuridico degli  auctorati ,  vorrei  in-
vece dedicare questo breve intervento al  fenome-
no, indubbiamente interessante dal punto di vista 
(diremmo oggi) “sociologico”,  di  alcuni perso-
naggi altolocati  che se ludo vendebant ,  ossia di 
quei giovani appartenenti  agli  ordini senatorio 
ed equestre che,  a dispetto di  ogni decenza loro 
richiesta dall’alto rango delle loro famiglie,  sce-
glievano una vita di  r inuncia ai  privilegi della 
loro condizione per affrontare una infinita serie 
di  privazioni e disagi f isici ,  per non parlare del 
r ischio della vita,  messa in gioco in ogni combat-
t imento. 

Non si  può non pensare,  in questo contesto,  ad 
un documento che ha fatto discutere a lungo il 
mondo degli  studiosi ,  e che ha conservato buona 
parte del testo di  un senatusconsultum  r invenuto 
a Larino, nel Molise,  agli  inizi  degli  anni Settan-
ta.  La cosa che più sorprende, fra le disposizioni 
di  questo decreto del senato del 19 d.C. (dunque 
degl’inizi  del  regno di Tiberio),  è la proibizio-
ne, r ivolta non solo agli  aspiranti  “infami”,  ma 
ai  loro per così  dire “datori  di  lavoro”,  ossia a 
lanisti ,  impresari  teatrali  e tenutari  di  bordello,  a 
non stipulare contratt i  con i  giovani o le giovani 
di  famiglie altolocate.  Era questo,  infatt i ,  l’espe-
diente a cui r icorrevano i  giovani della nobili-
tas  per annullare gli  effett i  delle proibizioni del-
la legislazione moralizzatrice:  una volta reso di 
pubblico dominio i l  contratto con i l  lanista,  con 
l’impresario teatrale o con i l  lenone, i l  soggetto 
interessato veniva espulso dall’ordine di  appar-
tenenza (senatorio o equestre),  e dunque poteva 
l iberamente dedicarsi  all’att ività proibita. 

La prima vit t ima il lustre di  questo decreto del 
del 19 d.C. fu,  a detta di  Tacito,  una donna, una 
certa Visti l ia,  di  st irpe senatoria e per di  più mo-
glie di  un personaggio di rango equestre,  Tit idio 
Labeone. Per aver pubblicato (oggi diremmo “re-
gistrato”) i l  contratto che aveva stipulato con i l 
tenutario di  un bordello,  sperando che i l  suo nuo-
vo stato di  infamis  la sottraesse ai  r igori  della 
legge, essa fu additata alla pubblica esecrazio-
ne, espulsa dalla cit tà e confinata nell’isola di 
Serifo (poco più che uno scoglio delle Cicladi) . 
Tacito non fa parola di  analoghe sanzioni infl i t te 

Isola di Sefiro - Arcoipelago delle Cicladi (Grecia)

Busto di Tiberio - Gliptoteca (Monaco di Baviera)
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(in quella particolare occasione del divieto del 
19 d.C.) a giovani che sceglievano di dedicarsi 
ai  mestieri  di  gladiatrore e di  attore,  ma Sveto-
nio parla espressamente anche di costoro,  e che 
i l  degrado delle classi  alte non si  l imitasse alle 
donne dedite alla prosti tuzione risulta evidente, 
con buona pace del si lenzio di  Tacito,  anche dalla 
testimonianza inequivocabile del senatusconsul-
tum  del  19.

Va però detto,  a r iguardo della coeva legisla-
zione moralizzatrice,  che i l  comportamento degli 
imperatori  era stato a dir  poco ambiguo. Esiste-
vano, è vero,  norme che contrastavano la mania 
dei nobili  per i  mestieri  infamanti ,  norme che ri-
salivano rispett ivamente al  38 e al  22 a.C.;  ma era 
accaduto spesso che i l  r igore di  queste norme fos-
se aggirato da deroghe concesse proprio dal pote-
re:  possiamo citare come esempio i l  caso di De-
cimo Laberio,  noto ed apprezzato autore di  mimi, 
che Gaio Giulio Cesare i l  dit tatore (dunque ancor 
prima del 38 a.C.) aveva in pratica costretto ad 
accettare la sfida del mimo Publil io Siro (un ex 
schiavo) e quindi ad esibirsi  pubblicamente come 
attore,  concedendogli  di  farlo in deroga della 
norma vigente e anzi assegnandogli ,  dopo l’esi-
bizione, i l  reintrgro nel suo ordine e un premio 
di cinquecento sesterzi .  Lo stesso Augusto,  prima 
di rafforzare,  nel  22 a.C.,  le leggi moralizzatrici 
del  38,  aveva permesso che alcuni nobili  calcas-
sero l’arena,  oltre che la scena. Questo ambiguo 
comportamento del potere spiega probabilmente 
(almeno in parte) i l  progredire di  quella dilagan-
te abiezione dei giovani della nobili tas,  che alla 
fine aveva indotto i l  principe ad una maggiore 
severità.  Secondo lo storico Cassio Dione questo 
rigore si  manifestò in un provvedimento dell’11 
d.C. (che dunque fu preso da Augusto verso la 
fine del suo lungo regno) con i l  quale l’esercizio 
della gladiatura fu ammesso per i  giovani di  ran-
go equestre (ma non per i  rampolli  delle famiglie 
senatorie) proprio per punire,  lasciandoli  andare 
verso i l  loro destino di perdizione, quei giovani 
sordi ad ogni richiamo. Otto anni dopo veniva vo-
tato dal senato i l  sopra ricordato decreto del 19, 
conosciuto dalla tavola bronzea di Larino, che di 
fatto testimonia un ulteriore peggioramento dei 
costumi,  che stavolta si  cercava di combattere 
con un forte avvertimento rivolto non soltanto ai 
trasgressori  della legge, ma anche agli  organizza-
tori  degli  spettacoli:  si  può pensare non soltanto 
ai domini gregis  ( i  capocomici)  o ai  lanistae  (gli 

esercenti  di  fatto del ludus  o palestra dei gladia-
tori) ,  ma anche agli  editores ,  ossia ai  magistrati 
incaricati  dello svolgimento dei ludi publici  o dei 
munera .  Ma insomma, quale che fosse realmente 
i l  meccanismo di interazione fra norme moraliz-
zatrici  e dinamica sociale,  l’attrazione suscitata 
dalla gladiatura resta un fenomeno macroscopico 
che dallo storico va esaminato e studiato con la 
massima attenzione.

Anche i l  nostro tempo, recente e recentissimo, 
conosce le sue “isole dei famosi”,  caratterizzate 
dalla presenza di importanti  personaggi,  già t i-
tolari  di  una ben consolidata fama che l i  ha resi 
noti  al  gran pubblico,  e che proprio per ampliare 
questa fama, o per alimentarla,  o per rinverdirla, 
si  prestano alla più o meno effimera o i l lusoria e 
fasulla esibizione di stati  di  disagio o di  pericolo, 
o anche di r idicolo,  i l  cui effetto viene amplifica-
to a dismisura dal mezzo televisivo. E non soltan-
to gente di  spettacolo,  ma anche  personaggi della 
poli t ica o della cultura adottano questo compor-
tamento,  dal  quale si  aspettano un potenziamento 
di popolarità e,  insomma, una ulteriore occasio-
ne di vendere meglio,  a un prezzo più elevato, 
la loro pubblica figura.  Ora,  è bene rif lettere sul 
fatto che i l  vocabolo famosus ,  nella l ingua latina, 
indica coloro che sono sulla bocca di tutt i ,  co-
loro di  cui tutt i  parlano, in genere non bene. Lo 
status dei famosi  era insomma, per gli  antichi,  un 
primo passo verso quello degli  infames ,  che ve-
niva conclamato una volta che la fama ,  divenuta 
capo d’accusa e dopo aver provocato l’anquisi-
t io  del  censore,  produceva la nota censoria  che 
a sua volta aveva come effetto,  proprio per gli 
esponenti  delle classi  più elevate,  la perdita di 
una parte dei privilegi di  casta (ad esempio i l  ius 
honorum ,  ossia quello che oggi chiamiamo “elet-
torato passivo”). 

Sembra ovvio,  fatte le debite proporzioni,  che 
anche per i l  mondo antico la spiegazione più ov-
via del fenomeno di cui st iamo parlando stia,  oltre 
che nel compenso percepito,  nella visibil i tà offer-
ta a quei reiett i  della società civile dalle dimen-
sioni,  dilatate fino all’ inverosimile,  dell’utenza 
del sistema spettacolare della Roma imperiale.  I l 
Colosseo poteva ospitare,  qualche decennio dopo 
l’emanazione del senatoconsulto del 19, almeno 
quarantamila spettatori ,  e sembra accertato che 
più di  trecentomila potessero assistere agli  spet-
tacoli  dalle gradinate del Circo Massimo, che oc-
cupava tutto i l  si to della vallis  Murcia ,  proprio ai 
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piedi dei palazzi imperiali  del  Palatino. Da questi 
luoghi così  frequentati ,  non soltanto dalla plebe 
urbana, ma anche dalla nomenklatura  di  stato e 
dalla famiglia imperiale,  la fama di alcuni gla-
diatori ,  i  più bravi e i  più esperti ,  e i  più duri 
a morire,  aggrediva in modo efficacissimo, as-
sai  più diretto del mezzo televisivo, l’ inconscio 
collett ivo del popolo romano, insinuandosi pre-
potentemente nelle fantasie oniriche dei singoli 
spettatori  per effetto di  uno share ,  come oggi si 
usa dire,  che potrebbe destare l’ invidia di  più di 
un programma televisivo di successo.

Ma non si  trattava soltanto di  visibil i tà:  l’at-
trazione verso i l  modello proibito,  e i l  fascino 
perverso da esso esercitato sembra suggerire una 
spiegazione ancora più profonda, connessa con 
la struttura stessa di  quella società antica,  per la 
quale si  ha l’ impressione che la figura del gladia-
tore (che alla fine di  questo processo giungerà, 
ai  tempi di  Commodo, a imporsi  sulla stessa per-
sone dell’imperatore) si  sia,  almeno a tratt i ,  pro-
posta con i l  vigore di  un Idealtypus  weberiano: 
nella persona del gladiatore si  confondevano la 
valentìa del combattente esaltata negli  exempla , 
che era stata alla base della grandezza romana; 
i l  destino  di  un popolo che da popolo di soldati 
era diventato massa di  spettatori ,  e che da com-
mittente della vita pubblica si  era trasformato in 
schiavo del potere,  nei  confronti  del  quale si  era 
in qualche modo auctoratus ,  ossia fra venduto e 
sottomesso, r inunciando definit ivamente alla sua 
sovranità,  più che alla sua l ibertà,  così  come, sul 
versante del detentore del potere assoluto,  la vir-
tù del gladiatore dava nerbo alla altr imenti  sva-
nita auctoritas  del  principe,  che diveniva egli 
stesso,  facendosi a sua volta gladiatore,  degno 
rappresentante delle più basse pulsioni della ple-
baglia di  cui si  faceva idolo (e in questo i l  “gla-
diatore” Commodo aveva avuto un precedente del 
suo stesso imperiale rango nell’istrione Domizio 
Enobarbo, alias  Nerone, maniaco cultore dell’ars 
ludicra . 

I l  destino declinante dell’impero, già segnato 
verso la fine del secondo secolo,  durante i l  regno 
dell’Amazonio Commodo, figlio dell’imperatore 
fi losofo,  era dunque già presente nelle discutibil i 
scelte di  vita dei giovani scapestrati  del  senato-
consulto del 19, che però si  presentano, almeno a 
tratt i ,  con tutte le caratterist iche di una consape-
vole scelta di  sacrificio cruento della loro aristo-
cratica identità,  direi  quasi  di  un martirio che in 

Testa di Commodo - Museo di Efeso

qualche modo  anticipava la distruzione progres-
siva,  poi sempre più scopertamente programma-
ta dall’assolutismo imperiale,  di  quel ceto eletto 
dei migliori  che fino all’età aurea degli  Antonini 
aveva “accresciuto” la grandezza di Roma.

                                      Mariano Malavolta

No ta b i b l i o g r a f i c a .  – Oltre a E. Po l l a c k ,  s.v. 
auctoramentum ,  auctoratus ,  in “P.W.” II  2 (1896), 
coll .  2272-2274, una pubblicazione recente sul 
s.c.  di  Larino e sulle questioni sollevate dal do-
cumento è quella di  ca r l a ri c c i ,  Gladiatori  e at-
tori  nella Roma giulio-claudia.  Studi sul senato-
consulto di  Larino ,  [Milano] LED, 2006.
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La fondazione di Roma
tra storia, leggenda e poesia

Molti anni prima della fondazione di Roma, nel luogo dove 
ora sorge la città, poche e disordinate capanne fangose esi-
stevano tra le colline. I declivi, fittamente ricoperti di quer-
ce, di faggi, di lauri e di felci, si ergevano tra le anse di un 
fiume, che le antiche orde di genti lì arrivate chiamavano 
“Rumon” (insenatura) e successivamente “Tiber”. Gli abi-
tatori del luogo vivevano duramente fra animali, lupi, cin-
ghiali, cervi ed altri. Pescavano nelle acque del fiume, cac-
ciavano nei boschi, usavano oggetti fatti con ossa di animali 
o con pietre e argille. Si dedicavano alla pastorizia, alleva-
vano animali, buoi, capre, pecore, tra acquitrini malarici. La 
loro provenienza è incerta; venivano dalle terre al di la del 

mare, dai monti, si mescolavano tra loro, si alternavano, fal-
cidiati da carestie. Si chiamavano latini, tirreni, siculi, pela-
sgi, etruschi. La loro parlata era un miscuglio di lingue, in 
cui predominavano parole latine ed elleniche. Non avevano 
capi politici né religiosi. L’ alternarsi delle stagioni, nelle 
loro menti, era dominato da misteriose ed impenetrabili po-
tenze, divinità, da cui aveva origine ogni cosa, la vita  e la 
morte. Iniziarono a coltivare i campi per produrre farro e per 
commerciare. Lavorarono per secoli la pietra, poi scopriro-
no il rame, quindi il bronzo. Successivamente impararono 
ad estrarre il ferro e gli uomini si armarono di pugnali, di 
accette e lance. Fu in questo periodo, nell’età del ferro, che 

Ricostruzione del Colle capitolino nell’età del ferro
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gli abitanti delle capanne cominciarono a formare i primi 
villaggi. Poi alcuni di questi si fusero fino a formare una 
città difesa, fornita di mura. La città si chiamò Roma, che 
secondo alcuni significa “forza” nella lingua dei Pelasgi. La 
tradizione vuole che il giorno della fondazione fosse il 21 
di aprile dell’anno 753 prima della nascita di Cristo. In quel 
giorno, quando già emergevano le civiltà degli Etruschi, dei 
Greci e degli italioti della Magna Grecia, i pastori celebra-
vano le antiche feste in onore della dea Pale, le “Palilia”, 
con le quali chiedevano alla dea di proteggere le loro greggi. 
La leggenda vuole che i fondatori della città avessero dei 
padri, dei progenitori, che risalivano all’eroe troiano Enea, 
figlio di Anchise e della dea Venere. Enea fu il solo capo 
troiano che riuscì a fuggire dall’incendio di Troia, espu-
gnata dai Greci. I vincitori consentirono ciò, perché Enea 
si era sempre mostrato favorevole alla riconsegna di Elena, 
la consorte di Menelao rapita da Paride, causa della guerra 
degli Achei contro Ilio. Enea fuggì dalle fiamme, portando 
con sé il padre Anchise sulle spalle ed il figlioletto Ascanio 
Iulo per la mano. I Greci permisero anche che con Enea fug-
gissero molti dei suoi soldati, ormai sconfitti e fuori gioco. 
L’ eroe portò con se pietosamente gli dei patri ed in partico-
lare il Palladio, il simulacro di legno della dea Minerva, che 
Giove aveva fatto cadere ai piedi di Ilo, il fondatore di Troia, 
come simbolo della protezione della città da parte degli dei. 
Enea, dopo varie peregrinazioni, sospinto dal Fato, approdò 
sulle rive del Tevere. Qui si innamorò di Lavinia, bellissi-
ma principessa, figlia del re Latino, già promessa in sposa a 
Turno, orgoglioso re dei Rutuli. Così Enea venne alle armi 
con Turno e, aiutato dalla madre Venere e dal re Evandro, lo 
sconfisse. Evandro era un re proveniente dell’Arcadia, che 
all’epoca si era stanziato con i suoi uomini sul colle, che 
chiamò Palatino dal nome del figlio Pallante e in omaggio 
alla sua città di origine, Pallantion.

Enea sposò Lavinia e fondò una città, che in onore di lei 
chiamò Lavinio. Il figlio Ascanio Iulo invece fondò la città 
di Alba Longa, dove per tre secoli circa regnarono i suoi 
discendenti, la “Gens Iulia”. Tra questi, il re Proca, quando 
morì, lasciò il trono al figlio maggiore Numitore, prodigo 
ed onesto, e affidò, secondo l’antica tradizione dei padri, la 
gestione delle sostanze del regno al figlio minore Amulio, 
uomo malvagio di tutt’altro carattere.
Col trascorrere del tempo Amulio si ingelosì del fratello a 
tal punto da usurpargli il trono e metterlo in prigione. Per ti-
more che in futuro gli si potessero presentare legittimi eredi: 
fece uccidere Egesteo, figlio di Numitore; inoltre costrinse 
Rea Silvia, figlia del re deposto, a diventare vestale, sacer-
dotessa della dea Vesta, patrona della pace e del focolare do-
mestico. Le vestali, che dovevano mantenere sempre acceso 
il fuoco sacro a Vesta, erano votate alla castità e, pertanto, 
non potevano avere figli.
Rea Silvia entrò nel tempio di Vesta, portando con sé quel 
Palladio, proveniente da Troia e consegnato a lei dal padre 
Numitore, affinché lo tramandasse alle generazioni future a 
perenne protezione della città di Alba Longa.
Ma Marte, dio della guerra e delle giuste contese, irritato 
dalla cupidigia e dalla crudeltà di Amulio non poté tollerare 
l’usurpazione del trono di Albalonga e decise di intervenire. 
Mandò un sogno a Rea Silvia. La vestale, addormentatasi 
nel tempio davanti al sacro fuoco, sognò di avere in testa 
una corona d’alloro. Da questa nacquero due alberi, che 
crebbero tanto da raggiungere il cielo. Il dio stesso apparve 
nel sogno, rivelando le sue intenzioni, di voler avere dal suo 
grembo due gemelli, i quali avrebbero reso giustizia a Nu-
mitore e sarebbero diventati tanto grandi, come gli alberi, e 
la loro stirpe avrebbe dominato il mondo.

Resti di fondi di capanne sul Palatino

Enea fugge da Troia - Federico Barocci
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Così Rea Silvia, sottoposta al volere del dio e del Fato, dette 
alla luce due gemelli, che non poté nascondere agli occhi 
delle altre vestali. La notizia arrivò alle orecchie di Amulio, 
che furibondo ordinò che la vestale fosse gettata nel Tevere 
con i suoi figli. Così Rea Silvia fu scaraventata nel fiume ed 
i gemelli, chiusi in un cesto, furono abbandonati alle acque 
scure e vorticose. Quel giorno il fiume era in piena ed il 
cesto fu spinto nel Velabro e alla fine restò impigliato fra le 
radici di un albero di fico, sotto il Palatino. Una lupa, che 
era lì vicino, udì i pianti disperati dei neonati e non tardò 
a trovarli. La belva, guidata nell’istinto dal dio Marte, loro 
padre, anziché divorarli, li prese delicatamente tra le fauci e 
li portò nella sua tana, la grotta Lupercale, dove li nutrì con 
il suo latte.
Lì vicino, sul colle Palatino vivevano un pastore, Faustolo, 
e sua moglie Acca Larenzia. Non avevano figli e vivevano, 
da gente semplice, sorvegliando il gregge del loro padrone 
e coltivando un piccolo orto. Un giorno Faustolo, passando 
davanti al Lupercale, assistette all’inverosimile spettacolo 
della lupa che allattava i due gemelli e si mise a gridare dalla 
meraviglia. La belva allora si allontanò dai gemelli, Fausto-
lo li prese e li portò dalla moglie Acca Larenzia. La donna li 
accolse come un dono venuto dagli dei e li chiamò Romolo 
e Remo: Romolo dal nome del fiume “Rumon” (Tevere), 
che con la sua acqua dava loro la vita; Remo in onore della 
dea Remurina, protettrice degli antenati.
Romolo e Remo, figli di un dio e di una sacerdotessa reale, 
discendente da Enea, generato dalla dea Venere, crebbero 

gagliardamente. Il loro nobile aspetto e la superiore intel-
ligenza li rendevano diversi dai pastori in mezzo ai quali 
vivevano; eppure, come gli altri, essi guidavano le greggi 
al pascolo e partecipavano con ardore alle contese fra man-
driani per difendere i più deboli. Un giorno Faustolo, ormai 
vecchio, ispirato dal dio Marte venuto a lui in sogno, chiamò 
a sé i ragazzi, ormai adulti e rivelò loro tutta la verità, mo-
strando il cesto della salvezza.
I due gemelli decisero immediatamente di preparare la ven-
detta ed il piano fu presto attuato: uccisero lo zio Amulio e 
restituirono il trono di Alba Longa al nonno Numitore. Non 
pretesero riconoscimenti. Preferirono tornare sul fatidico 
luogo, dove la lupa li aveva allattati, sulla riva sinistra del 
Tevere, dove erano cresciuti e lì fondarvi una nuova città, 
per celebrare il loro salvataggio voluto dagli dei.
Numitore dette loro un aiuto, rifornendoli di farro, armi e 
uomini, perché potessero rapidamente procedere nei lavori.
Ma presto tra i due gemelli cominciarono a sorgere forti 
contrasti: Romolo voleva fondare la città sul Palatino, sul 
colle dove erano cresciuti e dal suo nome chiamarla Roma; 
Remo invece voleva fondare la città sull’Aventino, essen-
do un colle più ampio e dal suo nome chiamarla Remuria. 
Remo era incoraggiato nell’impresa perché aveva visto per 
primo, come segno augurale degli dei, sei avvoltoi volteg-
giare sull’Aventino. Romolo invece aveva visto dodici av-
voltoi volare sul Palatino ed interpretava il fatto che il favo-
re degli dei per lui era due volte più grande di quello per il 
fratello. 
Alla fine Romolo, sostenuto dai suoi seguaci più numerosi, 
aggiogò un forte toro ed una candida cavalla ad un aratro 
di bronzo e tracciò un solco profondo intorno al Palatino 
per definire i confini sui quali sarebbe sorta la nuova città. 
Inoltre, tenendo in pugno una verga pastorale, definì con un 
secondo solco il limite sacro del pomerio, la striscia di terra 
intorno alla città, consacrata agli dei protettori, che nessuno 
poteva oltrepassare, pena la morte.
Era il 21 aprile dell’ anno 753 a.C.
Ma avvenne che Remo, preso da incontenibile furore, sca-
valcò il sacro confine e, di fronte a questa sfida tracotante, 
che oltraggiava gli dei ed il prestigio della nuova città, Ro-
molo afferrò il pugnale, che si abbatté inesorabile sul petto 
del fratello.
Il solco tracciato da Romolo in quel fatidico giorno del 21 
aprile del 753 a.C. segnò una svolta nella storia dell’umanità. 
Roma, da semplice agglomerato di pastori sul Palatino creb-
be come gli alberi venuti in sogno a Rea Silvia. 
Con l’ingegno e l’abilità dei suoi uomini ed il valore delle 
sue legioni si espanse fino a dominare ed illuminare quasi 
tutto il mondo allora conosciuto, Italia, Europa, Nord Africa 
e Oriente, portando ovunque una cultura, una lingua, un’or-
ganizzazione, un’idea, soprattutto nel campo del Diritto, una Romolo e Remo -  Peter Paul Rubens
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civiltà, che è la base della nostra e del mondo occidentale”.
La visione dei dodici avvoltoi da parte di Romolo fu inter-
pretata da vari scrittori classici come un presagio della dura-
ta della vita di Roma. Infatti, come si credeva, dodici erano 
i secoli che la città avrebbe vissuto e prosperato, dodici se-
coli, 1200 anni di dominio sul mondo.
Roma divenne l’Urbe per eccellenza, sotto la protezione di 
quel sacro Palladio, che le vestali avevano trasportato da Al-
balonga a Roma e custodivano gelosamente nel tempio di 
Vesta.
Le origini divine del suo fondatore Romolo, della Gens Iu-
lia, cui appartennero anche Giulio Cesare, Augusto ed altri 
illustri personaggi, furono celebrate da Virgilio nell’Eneide.
Giulio Cesare, orgoglioso di queste origini, fece erigere nel 
foro, da lui iniziato, i tempio di Venere Genitrice, madre di 
Enea, dal quale egli sarebbe disceso.
Virgilio nel suo poema narra che la grandezza di Roma fu 
voluta e preannunciata dal sommo Giove, padre di tutti gli 
dei:

“Romolo……………………….
di Marte fonderà la gran cittade:
e dal nome di lui Roma diralla.
A Roma non pongo io termine o fine:
chè fia del mondo imperatrice eterna.”

Lo storico Tito Livio scrisse nelle sue STORIE: “Se c’è un 
popolo che ha il diritto di rendere sacre le sue origini e di 
essere grato agli dei, questo è il popolo romano”.

Plutarco, storico e moralista, un secolo dopo, nella sua ope-
ra VITE PARALLELE affermò: “Roma non avrebbe potuto 
assurgere a tanta potenza se non avesse avuto, in qualche 
modo, origine divina, tale da offrire, agli occhi degli uomi-
ni, qualcosa di grande e di inesplicabile”.

Il Campidoglio in età arcaica 
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Avendo parlato nel precedente numero dell’abbigliamen-
to in voga presso gli antichi romani, ci sembra doveroso 
chiudere l’argomento trattando degli accessori utilizzati a 
finimento dello stesso o per adattarne la foggia o per impre-
ziosirlo.

Per chiudere le tuniche sulle spalle erano utilizzati i bottoni, 
introdotti dai greci, realizzati in vari materiali: legno, pasta 
vitrea, terracotta, osso o metalli, anche preziosi, come l’ar-
gento e l’oro.
Questi potevano presentarsi in varie forme: di borchia, di 
rosetta, di scudo, circolare o ovale, a testa di medusa o anche 
con decorazioni di volti umani.

Stessa funzione avevano le fibulae, spille di sicurezza ado-
perate in seguito anche per fermare i mantelli militari sulle 
spalle, ma mai la toga.
In origine erano realizzate in bronzo, in seguito in ferro, ar-
gento ed oro.
Tra quelle più pregiate ve ne erano alcune impreziosite con 
inserti in osso, ambra, pasta vitrea o pietre dure.
Quelle più antiche erano di origine italica, ad arco semplice 
e lunga staffa, in seguito furono realizzate fibule dalle forme 
più svariate: a forma di animale, sandalo, pinzette, a bipen-

ne, ma quello più comune era a balestra.

In età imperiale divennero veri e propri gioielli; vi erano, 
infatti, fibule lavorate a sbalzo e arricchite da pietre preziose 
e gemme, provenienti per lo più dalla Magna Grecia.

Aurea purpuream subnectit fibula vestem.
“con fibbia d’oro raccoglie la pupurea veste”

Verg., Aen. IV, 139

Sopra la tunica indispensabile era invece la cintura, il cin-
ctum, per permettere di stringerla in vita.
Questa poteva essere realizzata in stoffa, cuoio o metallo e 
utilizzata, oltre che per chiudere le vesti anche per sorregge-
re armi e borse o come ornamento.
Le donne ne utilizzavano anche più di una per sblusare il 
vestito sotto il seno e alla vita.

Le cinture femminili potevano consistere in nastri o fasce di 
stoffa morbida, anche 2 o 3 di diverso colore, attorcigliate 
insieme oppure erano di stoffa spessa con ricami in oro e in 
argento.

Altre erano costituite da cor-
doncini variamente colorati, 
tipici anche dell’abbigliamento 
dei giovani addetti alle cerimo-
nie sacre, i camilli.
Potevano essere annodate sem-
plicemente o provviste di fibbie, 
che si chiudevano sul davan-
ti, realizzate in osso, metallo, 
rame, bronzo, argento o oro, 
finemente lavorate in forma di 
piastrine decorate da figure o 
consistenti in un anello e una 
protome umana, o animale, 
come gancio.
Le più pregiate avevano anche 
pendagli di metallo prezioso ed 
erano ornate da perle e gemme.

Quella militare, cingulum mili-

Gli accessori dell’abbigliamento
dei romani

Fibule - Museo di Chesters (Inghilterra)
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tiae, consisteva in un cinturone in cuoio con intagli, borchie 
e placche di metallo.

In inverno, per proteggersi dal freddo, erano utilizzate delle 
fasce sottili, che avevano la stessa funzione delle nostre cal-
ze, le fasciae pedules, per i piedi, crurales, per le gambe; fra 
queste ultime si distinguevano le tibialia e le femoralia, an-
che dette feminalia poiché indossate per lo più dalle donne.
Quintiliano, infatti, afferma che solo questioni di salute ne 
potevano giustificare l’utilizzo, essendo considerate indu-
mento da donnicciola.

Fascias, quibus crura vestiuntur… sola excusare potest 
valetudo.

Quint. XI, 3, 144

Augusto, particolarmente freddoloso, le indossava sotto la 
tunica:

Hieme quaternis cum pingui toga tunicis et subucula et tho-
race laneo et feminalibus et tibialibus muniebatur.
Svet., Aug. 82, 1

“In inverno portava spesso, sotto una toga, quattro tuniche, 
una camicia, una maglia di lana e delle fasce attorno alle 
cosce e alle gambe”.

Vi erano poi delle fasce particolari, di lana grossa, mutuate 
dalle popolazioni nordiche, le hosae, simili alle più recenti 
ghette.

Le donne indossavano inoltre delle fasce per sostenere il 
seno, come la fascia mamillare o lo strophium che, a diffe-
renza della prima, si portava sopra la tunica intima ed era 
più rigida e riccamente ornata di ricami e gemme.

Vinclo fasciae, quam pectori detraxerat, in modum laquei 
ad arcum sellae restricto indidit cervicem.
Tacito, Annales 15, 57

Esistevano anche dei corsetti, come il capetium (o capitium) 
e delle ventriere di lana.

Capitium a beo quod capit pectus, id est, ut antiqui dice-
bant, comprehendit. Indutui alterum quod subtus, a quo su-
bucula; alterum quod supra, a quo supparus.
Varr., LL V, 30

Alcune di queste fasce, insieme a dei cuscinetti, venivano 
utilizzate anche per arricchire le rotondità delle matrone, un 
po’ come i moderni push up.

Altre fasce, colorate e ricche di ornamenti orientali, erano, 
invece, utilizzate come sciarpe o foulard.

Le donne romane facevano largo uso anche di veli, indossati 
per coprire il capo quando uscivano di casa, durante le ceri-
monie religiose o in segno di lutto.
Tra questi citiamo la rica, un corto scialle frangiato che co-
priva il capo e scendeva sulle spalle, usata durante i sacrifici, 
il ricinium, piccolo e quadrato, che si indossava piegato in 
due sul capo.

Ex quo mulieres in adversis rebus ac luctibus, cum om-
nem vestitum delicatiorem ac luxuriosum postea institutum 
ponunt, ricinia sumunt.
Varr., LL

La palliola era invece un velo che derivava dalla palla, il 
mantello femminile, di cui le donne utilizzavano un lembo 
proprio per coprirsi il capo.
Vi erano poi il therystrum (θερίστριον), costituito da un velo 
leggerissimo e trasparente mutuato dalle donne greche e la 
calyptra (καλύπτρα).
Il giorno delle nozze, infine, la sposa romana poneva sul 
capo il flammeum, un velo rosso.

Molti di questi veli erano realizzati con stoffe leggerissime 
provenienti per lo più da Coo (Kos), un’isola dell’Egeo, ed 
erano estremamente leggeri e trasparenti.

Di largo utilizzo erano anche i fazzoletti, realizzati con tes-
suti preziosi, spesso ricamati e profumati.
In origine appannaggio delle soli classi agiate, divennero di 
uso comune nel basso Impero.
Erano confezionati per lo più in lino e se ne distinguevano 
vari tipi: l’orarium, attaccato alla cintura, il sudarium, lega-

Cingulum - Landesmuseum Bonn (Germania)
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to al polso, e il focale, portato intorno al collo per protegger-
si da freddo, in uso dapprima solo tra le donne, in seguito 
anche tra i militari stanziati nei paesi nordici.

Ut erat nudo pede atque tunicatus, paenulam obsoleti co-
loris superinduit adopertoque capite et ante faciem optento 
sudario equum inscendit, quattuor solis comitantibus, inter 
quos et Sporus erat
Svet., Nero 48,1

I termini utilizzati per indicare i fazzoletti ne definiscono an-
che l’uso: per detergersi dal sudore o pulire la bocca. Sem-
bra invece non fossero adoperati per pulire il naso (Mart., 
Ep. VII, 37).

Per quanto riguarda invece le borse, i Romani ne sfoggiava-
no di vari tipi, con o senza manici, realizzate in stoffa, pelle 
o paglia intrecciata oppure con reticelle costituite da sottili 
cordoncini o strisce di stoffa, o di corda, ma queste ultime 
usate per lo più per il trasporto delle merci.
Vi era poi la pera, una bisaccia con manico, il marsupium, 
una borsa di piccole dimensioni applicata alla cintura per 
mezzo di passanti, la bulga, una sorta di borsellino di cuoio 
e la crumilla (o crumina) un borsellino di pelle fermato con 
un cordoncino che si portava per lo più appeso al collo.

Non cum zona ego ambulo
Pecua ad hanc collo in crumina ego obligata defero.

Plaut., Truc. 5, 1, 956

Durante i viaggi venivano invece utilizzate borse più grandi 
realizzate con stoffe più pesanti, sacco o pelle.

Ampia scelta c’era anche fra le calzature: quella di uso più 
comune, che, insieme alla toga, faceva parte dell’abito tra-
dizionale del cittadino romano era il calceus, indossato sia 
dagli uomini che dalle donne.
Era una scarpa a stivaletto che copriva il piede fino al mal-
leolo ed era allacciata con stringhe di cuoio; tra le varie ti-
pologie ricordiamo il calceo patrizio (calceus patricius), 
rosso, con la suola rialzata, legato con quattro strisce di cuo-
io (corrigiae) e chiuso sul collo del piede da una lingua di 
pelle (ligula) ornata da una lunula d’avorio; vi era poi il cal-
ceo senatorio (calceus senatorius), rigorosamente nero, e il 
calceus mulleus, rosso chiaro, indossato dalle magistrature 
curuli insieme alla toga praetexta.

Quelli femminili prendevano il nome di calceoli, erano più 
bassi, di diversi colori (rossi, verdi, gialli, bianchi) e arric-
chiti da ornamenti o intagliati (fenestrati).
Nel tardo impero vennero di moda tra le donne anche calce-

oli su modello di quelli etruschi con la punta rialzata, calcei 
repandi.

Per quanto riguarda invece i militari, legionari e ufficiali 
inferiori indossavano le caligae, scarpe chiuse, con una ro-
busta suola sulla quale era cucito il cuoio tagliato a strisce, 
allacciato lungo il collo del piede fino alla caviglia. Quando 
invece si trovavano a combattere al Nord, su terreni nevosi o 
ghiacciati, portavano le clavi caligares, caligae senza tacco 
e con suola ferrata con chiodi larghi e appuntiti.
Gli speculatores (esploratori), invece, calzavano una caliga 
più leggera, la caliga speculatoria.

Nel periodo repubblicano vennero introdotte le gallicae, 
rozze scarpe da uomo importate dalla Gallia, basse, con 
spessa suola di legno e senza tacco, indossate solitamente 
con la lacerna.

Tra gli stivali ricordiamo i perones, calzature di pelle non 
conciata usate per lavorare, andare a caccia o quando si in-
traprendeva in viaggio, alte fino al polpaccio e provviste di 
suola ferrata.
Vi era poi il coturnus (o cothurnus), importato dai greci e 
utilizzato sia dagli uomini che dalle donne. Aveva la suola 
spessa e la tomaia copriva tutto il piede. Dietro arrivava a 
metà gamba, davanti, invece, si allacciava con delle strin-
ghe, solitamente rosse. Erano portate anche dagli attori tra-
gici e talvolta anche per la caccia.

Di provenienza iranica era invece la zanca, stivale di pelle 
morbida, alto fino al ginocchio, utilizzato dai Parti.

Schiavi e contadini si servivano spesso della sculponea, una 
sorta di zoccolo di legno.

Calzatura romana - Museo di Chesters (Inghilterra)
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In casa sia gli uomini che le donne indossavano invece i san-
dali, tassativamente vietati all’esterno, mentre in casa erano 
proibiti i calcei; infatti, gli ospiti erano soliti farsi portare i 
sandali dagli schiavi quando erano ospiti a cena da amici o 
conoscenti.

Questi erano costituiti da una semplice suola e, sul davanti, 
da striscioline di cuoio fatte passare tra l’alluce e il secondo 
dito del piede. Erano poi allacciate sul collo del piede e la-
sciavano il tallone scoperto.
Le corregge, strisce di cuoio utilizzate per legare le calzatu-
re, erano di svariati colori, tra i più in voga il rosso e l’oro, 
ed erano ornate con perline di vetro, oro, argento, gemme o 
piccole borchie.
Tra i sandali rustici c’era la crepida, introdotta a Roma dalla 
Grecia. Era costituita da una suola ai cui lati si alzavano 
due fiancate sull’orlo delle quali vi erano dei fori attraverso 
i quali venivano fatte passare le corregge per legare la cal-
zatura.
Vi era poi il campago, che copriva il tallone e la parte ante-
riore del piede, lasciandone invece scoperta la parte centrale.

Vi era infine una particolare calzatura di origine greca, il 

soccus, basso e simile ad una ciabatta, chiuso davanti e aper-
to dietro, non fermato da lacci. Era indossato quasi esclusi-
vamente dalle donne e dagli attori delle commedie. Pote-
vano essere semplici o di pelle particolarmente morbida e 
riccamente decorata con oro, perle o gemme.

In particolari occasioni, durante i convivi, gli spettacoli, al-
cune celebrazioni e nei giorni di festa, come ad esempio i 
Saturnalia, i Romani indossavano il pileus (o pilleus; anche 
pileum o pilleum), un cappello di feltro o lana, a forma co-
nica, con un nastro per legarlo sotto il mento e, a volte, un 
anello per poterlo appendere. Al di fuori di queste occasioni 
lo portavano solo i liberti, come simbolo della loro emanci-
pazione, poiché era donato loro quando venivano affrancati.
Ve ne erano di più o meno alti; quello più comunemente 
usato a Roma era basso e tondeggiante, mentre quello frigio, 
molto simile, era più alto e inclinato sul davanti.

Unctis falciferi senis diebus, Regnator quibus imperat fri-
tillus, Versu ludere non laborioso Permittis, puto, pilleata 
Roma.
Mart., XI, 6, 4

Dioscuro con pileus- Piazza del Campidoglio (Roma)
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In estate chi si metteva in viaggio o stava a lungo al sole, per 
lavorare o assistere ai giochi, utilizzava il petaso (o causia), 
un cappello a larghe tese di origine greca, realizzato in cuo-
io, feltro o paglia, che si allacciava sotto il collo.
In inverno invece chi lavorava all’aperto, come i contadini, 
utilizzava il cucullus (proveniente dalla Gallia), un cappuc-
cio di stoffa pesante, a volte applicato direttamente al man-
tello.

Cultam vestitamque familiam magis utiliter quam delicate 
habeat munitamque diligenter a vento, frigore pluviaque, 
quae cuncta prohibentur pellibus manicatis, centonibus 
confectis vel sagis cucullis.
Colum. I, 8, 9

Per ripararsi dal sole si utilizzavano anche ombrelli, umbra-
cula, o meglio parasole. Erano realizzati o in rigido cuoio a 
forma quadrata o tondi, in seta, con applicazioni di gemme, 
perle e conchiglie, e solitamente di color verde.
Tra questi, il modello greco era dotato di un lungo manico 
e frangia.
I parasole, come i ventagli, flabella, erano portati dagli 
schiavi.

Accipe quae nimios vincant umbracula soles:
Sit licet et ventus, te tua vela tegent.

Mart. XIV, 28

I flabella, o muscarium, avevano fogge e dimensioni dif-
ferenti; quelli più piccoli erano utilizzati direttamente dal-
le matrone, mentre quelli più grandi erano sventolati dagli 
schiavi. Di solito avevano la forma di piuma o di foglia. 
Infatti, in origine si usavano le foglie di colocasia o di palma 
oppure pannelli di legno dipinti.
Ve ne erano anche di stoffa, di lamine metalliche bordate 
di legno, di paglia, papiro intrecciato o cuoio, in piume di 
struzzo o pavone, con manici realizzati in materiali preziosi.
Tutti però erano rigidi e non potevano essere aperti e richiu-
si come quelli moderni.

… et aestuanti tenue ventilat frigus
supina prasino concubina flabello,
fugatque muscas myrtea puer virga.

Mart. III, 82, 2

FONTI:
-Vita e costumi dei Romani antichi - Grazia Sette - L’abbiglia-
mento 
-Vita romana - Ugo Enrico Paoli - Usi, costumi, istituzioni, tra-
dizioni
-La vita quotidiana a Roma - Carcopino
-Vita quotidiana nell’antica Roma - Karl Wilhelm Weeber

Petasus

Rilievo con cucullus - Vallo di Adriano (Inghilterra)
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