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Avete omnes

Questo nono numero della nostra rivista prende il via con la storia di una delle più famose “Donne di Stato” dell’an-
tica Roma: Livia Drusilla. Moglie fedele e amorevole, ebbe comunque un ruolo importante nella vita politica dell’e-
poca. Di lei si ricordano anche le dimore: quella sul Palatino e quella “Alle galline bianche”. Proprio di quest’ultima 
e dei suoi splendidi affreschi parleremo nell’articolo a lei dedicato.

Passeremo poi a parlare della monetazione imperiale. Con questa terza parte si chiude il nostro viaggio all’interno del 
mondo della coniazione delle monete nell’antica Roma. La perfezione e la bellezza delle monete di questo periodo 
lasciano tutt’ora a bocca aperta studiosi, appassionati e curiosi.

I romani sono sempre stati considerati un’eccellenza nel campo dell’ingegneristica, come non ricordare le strade, 
le fognature, ma soprattutto gli acquedotti. Quest’ultimi, una delle meraviglie costruttive dei romani, si stagliano 
ancora oggi lungo le pianure della campagna romana, attraversano valli e dirupi e si incanalano dentro le montagne, 
ricordandoci, se mai ce ne fosse bisogno, la grandezza dei nostri antenati.

Le tecniche di colorazione, le tipologie di stoffe e indumenti, sia femminile che maschile, saranno al centro dell’ar-
ticolo sull’abbigliamento degli antichi romani.

Questo numero si chiude poi con una delle questioni più controverse della storia di Roma: “l’incendio di Roma del 64 
d.C. fu voluto da Nerone, o quest’ultimo sfruttò solo la casualità a suo favore?”. Da tempo si dibatte sulla questione 
che divide colpevolisti e innocentisti, ma negli ultimi tempi si è giunti ad una conclusione quasi certa e condivisa 
dalla maggior parte degli studiosi…..

Giuseppe Tosti
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Livia Drusilla
e la sua villa fuori porta

Ad gallinas albas
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Livia Drusilla, moglie di Ottaviano Augusto, era figlia di 
Marco Livio Druso Claudiano, ossia un Claudio che era en-
trato per adozione nella famiglia dei Livi Drusi. Nata nel 58 
a.C, appena quindicenne fu data in moglie a Tiberio Clau-
dio Nerone, maturo membro della famiglia Claudia, da cui 
ebbe i figli Tiberio e Druso Germanico. Il padre ed il marito 
erano entrambi favorevoli ai cospiratori che avevano ucciso 
Cesare. Dopo la battaglia di Filippi, il marito partecipò con 
Antonio alla guerra di Perugia contro Ottaviano nel 40 a.C 
e, in seguito alla sconfitta, dovette fuggire dall’Italia. Livia, 
tra ansie, terrori e pericoli, lo seguì, con il figlioletto Tiberio 
appena nato, nelle sue peregrinazioni fino a Sparta.
Dopo la pace di Brindisi la famiglia poté ritornare a Roma, 
dove il marito cominciò a vivere da privato cittadino, lonta-
no da ogni attività politica. Poco dopo il suo ritorno, mentre 
era in attesa del suo secondo bambino, nel 39 a.C., durante 
un banchetto incontrò Ottaviano che si innamorò follemente 
di lei. Nonostante lo scandalo, Ottaviano obbligò il marito a 
divorziare da lei ed ottenne dal collegio dei pontefici l’auto-
rizzazione a sposarla subito, incinta di un altro uomo, senza 
attendere il parto. Questo fu l’ultimo dei quattro matrimoni 
di Augusto che conservò per tutta la vita un profondo affet-
to nei confronti di Livia, nonostante i frequenti tradimenti 
di lui, secondo quanto ci hanno tramandato le cronache del 
tempo. Il matrimonio ebbe anche notevole rilevanza politi-

ca perché Ottaviano venne a stringere rapporti di parentela 
con parte dell’aristocrazia senatoria che era stata ostile a 
Giulio Cesare e si rivelò determinante per il proseguimento 
della dinastia Giulio-Claudia. Augusto, infatti, non aveva fi-
gli maschi, ma solo la figlia Giulia, nata dal suo precedente 
matrimonio con Scribonia. I vari eredi possibili, cioè prima 
Marcello, figlio della sorella Ottavia e fatto sposare a Giu-
lia, poi i figli che questa ebbe dal suo secondo marito Mar-
co Vipsanio Agrippa, morirono tutti in giovane età. Livia, 
avendo perso, perché nato prematuramente, l’unico figlio 
concepito con Augusto, certamente approfittò del suo potere 
per assicurare al figlio Tiberio la successione all’Impero.
Dare un giudizio sicuro ed obiettivo sull’azione di Livia nel-
la vita politica non è facile, perché gran parte della storio-
grafia a noi pervenuta le è ostile, come del resto è ostile nei 
confronti delle donne in generale, e la definisce intrigante, 
ambiziosa ed anche omicida. Però è innegabile che nei con-
fronti di Augusto fu una moglie fedele e un’attenta consi-
gliera. Preoccupata di mantenere l’austerità e la castità, era 

Statua di Augusto loricato - Musei Vaticani

Livia Drusilla - Museo del Louvre
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semplice nell’abbigliamento, frugale nelle abitudini e ap-
poggiò fortemente il marito nella riforma dei costumi da lui 
avviata. A chi le chiedeva quale fosse il segreto dell’armonia 
tra lei e il suo sposo pare rispondesse: “Onestà perfetta, fare 
lietamente ogni suo volere, riservatezza e discrezione, igno-
rare le sue debolezze” (Zonato, Impero di Tiberio, 2). 
Morì nel 29 d.C.
In quanto Augusta, moglie dell’imperatore, ebbe alcune di-

more personali di cui la più famosa è la “casa di Livia” i cui 
resti sono ancora visitabili sul Palatino. Questa è costituita 
da tre ambienti con le pareti aperte su un cortile e sontuo-
samente decorate con pitture che imitano il marmo. Quello 
centrale ha un’edicola con la copia di un affresco di Nicia, 
pittore greco del IV secolo, e vi si trovano alcuni pezzi di 
condutture d’acqua sui quali si legge il nome Iulia Augusta.
Livia possedeva anche una villa di campagna, in una loca-

lità detta Ad gallinas albas , cioè “presso le 
galline bianche”.
Questo nome, apparentemente curioso, è do-
vuto ad un’antica leggenda.
Plinio e Svetonio scrivono che, mentre era 
ancora in attesa del matrimonio con Augu-
sto, Livia ricevette in grembo una gallina 
bianca, lasciata cadere dall’alto da un’aqui-
la.
La gallina stringeva nel becco un ramoscello 
d’alloro con bacche.
Gli indovini, immediatamente interpellati, 
studiarono il prodigio ed ordinarono di alle-
vare religiosamente la gallina e la sua prole 
e di piantare il ramo di alloro, custodendolo 
con grande cura, perché, se si fosse seccato, 
questo sarebbe stato  un infausto presagio.
Così fu fatto, nella dimora di campagna dei 
Cesari, presso le rive del Tevere, sulla via 
Flaminia, a nove miglia da Roma, nella lo-
calità che da allora prese il nome di “Alle 
galline bianche”.
Si racconta che in quel luogo, accanto al ra-
metto piantato, nacque prodigiosamente un 
boschetto di allori. Da allora Augusto e i suoi 
discendenti presero l’abitudine di celebrare i 
loro trionfi tenendo in mano e cingendosi il 
capo solo con i rami di quelle piante.
Come previsto dagli indovini, nell’ultimo 
anno del regno di Nerone, ultimo imperatore 
della dinastia Giulio – Claudia, il bosco di 
alloro improvvisamente si seccò.
A ricordo di questo evento prodigioso furo-
no coniate a Roma delle monete in cui Livia 
era rappresentata o con un ramo di alloro in 
mano o con una corona della stessa pianta 
sul capo.
Appare singolare la familiarità di Livia con i 
gallinacei. Infatti, un’altra leggenda raccon-
ta che quando lei aspettava Tiberio, volendo 

Affreschi della casa di Livia
Museo Nazionale di Palazzo Massimo (a lato)
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conoscere il sesso del bambino che portava in grembo, covò 
sotto le ascelle un uovo dal quale uscì un galletto ad indicare 
che il suo primo figlio sarebbe stato un maschio. 
I resti della villa, la cui attribuzione è stata resa possibile dal 
ritrovamento all’interno della casa di una fistola plumbea 
con inciso il nome di Livia Augusta, furono scoperti dopo 
il 1860. I primi scavi effettuati tra il 1863 e il 1864 porta-
rono alla luce la statua di “ Augusto di Prima Porta”, oggi 
conservata ai Musei Vaticani, e alcuni ambienti sotterranei, 
tra cui un ipogeo, probamente adibito a triclinio estivo, con 
le pareti decorate da affreschi riproducenti un giardino im-
maginario, poco reale, ma idilliaco e di ispirazione egizia. 
Quest’opera rappresenta l’esempio più antico di pittura ro-
mana di giardino giunta fino a noi, è databile tra il 40 e il 
20 a.C. ed è conservata presso il Museo Nazionale Romano 
a Palazzo Massimo. L’affresco, dipinto su una parete costi-
tuita da tegole disposte in cinque file e staccata dal muro in 
modo da creare un’intercapedine che isolasse dall’umidità, 
fu asportato nel 1951, in seguito ai danneggiamenti subiti 
dall’ipogeo durante la seconda guerra mondiale, quando il 
locale era stato usato come luogo di bivacco per i soldati.
L’area della villa, molto vasta e parzialmente visitabile, 

si articola in distinte zone funzionali: una privata, una di 
rappresentanza ed una dedicata agli ospiti. Gli scavi han-
no messo in luce soprattutto la zona nord dove si possono 
ammirare un complesso termale, una grande cisterna ret-
tangolare, un’area scoperta, probabilmente un peristilio, su 
cui si affacciano numerosi ambienti con pavimentazione a 
mosaico bianco e nero, l’ingresso della villa, con soglia di 
travertino, e varie sale sotterranee, tra cui quella dell’affre-
sco di cui è stata realizzata una copia sulle pareti per ricreare 
l’atmosfera dell’epoca.

AGRIPPINA MAGGIORE
Daniela Santoni

Affreschi della casa di Livia - Museo Nazionale di Palazzo Massimo
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La
monetazione romana

nel
periodo imperiale

Premessa
Nei precedenti articoli, di cui ai numeri V e VIII di Acta 
Bimestria, abbiamo preso in considerazione l’origine e l’e-
voluzione delle emissioni monetali romane del periodo re-
pubblicano. Questa terza e ultima parte chiude l’argomento 
sulla Monetazione Romana.
La monetazione imperiale abbraccia un notevole arco di 
tempo: dalla riforma augustea fino alla caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente, avvenuta nel 476 d.C. Pertanto la 
vastità e la varietà delle emissioni succedutesi non consen-
tono ampi approfondimenti della materia. Pertanto ci soffer-
meremo soprattutto su quegli aspetti essenziali che hanno 
caratterizzato questo straordinario e irripetibile documento 
storico-iconografico, quale appunto la Monetazione Impe-
riale Romana.

Cenni storici
La Monetazione Imperiale Romana, oltre che mezzo di 
scambio, è stato uno strumento per esaltare e riaffermare 
l’autorità dell’imperatore. Infatti, dopo la riforma voluta da 
Augusto, la moneta assume la vera e propria funzione di 
rappresentare l’evoluzione dell’Impero e le successioni di-
nastiche.
Il profilo degli imperatori raggiungeva il più remoto ango-
lo dell’Impero, unendo i popoli. Essa fornisce una visione 
realistica degli avvenimenti storici, i quali possono essere 
fissati con precisione attraverso la legenda presente nella 
moneta stessa.
Questo prezioso manufatto ha inoltre tramandato, nella 
maggior parte dei casi, le sembianze reali dei Cesari e del-
le loro famiglie. L’immagine impressa è peraltro la prova 

Aureus di Marco Aurelio © Trustees of the British Museum
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storico-documentale dell’esistenza passata del personaggio 
effigiato. L’importanza del ritratto monetale risiede fra l’al-
tro nel fatto che per molti personaggi è la sola testimonianza 
iconografica pervenutaci, come nel caso di alcuni imperato-
ri usurpatori. Di norma la Monetazione Imperiale Romana 
viene classificata a partire dalla riforma di Augusto, ovvero, 
dopo la fine delle guerre civili, con la supremazia del prin-
cipe su  Roma.
Tuttavia si includono nel periodo imperiale le emissioni di 
Pompeo Magno e di Cesare, al quale fu per primo conces-
so di coniare monete con la propria immagine. Nel corso 
dei secoli ci sono state diverse altre riforme monetali, tra le 
quali quella di Nerone, Caracalla, Diocleziano e Costanti-
no, tanto per citare le più note. Con il passare dei secoli ed 
il mutare dei tempi la potenza di Roma entrò in crisi, fino 
alla conseguente caduta dell’Impero d’Occidente, e di pari 
passo anche la moneta subì continue oscillazioni di valore. 
Per cui lo Stato fu costretto a coniare nominali con pesanti 
svilimenti ponderali e di lega. Scompare quasi del tutto la 
monetazione in bronzo, mentre si afferma quella con me-
tallo prezioso, quale il solido in oro, introdotto e coniato in 
abbondanza da Costantino.

Caratteri generali della moneta imperiale
Da Augusto in poi solo l’imperatore e la famiglia del prin-
cipe erano autorizzati ad essere effigiati sulle monete. Quasi 
sempre su di una faccia. Normalmente sul dritto (recto) tro-
viamo l’impronta dell’autorità emittente, costituita dall’im-
magine della testa umana (tipo) e dalla legenda. Quest’ul-
tima, di norma, è sintetica, con ampio uso di parole abbre-
viate, in senso prevalentemente orario lungo il bordo della 
moneta che presenta una puntinatura.
La legenda indica la titolatura del personaggio formata da-
gli appellativi IMP, CAESAR, AVG, con inserito il nome 
proprio (TI per Tiberius, T per Titus , C per Gaius, etc.), 
seguono i poteri decretati (Consolato, Tribunizia Potestà, 
Pontificato Massimo, Padre della Patria), con l’indica-
zione dell’anno, nonché eventuali altri appellativi legati alle 
imprese o ereditati. Attraverso la legenda si può risalire con 

Solidus di Costantino © Trustees of the British Museum

esattezza all’anno dell’emissione monetale. L’imperatore, 
o altro personaggio gratificato dello ius imaginis, è ritratto 
di profilo e di norma su quello destro. La testa può essere: 
nuda, laureata (coronata da foglie di alloro), velata, ra-
diata (con corona di raggi del sole), galeata (con elmo), 
paludata (con mantello) o loricata (con corazza/lorica). 
Sul rovescio (verso) il “tipo” può essere una divinità, una 
personificazioni allegorica, il nome di un monumento, un’o-
pera pubblica, un avvenimento politico, religioso o militare. 

sullo stesso spesso troviamo anche la legenda con le tito-
lature del personaggio. L’interesse artistico ed iconografico 
delle monete romane risiede soprattutto nella capacità degli 
incisori di essere riusciti a contenere, nel ristretto campo 
della moneta, l’effige dell’imperatore nella sua realtà fisica 
e spirituale, tale da corrispondere all’ideale di imperium e 
auctoritas proprio dell’autorità costituita. Purtroppo con il 
passare dei secoli, ed in particolare nel tardo Impero, il ri-
tratto monetale decade artisticamente e diviene sempre più 
stilizzato, tale da rendere molto arduo il riconoscimento a 
prima vista del personaggio rappresentato. Lo stato confu-
sionale e di decadenza dell’ultimo Impero si riflette anche 
nei pochissimi nominali in circolazione. Gli incisori, diso-
rientati e smarriti, avevano perduto quella capacità artistica 
del periodo d’oro dei secoli precedenti, durante i quali  fu-
rono realizzati conii superbi in grado di cogliere gli aspetti 
somatici e caratteriali del personaggio.

La riforma monetale di Augusto
Augusto, con il passaggio dalla res publica al principatus e 
divenuto primo tra pari, avviò fra l’altro la riorganizzazione 
del sistema monetale, che rimase sostanzialmente il mede-
simo fino a Diocleziano. In effetti egli si trovò nella neces-
sità di intervenire nel campo della monetazione per mettere 
ordine nel sistema monetario in vigore, che aveva risentito 
della confusione e dell’arbitrio della tarda Repubblica. Ogni 
singolo comandante militare aveva battuto moneta propria, 
soprattutto in argento, e senza specifica autorizzazione del 
Senato. Alla fine delle guerre civili regnava quindi molto 

Aureus di Nerone © Trustees of the British Museum
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disordine e confusione tra i vari nominali in circolazione. 
Augusto pertanto si impegnò per molto tempo, fino a con-
figurare un sistema avente tra i nominali della nuova serie 
un rapporto e un peso ben definito (vedi tavola sinottica 1 
a pag. XIV).
Introdusse inoltre un sistema prevalentemente tri-metallico: 
oro, argento e bronzo. Mantenne, almeno formalmente e 
per un periodo di tempo, il rispetto delle istituzione repub-
blicane con la nomina dei triumviri monetales ovvero dei 
magistrati responsabili delle coniazioni, i cui nomi compa-
rivano nella legenda dei nominali minori. La monetazione 
aurea, che era stata fino ad allora episodica e sporadica, di-
venne regolare.
Riprese la coniazione bronzea, mancante da tempo, con cin-
que tagli: sesterzio, dupondio, asse, semisse e quadrante 
e ne affidò la produzione al Senato; in questa serie, nel rove-
scio della moneta, compare la sigla S C (senatus consulto). 

Appare comunque opportuno precisare che le monete im-
periali, convenzionalmente chiamate bronzi, in realtà erano 
realizzate con l’oricalco (sorta di lega composta da rame 
e zinco che noi assimiliamo all’ottone). L’oricalco venne 
però utilizzato esclusivamente per i nominali dei sesterzi 
e dupondi, mentre per l’asse e il quadrante venne utiliz-

zato il rame; fa eccezione Nerone, che usò l’oricalco an-
che per l’asse, il semisse e il quadrante. Come dice Plinio 

Sesterzio di Augusto © Trustees of the British Museum

il Vecchio nel V volume del trentaquattresimo libro della 
Storia Naturale: Hoc a Liviano cadmean maxime sorbet et 
aurichalci bonitatem imitatur in sestertiis dupondiariisque, 
Cyprio suo assibus contentis. Plinio con molta probabilità 
si riferisce alla lega “rame liviano e la cadmea (in pratica 
zinco)” in grado di ottenere un metallo paragonabile al fa-
voloso oricalco, minerale questo che, per la sua eccezionale 
lucentezza e purezza, venne paragonato all’oro e utilizzato 
in età eroica per costruire splendide armi. Chiamato anche 
rame montano, si trovava in natura, ma si estinse ben presto. 
I romani quindi tentarono di riconquistarne la lucentezza 
appunto mediante la lega di rame e zinco, che chiamarono 
aurichalcum.
Augusto riservò a sé la coniazione dei nominali di metal-
lo prezioso introducendo due nominali in oro: il denarius 
aureus e il quinarius aureus e due nominali in argento: il 
denarius e il quinarius. Il metallo utilizzato era praticamen-
te puro, in quanto i nominali contenevano dal 96 al 99% di 
fino.

Nel 15 a.C. affidò a Lugdunun (l’attuale Lione), la capitale 
della Gallia, la coniazione di aurei, denarii e quinarii per 
sfruttare le miniere di metallo prezioso presenti nella zona, 
mentre alla zecca di Roma rimase la produzione della serie 
bronzea. Successivamente Caligola affidò anche a Roma la 
coniazione dei segmenti di metallo prezioso e fece dell’Ur-
be il centro principale di produzione di tutto l’Impero.

Da Nerone a Caracalla
Con Nerone si registra la prima crisi monetaria, causata fra 
l’altro dall’elevatissimo costo delle legioni, dall’eccessivo 
fasto imperiale oltre che dalla mania dell’imperatore di edi-
ficare lussuosissime e megagalattiche costruzione (domus 
aurea, ville suburbane, la sua statua colossale, ecc.). In po-
chi anni, l’Imperatore aveva completamente prosciugato le 
riserve erariali e private. Nel 64 d.C., per supplire in par-
te alla crisi e risollevare le casse, avviò un primo riassetto 
del sistema monetario sia sotto l’aspetto ponderale sia sotto 
l’aspetto della lega dei nominali aurei e denarii. Ridusse di 

Aureo di Augusto © Trustees of the British Museum

Sesterzio di Augusto in oricalco © Trustees of the British Museum
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peso l’aureo, portandolo a 1/45 di libbra (pari a 7,25 gr.); 
mentre per il denario, oltre a ridurne il peso a 1/96 di libbra 
(pari a 3,40 gr.), ne abbassò anche il titolo, riducendo il fino 
al 92-94%. Ridusse anche il peso dei nominali in bronzo, 
ma utilizzò l’oricalco anche per coniare i segmenti inferiori, 
fino ad allora in rame. Fu il primo imperatore che contras-
segnò il dupondio con il “tipo” del principe con la corona 
radiata. Dopo Nerone il sistema rimase pressoché stabile; 

con Antonino Pio inizia una nuova crisi che portò al lento 
svilimento del denario, fino a ridurlo al 50-60% di lega sotto 
l’imperatore Settimio Severo. Parimenti anche i nominali 
in bronzo andavano riducendosi sia nel modulo sia nel peso 
che nella lega utilizzata (mistura di rame e stagno o piombo 
invece di solo zinco).
La popolazione era quindi portata a tesaurizzare i denarii di 
vecchia data, che contenevano una maggiore percentuale di 
argento; questo portò ad una penuria dei nominali circolanti. 
Caracalla, per arginare in parte la crisi, introdusse nel 215 
d.C. una nuova moneta in argento di mistura: l’antoninia-
nus, con il “tipo” della testa radiata.
La nuova moneta doveva valere il doppio del denario, in 
realtà pesava solo un terzo in più (5,10 gr) e conteneva una 
percentuale in argento ancora più bassa (il 45%). In sostanza 
fu solo una mossa psicologica per i piccoli risparmiatori, 

Dupondio di Nerone con testa radiata © Trustees of the British Museum

mentre per lo Stato il raddoppio del valore nominale fu un 
vantaggio. La produzione di questa moneta andò ad affian-
care, e non a sostituire, il vecchio e svilito denario che in-
vece fu mantenuto nel sistema. Caracalla, unitamente alla 
manovra sull’argento, ridusse il peso dell’aureo, portandolo 
a 1/50 di libbra (pari a 6,50 gr. circa) con una percentuale 
di fino del 90-93%. Nel contempo introdusse un nuovo no-
minale aureo: il Binione, con valore doppio dell’aureo, oggi 
molto raro.

Da Aureliano a Diocleziano
La situazione monetaria, con l’avvento di Aureliano (270-
275 d.C.), il restauratore dell’Impero, era diventata dramma-
tica. Il denario era del tutto sparito, mentre l’antoniniano, 
che sotto Gordiano III (238 - 244 d.C.) aveva un peso di 
4,50 gr. circa, si era ridotto (impero di Claudio II il Gotico 
268 – 270 d.C.) ad avere un contenuto di argento di appena 
il 2-3%, con un peso di soli 2,90 gr. A questa situazione di-
sastrosa tentò di porre rimedio Aureliano, attraverso alcu-
ne riforme monetali. Mise in circolazione un antoniniano 
più pesante (3,90 gr.) con un titolo del 5%, riportò il peso 
dell’aureo a 1/50 libbra, decentrò la produzione in varie città 
dell’Impero e tolse al Senato la competenza sulla moneta-
zione bronzea, ridotta ormai a poca cosa; scompare pertanto 
dai nominali in bronzo la scritta S C (ex senatus consulto). 
Malgrado le buone intenzioni di Aureliano, dopo un ven-
tennio il sistema monetario era di nuovo andato in crisi. Tut-
ti i nominali, salvo l’aureo, erano stati notevolmente sviliti.

La riforma monetale di Diocleziano
Diocleziano quindi fu costretto a varare una radicale rifor-
ma monetale: abolì tutti i nominali di mistura e di bronzo, 
incluso l’antoniniano, dando al sistema un assetto prevalen-
temente bimetallico (vedi tavola sinottica 2 a pag. XIV). In-
trodusse una nuova moneta in argento, convenzionalmente 

chiamata argenteus, costituita da un buon contenuto d’ar-
gento (90-95% di fino) e del peso teorico di 3,41 gr. Ristrut-
turò l’aureo, portandolo ad un 1/60 di libbra (5,45 gr.). Per 

Antoninianus di Caracalla con testa radiata
© Trustees of the British Museum

Argenteus di Diocleziano © Trustees of the British Museum
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risollevare le classi meno abbienti, introdusse un nuovo no-
minale di base importante: il follis, del peso teorico medio 
di 10 gr. Questa nuova moneta, che prende il nome dal sac-

chetto portamonete in pelle, in realtà era di rame ricoperto 
d’argento. Ci furono in circolazione anche dei sottomultipli 
convenzionalmente chiamati follis ridotto e frazione di fol-

lis. 
I ritratti monetali si adeguarono ai tempi ed assunsero un 
aspetto molto stilizzato ed impersonale, per lo più ripetiti-
vo che, tuttavia, non manca di suscitare fascino ed interesse 
storico-iconografico. Con la riforma monetale dioclezia-
nea scomparvero dalla scena imperiale gli storici nominali 
introdotti da Augusto, veicoli unificatore di popoli, che di 
pari passo avevano seguito le vicende dell’Impero romano. 
Cadde il sipario sul denario, sul sesterzio, sull’asse e sul 
quadrante, mille volte nominati dagli storici, dai poeti, nelle 
transazioni commerciali e nei graffiti murali, fino ad allora 
protagonisti indiscussi della vita quotidiana di Roma.

Costantino
Anche la riforma voluta da Diocleziano non durò a lungo; 
infatti, Costantino fu costretto a varare un nuovo assetto del 
sistema monetale. Egli ruppe completamente con la tradi-
zione classica, ancora difesa da Diocleziano con la moneta 
d’argento e con un dignitoso follis.
L’elemento più importante fu l’introduzione in grande quan-

Follis di Diocleziano © Moruzzi Numismatica

Follis ridotto di Massenzio © Moruzzi Numismatica

tità di una nuova moneta aurea: il solidus aureus, avente 
peso teorico di 4,55 gr. (1/72 di libbra), che unitamente ai 
sottomultipli: semisse (1/2 di solido) e il tremisse (1/3 di 
solido), andò a sostituire l’aureo. Ritoccò anche i nomina-
li in argento con l’introduzione della siliqua, dello stesso 

peso dell’argenteo dioclezianeo; successivamente affiancò 
a questi il miliarensis, che aveva valore doppio. La moneta 
in bronzo rimase la stessa, ma andò via via riducendosi fino 

al peso di 3 gr. circa.
La riforma di Costantino si basò prevalentemente sulla mo-
netazione in oro, adeguandosi così ai tempi, che videro nel 
nominale aureo il mezzo di scambio per eccellenza (vedi 
tavola sinottica 3 a pag. XV ).
Per questa ragione la riforma costantiniana andò ben oltre la 
caduta dell’Impero romano d’Occidente. Essa divenne pun-
to di riferimento dei regni romano - barbarici, dell’Impero 
bizantino e del mondo arabo.

Con Costantino si chiude questo breve excursus sulla Mo-
netazione Imperiale Romana. Si rimanda ad un altro even-
tuale articolo riguardante le emissioni speciali, anche se non 
sono considerate vere e proprie monete, quali: i medaglioni 
cerchiati e contorniati, nei tre metalli oro, argento e bron-
zo, e le tessere, sia in rame che in piombo.

Siliqua di Costantino © Trustees of the British Museum

Miliarensis di Costanzo II © Trustees of the British Museum
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Rapporti di valore tra nominali e il loro peso riferito alla libbra (327,45 gr.)

Riforma di Augusto (sinottica 1)

Sigla Metallo Moneta Valore Peso Teorico Emissione

AU Oro Aureo

Quinario

25 denarii oppure 100 sesterzi 

o 200 dupondi o 400 assi

½ aureo

7,8 gr. (1/42)

3,90 gr. (1/84)

Zecca imperiale 

di Lugdunum

AR Argento Denario

Quinario

4 sesterzi o 8 dupondi o 16 assi 

o 32 semissi o 64 quadranti

½ denario

3,90 gr. (1/84)

1,95 gr. (1/168)

Zecca imperiale 

di Lugdunum

AE Oricalco

(ottone)

Oricalco

(ottone)

Rame

Rame

Rame

Sesterzio

Dupondio

Asse

Semisse

Quadrante

2 dupondi o 4 assi o 8 semissi 

o 16 quadranti

½ sesterzio

¼ sesterzio

1/8 sesterzio

1/16 sesterzio

27,28 gr. (1/12)

13,65 gr. (1/24)

10,90 gr. (1/30)

5,45 gr. (1/60)

2,70 gr. (1/120)

Zecca senatoria 

Roma

Sul retro la 

scritta S C

 
Riforma di Diocleziano (sinottica 2)

Sigla Metallo Moneta Valore Peso Teorico

AU Oro Aureo

Quinario 1/2 aureo

5,45 gr.

AR Argento Argenteo

Semisse

5 follis

1/2 argenteo

3,41 gr.

AE Rame + argento Follis

Follis ridotto

Frazione di Follis

Forse 4 follis ridotti o 18 di frazione di follis 10 gr.

3,5 gr,

1 gr.
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Riforma di Costantino (sinottica 3)

Sigla Metallo Moneta Valore Peso Teorico

AU Oro Solido

Semisse

Tremisse

1/2 solido

1/3 di solido

4,55 gr. (1/72)

3,90gr. (1/84)

AR Argento Siliqua

Miliarense

3,41 gr.

4,54 gr.

 

Monete comuni d’età imperiale
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Note economiche su alcuni aspetti della vita dei romani antichi.

Esempio di interesse applicato dal banchiere Iucundus dai registri ritrovati a Pompei.
Prestiti inferiori a 1.000 sesterzi 12% anno;
Prestiti tra 1.000 e 5.000 sesterzi 48%;
Prestiti compresi tra 5.000 e 10.000 sesterzi 24%;
Prestiti superiori a 10.000 sesterzi 16%.

Prezzi di alcuni generi alimentari ricavati da iscrizioni e graffiti pompeiani.
1 modius (6,5kg) di grano: 30 assi;
1 libbra di pane: 1 asse;
1 libbra di olio: 4 assi;
1 sextarius (0,55l) di vino locale: 1 asse;
1 sextarius (0,55l) di vino Falerno locale: 4 assi;
1 libbra di formaggio: 1 asse e mezzo;
1 tunica: 15 sesterzi;
1 mulo: 520 sesterzi.

Paga di militari
Primo periodo augusteo                                                 Periodo domizianeo
Legionario: 225 denarii / anno;                                       Legionario: 300 denarii / anno;       
Pretoriano:  375 denarii / anno;                                      Pretoriano: 1.000 denarii / anno;
Centurione: 3.750 -15.000 denarii / anno;                         Centurione: 5.000-20.000 denarii / anno.

Bibliografia.
Gaio Plinio Secondo, Storia Naturale, volume V;
Francesco Gnecchi, Monete Romane;
David R. Sear, Roman Coins;
Roberto Bartoloni, Monete di Roma Imperiale;
Alberto Varesi, Le monete d’argento della Repubblica Romana;
Stefano Ferri, Moneta Augusta;
Roman Imperial Coinage (catalogo on-line);
Eupremio Montenegro, Monete Imperiali Romane;
H. B. SEABY London, Roman Silver Coin, volume II;
Museo della Civiltà Romana, Vita e Costumi dei Romani Antichi: la banca a Roma.
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Tecniche costruttive
degli

acquedotti romani

Acquedotto Claudio
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L’approvvigionamento d’acqua per i centri abitati per mez-
zo di rudimentali acquedotti (canali aperti o murati, tuba-
zioni chiuse) fu praticato dai popoli più antichi, come Egi-
ziani, Babilonesi, Fenici, Ebrei, Greci, Etruschi. Possiamo 
ricordare, tra i più famosi, l’acquedotto di Sesostri a Menfi, 
quello di Semiramide in Babilonia, quello di Salomone in 
Israele. Ma l’acquedotto come opera muraria sopraelevata, 
che superò talvolta anche l’altezza di 50 metri, è una crea-
zione romana.
In principio i Romani attingevano l’acqua potabile dalle 
fonti urbane, come la Giuturna nel Foro e la Lupercale sul 
Palatino, o dai diversi pozzi più o meno profondi, scavati 
dentro le mura della città e, per altri usi, dal Tevere o dai fos-
si vicini. Questo ce lo ricorda Sesto Giulio Frontino, curator 
aquarum, nel suo libro De aquaeductu urbis Romae scritto 
alla fine del primo secolo dopo Cristo: “Ab urbe condita, 
per annos quadrigentos quadriginta unum contenti fuerunt 
Romani usu aquarum quas aut ex Tiberi aut ex puteis aut ex 
fontibus hauriebant (“Dalla fondazione della città, per 441 
anni, i Romani si contentarono solamente delle acque che 
affluivano o dal Tevere o da pozzi o dalle sorgenti urbane”).
Ma a seguito dell’accrescimento della popolazione, l’acqua 
dei pozzi e delle sorgenti locali si rivelò insufficiente e per-
tanto i Romani iniziarono a ricercare l’acqua anche in sor-
genti distanti e a portarla a Roma mediante acquedotti. Così 
nel 312 a.C. il censore Appio Claudio Cieco costruì il primo 
acquedotto, quasi tutto interrato per evitare manomissioni 
da parte delle popolazioni nemiche, che ancora circonda-
vano Roma. In seguito furono costruiti altri acquedotti per 
soddisfare le necessità dei cittadini e per alimentare terme, 
piscine, giardini e fontane.
Nel periodo imperiale Roma disponeva di circa 13 metri 
cubi di acqua al secondo, pari a oltre 1.100.000 litri al gior-
no, quantità superata solo da pochi anni con le moderne tec-
nologie. Tenuto conto del minor numero di abitanti di allora, 
la quantità giornaliera di acqua pro capite era superiore a 

quella attuale.
Nella costruzione degli acquedotti il modo di affrontare i 
problemi, quali l’imbrigliamento delle acque, la scelta dei 
percorsi, l’utilizzo dei materiali, le tecniche di ingegneria 
idraulica, il sistema di distribuzione urbana, mutò nel tem-
po, evolvendosi e progredendo nel corso dei cinque secoli 
circa trascorsi tra la costruzione della prima e dell’ultima 
opera. Ma ogni nuovo acquedotto fu frutto di tutte le cono-
scenze ed esperienze fino a quel momento acquisite.
Se oggi possediamo molte informazioni sugli acquedot-
ti romani, lo dobbiamo al libro sopracitato di Sesto Giulio 
Frontino, nel quale l’autore spiega i metodi di costruzione, i 
materiali edili impiegati, i nomi ed i percorsi delle conduttu-
re idrauliche, l’ubicazione delle sorgenti e molte altre cose.

Le sorgenti e l’imbrigliamento delle acque
In ogni realizzazione fondamentale era la scelta delle sor-
genti da utilizzare. Si doveva tener conto di diversi fattori: 
la qualità dell’acqua, la quantità, la regolarità del flusso, la 
possibilità di imbrigliamento, la quota a cui si trovava, che 
doveva essere compatibile con la pendenza da dare al con-
dotto per portare l’acqua fino a Roma. Ciò spiega l’impiego 
di sorgenti anche molto distanti da Roma: dagli 87 chilome-
tri dell’Anio novus fino agli oltre 90 dell’aqua Marcia.
Accanto alla sorgente era costruito un bacino di raccolta 
(caput aquae), creato con dighe e sbarramenti artificiali e 
reso impermeabile da un rivestimento in coccio pesto, in cui 
l’acqua veniva convogliata.
Nel caso di sorgenti sotterranee si provvedeva invece a sca-
vare un sistema di pozzi comunicanti e cunicoli, tali da con-
vogliare le acque in un unico canale.
Di solito, subito dopo la sorgente, l’acqua era fatta passa-
re in una o più vasche di decantazione (piscinae limariae). 
Qui, attraverso un adeguato rallentamento del flusso delle 
acque, venivano fatte depositare le impurità più grossolane.

Il percorso e la costruzione 
dello speco
Scelta la sorgente, veniva pro-
gettato il canale vero e proprio, 
che doveva trasportare l’acqua 
in città. Era detto specus, cioè 
speco. Il requisito essenziale era 
quello di mantenere una leggera 
e costante pendenza, in modo 
tale che, sfruttando la forza di 
gravità dell’acqua, fosse assi-
curato un flusso regolare della 
stessa, né troppo lento, affinché 
l’acqua potesse vincere le per-
dite di carico, cioè la resistenza Caput aquae e piscine limarie

Acta Bimestria Anno III   Numero XI

XVIII



allo scorrimento, né troppo veloce e impetuoso, affinché 
l’acqua potesse fluire con una velocità non pericolosa per la 
stabilità delle strutture.
Vitruvio consigliava una pendenza non inferiore allo 0,5%. 
Plinio indicava il valore di 1,5% e Palladio suggeriva un 
valore compreso tra lo 0,94% ed il 2%.
Di fatto la pendenza media degli acquedotti romani risulta 
di circa 0,2%.
Tale requisito costringeva talvolta a scegliere percorsi anche 
molto lunghi e tortuosi, quasi mai in linea retta. Ad esempio 
se la sorgente era ad una quota abbastanza elevata rispetto 
all’utenza, si doveva allungare il percorso per ottenere la 
pendenza di progetto. A Roma l’acqua doveva arrivare ad 
una quota sufficientemente elevata per poter servire i quar-
tieri della città, compresi quelli che si trovavano sui colli.
Una volta stabilito il percorso più adatto per assicurare la 

pendenza ottimale voluta, si tracciava il profilo del terreno, 
seguendo avvallamenti, colline, pianure e corsi d’acqua. Per 
questo lavoro i tecnici usavano il corobate, uno strumento 
di legno simile all’attuale livella, ma di dimensioni molto 
più grandi.

Questo era costituito da un ripiano di legno, poggiante su 4 
gambe, da cui pendevano 4 fili a piombo, con una vaschetta, 
scavata nel legno, colma d’acqua. Lo strumento era in po-
sizione orizzontale quando i 4 fili a piombo pendevano pa-
ralleli alle gambe e l’acqua non debordava dalla vaschetta.
I topografi, guardando attraverso questo strumento, poteva-
no definire una linea immaginaria orizzontale, per  stabilire 
poi il tracciato dello speco, tenendo presente di dover dare 
allo stesso la pendenza costante di progetto.

Corobate

Tracciamento del percorso
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Poi i tecnici segnavano, a intervalli di 10 metri, le distanze 
verticali tra la linea dello speco ed il terreno, ottenendo così 
il profilo del percorso dell’acquedotto. In tal modo gli inge-
gneri potevano stabilire se appoggiare la condotta al livello 
del suolo, se farla passare sotto oppure elevarla su muri o 
arcate.
Fin dove era possibile, lo speco era costruito sotterraneo (ri-
vus subterraneus), sotto colline o montagne. Veniva scavato 
un cunicolo nella roccia, generalmente a sezione rettangola-
re, con copertura a capanna, ed era rivestito, ove necessario, 
di muratura impermeabilizzata con un intonaco. Solo ecce-
zionalmente lo speco correva in trincea scavata nel terreno. 
In tal caso la trincea era rivestita di opere murarie, con fondo 
in calcestruzzo o in lastre di pietra foderate di coccio pesto, 
e coperta con lastre di pietra, disposte orizzontalmente o alla 
“cappuccina”.
Quando era necessario perforare una collina, ogni 20 metri 
circa si scavavano dei pozzi verticali, che congiungevano 
la sommità della collina all’acquedotto in costruzione e che 
servivano a fornire aria a chi lavorava sotto e ad asportare la 
terra di scavo. Gli operai, partendo dal fondo dei pozzi, sca-
vavano la galleria e si congiungevano poi l’uno con l’altro. 

Quando un tratto di galleria era completato, lo rivestivano 
con pietra e malta.
Quando invece l’acquedotto doveva attraversare valli o fiu-
mi, lo speco era posto su muri o su strutture ad archi (opus 
arcuatum), che spesso si estendevano imponenti anche per 
chilometri. La realizzazione in opus arcuatum iniziava con 
la costruzione delle fondamenta dei pilastri. Per ciascuno 
di questi si scavava sulla terra una buca profonda vari me-
tri e si costruiva una solida base a tronco di piramide. Su 
un fiume, invece, era necessario preparare prima un recinto 
di legno impermeabilizzato tutto intorno con la pece. Poi si 
asportava l’acqua dal recinto, la fanghiglia e la ghiaia e si 
edificava una solida base di grossi blocchi di pietra. Fatte le 
fondamenta si costruivano i pilastri. Generalmente per ogni 
pilastro si elevavano gradatamente quattro pareti di blocchi 
di pietra disposte in quadrato, all’interno del quale si faceva 
colare un conglomerato cementizio, un miscuglio di malta, 
pozzolana e frammenti di pietra. Dopo ogni due o tre metri 
i muratori sospendevano la posa dei blocchi e gettavano il 
conglomerato. Appena la malta era asciutta riprendevano ad 
alzare le pareti.
Quando erano completati due pilastri, si collegavano con 

I pozzi verticali
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un arco, che era costruito utilizzando una struttura in legno, 
detta centina, che consentiva la collocazione dei conci di 
pietra fino alla chiusura dell’arco. Le centine venivano poi 
rimosse una volta che il materiale sovrastante si fosse con-
solidato.
Costruita la prima serie di arcate, a seconda dell’altezza che 
si doveva raggiungere, si procedeva all’edificazione di una 
seconda serie di arcate sopra la prima, come ad esempio 
nell’acquedotto di Segovia in Spagna, o addirittura di una 
terza serie sopra la seconda, come nell’acquedotto sul fiume 
Gard presso Nîmes in Francia.
Edificate le arcate, al di sopra veniva costruito l’acquedotto 
vero e proprio, lo speco, un lungo condotto di pietra a sezio-

ne rettangolare, di m. 1,20 per m. 1,80 circa e con superficie 
interna rivestita di malta, per evitare perdite d’acqua
Narra Plinio: “L’ acqua presa a grande distanza e incanalata 
in fossati poggianti su archi, talora a più ordini, passa sui 
monti e sopra le valli, con condutture a pendenza costante. 
Si deve riconoscere che nulla vi è di più grande da ammirare 
sulla Terra”.
Lungo il percorso potevano essere disposti uno o più bacini 
di depurazione (piscinae limariae), dove, per mezzo della 
improvvisa diminuzione della velocità dell’acqua, precipi-
tavano le impurità, che si raccoglievano sul fondo, da dove 
erano eliminate tramite canali di scarico.

Acquedotto di Segovia (Spagna)
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Completata l’opera, lungo tutto il percorso dell’acquedotto, 
sia sotterraneo sia sopraelevato su muro o su arcate, erano 
posti cippi lapidei numerati alla distanza di 2 actus (corri-
spondenti a m. 70,979) l’uno dall’altro. Tali cippi, riportati 
su apposite mappe, servivano a facilitare la localizzazione 
di qualsiasi tipo di intervento, di controllo, di manutenzione, 

di espurgo.
L’accesso allo speco era consentito at-
traverso “portelli” e, nel caso di con-
dotto sotterraneo, attraverso i pozzi 
praticati a suo tempo per scavare la 
galleria. I pozzi, lungo la parete, era-
no provvisti di incavi, dette pedarole, 
lungo la parete, che consentivano la 
discesa allo speco.
Lungo tutto il percorso, soprattutto in 
corrispondenza dell’attraversamento 
di valli o fiumi, venivano predispo-
sti degli sfiatatoi, che consentivano 
all’occorrenza di diminuire o inter-
rompere il flusso dell’acqua, scarican-
dola al di fuori.
L’acquedotto era affiancato da strade 
di servizio, spesso lastricate, che ne 
consentivano l’accessibilità e agevo-
lavano i necessari lavori di manuten-
zione e di controllo.

Il castellum aquae e la distribuzione 
urbana
L’acquedotto in città terminava con un 
“castello” principale o terminale (ca-
stellum aquae), una torre massiccia, 
in genere molto decorata, provvista 
di una o più camere di decantazione e 
di un serbatoio finale, dove confluiva 
l’acqua. Da questo serbatoio, attraver-
so apposite prese, o bocche, l’acqua 
veniva ripartita e immessa nelle con-
dutture urbane di adduzione alle uten-
ze. Le bocche (calices) erano costitui-
te da tubi di bronzo con imboccatura a 
forma di calice, da cui il nome. Erano 
calibrate a seconda della quota che 
doveva raggiungere l’acqua; cioè era-
no poste ad una altezza dal fondo del 
serbatoio calcolata in modo tale da far 
giungere l’acqua alle utenze in modo 
adeguato. Il flusso dell’acqua era re-
golato da apposite paratie. 
Castelli secondari all’interno della cit-

tà assolvevano ad un’ulteriore e più capillare ripartizione 
del flusso idrico sia per utenze pubbliche che private.
Potevano essere costruiti anche castelli prima di quello 
principale, per servire eventuali utenze periferiche, come le 
grandi ville suburbane. In tal caso si dava origine a veri e 
propri rami secondari (rivi), che collegavano l’acquedotto 
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all’utenza extraurbana.

Talvolta il castello terminale assumeva un aspetto monu-
mentale di “mostra d’acqua” o “ninfeo”, come nel caso dei 
cosiddetti “Trofei di Mario” in piazza Vittorio a Roma, ca-
stello terminale dell’Acqua Giulia o, secondo altri, dell’Ac-
qua Claudia o dell’Aniene nuovo.

La portata
L’unità di misura della portata di un acquedotto era la quina-
ria, che, secondo gli studi eseguiti da Claudio Di Fenizio e 
comunemente accettati, corrispondeva a 0,48 litri al secon-
do e a circa 41,5 metri cubi di acqua in un giorno (24 ore).

1q = 0,48 litri/sec. = 41,5 m3/giorno

Nella menzione della portata i Romani davano in gene-
re due valori, il primo riferito all’origine dell’acquedotto 
ed il secondo all’arrivo al castello terminale. Il secondo 
valore,solitamente era inferiore, considerata la progressiva 
diminuzione della portata durante il percorso a causa delle 
erogazioni speciali, delle perdite e delle derivazioni abusive.
Nella tabella che segue sono riportati i nomi degli 11 acque-
dotti dell’antica Roma, il loro anno di costruzione, la loro 
lunghezza e la loro portata all’arrivo a Roma, in quinarie ed 
in litri al secondo.
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Acquedotto Neroniano
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Le vestigia
Imponenti testimonianze dell’ingegneria idraulica romana 
sono presenti in molti luoghi. Nella campagna romana, a 
sud dell’Urbe, sono ben visibili le suggestive arcate super-
stiti dell’acquedotto Claudio, in grossi blocchi bugnati. Nel 
quartiere Tuscolano, a Roma, nella proprietà della Banca 
d’Italia è possibile ammirare, in ottimo stato di conservazio-
ne, un lungo tratto degli acquedotti Claudio e Aniene nuo-
vo, fiancheggiati dall’antica strada di servizio di basolato in 
selce, nonché rovine delle Acque Marcia, Tepula e Giulia. 
In via Statilia e nel giardino di villa Wolkonsky si innalzano 
le superbe arcate dell’acquedotto Neroniano, una dirama-
zione dell’acquedotto Claudio, fatta costruire da Nerone per 
alimentare la domus aurea. Tanti altri resti sono presenti a 
Roma e nei dintorni.
Nelle provincie dell’antico Impero romano i resti più im-
ponenti di lunghe serie di arcate si trovano sul fiume Gard 
in Francia, prima citato, in varie località della Spagna (Al-
cantara, Tarragona, Segovia), nell’Africa settentrionale e 
nell’Asia Minore.

Queste mirabili vestigia hanno sempre impressionato poeti 
e scrittori, che si sono trovati al loro cospetto.
Rutilio Namaziano, poeta romano degli inizi del V secolo 
scrisse: “Che dirò delle correnti sostenute da aerei archi, 
così alti che appena l’arcobaleno potrebbe portare più in su 
le acque piovane? Diresti quasi che queste grandi moli si 
sono alzate verso le stelle”.
Nel VI secolo Cassiodoro, letterato e storico romano, soste-
neva: “Per la solidità dei massi, potresti credere che gli alvei 
siano naturali, dal momento che poterono sostenere così fer-
mamente e per tutti questi secoli un impeto di correnti tanto 
grande”.
Anche Goethe, nel suo viaggio in Italia compiuto nel 1786 
– 1788, si espresse al riguardo: “Una successione di archi di 
trionfo…Gli avanzi dell’imponente acquedotto impongono 
veramente rispetto. Quale grande e nobile scopo è quello di 
abbeverare un popolo mediante un monumento così gran-
dioso”.

ALBIVS TIBVLLO
Omero Chiovelli

Acquedotto Claudio e la relativa strada di servizio
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L’abbigliamento
nell’antica Roma

ROMANOS, RERUM DOMINOS
GENTEMQUE TOGATAM

I Romani, signori del mondo e stirpe togata
VERG., AEN., I, 282

Acta Bimestria Anno III   Numero XI

XXVIII



L’abbigliamento è ed è sempre stato elemento distintivo at-
traverso il quale è possibile identificare la categoria sociale 
di appartenenza di un individuo e ciò avvenne in particolar 
modo presso gli antichi Romani.
Sculture, affreschi, mosaici e fonti letterarie, seppur scarne 
di dettagli, hanno permesso di ricostruire la storia e la tipo-
logia dei capi di abbigliamento utilizzati nell’antica Roma.

Come tutta la cultura romana, anche l’abbigliamento subì 
nel tempo un’evoluzione. Ad indumenti semplici e pratici, 
tipici di un primitivo popolo di contadini e pastori, si sosti-
tuirono indumenti mutuati dalle popolazioni con cui i Ro-
mani via via vennero in contatto, come gli Etruschi, i Greci 
e gli abitanti delle province imperiali.
Così col tempo le vesti si fecero sempre più raffinate e i 
tessuti preziosi.

o/e animale.
Si ottenevano così varie colorazioni: il nero con la noce di 
galla, l’indaco da una pianta proveniente dall’India, indicus, 
il giallo dalla reseda luteola, dallo scotano, dal croco o dal 
cartamo.

Le stoffe maggiormente utilizzate erano la lana, morbida, 
ruvida, a pelo corto o lungo; bianca o fulva quelle più pre-
giate.
Vi era poi il lino, proveniente dall’Egitto, da Damasco e, 
quello bianco e più rinomato, dalla Spagna.
Da Berito, odierna Beirut, proveniva un particolare tipo di 
lino, leggero e molto apprezzato, il bisso.
Il cotone, la cui lavorazione ebbe origine in India, era pro-
dotto anche in Asia Minore, Arabia, Siria ed Egitto, ma il 
migliore rimaneva sempre quello indiano.
Simile al lino era la canapa, mentre più ricercati erano il car-
basso, una leggerissima mussola di cotone, e la bombicina, 
simile alla seta e trasparente, prodotta nell’isola di Coo da 
un baco, il bombyx.
Infine menzioniamo la seta, sericum, proveniente dalla Cina.
Tutte queste stoffe potevano essere utilizzate o nei loro co-
lori naturali o tinte, per lo più con colori di origine vegetale 

Per impreziosire ulteriormente le stoffe si ricorreva inoltre 
ai ricami, realizzati direttamente sul telaio o con l’ago in 
vari colori, anche argento e oro, e raffiguranti motivi geo-
metrici, floreali o mitologici.
Si arrivò a un tale sfarzo nei tessuti e nelle vesti da esse-
re necessaria l’introduzione di editti censori e leggi, dette 
suntuarie, per contenere le eccessive spese sostenute per i 
prodotti di lusso provenienti dall’Oriente, come la seta.

Il rosso, invece, era ottenuto da un’erba, la rubia, dall’ori-
cello, ricavato da licheni marini, e dal coccus, parassita delle 
piante. Ed infine il pregiato color porpora, ottenuto dalla se-
crezione di due molluschi, il murex e la purpura.

Pinna Nobilis con filamenti di bisso

Noce di galla

Murex trunculus
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In origine il capo di abbigliamento che contraddistingueva il 
cittadino romano era la toga, un telo di lana bianca, drappeg-
giato, prima quadrata, poi a forma di semicerchio, indossato 
direttamente sopra il subligar (o subligaculum), il perizoma.
Le sue dimensioni variarono anche a seconda della moda e 
arrivarono addirittura ai sei metri, passando dalla toga re-
stricta dell’età repubblicana, lunga quanto la persona che la 
indossava e larga il doppio, a quella fusa di età imperiale.
In quanto indumento che individuava il cittadino romano 
era vietato agli stranieri o a coloro che fossero stati condan-
nati all’esilio.
Essa era di diverse tipologie: pexa (o pinguis), realizzata 
con lana molto pesante, per affrontare l’inverno, o rasa, leg-
gerissima toga estiva; praetexta, ornata da un nastro purpu-

reo e indossata da magistrati, consoli, pretori, edili, alcuni 
sacerdoti e dai ragazzi fino ai 17 anni, per essere poi sosti-
tuita da quella pura o virilis di pesante lana bianca e priva 
di ornamenti.
Quella candida, più bianca di quella virilis poiché sottopo-
sta a candeggiatura, era, invece, indossata dai candidati a 
qualche carica pubblica, mentre quella picta, di color porpo-
ra e ricamata in oro, era portata insieme alla tunica palmata 
dai consoli durante il trionfo ed era di proprietà dello stato.
Vi era poi la trabea, un’ampia toga bianca con strisce porpo-
ra o interamente porpora, che arrivava alle ginocchia e che 
gli auguri e gli altri sacerdoti utilizzavano durante i riti, e 
infine quella pulla, che andava dal grigio al nero, indossata 
in occasione di un lutto.

Tuniche con ricami e motivi geometrici - Mosaico Villa del Casale (Piazza Armerina)
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Pro certo habere, si quod repens bellum oriatur, non plus 
spei fore senatui populoque Romano in patriciis quam in 
plebeiis ducibus. “quod cum ita se habeat, cui deorum ho-
minumve indignum videri potest” inquit, “eos viros, quos 
uos sellis curulibus, toga praetexta, tunica palmata, et toga 
picta et corona triumphali laureaque honoraritis, quorum 
domos spoliis hostium adfixis insignes inter alias feceritis, 
pontificalia atque auguralia insignia adicere?
LIVIO, X, 7

A volte la toga era annodata intorno ai fianchi per permet-
tere maggiore libertà di movimento e prendeva il nome di 
cinctus gabinus.

Dopo Settimio Severo comparve infine la toga contabulata, 
caratterizzata da un lembo di stoffa del secondo sinus (pie-
ga) che veniva ripiegato più volte su se stesso  formando 
uno spessore simile ad una tavoletta, contabulatio.

In seguito fu introdotta la tunica, una veste di lino o di lana 
bianca, indossata sopra il perizoma o più probabilmente in 
sua sostituzione, anche se i più tradizionalisti continuavano 
a indossare solo la toga.
La tunica, utilizzata sia di giorno sia di notte, era a manica 
corta, fermata ai fianchi da una cintura, cinctum, e sblusata. 
Le donne spesso portavano un secondo cinctum sotto il seno 
per darle maggiore movimento. Disdicevole, invece, indos-
sarla senza cintura, discincta.
La sua lunghezza variava: gli uomini la portavano lunga 
fino al ginocchio o a metà polpaccio, le donne alla caviglia.

Anche di queste ve ne erano di diverse tipologie:
interior, intima, recta, tessuta dal basso verso l’alto ed 
indossata dai ragazzi al momento di abbandonare la toga 
praetexta e indossare quella virilis e dalle ragazze il giorno 

Busto con toga contabulata © Trustees of the British Museum

Personaggi togati - Sarcofago dei fratelli (Museo Archeologico Napoli)
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delle nozze, e palmata, ornata con ricami a forma di palma, 
usata eccezionalmente durante il trionfo.
Quella manicata era indossata per lo più solo dalle donne 
e dai ragazzi, poiché considerata da effeminati fino a ché, 
nel III secolo d.C., si affermò la dalmatica, veste di origini 
orientali, particolarmente ricca, di lana, lino o seta ed indos-
sata durante riti cristiani o mitraici.
Vi era infine la synthesis o vestis coenatoria, in lino, molto 
elegante e finemente ricamata, indossata durante i banchetti 
da sola o sopra la tunica interior.

Si differenziavano dalle altre le tuniche dei senatori e dei ca-
valieri, ai quali venne concesso lo ius clavi ovvero il diritto 
di ornare le proprie tuniche con delle bande verticali color 
porpora che partivano dalla spalla e arrivavano al bordo in-
feriore.
Quelle dei cavalieri erano ornate con una o due bande ver-
ticali larghe circa tre centimetri, clavus angustus, mentre 
quelle dei senatori con delle bande larghe dieci, clavus latus.

Anche i comuni cittadini avevano l’abitudine di ornare le 
tuniche sia con clavi verticali colorati o con segmenta, ap-
plicazioni ricamate con fili di lana colorati, poste sulle scol-
lature o agli orli. Quelle più pregiate potevano essere realiz-
zate in seta e ricamate con fili d’oro e d’argento o guarnite 
con l’applicazione di galloni.

Sopra le tuniche si cominciò a indossare la toga, sostituita in 
epoca repubblicana dal pallium.

In epoca augustea fu addirittura necessario l’intervento 
dell’imperatore che, tramite gli edili, impose a tutti i cittadi-
ni l’obbligo di indossare la toga nel Foro.

“Etiam habitum vestitumque pristinum reducere studuit, ac 
visa quondam pro contione pullatorum turba indignabun-
dus et clamitans: ‘en Romanos, rerum dominos, gentemque 
 togatam!’ negotium aedilibus dedit, ne quem posthac pate-
rentur in Foro circave nisi positis lacernis togatum consiste-
re”.
(Svetonio, Vite dei Cesari, Augusto, 40, 5)

Ma a nulla valsero queste iniziative poiché con il tempo la 
toga finì per essere indossata unicamente nelle grandi oc-
casioni, come i giochi pubblici, o in tribunale e durante i 
sacrifici o, come ricorda sarcastico Giovenale, in occasione 
del proprio funerale.
L’abbandono della toga era dovuto alle difficoltà che s’in-
contravano al momento di indossarla e drappeggiarla come 
imponeva il costume. Difficoltà che accrebbero in epoca im-
periale con l’aumentare delle sue dimensioni.

Tant’è vero che, per indossarla correttamente, era necessario 
l’ausilio di uno schiavo, il vestiplicus, che aiutasse il padro-
ne a disporne le pieghe con eleganza, a volte già dalla sera 
precedente, e che il celebre oratore Marco Flavio Quintilia-
no sentì la necessità di descriverne addirittura le modalità.

Innanzi tutto bisognava piegarla in due parti disuguali, nel 
senso della lunghezza. Se ne poggiava un lembo sulla spalla 
sinistra, facendolo ricadere fino ai piedi per circa un terzo 
della lunghezza. Poi si faceva passare intorno alla schiena e 
sotto il braccio destro il resto della stoffa facendo ricadere il 
lembo finale sulla spalla sinistra.
La parte centrale della toga, caratterizzata dalle pieghe, ve-
niva detto sinus. Il suo orlo superiore si trovava sotto l’a-
scella, quello inferiore a metà gamba. 
Da sotto al sinus si tirava fuori un lembo allargandolo e fa-
cendolo sporgere, formando così un nodus o umbo.

Senatori del Gruppo Storico Romano
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Da tutto ciò è facile desumere che questo capo d’abbiglia-
mento fosse appannaggio solo di chi poteva permettersene 
il costo e non dovesse lavorare per vivere, considerato il 
fatto che i movimenti che essa consentiva dovevano essere 
limitati.

Per quanto riguarda, invece, l’abbigliamento femminile, le 
donne romane indossavano una tunica inferiore, subucula 
o tunica interior, e una fascia al seno (fascia mamillare o 
pectoralis), generalmente in stoffa o anche in pelle e di vari 
colori, come biancheria intima, e sopra a queste la tunica 
vera e propria. Sembra invece non indossassero il subligar, 
utilizzato solo durante il bagno.
Le donne appartenenti ai ceti sociali più alti, le matrone, 
come segno distintivo e abito ufficiale portavano la stola, 
una tunica molto drappeggiata, stretta in vita da una cinta e 
lunga sino ai piedi, al cui orlo inferiore (instita) era cucito 
come ornamento un nastro purpureo.
Alcuni scrittori la descrivono come una tenuissima fasciola 

(sottilissima fascia), altri invece la definiscono longa, ma 
purtroppo le testimonianze archeologiche non ci vengono in 
aiuto, infatti, non è possibile scorgerla in alcuna delle statue 
a noi pervenute.

Nei primi anni della Repubblica le donne usavano invece 
il ricinium, un semplice mantello quadrato che copriva le 
spalle e probabilmente anche il capo, sostituito in epoca im-
periale dalla palla, un mantello femminile che, come il pal-
lium maschile, derivava dall’himation greco (di taglio qua-

Domina con palla - Ercolano

Ragazza in bikini - Villa del Casale (Piazza Armerina)
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drato, più corto e non raddoppiato, più facile da indossare).
Questa era di lana, lunga fino alle caviglie e tenuta ferma 
sulla spalla da una fibula (fibbia).
A differenza della toga, che era solo bianca, la palla e il 
pallium erano realizzati in vari colori: porpora, giallo, nero, 
e decorati anche con oro.
Nel III secolo la stola matronalis fu sostituita, come succes-
se alla toga indossata dagli uomini, dalla dalmatica, portata 
come una tunica, ma senza cintura, lunga fino al polpaccio o 
alle caviglie. Era costituita da un ampio rettangolo di stoffa 
con uno scollo per la testa e due aperture laterali per le brac-
cia. Pur priva di maniche era talmente ampia che ricopriva 
le braccia sino al polso.
Era generalmente bianca e decorata agli orli con fasce o di-
schi applicati o ricamati.

Per proteggersi dal freddo e dalla pioggia i Romani utilizza-
vano diversi altri mantelli: come la paenula, chiusa, a forma 
di campana, priva di maniche e provvista di cappuccio, che 
si indossava infilando la testa  attraverso un’apertura centra-
le.  Era molto simile al poncho e utilizzata spesso durante 
i viaggi o da chi lavorava all’aperto poiché la spessa lana 
grezza con cui era realizzata forniva un’adeguata protezione 
(Varrone, Ap. Non, 537; Quint., VI, 3, 64; Plinio, NH, 
XXIV, 138). 

Ve ne erano di pelle, paenula scortea o di feltro, gausapina, 
che erano impermeabili e per questo motivo venivano in-
dossate durante i lunghi viaggi anche dalle matrone.
Vi era poi la lacerna, un corto mantello di lana pesante e 
scura che arrivava alle ginocchia ed era fermato da una fi-
bula o sul petto o su una spalla, simile alla clamide greca. 

Anche di questa ve ne erano di diversi tipi e colori, da quelli 
più grezzi a quelli più raffinati color porpora.

Rufe, vides illum subsellia prima terentem,
Cuius et hinc lucet sardonychata manus

Quaeque Tyron totiens epotavere lacernae
Et toga non tactas vincere iussa nives,

Cuius olet toto pinguis coma Marcellano
Et splendent vulso brachia trita pilo,

Non hesterna sedet lunata lingula planta,
Coccina non laesum pingit aluta pedem,

Et numerosa linunt stellantem splenia frontem.
Ignoras quid sit? Splenia tole, leges.

Marziale, Epigrammi, II, 29

Tra i mantelli militari menzioniamo il sagum, indossato in 
guerra da legionari e ufficiali di rango inferiore. Era di ori-
gine gallica e realizzato con lana di capra spessa; di taglio 
rettangolare, ma più corto del clamide. Era appuntato sulla 
spalla con una fibula e lasciava scoperto il braccio destro 
coprendo invece quello sinistro.
Ricordiamo inoltre la laena, una mantellina rotonda di stof-
fa pesante, simile al sagum militare, che arrivava a metà pol-
paccio ed era frangiata.
Si partiva da quelle realizzate in lana grezza e semplice per 
arrivare a quelle riccamente ricamate usate durante i ban-
chetti invernali. Simile alla laena era la abolla.

Esistevano anche pesanti mantelli con cappuccio come il 
cucullus o bardocucullus, il birrus e la caracalla o palla 
gallica, quest’ultima, lunga sino ai piedi (caracalla talaris), 
era una lunga veste manicata provvista di cappuccio e por-

Fibula © Trustees of the British Museum
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tata in sostituzione della tunica da cui prese nome l’Impe-
ratore Marco Aurelio Antonino che ne introdusse l’uso tra 
i soldati.
Vi era infine l’endromide (endromis), un ampio mantello 
utilizzato durante gli acquazzoni.

Ovviamente in casa non si indossava ne la toga ne altri man-
telli, ma, se faceva freddo si sovrapponevano più tuniche.

È d’obbligo menzionare, tra gli altri, anche un particolare 
indumento introdotto presso i Romani dalle popolazioni 
barbare: le bracae.
Queste erano un indumento maschile, molto simile ai panta-
loni che serviva a proteggere le gambe dal freddo.
Erano conosciute e indossate sia in Medio Oriente, ove i 

Persiani ne utilizzavano un tipo realizzato interamente in 
cuoio durante la battaglia, sia al Nord da Celti, Sarmati e 
Germani.
Ne esistevano di lunghe sino al ginocchio o alla caviglia o 
addirittura collegate alla calzatura, rigate (virgatae) o rica-
mate (pictae).
I Romani cominciarono ad adottarle quando si trovarono a 
combattere contro le popolazioni nordiche in territori ove il 
clima era particolarmente rigido.
Gli ufficiali romani ne indossavano un tipo lungo sino al 
polpaccio e aderenti e i legionari le proteggevano con in-
trecci di fasce di cuoio.

Di tutt’altro genere era l’abbigliamento utilizzato dai lavo-
ratori e dagli schiavi preposti a lavori pesanti, che richiede-
vano vesti che permettessero libertà di movimento.
Chi lavorava nei campi o all’aperto indossava soltanto il su-
bligar.
Gli altri lavoratori, semplici tuniche e scarpe di grezzo cuo-
io.
La tunica maggiormente utilizzata da agricoltori, pescatori, 
artigiani e operai era quella esomide, lunga fino a metà co-
scia e fissata sulla spalla sinistra con una fibula, lasciando 
così una parte del petto e il braccio destro scoperti.
Quelle delle donne erano lunghe fino all’anca e con lo scollo 
a barchetta.
D’inverno, per ripararsi dal freddo, utilizzavano tuniche di 
lana grezza e mantelli come il birrus o l’alicula, una corta 
mantellina fermata sul petto da una fibula. Il suo nome era 
dovuto al fatto che i lembi, a causa del movimento, si muo-
vevano  e si sollevavano come due piccole ali.
Essi utilizzavano anche la lacerna e la penula, realizzate 
però con stoffa grezza ed economica.
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Barbaro con bracae © Trustees of the British Museum
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Il grande
incendio di Roma

“Post hoc propter hoc”
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Introduzione
“Scis, lector, quae historiae fides debatur”, “Tu sai, lettore, 
quale fede si debba alla storia”.
Con questa frase, presa da un brano di Plinio il Giovane 
(Epist., IX, 19, 5), e leggermente adattata per l’occasione, 
prende il via la mia analisi di uno dei fatti più rilevanti della 
storia di Roma: il grande incendio neroniano del 64 d.C.
Gli incendi sono sempre stati uno dei peggiori nemici del-
la città di Roma. Se ne contano e se ne ricordano tanti, da 
quello del 390 a.C. a quello del 283 d.C., ma quello di epoca 
neroniana è passato alla storia come il più grande e più de-
vastante.
Per molti secoli, circa venti, se non addirittura fino ai giorni 
nostri, l’unico colpevole del tragico incendio è stato iden-
tificato nella persona di Lucio Domizio Enobarbo, meglio 
conosciuto come Nerone.
Oggigiorno molte persone definiscono ancora Nerone come 
l’incendiario di Roma. Ad alimentare questa nomea hanno 
contribuito i molti romanzi dell’800 che anticiparono peral-
tro il filone dei film su Nerone. Ad oggi se ne contano quasi 
cinquanta. Tra i più importanti ricordiamo il “Quo Vadis” 
del 1913 e quello del 1951.

Lungi da me il voler riscrivere la storia, il presente articolo 
vuole solo mettere in luce quei particolari che, tratti dalle 
fonti dell’epoca da storici e archeologi contemporanei, po-
trebbero rimettere in discussione la colpevolezza dell’Im-
peratore. È infatti opinione oramai diffusa tra gli studiosi 
moderni che l’incendio non ebbe una causa dolosa (B. H. 
Warmington, Nerone, Vita e leggenda).
Con questo non si vuole incolpare o scagionare definiti-
vamente Nerone, ma accendere nella mente delle persone 
un ragionevole dubbio. Ciò al fine di rivalutare la figura di 
quello che per secoli è stato apostrofato come l’incendiario 

e il persecutore, ma che forse non era altro che un idealista 
ed un innovatore.

La cronaca dell’incendio
Era una calda ed afosissima notte di luglio, un po’ come 
quelle che abbiamo assaporato quest’anno, e più precisa-
mente il giorno 18, quando scoppiò l’incendio nella zona del 
Circo Massimo, tra il Celio e il Palatino, così come ci rac-
conta Tacito1, dove c’erano tabernae e magazzini. Il fuoco, 
aiutato dal forte vento, in poco tempo avvolse tutto il Circo. 
Aggredì poi il Foro Romano, il Foro Boario e il Velabro, per 
estendersi in seguito a quasi tutta la città2.

1   Initium in ea parte circi ortum, quae Palatino Caelioque monti-
bus contigua est, ubi per tabernas, quibus id mercimonium inerat, 
quo flamma alitur, simul coeptus ignis et statim validus ac vento 
citus longitudinem circi conripuit (Ann., XV, 38).
2  Sembra che per ricordare o delimitare i limiti dell’incendio 
neroniano, in epoca domizianea, vennero posizionate delle arae 
in ognuna delle quattordici regioni augustee. Di queste, comune-
mente chiamate Arae incendii Neroniani, ne sono state ritrovate 
tre: una fu distrutta ed usata per la costruzione della basilica di San 
Pietro, una seconda fu rinvenuta ai piedi dell’Aventino, verso il 
Circo Massimo, e la terza, tutt’ora in situ, venne ritrovata sul col-
le Quirinale nei pressi della chiesa di Sant’Andrea. Quest’ultima 
era posizionata in un’area pavimentata in travertino, delimitata da 
cippi ed estesa per 35 metri lungo la strada. L’ara vera e propria, 
in travertino con la parte inferiore in marmo e le cui dimensioni 
sono: lunga 6,25 m., larga 3,25 m. e alta 1,26 m., è posta con il 
lato corto verso la strada a circa 2,75 m. dai cippi e poggia su un 
basamento formato da due scalini. Su uno dei cippi, alti circa 1,4 
m. e distanti tra loro tra i 2,5 e i 3 m., fu trovata durante i lavori per 
la costruzione della chiesa di Sant’Andrea nel 1640 un’iscrizione 
(C.I.L., VI, 00826 = 30837) che ha permesso di conoscere le cir-
costanze per cui venne eretto il complesso monumentale.
Dall’epigrafe si possono trarre diverse notizie: che venne eretta 
per effettuare sacrifici, ex voto suscepto quod diu erat neglec-
tum nec redditum incendiorum arcendorum causa, a seguito 
del grande incendio neroniano durato nove giorni, quando urbs 
per novem dies arsit Neronianis temporibus, che nell’aerea sacra 
non si poteva sostare in via permanente, commerciare e piantare 
o deporre piante, hac lege dedicata est ne cui liceat intra hos 
terminos  aedificium exstruere manere negotiari arborem pone-
re aliudve quid serere, e che bisognava sacrificare ogni anno, un 
vitello e un maiale rossi, in onore del dio Vulcano in occasione dei 
Volcanalia, et ut praetor cui haec regio sorti obvenerit sacrum 
faciat aliusve quis magistratus Volcanalibus X K(alendas) Sep-
tembres omnibus annis vitulo robeo et verre.
Per stabilire il periodo in cui vennero posizionate le Arae, e cioè 
dopo l’83 d.C., ci vengono in aiuto sia l’iscrizione che, parallela-
mente, il poeta Marziale. La prima appella Domiziano con il tito-
lo di “Germanico”, e questo avvenne sicuramente dopo l’83 d.C. 
quando l’imperatore sconfisse i Catti nelle campagne germaniche 
e ricevette tale titolo, il secondo parla di un riordino della zona 
della Alta Semita da parte di Germanico visto il caos che regnava 

Peter Ustinov interpreta Nerone - Quo Vadis (1951)
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Durò inizialmente sei giorni e, quando sembrava che stesse 
scemando, riprese vita e proseguì per altri tre (cfr. nota 2). 
Delle quattordici regioni, nelle quali era suddivisa la città 
dopo la riforma augustea, solo quattro non subirono danni: 
la V, Esquiliae, la I, Porta Capena, la VI, Alta Semita, e la 
XIV, Trans Tiberim; delle restanti dieci tre: la III, Isis et Se-
rapis, la IX, Circus Maximus, e la X, Palatium, furono com-
pletamente distrutte, le altre sette subirono danni. Sempre lo 
stesso Tacito elenca il gran numero di edifici, quali templi e 
santuari, che andarono distrutti, oltre ad un numero impreci-
sato di insulae, forse 4.000, e domus, forse 1323. 
Allo scoppio dell’incendio Nerone si trovava ad Anzio e, 
appresa la notizia, si precipitò a Roma a cavallo. Arrivato 
nell’Urbe, prese in mano la situazione, organizzando i soc-
corsi e prendendo i primi provvedimenti per limitare i danni.
Per quanto riguarda i soccorsi, mise in atto delle iniziative 
che non esiteremmo a definire moderne ed efficienti. Adibì 
il Pantheon a ricovero per i senzatetto, così come le terme, 
il portico di Vipsania e i saepta Iulia. Aprì il Campo Marzio 
e gli horti di Agrippa per offrire rifugio agli sfollati, ridusse 
ad un sedicesimo il prezzo del grano e fece arrivare generi 
di conforto da Ostia e dalle regiones vicine, come risulta dal 
testo di Tacito4.

nella zona e che ostacolava il pretore nelle sue cerimonie (Epig., 
VII, 61).

3   Domum et insularum et templorum, quae amissa sunt, nume-
rum inire haud promptum fuerit; sed vetustissima religione, quod 
Servius Tullius Lunae, et magna ara fanumque, quae praesenti 
Herculi Arcas Evander sacraverat, aedesque Statoris Iovis vota 
Romulo Numaeque regia et delubrum Vestae cum penatibus po-
puli Romani exusta (Ann., XV, 41).
4  Sed solacium populo exturbato ac profugo campum Martis ac 
monumenta Agrippae, hortos quin etiam suos patefacit et subitaria 
aedificia exstruxit, quae multitudinem inopem acciperent; subvec-
taque utensilia ab Ostia et propinquis municipiis, pretiumque fru-

Ara Incendii Neroniani - Forma Urbis Romae (R. Lanciani)

Constatato che per il Circo Massimo, il Palatino e il Ce-
lio non c’era più nulla da fare, dopo tre giorni dall’inizio 
dell’incendio decise di far confluire tutti i soccorritori alle 
falde dell’Esquilino, la zona più popolare e popolosa di 
Roma, per creare una cintura di sicurezza, distruggendo 
lungo una profonda fascia di terreno tutto ciò che c’era di 
infiammabile, come alberi e case, riuscendo così a salvare 
il quartiere.

Le cronache nei testi antichi
Le notizie riguardanti l’incendio vengono riportate da scrit-
tori come Tacito, Svetonio e  Cassio Dione. Vediamo ora 
come si pongono costoro nei confronti di Nerone.
Per quanto concerne il primo si fa riferimento al XV libro 
degli Annales, giunto a noi dalla tradizione manoscritta. 
Quella di Tacito è forse la versione che mette più in dubbio 
la colpevolezza di Nerone a fronte di una probabile causa 
accidentale5. Teniamo anche conto che all’epoca della co-
piatura del più antico codice di Tacito, che risale all’XI se-
colo, la nomea di Nerone di essere un incendiario era oramai 
ben consolidata nell’immaginario collettivo e che quindi 
l’opera potrebbe aver subito una manipolazione.
Svetonio racconta dell’incendio, settanta anni dopo l’avve-
nimento, nella biografia neroniana del De vita Caesarum. 
Egli risulta molto ostile all’imperatore, accusandolo diret-
tamente, tra le altre cose, di aver incendiato la città perché 

menti minutum usque ad ternos nummos (Ann., XV, 39).
5    Sequitur clades, forte an dolo principis incertum (nam utrumque 
auctores prodidere), sed omnibus, quae huic urbi per violentiam 
ignium acciderunt, gravior atque atrocior (Ann., XV, 38).

Le quattordici regioni augustee
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disgustato dalla bruttezza degli edifici e dalle vie strette6.
Cassio Dione, cento anni dopo Svetonio, rafforza ancor di 
più l’accusa a Nerone di essere colpevole dell’incendio e, 
nella sua opera, afferma: “Nerone voleva realizzare il piano 
che aveva sempre avuto in mente: distruggere Roma e il suo 
Impero durante la sua vita” (Dio, XLII, 16).
Inoltre, l’avversione degli ultimi due scrittori si evince an-
che dalla “fantasiosa” descrizione dell’imperatore che canta 
mentre la città brucia. Cassio Dione lo colloca sul Palatino 
mentre, vestito da citaredo suona e canta, ma la cosa sem-

bra inverosimile, visto che il colle stava bruciando in toto e 
quindi Nerone non sarebbe potuto sopravvivere. Svetonio, 

6  Nam quasi offensus deformitate veterum aedificorum etan-
gustiis flexurisque vicorum, incendit urbem tam palam…(Nero, 
XXXVIII).

invece, lo posiziona sulla torre del palazzo di Mecenate, 
sull’Esquilino. Questo episodio però viene messo in dubbio 
dalla versione di Tacito, il quale, nella sua opera, descrive 
Nerone che corre qua e là durante la prima notte dell’incen-
dio, tra le macerie e il popolo7.
A questo punto ci aspetteremmo che anche i primi autori 
cristiani dell’epoca nelle loro opere accusassero Nerone di 
aver dato fuoco a Roma e invece no. Circa venti anni dopo 
la morte dell’imperatore, scrittori come Clemente, vescovo 
di Roma, Tertulliano e Lattanzio nel raccontare la persecu-

zione dei cristiani non fanno alcuna menzione del fatto che 
Nerone avesse dato fuoco a Roma, nonostante ne avessero 
tutte le possibilità ed opportunità. Il primo scrittore cristia-
7 …aut cum [ardente domo] per noctem huc illuc cursaret incus-
toditus (Ann., XV, 50).
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no che definisce Nerone “incendiario” è Sulpicio 
Severo, nei suoi Chronica (V sec.), ma a questo 
punto la diceria avrebbe potuto aver già preso 
piede tra la gente ed essere stata inserita nell’ope-
ra da quei copisti cristiani che redassero anche la 
copia degli annali.

Gli elementi dell’accusa
Andiamo ora a valutare le tesi accusatorie. Nel 
prenderle in considerazione c’è da tener conto 
che le accuse arrivavano soprattutto dall’èlite ro-
mana, formata da senatori ed intellettuali, avversa 
in quel periodo a Nerone.
La prima, sostenuta da Tacito, afferma che la not-
te dell’incendio furono viste numerose persone, 
forse emissari di Nerone o saccheggiatori, che 
impedivano ad altre di spegnere il fuoco e in alcu-
ni casi ne accendevano altri8. Quest’ultimo fatto 
potrebbe sembrare strano ma, nelle moderne tec-
niche antincendio spesso si usa proprio accendere 
altri piccoli fuochi per fare tabula rasa e quindi 
fermare gli incendi più grandi.
La seconda tesi dell’accusa è quella relativa alla 
costruzione della domus aurea. Nerone avrebbe 
appiccato il fuoco alla città per costruire la sua 
nuova dimora. Dunque: post hoc, propter hoc, 
“siccome dopo è avvenuto questo, lo scopo era 
questo”, come recita l’incipit del nostro articolo. 
Certo nessuno potrà negare che l’imperatore da 
questo fatto ne abbia tratto vantaggio per poter 
costruire il suo nuovo palazzo, ma, vista la sua 
carica, non ci sarebbe stato bisogno di un gesto 
del genere per venire in possesso dei terreni dove 
costruirlo, sarebbe bastato espropriarli per pub-
blica utilità così come era nelle sue possibilità.
La terza tesi è quella relativa al fatto che la seconda parte 
dell’incendio, quella scoppiata dopo sei giorni, prese il via 
dai possedimenti di Tigellino, prefetto del Pretorio e amico 
dell’imperatore. Questo fece nascere nuove voci sul fatto 
che Nerone avesse voluto incendiare Roma per costruire 
una nuova città9.
In ultimo c’è forse, secondo E. Champlin, l’unica vera te-
stimonianza diretta relativa all’incendio, che si ricollega 

8 Nec quisquam defendere audebat, crebris multorum minis 
restinguere prohibentium, et quia alii palam facies iaciebant atque 
esse sibi auctorem vociferabantur, sive ut raptus licentius exer-
cerent seu iussu (Ann., XV, 38).
9 Plusque infamiae id incendium habuit, quia praediis Tigellini 
Aemilianis proruperat videbaturque Nero condendae urbis no-
vae et cognomento suo appellandae gloriam quaerere (Ann., XV, 
40).   

alla congiura pisoniana del 65 d.C. Secondo Tacito l’anno 
successivo all’incendio venne sventato il pericoloso piano 
che doveva deporre Nerone a favore dell’aristocratico Cal-
purnio Pisone e, durante l’interrogatorio, uno dei capi della 
rivolta, il tribuno Subrio Flavo, confessò quanto segue:

“Ti odiavo, ma nessun soldato ti fu più fedele quando me-
ritavi di essere amato. Ho cominciato a odiarti quando sei 
diventato l’assassino di tua madre e di tua moglie, un auriga, 
un attore, un incendiario”. Ho riportato le sue stesse parole.
…“oderam te” inquit. “nec quisquam tibi fidelior militum 
fuit, dum amari meruisti: odisse coepi, postquam parricida 
matris et uxoris, auriga et histrio et incendiarius extitisti”, 
ipsa rettuli verba…(Ann., XV, 67).

Gli elementi della difesa
Passiamo ora alle tesi che dovrebbero far cadere il castello 
accusatorio.

Nerone e Agrippina - Museo di Afrodisias (Turchia)
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La prima che ci salta all’occhio è la cautela di Tacito nell’in-
dividuare il colpevole dell’incendio. Egli non dice con cer-
tezza che fosse Nerone ma pone il dubbio che l’evento fosse 
dovuto a cause accidentali, così come riportavano alcune 
fonti antiche contemporanee all’incendio10.
Un’altra è il fatto che, allo scoppio dell’incendio, l’impera-
tore si trovasse ad Anzio e non esitò un momento nel preci-
pitarsi in fretta e furia a Roma per coordinare ed organizzare 
lo spegnimento del fuoco ed aiutare la popolazione.
Consideriamo poi che nell’incendio andò distrutta anche 
la domus transitoria, l’abitazione di Nerone sul Palatino, e 
soprattutto tutti quei tesori dell’arte greca e romana che vi 
erano custoditi e che andarono distrutti in un solo giorno. 
Conoscendo l’amore e la passione dell’imperatore per l’arte 
e le sue opere, ci si potrebbe chiedere perché non le avesse 
messe al sicuro, sapendo che avrebbe incendiato la città.
Inoltre la notte in cui scoppiò l’incendio, c’era la luna piena, 
certamente non il momento migliore per far scoppiare un 
incendio, che si innescò in un solo punto della città, anche 
questa non certo la strategia migliore per far bruciare un’in-

10 Sequitur clades, forte an dolo principis incertum (nam 
utrumque auctores prodidere) (Ann., XV, 38).

tera città.
Infine c’è da considerare che l’ultima persona a trarre van-
taggio da un evento del genere era proprio Nerone, il quale 
in quell’anno, il 64 d.C., aveva collezionato vari successi: 
dall’occupazione delle coste del Mar Nero all’estensione 
della cittadinanza romana a tutte le popolazioni delle Alpi 
Marittime e Cozie, dai primi vantaggi della scoperta dei 
monsoni con l’apertura delle rotte navali verso le Indie a 
quelli delle esplorazioni in Etiopia. Con i suoi provvedi-
menti in campo economico, la svalutazione della moneta 
e la conquista di nuove aree di rifornimento, aveva visto 
aumentare le risorse finanziarie dell’Impero. Oltretutto la 
sua politica, in quegli anni, lo aveva messo contro il Senato, 
l’aristocrazia e gli intellettuali, e l’unico suo alleato era il 
popolo che con un gesto del genere si sarebbe sicuramente 
inimicato.

La città dopo l’incendio
Come abbiamo visto una delle tesi accusatorie si basava sul 
desiderio che aveva Nerone di costruirsi una dimora “adat-
ta” al suo status. Certo è innegabile che Nerone si avvantag-
giò della situazione per la costruzione di quella che doveva 
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Estesa dal Viminale al Palatino, secondo alcuni per 125 iu-
geri (lo iugero corrisponde a circa 2500 m2), secondo altri 
per addirittura 370, rispondeva a parametri modernissimi, 
per quanto concerne l’organizzazione degli spazi, con l’al-
ternanza di aree vuote e piene, di zone verdi e zone edificate. 
L’edificio principale era comunque il palazzo imperiale, svi-
luppato su tre piani, i cui resti sono ancora visibili sul Colle 
Oppio, la cui descrizione rimandiamo ad un successivo arti-
colo, vista la vastità dell’argomento.

Veri colpevoli o capro espiatorio
A questo punto, se si considera vera la tesi che non fu Ne-
rone ad incendiare Roma, bisogna cercare di capire se ci 
fossero altre persone interessate a farlo.
Alcuni storici, come Caiati, Saumagne e De Franco, ipotiz-
zano che ad appiccare l’incendio siano stati i sostenitori del-
la congiura di Pisone, come avvisaglia di quello che sarebbe 
dovuto succedere l’anno seguente. Ma tale tesi sembra co-
munque inverosimile.
E allora chi potrebbe essere stato?
È qui che entrano in gioco i cristiani. Secondo molti scrit-
tori e studiosi, e uno dei primi è proprio Tacito11, l’accusa 

11 Ergo abolendo rumori Nero subdidit reos et quaesitissimis 
poenis adfecit, quos per flagitia invisos vulgus Chrestianos appel-
labat (Ann., XV, 44).

essere la sua casa, la Domus Aurea, ma è altresì vero che, a 
seguito dell’evento, Roma fu ricostruita con regole urbani-
stiche ancora oggi considerate degne di ammirazione.
Infatti, si seguì un ben preciso piano regolatore, il quale pre-
vedeva che: le case non potessero essere più alte di 25 metri, 
le strade fosse abbastanza ampie, venissero costruiti cortili 
e portici, questi ultimi per riparare la gente dal sole, le co-
struzioni fossero rinforzate non con travi di legno ma con 
pietra di Gabi o Albano, che erano refrattarie al fuoco, che 
ogni edificio dovesse avere pareti proprie e non in comune 
con gli altri.
La sua opera di ricostruzione riguardò anche la parte dei 
quartieri più poveri, dove le vecchie ed insicure bicocche 
vennero sostituite con abitazioni più solide, dotate di balco-
ni in cemento rivestito di mattoni e scale indipendenti dalle 
sottostanti botteghe.
Michael Grant riguardo a questo dice: “Fu questa la prima 
grande architettura sociale che dimostrasse come sia le case 
che gli edifici pubblici potessero rispondere con decoro alle 
esigenze di quasi tutti i ceti di una grande città organizzata” 
(Grant, La civiltà di Roma).
Finita l’opera di urbanistica “sociale” si dedicò poi alla co-

struzione della sua dimora, la Domus Aurea, che in realtà 
era costituita da vari edifici, templi e palazzi, che insieme 
davano l’idea di un’unica costruzione.

Le fiaccole di Nerone (Henryk Siemiradzki) - Museo Nazionale di Cracovia
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ai cristiani fu il pretesto di Nerone per allontanare dalla sua 
persona i sospetti di colpevolezza. E in questo fu aiutato 
proprio dagli stessi cristiani. Sembra, infatti, che molti di 
essi, soprattutto i più fanatici, non solo avessero confessato, 
ma che lo avessero fatto addirittura prima di essere arresta-
ti e interrogati, correpti qui fatebatur (“arrestati coloro che 
confessavano”, Ann., XV, 44).
Proprio questo fanatismo cristiano, del quale scrivono pre-
occupati anche autori cristiani dell’epoca come Paolo e Pie-
tro, potrebbe aver portato al martirio i più fanatici con la 
confessione di un delitto commesso realmente da loro. Po-
trebbe però esserci anche una via di mezzo e cioè che i cri-
stiani più fanatici avessero preso la palla al balzo e, sfruttan-
do la causa accidentale dell’incendio, lo avessero alimentato 
affinché bruciasse tutta la città che, anche per colpa di Ne-
rone, vedevano come la nuova Sodoma. Questo fanatismo 
portò addirittura alcuni a rendere pubblica la loro gioia e la 
loro soddisfazione, con inni, grida e canti.
Fu a questo punto che iniziarono i primi arresti e le prime 
confessioni. I processi che seguirono si svolsero secondo le 
leggi che regolavano tali delitti e cioè la lex Cornelia de si-
cariis et veneficiis e la lex Iulia de vi publica e furono anche 
piuttosto lunghi per l’epoca, circa due mesi, quindi sicura-
mente non “sommari”.
Per gli interrogatori, essendo molti cristiani schiavi, fu pos-
sibile usare la tortura e questo sicuramente fece sì che an-
che degli innocenti fossero condannati. Oltre a ciò anche gli 
ebrei, fortemente ostili ai cristiani, contribuirono alle accuse 
con la delazione.
Molti imputati furono condannati a morte, mentre molti altri 
furono condannati a pene minori, se non addirittura scagio-
nati. Si calcola che su una comunità di circa tremila cristiani 
solamente due o trecento subirono la pena di morte.
Nerone, anche se avverso alle pene capitali, questa volta usò 
la mano pesante ed inflisse pene severe, anche se in linea 
con i tempi. Infatti, l’incendio doloso era uno dei reati più 
gravi a quel tempo e, in base alle leggi di cui sopra, alcu-
ni vennero sottoposti alla pena della tunica molesta12 cioè 
messi sul rogo con una tunica abbondantemente cosparsa 
di pece, altri all’esposizione alle belve, mentre gli schiavi e 
quelli che non erano cittadini romani furono crocifissi.
A seguito di tutto ciò Nerone viene indicato come il primo 
persecutore dei cristiani, ma questo non può considerarsi 
vero; infatti i cristiani vennero condannati per un reato di 
diritto comune e non per la loro fede. Inoltre, l’azione inte-
ressò solo parte della comunità cristiana e non andò oltre il 
64 d.C.; molti leader di allora come Paolo, il quale addirit-

12 Quid, Catilina, tuis natalibus atque Cethegi inveniet quisquam 
sublimius? arma tamen vos nocturna et flammas domibus tem-
plisque paratis, ut bracatorum pueri Senonumque minores, ausi 
quod liceat tunica punire molesta (Juv., Saturae, 8, 235).

tura si rivolse in un’occasione a Cesare (Nerone) per avere 
giustizia, non furono nemmeno toccati. Oltre a questo c’è 
anche da dire, per confutare l’accusa di persecutore dei cri-
stiani, che Nerone fu sempre tollerante con le altre religioni 
e che addirittura doveva conoscere molto bene i cristiani sia 
tramite Poppea che attraverso le sue “scorribande” notturne 
tra la gente umile e povera.
Quindi Nerone non può, a parere di molti, essere considera-
to un persecutore dei cristiani, soprattutto se messo a con-
fronto con chi lo seguirà. Infatti, le persecuzioni iniziarono 
sicuramente sotto l’impero di Domiziano, per proseguire 
poi sotto il regno di imperatori considerati “eccellenti” qua-
li: Adriano, Antonino Pio, Marco Aurelio, Settimio Severo 
e Massimino il Trace. Questi non fecero solo due o trecento 
morti tra i cristiani, ma ne uccisero a migliaia, a cominciare 
proprio dall’imperatore “filosofo”, Marco Aurelio. Le per-
secuzioni raggiunsero poi il culmine con Decio e Dioclezia-
no, quando furono adottate sia misure legali che giudiziarie 
per la persecuzione dei cristiani, che assunse quasi i caratteri 
del genocidio.

Conclusioni
Per concludere questo articolo vorrei citare due espressioni 
del Prof. Carandini nella sua lezione sull’incendio di Roma 
tenutasi all’Auditorium, che mi sono rimasti impressi e che 
penso possano dare un’idea sui fatti sopra esposti.
La prima, che avvalorerebbe l’innocenza di Nerone, si rife-
risce alla probabile causa e cioè che l’incendio fu del tutto 
casuale ed ebbe inizio per un motivo banale: “una lucerna 
caduta in modo accidentale in un magazzino dove non ci 
sono persone, durante una notte ventosa”.
La seconda che sembra calzare a pennello con l’idea del Ne-
rone incendiario e cioè: “bisognerebbe contemplare estasiati 
la straordinaria capacità che il passato ha d’inventare storie 
vere, soprattutto quando il caso incontra in modo così stra-
ordinario gli uomini”.
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Danza dei Satiri - Ninfe Nereidi
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“At inter illos saltatio certatim vel ab honestis adpetebatur. Ecce enim, ut ab illo ordiar tempore quod 
fuit optimis moribus, inter duo bella Punica ingenui, quid dicam ingenui, filii senatorum in ludum 
saltatorium commeabant et illic crotalia gestantes saltare discebant. Taceo quod matronae etiam 
saltationem non inhonestam putabant: sed inter probas quoque earum erat saltandi cura, dummodo 
non curiosa usque ad artis perfectionem.”

“Nei tempi antichi anche le persone perbene facevano a gara a coltivare la danza. Comincerò dall’età che 
rifulse per ottimi costumi. Fra le due guerre puniche i giovani di famiglia libera, anzi i figli dei senatori 
frequentavano la scuola di danza e lì imparavano a danzare accompagnandosi con le nacchere. taccio del 
fatto che perfino le matrone non reputavano indecorosa la danza, ma anche quelle oneste la praticavano 
anche se non fino al punto da raggiungere la perfezione artistica.”

(Macr. Sat., 3, 14, 4)


