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Premessa

il volume è frutto di un progetto editoriale realizzato grazie ad un finanzia-
mento della ricerca ottenuto da Orazio Licandro, Claudia Giuffrida e Mar-
gherita Cassia (Programma Triennale della Ricerca del Dipartimento di 
Scienze umanistiche, Linea di Finanziamento 3).

Scopo del progetto era quello di indagare i meccanismi di inclusione ed 
esclusione sociale delle élites nel mondo romano, quali emergono dalle ba-
si documentarie e dalla tradizione manoscritta: in particolare, lo studio ha 
puntato alla ricostruzione delle dinamiche di mobilità – ascesa, affermazio-
ne, declino – di alcune famiglie di senatori, cavalieri e curiali di particolare 
prestigio attestati fra prima età imperiale e Tarda Antichità. 

Come mostrano i saggi raccolti nel volume, si è tenuto in debito conto 
come, già all’interno dell’ordine senatorio, fossero presenti differenze so-
ciali dovute alle modalità d’ingresso dei membri nell’ordo, ora come di-
scendenti di antiche famiglie aristocratiche ora come homines novi. i primi, 
eredi di un ampio patrimonio, avevano fin dall’adolescenza ricevuto un’ot-
tima formazione retorica ed erano consapevoli delle tradizioni e del rango 
(neri). Diversa la posizione degli homines novi provenienti dall’ordo equester 
e originari dell’italia nel i secolo d.C. e delle province nei secoli successivi 
(Mastrorosa). Gli imperatori, attraverso vari e importanti provvedimenti, 
conferirono il ius honorum ad alcune comunità (Claudio, ad esempio, nel 48 
d.C. accordò tale ius alla nobiltà delle tres Galliae), agevolando così la mo-
bilità sociale verticale (Giuffrida, Mongardi).

La nuova amministrazione voluta da Augusto (Marino) e celebrata dal 
retore Elio Aristide nel suo Encomio di Roma del 143 d.C. consentì all’impe-
ro – tramite la pax – sia di raggiungere una straordinaria espansione terri-
toriale sia di diffondere nelle provinciae un condiviso modello civico “roma-
no”: le élites dirigenti urbane e i ricchi proprietari terrieri poterono essere 
gradualmente ammessi all’interno dell’ordo equester prima e di quello sena-
torius poi (Arena, Buongiorno, Licandro).

Solo nel 212, con la constitutio di Caracalla, tutti gli abitanti liberi dell’im-
pero sarebbero divenuti cives Romani. Abolita la differenza fra cittadini roma-
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ni e non, furono gettate le basi per la costruzione di uno strato di honestiores 
di tipo nuovo e differente da quello della prima età imperiale: nelle fonti 
giuridiche, infatti, è chiara la distinzione fra questi honestiores, detentori di 
ricchezze e di un rango sociale elevato, e gli humiliores, “massa” che deve 
obbedire. Di questa nuova “aristocrazia” degli honestiores entreranno a far 
parte, sia pure attraverso difficoltà e conflitti, i funzionari della burocrazia 
statale da una parte e i militari d’alto rango dall’altra (Cassia, Girotti).

Ci sembra doveroso ringraziare gli Amici e Colleghi che hanno aderito con 
slancio all’iniziativa e contribuito così alla realizzazione di quest’opera col-
lettanea: Gaetano Arena (univ. Catania), Pierangelo Buongiorno (univ. 
Salento / WWu Münster), Beatrice Girotti (univ. Bologna), Rosalia Marino 
(univ. Palermo), ida Gilda Mastrorosa (univ. Firenze), Manuela Mongardi 
(univ. Bologna), valerio neri (univ. Bologna).

Si desidera altresì formulare in questa sede un sentito ringraziamento 
nei riguardi del professore Giovanni Luchetti, il quale ha favorevolmente 
accolto il volume all’interno della prestigiosa collana Fra Oriente e Occidente 
da lui codiretta.

i Curatori



Valerio Neri*

L’apparenza fisica delle élites maschili romane:
modelli e realtà

In ogni tempo le aristocrazie, sia maschili sia femminili, rendono visibile la loro 
preminenza sociale anche attraverso la loro apparenza fisica, la presentazione del 
loro corpo, il vestito e l’ornamento. Le concrete scelte su questo piano mutano più 
rapidamente in genere dei valori e dei significati che le informano. Oggetto di que-
sto contributo sono i valori che informano l’apparenza fisica delle élites maschili ro-
mane insieme alla consapevolezza della maggiore o minore distanza di questi valo-
ri dalle scelte e dai comportamenti reali. Circa i modelli di visibilità sociale del 
corpo maschile delle élites romane un punto di partenza è lo sviluppo che al tema 
dedica Cicerone nel De officiis1, derivandolo in qualche misura da Panezio. Ci so-
no due generi di pulchritudo che corrispondono sostanzialmente alla bellezza fem-
minile e a quella maschile, il primo caratterizzato dalla venustas, il secondo dalla 
dignitas. Alla bellezza maschile non è dunque essenziale l’armonia dei tratti fisici, 
essa non ha dunque un contenuto squisitamente estetico. Essenziale è, invece, at-
traverso la presentazione del corpo e il suo movimento rendere manifesti la solidi-
tà e l’equilibrio della vita morale. È necessaria dunque sobrietà nell’ornamento e 
del vestito. Bisogna evitare di imitare senza discernimento movimenti ginnici ed 
istrionici, scegliendo in questi la semplicità. Bisogna incedere né troppo lentamen-
te con andamento processionale, né troppo velocemente provocando una respira-
zione ansimante e tensioni sgradevoli alla vista nella muscolatura del viso. L’unico 
tratto squisitamente estetico che Cicerone mette in risalto è la bellezza del colori-
to che è il risultato dell’esercizio fisico al quale bisogna regolarmente sottoporsi2.

* Università degli Studi di Bologna.
1 Cic. off. 1.26.130-131.
2 Una riflessione sul passo ciceroniano può forse consentire di precisare la questione del rappor-

to fra i valori morali tipici dell’aristocrazia senatoria e la ritrattistica romana tardorepubblicana, il 
quale è stato affermato con decisione da Giuliani 1986 e che è stato contestato con argomentazioni 
convincenti da Zanker 1997, 12-13. È certo difficile vedere con sicurezza, come afferma Zanker, nei 
ritratti romani della fine della repubblica la manifestazione di valori come la constantia e la gravitas, 
ma la ragione essenziale di questa difficoltà è, a mio avviso, che questi valori non si manifestano tan-
to sul piano della fisionomia ma, come abbiamo visto, nel portamento e nel movimento del corpo.
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Questa netta distinzione fra bellezza maschile e bellezza femminile, che sot-
tende evidentemente una preoccupazione per lo scivolamento verso l’effeminatez-
za, troviamo anche in Ovidio, in evidente rapporto con le tendenze della società 
contemporanea. Una maggiore attenzione alla cura del corpo è richiesta anche 
agli uomini. Tuttavia, nell’ottica ovidiana, questo impegno è meno esigente di quel-
lo richiesto alle donne ed accetta taluni difetti fisici e le conseguenze dell’invec-
chiamento3. L’ideale ovidiano è un corpo maschile pulito e senza cattivi odori, dal 
colorito abbronzato per la frequentazione del Campo Marzio, con barba e capelli 
ben tagliati. I primi segni dell’invecchiamento, che le donne debbono sforzarsi di 
mascherare, vanno accettati con qualche rimpianto ma non escludono immediata-
mente dal gioco della seduzione: “noi uomini ci scopriamo malamente la testa e i 
capelli portati via dall’età cadono come quando Borea scuote le fronde degli al-
beri…”4. Considerazioni analoghe sulla condanna dell’alterazione attraverso la co-
smesi delle caratteristiche del corpo maschile troviamo anche alla fine del I se-
colo d.C., in un passo delle Institutiones di Quintiliano, insieme all’enfatizzazione 
dell’importanza dell’esercizio fisico non solo per il colorito ma anche per la to-
nicità del corpo5.

Anche per Quintiliano, come per Ovidio, le tendenze della società contem-
poranea non consentono una rigorosa fedeltà alla sobrietà della tradizione: si 
può concedere che la toga non sia di lana ispida, ma non che sia di seta, che i ca-
pelli non siano intonsi, ma nemmeno scalati ed arricciati6. Queste tendenze, nella 
tarda repubblica e nella prima età imperiale, ad un’attenzione alla cura ed alla bel-
lezza del corpo da parte anche delle élites maschili romane, che i moralisti con-
temporanei, come abbiamo visto, giudicano eccessiva, mostrano un riflesso anche 
nel severo Tacito, nell’accenno alla bellezza di personaggi del periodo. Germani-
co era da molti paragonato ad Alessandro Magno anche nella bellezza del corpo, 
corpore decoro7, Gaio Silio, l’amante di Messalina, era iuventutis Romanae pulcherrimus8, 
così come alto e bello era descritto Pisone, il leader della famosa congiura contro 
Nerone9.

3 Ovid. ars 3.433 ss.
4 Ovid. ars 3.161 ss. Cfr. Dowding 1999, 235-251.
5 Quint. inst. 8.pr.19: corpora sana et integri sanguinis et exercitatione firmata ex isdem his speciem ac-

cipiunt ex quibus vires, namque et colorata et adstricta et lacertis expressa sunt: sed eadem si quis vulsa atque 
fucata muliebriter comat, foedissima sunt ipso formae labore.

6 Quint. inst. 12.10.47.
7 Tac. ann. 2.73.2. Cfr. Suet. Cal. 3.1.
8 Tac. ann. 11.12.2.
9 Tac. ann. 15.48.3.
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Nella letteratura tardoantica troviamo, per quanto riguarda l’élite senatoriale ro-
mana, scarse tracce dell’attenzione di questo ceto all’apparenza fisica. Nel panegiri-
co di Claudiano per i consoli del 395, i figli di Petronio Probo, Olybrius e Probinus, 
per quanto si tratti di due personaggi in età, relativamente almeno, giovanile, man-
ca ogni accenno, come ci si aspetterebbe in un panegirico, alla loro bellezza fisica. 
Leggendo l’epistolario di Simmaco, colpisce la mancanza di qualsiasi attenzione al 
corpo ed al vestito. Simmaco metteva in evidenza la conformità del suo stile di vita 
alla tradizione senatoria, ubique vitam agimus consularem10, e si può pensare che que-
sta conclamata sobrietà improntasse il suo atteggiamento anche riguardo al corpo 
ed al vestito. 

Il tema è invece relativamente rilevante nell’epistolario di Sidonio Apollinare, a 
proposito dunque delle élites galliche del V secolo. Sidonio approva, come abbiamo 
visto nella tradizione moralistica romana, una moderata attenzione all’apparen-
za fisica, alla forma, criticandone gli eccessi. Dell’illustris Vettius, del quale Sidonio 
loda però la sobrietà, l’equilibrio e la religiosità, viene descritta la cura dell’abbi-
gliamento e degli ornamenti, il summus nitor in vestibus, cultus in cingulis, splendor in 
phaleris, pomposus incessus11. Di un altro nobile gallico di età relativamente giovanile, 
Pragmatius, genero del prefetto del pretorio delle Gallie Valerianus e da lui nomina-
to suo consiliarius, Sidonio loda la venustas, ma insieme la consapevolezza che la ve-
ra pulchritudo è quella dei costumi12. Critica invece l’eccessiva attenzione al proprio 
corpo ed alla propria salute del vir spectabilis Germanus, un personaggio di buona fa-
miglia gallica, che aveva studiato diritto a Roma, ed aveva poi intrapreso una discre-
ta carriera amministrativa prima di diventare vescovo di Auxerre13. Germanus aveva 
circa sessanta anni, ma si compiaceva della sua straordinaria salute e della sua per-
fetta forma fisica alla quale dava risalto con una attenta cura del suo abbigliamen-
to e del suo aspetto: capelli tagliati a ruota, barba tenuta ben corta, veste attillata14. 
Sidonio loda invece la semplicità e la relativa negligenza nella cura del corpo di Leo, 
un personaggio anch’egli proveniente dagli studi di diritto, che divenne consiliarius 
di Eurico a Tolosa. Inviandogli una versione latina della Vita di Apollonio di Tiana, 
composta da Nicomaco Flaviano junior, Sidonio ne mette in evidenza l’analoga ne-
gligenza per l’aspetto fisico in una società in cui invece la cura dell’apparenza costi-
tuiva un valore generalmente diffuso15.

10 Symm. ep. 8.23.
11 Sid. Apoll. ep. 4.9.
12 Sid. Apoll. ep. 5.10.
13 Cfr. PLRE, II, Germanus 1, 504-505.
14 Sid. Apoll. ep. 4.13.
15 Sid. Apoll. ep. 8.3.5.
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Per quanto riguarda il vestito tradizionale delle élites, sia maschili sia femmi-
nili, la sua caratteristica è di coprire quasi interamente il corpo e di nasconderne le 
forme attraverso il disegno artificioso dei drappeggi. Anche nella evoluzione fino 
alla tarda antichità dell’abbigliamento, che in qualche misura si manifesta come 
semplificazione del suo disegno, come nel passaggio dalla toga a indumenti – co-
me il pallio o la dalmatica – il vestito delle élites resta abbastanza ampio da non la-
sciar leggere la forma del corpo se non nei contorni essenziali della figura16. Diver-
so era il rapporto fra vestito e corpo nei ceti inferiori. Anche negli uomini il corpo 
viene mostrato più largamente, nella tunica che lascia scoperte le gambe fin sopra 
il ginocchio o nelle bracae, che dal mondo barbarico si diffondono nell’Occidente 
romano al punto che alla fine del IV secolo il loro uso all’interno dell’Urbe viene 
addirittura proibito17. Anche tuttavia un costume severo come la toga poteva pre-
starsi a civetterie. Nei Saturnalia di Macrobio dell’oratore Quinto Ortensio Ortalo 
viene descritta l’attenzione esagerata per il vestito: egli controllava allo specchio 
che le pieghe della toga cadessero nel modo voluto e non casualmente18. La toga 
stessa poteva essere indossata in condizioni diverse, con affettato esibizionismo 
o con inurbana negligenza: poteva essere perfettamente pulita e ben tenuta o 
sporca e trascurata. Seneca consiglia a Lucilio una via di mezzo (non splendeat toga, 
ne sordeat quidem)19. Ammiano Marcellino nei famosi excursus sui vizi del senato e 
della plebe romana in un solo passo fa accenno alla vanità dei senatori romani in 
questo ambito, un passo che per l’accuratezza e la bellezza della descrizione merita 
di essere riportato, in traduzione, per intero: “altri fanno consistere il sommo ono-
re… nello sfarzo ambizioso degli abiti e sudano sotto il peso dei mantelli che essi as-
sicurano intorno al collo e legano addirittura attorno alla gola poiché il vento, a cau-
sa della sottigliezza dei tessuti, vi passa attraverso. Cercano di tenerli sollevati con 
tutte e due le mani e li fanno ondeggiare agitandoli spesso specie con la mano sini-
stra, in modo che colpiscano particolarmente l’occhio le lunghe frange e le tuniche 
sulle quali con fili multicolori sono ricamate immagini di multiformi animali”20. 

16 Cfr. Stone 1994, 13-45.
17 CTh. 14.10.2. La toga è, nella tarda antichità, un vestito al quale i senatori romani sono tenuti 

nelle riunioni del senato o in altre circostanze pubbliche (CTh. 14.10.1.pr). Non è detto, però, che 
queste fossero le sole occasioni in cui la toga veniva indossata da membri del ceto senatoriale. Rac-
contando dell’incontro a Nola di Melania juniore con i suoi parenti, Paolino di Nola confronta la po-
vertà degli abiti di Melania con il lusso dell’abbigliamento dei parenti, che vestono toghe o stole a se-
conda del sesso (ep. 29.112: pro suo quisque sexu toga aut stola soliti splendere filii).

18 Macr. sat. 2.6.3.
19 Sen. ep. 5.3.
20 Amm. 14.6.9.
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Nella tarda antichità d’altronde si diffonde anche all’interno delle élites romane 
l’uso come status symbol dei tessuti di seta. L’autore della Historia Augusta osserva 
la relativa rarità dell’uso di vesti di seta ancora al tempo di Alessandro Severo21. 
Moralisti cristiani e pagani del IV secolo come Gerolamo e Ammiano Marcellino 
invece condannano la generalità dell’uso di vesti di seta, sia da parte delle élites 
maschili, sia da parte delle élites femminili22.

Nella tarda antichità gli scrittori cristiani registrano una diffusa attenzione all’in-
terno delle élites al carattere immacolato dell’abbigliamento che talora essi tra-
sferiscono in registro spirituale. Cassiodoro descrive efficacemente in una delle 
Variae l’importanza che era generalmente annessa alla pulizia ed al decoro delle 
vesti: “le vesti che applichiamo al corpo non possono forse imbruttirci se sono 
sporcate da qualche macchia? Di quanta grazia possono invece abbellirci quando 
splendono di lodevole purezza?”23. Anche Cesario di Arles riflette in qualche ser-
mone la preoccupazione per l’assoluta pulizia della veste condivisa, almeno ideal-
mente, dal suo uditorio. C’è addirittura chi, fra i suoi fedeli, si preoccupa della 
sporcizia e dei danneggiamenti che potrebbero provenire alle vesti dal costume di 
pregare prostrati24.

La preoccupazione dell’effeminatezza nella cura e nella esibizione del corpo 
troviamo anche nei moralisti cristiani. Sono soprattutto il corpo, il vestito e l’or-
namento femminile a occupare l’attenzione di Clemente Alessandrino nel lungo 
sviluppo nel Pedagogo in cui si impegna a definire un’etica cristiana dell’apparenza 
fisica che, dato il carattere prezioso del vestito e dell’ornamento al quale fa riferi-
mento, è evidentemente indirizzato a ceti abbienti alessandrini. Ma non vengono 
omesse norme circa la cura del corpo maschile. Clemente mette in evidenza che 
le chiome curate e il corpo depilato avvicinano il corpo maschile a quello femmi-
nile, così come l’uso di tessuti trasparenti e di monili, come le fibule auree e i gio-
ielli sferici da appendere al collo25. La depilazione, afferma il presbitero alessandri-
no, altera la natura del corpo maschile in cui la villosità, sopratutto delle guance 
e del petto, è un segno di forza e di potere (δεῖγμα ἀλκῆς καὶ ἀρχῆς)26. Nell’ambi-
to geografico e sociale che egli conosce, Clemente richiama la diffusione di que-
sta pratica sul corpo maschile. Le città sono piene di botteghe in cui si pratica la 

21 H.A. Alex. Sev. 40.1: vestes sericas ipse raras habuit.
22 Amm. 28.4.8; Hieron. ep. 38.5; 117.8; 118.4. Cfr. Alfaro Giner-Ortiz García-Martínez García 

2013.
23 Cassiod. var. 11.6: ita ut sericam vestem donaret, quae tunc et in raritate videbatur et in honore.
24 Caes. Arel. serm. 14.1.
25 Cfr. Neri 2003, 38-59; Irwin 1994, 395-407.
26 Clem. Alex. paed. 3.3.18.
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depilazione e tutte fanno ottimi affari. Questo intervento sulla naturalità del cor-
po maschile viene condannato anche sul piano teologico. Mentre la cosmesi fem-
minile è condannata in quanto modifica il corpo creato e manifesta insoddisfazio-
ne di fronte all’opera del Creatore, la cosmesi maschile lo è in quanto il corpo 
maschile è fisicamente conforme a quello del Figlio di Dio incarnato: come non 
potrebbero essere giudicati empi coloro che corrompono la forma di un corpo 
σύμμορφον τοῦ Κυρίου?27. Il motivo dell’ambiguità sessuale nella cosmesi ma-
schile e soprattutto nella depilazione viene poi ripreso nella tarda antichità da un 
moralista pagano come l’imperatore Giuliano nel Misopogon, in riferimento allo 
società antiochena: nella città ci sono “… fanciulli che nella loro bellezza emula-
no le donne e uomini che non solo si radono le guance, ma tutto il loro corpo, al 
punto che coloro che li incontrano possono ritenerli più lisci delle donne”28.

Nella tarda antichità i valori del decoro e dell’apparenza sono diffusi in ambi-
to cristiano anche relativamente ai vescovi, che spesso provengono dalle élites. Ne 
abbiamo testimonianze in vari ambiti. A Costantinopoli, il vescovo della città Gre-
gorio di Nazianzo richiama il disprezzo di cui era oggetto da parte di una parte 
della popolazione per la sua fisicità senza fascino e senza eleganza, ammettendo 
la sua bruttezza con una franchezza che ricorda quella dell’odiato Giuliano nel 
Misopogon: “non ritenevano – i Costantinopolitani – tollerabile che un uomo po-
verissimo, grinzoso, con lo sguardo rivolto a terra, malvestito, consumato dai fre-
ni imposti al ventre e dalle lacrime, dal timore del futuro come da altri mali, non 
bello d’aspetto, straniero, errabondo, nascosto nelle viscere della terra, ricevesse 
più onore dei forti e dei belli”29. Ancora a Costantinopoli il fascino di predicatore 
del vescovo novaziano Sisinnio è messo in rapporto dallo storico ecclesiastico So-
crate con il suo fascino fisico: “fu più ammirato nei discorsi che negli scritti. Ave-
va infatti grazia nel volto e nella voce, nella figura e nello sguardo e in tutti i mo-
vimenti del corpo…”30. In Gallia, il biografo di Martino di Tours, Sulpicio Severo, 
riporta la vivace reazione di una parte dell’episcopato gallico alla elezione a ve-
scovo del santo, in quanto si trattava di un uomo dall’aspetto fisico spregevole, 
dall’abbigliamento lurido e dalla capigliatura incolta31. In ambito italico colpisce la 
descrizione minuziosa della bellezza fisica del vescovo di Pavia Epifanio, scritta 
nella sua biografia da Ennodio agli inizi del VI secolo. Ennodio scrive che Epifanio 
era nobilitatis caput della sua famiglia, certamente ingenua, ma presumibilmente 

27 Clem. Alex. paed. 3.3.20.
28 Iul. misop. 346A.
29 Greg. Naz. poem. de se ips. 11.696-702 (PG 35, 1077-1078).
30 Socr. h.e. 6.22.
31 Sulp. Sev. v. Mart. 9.3.
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non nobile, tuttavia presenta il vescovo come un aristocratico. Ennodio è consa-
pevole della difficoltà che i suoi lettori avrebbero avuto nell’accettare la lode della 
bellezza fisica di un vescovo di grande virtù, ma indica precise corrispondenze fra 
la bellezza dei suoi tratti corporei e appunto le sue virtù: la serenità degli occhi ri-
fletteva la serenità dello spirito, il bel disegno delle labbra rafforzava la dolcezza 
delle sue parole, le mani ben fomate rendevano più gradevole il dono, la statura 
alta e ben proporzionata prefigurava la dignità che egli avrebbe conseguito32. 

L’ascetismo delle élites comporta talora anche un rifiuto del modello dell’appa-
renza fisica delle aristocrazie. Il fenomeno è più ampio e più documentato per le 
élites femminili per le quali la testimonianza principe sono le epistole di Gerolamo 
riguardanti il circolo di nobildonne romane da lui convertite ad un’ascesi domesti-
ca33. Le caratteristiche fisiche che Gerolamo mette in evidenza in queste donne 
sono soprattutto il pallore e la negligenza della cura del corpo. Nelle clarissimae 
foeminae il pallore segnala l’evidenza del rifiuto dello stile di vita del loro ceto. La 
negligenza della cura del corpo si esprime nel rifiuto della cosmesi, ma anche il 
particolare, in quello della cura della capigliatura. Blesilla non si guarda più allo 
specchio e non si fa più acconciare i capelli dalle ancelle, tenendoli trascurati sot-
to il velo34. Il motivo del neglectum caput compare anche a proposito di Lea35 e a 
proposito di Eustochio, che la zia Praetextata, per volontà del marito Iulius Festus 
Hymetius, vorrebbe convincere ad una cura del proprio corpo adeguata al suo ran-
go, anche ondulandone i capelli36. L’altro tratto distintivo delle nobildonne roma-
ne dedite all’ascesi, nella rappresentazione di Gerolamo, è la veste scura, la vestis 
pulla. Sono più rare le testimonianze del rifiuto dei canoni dell’apparenza fisica 
delle aristocrazie nelle élites maschili. Il grande aristocratico gallico, Paolino di 
Bordeaux, che poi divenne vescovo di Nola, in una lettera inviata, un paio di anni 
dopo la morte di Martino di Tours, al suo biografo Sulpicio Severo esalta il di-
sprezzo dell’apparenza fisica che era stato rimproverato a Martino, riprendendo-
ne le espressioni e rovesciando polemicamente i fondamenti del decoro esteriore: 
“vengano a farci visita più volte i nostri compagni di servitù, pallidi in volto come 
noi, non superbi delle loro vesti ricamate, ma umili nei loro ruvidi sai di peli di 
cammello, non avvolti in eleganti mantelli… né con le chiome lunghe e con il ca-
po bene ornato… ma con i capelli rasati con casta trascuratezza, anzi tagliati a 
metà e in modo diseguale, rasi nella parte anteriore della fronte scoperta. E siano 

32 Ennod. v. Epiph. 13-14. Cfr. Cesa 1988, 129-131.
33 Cfr. Laurence 2010; 1997.
34 Hieron. ep. 38.4.
35 Hieron. ep. 23.2.
36 Hieron. ep. 107.5.
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pure disadorni nel semplice ornamento della castità, decorosamente incolti e ono-
revolmente spregevoli, disprezzando anche la bellezza naturale del corpo a van-
taggio dell’ornamento interiore, essi a bella posta si deformano esteriormente per 
diventare decentemente ripugnanti nel volto purché, onesti nel cuore, tendano al-
la perfezione per la salvezza”37. L’amico e corrispondente di Gerolamo, Pammachius, 
che viene lodato come patricii generis primus inter primos monachus38, non è certo che 
abbia mostrato pubblicamente i segni della sua conversione ascetica, per esempio 
nella veste di colore scuro. Gerolamo elenca una serie di gesti di umiltà che per il 
congiuntivo suppositivo e i futuri anteriori in cui sono espressi sembrano allude-
re a scelte che Pammachio potrebbe fare, e che Gerolamo lo esorta a fare, ma non 
gesti, ancora almeno, effettivamente compiuti: quantumcumque te deieceris, humilior 
Christo non eris. Esto, incedas nudis pedibus, fusca tunica vestiaris, aequeris pauperibus, 
inopum cellulas dignanter introeas; caecorum oculus sis, manus debilium, pes claudorum; 
ipse aquam portes, ligna concidas, focum exstruas, ubi vincula? Ubi alapae? Ubi sputa? 
Ubi flagella? Ubi patibulum? Ubi mors?39. Queste osservazioni consentono forse di 
chiarire – o almeno di proiettare dei dubbi – un passo, nella stessa epistola, in cui 
Gerolamo dipinge l’immagine scandalosa di Pammachio che si aggira fra le tuni-
che bordate di porpora vestito di una tunica scura40. Quest’immagine potrebbe 
rappresentare non la realtà del comportamento di Pammachio, ma un modello 
evocato ed accarezzato del comportamento dell’aristocrazia maschile romana. 
Non ci sono d’altronde altre testimonianze sull’esibizione pubblica di tratti asceti-
ci nell’aristocrazia maschile romana. I figli e i nipoti di Melania seniore, che la ac-
compagnano a Nola a rendere visita al vescovo Paolino, non rinunciano alle vesti 
seriche splendide ed al ricco apparato senza tenere conto dell’evidente contrasto 
con la povertà del vestito di Melania e di Paolino, a cui rendono reverenza41.

37 Paul. Nol. ep. 22.2. 
38 Hieron. ep. 66.13.1. Questi gesti sono stati spesso intesi come effettivamente compiuti: cfr. 

Cavallera 1922, 182; Kelly 1975, 215; Pietri 1976, 640. In generale sui contenuti dell’ep. 66 si veda 
Salzman 2001, 359-385.

39 Hieron. ep. 66.13.1-2.
40 Hieron. ep. 66.6.1: quis enim hoc crederet, ut Consulum pronepos, et Furiani germinis decus, inter 

purpuras Senatorum, furva tunica pullatus incederet, et non erubesceret oculos sodalium, ut deridentes se ipse 
derideret?

41 Paul. Nol. ep. 29.12: illi sericati, et pro suo quisque sexu toga aut stola soliti splendere filii, crassam 
illam velut spartei staminis tunicam; et vile palliolum gaudebant manu tangere, et vestimenta sua velleribus, 
auro, arte pretiosa, pedibus eius substernere, pannisque conterere gestiebant; expiari se a divitiarum suarum 
contagio iudicantes, si quam de vilissimo eius habitu, aut vestigio sordem colligere mererentur.
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Abstracts

Cicerone offre una prima definizione del modello estetico delle élites maschili nel de officiis, 
in sintonia con l’etica stoica: la bellezza maschile, a differenza di quella femminile, è so-
prattutto sobrietà e decoro nel portamento che rendono manifesti l’equilibrio interiore 
della persona. Nella tarda repubblica e nel primo Impero i moralisti riflettono il crescen-
te interesse delle élites maschili alla cura del corpo e del vestito e sono preoccupati che 
quest’attenzione porti all’effeminatezza, che si manifestava soprattutto nella cura della 
chioma e nella depilazione. Questo atteggiamento continua anche nella tarda antichità. 
Ammiano Marcellino descrive l’impegno dei senatori nel porre in evidenza la finezza del-
le vesti che indossavano e la bellezza dei loro disegni. Sidonio Apollinare mette in risalto 
l’attenzione degli aristocratici gallici alla loro forma fisica anche in età avanzata. I morali-
sti cristiani condividono questa critica alla tendenza all’effeminatezza come nel Pedagogo 
di Clemente Alessandrino e nell’ascetismo propongono modelli di rifiuto e di negligenza 
della cura del corpo, come in Paolino di Nola, che sembrano tuttavia avere, nella socie-
tà aristocratica romana, una diffusione inferiore a quella delle nobildonne che praticano 
un’ascesi domestica.

A first definition of  the aesthetic model of  the masculine elites is offered by Cicero in the 
de officiis, in harmony with the stoic ethics: masculine beauty, unlike the feminine one, is 
above all sobriety and decency in the bearing that make manifest the person’s inner balance. 
In the late republic and in the first empire, moralists reflect the growing interest of  male 
elites in the care of  the body and clothing and are worried that this attention could lead to 
the effeminacy, which was manifested above all in the care of  the hair and hair removal. 
This attitude continues even in late antiquity. Ammianus Marcellinus describes the senators’ 
dedication to highlighting the finesse of  the dresses they wore and the beauty of  their 
designs. Sidonius Apollinaris highlights the attention of  Gallic aristocrats to their physical 
form even in old age. Christian moralists share this criticism of  the tendency to effeminacy 
as in the Pedagogue of  Clemens Alexandrinus and in asceticism they propose models of  
refusal and negligence of  body care, as in Paulinus of  Nola, which seem however to have 
in Roman aristocratic society a diffusion lower than that of  noblewomen who practice 
domestic asceticism.

Keywords

modelli estetici maschili e femminili; critica dell’effeminatezza; estetica ed etica stoica; 
modello ascetico e rifiuto della cura del corpo

masculine and feminine aesthetic models; criticism of  effeminacy; stoic aesthetics and 
ethics; ascetic model and refusal of  body care
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Orazio Licandro*

I Giulio-Claudi e le élites locali:
forme istituzionali e politiche di inclusione.
Note su vecchi e nuovi documenti epigrafici

§ 1. Nella ricerca delle linee di continuità tra l’auctor del novus status rei publicae, 
Augusto, e i suoi successori, una delle più salde nel quadro del pragmatismo ro-
mano parrebbe quella in tema di cittadinanza e più in generale delle politiche di 
inclusione e integrazione. Superato il rigido esclusivismo in materia perseguito 
lungo i secoli repubblicani, via via attenuatosi tra II e prima metà del I secolo a.C., 
la svolta giunse con Augusto. In un Impero dalle immense dimensioni (dalla Bri-
tannia ai deserti nordafricani, alle regioni del Vicino Oriente), caratterizzato da 
uno straordinario pluralismo e da rapporti asimmetrici con popoli e comunità, 
Augusto si rese subito conto della necessità di superare uno degli ultimi residui e in-
gombranti tratti del modello istituzionale e sociale della ‘polis’, pur mantenendo la 
‘città’ come paradigma essenziale e insostituibile della struttura dell’Impero.

La necessità di traghettare Roma fuori dal caos e dalla tragedia delle guerre civi-
li costituì uno dei punti cardinali della bussola politica di Augusto. La ricostruzione 
del tessuto sociale largamente lacerato, il recupero del senso di identità smarritosi 
nei lunghi decenni di violenza e sangue delle guerre civili, costituivano nella visio-
ne augustea i pilastri di quel consensus universorum effettivo, tutt’altro che mero e 
ipocrita motivo della puntigliosa propaganda politica delle Res Gestae. Numerosi fu-
rono gli interventi augustei e tra breve ne richiameremo alcuni, evitando però di 
esaminarli singolarmente e provando invece a valutarli attraverso la lente, apparen-
temente deformante, del celeberrimo dialogo riportato da Cassio Dione tra Augusto 
e i due suoi più fidati uomini: Agrippa (il militare) e Mecenate (l’intellettuale)1.

Com’è noto, si tratta di un testo, che ha generato una copiosa letteratura2 ten-
denzialmente ostile all’attendibilità storica del dialogo e dei suoi contenuti in 

* Università degli Studi di Catania.
1 Cass. Dio 52.1-41.
2 Sulla questione si legga principalmente Hammond 1932, 88 ss.; Millar 19662, 28 ss.; 102 ss.; 

Manuwald 1979, 22 nt. 55; McKechnie 1981, 150 ss.; Dorandi 1985, 56 ss.; Espinosa-Ruiz 1987, 289 ss.; 


