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L’acconciatura costituisce uno dei mezzi di espressione
più significativi ed efficaci della donna romana, oltre
all’abbigliamento, ai colori, ai gioielli e agli ornamenti1.
Durante l’età imperiale, nel ruolo che la famiglia e la
società affidano alla donna2, l’acconciatura è parte fon-
damentale nella comunicazione della sua identità: di ge-
nere innanzitutto  – della fase di vita legata all’età
(giovanile, adulta) – del ruolo ricoperto nella famiglia
(madre, figlia, sorella, moglie, patrona) – dello stato so-
ciale – delle possibilità economiche – del livello cultu-
rale  – eventualmente, con l’aggiunta di specifici
attributi, della carica esercitata (sacerdotessa, vestale,
imperatrice).

Il fatto stesso di presentarsi con i capelli ‘acconciati’
sta a indicare per una donna di età adulta l’uscita dalla
sfera più intima e privata e l’assunzione di un ruolo
‘pubblico’, nei limiti in cui le è permesso, non avendo
il diritto di rivestire cariche se non quelle sacerdotali
(almeno nella parte occidentale dell’impero) – all’in-
terno, e in rappresentanza, della famiglia innanzi-
tutto, ma anche dell’ambiente sociale o della
comunità cittadina di cui fa parte –, nonché l’ade-

renza al sistema di valori della ideologia imperiale,
contrapposta all’assenza di civilizzazione e disciplina
dei barbari3.

Questi valori che, secondo il modello tradizionale della
matrona romana, trasmesso apparentemente senza solu-
zione di continuità per secoli e in un rapporto complesso
con la realtà sociale che esso intende rappresentare, una
donna può fare propri ed esprimere non sono poi molti:
le fonti letterarie, quelle epigrafiche e le evidenze figura-
tive sembrano convergere nel veicolare un tale modello
stereotipato, fondamentalmente un ‘normotipo’, di ca-
rattere conservatore4. Sono virtù legate all’identità fem-
minile  – bellezza, cura di sé, eleganza5 –, al ruolo
familiare e domestico – riservatezza, modestia, castità, fe-
deltà, amabilità, fertilità, procreazione, capacità di edu-
care i figli, dedizione ai lavori domestici, attenzione
diligente alla gestione della casa e degli interessi econo-
mici –, alla sua devozione – pietas –, alla preminenza so-
ciale – ricchezza, educazione, dignità, cui nel caso di
dediche onorifiche si aggiungono generosità, munifi-
cenza, meriti per l’accrescimento dell’ornamento e della
funzionalità della propria città, benefici per la colletti-

Ringrazio per la lettura del testo e i preziosi consigli Klaus Fittschen,1

Eugenio La Rocca, Marco Maiuro, Luisa Musso. Sugli status markers del
mondo femminile romano si veda BERG 2002; OLSON 2008. In particolare,
sulle acconciature femminili: VIRGILI 1989, pp. 33-62; MANNSPERGER
1998; ZIEGLER 2000; BARTMAN 2001; SCHADE 2003; FEJFER 2008, pp.
351-369; OLSON 2008, pp. 70-76; STEPHENS 2008; BUCCINO 2011; MI-
CHELI, SANTUCCI 2011; FITTSCHEN 2012a; D’AMBRA 2014. Sull’abbiglia-
mento: SCHOLZ 1992; EDMONDSON, KEITH 2008; OLSON 2008; da ultimo
LARSSON LOVÉN 2014, pp. 268-270.

Sul tema del ruolo sociale della donna romana di età imperiale GIUNTI2

2012, con ampia bibl.
BUCCINO 2011, p. 363; FEJFER 2015a, p. 405.3

POMEROY 1975, p. 149 ss.; FORBIS 1990; DIXON 2001, p. 16 ss.; CENERINI4

2002, p. 11 ss.; CENTLIVRES CHALLET 2008; SHUMKA 2008; GIUNTI 2012,
pp. 347-352; RIESS 2012; CENERINI 2013.

LIV. XXXIV, 9: Munditiae et ornatus et cultus, haec feminarum insignia sunt,5

his gaudent et gloriantur, hunc mundum muliebrem appellarunt maiores nostri.
Sull’importanza di cultus e ornatus per l’identità della donna romana, e la diffu-
sione nella sfera funeraria degli articoli legati alla toilette femminile (mundus
muliebris), e della loro raffigurazione, si veda SHUMKA 2008. Insieme all’abbi-
gliamento (vestis o vestimenta) e ai gioielli (ornamenta), il mundus muliebris fa-
ceva parte delle proprietà personali della donna: CHAMPLIN 1991, p. 123. Sul
lusso, la raffinatezza e la bellezza come valori femminili, nonostante la severità
dei giudizi morali e le convenzioni sociali, da ultimo D’AMBRA 2014.

L’acconciatura a toupet di riccioli nei ritratti femminili
scolpiti e dipinti: cronologia e valenze sociali
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vità6. Sono in fondo le stesse virtù richieste a una Augu-
sta, anche se nel contesto imperiale risultano amplificate
a comprendere la continuità, la prosperità, la stabilità non
di un ristretto nucleo familiare, o di una singola città, ma
di Roma e dell’impero nel suo complesso.

Le pettinature portate dalle donne romane, elaborate
e artificiosamente ‘costruite’, così come ci sono testimo-
niate dalle fonti figurative ma anche da quelle letterarie7,
mostrano essenzialmente i valori della bellezza, dell’ele-
ganza, della condizione agiata (che garantiva la dispo-
nibilità di tempo e di ancelle, le ornatrices, specializzate
nella fattura di acconciature complicate), che al tempo
esaltano la famiglia di appartenenza. Sono sfoggiate
dalle donne nobili, ricche e influenti, ma anche da espo-
nenti di strati sociali non appartenenti all’élite e da li-
berte, che per il fenomeno dell’emulazione non si tirano
indietro rispetto ai dettami della ‘moda’8. Chiome im-
ponenti, voluminose e abbondanti possono alludere alla
fertilità. Il rigore della pettinatura, sempre ordinata-
mente e sapientemente sistemata quantunque elaborata
e stravagante, grazie anche all’aiuto di spilloni, fermagli,
reti e posticci, indica il controllo di sé e il rifiuto di ec-
cessi anche nell’ostentazione della ricchezza e della pro-
sperità9. L’ispirazione ai modelli dettati dalle esponenti
della casa imperiale consente alle private di esprimere
la propria lealtà e l’integrazione al sistema socio-politico
vigente, con la soddisfazione tipicamente femminile di
associare la moda del tempo all’esercizio e all’estro del
gusto personale.

Per tutti questi motivi, nella ritrattistica femminile
l’acconciatura rappresenta un punto di visuale privile-
giato, utile per l’inquadramento cronologico delle raffi-
gurazioni (plastica, rilievi, dipinti) e per la comprensione
del contesto sociale delle donne ritratte.

I messaggi connessi all’acconciatura si legano e si
completano con quelli desumibili dall’iscrizione dedi-
catoria, dal contesto di esposizione del ritratto, dalla ti-
pologia del supporto, dall’abbigliamento, o dall’assenza
di vesti, dagli attributi e dall’iconografia del corpo nel
caso di statue-ritratto.

Questo studio è incentrato sull’analisi tipologico-sti-
listica dell’acconciatura a toupet di riccioli, che possa
servire come griglia di riferimento per l’inquadramento
cronologico di un’ampia serie di ritratti privati femmi-
nili dall’età flavia a quella adrianea, al fine di evidenziare

un trend generale di cambiamento e sviluppo nell’arco
di tempo in cui la pettinatura fu di moda.

Una forma di analisi così settoriale permette di enu-
cleare linee-guida sulle caratteristiche dell’acconciatura
a toupet di riccioli, che non sempre vengono prese de-
bitamente in considerazione nello studio dei ritratti:
oltre alla sistemazione della parte anteriore sopra la
fronte, l’articolazione dei capelli sulla calotta e la forma,
le dimensioni, la posizione della ciambella di trecce
sull’occipite.

L’approfondimento del tipo di acconciatura a toupet
di riccioli si rivela interessante anche per la formula-
zione di riflessioni sulla relazione tra i modelli imperiali
e la loro ricezione in ambito privato, sul margine di in-
dipendenza e varietà di questa nei confronti degli
esempi ufficiali, sul significato della scelta di una deter-
minata pettinatura rispetto a un’altra nella gamma delle
soluzioni disponibili, nell’ambito della società reale, e
di riflesso nella produzione figurativa, tra la fine del I e
gli inizi del II secolo d.C.

Pur se l’oggetto principale di questo contributo è l’ac-
conciatura, ha piena validità la premessa metodologica
che la datazione del ritratto debba tener conto di tutti
gli elementi a disposizione: il materiale; il tipo di sup-
porto; l’abbigliamento; il contesto di provenienza; la
committenza; la destinazione dell’opera; l’analisi della
fisionomia; lo stile e la tecnica di esecuzione; l’area di
produzione; l’attribuzione a una determinata officina10.

La prima parte del lavoro comprende una disamina
di ritratti scultorei con l’acconciatura a toupet di riccioli,
raffiguranti donne private11. Si tratta per la maggior
parte di ritratti a tutto tondo, teste prive del supporto
originario o busti; in alcuni casi statue iconiche (nude
o panneggiate), altari e rilievi. L’area di provenienza è
principalmente Roma, ma ho preso in considerazione
anche alcuni ritratti rinvenuti in Sicilia e in ambito ita-
lico; pochi esempi, selezionati per alcuni confronti, di
area provinciale (Apt nella Gallia Narbonense, Afrodisia
di Caria). I contesti di rinvenimento sono in massima
parte sconosciuti. La destinazione del ritratto, nel caso
in cui sia nota, è specificata: altari, rilievi, busti con fo-
glie di acanto (Blätterkelchbildnis) sono di certo impiego
funerario. Alcuni busti potevano essere esposti anche in
ambito domestico. Pochi i casi che ho potuto includere
di statue iconiche (funerarie e onorarie). La destinazione

Questi valori ‘pubblici’ sono espressi nel caso di donne protagoniste di6

atti di evergetismo all’interno della comunità civica di appartenenza, mentre
a Roma gli onori pubblici sono privilegio esclusivo delle esponenti della fa-
miglia imperiale: si veda FORBIS 1990; CHELOTTI, BUONOPANE 2008; HE-
MELRIJK 2012; HEMELRIJK, WOOLF 2013 per la munificenza femminile nelle
città dell’Italia e delle province occidentali dell’impero; MEYERS 2012, pp.
461-466 per l’area greco-orientale.

OLSON 2008, p. 110 sulla natura ‘costruita’ degli ornamenti femminili7

e l’impiego del verbo fingo nelle fonti letterarie, anche per la creazione delle
acconciature; si veda anche ALEXANDRIDIS 2010a, p. 208; BUCCINO 2011,
pp. 362-364, 372; D’AMBRA 2014, p. 164.

Utilizzo in questo testo il termine ‘moda’ in senso generico per indicare8

il complesso rapporto tra modello imperiale e ricezione in ambito privato e

la diffusione di particolari acconciature in determinati periodi, e pur consa-
pevole della sua inadeguatezza e del suo anacronismo, in quanto l’attuale ac-
cezione del termine è condizionata da valenze estetiche e sociali del mondo
contemporaneo.

Per l’espressione della disciplina si veda D’AMBRA 2013, p. 524; FEJFER9

2015a, p. 405. Per la tecnica e gli strumenti con cui i capelli venivano fermati
e sistemati STEPHENS 2008.

Sui fattori che condizionano l’evoluzione della ritrattistica romana si veda10

da ultimo il contributo metodologico di FITTSCHEN 2015, in particolare p. 152.
Mi soffermerò sulle questioni di identificazione e classificazione dei ri-11

tratti delle donne delle famiglie imperiali solo nei casi in cui rientrino nel
tema, inteso più in generale a riconoscere una tendenza evolutiva nella moda,
e nello stile di esecuzione, dell’acconciatura.

8 Laura Buccino
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del ritratto, di fondamentale interesse ai fini dell’inqua-
dramento storico e sociale della donna raffigurata, del
contesto, della sfera pubblica o privata della rappresen-
tazione, non gioca un ruolo decisivo per l’inquadra-
mento tipologico-stilistico: la moda delle acconciature,
la cura nella resa dei dettagli non mostrano di cambiare,
se cambia la destinazione del ritratto. La constatazione
si lega a osservazioni già esposte sui tipi statuari, che
sono utilizzati in contesti sia funerari sia onorari12. Pe-
culiari dell’ambito funerario sono invece le statue, e i
busti, che nella nudità del corpo o nell’esplicita allu-
sione degli attributi illustrano l’assimilazione della
donna privata a una divinità (come avviene del resto
anche sui sarcofagi)13.

Le acconciature cambiano, piuttosto, a seconda del
medium scelto e dell’area di produzione, come avrò
modo di evidenziare nella seconda parte del lavoro sulle
tavole dipinte di provenienza egiziana.

Il livello di esecuzione di questi ritratti scultorei è me-
diamente buono, anche nel caso che rappresentino
donne del ceto medio o liberte. Solo alcuni esemplari
si segnalano per la qualità artistica eccezionale, e di con-
seguenza l’alto livello delle maestranze e la straordina-
rietà della committenza: è lecito ipotizzare in questi casi
un rango elevato delle donne raffigurate, che potevano
appartenere alle famiglie più eminenti di Roma, se non
all’entourage imperiale.

1. LA LUNGA VITA DI UN’ACCONCIATURA: I RITRATTI
SCULTOREI CON TOUPET DI RICCIOLI

Ripercorrendo, seppure in maniera non esaustiva,
l’evoluzione nel corso del tempo dell’acconciatura in
esame, è possibile enucleare una serie di linee-guida
(forma e dimensioni del toupet e della crocchia sul
retro, articolazione della calotta) per l’inquadramento
cronologico dei ritratti, e avanzare contestualmente
nuove proposte di datazione per alcuni esemplari14.
Nella letteratura archeologica si riscontra una diffusa

tendenza a concentrare i ritratti con l’acconciatura a
toupet di riccioli tra la tarda età flavia e quella traianea,
laddove il riesame complessivo del corpus documentario
ha permesso di creare una seriazione più articolata.
L’analisi puntuale e comparata dei vari elementi costi-
tutivi della pettinatura e dei caratteri tecnico-stilistici
dei ritratti nel complesso ha evidenziato come questa
acconciatura trovi ancora ampia predilezione in epoca
adrianea. Che non si tratti di una mera sopravvivenza
al di fuori della moda contemporanea è confermato dai
non pochi esemplari adrianei di elevata qualità for-
male15.

L’accostamento e l’analisi di ritratti con la stessa ac-
conciatura consentono, inoltre, di individuare ‘gruppi’
affini in base alla tipologia e/o allo stile di esecuzione.

La moda del toupet di riccioli ha origine nel corso
dell’età flavia (69-96 d.C.), come sviluppo delle accon-
ciature giulio-claudie e delle forme estrose e rigide in
auge in epoca neroniana fino alla Diva Domitilla16.

La pettinatura a toupet di ricci è documentata dalle
immagini ufficiali delle donne della domus Flavia, e in
particolare di Giulia di Tito e di Domizia Longina, e
contestualmente si diffonde ampiamente, e con grande
uniformità, in ambito privato dagli anni Settanta del
I secolo d.C.17. Ho già accennato in altra sede alla pos-
sibile relazione di questa nuova acconciatura con l’in-
fluenza delle maschere tragiche con onkos, da
connettersi a sua volta con il successo delle manifesta-
zioni teatrali alla corte di Nerone, che trovarono largo
seguito e partecipazione tra gli aristocratici del
tempo18.

Al II tipo ritrattistico dell’imperatrice Domizia Lon-
gina, databile in occasione dell’ascesa al trono di Do-
miziano nell’81 d.C. e del quasi immediato
conferimento del titolo di Augusta, e che rimase valido
per lungo tempo, è ascritta una testa con diadema inse-
rita su busto moderno nelle Gallerie degli Uffizi (fig.
1)19. La raccolta medicea possiede un’ulteriore replica
dello stesso tipo ritrattistico: la testa con il collo, nota
dal Settecento con il nome convenzionale di Giulia di

Sul tema di recente ALEXANDRIDIS 2010b; DAVIES 2013; FEJFER 2015b.12

WREDE 1981; D’AMBRA 2000, e 2008; FEJFER 2008, pp. 125-128; LO13

MONACO 2011; FEJFER 2015b, p. 103.
Uno sviluppo del toupet a partire dall’epoca flavia viene tracciato in14

HAUSMANN 1959, pp. 168-180; JUCKER 1961, pp. 69-70, ad n. St 6; BORG
1996, pp. 32-33; BUCCINO 2011, pp. 370-376; D’AMBRA 2014, p. 169 ss.
Si veda anche FITTSCHEN 2012a, pp. 105-106.

Si veda anche infra, pp. 28 ss.15

Sul ritratto della Diva Domitilla, di cui è discussa l’identificazione con16

la moglie o la figlia di Vespasiano, si veda da ultimo ALEXANDRIDIS 2010a,
pp. 196-197, 211, 225, fig. 8; WOOD 2010; D’AMBRA 2013, p. 521, fig.
10. Sulle connessioni tra le acconciature di età claudio-neroniana e il toupet
di ricci flavio si veda BUCCINO 2011, pp. 370-371; FITTSCHEN 2012a, p.
104; D’AMBRA 2013, pp. 521, 524.

BUCCINO 2011, pp. 371-372, 381-382, con bibl. prec. Sulle immagini17

ufficiali delle due Flavie Auguste si veda HAUSMANN 1975; di recente ROSSO
2009; E. ROSSO, in COARELLI 2009, pp. 416-417, nn. 12-13 (Giulia di Tito);
pp. 423-425, nn. 18-20 (Domizia Longina); ALEXANDRIDIS 2010a, in par-
ticolare pp. 206-210 sulle acconciature; GREGORI, ROSSO 2010; RAEDER
2010, pp. 138-139, figg. 215, a-c; WOOD 2010, pp. 50-56; MICHELI 2011,

pp. 66-70; FITTSCHEN 2012a, p. 104, e 2012b, pp. 70-74; D’AMBRA 2013;
FRASER 2015. D’AMBRA 2013, pp. 520, 524; 2014, p. 169, con nota 42, e
2015, pp. 48-49, argomenta l’adozione della pettinatura da parte delle im-
peratrici dopo e su influenza di una moda già adottata dalle illustri esponenti
della classe dirigente romana.

BUCCINO 2011, p. 371. Indipendentemente ALEXANDRIDIS 2010a, p.18

208, accenna al contrasto, di gusto teatrale, tra il toupet flavio, che ricorda
una maschera tragica, e i capelli raccolti sul retro. Sulla partecipazione delle
élites romane agli spettacoli teatrali da ultimo MIGAYROU 2016, p. 314 ss.

Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, n. 134 (la coda è di restauro):19

MANSUELLI 1961, pp. 75-76, n. 75, fig. 79; DALTROP, HAUSMANN, WEGNER
1966, pp. 68, 123, tav. 54, c; P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZANKER 1983, p.
50, ad n. 63, nota 3; VARNER 1995, p. 188, nota 15; p. 189 con nota 19;
p. 196, fig. 6; E. ROSSO, in COARELLI 2009, p. 452, ad n. 20; FRASER 2015,
pp. 230-231. Sull’iconografia di Domizia Longina: DALTROP, HAUSMANN,
WEGNER 1966, pp. 63-71, 122-125, tavv. 53-59; P. ZANKER, in FITTSCHEN,
ZANKER 1983, p. 50, ad n. 63; p. 51, ad n. 65; VARNER 1995; ALEXANDRI-
DIS 2004, pp. 175-176; E. ROSSO, in COARELLI 2009, pp. 423-425, nn. 18-
20; BUCCINO 2011, pp. 371-372; da ultimo FRASER 2015. Si veda anche
supra, nota 17.
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Tito20. Il toupet provvisto del diadema corrisponde ai
caratteri della piena epoca flavia per la forma espansa,
arrotondata, che arriva a coprire gran parte delle orec-
chie ed è spessa e bombata nella visione di profilo, ri-
gonfia in avanti, e per la consistenza spumosa dei
riccioli, traforati dal trapano in modo irregolare, in que-
sto caso a formare quasi una trina. La calotta è percorsa
da una serie di fitte trecce, che si raccolgono in un basso
chignon, di dimensioni ridotte, sulla nuca (anche se qui
la parte posteriore della testa appare eseguita con meno
accuratezza di quella frontale)21.

Lungi dal voler presentare un quadro esaustivo, ma al
fine di visualizzare alcuni caratteri delle acconciature da
giudicare incontrovertibilmente flavie, faccio riferi-
mento al busto di Cornelia Glyce sull’altare funerario
conservato ai Musei Vaticani, Cortile Ottagono: il tou-
pet di ricci è espanso su entrambi i lati delle tempie e
l’esecuzione a forellini piccoli e irregolari rende bene
l’idea della massa soffice dei capelli, che contorna la
fronte con un andamento arcuato e crea effetti notevoli
di chiaroscuro con il volto22. Per quanto riguarda la con-
formazione del retro dell’acconciatura, sono indicativi
un ritratto di piccole dimensioni all’Hermitage, con
toupet voluminoso e soffice (fig. 2)23, e uno, pur in cat-
tivo stato di conservazione, al Museo Archeologico Re-
gionale di Siracusa24: le trecce sono tirate sul lato destro
della testa, all’altezza della nuca, e si avvolgono a spirale
per formare lo chignon. Una soluzione simile si trova nel
ritratto cosiddetto di Marcia Furnilla, moglie di Tito,
pertinente a una statua nuda, che assimila la donna raf-
figurata alla dea Venere, nella Ny Carlsberg Glyptotek
di Copenaghen25. In un ritratto databile negli anni Ot-
tanta, su busto non pertinente, a Petworth House26, le
trecce sottili e perlinate che percorrono la calotta si ar-

Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, n. 118: DÜTSCHKE 1878, p.20

72, n. 117 (“Julia Titi”); MANSUELLI 1961, p. 74, n. 72, fig. 72; DALTROP,
HAUSMANN, WEGNER 1966, p. 115; BOCCI PACINI 1990, p. 356, fig. 13; F.
PAOLUCCI, in CONTICELLI, PAOLUCCI 2011, pp. 80-81, n. II.14 (contra
l’identificazione con il “busto creduto di Giulia di Tito” trasferito da Roma,
Villa Medici, nell’ottobre 1780, come supposto da CECCHI, GASPARRI 2009,
pp. 49-50, fig. 32.1, perché è riconoscibile in uno dei disegni dell’album
dell’abate De Greyss realizzato intorno alla metà del Settecento).

Sui caratteri fondamentali dell’acconciatura di epoca flavia si veda anche21

D’AMBRA 2014, p. 169.
Inv. 1032, già nel Giardino della Pigna: CIL, VI 16399; KLEINER 1987,22

pp. 138-139, n. 27, tav. 18, 1-2; ANDREAE 1998, tav. 229, p. 21*, con bibl.
prec.; D’AMBRA 2014, p. 168, nota 38.

San Pietroburgo, The State Hermitage Museum, inv. GR-3020 (A-23

119), dalla collezione Lyde Browne: VOSTCHININA 1974, pp. 153-154, n.
25.

Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”, inv. 33263, da Centuripe:24

BONACASA 1964, p. 71, n. 90, tav. 41, 1-2.
Inv. 711, da Marino, Casa Vitali, detta provenire da una villa vicino25

Albano: D’AMBRA 1989, p. 397; JOHANSEN 1995, pp. 50-53, n. 14 (troppo
bassa la datazione in epoca traianea); FEJFER 2008, p. 126, tav. 9; VOUT
2014, p. 294, fig. 9.3. Cfr. anche inv. 3164: JOHANSEN 1995, pp. 54-55, n.
15 (ritratto su busto panneggiato e basetta modanata, con diadema spumoso
dal contorno semicircolare e stretta ciambella di trecce); e una testa-ritratto
a Parigi, Musée du Louvre, inv. Ma 1158, provenienza ignota: KERSAUSON
1996, pp. 38-39, n. 9 (ipoteticamente identificata con Marcia Furnilla).

Marble Hall, n. 68: RAEDER 2000, pp. 181-183, n. 65, tavv. 83-84, 3-26

4, con bibl. prec.

10 Laura Buccino

1. Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, n. 134, ritratto di Domizia Lon-
gina, veduta frontale (Galleria delle statue e delle pitture ‒ Gallerie degli Uf-
fizi, foto Maria Brunori). 

2. San Pietroburgo, The State Hermitage Museum, inv. GR-3020 (A-119),
ritratto femminile su busto non pertinente (© The State Hermitage Mu-
seum. Photo by Yuri Molodkovets).
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rotolano a spirale, partendo come di consueto dal lato
destro della testa e originando sulla sommità del vortice
la crocchia di piccole dimensioni; sono abbinate a un
basso toupet di riccioli, arricchito da file di ciocche ar-
rotolate di ascendenza giulio-claudia.

All’epoca flavia si può assegnare un ritratto di giovane
donna su busto panneggiato funerario conservato nelle
Gallerie degli Uffizi (figg. 3-5)27: il toupet di forma se-
micircolare, spesso e bombato, ombreggia la fronte e le
tempie con il profilo rigonfio, i ricci a fitti forellini per-
dono il loro contorno nella massa spumosa, le trecce de-
corate a spina di pesce percorrono la calotta, la tipica
ciambella si origina sulla nuca da una treccia attorta nel
profilo destro e si chiude a spirale sul retro. La confor-
mazione triangolare del toupet sui margini della fronte
e le considerevoli dimensioni della ciambella di trecce
consentono di proporre una datazione nell’avanzata
epoca flavia (ma non di arrivare agli inizi del II secolo,
come sostenuto da Hans Jucker).

Negli anni Novanta è inquadrabile un ritratto di ele-
vata qualità a Parigi, Musée du Louvre28: l’acconciatura
è contraddistinta da un toupet spesso, ma non così bom-
bato come negli esempi collocabili negli anni Ottanta;
i ricci fitti e chiaroscurati, segnati al centro da fori di
trapano, cominciano a essere regolarizzati, soprattutto

lungo il margine della fronte e delle tempie, dove i ric-
cioli a spirale si allineano con intento decorativo a for-
mare un disegno triangolare, conformemente alla
tendenza che si osserva anche nelle emissioni monetali
in onore di Iulia Titi dopo la sua divinizzazione, nel 90
d.C. circa29. Anche l’altezza consistente del toupet, il
profilo superiore semicircolare, la posizione e le dimen-
sioni della crocchia di trecce arrotolate, come di con-
sueto da destra a sinistra, eseguite in maniera piuttosto
schematica con incisioni interne a zig-zag, trovano con-
fronti in ritratti datati nella tarda età domizianea.

A questo ritratto, soprattutto per la resa decorativa
dei riccioli ad anelli lungo il contorno del volto, si può
avvicinare un busto-ritratto al Museo Archeologico Na-
zionale di Venezia30, con toupet rigonfio nella parte su-
periore, trecce disegnate a triangolo sulla calotta e una
ciambella di dimensioni ridotte ‘a elica’.

L’evoluzione dell’acconciatura non è lineare e i cambia-
menti fondamentali diventano canonici a distanza di
anni. Una serie di ritratti, in cui cominciano a emergere
gli elementi che poi qualificheranno gli esemplari di piena
età traianea, è esemplificativa di questa fase di trapasso,
negli anni a cavallo tra la dinastia flavia e quella degli im-
peratori adottivi (fine del I - inizi del II secolo d.C.).

Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, n. 139: MANSUELLI 1961, p.27

76, n. 76, fig. 80; JUCKER 1961, pp. 69-70, n. St 6, tav. 22 (troppo bassa la
datazione al 100-110 d.C.); DALTROP, HAUSMANN, WEGNER 1966, p. 123.

Inv. Ma 1155, da Roma, Orti Farnesiani sul Palatino: KERSAUSON 1996,28

pp. 44-45, n. 12; FEJFER 2008, pp. 355-356, fig. 291; L. BUCCINO, in LA

ROCCA, PARISI PRESICCE, LO MONACO 2011, pp. 44-45, n. 12, con bibl.
prec.

ROSSO 2009, p. 218, fig. 12.29

Inv. 208, dal legato Grimani: TRAVERSARI 1968, pp. 51-56, n. 33, figg.30

33, a-b.

11L’acconciatura a toupet di riccioli nei ritratti femminili scolpiti e dipinti: cronologia e valenze sociali

3-5. Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, n. 139, busto funerario femminile: veduta frontale, profilo destro e veduta posteriore (Galleria delle statue e delle
pitture - Gallerie degli Uffizi, foto Maria Brunori).
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In un ritratto conservato al Museo del Parco Archeo-
logico di Paestum, considerato una replica del III tipo
ritrattistico di Domizia Longina, ma preferibilmente
da intendersi come immagine di una privata (figg. 6-
8)31, i riccioli sono eseguiti in maniera irregolare, per
forma e dimensioni, e raccordati in una trina di fori di
trapano disallineati; il toupet, invece, presenta già la

forma alta e appuntita al vertice, lunga sui lati, davanti
alle orecchie, e possiede un ridotto spessore laterale; la
calotta è articolata in bande che formano un disegno a
triangoli a vertici alternati che poi, secondo la moda
flavia, sono intrecciate a partire dal lato destro della
testa a formare una ciambella di dimensioni conside-
revoli.

HAUSMANN 1975, p. 320, tav. 109, 1; P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZAN-31

KER 1983, p. 50, ad n. 67, nota 3; VARNER 1995, pp. 189, 204; TORELLI
1999, pp. 155-156, fig. 136; CIPRIANI, LONGO 2010, p. 52, fig. a p. 53;
FRASER 2015, p. 253.

12 Laura Buccino

6-8. Parco Archeologico di Paestum, ritratto femminile, veduta frontale, profilo destro e profilo sinistro (per gentile concessione della Direzione del Parco Ar-
cheologico di Paestum, foto L. Buccino).

9-11. Roma, Musei Capitolini, inv. MC 2758/S, ritratto femminile su busto non pertinente, veduta frontale, profilo destro e veduta posteriore (© Roma, So-
vrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ‒ Musei Capitolini, foto Barbara Malter [9] e Zeno Colantoni [10-11]).
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In una testa dei Musei Capitolini su busto non perti-
nente (figg. 9-11)32, invece, il toupet è ancora spesso e
pesante, rigonfio in avanti nella visione di profilo, anche
se si nota una maggiore tendenza allo sviluppo in al-
tezza, soprattutto della parte centrale incurvata; i riccioli
dalla forma a chiocciola, segnati all’interno e negli spazi
di risulta da evidenti fori di trapano, sono trattati con
maggiore schematicità e regolarità, ottenendo l’effetto
di una voluminosa ‘costruzione’ piuttosto che di una
massa soffice di capelli ricci33. La calotta è scandita in
maniera raffinata in trecce sottili che partono da bande
più larghe solcate da incisioni e sono raccolte in una
ciambella di dimensioni ridotte, ancora del tipo arroto-
lato a spirale a partire dal lato destro della testa.

Si collocano tra la fine dell’epoca flavia e l’inizio di
quella traianea un busto a Madrid, Museo del Prado, il
cui ritratto è sormontato da un imponente toupet di
grandi riccioli irregolari, abbastanza gonfio nella visione
di profilo, mentre la calotta è articolata in fitte trecce
raccolte in una ciambella di dimensioni ridotte anno-
data sul retro34, e due esemplari al Metropolitan Mu-

seum of Art di New York: sull’altare con il busto fune-
rario di Cominia Tyche (fig. 12)35 il volto sorridente è
sormontato da un toupet ancora bombato, ma già svi-
luppato sia in altezza sia ai lati del volto; i riccioli assu-
mono la forma regolare di spirali forate dal trapano,
disposte ordinatamente su file sovrapposte. Nella testa-
ritratto inserita su una statua non pertinente di Fortuna
(figg. 13-14)36 i riccioli del toupet sono analogamente
regolarizzati, la calotta è articolata in fitte trecce, ma la
ciambella è di dimensioni maggiori. In entrambi i casi
il volto largo e carnoso si inserisce ancora nella tradi-
zione figurativa di epoca flavia.

L’evoluzione di età traianea (98-117 d.C.) conduce
a toupets alti, appiattiti nella visione di profilo, dalla
forma semicircolare che tende a restringersi nel mar-
gine superiore, a volte triangolare o comunque appun-
tito; i riccioli sono di maggiori dimensioni, ben
distinguibili gli uni dagli altri e disposti secondo un di-
segno ordinato e schematico37. L’acconciatura perde
l’aspetto ‘spontaneo’ e rigonfio della massa di riccioli

Inv. 2758, provenienza ignota: STUART JONES 1912, p. 351, n. 11, tav.32

88; P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZANKER 1983, pp. 50-51, n. 64, tavv. 81-82
(datazione traianea); P. BALDASSARRI, in LA ROCCA, PARISI PRESICCE 2010,
pp. 250-251, n. 11 Prima sala terrena a destra, con bibl. prec.

Cfr. il toupet delle due donne raffigurate su un rilievo a Parigi, Musée33

du Louvre, inv. Ma 1329, dalla collezione Campana, che le acconciature ma-
schili permettono di datare già in età traianea: KOCKEL 1993, pp. 208-209,
n. N 7, tav. 123a.

Inv. 117-E, dalla collezione di Filippo II all’Alcázar: P. ZANKER, in34

FITTSCHEN, ZANKER 1983, p. 55, ad n. 70, nota 3; SCHRÖDER 1993, pp.
178-180, n. 45, tav. 8; S.F. SCHRÖDER, in SCHRÖDER 2009, pp. 296-297,
n. 50.

Gift of Philip Hofer, 1938, inv. 38.27, da Roma, già nella casa di An-35

gelo de Capranica nel rione S. Eustachio, poi Palazzo Barberini: CIL, VI
16054; RICHTER 1948, n. 56; HAUSMANN 1959, pp. 173-174; JUCKER 1961,
p. 21, n. G6, tav. 3; KLEINER 1987, pp. 160-162, n. 44, tav. 28, 1-2; D’AM-
BRA 1989, p. 395, fig. 5; S.H. CORMACK, in KLEINER, MATHESON 1996, p.
199, n. 149; ZANKER 2016a, pp. 248-250, n. 96.

Fletcher Fund, 1961, inv. 61.82.1, già collezione Lansdowne, proba-36

bilmente da Roma: ZANKER 2016a, pp. 202-203, n. 74 (tra l’età flavia e la
prima epoca traianea, con bibl. prec.), e 2016b, pp. 190-191 (tardo regno
di Domiziano).

Cfr. due ‘parrucche’ frammentarie, con riccioli molto schematici, da37

Ostia: CALZA 1964, pp. 109-110, n. 191 (rinvenuta nei vecchi depositi del
Teatro), n. 192 (dal Decumano), tav. 106; MANNSPERGER 1998, p. 57, tav.
27, fig. 48; DUTHOY 2012, p. 138; D’AMBRA 2014, p. 164.

13L’acconciatura a toupet di riccioli nei ritratti femminili scolpiti e dipinti: cronologia e valenze sociali

12. New York, The Metropolitan Museum of Art,
Gift of Philip Hofer, 1938, inv. 38.27, altare fu-
nerario di Cominia Tyche (http://www.metmu-
seum.org/art/collection/search/253569, Neg. gr
38.27.R). 

13-14. New York, The Metropolitan Museum of Art, Fletcher Fund, 1961, inv. 61.82.1, ritratto femminile
su statua di Fortuna non pertinente, veduta frontale e di tre quarti da sinistra (http://
www.metmuseum.org/art/ collection/search/255111, Neg. DP251255, DP251253). 
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flavi, ben evidente anche nelle tavole funerarie dipinte
di provenienza egiziana38, per divenire una delle nume-
rose varianti possibili delle ‘impalcature’ artificiali svi-
luppate in verticale e decorate da una profusione di
motivi di vario genere che le donne del tempo di Traiano
prediligevano, ispirandosi al modello delle Auguste della
famiglia Ulpia.

La calotta, tra il toupet sulla fronte e la ciambella di
trecce sulla nuca, può essere articolata in trecce pla-

stiche parallele, come quelle che caratterizzano il ri-
tratto colossale di Marciana nella statua della Loggia
dei Lanzi a Firenze39, o in una versione semplificata
di trecce che disegnano triangoli resi a incisioni. Nella
avanzata età traianea comincia a essere attestata la
conformazione della calotta a bande di capelli scan-
dite da incisioni, tipo Melonenfrisur, di gusto mag-
giormente naturalistico, che poi prenderà piede in
epoca adrianea.

Sulla parte posteriore della testa le trecce si avvolgono
in una ciambella, che tende ad aumentare di dimen-
sioni rispetto allo chignon a spirale di epoca flavia. Le
dimensioni di questa crocchia sono a mio parere un
elemento decisivo per la datazione dei ritratti tra l’età
flavia e quella adrianea. Lo dimostrano alcuni ritratti
che presentano caratteri contrastanti, l’analisi combi-
nata dei quali indirizza a un inquadramento cronolo-
gico corretto. Cito, a titolo di esempio, un
busto-ritratto al Metropolitan Museum of Art di New
York40: la tipologia del busto, lo stile di esecuzione del
volto, la fisionomia, la banda di capelli incisi a con-
torno della fronte indicano senza dubbio una produ-
zione in età traianea, nella quale rientra a pieno titolo
il fattore delle dimensioni sviluppate della crocchia,
anche se la calotta è articolata ancora in trecce fitte di
ascendenza flavia. Non sappiamo come fosse il toupet,
perché era lavorato a parte e inserito, e attualmente è
mancante.

Daterei nella prima età traianea la testa con busto am-
piamente integrato nelle Gallerie degli Uffizi, nota con-
venzionalmente come Domizia (fig. 15)41: essa mostra
un alto toupet dalla forma arrotondata, lungo fin oltre
l’altezza delle orecchie, e riccioli plastici di grandi di-
mensioni dal caratteristico disegno a spirale, segnati dal
trapano e leggermente sovrapposti tra loro. La calotta,
articolata in trecce parallele, è in massima parte di re-
stauro, compreso l’alto chignon. Per la conformazione
del toupet e la stilizzazione dei riccioli a questo esem-
plare fiorentino si può accostare un intero gruppo di ri-
tratti: quello della donna velata, confrontabile anche per
il volto appesantito dagli anni, raffigurata su un rilievo
funerario ai Musei Capitolini (fig. 16)42, in cui il gio-
vane defunto semidisteso sulla kline porta una capiglia-
tura tipicamente traianea; un ritratto al Museo

Si veda infra, § 3, pp. 30 ss.38

Cfr. GASPARRI 1979, p. 529, figg. 10-12; M. MASINI, P. ROSA, in Loggia39

della Signoria 2002, pp. 90-93; ROMUALDI 2002, pp. 23-25, n. 4. L’accon-
ciatura della statua di Matidia Maggiore nella stessa Loggia è invece quasi
interamente di restauro: S. PALUMBO, G. LAZZERI, in Loggia della Signoria
2002, pp. 86-89; ROMUALDI 2002, pp. 22-23, n. 3. In generale sull’icono-
grafia di Marciana: RICHTER 1948, n. 66; WEGNER 1956, pp. 77-79, tavv.
35-36; BONANNO ARAVANTINOS 1988-1989; FITTSCHEN 1993, pp. 204-205,
tavv. 20, b; 21, a-b; 23, b; JUCKER 1995, pp. 29-30, n. 14, tavv. 31-32;
FITTSCHEN 1996, p. 42, fig. 3; MANNSPERGER 1998, pp. 67-71, tav. 34, figg.
63-64, a-c; tav. 35, fig. 65; ALEXANDRIDIS 2004, pp. 21, 177-178, n. 163,
tav. 33, 1; p. 308, tav. 62, 3, a-b; C. VALERI, in REGGIANI 2004, pp. 88-89;
F. CORAGGIO, in GASPARRI 2009, pp. 85-86, n. 60, tav. 58, 1-4; SINN 2010,

pp. 160-161, 328-329, figg. 56 e 250, a-b; L. BUCCINO, in LA ROCCA, PARISI
PRESICCE, LO MONACO 2011, pp. 276-277, n. 4.23; MEYERS 2012, p. 454;
AMBROGI 2013, p. 72, con bibl. prec.; ZANKER 2016a, pp. 210-212, n. 78,
e 2016b, pp. 191-192.

Rogers Fund, 1914, inv. 14.130.7, da Roma, acquisto P. Hartwig: ZAN-40

KER 2016a, pp. 204-205, n. 75, con bibl. prec.
Inv. 1914, n. 133: MANSUELLI 1961, pp. 76-77, n. 77, fig. 77; DALTROP,41

HAUSMANN, WEGNER 1966, pp. 122-123; P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZAN-
KER 1983, p. 51, ad n. 65, nota 7; A.A. AMADIO, in GIULIANO 1987, 1, p.
203, ad n. R158 (epoca flavia); CECCHI, GASPARRI 2009, pp. 48-50, n. 32,
fig. 32.2.

Inv. S 308, provenienza ignota: STUART JONES 1912, p. 138, n. 65, tav.42

23; HAUSMANN 1959, p. 175.

14 Laura Buccino

15. Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1914, n. 133, ritratto femminile su
busto ampiamente integrato, profilo sinistro (Galleria delle statue e delle pit-
ture - Gallerie degli Uffizi, foto Maria Brunori). 
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Archeologico di Palermo, per la forma del toupet e dei
riccioli a spirale43; una testa a Parigi, Musée du Louvre44,
con il toupet che si ferma all’altezza delle orecchie e la
calotta articolata in treccioline fitte, raccolte in una
ciambella di forma circolare; infine un ritratto di di-
mensioni superiori al naturale al Museo Nazionale Ro-
mano (figg. 17-18)45, con l’alto toupet a profilo
semicircolare, e sul retro la resa ondulata dei capelli, i
riccioli eseguiti a ‘onde correnti’, ciascuno forato dal tra-
pano, la calotta percorsa da numerose e larghe trecce
schematiche, che vanno ad arrotolarsi nello chignon a
partire dal lato destro, secondo la concezione tipica-
mente flavia. Questo ritratto è accolto tradizionalmente
come una immagine di Domizia Longina nel III tipo
ritrattistico, anche se l’assenza di repliche sicure e del

diadema ha portato Paul Zanker a escluderne l’identi-
ficazione. L’irrigidimento dell’esecuzione del toupet e
dello chignon rende concordi in ogni caso gli studiosi
sulla realizzazione in epoca traianea. Per la lavorazione
della calotta e dello chignon a larghe trecce schematiche
risulta molto simile a quest’ultimo ritratto una testa a
Ostia (figg. 19-20) 46, il cui toupet, pur se di altezza ri-
dotta e bombato nella visione di profilo, è distinto in
riccioli ancora più stilizzati.

Al gruppo che ho potuto raccogliere intorno alla testa
fiorentina appartengono i ritratti di due statue-pendant
rinvenute ad Afrodisia, che propongono due versioni
dello stesso tipo di toupet, ma di datazione più avanzata,
come già aveva osservato Ulrich Hausmann. Le statue,
di dimensioni superiori al naturale, facevano parte di

Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”, inv. 705, da Tin-43

dari: BONACASA 1964, pp. 70-71, n. 89, tav. 40, 3-4; A.A. AMADIO, in GIU-
LIANO 1987, 1, pp. 199-202, ad n. R157 (proposto come ulteriore copia
dell’ultimo tipo ritrattistico di Domizia).

Inv. Ma 1198, dalla collezione Campana: P. ZANKER, in FITTSCHEN,44

ZANKER 1983, p. 51, ad n. 65, nota 7 (età traianea); KERSAUSON 1996, pp.
48-49, n. 14 (datazione troppo alta agli anni Novanta del I secolo d.C.).

Palazzo Massimo alle Terme, inv. 4219, da Terracina, località La Valle:45

HAUSMANN 1959, p. 179 (Domizia); DALTROP, HAUSMANN, WEGNER 1966,
pp. 71, 125, tav. 57, a-b; HAUSMANN 1975, p. 320, tav. 109, 2 (Domizia);
GASPARRI 1979, p. 539, fig. 30 (replica postuma di un tipo flavio di Domizia,

messa in relazione con la galleria di ritratti delle donne della famiglia impe-
riale realizzata per il Foro di Traiano); P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZANKER
1983, p. 50, ad n. 67, nota 3 (contro l’identificazione con Domizia); A.A.
AMADIO, in GIULIANO 1987, 1, pp. 199-202, n. R157 (immagine di Domi-
zia di epoca traianea); VARNER 1995, pp. 189, 203-205, fig. 14 (III tipo ri-
trattistico di Domizia); E. ROSSO, in COARELLI 2009, p. 423, n. 18
(identificazione dubbia); S. GIANNETTI, in GASPARRI, PARIS 2013, p. 170,
n. 111 (Domizia); FRASER 2015, pp. 253-254 (identificazione dubbia).

Museo Ostiense, inv. 60: CALZA 1964, pp. 48-49, n. 67, tav. 39 (con46

datazione al 95 d.C.); P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZANKER 1983, p. 55, ad
n. 70, nota 4.

15L’acconciatura a toupet di riccioli nei ritratti femminili scolpiti e dipinti: cronologia e valenze sociali

16. Roma, Musei Capitolini, inv. MC 308/S, rilievo funerario (© Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Musei Capitolini, foto Barbara Malter). 
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17. Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 4219, ritratto femminile, veduta
frontale (Neg. D-DAI-Rom 57.621, Foto R. Sansaini). 

18. Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 4219, ritratto femminile, profilo
destro (Neg. D-DAI-Rom 57.622, Foto R. Sansaini). 

19. Parco Archeologico di Ostia Antica, Museo Ostiense, inv. 60, ritratto
femminile, veduta frontale (Parco Archeologico di Ostia Antica - Archivio
Fotografico). 

20. Parco Archeologico di Ostia Antica, Museo Ostiense, inv. 60, ritratto
femminile, profilo destro (Parco Archeologico di Ostia Antica - Archivio Fo-
tografico). 
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un gruppo onorario e raffigurano probabilmente una
madre e una figlia47: la prima, dal bel volto maturo,
porta un toupet molto alto, con riccioli dalla forma ‘a
virgola’; la testa è velata, ma si intuisce che la ciambella
sul retro è di grandi dimensioni (fig. 21). Il ritratto più
giovanile (figg. 22-23), che per la resa del volto e degli
occhi a mio parere va datato in età adrianea, è coronato
da un toupet simile in altezza a quello della madre, ma
più largo e di differenti proporzioni, formato da riccioli
a spirale forati dal trapano con un gusto più ornamen-
tale; sul retro i capelli sono legati in una coda bassa, resa
in maniera corsiva. La soluzione della coda, si noti en
passant, è adottata molto più di rado rispetto a quella
dei capelli raccolti in alto sulla nuca, sia nei ritratti fem-
minili privati di epoca flavia sia in quelli del primo II
secolo, pur essendo attestata nelle immagini ufficiali,
numismatiche e scultoree, di Giulia di Tito, di Domizia
Longina, di Plotina e di Sabina. In un ambito produt-
tivo differente da quello afrodisiense, alla stessa tipologia
di toupet semicircolare, con riccioli a spirale regolar-
mente disposti su file sovrapposte, ciascuno segnato da

un foro di trapano, e allo stesso orizzonte cronologico è
ascrivibile una testa al Museo Nazionale Romano (figg.
24-25)48; la calotta articolata in bande plastiche, l’ampia

Istanbul, Archaeology Museums, inv. 2268, 2269, da Afrodisia, Agora47

Sud, stoà occidentale, contigua alla palestra delle Terme di Adriano: HAUSMANN
1959, pp. 179, 196-199, figg. 18-19; SH. DILLON, in SMITH et al. 2006, pp.
207-209, n. 89, tavv. 69-70; SH. DILLON, R.R.R. SMITH, ibid., pp. 209-211,

n. 90, tavv. 69, 71 (“early second century AD”); D’AMBRA 2014, pp. 170-172,
fig. 4.8 (età traianea); si veda anche MARLOWE 2013, pp. 29-35, fig. 6.

Inv. 573, da Roma, alveo del Tevere: HAUSMANN 1959, p. 177; A.A.48

AMADIO, in GIULIANO 1987, 1, pp. 203-204, n. R159.

17L’acconciatura a toupet di riccioli nei ritratti femminili scolpiti e dipinti: cronologia e valenze sociali

21. Istanbul, Archaeology Museums, inv. 2269, particolare del ritratto fem-
minile su statua iconica, veduta frontale (foto L. Buccino). 

22. Istanbul, Archaeology Museums, inv. 2268, particolare del ritratto fem-
minile su statua iconica, veduta frontale (foto L. Buccino). 

23. Istanbul, Archaeology Museums, inv. 2268, particolare del ritratto fem-
minile su statua iconica, profilo destro (foto L. Buccino). 
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ciambella di trecce, piuttosto morbida e incurvata nella
visione di profilo, i sensibili passaggi chiaroscurali del
volto indirizzano anche in questo caso alla prima età
adrianea.

Non è identificabile con Domizia Longina, come al-
trimenti sostenuto, ma è comunque ascrivibile all’età
traianea il bel busto panneggiato proveniente dalla col-
lezione Lansdowne, oggi al San Antonio Museum of
Art49: il volto individualizzato è coronato da un alto tou-
pet di forma semicircolare, costituito da quattro file so-
vrapposte e ordinate di grandi riccioli plastici, che si
restringe in alto e tiene scoperte le orecchie; le trecce
sottili incise, che formano un disegno a triangoli con-
trapposti sulla calotta, si raccolgono in una ciambella
sul retro.

Un alto toupet dal profilo semicircolare, con i margini
orizzontali all’altezza delle orecchie, la calotta suddivisa

Gift of Gilbert M. Denman, Jr., inv. 86.134.99: DALTROP, HAUSMANN,49

WEGNER 1966, pp. 69, 123; P.J.E. DAVIES, in KLEINER, MATHESON 1996,
p. 169, n. 125; MATHESON 2000, p. 132, fig. 8-8 (Domizia); FRASER 2015,

p 253 (contro l’identificazione con Domizia); si veda anche https://www.sa-
museum.org/ collections/art-of-the-ancient-mediterranean-world/391-por-
trait-of-a-woman-1.

18 Laura Buccino

24. Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 573, ritratto femminile, veduta
frontale (per cortesia di K. Fittschen, http://arachne.unikoeln.de/
item/marbilder/17298, Neg. G. Fittschen-Badura 80-17 / 04, Foto G. Fitt-
schen-Badura). 

25. Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 573, ritratto femminile, profilo
destro (per cortesia di K. Fittschen, http://arachne.unikoeln.de/ item/mar-
bilder/17298, Neg. G. Fittschen-Badura 80-17 / 07, Foto G. Fittschen-
Badura). 

26. Richmond, Virginia Museum of Fine Arts, Adolph D. and Wilkins C.
Williams Fund, inv. 60.2, rilievo funerario di un ceramista e sua moglie (©
Virginia Museum of Fine Arts, photo Katherine Wetzel). 
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in spicchi e una ciambella di grandi dimensioni, for-
mata da trecce arrotolate, sono sfoggiati dalla donna se-
duta nel gruppo statuario a destinazione funeraria da
Apt, oggi a Chatsworth, che raffigura senza dubbio una
matrona appartenente all’élite locale50.

Una testa al Museo Civico “Castello Ursino” di Ca-
tania51, inserita su una statua del tipo Piccola Ercola-
nese, è sormontata da un toupet alto e appiattito, dalla
forma molto geometrizzata, acuminata nella parte su-
periore, e lungo fino all’altezza delle orecchie, sotto
alle quali scendono boccoli di gusto decorativo; la ca-
lotta è articolata in trecce plastiche parallele, poi arro-
tolate in una ciambella sulla nuca. La calotta suddivisa
in numerose trecce, che vengono raccolte sulla nuca
in una ciambella avvolta in se stessa, ricorre in un ri-
tratto a Potsdam, proveniente dalla collezione di Bar-
tolomeo Cavaceppi52. Questa conformazione della
calotta, come la resa dei grandi occhi dai globi spor-
genti, rimandano al periodo flavio, ma il toupet estrema-
mente alto e piatto, con margine superiore semicircolare,
composto da grandi riccioli schematici e irrigiditi, che
delimita la fronte con un profilo triangolare e arriva
fino all’altezza delle orecchie dove termina su entrambi

i lati con un margine orizzontale, conduce all’età tra-
ianea.

Con il conforto dello schema delle pettinature ma-
schili dei coniugi sono databili in epoca traianea anche
l’acconciatura della moglie di un ceramista su un rilievo
a Richmond, Virginia Museum of Fine Arts53 (fig. 26),
caratterizzata dal toupet di riccioli a chiocciola schema-
tici e dalla ciambella di trecce sull’occipite, e quella di
Volumnia Ianuaria sull’altare che condivide con il ma-
rito Q. Gavius Musicus conservato nei Musei Vaticani,
Cortile Ottagono54: il toupet è alto e appiattito, a profilo
semicircolare, accentuato nella parte centrale, e lungo
sino a coprire le orecchie sui lati; i riccioli sono disposti
a file sovrapposte, fittamente forati dal trapano. La con-
formazione schematica e regolare di toupets di ricci dal
profilo semicircolare e non particolarmente sviluppati
in altezza appare caratteristica di una serie di ritratti per-
tinenti a donne del ceto sociale non elevato, o a liberte,
la cui esecuzione era affidata a officine di media qualità;
essi per lo più provengono da contesti funerari, siano a
tutto tondo55, o su rilievi, come quello celebre di Ulpia
Epigone (fig. 27)56, raffigurata semipanneggiata, con il
busto nudo, reclinata sulla kline.

Inv. A 6, da Apt, necropoli sud-orientale: HAUSMANN 1959, p. 174; D.50

BOSCHUNG, in BOSCHUNG,HESBERG, LINFERT 1997, pp. 46-50, n. 45, tavv.
36, 38-39, con bibl. prec. (intorno al 100 d.C.); BARTMAN 2001, p. 5, fig.
3; BUCCINO 2011, p. 375, fig. 8.

Inv. 358, dalla collezione Biscari: BONACASA 1964, p. 72, n. 91, tavv.51

41, 3-4; 90, 4.
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, inv. 3142: A. ALEXANDRIDIS,52

in Arachne n. 104189, con bibl. prec.
Adolph D. and Wilkins C. Williams Fund, inv. 60.2, dalla collezione53

del conte Antoine Lackoronski, Vienna: J.M. BARRINGER, in KLEINER, MA-

THESON 1996, pp. 91-92, n. 55; si veda anche https://www.vmfa.museum/
piction/6027262-12951853/.

Inv. 1038, già nella Galleria Lapidaria: CIL, VI 18911; KLEINER 1987,54

pp. 170-172, n. 49, tavv. 30-31, 1-3; ANDREAE 1998, tavv. 231-232, pp.
21-22*, con bibl. prec.; D’AMBRA 2014, p. 168, nota 39.

Ad esempio, a Roma, Museo Barracco, inv. 306, già collezione Pollak:55

P. ZANKER, in FITTSCHEN, ZANKER 1983, pp. 54-55, n. 70, tav. 88.
Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 9856, dalla tomba dei56

Volusii sulla via Appia: HAUSMANN 1959, p. 174; D’AMBRA 1989; SINN
1991, pp. 36-37, n. 13, figg. 30-32; RIESS 2012, p. 495.

19L’acconciatura a toupet di riccioli nei ritratti femminili scolpiti e dipinti: cronologia e valenze sociali

27. Città del Vaticano, Musei Vaticani, Museo Gregoriano Profano, inv. 9856, rilievo funerario di Ulpia Epigone (per cortesia di N. Hannestad, http://arachne.uni-
koeln.de/item/marbilder/7549221, Neg. 71-A0615, Foto N. Hannestad). 
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