
RAGGI DI LUCE                                                    Disegnare la parola – maggio/giugno 2020 

 

 

© DeAgostini Scuola S.p.A – Novara 

 

L’abbigliamento ai tempi di Gesù 

 
I vestiti dei romani 
 
Quali vestiti indossavano gli uomini in epoca romana?  

Gli uomini indossavano una tunica al ginocchio (il  
chiton), senza maniche o a maniche corte. Gli uomini 
romani indossavano un mantello sopra la tunica, che era 
come un ampio scialle drappeggiato sulla spalla e avvolto 
con cura attorno al corpo.  
Gli uomini importanti erano vestiti con una lunga veste 
chiamata toga. Solo i cittadini romani potevano indossare 
una toga. La toga era fatta di lana bianca o lino bianco 
egiziano. Era di forma quadrata o rettangolare ed era 
indossata intorno al corpo con un morbido drappeggio. 
Una tunica era sempre indossata sotto una toga.  
I colori erano usati per occasioni speciali o per mostrare il 
rango delle persone. Solo all'Imperatore era permesso 
indossare una toga viola. La tintura viola era molto 
costosa e quindi, indossando questo colore, l’imperatore 
avrebbe mostrato la sua importanza.  
 

 
Qual era l’abbigliamento femminile?  
Le donne indossavano una tunica più lunga degli uomini, che arrivava spesso alla caviglia. Sopra a 
questa, indossavano una stola altrettanto lunga, a vita alta e allacciata alle spalle con fermagli.  
Per le donne ricche vi erano lunghe tuniche realizzate in tessuti costosi quali il cotone o la seta. A 
completare il tutto, gioielli e trucchi, profumi intensi ed elaborate acconciature. Avevano schiavi 
appositamente educati per aiutarle a vestirsi, a sistemare i capelli e a truccare i loro volti.  
 
E cosa indossavano invece i bambini romani?  
I ragazzi indossavano una tunica fino alle ginocchia bianca con un bordo color porpora, un 
mantello se faceva freddo. Una volta che il ragazzo cresceva, smetteva gli abiti da bambino, 
lasciando la tunica bordata per vestirne una completamente bianca. 
Il ragazzo ricco indossava una toga che aveva un bordo viola.  
Le ragazze indossavano una tunica con una cintura di lana legata intorno alla vita.  
I bambini portavano uno scrigno speciale intorno al collo chiamato bulla. Veniva dato loro sin dalla 
nascita e conteneva un amuleto per proteggerli contro il male. Le ragazze la portavano fino alla 
sera del matrimonio, per riporla tra gli oggetti dell’infanzia. I ragazzi la portavano fino al giorno 
della loro maggiore età. 
 
 


