


«Quando la prosperità ha diffuso 
ovunque abitudini licenziose, si 
comincia col dedicare maggiori 
cure alla persona» (Epistulae ad 
Lucilium 114, 9, tr. Monti).



 Properzio deplora il pesante trucco che deturpa la splendida 
bellezza della sua Cinzia: 

 «A che ti serve, mia vita, incedere a suo parere con adorne chiome 
/ e agitare in delicate pieghe una veste che viene da Cos, / a che ti 
serve inondare i capelli di profumi siriaci, / metterti in mostra con 
finezze esotiche, / e offuscare la tua schietta bellezza, con 
ornamenti comprati, / senza lasciare che le tue membra splendano 
della loro grazia? / La tua figura, credimi, non abbisogna di artifici: / 
Amore, che è nudo, non ama chi troppo ritocca il suo aspetto 
(“nudus Amor formae non amat artificem”)» (I 2, vv. 1-8, tr. Gazich).

 Non meno intollerabile sembrerà a Properzio un altro voluttuoso 
capriccio di Cinzia, che si tinge i capelli e si fa bionda come i 
Britanni: 

 «La bellezza perfetta è quella naturale: / non sta bene a una testa 
romana questo colore belgico» (II 18b, 25-26, tr. Gazich)



Nel terzo libro dell’Ars amandi, dedicato 
all’arte femminile della seduzione, Ovidio 
rimanda le sue lettrici alla consultazione di 
un’altra opera da lui composta: il libellum dei 
Medicamina faciei femineae, di cui oggi 
rimane un solo frammento di cento versi. In 
questo poemetto, Ovidio consacra i suoi distici 
all’esaltazione della bellezza femminile e alla 
cura di essa, ai raffinati espedienti e ai trucchi 
che permettono di tener desto l’amore

Una donna è assistita nella toeletta da quattro 
schiave. Rilievo. I-III secolo. Museo 
archeologico di Treviri



 Il termine medicamina si riferisce appunto ai prodotti di bellezza, ai 
trucchi e ai preparati cosmetici che donne e fanciulle devono 
imparare a confezionare. Ma al di là delle ricette artigianali e dei 
consigli di bellezza, Ovidio si fa qui portavoce di una civiltà raffinata 
e colta, dedita alla cura dell’eleganza e alla ricercatezza delle forme, 
e questo manuale di arte cosmetica diventa specchio della ricca 
società augustea.

«anche piacere soltanto a se stessi è una 
gioia; alle giovani donne sta a cuore ed è 
cara la loro bellezza» (Medicamina
faciei 31-32).



 “La qualità dell’animo è sufficiente e dura per lungo tempo”

 la bellezza è dunque un bene passeggero di cui non siamo padroni ma nel 
momento in cui ci abbandona, se fino a quel momento l’abbiamo supportata con 
principi di vita sani ed incorruttibili essa ci darà l’illusione di durare per sempre.

 Il cosmetico si inserisce quindi, in questo contesto storico, come uno strumento da 
fuggire se non si vuole cadere vittime della vanità e rendersi colpevoli della 
corruzione dei costumi. Ovidio, sempre controcorrente, afferma invece “ la 
necessità del cosmetico” come mezzo per conseguire la piena accettazione di sé 
stessi e analogamente la piena integrazione nella società.

 L’autore manifesta poi ancora la trasgressione del suo pensiero offrendo 
un’ulteriore possibilità di scelta rispetto alla condotta del suo tempo.

 “Nec tamen indignum: sic vobis cura placendi”

 “Né tuttavia è fuoriluogo: è giusto che vi preoccupiate di piacere”



Per preparare maschere per il viso si utilizzavano ingredienti 
come escrementi, placenta, midollo, bile e perfino urina, e per questo 
andavano intensamente profumate. 

Non è un caso che il poeta Ovidio raccomandasse alle donne di 
applicare i cosmetici quando erano sole, senza che i loro amanti le 
vedessero: “Chi non è infastidito dalla puzza del grasso estratto dal 
vello di pecora sporco inviatoci da Atene? Vi sconsiglio di servirvi, in 
presenza di testimoni, del midollo del cervo o di lavarvi i denti: queste 
operazioni aumentano la bellezza, ma sono sgradevoli alla vista. 
Perché dovrei sapere qual è la causa del candore del vostro viso?”



 il testo giunge in epoca moderna frammentato: composto, 
infatti, da cento versi in distici elegiaci. 

 I primi cinquanta versi introducono ad una sorta di prologo sul 

problema generale della cosmesi; gli altri cinquanta versi, 

invece, sono un concentrato di cinque specifiche ricette di 

bellezza per il volto. 

 Il termine medicamina, per l’appunto, va a riferirsi ai prodotti di 

bellezza: trucchi, pomate, unzioni e preparati cosmetici. 

Un’arte che le fanciulle devono apprendere. 

Non solo, però, ricette e rimedi artigianali per preservare la 

beltà





















 RITROVAMENTO A LONDRA DI UNA SCATOLINA IN OTTONE CONTENETE CREMA PER IL VISO

VECCHIA DI 2000 ANNI. LA MISTURA ERA GRASSO ANIMALE, AMIDO ED OSSIDO DI STAGNO



 Nel 2003 alcuni archeologi hanno ritrovato a Londra un barattolino di stagno risalente al II secolo 
e ben conservato, chiuso ermeticamente. Al suo interno vi era una crema biancastra 
leggermente granulosa, presumibilmente utilizzata per il make-up.

 Il prodotto rinvenuto a Londra conteneva tre ingredienti: lanolina, una sostanza cerosa ottenuta 
dal grasso della lana, amido e ossido di stagno. La lanolina serviva come base per la miscela; 
l’amido ammorbidiva la pelle, funzione per cui è tuttora utilizzato nei cosmetici; lo stagno era 
l’elemento che sbiancava la pelle e iniziò a essere impiegato durante l’età imperiale in 
sostituzione dell’acetato di piombo, che aveva effetti molto nocivi.

 LA CREMA PER IL VISO – L’Università di Bristol ha analizzato la crema ed è riuscita a riprodurla per 
capirne gli effetti. Il prodotto non solo renderebbe la pelle liscia e asciutta, ma è stato 
considerato al pari di una crema antirughe moderna. Il grasso animale, probabilmente di 
provenienza bovina o pecorina, quando veniva impastato con l’amido, diventava una sostanza 
simile alle nostre creme per le mani. Con l’aggiunta dell’ossido di stagno, poi, il tutto si 
trasformava naturalmente in un prodotto bianco e traslucido che applicato sul viso rendeva la 
pelle più chiara e biancastra. Pare che, infatti, nell’antica Roma fosse di moda avere la pelle 
lattiginosa, simbolo di ricchezza e di nobiltà. Infatti gli scritti risalenti a quel periodo confermano 
che i cosmetici e la cura dell’aspetto fisico fossero assolutamente di moda tra le donne delle 
classi sociali più facoltose.



 Poppea Sabina, moglie di Nerone, creò la prima maschera per il viso, detta 'tectorium'. A base di 

crema e latte d'asina, si applicava prima di andare a letto. XVI secolo. Museée d'art et d'histoire, 

Ginevra



 Scrigni di bellezza

 Le romane conservavano i flaconi dei cosmetici, insieme agli strumenti per truccarsi, in uno 

scrigno noto come 'capsa' o 'alabastrotheca', così detta perché al suo interno erano riposti gli 
'alabastron', vasi che in genere contenevano unguenti profumati. Queste cassette erano 

custodite sotto chiave in un armadio della stanza da letto. Cofanetto per cosmetici in legno e 

avorio. Museo archeologico nazionale, Napoli.



 Recipienti preziosi

 I cosmetici erano conservati in recipienti di terracotta, vasi di vetro o contenitori di vari 

materiali come questo vaso d’argento per cosmetici proveniente da Ercolano. Museo 
archeologico nazionale, Napoli



Per truccare occhi e labbra si 
impiegavano bastoncini per 
cosmetici, come quello sopra. 
Università di Haifa.

Le labbra dovevano risultare carnose e 
altamente seduttive, venivano composte 
delle miscele con l’ocra e l’ematite , ma se si 
voleva un colore più ricco e brillante , la 
variante costosa era a base di cinabro 
(solfuro di mercurio) che garantiva un effetto 
rouge assolutamente invidiabile.



 Trucco occhi: l’ombretto dell’epoca era cenere mista a pigmenti; gli occhi 

andavano esaltati con un antenato dell’eyeliner di colore nero che poteva essere 

fatto con nero di seppia, manganese, noccioli di datteri bruciati e formiche 

bruciacchiate. Le ciglia si incurvavano con degli appositi strumenti, i nostri piega 

ciglia e per sottolineare le sopracciglia

 Villa dei Misteri, dettaglio. Pompei. Foto: Alessandra Randazzoiglia folte si passava 

un bastoncino di carbone.



 beauty routine

 (Plinio il Vecchio) Poppea, moglie di Nerone, si
concedeva un particolare e dispendioso bagno

quotidiano immersa nel latte di cinquecento asine che

faceva portare ovunque lei andasse. Dopo il bagno,

generalmente, per rendere ancora più elastica la pelle, le

donne usavano farsi spalmare pregiati unguenti orientali
che rendevano il corpo luminoso e profumato.



 Bagno
rosmarino cotto in acqua, il tutto allungato con acqua fredda.

 timo, mirra, origano, lavanda, cannella cotti in acqua.

 latte di capra, piante di palude, lavanda, menta, rosmarino, semi di finocchio 
macinati e bicarbonato.

 latte d'asina, petali di rose, cannella e sale.

 latte d'asina con rose, gigli, mirto, alloro, rosmarino e basilico.

Occorrente
1/2 litro di latte fresco 
intero
panna fresca
olio di oliva
essenza floreale



 Crema emolliente e dopobagno



massaggiarsi il corpo con olio di cedro del Libano, che rende la pelle 
elastica. 

 olio di oliva, lavanda, rosmarino.

 Alcioneo - orzo, lenticchie, rape, lupini, bulbi di iris abbrustoliti e tritati, 
mescolati al miele, a polvere di corna di cervo, a sterco di uccelli 
marini (alcioni) e ad altri ingredienti per preparare maschere di 
bellezza sbiancanti ed emollienti.

 olio di sesamo, olio di mandorle, olio d'oliva, olio di palma.

 gommoresina del galbano e lavanda.

miele, latte fresco e farina d'orzo.

 latte d'asina e miele.



cera d'api, olio d'oliva, miele e talco profumato alla lavanda.

olio di oliva, cera vergine, olio di mandorle e profumo di 
lavanda.

 latte d'asina, miele di dattero, gelsomino, rose e vino 
aromatizzato con cannella e rosmarino.

olio d'olivo o di sesamo e mirra.

ungere la pelle con olio di balano, o di dattero, di mandorle, 
sesamo, ricino, oliva, palma, grano.

Lomentum - lupini macerati in acqua fredda e miele.

Lomentum - farina di fave e gusci di lumache essiccati e 

triturati.



 ANTI-AGE

cera d'api, incenso, olio di oliva e latte fresco.

chiara d'uovo, fogli di menta e miele.

zucca gialla lessata nel latte.

olio di mandorle, olio d'oliva, grani d’incenso e bacche di 
ginepro.

testicoli di toro, chiara d'uovo, sterco di scrofa gravida e 
acqua di palude.

midollo di bue, olio d'olivo, foglie di finocchio selvatico, chiara 
d'uovo.

grasso di serpente, sale, miele e cera d’api



Astringente

papaveri macerati in acqua gelida come astringente sulla 

pelle.

aphronitum - a base di soda e gocce di limone.

struthium - estratto dalla radice della saponaria, con aceto e 

miele.

 liscivia - ottenuta da cenere di faggio e usata anche per 

lavarsi.

argilla sciolta nel latte con cenere di faggio e corna macinate.

Passato di ceci, limone e latte.



CAPELLI

succo di mele e aceto.

tuorlo d'uovo, aceto e fiori di iris.

 latte, aceto e tuorlo d'uovo.

miele, olio d'oliva, vaniglia, cannella, aceto.
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