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FIG. I - PORTICO DELLA CORTE D'INGRESSO 
MOSAICO A SQUAME FOLICROME 

I MOSAICI DELLA VILLA ROMANA 
DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA 

Q UANDO, nel maggio del I946, fui mandato per la 
prima volta al Casale di Piazza Armerina per effet

tuare, dietro invito del Soprintendente alle Antichità della 
Sicilia Orientale dotto Luigi Bernabò Brea, un sopraluogo 
allo stato di conservazione e di custodia dei mosaici sino 
allora esplorati, ero ben lungi dall'immaginare che alla 
distanza di appena quattro anni mi sarebbe toccata la 
sorte di dare nuovo impulso allo scavo e di mettere in 
luce uno dei più grandiosi complessi musivi pavimentali 
dell 'arte della tarda romanità. Già archeologi di chiara 
fama avevano iniziato l'opera, Paolo Orsi prima e Giuseppe 
Cultrera poi, che, rispettivamente, con lo scavo del 1929 I) 

e con le campagne del I935-39, 2) avevano messo in luce, 
attorno al portico di un vasto cortile elittico, oltre a due 
stanze minori una grande tricora, e dietro a questa un'ese
dra - che gli scavi recenti hanno svelato come la testata 
dell'ambulatio della Caccia - sulla cui superficie lunata 
spicca la personificazione di una Provincia (Africa o Egitto). 

Della mia prima campagna di scavo, quella del I950, i 
risultati sono stati resi noti nelle Notiz ie Scavi dell ' Acca
demia dei Lincei. 3) 

FIG. 2 - PERISTILIO : IL MOSAICO A RIQUADRI 
E MEDAGLIONI 

Le nuove 'superfici musive scoperte durante i lavori di 
scavo del I95I si distinguono, come era avvenuto per le 
precedenti, nelle categorie dei mosaici geometrici e mo
saici figurati; delle due, la seconda è sempre preminente e 
presenta particolare interesse per la storia dell'arte pittorica 
del IV secolo d. C. Gli ambienti in cui compaiono da soli 
i partiti decorativi geometrici sono infatti relativamente po
chi. Nel por tico della corte d'ingresso si è ampliata l'esplo
razione aggiungendo al tessellato già scoperto, altre parti 
del mosaico " a squame II policrome (fig. I) , motivo larga
mente usato nei pavimenti come nella decorazione pittorica 
parietale. 4) Altro disegno assai ovvio, formato dalla scac
chiera di grandi quadrati bianchi e neri, è il tessellato lacu
noso, che è comparso nel vestibolo della latrina ad esedra; 
mentre nel portico di quest'ultima si conservano dei tratti di 
mosaico con un partito decorativo a riquadri, ottenuti me
diante bande nere sul fondo avorio e recanti il motivo cen
trale del fiore quadripetalo nero ravvivato di tessere rosse. 
La prosecuzione dello scavo del peristilio (fig. 3), di cui si 
era precedentemente liberato solo una parte del portico me
ridionale, ha restituito nei bracci orientale ed occidentale 
l'ulteriore sviluppo del grande partito a riquadri risultanti 
dall 'incrocio di fasce di triplici trecce - quale si incontrò ad 
esempio nel pavimento del belvedere delle terme a mare di 
Sabratha - e a grandi medaglioni a serto di alloro, in scritti 
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FIG. 3 - PERISTILIO: ALA DEL COLONNATO CORINZIO 

dia eta estiva di Orfeo, e simile a quello 
apparso nel mosaico superiore delle 
Grandi Terme di Cirene 8) o nei pic
coli pannelli di alcuni pavimenti antio
cheni, 9) è bordato da una doppia treccia 
policroma e separato dai riquadri con 
tondi per mezzo di due alte fasce, che 
sono state rimaneggiate da più tardi 
rifacimenti. IO) Sulla fascia destra si 
sviluppa il motivo assai comune del 
Kantharos, che sente di una forte stiliz
zazione, originante simmetricamente ai 
lati due racemi con foglie cuoriformi 
(o di edera): un motivo fitomorfo ana
logo è nell'altra fascia, dove dal vaso 
si allungano pure i due rami epperò 
qui con foglie lunghe, curve e puntute, 
che semplificano, irrigidendolo, il mo
tivo dei racemi a voluta, sugli esempi 
sorti nel VI secolo in Africa ed in 
Siria - ricordiamo gli intagli di una 

in essi (fig. 2); entro i tondi spiccano, dal fondo bianco 
avorio, nella viva naturalezza del colorismo plastico, le pro
tomi di vari animali presentati di profilo, o di tre quarti o 
di pieno prospetto, (fig. 4) non diversamente da quanto ap
pare nei tondi del tablinum della casa sabratense di Liber 
Pater, 5) e secondo uno schema che si attarderà sino al VI 
secolo, quando però si preferirà alla sola testa l'intero ani
male, sia esso un palmipede o dei pesci, come avviene nei 
medaglioni del pavimento dell'abside della Basilica Giu
stinianea. 6) Il disegno a riquadri includenti tondi figurati 
è interrotto nella zona mediana del colonnato di Oriente, 
in corrispondenza e per tutta l'ampiezza della scalinata in 
esso protesa, che marmorea ascende verso l'ambulatio della 
caccia,7) da un tappeto con il motivo "a scale Il di qua
dratini di varie tinte, sì da produrre un'iridescenza di fasce 
a zig-zag. Il disegno, non nuovo nella Villa, perchè lo si 
era già incontrato nei superstiti tratti del mosaico che pavi
mentava il cortile dello xistus e nel pavimento della piccola 
esedra affacciata sul cortiletto mistilineo al disopra della 

FIG. 4 - PERISTILIO : MEDAGLIONE CON TESTA DI ELEFANTE 
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mensola della Basilica di Tebessa -
continuati poi e trasformati con un senso di sempre mag
gior secchezza nell'arte preromanica italiana - S. Clemente 
a Roma, Gazzo Veronese, Brescia, Cividale -. JJ) Al diso
pra dei racemi corre, a cubetti rossi, un'iscrizione, la prima 
incontrata nel notevole complesso di superfici musive sco
perte (fig. 5): vi si legge il nome, crudamente isolato, 
seguito dal numerale latino, BONUFATIUS IIII, a caratteri 
alti cm. 13, e con la forma della U nel nesso LF, arrotondata 
quale non compare nella epigrafia latina. 12 ) 

Sul colonnato dello stesso peristilio, si affaccia una edi
co letta absidata, larga quanto un intercolunnio del por
tico. Anche qui il pavimento è ottenuto con un mosaico 
geometrico, nel quale la sintassi decorativa è più complessa 
che non nei precedenti disegni (fig. 6). Il motivo centrale 
del tessellato è una grande stella ad otto punte, risultante 
dall'incrocio di due quadrati formati da una fascia, sulla 
quale corrono trecce policrome. Concluso dalla stella è 
un medaglione a serto di alloro stretto da nastro rosa ce o, 
racchiudente una verde foglia triloba. Disegni simili si 

FIG. 5 - PERISTILIO : ISCRIZIONE DI BONUFATIUS IIlI 
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TAV. I-a - AULA TRILOBATA. ABSIDE COI GIGANTI 

TAV. I-b -AMBULACRO DELLA CACCIA 
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incontrano in Africa, ed uno schema compOSitIVO quasi 
affa tto identico è stato restituito dalla casa con peristiliO 
presso le terme del teatro e dalla casa di Liber Pater 
a Sabratha,'3) in cui al centro dell'ottagono della stella 
compare il grande rosone: nè il motivo rimane solo circo
scritto all'Occidente, ma è comune anche all'Oriente, 
poichè ne è attestata la presenza in qualche esemplare di 
mosaico da Antiochia, come nel Frigidarium di Soteria 
del Bagno di Apolausis. 14) 

Ma sulla categoria dei mosaici geometrici, predomina, s'è 
detto, quella delle composizioni figurate, che hanno con
tinuato ad arricchire di nuovi soggetti la serie mitologica, 
idillica e realistica. Nella sala tricora, ove il mito trion
fa con le Fatiche e l'apoteosi di Herakles, con i Giganti 
vinti (Tav. I-a, a colori) e con i piccoli quadretti di Dafne, 
Ciparisso, Esione ed Endimione, si è solo ora, dopo paziente 
lavoro di consolidamento e restauro, 15) riconquistato, nel
l'abside meridionale, il grande quadro di Licurgo ed Am
brosia, in tutto il suo vigore pittorico poichè indubbiamente 
ispirato ad una megalografia ellenistica (figg. 7 e 8). 

Campeggia al centro la vigorosa figura dell'eroe Li
curgo, nella trattazione scultorea che in n.ulla cede alle 
forme robuste e muscolose di Herakles, dei Titani, o dei 
cavalieri Bistoni delle altre composizioni della stessa sala. 
Egli, di tre quarti verso destra, ha l'ignudo corpo proteso 
nello sforzo di colpire con la bipenne - alzata sopra il 
capo con ambo le mani - la giovinetta Ambrosia, che è 
resa in posa diagonale, fiorente nel torso dai seni accentuati, 
disvelati dal manto buttato sulle palle. Il capo reclinato 
e le braccia (ora perdute) forse sollevate, si volge in atto 
di supplica verso tre Menadi, che formano gruppo alle 
spalle dell'eroe. Una d'esse, battendo con la sinistra sulla 
spalla di Licurgo, che si volge infatti al richiamo, sembra 
volerIo ammonire col puntale del tirso bilanciato a mo' 
d'asta. In soccorso di Ambrosia accorre pure da destra 
il thiasos bacchico (lacunoso), nel quale si riconosce sul 
fondo l'alta figura di Dionysos dalla barba fluente (il resto 
del volto è scomparso), chiuso nella bianca veste talare con 
liste verticali nere i davanti gli è Pan, coperti i fianchi della 
irsuta pelle caprina, e con la nebride buttata sulla spalla, 
mentre da destra si protende Sileno (se ne vede il volto 
dal lungo naso rubicondo di profilo e la fronte ombreg
giata dal serto di pampini), quasi a voler sottrarre con le 
sue mani la fanciulla al colpo nell'attimo di distrazione 
del furente. Ma la giovinetta è colta ormai, per la pietà di 
Ge, nel momento della metamorfosi in vite: le gambe si 
chiudono nella dura cortice, gemmano cirri e si distendono 
in tralci, che si avviluppano attorno alle salde gambe 
dell'eroe, oltre gli alti calzari, fino al suo corpo, che non 
potrà sottrarsi al balzo irruento della maculata pantera, 
aizzata, al piè delle Menadi, da un ignudo efebo, coro
nato il capo e con la pelle di leopardo sul dorsoi forse 
il genius del monte Rodope, sul quale si compie l'im
presa . Il quadro già così pieno di figure e di movimento 
è stato ancor più esuberantemente arricchito dall'artista 
co l far dipartire dai tralci di Ambrosia, allungandoli 
al piede della figurazione, delle girali lussureggianti di 
pampini e d'uve, nelle quali si muovono gli alati genietti, 
non diversamente da quanto accade spesso nella pittura 
pompeiana per animare opere desunte dall'ellenismo. 161 

FIG. 6 - EDICOLA DEL PERISTILIO: MOSAICO GEOMETRICO 
A STELLA 

Nello sfondo resta la eco della profondità del paesaggio, 
che incorniciava la scena, nelle lingue ondulate e nelle 
coniche asperità rupestri, come nelle solide basi di alberi 
slanciati ed ariosi. 

La composizione, che traduce nella realtà visiva il mito 
della punizione del re degli Edoni - già diversamente 
noto ad Omero ed oggetto di una tetralogia eschilea, la 
Auy.oupy[ot - secondo la tarda elaborazione del poeta alessan
drino Nonno 17) trova riscontro, almeno per qualche gruppo 
di figure, in altre pitture e mosaici, su monumenti della 
scultura (di cui la più completa figurazione è data dal rilievo 
Borghese), su gemme, monete e vasi marmorei e vitrei. 18) 

Un frammento di pittura stabiana, di recente scoperto, 
è stato pure interpretato come presentante forse lo stesso 
soggetto i in esso i resti dei due personaggi su perstiti si 

FIG. 7 - LYCURGOS ED AMBROSIA: SCHEMA GRAFICO 
DELL' INTERA SCENA (dis. di O. Puzzo) 
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FIG. 8 - SALA TRICORA, ABSIDE DESTRA,: LYCURGOS ED AMBROSIA 

dovrebbero riconoscere come Ambrosia e Dionysos, men
tre di un terzo personaggio restano le mani sul corpo della 
donna: è probabilmente, meglio che Lycurgos, il Sileno 
che tenta di sottrarla al folle. La composizione sembra 
però derivata da un quadro più severo, forse ancora del 
V secolo, nonostante il copista stabia no vi abbia ridotto 
il panneggio alla maniera barocca propria dell'ellenismo, 19) 

e si discosta pertanto dalle più consuete rappresentazioni 
che sembrano invece derivate da un prototipo creato nel
l'ambiente barocco microasiatico e probabilmente attri
buibile alla scuola pergamena, del quale il nostro mosaico 
è forse la eco più fedele. Certo è che il bilanciato equilibrio 
compositivo, la procace e turgida modellazione delle for
me, il fluente panneggiare delle vesti, quel lumeggiare a 
sprazzi di luce che scendono frontalmente dall'alto, la 
foga nei gesti ed il mito sospeso si possono riconoscere 
comuni ad altre opere pittoriche, di cui ci restano degli 
in cuna boli, che crediamo non discostarsi troppo dagli 
originali; mi riferisco al supplizio di Dirce, il cui movi
mento obliquo al primo piano dell'affresco della Casa dei 
Vettii ricorda, invertita, la posiiione sospesa di Ambrosia, 
mentre i suoi punitori Anfione e Zeto sembrano sostituiti 
nel litostrato dagli schemi compositivi di Licurgo e Dio
niso, che, se pur sotto altra veste ed adattati all'esigenza 

del diverso mito, ripetono la stessa meccanicità del ritmo; 
ed ancor più mi richiamo all'altro quadro pompeiano, 
Penteo aggredito dalle Menadi, che, oltre che per l'affinità 
del soggetto bacchico, tanta simiglianza ha nel trat
tare il panneggio delle baccanti - si osservi oltre che la 
foggia dell'abito, la maniera leziosa di far uscire nuda 
la gamba dal gonfio rimbocco delle pieghe in una delle 
giovinette - quantunque la materia del mosaico con la 
sua tecnica, non permette di conseguirne la trasparenza 
e la levità delle stoffe, che rimangono invece rigide e 
pesanti. 20) E l'animazione, studiata con una ponderazione 
di simmetria ritmata, si sprigiona con identico schema
tismo da queste opere, quando addirittura accorgimenti 
tecnici non ci danno un accostamento più marcato: come, 
nell'affresco di Penteo, le figure in secondo piano appaiono 
solo dal busto in su per dare la sensazione della distanza, 
così accade che nel nostro mosaico l'una delle Menadi 
dilegui la sua corporea consistenza all'altezza del ginocchio. 

Non fanno del resto meraviglia tali affinità di conce
zione e di stile dal momento che la stessa tradizione lette
raria associa i due quadri della punizione di Licurgo e di 
quella di Penteo in pitture conservate nel tempio di Dio
nysos ad Atene, 2 1) che forse saranno nate contemporanea
mente e nell'ambito d'una stessa scuola. 
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I soggetti di genere idillico, già presenti con gli Eroti 
vendemmianti, i putti pigianti e gli Amorini pescatori, si 
sono ulteriormente arricchiti di un nuovo mosaico, pavi
mento di un'altra stanza aperta sullo xistus, con Eroti ma
rinari (fig. 9): gli alati fanciulli navigano entro il mare 
pescoso su ornati navigli o cavalcando delfini secondo uno 
schema largamente usato sia in Africa che nell'Oriente, 22) 

mentre nel fondo, sulla riva marina, sorgono gli edifici 
del porto. La composizione, riquadrata da una triplice 
treccia, è però largamente lacunosa. Altre due scene dello 
stesso genere si preannunciano in due ambienti interni 
al corridoio della caccia, nei cui pavimenti gli ignudi ge
nietti, ornati di armille e di torques, da svelte imbarca
zioni attendono alla pesca: uno degli amorini scoperti è 
intento a rovesciare la nassa (fig. IO). 

Ma più notevole è la serie dei mosaici a soggetto reali
stico. Nella grande sala, compresa tra la corte d'ingresso 

FIG. 9 - STANZA DELLO" XISTUS,,: EROlI MARINARI 

FIG. IO - SALA SULL' Il AMBULATIO" DELLA CACCIA 
AMORINO PESCATORE 

ed il peristilio, è apparsa, mutila, una scena evidentemente 
di iniziazione misterica (fig. II). L'insieme formava un 
grande emblema incastonato entro un motivo geometrico 
a losanghe esagonali bianche, sviluppate diagonalmente 
all'ambiente dall'alterna disposizione di triangoli neri, e 
campìte con fiore cruciforme nero lumeggiato di rosso e 
di rosa. D el quadro non resta che l'angolo superiore si
nistro. Vi sono presentati, su due piani, dei personaggi 
indossanti dalmatiche e redimiti di verdi fronde: sia nel 
piano inferiore che nel superiore non sopravanzano più 
che i resti di tre figure, tutte giovanili quelle in primo 
piano e reggenti in mano un dittico; giovanili le due supe
riori reggenti in mano un ramo fronzuto, mentre in mezzo 
a loro campeggia un personaggio maturo (fig. 12), incor
niciato il volto di breve barbetta fulva, ricinto il capo di 
un serto più opimo. Indossa questi una ricca veste talare 
dalle larghe maniche listate di rosso, ed ha girata sul collo 
una verde sciarpa annodata al petto. Con ampio gesto del 
braccio, reggendo un bronzeo candelabro, in cui dal cero 
guizza la fiamma vivace, e col volto proteso verso l'alto, 
sembra assorto in mistica contemplazione; ed al pari 
attratti verso l'alto sono gli sguardi delle altre figure. È 
da lamentare che questa scena, presentante indubbia
mente un rituale religioso, sia così mutila. Un raffronto del 
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FIG. II - VESTIBOLO DEL PERISTILIO: EMBLEMA 
RACCHIUSO DA MOTIVO GEOMETRICO 

personaggio con candelabro può esser solo lontanamente 
dato dallampadoforo di una pittura tombale da Gargaresh 
(Tripolitania) del secolo IV d. C. 23) 

La trattazione delle figure di questa rappresentazione 
realistica palesa quell'accentuato appiattimento delle vesti, 

con netti contrasti di superfici di colore, che la accosta 
alla grande scena della venatio, sviluppata per m. 61 circa 
lungo una fascia larga m. 5. 

In questa complessa composizione, in cui i vari episodi 
sono mirabilmente concatenati fra loro e rappresentano 
come lo snodarsi di fotogrammi di un film avventuroso, 
in un paesaggio che spesso nelle sue strane colline ripi
da mente erette e con la sommità arrotondata richiamano 
il paesaggio reale che circonda la Villa e fan pensare ad 
un'ispirazione diretta dell'artista da esso, si assiste alla 
lotta indisturbata tra belve ed animali, finchè interviene 
l'uomo cacciatore, che sorprende le fiere, le uccide, le at
tira in trappole per averle vive od usa gli accorgimenti 
più vari per la cattura di bestie ed uccelli selvatici, tra
sporta le prede, le carica sui grandi velieri a remi e le 
sbarca al luogo destinato forse ad un successivo smista
mento. È già stata descritta nella ricordata Relazione l'ala 
destra della scena, dove, tra i tanti episodi, è quello della 
cattura dei piccoli tigrotti per opera del cavaliere che, in
seguito da mamma tigre, cerca scampo sulla barca, fre
nando la furia del felino col lasciarle cadere uno dei cuc
cioli; episodio molto comune nella figurazione romana, 
poichè si incontrq già in una delle pitture della Tomba dei 
Nasoni 24) come nei tardissimi mosaici della Casa della 
Caccia di Worcester ad Antiochia. 25) È presente un alto 
dignitario chiuso nella ricca dalmatica ed attorniato da 
altri due ufficiali, che potrebbe far pensare a prima vista 
quasi alla stessa autorità imperiale (Tav. I-b, a colori). 

Nell'ala destra si sono incontrati altri episodi realistici 
accanto ad una figurazione simbolica, poichè anche qui, 
nella esedra che forma la testata settentrionale del corri
doio, è apparsa la personificazione astratta di una Pro
vincia, probabilmente l'Armenia. La scena della lunetta 
è molto guasta, ma non tanto che il mosaico non ci abbia 
conservato il busto, eretto, della figura (fig. 13). La donna 
ha il volto incorniciato da una chioma prolissa nera e re
clinato verso destra. La sua veste è una purpurea tunica 

FIG. 12 - VESTIBOLO DEL PERISTILIO - EMBLEMA: PARTICOLARE COL LAMPADOFORO 

dalle lunghe maniche, strette al polso 
da una verde lista, e cinta ai fianchi da 
una bianca zona riccamente ingem
mata: sulle spalle è gettata la nebride, 
affibbiata sul petto da una grande 
fibula a bulla lenticolare azzurra dai 
riflessi verdi e cilestrini. Il braccio 
destro della Provincia era appoggiato 
all'asta, mentre il sinistro, che dob
biamo pensare avesse qualche attri
buto, è perduto. Intorno alla figura 
faceva corona una lussureggiante flora 
d'alberi virenti. Degli animali che la 
fiancheggiavano, non restano che le 
estremità dei treni posteriori o le code, 
le quali fanno riconoscere a destra un 
leopardo ed a sinistra l'orso bruno. 
La presenza particolarmente del plan
tigrado è utile per l'esegesi, dal mo
mento che è noto da Oppiano come 
sin dal secolo III dell' Impero in 
questa Provincia si tenessero grandi 
battute di caccia all'orso. 26) 
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A partire dal piede dell'esedra con 
la Provincia dell' Armenia, si assiste 
alla cattura delle pantere: due felini 
si dirigono con moto diagonale verso 
una gabbia, nella quale è esposto un 
capretto sventrato, le cui viscere sono 
ormai toccate dalla prima fiera. Dietro 
alla trappola sta in agguato un giovine 
cacciatore, ricinto il capo di alloro, 
p ronto a chiuder~e ' l'ingresso, non 
appena la preda vi sia entrata. Ai lati 
della trappola altri giovani cacciatori 
(5 a sinistra e 2 a destra), occultati i 
corpi dietro la macchia ed i grandi 
scudi rotondi variamente colorati e 
con in testa fronde di lauro per 
una evidente mimetizzazione, armati 
ognuno di due venabula, sembrano 
costituire il passaggio obbligato in 
direzione della gabbia per gli ani
mali. V'è qui una eco della caccia 
dei felini, quale è presentata nel 
quadro della Tomba dei Nasoni. 27) 

FIG. 13 - " AMBULATIO 11 DELLA CACCIA : ESEDRA NORD 
PERSONIFICAZIONE DI.. PROVINCIA 

Succede a questa cattura quella dei cavalli selvatici : 28) 

la composizione è alquanto guasta, ma lascia tuttavia rico
noscere tre cavalieri al galoppo verso destra, indossanti 
tunicelle listate sopra cui sono le clamidi svolazzanti. Par
ticolare curioso è dato dalla presenza di due corna zebrate 
legate alla coda di uno dei cavalli morelli. Il cavallo sel
vatico, di cui non resta che il muso grigio, muoveva in 
direzione opposta, incalzato forse da un quarto cavaliere. 
In secondo piano, sopra un terreno accidentato, movimen
tato dalla lontana presenza di cipressi, querce ed altri al
beri, un felino dai vitrei occhi glauchi insegue verso destra 
due fulvi cerbiatti, dallo sguardo ceru:eo lumeggiato di 
rosso, sbarrato nella fuga, che par trovare intoppo in un 

reale. 29) Succede quindi un trasporto di gabbie su carro 
tirato da bovi, attorniato da cavalieri e cacciatori, men
tre poco avanti un servo, in rossa tunica listata e cal
zettoni legati al disotto del ginocchio, è fustigato dal 
padrone, che ha sollevato con la destra la sferza per vi
brare il colpo - forzato ed irreale è il movimento del 
braccio - mentre si appoggia con la sinistra al lungo 
bastone a gruccia. 30 ) 

In secondo piano, che sullo sfondo ha arboree colli
nette e tenui architetture con portici incurvati ad esedra, 
si svolgono assalti di belve ad animali, così comuni nelle 
scene di caccia, e che ricorrevano anche nel peristilio del 
Mega Paldtion di Costantinopoli; 31) un fulvo leopardo, 

terreno boscoso segnato da un albero 
fronzuto. È quindi la caccia al cin
ghiale: l'animale irrompe dalla sua 
tana verso sinistra sul terreno palu
stre, lanciandosi contro il cacciatore 
caduto in ginocchio, mentre in suo 
soccorso stanno pronti altri due com
pagni. Sembra contemplare dall'alto 
il momento drammatico della scena 
oltre le onde verdastre della palude, 
sdraiato sul terreno roccioso, dalle 
rigide fratture verticali, un fulvo leone 
dalla posa regale. Non è qui il mo
mento di seguire l'evoluzione figurata 
della caccia al cinghiale, la suagresia, 
antica al pari delle mitiche leggende 
di Herakles, Teseo e Meleagro contro 
i cinghiali d'Erimanto, del Kromyon 
o di Kalydon, e tanto largamente 
rappresentata nelle ceramiche, sui 
sarcofagi e nelle pitture. Ma si pos
sono chiamare a confronto alcuni 
mosaici per maggiore affinità di mo
tivo con il nostro episodio di caccia FIG. 14 - "AMBULATIO" DELLA CACCIA: TRASPORTO DI BESTIE ALL' IMBARCO 
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FIG. 15 - Il AMBULATIO" DELLA CACCIA: TRASPORTO DEL CINGHIALE 

balzando da destra, sta addentando al ventre un 'antilope 
riversa sul terreno scoglioso e grondante un fiotto di sangue 
purpureo: la bestia, con le zampe anteriori ancora in agi
tazione, sembra dare le ultime convulsioni della morte. 
Fugge più lontano un capro, mentre più in basso un pic
chiettato gattopardo insegue un'altra antilope, che sta ormai 
raggiungendo ed addentando alle natiche. Più avanti si assi
ste ad altri trasporti di prede (fig. 14): due servi trascinano 
una gabbia appesa ad una pertica, che si appoggia alle 
loro spalle: li precede altra coppia di servi, che hanno in
vece strettamente avvinto al bastone con legami rossi un 
bruno cinghiale (fig. 15). T utti si avviano verso un grande 
veliero (fig. 16), bordato di rosso, ornato da un lungo fe
stone di alloro,32 ) e da un pannello, nel cui campo grigio 
guizzano dei bianchi delfini, sulla prora rostrata. Nel mez
zo della nave si drizza l'albero, zebrato in giallo e nero con 
lumeggiature bianche: sulla sua sommità sono smistate 
le gomene distribuite per il dispiegamento della grande 
vela bianca, ombreggiata di grigio e ammainata nella ro
busta antenna rossa, sospesa in alto. 33) A destra dell'al
bero un mozzo sta manovrando una fune dietro il comando 
di un marinaio, che, appoggiato all'albero stesso, ha la 
destra protesa in segno di dar ordini. Attraverso a una pas
serella con bassi parapetti laterali, che unisce la poppa alla 

terraferma, avviene l'imbarco: due servi spingono due 
grandi struzzi (fig. 17), altri tre si affaccendano per fare 
entrare sulla tolda un caprone (fig. 18): mentre già sulla 
prua sono state sistemate due grosse gabbie. Altro ve
liero simile è affrontato a questa imbarcazione (fig. 20): 
in esso dall'ala destra sono spinti all'imbarco un cammello, 
il bisonte, la tigre, l'ippopotamo, l'elefante 3t) da squadre 
di cacciatori (fig. 19). 

Mentre da poppa dei due navigli si procede all'imbarco, 
a prua si osserva il momento finale della fatica, lo sbarco; 
gli animali, scendenti dai lignei ponticelli, e le gabbie sulle 
pertiche sostenute a spalla dai portatori (fig. 21) conflui
scono al centro della scena, ove assistono allo sbarco tre 
dignitari in dalmatica; due di essi, in atto di conversare, si 
appoggiano ai lunghi bastoni a gruccia (fig. 22), ed il terzo 
accarezza invece la proboscide di un grigio elefante, che, 
al pari di quello che compare nella personificazione del 
l'Africa e di quello nel mosaico d'Orfeo, è rivestito di un 
reticolo nero ad indicare la ruvida pelle del pachiderma. 35) 

Con questa complessa scena abbiamo di fronte la più 
vasta rappresentazione del funzionamento di quella orga
nizzazione, ch~ provvedeva al commercio degli animali, 
feroci e selvatici, destinati agli spettacoli delle cacce nelle 
arene nel IV secolo d. C. È una ampia documentazione, 
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FIG. 16 - Il AMBULATIO Il DELLA CACCIA: VELIERO A REMI SOTTO CARICO 

che, oltre ai documenti epigrafici già noti, quali a Leptis 
la base, in forma di Giano, destinata a sostenere un carro, 
ricordante un Porfy rius che, forse già nel IV secolo civi
bus suis feras dentatas quattuor vivas donavit, 35) e l'altra 
iscrizione onoraria nel Foro Severiano di Titus Flavius 
Vibianus, posta ob diversa rum voluptatum exhibitionem 
et libycarum ferarum decem, 37) accanto alle notizie lette
rarie 39) e a qualche figurazione di trasporti di bestie, 
molto meno impegnativa e di più limitata entità della 
nostra, 39) viene a porre viva e palpitante la pericolosa 
attività, alla quale si assoggettavano i membri di questi 
collegia di cacciatori e di mercanti di fiere, cui erano pre
posti funzionari, che indubbiamente rivestivano titoli di 
dignità e di cariche, e che dobbiamo pensare affiancassero 
l'opera dei magistrati, i procuratori e gli adjutores ad feras, 
incaricati di procurare le bestie per lo spettacolo.40) 

Stando così le cose, l'ambulatio o criptoportico della 
caccia ha il suo alto interesse non soltanto dal punto 
di vista artistico, ma anche per la testimonianza figurata 
e quasi tangibile del fiorente commercio belluino dell 'età 
imperiale e della esportazione di bestie vive attraverso il 
bacino del Mediterraneo per alimentare le venationes dei 
numerosi anfiteatri di tutti i paesi del mondo romano. 

Dopo questa rapida esegesi dei mosaici messi in luce 
dalle ultime opere di scavo, si affaccia insistente il quesito 

della scuola che li ha eseguiti, e dell'età in cui sono stati 
creati. La tendenza prevalente, nonostante appaiano in
dubbi influssi orientali sopratutto nelle vesti riccamente 
ricamate, le dalmatiche, delle scene realistiche, fa in vero 
presupporre in essi l'influenza della scuola africana; poi
chè gli accorgimenti tecnici e le preferenze stilistiche, ol
tre ai temi decorativi, come s'è spesso rilevato nel corso di 
questa nota, sono i medesimi che compaiono in pavimenti 
d'Africa e delle regioni che con essa erano più stretta
mente legate da scambi artistici, la Spagna, la Gallia, e 
l'Italia. È però ancora prematura una netta presa di posi
zione, perchè una visione chiara per un sereno ed obiet
tivo giudizio e per la completa valutazione artistica dei 
mosaici non potrà aversi che a scavo ultimato; com'è del 
resto ancora presto per avanzare l'ipotesi che, tra la scuola 
africana e la scuola di Roma, qui, in zona intermedia, ci 
si possa trovare di fronte ad una scuola musiva siciliana, 
che sarebbe rivelata particolarmente da questo superbo 
complesso di mosaici conservatosi nel cuore dell'isola 
quasi a Il nuovo miracol mostrare Il. 41) 

D ue maniere sembrano a prima vista nettamente 
distinguersi nelle composizioni musive dei pavimenti 
della Villa, constatate anche per alcuni dei mosaici di 
Antiochia, 42) l'una palesante una più sentita aderenza a 
schemi classici nei soggetti mitologici e l'altra uno slancio 

4 1 
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FIG. 17 - " AMBULATIO" DELLA CACCIA 
L'IMBARCO DEGLI STRUZZI (PARTICOLARE) 

maggiore verso le tendenze stilistiche nuove, sensibile 
questa soprattutto nelle scene di genere particolarmente 
realistico. Si muovono infatti ancora sul filone della cor
rente classica i motivi figurati del grande triclinio, per 
quanto ne tradisca uno spirito nuovo il gusto decompo
sitivo di scene più complesse e la più libera interpreta
zione dei miti, che si accoppia al dato esteriore, l'irrigi
dimento del convenzionale panneggio delle vesti. E su 
questa stessa scia possiamo porre l'Orfeo e le personifi
cazioni astratte. D'altra parte, però, la serie dei soggetti 
realistici, non legata ad una continuità di tradizione per 

FIG. 18 - " AMBULATIO" DELLA CACCIA 
L'IMBARCO DEL CAPRONE 

il più facile mutare di gusti e di costumi, si esplica, sva
gando nell'astrazione coloristica, in una più estrosa, sbri
gliata inventiva, che affronta schemi nuovi, mancando di 
prototipi su cui basarsi, e che pertanto incorre in inge
nuità e mende, come accade in qualsiasi rinnovamento di 
corrente artistica; soltanto in casi particolari può accet
tare dalla più antica tradizione qualche schema già larga
mente sfruttato nell'arte greca e romana, così è, ad es. il 
motivo del cavaliere al galoppo, motivo che da Alessandro 
Magno si attarda sino all'arte tardo romana nella compo
sizione di lotta e di caccia, sia nel rilievo (sarcofagi), che 

FIG. 19 - " AMBULATIO " DELLA CACCIA : CACCIATORI CHE SPINGONO LE PREDE 
VERSO L'IMBARCO 

nella pittura. 43) Alla grande caccia che 
è il capolavoro del genere, si lega in 
questa tendenza il grande emblema del
l'iniziazione. Il confluire delle due ten
denze si palesa nelle scene di genere 
idillico, ove, accanto ai putti vendem
mianti e pescatori, che continuano sulla 
via classica dell'amorino alato, ignudo 
fanciullino paffuto, i genietti traspor
tanti l'uva assumono un aspetto di 
esseri reali ed indossano rigide e piatte 
tunicelle (fig. 23), fregiate, al par delle 
dalmatiche, di clavi e di segmenla, co
sicchè si crea un legame preciso con 
le figure della grande caccia. 44) N è è 
a dire che i putti non siano creazioni 
di una stessa maniera artistica, che li 
caratterizza con quei segni impressio
nistici, che compaiono sulle fronti di 
taluni genietti, e che assumono spesso 
l'aspetto di lettere: caratteristica che 
lega gli eroti del quadro di Lycurgos 
(fig. 24) ai putti delle stanze dello xislus 
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FIG. 20 - Il AMBULATIO" DELLA CACCIA : IL SECONDO VELIERO 

ed a quelli delle sale plU interne dietro il criptoportico. 
Nella stessa ambulatio della caccia è evidentissimo questo 
alternarsi delle due tendenze, distinte tra le due rappresen
tazioni simboliche delle absidi, ancora aderenti agli schemi 
classici e muoventesi sulla tradizione plastica col digradare 
le tinte, e il lungo volumen della caccia ove prevale la ma
niera nuova che irrigidisce le ricche vesti, dalmatiche e 
manti frangiati, col già notato contrasto di superfici di colore. 

Solo indagini future e lo studio più accurato delle asso
ciazioni dei materiali, oltre all'esame stilistico di ogni sin
golo mosaico, potranno stabilire se queste diverse tendenze 
corrispondono a mani o scuole differenti oppure indichino 
soltanto maggiore o minore aderenza ai modelli e agli album 
di schizzi usati dagli artisti, e potranno forse determinare 
anche la personalità degli artisti che hanno partecipato alla 
creazione del nostro imponente complesso musivo ; e chia
rire inoltre se questo sia stato creato d 'un sol getto, o ap
partenga a diversi periodi di costruzione dell'edificio o a 
rifacimenti dei suoi pavimenti. 

G. V. GENTILI 

I) P. ORSI, nella rivista R oma, XII, '934, p. 255. 
2 ) G. CUL TRERA. Scavi scoperte e restauri di monumenti antichi in Sicilia nel 

quinquennio I93I- 35, in Alti della Societa I taliana per il Progresso delle ScienzL. 
Vo I. II, fase. 3, p . 612; lo. , Sicilia: Piazza A rmerina, in Notiziario di Scavi, 
scoperte e studi relativi alfimpero Romano, XI, 1940, in appendice a Boll. 
commiss. archeol. del Governatorato di Roma, LXVIII, Roma, 1942, p. 129. 

3) V. Not. Se., 1951, pp. 291 -335. Accenno a posteriori scoperte, non 
corredato di materiale illustrativo, è dato ne lla breve Guida della villa romana 
del Casale, edita fra gl i I tinerari del Poligrafico dello Stato, 1951. 

4) In età repubblicana si incontra, ad es., ne l podio della stanza interna 
della U Casa dei Grifi , ,: G. E. RI ZZO, Le pitture della" Casa dei Grifi 111 Roma, 
1936, P: 22, fig . 24. Nello s tesso tempo il motivo disegnativo a squame ri
corre frequente nei mosaici, e lo si incontra lun gamente a Pompei, come nella 
Casa dell'Ancora ed altrove, tramandandosi in età imperiale; v. M. E. B LA

KE, The pavements of the R oman Bui/dings of the Early Empire, in Memoire 
of the American A cademy in Rome, VIII, '930, p . 82, T av. 25, 4. In Afri
ca, la vi lla di D ar Bue Amméra ha restituito un bell'esempio del dise
gno a squame nella luneua del mosaico di Belvedere: cfr. G. GUIDI, L a 
villa del Ni/o, in Af rica Italiana, voI. V , p. 5', fig. 40;; S. AURIGEMMA, 
I mosaici di Zliten, Roma, 1926, p. 58, fig. 29. Il Ri zzo h::l avanzato 
l'ipotesi che in questo elemento ornamentale si debba riconoscere l'opus 
pavonaceum, che trova menzione in PLINIO, N. H. , XXXV, 443. 

5) V. G . G UIDI, Orfeo, Liber Pater e Oceano in mosaici della Tripo
litania, i n A frica Italiana, vol. VI, '935, pp. '43-'49, figg. 29, 31 e 32. 

6) R. B ARTOCCINI, Guida di Sabratha, Roma, '927, p . 63. Ad Antiochia, 
tondi racchiudenti figure complete di animali si sono incontrati, ad es., 
nel mosaico del vestibolo del Bagno di Apolausis: D . LEVI, A ntioch M osaic 
PavemenfS, Princeton, 1947, tav. CXXI, a. 

7) Tra le lastre marmoree di impiallicciatura dei gradini di questa scala 
si sono incontrati due elementi epigrafici. Nel1a prima lastra, frammentata 
in tutti i lati , su 4linee sono superstiti le lettere - - IVI M I - IVIA - - I - -
NI' ABI - - ! - - VERV - - I, cui segue una linea abrasa. L' iscrizione, rozzamente 
incisa, ricord ava Caracalla con la menzione de lla genea logia fino a Nerva, da 
cui Caracalla si vantava di discendere . L'inte grazione dell'epigrafe, che può 
essere basata, ad esempio, su lle grandi iscrizioni della Basilica di Leptis 
(cfr. G . G UIDI, La data di costruzione della Basi/ica di Leptis Magna, in 
Ajrica Italiana, voI. II, 1929, n. 4, p. 231 ss.), prospetta un testo siffatto: 
[Imperator Caesar Divi Septimi Severi Pii filius d] IVI M [arei Antonini nepos 
d] IVI AN [tonini Pii pronepos divi Hadria] NI ABN [epos divi Traiani et divi] 
NERV [ae adnepos] e nell a linea, abrasa a segui to della damnatio memoriae, 
dov2va leggersi Imp. Caes. Marcus Aurelius Antoninus, cui seguivano certa 
mente gli altr i titoli di Caracalla. 
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FIG. 21 - il AMBULATIO " DELLA CACCIA: SBARCO DI UNA GABBIA (PARTICOLARE) 

L'altro framm ento epigrJ. fico è un ritolo funerario pagano , in lettere 
greche i cui cara tteri sono della metà del IV secolo d. C. Segni notevo li sono 

o = .&, <> = o, 2: = E, M = [L, :E = CJ, ç, 4> = Cfl , W = W, 
ed i l nessoos = Q (cfr . F. GROSSI - GO NDl, Traccato di epigrafia cristiana 
latina e greca , Roma. 1920. p. 36 ss.l. Vi s i legge e (EOlsl K(aTax&ov{oLSl I 
'IavapLS <PÀwpÉvlns XP1}UTÒS Ka[,) I UfL€(fL)7TTOS <~[1}U€ 1 <T)1} fL€' fL'ì(vasl 
8' 1- -- - - -os KaL aKoTa.fL -l- - - TOS LUY1}V€ --1- - - &1} BLKTWp 
- - - - 1 vaTO u€fLv(à Ka, aKa) 1 Ta.YVWUT[O - - - - I "I>LÀL - - - -

L'interesse di ques ti e lementi epigrafici, più che altro quale dato cr':>no
logico, è però relativo p:!rchè bisognerebbe anzitutto riusci re a s tabilire se 
sono stati messi in opera all'atto della costruzione della Villa o non piu
tosto se abbian servito ad un più tardo restauro . 

Allo s tesso uso di rivestimento delle pareti o della sca linata del cripto
portico vanno ascritti g l i scars i resti di una iscrizione su tavo la marmorea, 
parte sco perti nel 1950 (cfr. Not. Scaui, 1951, p. 303 e p. 315, fi g. 16l e parte 
nel 1951; l'epi grafe frammentaria s i è rive lata, dopo il re~E:' rto degli ulti mi 
pezzi , del I O seco lo d . C . e reca nella prima Unea l'epiteto AVGVtS]TAE. U n 
tentativo di restitu zione del tes to è avanzato nella No'la di una Villa Romana 
presso Piazza Armerina, di B. PACE, estratto dai Rendiconti della Classe di 
S cienze morali storiche e fi lologiche dell' Accademia N aziona le dei Linc~i, 

S ~ ri e VIII, voI. VI, fase. I I - 12, novembre -dicembre 195'1, p . 6, no ta I. 

Sempre dal portico del peri stilio, è s tato restituito il misero ini zio di a lt ra 
iscrizione incisa s ulla faccia s uperiore di un frammento di pluteo marmoreo 
sago mato . Vi compaiono tre sole lettere, alte mm. 45, AED, con apici irr i
gi diti , per cui il dUCLUS p otrebbe riportarel a l massi mo dallo scorcio del III al 
I quarto del IV secolo d ell'impero, richiamando a confronto iscrizioni afri
cane: v. ad es. p~ r la forma d 'd ia D, il cui occhi o tend :: a sali re verso 
l'alto, l'epigrafe Leptitana di Porfyrius, di cui s i fa menzione più avanti. 

8) È apparso nel mosaico s up! riore del fri gidar io di queste terme, ch~ 
sorsero sullo scorcio del seco lo TI o principi del III dell'impero. Si veda 
G. OLIVERIO, Campagna di scavi a Cirene nell'estate del r92 , in Africa I ta
liana, ' 930, vo I. III, n. 3,4, p. '46, fig. 4. 

9) M otivi di questo genere si incon t rano infatti, racch iusi entro p ic
coli riquadri, nel mosaico di Anancosis o nel mo,aico in terreno di Rassim 
Bey Adaly : cfr. D . LEVI, Antioch M osaic Pauements, tav . LXXIII, a, b; 
tav. LXXXIV, b. 
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IO) N on fa meravigl ia che nel lungo periodo d i vita del monumento si 
s iano a pportate modifiche e rifacimenti oltre che nelle s trutture murarie 
anche nei pavimenti a mDsaico. D ell'uso degli ambienti dell a villa nelle età 
bizantina, araba e normanna si so no prodotte le tes timonian ze già nella Rela
zione di N ot. S e. Tra le scoperte degli ultimi te mpi è a ltro documento pro
batorio : si tratta di un teso retto di tari normanni (243 esemplari interi e 
41 frammentari), precisamente di Roberto il Gui scardo e dei due Ruggero, 
I e II, secondo i tipi presentati da S. SAMBON, Repertorio generale delle monete 
coniate in Italia (da l 476 al 1266l, Parigi '9' 2, ai nn. 483,868, 869,870, 
878,884 e 885'. L a s trana concordanza tra la tradizione storica, che fa la 
vecchia Pia zza, d'i ncerta ubicazione, rasa al suolo da Gu gli elmo il Malo nel 
II 62, ed il dato archeo logico, che sta bili sce la dist ruzione della Villa nello 
s tesso periodo, dà la sugg2sti one che il vecchio centro medievale di Platia 
(con le forme deri va te Platea o Plmial debba loca lizza rsi nel luogo del nostro 
monumen to . S arà fantasia la m ia, e la avanzo a titolo di curiosa ipotes i , se 
accarezzo la idea che dai Pallitia, denominazione gen2rica dei quartieri dell a 
grande Villa imperiale, possa derivare la glossa Plaeia o Pldtea, quale ri sulta 
da documenti Arab i (cfr. E. FRANCHINO, La Diocesi di Piazza Armerina, 
Piazza Armerina, [929, p. 79, nota I) , es tesa ad indicare tutto Quel nucleo 
abi tato, che venne gradua lmente a sorgere intorno a ll'edificio romano. A 
parte l'uso del termine Palatium pu le dimore imp~riali e rea li (Palatia 
sono gli edifici sul Pa lati no; M éga Pdlation , oltre che là Basi/eia, è il palazzo 
imp~ri a l e di Costantinopoli; Palatium è evidentemente la res idenza di T eo
dorico), palatium compare an che per in dicare l'esis tenza di un patrimonio 
imperiale, co me testimonierebbe il Palaliolum (Palazzolo Acreide, già l'an 
tica Acre), per cui si veda A. ITALIA, Origine storico-etimologica del nome Pa
laz zolo, Catania, 191 I, p. 23, e B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, 
1949, IV, pp. '55-'56. 

II) Per i rilievi di Tebessa s i confronti LASTEYRE, L'architecture romane en 
France, fi g. 88. Per i monumenti prero manici si veda P . VERZONE, L'arte 
preromanica in Liguria, T orino, p . 146 ss. 

12) H o p , nsato che il B onufatius 1111, che qui co mpare, si debba identifi
care col papa successo a Bonifacio III nell'anno 608, vissuto sino al 615, il 
qu ale nel suo programma di pontificato si accinse a continuare l/opera granae 
ini zia ta ca Gregorio M agno. Per tale identificazione mi se mbrava potlsse 
ri chi3mars i a confronto l'elogio dello s tesso pon tefice (DE ROSSI, Inscriptiones 
christianae , II, pp. 128 208), ove si legge all 'i nizio Gregorio quartus hlc iacet 
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Bonifacius almus, offrendoci nome e ordinale. Ho 
espresso questo mio pensiero a Padre Ferrua, i l 
Quale mi ha largamente i lluminato sulla questione 
facendomi notare che nell'elogio, che oltretutto 
è tardo (sec. XII), H il quartus non significa che 
Bonifacio fu il Quarto nella serie dei Bonitacii, 
bensl che fu il quarto papa dopo Gregorio il 
Grande (contando alla moda dei latini il primo 
e l'ultimo della serie) Il' D ebbo tuttavia all a sua 
cortesia la segna lazione di allro caso, in cui com
pare l'associazione di nome ed ordinale di alt ro 
pontefice, Gregorius tertius; su una tavola mar
morea, scritta dopo la morte del papa avvenuta 
ne l 742, si legge infatti Exaudi nos omnipotens el 
misericors deus et Gregorium tertium ... prima, e poi 
animam famuli lui Gregor ii tertii maculis emenda, 
e di nuovo ancora animam famuli tui Gregorii tertii 
papae (DE ROSSI, Inscr. chrise ., II, p. 417, IOi 
L. DUCHESNE, Liber Pontificalis, I, p. 423; 
H. GRISAR, Analecta Romana, Rom a 1899, p. 171 
e tav. II, h): un'altra costituzione di Gregorio III 
per la Chjesa di S. Paolo reca pure In nomine 
domini dei Salvatoris nostri jesu Christi breve facta 
a me Gregorio tercio papae ... (GRISAR, op. cit., 
p. 169 e tav. III, 3); ma anche questa epigrafe 
fu incisa certo i n tempo pi ù tardo, sunteggiando 
il decreto originale, e da un lapicida del tutto 
igno rante. Dobbiamo quindi concludere che per 
età posteriore al sec. VIII è documentato l'uso 
di nome ed ordinale, per cui viene invece a 
mancare una testimonianza scri tta per tempi 
anteriori . Per tale difetto non si può, a mio av
viso, abbandonare tuttavia l'jdea che il Bonufa
tius II/I, sia proprio il Pontefice . L'apparte 
nenza del monumento, quale bene ecclesiastico, 
a l papa gius tifica anzitutto la conservazione dello 
stesso fino oltre il Mille e potrebbe farlo com
prendere in quella Massa Gelas, ricordata da 
Gregorio Magno nelle sue lettere (GREG. MAGNO, 
IX, 236). 

13) Motivi geometrici nei mosaici della casa 
di Liber Pater sono ricordati in Africa Italiana, 
val. V, 1933, p. 132. Inedito mi risulta il mo
saico della casa con peristilio. 

FIG. 22 - "AMBULATIO "DELLA CACCIA: FUNZIONARI SORVEGLIANTI LO SBARCO 

14) D . LEVI, Antioch. Mosaic Pauements, p. 3"5, tavola LXVIII. 
15) Il lavoro, già iniziato nel 1949, con la consueta perizia, dal restau

ratore principale cav. Giuseppe D'Amico e lascia to per lun go tempo 
sospeso, è stato solo recentemente ultimato sotto la esperta guida del 
l ° assistente cav. Vittorio Veneziano, cui es primo 
qui la mia gratitudine per il valido aiuto arre
catomi nel complesso dei lavori di scavo e di 
restauro. 

16) Ricordo, tra le molte, il quadro di Ercole 
ed Onfale: v. P. MARCONI, La pittura ellenistica, 
Roma, 1929, p. 31. 

17) NONNO, Dionys. XXI, v. I ss. 
18) Si rimanda per la lista completa dei mo

numenti riflettenti il mito di Lycurgus a D . LEVI, 
Antioch. Mos . ecc. , cit., pp. '78-181. 

19) V. O. ELIA, Scoperte di dipin ti a Stabiae, 
in BolI. d'Arte, 195', p. 44, fig. 6. 

20) Si confronti per i due affreschi P. MAR
CONI, La pittura ellenistica, p. 31 , fig. 26 e p. 32, 
fig. 27. 

21) PAUSANIA, I, 20, 29. 

frigidarium delle piccole Terme di Leptis: B. W. PERKINS, M . S. TOYNBEE, 
The Hunting Baths at Leptis Magna, in Archaeologia, XCIII, Oxford, '949, 
tav. XLIV. 

23) Vedo figura in Enc. le ., s. v. "Dalmatica". 

22) Cfr. D . LEVI, Antioch Mos., cit., ne: mosaici 
della House of the Boat of Psyches, lav. XXXIX, b 
e tav. XLI, a, e, d, nel mosaico di Thetis del 
Yakto Complex, tav. LXXV, a, c, o nel mosaico 
della House of the Sea - Goddess, tav. LXXXII, C. 
Il motivo non manca nei Iitostrati africani: si 
veda ad es. il mosaico da .. 41tiburus, Mon . Piot, 
XII, tavv. 9-10. Per il resto comunissime sono 
ne l mondo romano le composizioni con gli amo
rini pescatori, dall' Africa all'Italia (comunemente 
noto è il mosaico di Aquileia: TOESCA, I, p. 62, 
fig. 42), a quelli d'Oriente, (ad es. da Coo, in 
L. MORRICONE, Scavi e ricerche a Coo, 19.15-
I 943, in BolI. d'Arte, '950, p. 241, fig. 77, e 
da Antiochia, Qve, ai ricordati, aggiungo il mo
saico della House of Menander, in D. LEVI, 
Antioch. Mos., lav. CLIX, a) . Nella pittura, le 
nostre scene limitate da edifici sullo sfondo, pos
sono trovare un precedente diretto nel quadro 
Con paesaggio Nilotico sulla parete orientale del FIG. 23 - STANZA DELLO" XISTUS II: PUTTI TRASPORTANTI LE UVE (PARTICOLARE) 
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FIG. 24 - SALA TRICORA, ABSIDE DESTRA 
AMORINO CON SEGNO IN FRONTE 

24) Cfr. B ARTOLI - B ELLORI , Picturae anciquae cryplarum romana rum et 
sepulcri N asonum, Rom a, 1750, p. 55, tav. XV, I; DAR. SAGJ.IO, S. v. Venalio, 
p. 689, fig. 7357. Ricordo letterario si ha in PLIN. N . H., VIII, 18, 25. 

25 ) L'epi sodio è chiaramente riconoscibile nella sala I: D . LEVI , Ancioch 
M os., cit o, tav. XC, a e tav. CLXXII b. Sembra però ancora ri petersi nella 
s tanza 3, nella Hon olulu Hun t: D . LEVI, op. Cil ., lavo XC, b. 

26) OPPI AN, Kynegetikon, IV, vv. 354-424: 
"ApKTOLUI.V BE: 1TOVEVUL KÀUT~V 1TEpLclJ(j(,ov ayp1Jv, I T{YPLV oaoL vaLovaL 
KaL 'ApiJ-EViTJv KÌlUTChoçov (vv. 354-355). D 0bbia mo pensare che la figura 
fosse rappresentata sed uta come la opposta Africa: non diversamente è 
infatti raffigurata t'Armenia nell 'Arco di Galerio a Saloni cco (K. F . KINCH, 
L'Arc de Triomphe de Sa lonique, 1890, tav. 6). 

27) V. BARTOLI-BELLORI, op. cit., tav. XXVIII; D AR. SAGLIO, S. v. 
Venatio, p . 683, fig. 735[: parrebbe che qui s i a lluda più propriamente all a 
caccia allo specchio, attestataci da CLAUDIANUS, Carmina, XXXVI, 267. 
Credo più vicino termine di raffronto il mosaico da Cartagine (GAUCKLER, 

Calai. du Musée Alaoui, suppl. A , tav. I , n. 171 ; lo ., In ventaire des mosafquE.s 
de l'Afriq ue, II, p . 607; DAR . SAGLtO, s. v. Musivum, p. 21I2, Il .3; p . 2II6, 

n. 20), ave s i cerca di spingere nella trappo la, che ha per esca i l capretto, un 
leone . L'uso dell'esca per attirare la preda verso una cete ed una gabbia, 
co llocate nella macchia, appare in un mosaico da H ippona (G. D E PACHTÈRE, 
In ventaire des mosai'ques de [' Afrique, III, n. 45): le belve, leone leonessa e 
pantere, vi sono sospinte dai battitori, protetti anche qui dai grandi scudi. 
Si veda il ricordo letterari o in QpPIAN, op. cit ., IV, v. 77. Ricordo qui che, 
o ltre che la cattura dei f~ li ni, non mancano in altri episodi del mosaico anche 
quelli di caccia con i lun ghi venabula, che richiamano, per lo schema, ad es. 
alcune figure della pittura su ll a parete lunga meridion ale del f rigidarium 
delle piccole T erme d i L eptis: B. W . PERKINS, M . C. TOYNBEE, The Hunting 
Baths ecc., cit., T avv. XLII, XLIII a, b; G . PESCE, L a decorazione del fri 
gidario delle piccole T erme di LepIis, in B oli. d'Arte, 1949, n. [ , p . 46 sS., 
fig. I e t av. I (a colori). 

28) OPPIAN, op. cit., III, v. 252. 
29) Infatti, se alcune scene dei mosaici si ispirano ancora al motivo clas

sico dell a caccia eroica, com'è ne l quadretto, lato inferi ore a destra, del mo
saico de ll a Villa dei L aberii ad Uthina, ora al Museo del Bardo (ved. P . GAU
CKLER, Le domaine des Laberii à Uthina, in M on. Piot., III, p. 200 ss., tav. 
XXII; l o., Invent . mosaiques, cil., II , n. 362; P . ROMANELLJ, L a vita agri
cola tripolitana allraverso la rappresentazione figurata, in Africa Ita liana, 
[930, vo i. III, n. [-2, p. 58, fig. 3), o nel mosaico da Coo (MoRRlcoNE, 
art. cit., in Boll. d'Arte, 1950, p. 204, fig. 76), ovvero in una delle quattro 
grandi ve le della sala I d ell a Villa Cos tantiniana ad Antiochia (L EVI, Antioch 
M os., cil ., tavv. LVI -LVII, a, b), altre rispecchi ano temi tratti dalla viva 
realtà e sono quindi da porsi a fianco della nostra rappresentazione, come la 
suagresla ne l mosaico di M ega lopsychia, dove del mito resta so ltanto il nome 
del cacciatore Adonis (LEVI, Antioch Mos., cit., tavv . LXXVII e LXXVIII 
a - c), o meglio la scena della Dumbarton Oaks Hunt (LEv[, Antioch Mos.; 
cit ., tav. LXXXVI, a). 

30) I servi, nel mosaico, hanno le ga mbe co perte da questa spede di 
calzettoni, in cui vanno riconosciute le fasc iae crurales, come co mpaiono ad 
es. nell'abito servite dei personaggi sulla patera d'argento di Cesena; vedo 
P. E . ARIAS. Il piatto argenteo di Cesena, in Annuario della Scuola Archeolo
gica di Atene, XXIV-XXVI, Roma, 1950, p . 3[2. 

3[) G . BRETT, Th e Great Palace of the Bizantine Emperors, Oxford, [949, 
tavv. 38-41 -42. 

32) Ricorda la fascia laureata che riquadra la scena di Orfeo della Villa 
e che trova riscontro ne l fes tone circondante la lunetta con villa padrona le 
del mosaico da Thabraca: P. ROMANELLI, La vita agricola ecc., cit., in Africa 
Italiana, 1930, voi. III, n. 1-2, p . 54, fig. !. 

33) Per la forma, questi grandi ve lieri a remi ricordan? la nave ca rica di 
anfore, presentata dal mosaico di T ebessa; A . GRENIER, Manuel d'archéo
logie gallo-romaine, VI, J934, cap. XV, fig. 201, p. 604; P . M . D UVAL, La 
forme des navires romains d'aprés le mosaique d' Allhiburus, in M élanges d'A rch. 
et d'Hist ., 1949, tav. II,4· 

34) Cfr. in propos ito della caccia grossa B. PACE, NOIe su di una villa ro
mana ecc., cit ., p. 12, ove è ricordata la munifica donazione di leoni, leopardi, 
ors i, bisonti, onagri e stru zzi, secondo l'annotazione degli Atti dei ludi se
colari, ce lebrati da Settimi o S evero ne l 204 d. C. 

35) Si veda, per la caratteri stica del reticolo a losanghe, S . AURIGEMMA, 
L'elefante di Leptis M agna, in A f rica Italiana , vo i. VII, J940, p . 67 SS., 
fig. [. 

36) S . AURI GEMMA, L'elefante ecc., cit., pp. 82-84, figg. 17- 18. 
37) R. BARTOCC[N[, Il fo ro imperiale di L .ptis (L epti s Magna), in A frica 

Italiana, II, 1928, p. 48; S . AURIGEMMA, L 'elefante ecc., cit., p. B4, fi g. 19; 
P ERK[NS-ToYNBEE, The Hun ting Baths, ciI., pp. J94-195. 

38) PLIN., N. H. XXXV!, 40, ricord a un trasporto di belve por mare entro 
gabbie a pro posi to della rievocazione della brutta avventura occorsa allo 
scu ltore Pasi te le. 

39) B. PACE, (Note su di una villa, ecc., cit., p. 13) richiama in proposito 
la nave carica di cava ll i nel mosaico da Althiburus, la Hippago (P. GAUCK LER, 
M on. PiOI, XII, 1905, p. J30 SS.; D UVAL, L a forme des navires, ecc., cito, 
tav. III, 6), l'i mbarco di un ele fante in un tessellato da Veio (G. GATTI , in 
B oll . comm. arch. com., 1900, p. II7 ss.) ed il trasporto per mare di tre gabbie 
di leon i su un frammento di sarcofago da Roma (C. PIETRANGE LI, ne L' Urbe 
XI, J948, tav. I b) . 

40) Per i l servizio imperiale delle venaliones, o ltre ai soldati, che diventa
vano venatores immunes (C. I . L ., III, 7449, XIII, 8r 74), v'erano infatti i 
procuratores r2gionali destinati ad alimentare i munera; questi funzionari erano 
coadi uvat i dagli adiutores ad feras (C . I . L ., VI, n. [0208). 

41) In una lettera di Simmaco, contemporaneo di S. Ambrogio, è ricor
dato un mosaici s ta sici li ano Antiochos, che sembra introdurre un novum 
musivi genus ... nondum inlemplatum (SYMM., Epist., VIII, 42 [ed . Seek]) : 
B. PACE, Arte e civiltà, cit ., IV, p. 402; lo., N ote su di una villa rom., cit., 
p. 21. N on so se qualche nome di musi vario compariva invero in quei segni, 
più avanti notati, su ll e fronti degli amorin i: nei s uperstiti , ad es., de llito
s trato di L ycurgos, si succedono nell'ordine - AO - X OC, che parrebbero 
s tranamente evoca re parimenti un nome con terminazione ... chos. 

42) Cfr. L EVI, Antioch mos., cito 
43) Per lo schema de l cavaliere che colpisce da l s uo cavallo in corsa l'av

versario si può ri sa lire già ad età classica, ad es. alla s tele d i Dexileos, e 2d 
età ellenistica, come all a caccia di Al essandro su l sarcofago da S idone. In 
età romana ritorna di frequente i l gruppo nei sarcofagi, specie in quelli con 
rapprese ntazioni di caccia, su argenterie (ricordo i l già menzionato piatto di 
Cesena) e sui vetri (situla del teso ro di S . Marco a Venezia, vaso da Chiara
monte Gul fi, ecc.). 

44) Si confrontino, ad es., le vest i tese dei personaggi su lla barca fluvia le, 
qu elle di alcuni dei cacciatori che trascinano all'imbarco le bestie o quelle 
dei marinai dei grandi ve li eri. 




