
GINO VINICIO GENTILI 

LE GARE DEL CIRCO NEL MOSAICO 
DI PIAZZA ARMERINA 

N ELLA PALESTRA delle Terme della Villa 
Erculia I) di Piazza Armerina, sfruttando la 
planimetria della sala con le due testate ter

minate ad esedra, il pavimento musivo rappresenta il 
più complesso e completo quadro con ludi circensi, che 
l'arte figurata romana ci abbia lasciato (figg. 1-2). 

Gli edifici dell'ippodromo, nel quale penso si possa 
riconoscere il Circo Massimo di Roma, comprendono 
tutta la vasta superficie del lungo vano rettangolare e 
dell'abside meridionale, con uno sviluppo longitudi
naie di m. 19 contro una larghe:tza massima di sei 
metri. AI piede delle pareti lunghe, utilizzando la fa
scia di raccordo tra i denti di muro, costituiti dall'inizio 
della curvatura delle esedre, lungo la quale sono inoltre 
impostati i dadi di sostegno alle colonne già reggenti 
le volte a crociera di copertura della sala, corre, con 
prospettiva frontale, l'alto podio rivestito di lastre 
marmoree con venature oblique e interrotto da grandi 
porte a due battenti, che immettevano lungo il cir
cuito dell'arena, sormontate da lunetta ribassata chiusa 
a graticci (fig. 3). Lungo il perimetro interno dell'abside 
è ottenuta l'estremità curva del circo, sempre in veduta 
di pieno prospetto (fig. I). L'arco a tre fornici, pre
ceduto da gradinata, è fiancheggiato da due tribune 
del podio, dalle quali assistono personaggi prevalen
temente maschili, con l'aspetto caratterizzato da ca
pelli a spazzola e talvolta da corte barbe, nella tipo
logia della massa quadrata caratteristica del periodo 
tetrarchico, e in qualche caso da figure femminili 
austeramente drappeggiate, con l'acconciatura delle 
chiome evidentemente a piega rialzata dal collo e 
fermata sul capo. In corrispondenza dell'apertura 
della testata settentrionale è posto invece l'edificio 
dei carceres, o delle duodecim portae, dalla linea leg
germente curveggiante e con disposizione obliqua sì 
che ogni punto del suo prospetto potesse essere il 
più possibile equidistante dalla alba linea, cioè dalla 
linea di partenza e d'arrivo. La fronte dell'edifi
cio, vista sempre in prospettiva frontale, è rotta da 
una grande porta centrale, ai lati della quale sono 
simmetricamente praticate sei porte minori, con la 
lunetta chiusa da una transenna a reticolo. Davanti 
ai p iedritti delle porte sorgono le scure hermulae, 
oltre le quali si sono slanciate a sbrigliato galoppo, 
dopo essere uscite dai doppi battenti, ancora in par
te aperti, dei carceres, le quadrighe delle quattro 

fazioni (fig . 4), tra gli inservienti addetti alla par
tenza, i tentores. 

Il segnale del nuovo certamen è stato dato dal ma
gistrato, che in gesto scomposto dalle transenne del 
tribunal, costruito al centro sopra la cornice dei car
ceres, agita in alto con la destra la mappa. L'acroterio 
frontonale dell'edicola sembra essere un gruppo statua
rio, forse rappresentato da Cibele con scettro seduta su 
carro trainato da quattro leoni frontalmente avanzanti 
con una prospettiva a ventaglio. Altre statue dalla 
cupa massa si allineano ai lati dell'edicola, lungo la 
cornice dei carceres: vi si riconoscono immagini di 
dèi, quali Mercurius, la Fortuna, ed altri meno chiara
mente individualizzati, e figure di atleti in corsa. Il 
circuito dell'ippodromo è determinato dalla lunga spina 
centrale, che in veduta a volo d'uccello fa apparire i 
bacini d'acqua, gli euripi, le edicole rotonde a doppio 
portico, le travature su colonne per le sette uova o i 
sette delfini (di questa rimane appena lo stilobate), 
e le piccole costruzioni cubiche (forse are), che vi si 
allineano sopra, ai lati dell'obelisco egizio eretto sul
l'alto basamento ornato di teste d'Ammone (fig· 5) . 
Sui bordi dei plutei esterni, di lastre di marmi venati, 
sono posate statue di animali e di atleti (discoboli), e, 
sulla sinistra dell'obelisco, il gruppo della Magna 
Mater seduta sul dorso del leone, presentato di spalle. 
Non manca anche una Nike posata su una colonna 
tortile. Definiscono la spina alle due estremità le mete 
con le tre bronzee colonne coniche: la meta secunda è 
caratterizzata dal basamento con figurazioni evidente
mente plastiche di un togato in bianca tunica, seguito 
da un toro forse sacrificale. Sull 'arena, nella zona com
presa tra la meta prima e la tribuna a destra dell'arco 
sorge il recinto in opera quadrata di un'edicola ed il 
tempietto stesso con veduta di pieno prospetto (fig. I). 
Sul lato opposto, tra la meta secunda e l'ala destra dei 
carceres, sono rappresentate un'edicola rotonda con 
doppio ordine di colonne, il cui rosso tetto conico è 
sormontato da una figura di Vittoria, ed una travatura 
su colonne, un ovarium. 

Nell'arena, segnata attorno alle mete dalle strie gialle 
prodotte dagli scarti delle fervide ruote, il cui calore 
hanno cercato di mitigare, nel pieno della gara, gli 
inservienti, sparsi nel circuito, con i getti d'acqua dalle 
anfore, spesso di strana forma conica, sta terminando 
un certamen binarum (fig. 5), una di quelle gare cioè in 
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FIG. I - LE GARE DEL CIRCO: METÀ DI SINISTRA (dis. di O. PllZZO) 

cui ogni singola fazione ha messo in lizza due quadrighe. 
Dietro l' obelisco, evidentemente davanti l'alba linea, 
a fianco del giudice chiuso nella toga con balteo, e reg
gente in mano la palma della vittoria e la mappa, dà 
il segnale della fine del missus il tubicine, soffiando a 
piene gote nella lunga tuba, leggermente incurvata al 
fondo. L'auriga della factio prasina (verde) sta fermando 
vittorioso i suoi cavalli seguito da una quadriga rus
sata(rossa) mentre sul lato opposto della pista stanno 
avvicinandosi nell'ordine alla meta secunda, osservati 
da un cavaliere al passo a lato dell'arena (fig. 9), un 
auriga albatus (bianco) ed uno della factio veneta (az
zurra) (fig. 6), mentre più lontano, poco dopo il giro 
della meta prima è avvenuto l'urto tra una quadriga 
prasina ed una russata (fig. I). Nel naufragium la peg
gio tocca all'auriga del partito rosso, che viene proiet
tato a capofitto fuori del suo cocchio. Ultime e note
volmente distanziate, ancora nel tratto d'ippodromo 
che precede la meta prima, sono in piena corsa le 
altre due quadrighe albata e veneta (fig· 7). 

Nella lunetta della testata settentrionale, oltre i 
carceres, per una profondità di appena due metri e 
mezzo, è figurato il preparativo per la corsa di un 
auriga prasinus e di un russatus, assistiti ognuno da 
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due ragazzi, nel campo dominato dalla simbolica pre
senza di tre templi, preceduti da scalinate, resi in 
veduta frontale ed in disposizione piramidale (fig. 2). 
Al centro sovrasta il tempio tetra stilo di Roma, il cui 
simulacro seduto, con elmo ed asta, appare entro l'o
scuro vano della cella. In piano più basso, sulla si 
nistra è il tempio esastilo di Giove, la cui immagine 
avanzante col braccio proteso si può identificare con 
lo Iuppiter folgoratore; sulla destra è il tempio tetra
stilo di Ercole, rappresentato nell'atto di dare il colpo 
di clava. 

La disposizione del circo rispetto a tutto il com
plesso planimetrico della Villa sembra volutamente 
studiata, quasi a riecheggiare la topografia del Circo 
Massimo rispetto agli edifici imperiali del Palatino. 
La veduta principale del quadro è infatti rivolta, anche 
a costo di presentare di spalle il simulacro della Magna 
Mater (fig. 8) (cosa unica fra tutte le rappresentazioni 
circensi note), verso gli edifici nobili della costruzione 
considerati come il palatium, in modo da offrire sulla 
loro sinistra il lato curvo del circo e sulla destra i 
carceres. 

Nella rappresentazione prospetti ca degli edifici pe
rimetrali del circo sono usati differenti punti di vista, 
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FIG. 2 - LE GARE DEL CIRCO: METÀ DI DESTRA (dis. di O. Puzzo) 

che danno luogo ad una raffigurazione per così dire 
spianata dello spazio interiore dell'ippodromo. Le 
architetture verticali, infatti, sono state aperte sim
metricamente e geometricamente verso l'esterno, ruo
tando uniformemente di goO, dando luogo ad una pro
spettiva appiattita, che precorre un fenomeno analogo, 
il quale s'incontra frequente sui rilievi dell'arco di 
Costantino. Qui invero la resa in piano investe le 
architetture laterali, che nella realtà venivano a tro
varsi ad angolo retto con l'architettura centrale di 
fondo, in modo da considerarle tutte su uno stesso 
allineamento frontale: si può cogliere questa maniera 
prospetti ca con differenti vedute assai bene partico
larmente nelle scene del congiarium e dell'oratio Au
gusti . 2) Questo modo di comporre è uno dei vari fe
nomeni di prolessi disegnativa che si presentano nelle 
rappresentazioni architettoniche tardo-antiche, 3) di 
cui nell'arte musiva non mancano d'incontrarsi altri 
esempi: così nel mosaico di Oudna 4) con scena venato
ria, il piccolo tempietto degli dèi della caccia è reso in 
parte nel suo alzato ed in parte in pianta; e nel ben 
noto mosaico di Tabraka 5) con la raffigurazione della 
Ecclesia Mater si vedono in un unico piano il prospetto 
della chiesa, il suo sviluppo longitudinale con colonne, 

il pavimento con mosaico figurato di animali, e la cu
pola evidentemente dell'abside. Questo processo disin
tegrativo della realtà visiva nella composizione figurata 
delle architetture, mirante al fine di far comparire 
elementi costruttivi, che in una prospettiva naturali
stica basata su un ben determinato e fisso punto di 
vista non avrebbero mai potuto interamente apparire, 
non è solo ristretto al mondo romano occidentale, ma 
è comune anche nell'oriente: si possono ricordare ad 
esempio le prospettive sovrapposte delle costruzioni 
nei noti mosaici di Gerasa, che raffigurano la città di 
Alessandria e Memphis, 6) e quello notissimo di Ma
deba, dove è rappresentata la pianta della città di 
Gerusalemme. 7) Nè costruzioni irrealmente rappre
sentate secondo un simile processo di irrazionalità 
prospettica di architetture mancano di essere messe 
in evidenza dal Levi in alcuni mosaici di Antiochia: 
è infatti nel bordo topografico della Casa di Megalopsi
chia, datata al 450 d. C., che compaiono sotto diffe
renti vedute le rappresentazioni di edifici probabil
mente immaginati come allineati lungo una via di
ritta. 8) Un precedente, rimasto però, entro i limiti 
delle nostre attuali conoscenze, a quanto pare isolato, 
di rappresentare a volo d'uccello l'arena, nel suo lato 
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FIG. 3 - UNA PORTA NEL PODIO DEL CIRCO 

lungo di partenza, compresa tra le architetture dei 
carceres, della cavea e della spina, schematizzata ed 
incurvata a seguire la linea marginale del disco della 
lampada, tutte ruotate pressochè di goO verso l'esterno, 
appare nella figurazione di una gara di quattro qua
drighe nel circo su una lucerna del tipo a volute, e 
pertanto riferibile al secolo I d. C., conservata nel 
British Museum. 9) In questa scena compare inoltre 
nel tratto di cavea visibile, sia nei seggi inferiori che 
tra le arcate della superiore galleria a colonne, parte 
di quella folla di spettatori, la quale con entusiasmo e 
passione prendeva parte alle gare delle fazioni ed al 
trionfo del vincitore, che diveniva ben presto "cla
mosi gloria circi Il ' lO) Lo schema compositivo degli 
edifici circensi può essere stato occasionato nella lu
cerna dalla forma circolare del cavetto, la cui facile 
rotazione dovette consentire nel corso dell'esecuzione 
della scena un involontario e non studiato passaggio 
ai diversi punti di vista, preludendo al fenomeno pro
spettico simile a quello che è presentato nel campo 
più vasto del più tardo mosaico. 

S'è detto invece come con una prospettiva di scorcio 
a volo d'uccello sia resa in quest'ultimo la spina. A 
questa veduta, o a una veduta ancora più frontale, 
corrispondono sia le quadrighe uscenti dai carceres per 
il nuovo missus, sia le otto quadrighe che stanno ter
minando la loro corsa nell'arena. Le coppie di cavalli 
jugales e funales, dai manti morelli, o sauri o grigi, 
infatti sono rappresentate sia in una parziale veduta 
dall'alto, sollevando tutto il contorno del dorso dei 
quadrupedi più lontani sopra a quello dei più vicini, 
sia avanzando la testa e il busto del destriero più lon
tano dallo spettatore da quello più vicino. E parimenti, 
con uno scorcio a volo d'uccello e dal didietro è visto 
spesso sul primo piano dell'arena l'interno con pedana 
a graticcio dei leggeri cocchi, mentre le figure umane 
sono presentate più generalmente di profilo o con una 
prospettiva di tre quarti che talvolta si avvicina alla 
frontale, cui fa eccezione la veduta di scorcio dall'alto 
dell'auriga del partito rosso, sbalzato fuori dal suo 
carro ed obliquamente proiettato verso lo spetta tore. 

IO 

Il costume degli aurighi è quello tipico, costituito 
dalla corta tunica o casacca del colore del partito, con 
lunghe maniche strette al polso uscenti dalle aperture 
laterali della casacca, di colore diverso ed ornate da orbi
coli alla spalla (figg. 4-7). Per i colori verde ed azzurro 
sono adoperate anche tessere di paste vitree. La tunica 
è stretta alla vita da un'alta fascia o zona (le fasciae), 
allacciata ad intreccio sul davanti, attorno alla quale 
sono girate le redini. Le gambe sono interamente co
perte dalle lunghe brache aderenti di colore grigio. 
La testa è protetta dal casco con falda rialzata che 
segue un andamento sinuoso lateralmente alla tempia 
per abbassarsi alquanto dietro la nuca, tenuto fermo 
dal soggolo. Strumenti di corsa sono le redini, gover
nate prevalentemente dalla mano sinistra, e la sferza 
agitata nella destra. 

Questo è l'abbigliamento, che comunemente com
pare nelle figure degli aurighi in altre opere figurate. 
Nel mosaico lo si incontra infatti sia in altre grandi 
composizioni di gare nel circo, come nel noto mosaico 
di Gerona, firmato da Cecilianus 11) ed attribuito al
l'età di Filippo l'Arabo (244 d. C.), sia in rappresen
tazioni isolate di aurighi vittoriosi sulla quadriga avan
zante frontalmente, quale appare nel mosaico di Dougga 
il vincitore Eros. 12) Lo stesso costume si riconosce 
negli aurighi della ricordata lucerna a volute del Bri
tish Museum e su altre lampade, che presentano sulla 
quadriga avanzante di lato ora la tipologia dell'auriga, 
di profilo o di prospetto, reggente i simboli della vit
toria, ora quella dell'auriga proteso innanzi ad inci
tare i cavalli; 13) e non manca di comparire su monu
menti cristiani, nelle rappresentazioni di aurighi e 
cocchi in pitture delle catacombe e in vetri cemete
riali. 14) Una qualche diversità di abbigliamento si nota 
invece nei quattro quadri musivi al Museo delle Terme, 
su ciascuno dei quaIi è rappresentato di fronte, a 
fianco del cavallo tenuto per la briglia, un auriga d'una 
delle fazioni . 15) Qui la zona alla vita è notevolmente 
più alta, ed alte ginocchiere o una specie di schinieri 
proteggono le gambe, mentre il casco assume una 
strana forma a calotta emisferica definita spesso da 
uno sbalzo inferiore; da dietro la nuca si distacca dal 
capricapo, levandosi obliqua, una lunga appendice, 
che può richiamare il bianco lembo scendente dietro 
il collo dai caschi dei vincitori premiati nelle gare in 
onore di Patroclo e rappresentati nello schema icono
grafico degli aurighi del circo nella miniatura LV della 
Iliade Ambrosiana. 16) 

Il cavaliere che sorveglia la corsa nella pista, indossa 
anch'egli come gli aurighi una casacca, cinta da alta 
fascia alla vita (fig. g): dalle aperture delle spalle escono 
le lunghe maniche con tessuto a reticolo rosso. Ca
valca a dorso di destriero senza echippion, con gambe 
nude, solo al piede protetto da giri di benda, girato 
il busto verso lo spettatore, la testa reclinata di lato, 
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TAV. I 

a) IL GRUPPO DI PERSONAGGI NELLA TRIBUNA DI DESTRA 

b) IL NAUFRAGIUM DELLA QUADRIGA DELLA FACTIO RUSSATA 
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FIG. 4 - PARTENZA DELLE QUADRIGHE DAI CARCERES 

con lo sguardo rivolto verso la quadriga albata, che lo 
segue. L'incedere lento e grave del destriero ed il 
gesto calmo del cavaliere, che, al termine del missus, 
par quasi nell'atto della mano destra ripiegata sul 
petto invitare a sgombrare l'arena per la nuova corsa, 
danno il momento successivo a quello rappresentato 
dal veloce galoppo e dai concitati gesti dei due cava
lieri, l'uno con la mano e la testa rivolte in alto, l'altro 
in atteggiamento di dare il colpo di sferza, presenti 
sul rilievo di Foligno, 17) dove si assiste egualmente 
ad un certamen bina rum, ma ancora in pieno svolgi
mento di corsa, con le quadrighe sfreccianti in schemi 
iconografici di pieno barocco antoniniano (fig. IO) . 
Parimenti al galoppo sbrigliato seguono le fasi della 
gara sia il cavaliere, che appare nell'angolo alto di 
destra nel ricordato mosaico di Gerona, sia quello in 
primo piano, che tien dietro alla prima quadriga che 

si appresta a girare la meta, nel mosaico di Lione. 18) 

Lo schema compositivo del cavaliere del nostro mo
saico si discosta pertanto da queste composizioni più 
vivaci e più comunemente ricorrenti per allacciarsi alla 
tradizione .iconografica, che in larga copia è presente 
nelle monete imperiali a partire da Traiano e segna
tamente dall'età degli Antonini sino a Costantino e 
che figura l'imperatore, incedente solenne sul cavallo 
al passo, per lo più con la destra alzata e solo ecce
zionalmente abbassata verso il fianco, nel suo adventus 
o nella sua profectio. 19) 

Gli inservienti appiedati, sparsi nell'ippodromo ed 
addetti a rovesciare acque sulle assi infuocate delle 
ruote, che dovevano avere la denominazione di spar
sores, vestono tunicelle succinte con corti clavi, cal
zano neri stivaletti ed hanno la gamba destra protetta 
da una ginocchiera. Talvolta alla vita portano girata 
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FIG. 5 - L ' ARRIVO DEL VINCITORE AL SEGNALE DELLA FINE DEL MISSUS 

un'alta fascia. È il costume che si può riconoscere 
simile a quello dello sparsor in primo piano a destra 
nel mosaico di Barcellona, 20) che, visto da tergo, scom
postamente" si sbraccia, sollevando l'anfora di forma 
classica, mentre un altro in secondo piano, sopra a 
lui, agita in alto la destra reggendo abbassato nella 
sinistra il vaso, che per la forma richiama quello a 
lunga bottiglia, tenuto dal ragazzo acclamante dietro 
il verde vincitore del nostro mosaico (fig. I I). I gio
vani sparsores in gesti acclamanti non mancano anche 
in altri mosaici, come in quello ricordato firmato da 
Cecilianus o nell'altro pur menzionato di Lione e nel 
mosaico di Cartagine, 21) ove lo sparsor dell'angolo 
destro in basso tiene nella mano alzata l'anfora vuota, 

come il ragazzo dietro il venetus nella nostra scena. 
Il gesto degli sparsores col braccio destro obliqua
mente alzato è quello esatto di due degli sparsores 
nel rilievo di Foligno: in questi compare attorno alla 
corta tunica quell'alta fascia, come in qualcuno dei 
nostri, mentre non è ben definibile la presenza della 
ginocchiera, apparendo le gambe strette in un caso 
da calzari e in altro caso da una fascia per la sola gamba 
destra e fin sotto il ginocchio. 

Il giudice (fig. 5), che è in attesa di premiare il 
vincitore porta sopra la tunica giallo-oro, ornata di 
lunghi clavi e con ricamo a greca nel bordo della ma
nica, la toga con balteo dello stesso colore. Ai piedi 
calza bruni stivaletti. Il suo gesto di attesa, reggendo 

nella destra il ramo di palma da con
ferire al vincitore e nella sinistra la 
mappa, sulla linea d'arrivo a lato 
dell'arena, non è sostanzialmente di
verso dalla posa del magistrato, che 
egualmente in toga con alto balteo, 
ma di pieno prospetto, figura nel ri
lievo fulginate mentre è intento ad 
osservare, anche qui sostando all'al
tezza dell'obelisco, lo svolgimento 
della gara. L'elemento antiquario 
della presenza del balteo 22) può 
essere uno degli indici cronologici 
di datazione sia per il mosaico che 
per il rilievo. 

FIG. 6 - QUADRIGA DEL PARTITO AZZURRO, AL PASSO 

Interessante è poi osservare la 
tipologia del ramo di palma, che 
è quella comune ad altri mosaici 
della stessa villa, come al mosaico 
di Eros e Pan, a qu~llo delle gare 
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FIG. 7 - QUADRIGA DELLA FACTIO VENETA, IN PIENA CORSA 

di musici ed attori, al mosaico del piccolo circo, e 
a quello, di qualche anno più tardo, e cioè costan
tiniano, delle Ragazze palestrite. Il ramo si presenta 
a rade foglie spinose, quale si vede già apparire iso
lato in qualche quadro con oggetti di palestra o di 
premi nel grande mosaico degli atleti delle Terme di 
Caracalla, che la più recente critica stilisti ca riven
dica a quell'imperatore. 23) L'identico tipo di ramo di 
palma ritorna in una scena frammentaria di palestra 
con tubicine, a fianco di un personaggio drappeggiato, 
evidentemente il giudice di gara, nella villa Costan
tiniana di Antiochia,24) che avremo tra breve occa
sione di richiamare. 

Nel nostro mosaico, al pari della già vista tunica 
del giudice, gialla è anche la tunica del buccinator, 
ornata di bruni clavi scendenti sino all'orlo e cinta 
alla vita, ove forma un alto rimbocco (fig. 5). Dalle 
spalle del suonatore scende il rosso manto frangiato, 
affibbiato sulla destra. Il suo capo è redimito da una 
corona di quercia. I piedi, di cui il sinistro avanzato 
posa al suolo con la punta, sono chiusi entro i bruni 

sandali, alti sin sotto al polpaccio e allacciati sul da
vanti da incroci di stringhe vermiglie. La tromba 
lunga e diritta obliqua davanti a lui, nella quale sta 
dando fiato, di tonalità nocciola con lumeggiatura 
gialla, è evidentemente di rame: è sormontata dalla 
cinghia, che, assicurata a due perni sporgenti alle 
estremità del fusto, serviva a tenerla appesa alla spalla 
nei momenti di riposo. Il tubicine la sostiene ferma 
alla bocca con la destra, che l'impugna poco sotto 
l'imboccatura, mentre fa scorrere le dita della sinistra 
più lontano sui neri tasti a bottone rialzato. La forma 
dello strumento è quella che compare nella sopra 
ricordata mutila scena di palestra, che figura assieme 
ad altre in uno dei mosaici della Villa Costantiniana 
di Antiochia. Anche qui il tubicen, indossante una 
tunica con clavi rimboccata alla vita, si presenta in 
un atteggiamento di suono simile al nostro, girato di 
leggero scorcio con la lunga tuba obliqua a destra, 
tra due atleti, di cui compaiono le nude gambe mu
scolose, davanti al giudice di gara vestito di tunica 
ed avvolto nel manto. Un gesto simile si può osservare 

13 
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FIG. 8 - IL SIMULACRO DELLA MAGNA MATER 

FIG. 9 - IL CAVALIERE INCEDENTE AL PASSO 
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nella stessa Villa Costantiniana nel suonatore di corno 
in mezzo ad un paesaggio idillico tra pecore e capre 
pascenti, in uno dei pannelli pastorali del bordo del 
grande mosaico con scene di caccia. 25) Lo stesso schema 
iconografico del tubicine del circo doveva ripetersi 
nel tepidarium delle stesse Terme della Villa Erculia: 
in uno dei pochi frammenti superstiti (fig. 12) del 
grande mosaico della sala, anche qui con le due te
state ad esedra, dove era la rappresentazione di una 
lampadedromia, compare la parte inferiore del corpo 
di una figura, vestita di bianca tunica ornata di bruni 
clavi e scendente fin sotto il ginocchio e drappeggiata 
al fianco di un rosso manto frangiato, con le gambe 
calzate e strette da incroci di neri lacci. Davanti a 
questa figura, a destra, verso cui è resa alquanto di 
scorcio, rimane l'estremità allargata della lunga tuba, 
con andamento obliquo. È anche in questo caso 
il tubicen, che dà il segnale di vittoria al termine 
della gara. 

La presenza del trombettiere è pertanto comune 
alle scene di palestra, come è ancora possibile vedere 
nel rilievo sul fianco di un sarcofago al Vaticano, dove 
accanto al tubicen, reso qui nel consueto gesto, ma in 
veduta di più accentuato scorcio, si trovano due nudi 
pancratiastae in lotta e dall 'altro un atleta che, in at
teggiamento consueto ai vincitori, solleva la corona 
del premio sulla fronte,26) ed alle grandi gare di corse. 
Su una lucerna di form.a rettangolare, anch 'essa con
servata al British Museum, 27) a lato dell'auriga vin
citore, stante di fronte a terra, tenendo al fianco la 
palma della vittoria e pot;tando con la destra sul capo 
la grande corona di premio, di forma cilindrica bom
bata, fatta di qualche metallo ed ornata con tre alte 
fasce di decorazione a rilievo, si trova di leggero scorcio 
verso l'esterno il tubicen, che con ambo le mani tiene 
accostata alla bocca la lunga tromba, la cui fine in 
leggera curvatura sembra poggiare a terra. L'abbiglia
mento del suonatore con tunica rimboccata alla vita 
e col manto scendente dal braccio si avvicina a quello 
del nostro trombettiere: nè le due composizioni dove
vano essere cronologicamente lontane, poichè la strana 
foggia della descritta corona di premio trova riscontri 
su un conio di Gordiano III e su una lucerna di tarda 
data in Berlino, 28) e d'altro canto ricorre con frequenza 
in altri mosaici della nostra Villa, comparendo sui ta
voli dei premi assieme alle palme ed alle borse di da
naro, i ~cxÀ&v'ncx, sia nel quadro della lotta tra Eros e 
Pan, sia nella rappresentazione di gare tra musici ed 
attori nelle stanze degli appartamenti privati (fig. 13, 
particolare). 

I cavalli sono riccamente ornati sulla testa. Sopra 
il drappo, sovente del colore della fazione , che scende 
a triangolo davanti la fronte, si levono alti rami fron 
dosi. Sospese al collo dai baltei vermigli ornati spesso 
di falere scendono pendagli in forme di foglie, di 
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FIG. IO - LE GARE DEL CIRCO NEL RILIEVO DI FOLIGNO 

bulle, di cresc~nti. Gli esili garretti sono stretti da. 
specie di fasci e, . i xocÀcX&p~xoc, spesso del colore del 
partito, 29) mentre le code sono rialzate e strette dal 
nodo di lacci rossi e bianchi. In qualche caso, sulla 
groppa del cavallo funalis esterno ricorre un sim
bolo; ciò si verifica per la factio veneta (fig. 7) e per 
quella russata, che hanno una cornucopia resa con 
variante di forma, e per l'albata, che reca un delfino 
guizzante. 30) 

Lo schema delle quadrighe assume nelle varie fasi 
della corsa e della partenza aspetti svariatissimi, la 
cui tipologia si può riscontrare solo confrontando una 
serie numerosa di altri monumenti figurati già noti 
con quadrighe isolate o raggruppate. Le quadrighe 
ora si avvicinano di profilo, ormai lente ma irrequiete 
e nervose, al traguardo, con l'auriga eretto e col busto 
girato verso lo spettatore come in parata, ora invece 
sono frenate nella corsa dall'auriga obliquo all'indietro: 
ora sono in sbrigliato galoppo con l'auriga di profilo 
o di leggero scorcio chino innanzi ad incitare i cavalli, 
resi con ardito scorcio in balzo obliquo verso lo spet
tatore come se girassero la meta, ora poi il cocchio è 
reso obliquo dalla parte posteriore, mentre l'auriga, 
come il verde che si volge ad osservare l'antago
nista cadente, è presentato con una distorsione di 
membra quasi impossibile. La quadriga del nau
fragium ha l'equus funalis esterno caduto, rovesciato 
sul dorso, ed il vicino jugalis inginocchiato, col muso 
abbassato sul terreno. Nelle quattro quadrighe uscite 
in corsa sfrenata dai carceres, cogliamo i più dispa
rati aspetti di movimento: quadrighe di profilo, con 
auriga eretto ma girato all'indietro o proteso a spro
nare con ' la frusta i desttieri, quadriga obliquata 
alquanto verso lo spettatore ed infine quadriga, che 

O 

dall'angolo inferiore destro cerca di guadagnare la 
meta con uno scorcio dal didietro, vista quasi a 
volo d'uccello e mostrando accentuato il profilo dei 
dorsi dei caValli l'uno sopra l'altro. 

FIG. I I - I LUDI CIRCENSI NEL MOSAICO DI BARCELLONA 
(PARTICOLARE DI DESTRA) 
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FIG. 12 - FIGURA DEL TUBICINE NEL MOSAICO 
DELLA LAMPADEDROMIA 

È ancora vivo e sentito il senso di spazialità e di 
profondità prospetti ca in questo meraviglioso gruppo 
di carri che si sovrappongono l'uno sull'altro, in una 
composizione a cuneo, ciascuno apparendo nella sua 
interezza, poichè le zampe equine e le ruote dei cocchi 
superiori non fanno che sfiorare le teste dei corsieri e de
gli aurighi sottostanti (fig. 14). Un tale raggruppamento 

FIG. 13 - CORONA DI PREMIO: PARTICOLARE DAL MOSAICO 
DEI CORI ED ATTORI 
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di quadrighe, reso in maniera rIcca d'invenzione e di 
prospettiva pittorica, ha un precedente noto nella 
ricordata scena circense di più modesta proporzione 
sulla lampada a volute del British Museum. 31) Qui 
infatti le quattro quadrighe in sbrigliato galoppo, con 
gli aurighi protesi ad incitare i cavalli e di profilo, sono 
presentate ravvicinate e due a due appaiate nell'arena 
dell'ippodromo, con una libera sovrapposizione per 
la veduta quasi a volo d'uccello, che fa inoltre apparire 
i dorsi delle bestie interne rialzati sopra a quelli delle 
più esterne. Ma la resa iconografica pressochè iden
tica ed uniforme per le quattro quadrighe della lucerna 
è ben lontana dagli schemi compositivi dei carri delle 
quattro fazioni del nostro mosaico, lanciati a corsa 
sfrenata dai carceres a guadagnare l'arena. In ognuno 
di questi si distingue un tipo iconografico vario; i 
cavalli vi sono disegnati in una maniera assai vivace 
e spigliata, talora con arditissimi scorci, degna della mi
gliore tradizione del barocco medio- imperiale, che 
agli schemi tradizionali e contenuti dell'età precedenti 
associa l'inventiva spigliata e fresca dei corsieri ner
yosi e irrequieti in scorci arditi, ora pressochè frontali, 
nell'atteggiamento proprio del giro attorno alla meta, 
ora invece dal didietro in veduta quasi dall'alto, mo
strando le groppe in una sovrapposizione per così dire 
scalare. Una siffatta genesi iconografica di cavalli af
fiancati al galoppo si può cogliere nel rilievo della 
decursio sulla base della colonna Antonina. 32) Ai vi
vaci ed arditi movimenti delle bestie si accorda nel 
mosaico il gesto vario degli aurighi. Non è solo l'au
riga tutto chino e di profilo: ora è l'auriga ancor proteso 
verso i quadrupedi ma visto in uno scorcio di tre quarti, 
quando frontale quando invece di tergo; ora poi è 
l'auriga, che lanciati i suoi cavalli nella dirittura della 
pista, può permettersi un attimo di distrazione e si 
volge all'indietro ad osservare il più diretto avver
sario (fig· 4) · 

La stessa spigliata maniera compositiva si riscontra 
in qualcuno dei carri in lizza nell'arena, per quanto 
altri, come si è detto, procedono ormai lenti di lato 
con i cavalli tenuti al passo e talora un po' nervosi e 
con gli aurighi eretti e girati alquanto verso lo spet
tatore, come in parata. La tipologia di queste quadrighe 
si rifà al tradizionale schema dei carri trionfali, già 
fissatosi nei monumenti aulici dall 'età ftavia. Si osservi 
infatti la quadriga ormai calma del prasinus vittorioso 
(fig. 5) e quella del venetus (fig. 6), nel lato opposto 
dell'arena, che molto si avvicinano al carro trionfale 
di Tito nel pannello interno dell'arco o a quello di 
Marco Aurelio nel rilievo ai Conservatori ed in genere 
alle altre rappresentazioni di imperatori avanzanti di 
lato su quadriga, presenti nelle monete del corso del 
II e III secolo dell'era nostra, 33) 'mentre la più ner
vosa quadriga del russatus (fig. 15), che tiene dietro 
al vincitore, oltre che richiamare il movimento lento 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



ma irrequieto di alcuni cavalli del 
mosaico frammentario trovato sotto 
le Terme imperiali di Treviri, at
tribuite a circa il 200 d. C. 34) tro
va riscontro nelle due quadrighe 
laterali alla scena centrale con vin
citore e tubicine presenti nella ri
cordata lampada rettangolare, proba
bilmente della metà del secolo III, 
del British Museum 35) e in altre 
quadrighe imperiali principalmente 
presenti nel repertorio numismatico 
del secolo III, dove le teste dei ca
valli assumono pose diverse, or rial
zate ora invece abbassate col muso 
quasi a toccare il collo, ed ora girate, 
in particolare quelle dei quadrupedi 
interni come volte a riguardarsi. 36) 

Ma alla compostezza iconografica 
di questi gruppi fa riscontro il mo
vimento vivacissimo delle due qua

FIG. 14 - QUADRIGHE PARTENTI DAI CARCERES (PARTICOLARE) 

drighe albata e veneta che si apprestano a girare la 
meta prima. I cavalli procedono con simultaneo balzo 
diagonale (fig. I), gli anteriori nuotanti nell'aria ed 
incrocianti si con le linee oblique dei posteriori, in un 
superbo scorcio frontale, che fa apparire i quadrati 
petti delle bestie, protesi i più lontani da quelli più 
vicini, e porta invece a nascondere il carro, non emer
gendo al di sopra delle nervose teste equine più che il 
busto dell'auriga chino in avanti ad incitare con la fru
sta alzata i corsieri. Uno schema non troppo lontano, 
ma indubbiamente meno ardito, si incontra nella qua
driga di fondo nel frammento di mosaico, con gara 
nel circo, trovato nella via Appia,37) mentre una eco 
ben più vivace e più prossima ai 
gruppi del nostro mosaico, sebbene 
con marcia invertita, la si può co
gliere sulla figurazione di una lu
cerna del tipo ad anello (secolo II
III d. C.) del British Museum, 38) 

con rappresentazione di un aunga 
vincitore sul suo carro lanciato a 
corsa sfrenata. 

e con l'obliquo impennarsi all'interno dei quadrupedi 
che sollevano annitrendo le teste, ornate di lunghi 
tralci d'ellera, o s'inarcano sui colli fasciati dai ricchi 
collari, la quadriga russata è messa fuori gara. L'au
riga verde che figura con uno scorcio di dorso, per 
cui è possibile scorgere i ricami a tralci d'edera sul di
dietro della sua casacca e -le rosse redini _ che gli girano 
attorno alla zona, si volge con istintivo scatto ad osser
vare l'esito dell'incidente: nel gesto nervoso gira bru
scamente alI'indietro la testa ed il piede sinistro in 
una distorsione forzata, che supera la realtà anatomica. 

La inevitabile e critica situazione del russatus ha 
nel suo sfortunato epilogo atteggiamenti drammatici, 

Ma più drammatico ed umano del
le due quadrighe, che lottano a sbri
gliato galoppo e a distanza ravvici
nata, è il gruppo del naufragium. Nel 
girare la meta è avvenuto l'urto ro
vinoso tra un carro della fazione 
russata ed uno della prasina (fig. 1 e 
tav. I, b). Mentre questo ultimo è riu
scito a superare senza eccessivo danno 
l'avversario, mantenendosi in corsa 
pur con un pauroso sbandamento 
della coda del cocchio verso l'esterno FIG. 15 - QUADRIGA DELLA PACTIO RUSSATA, DIETRO IL VINCITORE 
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FIG. 16 - PERSONAGGI CHE ASSISTONO ALLE GARE DALLA TRIBUNA DI SINISTRA 

da suscitare un attimo di brivido tra gli spettatori. 
Il carro sta girandosi quasi verticalmente sul fianco, 
mentre la ruota esterna, distorta, pare uscita dal 
proprio asse, mantenendosi ancora in linea di corsa. 
Dall'improvviso ribaltamento del cocchio l'auriga, in 
uno scorcio pressochè dall 'alto, con un'arditezza che 
potremmo definire mantegnesca, è proiettato di tergo 
verso lo spettatore, con una posizione del corpo 
obliqua a destra, la testa rovesciata verso il basso e 
circondata dal giro delle braccia istintivamente pro
tese a difesa, le gambe ripiegate in aria secondo una 
linea orizzontale a sinistra. I due cavalli più interni 

FIG. 17 - GRUPPO DI SPETTATORI NEL RILIEVO 
DEL CONGIARIUM DELL' ARCO DI COSTANTINO 

sono ancora simmetricamente appaiati continuando 
nella corsa a destra, mentre i due più esterni sono 
accomunati nella caduta : l'equus jugalis, scivolato evi
dentemente sugli anteriori, inarca il collo ed il funalis, 
riverso addirittura sulla groppa, annaspa colle zampe 
all'aria cercando di tener sollevato il muso fra gli 
anteriori, in uno schema compositivo, che su un pic
colo monumento, ma di data assoluta, qual'è la mo
neta, lo si incontra sotto il regno di Postumo (258-
267 d. C.): nel rovescio di un aureo di questo impe
ratore, sotto i piedi di Ercole, che doma un cavallo 
Tracio, compare infatti un altro quadrupede riverso a 
destra, le quattro zampe all'aria. 39) Mentre il cavallo 
caduto sulle zampe lo si incontra isolato in mezzo al 
groviglio di combattenti già nel rilievo traianeo del
l'arco di Costantino e comunemente poi nel primo 
piano di sarcofagi del tipo delle grandi battaglie datati 
dalla fine del secondo al terzo secolo. 40) Per quadrupedi 
aggiogati troviamo nel più volte ricordato rilievo di 
Foligno dei prodromi di naufragium. Per ben due 
volte vi compare una situazione dei quadrupedi, se 
non del tutto critica, indubbiamente imbarazzante, 
che è il principio di più serie conseguenze general
mente sfocianti nel rovesciamento del carro. Qui in
fatti nella quadriga dell'angolo inferiore sinistro, il 
cavallo esterno ha rotto il galoppo sugli anteriori, 
mantenendosi diritto sulla groppa, ed ancora nella 
quadriga in secondo piano, di fronte al magistrato, 
sempre il corrispondente cavallo funale è caduto 
seduto sul treno posteriore. 
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Episodi di naufragia, che dovevano essere frequenti 
nelle gare circensi, simili al nostro ricorrono in quasi 
tutti i mosaici noti con rappresentazione di corse di 
qudrighe . Se più rovinosa è la scena che compare 
nel più volte ricordato mosaico da Gerona, nel quale 
la quadriga disastrata, con i due destrieri funales ro
vesciati sul dorso, gli jugales inginocchiati a terra e 
l'auriga precipitato in mezzo a loro, è · quella nell'an
golo superiore destro, oltre la meta secunda, il nau
fragium nell 'arena in primo piano a sinistra come nel 
nostro mosaico ritorna nel mosaico di Lione ed in 
quello di Barcellona. Qui il gruppo delle due quadri
ghe, interessate all'incidente, ripete uno schema icono
grafico pressochè simile al nostro col balzo obliquato 
all'interno, verso la spina, del carro che esce illeso 
dal disastro, mentre il cocchio che segue si rovescia 
sul fianco con i cavalli parte scompigliati in senso 
contrario alla corsa, parte caduti . Poichè anche in 
questo mosaico è usato il ripiego prospettico di fare 
apparire i busti equini sporgenti l'uno davanti all'altro 
e inoltre i dorsi in profilo uno sull'altro, e poichè la 
maniera di rappresentare con · veduta a volo d'uccello 
le bestie coi dorsi paralleli va considerata un riflesso 
di un modo stilisti co avanzato, la rappresentazione 
circense di Barcellona non può non andare anch'essa 
attribuita al III secolo d. C. 

La problematica nuova di un espressionismo agi
tato e drammatico, cui va circoscritta una scena come 
quella del naufragium, non compare infatti se non con 
l'età severiana, quando i movimenti esagerati e con
vulsi improntano persone ed animali per accentuare 
l' idea dell'azione, come può vedersi nel notissimo 
mosaico delle attività agresti di Cherche!. 40) Mi lu
singa pertanto pensare che la genesi iconografica di 
questo gruppo possa essere attribuita a tale periodo 
e si sia tradizionalmente mantenuta per tutto il secolo 
III. È assai probante in proposito la presenza del 
naufragium nel rovescio d 'un medio bronzo di Filippo 
Padre, Otacilia e Filippo figlio,41

) dove è rappresen
tata, per i ludi Saeculares Augg., una gara di quattro 
quadrighe. La più esterna, a sinistra, e più arretrata 
avanza di faccia, mentre le altre tre in primo piano 
procedono al galoppo verso destra: ma la centrale di 
esse sta rovesciandosi sbalzando l'auriga a gambe le
vate fuori del carro mentre i cavalli sono scompigliati 
ed in qualche caso caduti in senso contrario a quello 
di corsa. La creazione di questo tipo monetale è pre
cisamente dell'anno 248. 

Questo episodio può quindi essere preso come ele
mento utile per la datazione di questa serie compo
sitiva, come altro riferimento cronologico può essere 
offerto dalla tumultuosa uscita della quadrighe delle 
quattro fazioni dai carceres, che solo ci è dato riscon
trare nella rappresentazione del circo massimo nel 
retro di alcuni medaglioni bronzei di Caracalla, sui 

FIG. 18 - GRUPPO DI PERSONE NELLA PITTURA 
DELL'IPOGEO DEGLI AURE LI (dal Wilpert) 

quali si avrà occasione di ritornare per altri riscontri 
con le costruzioni circensi. 42) 

Accanto agli schemi iconografici più antichi e tra
dizionali, quali l'incedere lento delle quadrighe o il 
regolare e misurato galoppo dei cavalli procedenti 
con simultaneità di movimenti e di gesti, compaio
no motivi prevalenti dell'arte del secolo II e III, 
com'è la veduta delle bestie a volo d'uccello e l'irre
quietezza nervosa delle teste variamente atteggiate, 
o addirittur~ creati attorno alla metà del secolo III, 
quando, come si è visto, appaiono per la prima volta 
l'episodio del naufragium e lo schema del cavallo 
riverso sul dorso, ed ancora l'episodio dell'uscita dei 
carri delle quattro fazioni dai carceres. La composi
zione si dimostra inoltre come l'associazione di due 
fasi distinte dello svolgimento delle gare circensi, che 

FIG. 19 - LA DOMINA ED I SUOI DUE FIGLI AVVIATI AL BAGNO 
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FIG. 20 - a) BUSTO DA ATHRIBIS; b) CAVALIERE BISTONE: 
PARTICOLARE DALLA STRAGE DI ERCOLE 

non trova riscontri in nessun altro dei monumenti noti 
con lo stesso soggetto: da una parte l'epilogo conclusivo 
di un certamen, e dall'altra l'inizio di uno nuovo. 

Il mosaici sta del circo deve avere avuto presenti 
numerosi "schizzi" di età e di scuola diversa, come 
starebbero a provare l'osservazione stilisti ca e l'ana
lisi iconografica. Pur attraverso un raggelamento delle 
espressioni, egli ha saputo tenere ancora viva una flui
dità formale e particolarmente una scioltezza spaziale, 
che affondano ancora le loro radici alla tradizione della 
pittura ellenistica, conservando una naturalezza di 
policromia che si accorda al disegno che segue modelli 
naturalistici. Ma se ancora compare come elemento 
fondamentalmente ellenistico l'allungamento in qualche 
caso, delle ombre portate accanto a qualcuna delle 
figure nell'arena e nei carceres e sotto le zampe dei 
quadrupedi di qualche quadriga, si rileva la rottura 
della tradizione ellenistica nella iniziata assenza in 

FIG. 21 - RILIEVI NELL' ARCO DI GALERIO A SALONICCO 
PARTICOLARE DEL PILONE SUD-OVEST 
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molti altri casi di tale elemento e nella particolare, 
irrealistica rappresentazione delle architetture e si av
verte un confluire di quei caratteri, che sono propri 
dell'arte tardo-antica o "Spatantike ,n che si costi
tuisce nell'arte romana tra Diocleziano e Costantino. 
Se la profondità dell'arena dell'ippodromo è ottenuta 
con la veduta prospettica a volo d'uccello, che si r.i
solve formalmente in tre piani orizzontali, sovrapposti 
e paralleli, distinti nei due lati lunghi del circo e nella 
interposta spina, le quadrighe uscenti dai carceres 
con le loro posizioni oblique e il moto ascendente 
rendono un vivace senso di collegamento fra il primo 
e gli altri piani, unificando il livello della scena. Inoltre 
il senso della spazialità è tuttora avvertibile. in quell'in
crocio, spesso intricato, delle zampe dei quadrupedi, 
che in qualche caso non manca di interessare qualche 
gamba di giovane, e nella composizione accostata, 
con leggero spostamento di piano, del tubicine e del 
magistrato. 

Infine la fluidità spaziale arieggia attorno ai due 
gruppi di personaggi, forse di rango imperiale e digni
tari di corte, i quali assistono allo svolgimento delle 
gare dalle tribune del podio laterali all'arco trionfale 
(figg. 1 e 16). Sul podio infatti si collocavano gli impe
ratori con i senatori. I personaggi, riempienti tutto lo 
spazio nel quale si muovono, sono lontani dalla massa 
compatta di folla di invenzione tarda, che fa la sua ap
parizione nei rilievi dell'arco di Costantino (fig. 17),43) 

ed, ancora più in là, per mantenerci ad una rappre
sentazione identica alla nostra, nel mosaico di Gafsa, 
in Tunisia, 44) dell'età bizantina. Della pittura ante
riore, dell' età tardo severiana, possiamo prendere a 
confronto la composizione iconografica di gruppi di 
persone nella catacomba degli Gnostici, l'ipogeo degli 
Aureli sul viale Manzoni a Roma. 45) Nella parete del 
cubicolo inferiore, con una scena di processione agi
tata, scena quindi di pieno moto, compare infatti una 
scena stati ca rappresentata da un gruppo in attesa 
davanti alla porta della città (fig. 18). Ma qui nella 
immobile posizione dei corpi, nell'accostamento con
fuso delle figure, che il monotono ripetersi del panneg
gio in verticalità di pieghe confonde in una massa, è 
rappresentata la folla nel suo complesso, l'assembra
mento generico di popolo spinto da una particolare 
passione o da semplice curiosità, senza pretesa di 
rendere lo spazio entro il quale si muove. 

Se osserviamo invece attentamente i nostri gruppi, 
si nota subito una sostanziale differenza. Le singole 
figure, disposte in due file, per cui talvolta di quelle 
della seconda fila appaiono solo le teste, assumono 
atteggiamenti diversi. Il gruppo principale di sinistra 
è costituito da dieci personaggi, mentre discoste da 
esso, separate da un tratto di fondo neutro sono altre 
tre figure di esecuzione più affrettata e più sciatta, 
con i volti trattati in una maniera impressionistica 
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talvolta a macchie rossigne. Una tale diversità stili
stica ben rivela l'alta importanza che l'artefice ha 
posto nella esecuzione del gruppo principale, come 
ha fatto per l'altro gruppo opposto, evidentemente 
curando di tratteggiarvi, secondo la tradizione classica, 
nel loro naturale aspetto i personaggi ragguarde
voli, che voleva rappresentare. Le quattro figure in 
prima fila, una dama .in stola e palla · affibbiata sulla 
spalla, all'estremità destra (fig. 16), un giovinetto 
in tunica con corti clavi ricamati di fregio a tralcio 
e con orbicolo alla spalla fregiato di una bianca ede
ra, all'estremità opposta, un uomo maturo con corta 
barba circondante il mento, vestito di tunica con clavi, 
ornati di greca, e di clamide, ed una giovinetta an
ch'essa in stola e palla nella zona mediana, sono rap
presentate col gesto della mano destra protesa verso 
l'arena le prime tre, e col braccio levato ad agitare la 
mappa la giovinetta, mentre si volge a riguardare, 
come per ottenerne l'approvazione, la dama, che a 
sua volta la guarda, seguita dagli sguardi degli altri 
due personaggi e delle figure in secondo piano dietro 
questi. Dietro la giovinetta, le figure di destra si vol
gono verso di lei, mentre quella di sinistra, forse 
giovane donna, riguarda il barbuto. Una minore ani
mazione si avverte nel gruppo di destra, anch'esso 
già formato di dieci figure. L'attenzione dei più è 
rivolta verso il personaggio centrale, anch'esso con 
corta barba (il volto che si rivela piuttosto largo è 
purtroppo mutilo di tutta la parte sinistra); questi si 
volge a destra, con l ' indice teso verso l'arena, forse 
ad indicare la quadriga vittoriosa ed il suo auriga, 
mentre il personaggio d'aspetto più giovanile, che 
gli è di fronte nella prima fila, tiene verso di lui 
levato il braccio destro, come a porgere qualche og
getto, forse prelevato dal sottostante vassoio rotondo, 
tenuto da una delle figure della seconda fila (proba
bilmente da quella di cui compare solo parte del petto, 
avendone la lacuna del mosaico investito la testa). 
Converge con la sua posizione verso il centro della 
scena anche l'ultima figura in prima fila a sinistra 
(perduta è la parte superiore del volto), volgendosi 
a consegnare un dischetto giallo, forse medaglione 
aureo, alla figura che gli sta di fronte e che forse lo 
deporrà sul capace vassoio quadrangolare, sorretto 
dal giovinetto più arretrato (tav. I, a) . 

Le singole teste nei personaggi dei due gruppi con
servano una individualità fisionomica e di acconcia
ture, che si accordano con quelle dei tipi tetrarchici. 
Nella nobile d~ma ad una attenta osservazione si nota 
subito che la foggia della capigliatura è quella carat
teristica della seconda metà del secolo III e dei primi 
anni del successivo (da Alessandro Severo a Costan
tino): i capelli, portati dietro il collo lasciando sco
perte le orecchie, sono da qui girati verso l'alto con 
una piega, che è fermata al sommo del capo. È la stessa 

FIG. 22 - IL PULVINAR DELL'EDITOR LUDI ED I TRE TEMPLI 
NELLA TESTATA SETTENTRIONALE 

acconciatura che vediamo meglio, data la maggior 
proporzione della figura, in altro mosaico della stessa 
Villa con la scena della Domina che accompagna i 
suoi due ragazzi al bagno (fig. 19). Per questa moda 
possiamo istituire un confronto con le gemme, sulle 
quali il busto di Prisca (o Galeria Valeria) è affrontato 
a quello di Diocleziano, ed il busto di Galeria Valeria 
a quello di ' Galerio. 46) Nei personaggi maschili com
pare generalmente quella capigliatura corta, a spaz
zola, che modella di fasce striate all 'indietro, dal sommo 

FIG. 23 - IL CIRCO MASSIMO NELLE MONETE DI TRAIANO (a) 
E DI CARACALLA (b-d) 
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della fronte e le tempie, il cranio, molto avvicinandosi 
all'aspetto plastico della calotta dura soprapposta al 
capo nelle statue porfiriche. Nè manca in qualche 
figura l'altro elemento esteriore, caratteristico della 
seconda metà del secolo III, della corta ed ispida 
barba che gira dietro le mascelle ad incorniciare il 
volto. È questa formalmente l'acconciatura stessa che 
si ritrova largamente rappresentata nel repertorio nu
mismatico del periodo tetrarchico, 47) di cui traspare 
inoltre in qualche aspetto quello stile scultoreo di 
gusto orientale tendente ad una resa cubica delle masse 
e ad una stilizzazione dei tratti umani . Una tale ten: 

abbia l'illusione della scioltezza spaziale: si può osser
vare in proposito specialmente il particolare del sacri
ficio di Galerio sul pilone Sud-occidentale 50) (fig. 21). 

L'ambiente del circo, nel quale si svolge con carat
tere narrativo, se non addirittura storico, la scena, a 
mio giudizio non è generico, ma realistico. È la voluta 
rappresentazione del Circo Massimo. A tal proposito 
è assai significativo il confronto con le monete impe
riali, sulle quali compare la sua rappresentazione, e con 
qualche rilievo con soggetto di ludi circensi, rinvenuto 
in ambiente prossimo a Roma. Nè tralascerò di ricor

dare il frammento 38 della Forma denza di neoprimitivismo tetrarchico è 
più facilmente avvertibile in taluno 
dei personaggi del gruppo di de
stra. Si osservi ad esempio la fronta
lità, che diviene fissità per gli occhi 
sbarrati, nell'aspetto astratto della 
seconda figura a sinistra. Si può isti
tuire per essa un raffronto quanto 
mai evidente e significativo col busto 
porfirico di Athribis 48) (fig. 20 a), 
conservato al Cairo. Le stesse ca
ratteristiche di uno stile volto alla 
maniera della cubizzazione non man
cano di apparire in figure del mo
saico della grande Caccia (fig. 25) 
o di quello della Strage di Ercole 
(fig. 20 b) o di altri mosaici della Villa. 

FIG. 24 - IL TEMPIO DI ROMA 
SU UNA MONETA DI MAXENTIUS 

(MEDAGLIERE DI SIRACUSA) 

Urbis, SI) relativo al Circo Massimo, 
nel quale è segnato al colmo della 
curvatura l'arco tripartito, preceduto 
da quattro gradini, già eretto da Ster
tinio nel 196 a. C. 52) e rifatto nell'8I 
in onore di Tito. 53) . L'arco a tre for" 
nici appare infatti nel nostro mosaico 
(fig . I), come è pur visibile nel ri
lievo di Foligno,ove anzi è sormon
tato, per la disponibilità di spazio, 
dalla quadriga trionfale, che si vede 
ornare l'arco, schematizzato però al 
solo fornice centrale, sia" sul medio 
bronzo di Traiano, 54) sia nelle va
rianti di conio del già ricordato me
daglione di Caracalla (fig. 23 a-d). 

S'è detto come attorno alle figure dei gruppi si 
conservi il senso spaziale. La illusione che le figure 
si muovano liberamente nello spazio è conseguita con 
il netto stagliarsi delle teste sullo sfondo neutro per 
la scura linea di contorno, talora decisamente nera, 
che contrasta con la sottile fascia bianca, che le av
volge come in un'aureola, e che serve di raccordo al 
fondo linearmente uniforme e neutro. La linea di con
torno, che intorno alla metà del secolo III, come avviene 
nelle pitture del ricordato ipogeo degli Aurelii, aveva 
perduto consistenza per dar posto a masse corporee 
compatte, riprende la sua funzione parallelamente al 
generalizzarsi nel rilievo anche per le figure di primo 
piano di quel solco profondo perimetrale alle figure 
stesse, per cui queste sembrano attorniate da un alone 
di spazio vuoto, senza alcun sacrificio dello sfondo. 
È evidente questa maniera nelle sculture della Base 
dei Decennali con scene di sacrificio e di processione, 49) 

datate al 303 d. C. Ad una attenta osservazione tale 
linea di contorno si rivela particolarmente accentuata 
tra figura e figura, rispetto alle linee ed alle ombreg
giature interne, per raggiungere un reale rendimento 
plastico ed un certo rapporto prospettico, che nelle 
sculture sull'arco di Galerio a Salonicco trova espres
sione nel maggiore aggetto dato a qualche personaggio 
nel rilievo generalmente appiattito, in modo che si 

22 

La caratteristica degli archi ribassati, anzichè a tutto 
sesto, che appare nel mosaico e nel rilievo, è dovuta 
ad un fenomeno di riduzione spaziale, che trova un 
parallelo nelle rappresentazioni delle architetture ad 
arcate nei rilievi dell'arco di Galerio. 55) 

Nel mosaico, gli intercolumnl dei tre fornici si pre
sentano chiusi in basso da transenne a reticolo supe
riormente lanceolate; mentre in alto, per la solennità 
dell'avvenimento, sono tra loro collegate da festoni 
di verdura, alla stessa guisa che ghirlande di alloro 
ornano ad es. il fornice dell'arco trionfale sullo sfondo 
del pannello di Marco Aurelio partente per la guerra 
o gli intercolumnl dell'architettura nell'altro pannello, 
in cui si vede l'imperatore distribuire beni al popolo. 56) 

Notevole è la concordanza delle disposizioni delle 
edicole e delle travature per le uova ed i delfini nella 
spina 57) e nell'arena del circo sia nella nostra scena che 
nel rilievo fulginate, che doveva egualmente ispirarsi 
al Circo Massimo di Roma. Gli ele~enti principali 
che in questi compaiono, le due mete di triplici coni 
di bronzo, l'obelisco, raffigurante quello di Helio
polis fattovi sistemare da Augusto, 58) la Vittoria su co
lonna, e la statua della Magna Mater al piede dell'obe
lisco 59) si riconoscono succedersi nello stesso ordine 
nella piccola figurazione dei ricordati bronzi di Traia
no e di Caracalla. 
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In tutte queste rappresentazioni 
compare poi a fianco della meta pri
ma, sistemato a destra dell'arena, 
presso il podio della cavea, un tem
pietto, che nel nostro mosaico sem
bra racchiuso tra due aIe di muro iso
domo di temenos (fig. I). Nelle riferite 
monete, il tempietto, preceduto da 
gradinata, si delinea sullo sfondo del
la cavea. È indubbiamente da ricono
scere nell' aedes l'antico tempietto di 
Murcia, che fu eretto nella valle tra 
il Palati no e l'Aventino prima della 
costruzione del Circus Maximus e fu 
conservato anche dopo la costruzione 
di questo. 60) La sua ubicazione ad un 
capo dell'ippodromo è giustificata dal
l'appellativo dato alla prossima meta, 
detta appunto meta Murciae. 61 ) È de-
precabile che la lacuna abbia investito nel mosaico 
proprio il centro del sacello, dove doveva apparire il 
simulacro della dea. 

Lungo la cornice superiore dei carceres si allineano, 
come si vede nel mosaico, anche nel rilievo di Foli
gno e nei bronzi di Caracalla le statue ornamentali 
prevalentemente di divinità, a lato della tribuna cen
trale, il pulvinar del magistrato che presiedeva ai 
giochi, innalzantesi sopra la grande porta centrale 
(fig. 22). Nel mosaico ha propriamente l'aspetto di 
un padiglione tetrastilo terminato da frontoncino 
triangolare, quale appare nel rilievo del Museo Pio 
Clementino,62) dove il magistrato con gli altri assi
stenti che vi hanno luogo è salutato dagli aurighi nel
l'arena. S'è detto come l'acroterio frontonale del mo
saico sia rappresentato da un gruppo piuttosto com
plesso: vi sembra comparire infatti Cibele con una 
corona turrita e con scettro sul carro frontalmente 
tirato da quattro leoni avanzanti a coppie con moto 
obliquo in fuori. Lo schema iconografico è quello 
stesso che si incontra nelle rappresentazioni di qua
drighe in corsa di prospetto a partire dalla metà del 
secolo III nel repertorio numismatico : è qui in genere 
la quadriga solare, che trovasi raffigurata in siffatta 
composizione prima sul medaglione eneo di Gordiano, 
poi su quello, oltre che sull'aureo, di Probo, ed infine 
sul medio bronzo di Massimiano Erculeo. 63) 

Le rilevate concordanze nella rappresentazione 
del circo riscontrate per i ricordati monumenti, di cui 
le monete sono l'indubbia presentazione del Circus 
Maximus, portano a riconoscere l'insigne monumento 
romano anche nel mosaico in esame. Le altre rappre
sentazioni musive note, informate allo stesso soggetto, 
si discostano infatti in grado maggiore (mosaici di 
Lione e di Cartagine) e minore (mosaici di Gerona e 
di Barcellona) dalla nostra composizione, pur cercando 

FIG. 25 - LA GRANDE CACCIA (PARTICOLARE) 

tutte nell'ornamentazione della spina dell'ippodromo di 
prendere a modello la spina del Circo Massimo: e 
forse in quasi tutte queste scene il motivo ispiratore 
formale sarà stato suggerito direttamente da ippodromi 
delle stesse città di provincia, costruiti ad imitazione 
del Circo sorto nella valle Murcia. 

Accertato, come si è detto, che l'ippodromo rappre
senta in realtà il Circus Maximus, si può avanzare una 
considerazione storica che dà un termine di datazione 
ante quem per la rappresentazione. Costantino infatti, 
che provvide ai restauri del monumento, ebbe in animo 
di ornare la spina con un secondo obelisco, quello di 
Totmes III prelevato a Tebe; il suo intendimento però 
potè essere attuato solo dal figlio Costanzo II. 64) L'as
senza nella spina di questo secondo obelisco fa ritenere 
la datazione anteriore all'anno della sua collocazione. 

Siamo portati ad escludere che abbiano invece un 
preciso riferimento topografico i tre templi di Roma, 
di Giove e di Ercole, che appaiono in disposizione 
piramidale fuori dell'ambito del circo, oltre i carceres 
(figg. 2 e 22), quantunque esistessero nel sito quella 
Ara Maxima Herculis Victoris, 65) dei cui avanzi parte 
sussistono sotto la chiesa di S. Maria in Cosmedin, 
e un tempio rotondo dedicato allo stesso eroe, attiguo 
all'Ara. 66) L'intento della loro presenza mi sembra 
infatti puramente di ambientazione dei ludi e di pre
cisazione storica. Roma accoglie le gare circensi, au
spici Giove ed Ercole, i numi, cioè, nei quali gli im
peratori della prima Tetrarchia Diocleziano e Massi
miano impersonavano sè stessi. 67) L'iconografia dei 
templi rispecchia appieno la tipologia formale dei 
tempI i che compaiono nella monetazione di età te
trarchica, caratterizzata da spesse trabeazioni su esili 
colonne e da frontoni rialzati per l'accentuata incli
nazione dei robusti rampanti. 68) Se un tempio esa
stilo, in mezzo al quale si scorge la immagine di Roma 
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FIG. 26 - IL SIMBOLO DELL'EDERA TRA I RAMI D'ALBERO 

seduta di faccia, fa la sua apparizione nell'aureo di 
Otacilia del 248 a. C., 69) una larga diffusione del tipo 
figura nei primi anni del secolo IV, quando Massenzio, 
conservator Urbis suae, presenta nel verso dei suoi medi 
bronzi, il tempio ora esastilo ora invece tetrastilo, 
come appare nel nostro mosaico, con la dea Roma 
seduta al mezzo di prospetto, reggendo globo e scettro 
e riguardante a sinistra 7°) (fig. 24) . Questo è sostan
zialmente il tipo della dea che si scorge delineata nel 
mosaico, con ben visibile l'alto cimiero dell'elmo, 
ma senza globo nella mano destra, obliquamente ab
bassata nel gesto di tenere piuttosto una patera. 

Lo schema dello Iuppiter corrente ignudo verso 
sinistra a scagliare con la destra protesa il fulmine è 
d'altra parte lo stesso del Giove fulgurator effigiato 
sul medio bronzo di Massimiano, 71 ) come parimenti 
in monete dello stesso Tetrarca compare l'Ercole 
minaccioso a sinistra con la clava alzata dietro il capo 
in qualità di Hercules debellator dell' idra lernea. 72) 

Mentre il timpano del tempio di Giove è ornato da 
una verde ghirlanda, e quello di Ercole da una rossa 
tenia lemniscata, in quello di Roma si staglia una 
nera foglia di edera. L'edera, oltre che attributo di 
Dionysos, è uno degli attributi dello stesso Ercole, le 
cui gesta si fondono talora con quelle dionisiache. 73) 
L'edera starebbe pertanto a rappresentare il simbolo 
dell'autorità imperiale d'occidente del tempo, quella 
della dinastia Erculia. E forse non a caso l'auriga 
prasinus, che sta preparandosi alla gara sotto la pro
tezione di Roma Erculia e dei due numi principi della 
Tetrarchia, ha l' orbicolo ornato della stessa edera 
nera, evidentemente a testimoniare che il verde è il 
partito che gode il favore imperiale nell'epoca: e que
sta predilezione per i verdi la osserviamo nelle stesse 
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quadrighe in gara o in partenza nel circo : un prasinus 
è infatti il vincitore del certamen che ha termine, ed 
un prasinus è quello che si trova già avvantaggiato 
nella partenza del nuovo missus. 

Questa prevalenza dei verdi non manca però di 
comparire su altri monumenti figurati anche in altre 
età. Su una terra sigillata dell'epoca migliore, trovata 
a Lione, ora al Metropolitan Museum di New York,74) 
è infatti rappresentata la vittoria della fazione verde : 
vi appare la quadriga verso destra con l'auriga di pro
filo reggente i simboli della vittoria, la palma e la co
rona. Ed assai più tardi, in età bizantina, troviamo 
la predilezione per i verdi nella già ricordata scena 
della premiazione dei vincitori nelle gare in onore di 
Patroclo sulla miniatura LV dell'Iliade Ambrosiana; 
preferenza che nel più recente studio critico delle 
miniature stesse viene considerata uno degli elementi 
fondamentali di datazione del codice, in considera
zione del fatto che è sotto l'imperatore Anastasio che 
si afferma a Costantinopoli il sopravvento dei verdi, 
del partito cioè allora rappresentante i grandi commer
cianti, affittuari e banchieri . 75) 

Nel nostro mosaico si è sopra osservato come l'or
bicolo ornato di un'edera bianca compaia sulla tunica 
del giovinetto nel gruppo di personalità che, sulla 
sinistra dell 'arco, assistono alle gare. Nè il motivo ri
mane isolato, poichè lo si ritrova in altri mosaici della 
Villa : si veda ad esempio, nel mosaico della Grande 
Caccia (fig. 25), l'orbicolo dell'ufficiale alle spalle della 
nobile figura di vecchio, nel quale è probabile potersi 
riconoscere lo stesso imperatore Massimiano Erculio 76) 
e che comunque richiama con straordinaria somiglianza 
uno degli Augusti delle statue dei Tetrarchi a Venezia; 
si osservino poi i clavi con le teorie di edera nel gio
vinetto che assiste al sacrificio nel mosaico della " Pic
cola Caccia,,; ed ancora, e mi pare quanto mai signi
ficativo, si noti l'apparire del simbolo in mezzo ai rami 
dell'albero, ai cui piedi due giovinette coronarie in
trecciano ghirlande di rose, nel mosaico della lunetta 
del cubicolo meridionale (fig . 26), con un intento non 
molto dissimile dal sorgere tra i rami arborei dell'Eros 
cosmogonico (fig. 27) nella figurazione dell' ipogeo 
di S. Salvatore di Cabras 77) e che pertanto va preso 
nel significato dell'apparire del genus Herculium, se 
per l'appunto nell'edera non ricusiamo di riconoscere 
uno degli attributi di Ercole. 78) 

L'ipotesi che i ludi circensi rappresentati nel mo
saico siano celebrati a Roma nell'età tatrarchica in 
occasione di un eccezionale evento non manca di fon
damento storico. Sia nel primo ingresso di Massi
miano a Roma, nel 2g8, che nel secondo dell'anno 
304, l'imperatore vi dovette presiedere delle corse 
di carri nel Circo Massimo. 79) Nè d'altro canto nel 
Cronografo dell'anno 354 manca di essere registrata la 
luttuosa notizia che per la gran ressa di spettatori nello 
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stesso circo, sotto Diocleziano e Massimiano, partecto
rum podius ruit et oppressit homines tredecim milia. 80) 

L'analisi antiquaria e stilistica, che porta a restrin
gere la cronologia del mosaico tra l'ultimo scorcio 
del secolo III ed i primissimi anni del successivo, 
in piena età tetrarchica, non contrasta infatti con la 
considerata possibilità storica. 

Del resto, che i mosaici delta Villa Erculia siano 
opere del periodo tetrarchico, fatta naturalmente ec
cezione per qualche rifazione (mosaico della giovine 
donna nella lunetta del frigidarium, scena delle Dieci 
Ragazze palestrite, riferibili ad età costantiniana, e 
rifacimenti di età bizantina avvertibili specialmente 
nel mosaico della Grande Caccia e nel mosaico del
l'ottagona delle Terme), è provato dai dati di scavo. 
Sotto le superfici musive, che per ragioni di restauro 
e di consolidamento sono state distaccate in numerosi 
ambienti della villa, gli elementi suggellati sono ap
parsi costantemente uniformi: ceramiche sigillate chiare, 
che nella classificazione preliminare tentata dal Lam
boglia si inquadrano per le forme generali del vaso 
e per l'ispessimento degli orli nel tipo D, ascritto 
tra la seconda metà del secolo III e il periodo pre
costantiniano; 8r) monete di bronzo del corso del 
secolo III, prevalentemente del tipo degli Antoni
niani, che da Gallieno, Quieto, Claudio il Gotico 
giungono sino a Probo, e tra cui non mancano tipi 
con caratteri barbarici. Sotto il mosaico del Circo, 
assieme ad un antoniniano purtroppo non leggibile 
s'è raccolto un medio bronzo piuttosto sciupato di 
Treboniano Gallo (251-254).82) 

Nello scavo superiore alle pavimentazioni musive 
e sopra i livelli antichi dei cortili si sono invece in
contrati bronzi di Massenzio e dei secondi Flavi. Ma 
elemento importantissimo e, mi pare, di chiaro si
gnificato cronologico, essendo una moneta evidente
mente caduta inavvertitamente all'artigiano durante 
il corso stesso del lavoro, è l'antoniniano di Massimiano 
Erculio, recuperato sulla malta che cementava la lastra 
marmorea della soglia nell'esedra sud-orientale del 
frigidarium. Il tipo, che sul retto reca il busto coraz
zato e drappeggiato con diadema radiato dell'Imp. 
C. M. A. Maximianus P. F . Aug. e nel verso l'impe
ratore in tenuta militare rivolto a destra con para
zonium a ricevere da Giove nudo col manto sulla 
spalla sinistra un globo sormontato dalla Vittoria, 83) 

è certamente degli ultimi anni del secolo III. 
Questo documento irrefragabile puntualizza, in 

maniera assoluta, contro ogni altro tentativo di pre
sunta datazione avanzato nella non consapevolezza 
dei dati di scavo, la cronologia dei mosaici di Piazza 
Armerina, che conservano una così accurata tecnica 
di esecuzione, una ancora vibrata complessità del 
disegno ed una modellazione naturalistica delle masse 
associata ad una sinfonia di colorismo, in contrasto 

FIG. 27 - EROS TRA I RAMI DI UN ALBERO 

NELL'IPOGEO DI S. SALVATORE DI CABRAS (da D . Levi) 

con l'autonomo svolgimento artistico e con l'indirizzo 
artigianesco assunti dal mosaico in età imperiale, so
prattutto a partire dall'età degli Antonini, ed in con
trasto con la tecnica a "macchia Il invalsa nella pit
tura del secolo III, da dare, mantenendo ancor viva 
la tradizione del mosaico ellenistico, l'illusione di 
composizioni pittoriche. Più che per la vastità e la 
quantità del repertorio figurato che vi appare, è sotto 
questo aspetto che i mosaici assumono un particolare 
rilievo, vibrando in essi una eco quanto più vicina 
alla coeva produzione pittorica, che dobbiamo pen
sare assai intensa e che, oltre agli indizi svelati dagli 
schemi più numerosi delle miniature dell'Iliade Am
brosiana, codice, come è asserito dal Bianchi Bandi
nelli, sostanzialmente "più importante forse come 
fonte per la conoscenza della pittura di età medio
imperiale, che non per la storia della illustrazione Il , 84) 

incomincia ad essere svelata dal fregio con scene di 
caccia sulla parete del frigidario delle Piccole Terme 
di Leptis Magna, 85) e dai cicli pittorici, purtroppo 
perduti, ma di cui ci restano gli acquerelli del Wil
kinson pubblicati da Monneret De Villard,86) svilup
pati sulle pareti del tempio imperiale a Luqsor, fi
guranti nell'abside gli Augusti e i Cesari della prima 
Tetrarchia, verso cui muovono teorie di ufficiali e 
soldati tra scalpitanti quadrupedi in vivacità di atteg
giamenti e spazialità di composizione quali possono 
egualmente avvertirsi con parallelo rendimento com
positivo in alcuni dei gruppi della Grande e della 
Piccola Caccia dei mosaici di Piazza Armerina. 
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l) Mi pare opportuno dare questa denominazione alla villa, 
non tanto per una sua probabile appartenenza all'imperatore della 
prima Tetrarchia, Massimiano l'Erculio, come ha pensato il 
L'Orange (È un palazzo di Massimiano Erculeo che gli scavi di 
Piazza Armerina portano alla luce?, in Symbolae Osloenses, XXIX, 
1952, pp. 114-128), ipotesi che io accetto, quanto per la figurazione 
musiva più grandiosa che vi appare, quella del Triclinium, con 
l'esaltazione delle mitiche gesta di Ercole (le Fatiche e la parte
cipazione, a fianco di Giove, alla Gigantomachia) e con la sua 
glorificazione. Nè mi pare abbiano minore importanza due fram
menti epigrafici, l'uno di pluteo, probabilmente di chiusura al
l'intercolunnio della Basilica, meglio che di quello del corridoio 
della" Grande Caccia", in cui leggesi H(ercul-es o -ius) V(ic
tor) Gallo[rum pacator], ed un frammento di lastra marmo rea, 
forse di rivestimento ad una delle basi per statue delle absidi 
del Tric/inium, rinvenuto entro un colluttore dell'antistante pe
ristilio ellittico, buttatovi attraverso il tombino, che reca mutilo 
il nome [He]rcul[es o -ius]. Per l'integrazione del primo fram
mento può soccorrere il Panegirico (II) di M amertino a Mas
simiano Augusto del 287 (XlI Panegyrici Latini, aedo Baehrens, 
Lipsia I9II), dove Ercole è presentato come .. principem illum 
tui generis ac nominis" (I, 3) e come" tuus Hercules" (IV, 2), e 
dove è ricordo degli interventi di Massimiano in Gallia" Transeo 
innumerabiles tuas tota Gallia pugnas atque victorias" (VI, I). 

2) cfr. L 'GRANGE e VON GERKAN, Konstantinsbogen, p. 81 55., 
tavv. 14-15 e p. 90 55., tavv. 16-17; B. BERENSON, L'arco di 
Costantino, Milano 1952, p. 40 55., tavv. 44-45. 

3) cfr. S. FERRI, in Rend. Lincei, 1948, p. 67 55. 
4) Inv. Mos . Afr. Tunisie, n . 607. 
5) cfr. D . LEVI, Antioch Mosaic Pavements (d'ora innanzi 

abbreviato A . M . P.), Princeton 1947, p. 617, fig. 226. 
6) F. M . BIEBEL, in Gerasa, A City of the Decapolis, New 

Haven 1938, pp. 297-352. 
7) cfr. H. GUTE, in Ztf. des deutsehen Paliistina-Vereins, 

XXVIII, 1905; A. STEGENSEK, in Oriens Christianus, N . S. I, 
I9II , pp. 272-285; P .. TROMPSEN, in Ztf. Pal. Ver., LII 1929, 
pp. 155-174; D . LEVI, A. M. P., p. 614, fig. 227. 

8) cfr. LEVI, A. M. P., p. 614, tavv. LXXIX-LXXX. 
9) H . B. WALTERS, Catalogue of Lamps in the British Museum, 

Londra 1914, p. 9, n. 626, Tav. XV. 
lO) MARTIAL, Epigramm., X, 53, V. I. 
Il) cfr. DE LA RADA, Mosaicos romanos representando carreras 

de carros en el circo, in Museo espaliol de Antiquedades, XI, Ma
drid 1880, p. 281 55. e tav. 

12) Inv. Mos. Afr. Tunisie, n. 540. 
13) cfr. G. BELLORI, Veterum lucernae sepulcrales, I, 26 e 27; 

H. B. WALTERS, op. cit., p. 102, n. 671, tav. XXIII; n. II39, 
fig. 243; n. 1398, fig. 330. 

14) cfr. G . WILPERT, Le pitture delle Catacombe romane, 
p. 480 55. 

15) cfr. M . E. BLAKE, Mosaics of the Late Empire in Rome 
and Vicinity, in M emoirs of the American Academy in Rome, voI. 
XVII, New York 1940, p. 109 s., tav. 26. 

16) R. BIANCHI BANDINELLI, Schemi iconografici nelle miniature 
dell' Iliade Ambrosiana, in Rendiconti Lincei, Serie VIII, voI. VI, 
fasc. II-I2, novembre-dicembre 1951, p. 437. 

17) K . ZANGEMEISTER, Rilievo di Foligno rappresentante ludi 
circensi, in Annali dell' Istituto di Corrispondenza archeologica, 
1870, p. 232 ss., tav. d'aggiunta L M . 

18) Inv. Mos. Gaule, I, n. 712, tav. 
19) Il repertorio numismatico imperiale con rappresentazioni 

dell'imperatore a cavallo incedente al passo nella tipologia del
l'adventus e della profectio è amplissimo. A partire da Traiano, 
nel corso del secondo secolo, si annoverano esemplari di Adriano, 
Antonino Pio, Marco Aurelio e Commodo (cfr. MATTINGLY, 
Coins of the Roman Empire in the British Museum, III, Lon
dra 1936, tav. 18, nn. 4, 5 e 18; tav. 54, nn. 18-19; IV, tav. 46, 
nn. I e 8; tav. 52, n . 3; tav. 64, nn. IO e 17; tav. 74,16; tav. 66, 
n. 6). Comunissime sono le rappresentazioni nel secolo III, da 
Settimio Severo, a Gordiano, a Probo per arrivare con Diocle
ziano e Massimiano alle soglie del secolo IV, nei cui primi decenni 
il tipo è pure presente con Costantino (cfr. MATTINGLY, V, tav. 
9, nn. 7 e 16; tav. 25, nn. 5 e II; COREN, V, p. 26, n. 36; VI, 
p. 259, nn. 32-71; p. 415, n. 79; p. 493, nn. 4-8; VII, pp. 230-
231, nn. 5-12 e p. 246, n. 151). 

20) cfr. DAREMBERG-SAGLIO, S. v. Currus, I, 2, p. 1642, fig. 
2227; R. MÉNENDEZ PIDAL, Hist . de Espalia, II, Madrid 1935, 
p. 707 e pago 512, figg. 309-310. 

21) S. REINACR, Répertoire des Peintures greeques et romaines, 
Parigi, 1922, p. 293, n. 2. 

22) Il balteo nel1a toga compare comunissimo nel secolo III a 
partire dall'età post-severiana, come è testimoniato ad es. dai 
ritratti di togati effigiati sui sarcofagi. Si Confronti in proposito, 
G . BOVINI, I sarcofagi paleocristiani, Città del Vaticano, I94?, 
dove il balteo è presente per tutto il corso del secolo III e del 
successivo fino ad età onoriana. 

23) cfr. BLAKE, op. cit., p. I II 55., tav. 28. I mosaici, gene
ralmente riferiti al secolo IV, sono riportati ad età precedente 
da D . LEVI, L 'ipogeo di S. Salvatore di Cabras in Sardegna, 
Roma 1949, p. 58. Nel rilievo possiamo cogliere questo senso di 
ariosità tra le foglie nel ramo di palma tenuto dalla Vittoria del 
piedistallo di un arco di Diocleziano (294 a. C.), ora conservato 
nel giardino di Boboli a Firenze (cfr. BERENSON, op. cit., tav. 35). ' 

24) cfr. LEVI, A. M. P., p. 257, tav. LXI, e. 
25) Id., p. 250, tav. LIX, c. 
26) AMELUNG, Die Sculpturen des Vaticanischen Museums, 

Berlino 1908, II, Galleria Statuaria, n. 401 a, tav. 53. 
27) WALTERS, op. cit., p. 2II, n. 1398, fig. 330. 
28) cfr. Zeitschr. fiir Numismatik, XXIV, pp. 36, 357. 
29) CONSTo PORPR., De ceTim., p. 339. 
30 ) Il contrassegno sulla groppa dei quadrupedi compare anche 

in altre figurazioni, come nel dittico dei Lampadi con rappre
sentazione circense (cfr. DAREMBERG-SAGLIO, II, p. 1195, fig. 
1532) e su un vetro (ibid., p. II98, fig. 1536), mentre in altri 
casi incontrasi un nome, forse quello del proprietario, od una 
sigla (cfr. in proposito il mosaico di Barcel1ona). 

3 1 ) WALTERS, op. cit., p. 94, n. 626, tav. XV. 
32) E . STRONG, La scultura romana, II, Firenze 1926, p. 249 55., 

fig. I5I. 
33) Per i rilievi di Tito e Marco Aurelio, vedi STRONG, op. 

cit., I, p. 203 55., fig. 72 e II, p. 253, fig. 162. 
34) Inv. Mos., I, n. 1236, tav. 
35) WALTERS, op. cit., p. 2II, fig. 330. 
36) Si osservino, ad es., le monete di Gordiano (COREN, V, 

p. 47, n. 258; p. 51, n. 283), di Gallieno (COREN, V, p. 398; 
p. 423, n. 838) e di Probo (COREN, VI, p. 300, n. 465). 

37) REINACR, op. cit., p. 292, I. 
38) WALTERS, op. cit., p. 172, n. II39, fig. 243. 
39) cfr. COREN, Postumus, VI, p. 30, n. 138. 
40) LEVI, A . M. P., p. 540 55., fig. 204. 
41) cfr. COREN, M. Iulius Philippus, V, p. 138 55., nn. 12-13, 

fig. sotto il n. 12. 
42) H . MATTINGLY, Coins of the Roman Empire in the British 

Museum, V, Londra 1950, p. 477 s., tav. 75, n. 3 e, più chiara
mente, n. 4. 

43) cfr. in particolare i rilievi già citati della Oratio e del Con
giarum. 

44) Inv . Mos., II, n. 321, tav. 
45) G. BENDINELLI, Mon. Ant., XXVIII, 1922-23, col. 349ss., 

figg. 26-27, tav. X; G . WILPERT, Le pitture dell'ipogeo di Au
relio, ecc., in Atti Pont. Accad. Rom. di Archeologia, S . III, Me
morie, voI. I, p. I I, Roma 1924; C. CECCRELLI, Monumen.ti cri
stiano-eretici di Roma, Roma 1944, p. II, tav. XII-XIII; D . 
LEVI, L'arte romana, Roma 1950, p. 47, fig. 18. 

46) cfr. R. DELBRUECK, Antike Porphyrwerke, tav. 57, b-c; 
tav. 58, a. 

47) Si vedano, ad es., le monete di Diocleziano, di Massi
miano Erculeo, di Licinio, di Severo, ecc. Cfr. in proposito 
G. CASTELFRANCO, L'arte della moneta nel tardo Impero, in La 
critica d'arte, VII, 1937, p. Il 55., figg. 1-3; 15,20; DELBRUECK, 
Antike Portriits, tav. 54. 

48) H . P . L ' ORANGE, Studien zur Geschichte des spiitantiken. 
Portriits, 0510 1933, p. III, figg. 42,44. 

49) cfr. A. RIEGL, Industria artistica tardoromana (trad. B. For
lati Tamaro e M. T . Ronga Leoni) , Firenze 1953, p. 141 55., 
figg. 28 -29; STRONG, op. cit., II, p. 317, tav. LXV; L 'ORANGE, 
Studien zur Geschichte des spiitantiken Portriits, fig. 242. 

50) KrNCR, L'Are de triomphe de Salonique, Parigi 1890, tav. 
V; BERENSON, op. cit., p. 46, tav. 54; L'ORANGE, Studien ecc., 
cit., fig. 61. 
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SI) ]ORDAN, Forma Urbis Romae, tav. VIII. 
52) LIV, XXXIII, '2.7, 4. 
53) CIL. , VI, 944. 
54) cfr. COREN, Traianus, II, p. 73, n. 545 (anno 104-110); 

MATTINGLY, op. cit., III, Londra 1936, p. 180, tav. 3'2., nn. '2.-4. 
55) Si confronti, ad es., lo sfondo architettonico della scena del 

sacrificio a Giove e ad Ercole: KINCH, op. cit., p. 34. 
56) cfr. BERENSON, op. cit., tav. 1'2. e 13. 
57) CASSIOD. Var., III, 57. 
58) PLIN., Nat. Hist., XXXVI, 71; AMMIAN. MARc., XVII, 

4, 12. 
59) TERTULL., De spect., 8 frigebat daemonum concilium sine 

sua Matre: ea itaque illic praesidet euripo. 
60) VARRO, V, 154; PLIN., N . h., XV, 121; LIV, 1,33, 5· 
61) ApUL., Metamorph., VI, 8; TERTULL., op. cit., 3. 
62) Mus. Pio Clementino, t . V, tav. XLII. 
63) cfr., rispettivamente, COHEN, V, p. 38, n . 172; VI, p. 319, 

nn. 668-669; VI, p. 548, n. 535. 
64) AUR. VICT., Caes, 40; AMMIAN. MARc., loc. cit., SS. Si 

confronti in proposito G . LUGLI, I monumenti antichi di Roma 
e suburbio, I , Roma 1931, p. 390. 

65) LIV., I, 7, IO-II ; IX, 29, 9. 
66) Si confronti G. LUGLI, op. cit., I, p. 374 55., fig. 81. 
67) Mi pare opportuno richiamare a questo proposito il ri

cordato Panegirico di Mamertino a Massimiano Augusto; vi si 
legge infatti, nella perorazione a Roma (XIII, I, 3 e 4): Felix . 
igitur talibus Roma principibus (cioè Massimiano Erculio e Dio
cleziano Giovio)!.... . Utere, quaeso, tuorum principum utroque 
cognomine, cum non cogaris eligere: licet nunc simul et Herculia 
dicaris et Iovia..... Quae nunc sine dubio praesentiam vestri sibi 
fingit, aedes vestrorum numinum frequentando et identidem, sicut 
a maioribus institutum est, invocando Statorem Iovem Herculemque 
Victorem . 

68) Si riscontrino, ad es., il medaglione di Diocleziano con 
la presenza del tempio esastilo di Giove, sulla cui trabeazione 
corre l'iscrizione Jovius ,Aug. (COREN, Diocletianus, VI, p . 443, 
n. '2.75) ed i medi bronzi di Massenzio con tempio di Roma 
(COREN, VII, p . 169 S., nn. 35-39). 

6g) COHEN, Otacilia, V, p. 150, n . 71. 
70) COREN, Maxentius, VII, p . 170, n . 39. 
71) COREN, Maximianus Herculius, VI, p. 531, nn. 378-379. 
72) COHEN, ibid., n. 621. 
73) Per l'edera annoverata tra gli attributi di Ercole si con

fronti DAREMBERG-SAGLIO, V, p . 116, e II, p . 1'2.11, fig. 1560. 
Nè è fuori luogo osservare come in alcuni dei ricordati medi 
bronzi di Massenzio il fregio della trabeazione e dei rampanti 

nel frontone del tempio di Roma sia rappresentato da tralci di 
edera. 

74) Metr. of Art, The Daily Life of the Greeks and Romans 
(H. M. CLEES), New York 1933, p . 106, fig. 133. 

75) BIANCHI-BANDINELLI, S chemi iconografici, ecc., in Ren
diconti Lincei, cit., p. 446. 

76) cfr. L'ORANGE, in Symbolae Osloenses, cit., p. 117 sS.; 
G. V. GENTILI, Iconografie tetrarchiche nei mosaici della Villa 
Erculia di Piazza Armerina, in La Giara, IV, n . 4, marzo-aprile 
1955, p. 38 sS., figg. 8-11; ID., I mosaici della Villa romana del 
Casale di Piazza Armerina, in Boli. d'arte, 195'2., tav. I, b. 

77) cfr. D . LEVI, L'ipogeo di S. Salvatore di Cabras, Roma, 
1949, p . 18 e 47 s ., tav. XIV a). 

78) Mi pare che alla base di questa figurazione si possa vedere 
una ispirazione letteraria. Nei Panegyrici Latini ricorre infatti 
frequente la menzione della progenie Erculia; nel Panegirico II 
occorre ora l'Herculei generis (VII, 7) ora l'Herculeae gentis (X, 
'2.), e si definisce il figlio di Massimiano, Massenzio, divinam 
immortalemque progeniem (XIV, I). Nel posteriore Panegyricus 
Maximiano et Costantino dictus (VI) si legge ancora (VIII, 2) 
Il Hic (scilicet Maximianus) est qui nomen, quod ,accepit a deo prin
cipe generis sui, dedit vobis, qui se progeniem esse Herculis non adula
tionibus fabulosis, sed aequatis virtutibus comprobavit ". 

79) Sappiamo infatti dai Panegirici che per due volte Massi
miano fu accol to con la più grande solennità a Roma: nel ricordato 
Panegy ricus VI, allo stesso cap. VIII, 7-8, si legge" Te primo 
ingressu tuo tanta laetitia, tanta frequentia populus Romanus excepit 
ut, cum te ad Capitolini Iovis gremium vel oculis ferre gestiret, 
stipatione sui vix ad portas urbis admiUeret. Te rursus vicesimo 
anno imperatorem octavo consulem, ita ipsa amplexu quodam suo 
Roma voluit detinere ut videretur augurari iam et timere quod factum 
est n' In merito alla celebrazione dei ludi circensi, si veda la 
nota complementare di P. 23, 1 * nell'edizione di E . GALLATIER, 
Panégyriques Latins, II, Parigi 1952. 

80) Chonogr. a. 354, p. 148. 
81) Vedi N . LAMBOGLIA, Gli scavi di Albintimilium, Bordi

ghera 1950, passim, e riepilogo cronologico a p . '2.0'2.. 
82) Il tipo è simile a quello presentato in COHEN, Trebonianus 

Gallus, V, n. 65. 
83) COREN, Maximianus Herculius, VI, p. 499, n . 54. 
84) R. BIANCHI BANDINELLI, Continuità ellenistica nella pit

tura di età medio e tardo -romana, Roma 1954, p . 72. 
85) G . PESCE, La decorazione del frigidario delle Piccole Terme 

di Leptis, in Boli. d'Arte, 1949, p. 46 sS., fig . I e tav. a colori.' 
86) U . MONNERET DE VILLARD, The Tempie of the Imperial 

Cult at Luxor, in Arch::zeologia, XCV, 1953, p. 85-105. 
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