
IL MOSAICO· CON SCENE D'ARENA 

AL MUSEO BORGHESE 

I
l mosaico con scene d'arena, che, diviso in cinque riquadri rettangolari, adorna la sala 

d'ingresso del Museo Borghese, fu rinvenuto nel 1834 nella frazione Torrenuova, 
al settimo miglio della Casilina, ai limiti della tenuta Borghese 1>. Esso adornava il 
criptoportico di una villa, uno dei tanti « tusculani recessus > >  che la nobiltà romana 
aveva stabilito sulle pendici delle colline, in località che già nel XVIII secolo aveva dato 
cospicui resti archeologici, quali il sarcofago con il mito di Atteone, ora al Louvre 2>, il 
rilievo con l'educazione di Telefo al museo Borghese 3> e numerose iscrizioni 4>. 

Il lungo silenzio su questo notevole documento del tardo-antico è dovuto principal
mente al suo stato di difficile lettura - già menzionato dai primi osservatori - ed alla 
mancanza assoluta di dati dello scavo, del trasporto e della sistemazione attuale 5>. 

L'unica notizia sul ritrovamento e sullo scavo è data dal Canina - che vide il mo
saico in loco - nel «Bullettino dell'Instituto » del 1834, alle pagg. 193-196; trascrivo 
interamente la descrizione che ci dimostra come - eccetto la nuova sistemazione del 
mosaico e poche e piccole varianti all'interno dei singoli quadri - la figurazione odierna 
è quasi identica a quella che si ammirava allora nella villa : « Alle particolari sollecitudini 
del magnanimo principe D. Francesco Borghese Aldobrandini si deve attribuire questa 
scoperta; perché stando egli a villeggiare nella calda stagione alla sua Villa tusculana 
di Be1vedere e venendogli da alcuni lavoratori di terra presentati diversi frammenti 
di lastre tagliate per pavimenti di marmi, scoperti coll'aratro in tal luogo, ordinò che 
si facessero ivi scavi per rinvenire maggior quantità di quei marmi, onde pavimentare 
una grande sala di detto suo palazzo di delizie : ma invece di siffatte lastre di marmo, che 
pure erano pregievoli per la loro qualità, si rinvenne il sovraindicato mosaico che serviva 
di nobil pavimento evidentemente ad un criptoportico, ossia portico chiuso, disposto 
lungo un lato del peristilio più interno della antica villa anzidetta. 

Si estendeva questo mosaico in un suolo della lunghezza di circa centoquaranta 
palmi e della larghezza di dodici; ed il locale sembra essere stato fabbricato a tale uso 
espressamente. Due terze parti di questo mosaico furono trovate ben conservate, ed il 
rimanente mancante. Si divideva in cinque riquadri cinti di meandro fatto pure in mo
saico di due semplici colori. 
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Il soggetto generale in esso raffigurato, risguarda le principali specie dei giuochi 
dei gladiatori, e caccie di fiere ; onde si veggono ivi i diversi loro combattimenti, il dif
ferente modo di vestire in ciascuna specie di giuoco e di armarsi; ciò che restava ancora 
per alcune parti incognito. Nomi propri e relativi alle differenti maniere di combatti
menti stanno scritti verso la parte superiore di ogni figura. La sua esecuzione è di grande 
maestria e precisione. Il fondo è in più gran parte formato con tasselli di marmo bianco 
detto palombino. Le figure sono rilevate con i colori propri della carne, delle armi e delle 
differenti armature, imitando con somma intelligenza la curvatura delle parti nella di
sposizione dei tasselli. Son questi fatti nel maggior numero con marmi e pietre di colore 
naturale, e solo si vedono impiegati nel turchino e nel rosso porporino le paste vitree. 
La tessitura del mosaico nelle parti raffigurate è bastantemente minuta, mentre nel 
fondo è più larga come lo richiede la qualità del lavoro. Del primo quadro rimangono 
conservate quattro figure di gladiatori armati, e due mezze con altra di gladiatore estinto 
ed una piccola nell'alto, e sono distinte coi nomi seguenti MAZICINUS, ALUMNUS, VIC, IDEUS 

RC, CALLIMORIUS SER-PENEUS. Quattro figure dei medesimi gladiatori combattenti, di 
cui una sembra essere di reziario, avanzano nel secondo quadro con altre tre di gladia
tori caduti estinti, ed altra minore di giovane persona; e si leggono ancora i nomi IAIA

MONIUS, CUPIDO, AURIUS BELLIREFONS, PAM-PINEUS. Del terzo riquadro rimangono con
servate due figure di gladiatori combattenti contro fiere, uno dei quali è distinto col nome 
MILIO; quindi si veggono cinque figure di fiere trafitte dall'arnie dei gladiatori. Cinque 
altre figure di gladiatori combattenti avanzano nel quarto quadro con altre tre di estinti, 
e si leggono intieri i nomi seguenti I .. ICENTIOSUS, PURPURIUS, PIACENTINUS, BACCIBUS 

ASTACIUS (questo nome è replicato sopra altre figure) IACULATOR, ASTIVUS. Nel quinto 
quadro si veggono ancora conservate sette figure, di cui una combattente, con un toro 
ed altre due di gladiatori estinti, con tre figure di animali, tra le quali si vede un cervo 
ferito .  :E questo tutto ciò che rimane di più conservato nel detto mosaico, e che nel più 
ampio modo con disegni e con illustrazioni si farà conoscere allorché verrà ristabilito e 
collocato nel nuovo museo che il detto principe ha destinato di fare invece di quello 
detto gabino per le sculture di Gabi che conteneva e che furono trasportate in Parigi nel
le passate vicende : ma che ora venendo ristabilito con sculture anche più pregiate delle 
anzidette e rinvenute nei paesi della Sabina, si dirà Sabino. 

Pertanto sin che si riduce questo mosaico in istato da potersi bene esaminare e rico
noscere in tutte le sue parti chiaramente, faremo osservare, che sembra essere gia stato 
scoperto circa due secoli addietro ; poiché la fabbrica in cui esisteva si vede essere stata 
spogliata di tutti i suoi ornamenti per scavi fatti, ed il luogo conservò sempre la denomi
nazione di Quarto della Giostra siccome giostre volgarmente si dissero i combattenti 
usati in Roma sino a pochi anni sono da uomini contro bestie, e che si vedono in alcune 
parti rappresentati in detto mosaico, ma non si poté trasportare, perché in allora non si 
era ancora ritrovato il modo di eseguire con sicurezza il lavoro che si richiede a tal og
getto. 
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Per indicare poi in quanta considerazione si debba tenere questo istesso musaico, os
serveremo che può riguardarsi quasi l'unico che nel suo genere si conservi in tanta esten
sione, e di un lavoro tanto ricercato. Il Winkelmann nella quinta parte dei suoi Monu
menti antichi faceva conoscere che insigni erano le pitture a musaico che in due disegni 
della biblioteca del Cardinale Alessandro Albani si conservavano, e che rappresentava
no tanti gladiatori : ma i musaici donde erano stati ricavatj non però si conoscevano» 5>, 

Di poi il Canina, confrontando questo mosaico con quello degli atleti al Laterano 7>, 

scoperto nove anni prima dal Conte Velo nelle Terme di Caracalla e da questi datato 
agli inizi del III secolo, ne denuncia la migliore esecuzione ed esaminando i resti della 
costruzione di cui faceva parte lo data a prima di Caracalla. 

Il Nibby 8> parla della scoperta e suppone a Torrenuova l'esistenza di un « ludus » 
o collegio di gladiatori appartenente a qualche villa imperiale o a qualche ricco romano. 
L'« Explicatio musivi in Villa Burghesiana asservati », dello Henzen (1845) non è altro 
che uno studio di puro interesse antiquario. Il De Rossi 9>, accennando al mosaico, dice : 
« per la rozzezza dell'arte, la foggia delle vesti, l'indole dei nomi e la forma delle lettere, 
mi sembra lavoro del IV secolo e monumento degli ultimi tempi delle gladiatorie edi
zioni )), Il mosaico non sfuggì al Riegl che lo segnala nel suo « Spatromische Kunstindu
strie l> 10> in un excursus sui mosaici in cui nota la sempre crescente grandezza delle tes
sere, specie nei mosaici tardi, « finché nelle scene di combattimento fra animali e gladia
tori nel salone della Villa Borghese a Roma si raggiunge, in misura massima, l'indiffe
renza di fronte alla bellezza vitale (Lebensdikheit) ». Nella guida del Venturi rn è ri
portato il giudizio del De Rossi.  

Lo Helhig 12>, dopo una descrizione dettagliata del mosaico ne precisa la datazione 
tra Diocleziano e Costantino. Ultima voce, al coro di negazioni, si aggiunge, nel 1935 il 
De Rinaldis, che li definisce « senza finezza d'arte, ma notevoli come documento per 
la storia del costume» 13>. La Blake nel suo studio sui mosaici tardi di Roma e dintorni rn, 

nella breve notizia riservata al nostro mosaico, pur nelle goffaggini del disegno ne nota 
per prima la realistica e dinamica :figurazione e la immediatezza della rappresentazione, 
e, pur sottolineando la sua cattiva installazione nel museo, constata come gran parte 
delle goffagini siano dovute alla maggiore o minore capacità degli operai antichi ai quali 
erano affidate le singole parti del Mosaico riunite poi non sempre esattamente. Per 
la scena di « venatio » suggerisce che la composizione possa essere stata copiata da qualche 
pittura dei e< ludi saeculares » celebranti il millenario di Roma : infatti nelle monete di 
Filippo l'Arabo appaiono cervi, leoni e tori 15). Il Rumpf 16> definisce il mosaico oltremodo 
interessante e lo pone tra i monumenti del tardo periodo costantiniano, e anche oltre. 

Le brevi citazioni riportate rappresentano tutta la letteratura su questo mosaico : 
moltò poco cioè, e quasi sempre riflettente giudizi negativi. 

Scopo principale di questo studio è di attrarre l'attenzione su questo notevolissimo 
monumento del tardo periodo imperiale. Si cercherà, per quanto è possibile, di chiarire 
i restauri (ma senza una rivoltatura che permetta un minuto studio delle tessere ciò è 

6 
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quasi impossibile), e di assegnarne una cronologia in base a confronti antiquari e stili
stici. 

Seguendo una moda che ha una lunga tradizione, il proprietario della villa tusculana 
ne aveva adornato il criptoportico con un mosaico raffigurante giuochi dell'arena : questo 
mosaico però si discosta dagli altri esempi perché in esso è raffigurato il momento finale 
dei giuochi, il che è cosa piuttosto rara 17>; quasi tutti i combattenti, vinti gli avversari, 
attendono dal « magister ludorum » il cenno che darà ai feriti la vita o la morte : qua e 
là sul terreno sono sparsi gli scudi, le lance, ed i tridenti dei reziari. Anche la << venatio >> 

volge al termine : diverse pantere sono già morte e solo un gruppo di belve (forse im
messe proprio in quel momento nell'arena) impegna con molto pericolo due « venato
res ». 

Il Canina ci dice che questo mosaico, che serviva « di nobil pavimento ii nel cripto
portico della villa, « si estendeva in un suolo della lunghezza di circa 140 palmi e della 
larghezza di 12 ed il locale sembra essere stato fabbricato a tale uso espressamente. Due 
terze parti di questo mosaico furono trovate ben conservate, ed il rimanente mancante. 
Si divideva in cinque riquadri cinti di meandro fatto pure in mosaico di due semplici 
colori » . La figurazione consisteva dunque in una lunga fascia interrotta solo da meandri 
che delimitavano i riquadri. Nel salone d'ingresso della villa Borghese i cinque riquadri 
sono stati divisi e sistemati secondo un criterio decorativo : il meandro di contorno è scom
parso. 

Tenendo conto che il palmo romano corrispondé a m. 0,224, ne deduciamo che il 
mosaico quando lo vide il Canina, doveva essere lungo m. 31,36 e largo n. 2,68 ; ma dob
biamo tener presente che il Canina lo misurò con la cornice ed il meandro oggi perduti : 
mettendo in fila tutti i riquadri, senza meandri, abbiamo la lunghezza di m. 29 circa e 
l'altezza variante tra m. 2,246 e m. 2,156. Dobbiamo aggiungere ancora circa 15 metri 
di mosaico che il Canina considerava perduti : possiamo idealmente ricostruire un por
tico di circa 45 metri. 

Il mosaico, già in loco rovinato e non chiaramente leggibile, presenta notevoli dif
ficoltà di ricostruzione in alcune zone. Le figure, dell'altezza media di circa un metro, 
realizzate con tessere colorate di varia grandezza ma generalmente minute, vi campeg
giano su uno sfondo bianco neutro, a tessere più grandi; su questo sfondo i restauri sono 
stati più numerosi e sono anche più facilmente distinguibili per la diversa gradazione di 
bianco, che nelle zone del tutto nuove è freddo, marmoreo, mentre nelle zoile antiche 
assume una calda gradazione avorio. 

Non abbiamo alcuna notizia sul metodo di strappo e di trasporto a Roma, e di in
stallazione nel Museo : il mosaico però dovette essere diviso in lastre di diversa grandezza, 
riunite poi nella nuova destinazione. Possiamo farci un'idea di come questo avvenisse 
leggendo la cronaca del trasporto a Roma del mosaico Barberini che nel 1853-54, cioè 
venti anni più tardi del nostro, venne restaurato. Di questo restauro esiste una descri
zione 18>, che ci fa conoscere come per disposizioni di don Francesco Barberini, sul princi-
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pio del 1853 il cav. Giovanni Azzariti, professore di architettura pratica dell'Accademia 
di S. Luca ed architetto di casa Barberini, « diviso i l  mosaico in ventisette lastre di varia 
grandezza marcando in linee le segature da farsi affinché i tagli cadessero nelle parti 
accessorie, dispose che i pezzi fossero, eia.senno, coperti da un foglio di lavagna ed una 
fodera di peperino e fermati con gesso da presso e intelaiati tutto in giro perché non aves
sero a subire nessun guasto » e fossero trasportati a Roma. « Quivi si pose ogni scrupo
losa diligenza, suggerita dal paziente ingegno e dal grande amore a quest'arte, per libe
rare le tessere dallo stucco viziato dal salnitro, per collegarle tenacemente con nuovo, 
per sostituire ad alcune corrose pietruzze altrettante di simil pregio e colore, ruotando 
finalmente il tutto, portandolo al piano e lustrandolo, affinché con l'esatta somiglianza 
delle tinte, con la perfetta imitazione artistica, si rinnovellasse quant'era possibile que
sto capolavoro, ridonandogli l'armonia, la vivacità dei colori e tutto l'effetto impressovi 
dall'autore ». Anche non avvicinandosi alla smagliante superficie del mosaico Barberini 
la superficie lucida e levigata del nostro mosaico può far pensare all'uso della «ruota » 
ossia dello smeriglio, per ottenere una maggiore levigatezza. La massima utilizzazione 
del materiale antico, risulterà in pieno dalla descrizione anche per il nostro mosaico. 

La differenza, notevolissima, tra lo strappo dei due mosaici è data dal fatto che 
mentre nel mosaico Barberini la cautela usata non ha danneggiato le figure, in quello Bor
ghese i tagli le intaccano in pieno tanto che alcune vengono ricomposte da tre lastre di 
tessere, e proprio questo rende difficile la lettura di alcune zone e la comprensione di 
diversi particolari. 

* * * 

Il primo riquadro (m. 5,701 x 2,199) (fig. 1) è quello che presenta maggiori dif
ficoltà per una esatta lettura perché non è in pieno accordo con la descrizione del Canina 
dalla quale risulta mezza figura in più. 

FIG. 1 - RoMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena. 
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Le figure si stagliano su uno sfondo bianco neutro, poggiate sul terreno indicato 
da una spessa fascia realizzata a colori gialli e verdi e gradazioni intermedie. 

La prima figura a sinistra compare su due riquadri di tessere molto bene riu
niti : nella zona della testa è chiaro un allentamento del tessuto musivo, qualche tes
sera manca, ma non appare segno di restauro. La testa è coperta da una galea di strut
tura molto semplice, senza tesa né pennacchi che possano offrire appigli alla rete del
l'avversario ; la parte che copre il viso è gialla, quella che copre l'encefalo è verde-bronzo :  
tra queste due parti corrono due liste rosse, forse striscie di cuoio o pelle che servono per 
aprire la calotta al momento di calcarla. Il foro per l'occhio è scurn, circondato da un 
anello più chiaro, argenteo 19>. Sotto la galea è una sciarpa grigia che cinge il collo e che 
troveremo su altre figure del mosaico, ma non altrove 20>. Il braccio destro è ricoperto 
da una pesante manica con i bordi rossi da cui si dipartono sei linguette verdi con orli 
dorati, tre da una parte e tre dall'altra ; evidentemente tutto il braccio era coperto da 
,p.na manica di pelle rossa da cui si staccavano linguette attraverso le quali passavano i 
lacci di pelle per i legamenti (vedi più oltre la figura di Alumnus, in cui i lacci sono ben 
visibili) 2u. Però gran parte della manica è rovinata e le tessere sono disposte disordina
tamente : della guarnizione all'attaccatura della spalla non si può ricostruire i] disegno. 
La mano destra, il cui dorso è coperto dalla manica con una decorazione a forma di croce 
di color bianco su campo giallo, impugna un lungo pugnale, al <li sopra della cui lama 
si leggono le lettere . . .  vs-v1c. Intorno ai fianchi, il gladiatore ha un « subligaculum » 

bianco grigio, tenuto fermo da un balteo decorato a quadrati, ciascuno dei quali è diviso 
da una diagonale in due triangoli, un giallo ed uno nero. Sotto le ginocchia sono nastri 
grigi con frange pendenti, le stesse che ritroviamo in quasi tutti i mosaici con scene di 
circo e « venatio ». I piedi e gli stinchi sono coperti da fascie. Il gladiatore è al momento 
culminante della sua fatica, sul punto di vibrare il colpo mortale all'avversario : è colto, 
perciò, nell'atto in cui sta riunendo tutti gli sforzi, facendo perno sul piede sinistro con 
tutti i muscoli della schiena in tensione : le scapole formano due grosse sporgenze tra le 
quali la spina dorsale è come affondata. 

L'abbigliamento di questo gladiatore lo identifica come un « secutor »:  il tridente 
spezzato, caduto presso di lui, lo indica chiaramente come il vincitore di un reziario. La 
sinistra doveva reggere uno scudo a sezione cilindrica dato che tale scudo era proprio 
della categoria 22>. La parti di restauro di questa figura sembrano limitate, come si può 
vedere, alle tessere bianche di fondo fra le gambe ed a quelle fra il braccio destro e la te
sta, che presentano un color bianco più candido; la gamba sinistra presenta, sulla coscia, 
sfumature di colore

. 
disposte verticalmente che non trovano corrispondenza nell'altra 

gamba, molto più organica ;  si potrebbe pensare ad un restauro. 
A questo gladiatore segue una fascia verticale molto restaurata, in cui i pezzi auten

tici sono solo le due toppe, una delle quali con il.resto di un tridente. 
Più sfortunato del primo gladiatore è stato Mazicinus, suo compagno di categoria, 

che giace immerso nel sangue, ucciso dal reziario Alumnus (fig. 2). Egli indossa una galea 
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FIG. 2 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 
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dello stesso tipo di quella del collega, senza ornamenti, gialla nella parte che ricopre il 
viso, scura a varie sfumature nel resto. Sotto la galea si vede la sciarpa , grigia come nel 
primo gladiatore. Il braccio destro e la mano sono ricoperti da una manica muhicolore 
a striscie rosso-arancione, gialle, verdi, tenute insieme da legamenti di cuoio qui molto 
ben visibili. La forma verde che co�re il corpo altro non è che lo scudo, il concavo scudo 
dei « secutores », visto, insieme al corpo caduto, in una strana prospettiva. Racchiuso 
da un bordo scuro, il fondo verde dello scudo è solcato da liste rosse, tra le quali è una 
striscia gialla, che formano una rete convergente al centro verso un medaglione che rac
chiude un rombo diviso in due rettangoli dagli stessi colori. Dallo scudo sporgono i piedi 
della figura, avvolti in fascie grigie con particolari bianchi non decifrabili ; i piedi sono 
volti verso destra ; sotto il piede sinistro la zona verde scuro sembra una integrazione e 
non lascia ben capire la posizione dell'arto : il proseguimento della zona verde, con tessere 
più chiare può interpretarsi come l'ombra, ma non si capisce come potesse attaccarsi 
al resto. Un restauro probabile è al centro della faccia. Presso la testa del gladiatore, 
a terra, è un pugnale di bronzo. La figura è anch'essa ricomposta da due lastre : tra essa 
e la successiva, il cui braccio si sovrappone alla gamba destra di Maziciuus, è una striscia 
di restauro. 

Alumnus è una delle più belle figure di tutto il mosaico ed una delle meglio conser
vate ; pur essendo stato ricomposto da due lastre, con lo sfondo restaurato, la cesura è 
quasi inavvertibile. Solleva nella destra il pugnale intriso di sangue, e con leggero mo
vimento di torsione del torso e del collo, volge verso gli spettatori il viso che ostenta la 
sicurezza del vincitore. Dietro il capo si alza il << galerus » a protezione della spalla si
nistra e di parte della nuca, molto alto tanto da riparare tutto il collo 28,. Il braccio 
sinistro è protetto dalla manica, bellissima, ricca di sfumature tra il rosso, il giallo e il 
verde, molto simile a quella di Mazicinus. La guarnizione a forma di disco sulla spalla 
destra è la stessa che ritroveremo in Licentiosus e Melea 24>. Il « subligaculum » bianco, 
con sfumature grigie, è trattenuto da un balteo molto ricco, di vivaci colori - rosso scuro, 
rosso, viola, giallo, disposti simmetricamente - che si aggancia con una fibbia verde. Sotto 
le ginocchia abbiamo i soliti pendagli ; gli stinchi ed i piedi, eccetto la punta, sono avvolti 
in fascie bianche. La mano destra impugna una « sica » di bellissima fattura, a lama d'ac
ciaio convessa con la punta hagnata di sangue. 

Forse lo sfondo che circonda la figura, come già detto, è di restauro, e così il piede 
della figura che segue alla destra di Alumnus, che presenta tessere di pasta vitrea di un 
verde che non compare altrove (molto poche nello scudo di Mazicinus e nei capelli di 
Serpenius) . Segue un gladiatore vincitore del cui nome è rimasta solo la desinenza :  le 
lettere della scritta sono più piccole delle altre e molto più fitte che nelle didascalie già 
notate. La testa è coperta da una galea molto vistosa :  la visiera è forata e la crista bron
zea la rende inadatta ad un « secutor » 25>. La piccola aerea sulla tibia sinistra ci indica 
che questo gladiatore è un « hoplomachus » 26l. Sul collo, sotto l'elmo, ritroviamo la sciar
pa grigia; il braccio destro è coperto da una manica a scaglie bronzee molto ben indivi-
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duabili 27>. La parte inferiore, dal balteo in giù, è molto difettosa. Si presenta il problema 
del restauro suscitato dalla iscrizione, che appare frammentaria, mentre la :figura del gla
diatore si salda, addirittura sovrapponendoglisi, nel braccio alla :figura precedente. Non 
potendo stabilire con sicurezza questo restauro, il problema resta aperto. Tra questo 
gladiatore e l'avversario morente che lo segue, si inserisce una piccola :figura di giovane 
denominato Ideus : esso ha i capelli lunghi, un piccolo perizoma scuro intorno ai fianchi 
e nel braccio sinistro regge un panno rosso con sfumature rosa e violacee ; con la destra 
impugna un piccolo staffile : senza dubbio è un « incitator 1> che costringe i combattenti 
alla lotta. 

Callimorfus è il reziario che, vinto, ha lasciato cadere tridente e pugnale, ed ora 
giace morente con una ferita al petto. La manica del braccio sinistro è dello stesso tes
suto di quella dell'avversario, che con la sua figura nasconde in parte il corpo del caduto. 
Di restauro, lo sfondo ed il gomito della manica. 

Qui termina la scena gladiatoria ed inizia una scena di « venatio ». Poiché « venatio » 
e combattimenti di gladiatori erano due fasi distinte di uno stesso spettacolo, si potrebbe 
pensare ad una interpolazione, dato anche lo stato frammentario di questa scena : ma 
dalla descrizione del Canina risulta che la collocazione della « venatio >> era proprio a 
questo punto. 

Una pantera grigia con chiazze scure si slancia su un « vena tor », che la colpisce 
con una lunga asta alla gola da cui sgorga il sangue (:6.g. 3).  Il « venator » a nome Ser
peniius, dalla capigliatura verdastra resa con molte paste vitree, indossa una tunica 
bianca con sfumature grigie guarnita di « orbicula », il cui disegno è molto elegante, nei 
colori giallo, grigio e bianco chiusi da un cerchio nero. Questi « orbicula », che non risen
tono delle pieghe della tunica, e sono ad altezze diverse dal suo orlo inferiore, dovevano 
essere di tessuto più forte. Sulla schiena del « venator » spicca una guarnizione rossa a 
strati ; falde di cuoio che però non sono ben visibili; anche sul braccio sinistro è chiara 

F1G, 3 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 

una decorazione in for
ma circolare con gli stes
si colori degli <e orbicula » ;  
la decorazione del brac
cio destro, sciupata, pre
senta molte tesserine ros
se che dovevano compor
re una decorazione simile 
a quella dell'altra spal
la 2s>. Il cc vena tor » calza 
sandali e sotto le ginoc
chia cinge le striscie con
suete anche ad i gladia
tori. Il busto è visto da 
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tergo, le gambe di scorcio. In tutta la composizione, nelle pieghe del vestito e nelle gambe, 
c'è poca padronanza di disegno. Però la figura, che appare su una sola lastra di tessere 
insieme al muso della bestia, sembra integra; in massima parte di restauro direi la figura 
della belva ferita che risalta su un fondo di tessere quasi del tutto nuove; e si nota pure 
la diversa gradazione di colore tra il corpo della bestia ed il suo muso.  Ben diversa è 
la figurazione mutila che sovrasta questo gruppo ;  una tunica bianca orlata di nero con 
piastrine auree molto vive copre il corpo del « venator » colto nell'attimo di uccidere una 
pantera : il movimento fulmineo è espresso con slancio e vigore. 

Il secondo riquadro (m. 5,387 x 2,246) (fig. 4) appare sbilanciato da una grande 
lacuna centrale ; restano nella zona sinistra tre coppie di gladiatori alla fine della loro 
fatica, che formano un insieme molto vivo, ricomposto da otto pezzi di disuguale am-

FIG. 4 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena. 

piezza, riuniti però in modo che il disegno non ne soffra; i restauti si notano solo sul 
fondo bianco. Da questo gruppo risulta evidente come le tessere più piccole siano all'in
terno delle figure, e come, nelle stesse figure, esse presentino tutte dimensioni molto di
verse fra loro. 

La descrizione del Canina riporta il nome di tutte le figure, eccetto quello di Eliacer. 
La prima coppia di combattenti è composta da Talamonius e da Aurius (fig. 5) . 

Talamonious vincitore si volge al pubblico dopo la vittoria con una espressione stanca 
ed affaticata; i capelli scendono come pesante calotta sulla fronte quasi fino alle soprac
ciglia, accentuando la già marcata fisionomia barbarica ; il petto è coperto in parte dal 
tessuto a scaglie che forma anche la manica del braccio destro che si estende senza ce
sure su tre riquadri assicurandoci della fedeltà della rjcomposizione. Il dito che esce 
dalla manica ci indica chiaramente come questa coprisse solo il dorso della mano 
lasciandone libera la palma. Il 11 suhligaculum >> grigio è retto da un balteo molto alto, 
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colorato in verde, giallo e rosso ; le gamhe presentano una muscolatura poderosa: il piede 
è rivestito di fasce; sotto il ginocchio sinistro c'è una piccola ocrea molto decorata nei 
colori giallo verde e rosso. Il piede sinistro calpesta in segno di vittoria la palma della 
mano del vinto Aurius, disteso, con le gambe nascoste dal corpo di Talamonius. Il re-

F1c. 5 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 

ziario Aurius giace a terra con il suo tridente ; nella caduta la figura presenta un movi
mento di torsione, reso con una certa difficoltà, che rivela l'inanimità della morte. Il 
capo, con gli stessi capelli rossastri e stopposi dell'avversario, poggia sul braccio mani
cato (la manica è poco leggibile vi si riconoscono però i colori giallo, rosso e grigio); si 

nota il cc galerus » che si distacca dalla schiena e si vede, staccata daJla mano inanimata, 
la copertura che doveva proteggerla. Tl balteo che regge il variegato « subligaculum )) è 
molto lavorato; un contorno hianco chiude dei quadratini rossi e verdi. Nel resto del 
cc subligaculum )) le tessere bianche, grosse, sembrano di restauro. Presso la testa del 
gladiatore la lettera 0 ne suggella il crudele destino 29l. Sopra questa coppia, poggiante 
su una striscia di tessere gialle sfumate indicanti il piano di posa, ne troviamo un'altra 
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composta dal reziario Cupido, a terra morente, e dal « secutor » Bellerefons (fig. 5). Che 
Cupido, dai capelli lunghi che si arrotolano sul collo, sia un reziario sembra evidente dalla 
manica, della quale si vede l'attaccatura della spalla con una decorazione a placca, dal 
galero che sporge appena dietro la testa e dall'asta del tridente; i piedi sono coperti da 
fascie che ritornano pure sotto le ginocchia. Bellerefons, il << secutor i> che in ginocchio si 
curva dopo aver gettato lo scudo, per dare l'ultimo colpo alla gola di Cupido, ha il capo 
èoperto da una galea variopinta simile nei colori alla manica, nella quale prevale il giallo. 
Sotto la galea la solita sciarpa grigia, qui ridotta quasi a forma di colletto. Il balteo, che 
regge un « subligaculum ii dello stesso colore degli altri, presenta rettangoli minuscoli 
in giallo e rosso con le stesse sfumature della manica; le gambe sono realizzate male ; 
specialmente la sinistra, che con il ginocchio a terra doveva essere vista prospetticamente 
fino al piede, è di difficile comprensione. Lo scudo di Bellerefons rettangolare, concavo, 
con un medaglione al centro, è finito per terra in posizione trasversale presso la testa di 
Cupido. Dopo due reziari vinti Melea (fig. 5) risolleva le sorti della categoria ; inginoc
chiato presso l'avversario ucciso, egli campeggia spavaldamente in primo piano. 

Melea (Meleager ?) impugna un lungo pugnale dall'imbracciatura dorata ; egli volge 
il viso, i cui lineamenti così vivacemente espressi hanno la realtà dei ritratti, verso gli 
spettatori. Manca il galero, ma poiché la spalla sinistra prosegue in un braccio che ap
partiene ad u·n riquadro di completo restauro, si può pensare che esso sia andato di
strutto. Sul petto spiccano due decorazioni : un rettangolo multicolore racchiuso da una 
cornice grigia ed un disco, vicino la spalla, bianco, entro il quale sono iscritti vari cerchi 
di colore rosso e giallo ; nel cerchio più interno è una croce rossa. Al ginocchio sinistro 
del gladiatore si sovrappone il piede delJa figura che giace distesa abbandonata alla sua 
destra ; si tratta probabilmente di un « secutor » ; la figura presenta evidenti restauri : la 
galea e la parte superiore deJle spalle sono di restauro ; le gambe, autentiche, sono 

.
rico

perte da fascie ; la sinistra presenta l'ocrea gialla e rossa. Il braccio destro, coperto dalla 
manica gialla con striscie di cuoio rosse, regge un pugnale. Il balteo è giallo come la ma
nica e regge un << subligaculum ii con le stesse sfumature grigie, attraversato da goccia di 
sangue. Il braccio sinistro poggia su quello che potrebbe interpretarsi l'interno di uno 
scudo. Dietro questo, posante su una striscia di tessere gialle è la figuretta del giovane 
Eliacer, con un perizoma bianco ai fianchi; egli si incunea tra il gladiatore vinto da Me
lea ed il successivo, Pampineus ; sul braccio sinistro ha un panno variopinto, con la de
stra trattiene un cavallo, la cui testa è perduta. Anche se la figura si salda bene nel 
contesto della composizione, il suo sguardo vago fa pensare che il suo posto fosse unaltro. 

Nella zona superiore il largo spazio vuoto doveva essere riempito dalla figura di un 
gladiatore avversario di Pampineus : il Canina unisce all'Entinus del riquadro seguente 
le lettere che si leggono a destra formando così il nome Piacentinus. Pampineus (fig. 4·) 
è un gladiatore « catafractus i> (si chiamano così i gladiatori tutti ricoperti di indumenti) . 

La galea e la manica a scaglie le abbiamo già trovate in altri gladiatori. Una cotta 
copre il petto, tenuta alla vita da un balteo, le gambe sono protette da schinieri gialli ; 
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ai piedi le so1ite fascie; lo scudo concavo che il gladiatore regge con la sinistra è di bella 
fattura con un avvallamento al centro per la presa e con decorazioni geometrica. 

Non è certo che la divisione in due piani del terzo riquadro (m. 5,401 X 2,24.6), che 
presenta scene di « venatio » (fig. 6), sia l'originaria, perché essa è segnata da una lunga 

F1c;, 6 - ROMA, G,ULERIA BORCHESE - Mosaico con scene d'arena. 

FrG. 7 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena 
(particolare). 

linea di unione tra le lastre inferiori e supe
riori. Al piano superiore tre pantere trafitte 
dal1e lance si contorcono negli spasimi del
l'agonia; esse sono rese con il colore grigio 
verde a maculazioni nerastre ; a sinistra so
no le zampe di una pantera non ricostrui
bile. Nel piano inferiore abbiamo due « ve
natores » intenti a trafiggere altre due pan
tere. Meliio (fig. 7), il « venator » di sinistra, 
indossa una tunica molto ornata, con « or
bicula ll con disegni geometrici lungo l'orlo 
inferiore sulla spalla ; sul petto spicca un 
ornamento multicolore. Il « venator ll ha 
colpito una pantera alla gola, dalla quale 
sgorga un fiotto di sangue rosso. L'altro 
« venator ll (fig. 8) anch'egli alle prese con 
una pantera, indossa una tunica bianco-gri
gia, con un elegante orlo nero trapunto di 
bianco ; presso l'orlo gli « orbicula ll con i 
soliti motivi geometrici che si trovano pure 
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FIG. 8 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena 
(particolare). 

sulla fascia che parte dalla mano destra. 
Le figure dei « venatores i> appaiono ognu
na su una lastra di tessere ben conservate 
e perciò sono da considerarsi autentiche. 

Nel quarto riquadro (m. 5,720x2,208) 
(fig. 9) i restauri sembrano pochi ; però la 
generale disposizione delle tessere è molto 
disordinata. Licentiosus (fig. 10), il reziario 
dai lunghi capelli biondi, è protetto da un 
galero altissimo che ripara quasi tutta la 
testa ; il « subligaculum » bianco è retto da 
un balteo a tettangoli alternati., gialli e ros
si ; sul· petto spicca una stoffa multicolore 
a guisa di fusciacca, con una decorazione 
di forma quadrata divisa da una diagonale 

in due triangoli dello stesso colore del balteo. Licentiosus ha ucciso, o sta per finire, il 
gladiatore Purpureus, che giace caduto sul proprio scudo, ai suoi piedi ; il corpo si volge 
lentamente e con difficoltà ; la testa è coperta da una galea del tipo già esaminato ; il petto 
è protetto da una corazza argentea ;  il « subligaculum » è retto dal solito balteo, anche 
questa volta molto ricco ; le gambe presentano fascie, « ocra e » e pendagli propri della 
categoria. Sotto questa coppia è un « incitator » che campeggia su una sola lastra di tes
sere tutte autentiche ; ha un perizoma ro8so sostenuto da una cinghia bianca intorno ai 
fianchi ed un manto di colore verdastro nel braccio sinistro ; egli fa un gesto di incitamen
to, dal quale si può dedurre che l'attuale posizione non è quella originaria, perché non si 
vede a chi questo gesto possa indirizzarsi. Segue a destra il combattente Entinus (fig. 9), 

FIG. 9 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena. 
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deforme; la figura non sembra restaurata. Baccinus, l'avversario, è molto ritoccato ;  la 
figura campeggia su due lastre riunite all'altezza della vita. Il gradiatore nella fuga 
si volge a guardare l'inseguitore con un movimento di torsione molto accentuato. La 
galea ha la forma già notata; la manica ha i bordi rossi con i legamenti gialli. Dalla 
vita in giù tutta la figura è molto rovinata. Sopra questa coppia è posto orizzontal
mente un tridente, in buo
na parte restaurato, daJla 
lunga asta lignea resa a tes
serine ma-rroni leggermente 
sfumate e con tre denti di 
ferro. Segue, su un piano 
diverso, Astacius (fig. 1 1) ,  
un « incitator » che con un 
frustino sprona i combat
tenti; il suo abbigliamento 
è costituito da un� sempli
ce perizoma rossastro ; sul 
braccio sinistro ha un pan
no rosa a sfumature cele
sti-grigie� Molto simile a lui 
è l'altro « incita tor », più a 
destra, Iaculator, che nel
la sinistra regge un tessuto 
giallo con frange nere, de
corato con un « orbiculus » 

a figurazione non decifra- FrG. 10 - RoMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 

bile, gialla su fondo nero. 
'fra queste due figure l'« hopJomachus » Astivus ed il reziario Astacius formano l'ul

tima coppia pervenutaci integra del nostro mosaico ( fig. 11); è una coppia come quella 
del primo riquadro di cui fa parte Callimorfus ed alcuni elementi dell'armatura sono, 
per entrambi i gruppi, simili : qui però è invertito lo schema della vittoria. L'abbiglia
mento è il solito per le rispettive categorie : notevole iJ balteo del morente Astivus, ora 
molto danneggiato, che doveva originariamente presentare una decorazione complessa, 
con quadrati gialli racchiudenti a loro volta quadratini verdi. Astacius, colto nell'at
timo di trafiggere, l'avversario posa i piedi sullo scudo di Astivus caduto diagonalmente 
a terra; egli indossa la manica a scaglie ; il « subligaculum ii è retto da un balteo rosso. 

Rodan è l'ultimo sfortunato gladiatore di questo combattimento; la sua figura, 
dimezzata dall'orlo del riquadro, è distesa a terra, bocconi; molto ben visibile è il galero. 
Sopra di lui è rimasto un braccio coperto da una manica bianca : forse di una lanista, 
che in generale è raffigurato con tunica bianca ornata di clavi. 
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L'ultimo riquadro (m. 5,681 X 2,156) (fig. 12) , posto al centro della sala, presenta 
due scene distinte : un gruppo di uomini caduti e feriti da un toro, ed una scena di « ve
natio » in cui due « venatores » sono impegnati contro un gruppo di animali ; le due scene, 
ciascuna delle quali composta da più lastre di tessere, sembrano riunite in modo esatto 
come denuncia la linea di cesura molto ben visibile. 

FrG. 11 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 

La scena di sinistra (fig. 13) è unica nel suo genere : eccetto che nella zona superiore, 
non sembra aver sofferto di restauro. La composizione comprende sette figure coperte di 
tuniche verde cupo con clavi e bordi neri, rappresentate cadute a terra o in atto di ca
dere : in primo piano un caduto visto di dorso : nella disperazione egli stringe la testa 
fra le braccia e la tunica sollevatasi ne scopre le gambe. Accanto è sdraiato sul dorso, 
con il viso dal tondo mento volto verso gli spettatori, un ferito che comprime con la 
mano il petto ; la sua tunica è lacerata e lascia scoperta la spalla sinistra . 
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FIG. 12 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena. 

FIG. 13 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 
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Al disopra sono due altre figure, curve, la più bassa delle quali è stata ferita alla 
coscia destra. La zona superiore della figurazione non è più comprensibile. 

Questo gruppo circonda un toro che irrompendo nell'arena, ha già ucciso un uomo, 
che si vede disteso, di dorso, ed è a stento trattanuto da un altro vestito alla stessa 
foggia dei compagni, che sanguina da una tempia. Il dorso dell'animale è mal restaurato 
e in parte mancante : ma dal confronto con il toro della figurazione attigua possiamo 
farci un'idea della sua mole. E notevole, in questa composizione, la differenza di realiz
zazione nei volti dei personaggi che, rispetto alle ritrattistiche fisionomie dei gladiatori, 
presentano una sommarietà di tratti che li fa scadere nell'anonimato. 

L'ultima scena (fi.g. 14) raffigura un gruppo di animali tra i quali campeggia un 
grande toro dal pelame marrone, contro i quali combatte il « venator » Sabatius (fig. 15), 
dalla pettinatura orientale e dalla consueta uniforme dei « venatores » ornata di « orhi
culi i>. Tra gli altri animali si riconoscono, dietro il toro, uno struzzo variopinto e un'alce; 
davanti un cervo dalle lunghe corna ramificate è caduto nel suo sangue mentre vicino 
a lui un leone sta per essere finito da un altro <( venator » (fig. 16) . 

Pur integra nel suo nucleo centrale, la scena della « venatio » presenta però alcune 
difficoltà di lettura e ricostruzione, sia nella zona superiore al « venator )J Sabatius, in 
cui si notano il resto di una figura (una manica ?), forse un altro « venator », e quelli di 

FIG. 14 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 
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un animale a terra, sia presso l'altro «ve
nator >J, dove, sotto il leone, sono gli avan
zi di un oggetto indecifrabile. 

A questi cinque grandi riquadri dob
biamo aggiungerne due, minuscoli (m. 0,540 
x 0,860 e m. 0,543 x 0,865), disposti pres
so i lati brevi di quello centrale, in ciascu
no dei quali è una testa coperta di galea. 
Forse si tratta di frammenti della zona più 
lacunosa. 

* * * 

Questa ponderosa lettura del mosaico 
non ha tuttavia potuto chiarirne del tutto 
la composizione. I punti oscuri, che sono 
forse la causa principale dell'ostinato silen
zio sul monumento, potrebbero essere ri
solti solo da una capillare analisi della tes
situra musiva da condursi sul negativo. 

FIG. 16 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene 
d'arena (particolare). 

7 

FIG. 15 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene 
d'arena (particolare). 

Tuttavia credo che i restauri ottocen
teschi siano pochi e per la maggior parte 
riguardanti il fondo bianco : lo prova la 
descrizione del Canina, fatta in 1oco, che 
abbiamo trascritto per intero : confrontan
dola ne deduciamo un'identità incrinata 
da particolari di poco conto : la succes
sione dei riquadri è identica, quasi iden
tica, in ciascuno di essi, la disposizione 
delle figure : è chiaro quindi che la siste
mazione ottocentesca non ha influito sulla 
generale impostazione dcl mosaico; forse si 
è potuto sbagliare all'interno nelle singole 
figure, ma anche questo è poco probabile : 
tralasciando la figura del cc venator » di
mezzato nel primo riquadro, o le zampe 
de11a fiera nel terzo, che avrebbero potuto 
benissimo essere portati a compimento, 
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lacune semplicissime da colmare, come la testa del cavallo nel quarto riquadro sono 
state tralasciate. Le difficoltà di lettura sono state notate pure dal Canina. Dobbiamo 
osservare che nello stesso periodo in cui il nostro mosaico viene trasportato al Museo 
Borghese, si restaura il mosaico della volta dell'ambulacro di Santa Costanza (tra il 1836 
ed il 1843) 30> e pochi anni prima, come già detto, era stato staccato dalle Terme di Ca
racalla e trasferito in Laterano il mosaico degli atleti che, pur se adattato allo spazio 
da coprire, presenta tuttavia una chiarissima disposizione delle tessere ; e abbiamo già 
notato la cura con cui si è restaurato il mosaico Barberini. 

L'artigianato artistico romano di quel periodo era dunque espertissimo in restauri 
e non possiamo certo addebitargli le lacune del nostro mosaico ; io credo che queste dipen
dano dal fatto che esso fu scoperto nel XVII secolo e che dovette restare esposto alle in
temperie alquanto tempo; la denominazione di Canto della Giostra, assunta dalla loca
lità dove fu rinvenuto, fu originata con ogni probabilità da una certa abitudine alla 
vista del monumento e non potrebbe essere stata usata se esso era sepolto e non visibile. 
E credo pure che a questo periodo risalga l'indebolimento del tessuto musivo che al mo
mento dello strappo ha procurato le inevitabili fratture anche all'interno delle figure. 

Esaminato il problema del restauro ed individuati, per quanto è possibile, i rifaci
menti e le integrazioni, l'analisi antiquaria e stilistica, per una genuina comprensione 
del monumento, si presenta più semplice e sicura. Le notazioni antiquarie, cui, in ogni 
ricerca del genere deve spettare j} massimo di probabilità, pur nella loro scarsità ci of
frono un aiuto abbastanza valido per la datazione del monumento : non mi riferisco alle 
divise dei combattenti che in tutti i monumenti del periodo imperiale con scene simili 
- stele, mosaici, rilievi - non presentano elementi di differenziazione : in essi - quasi tutti 
non datati - l 'abbigliamento è sempre lo stesso, la sua costanza essendo frutto della sua 
funzionalità. 

Degni di nota, invece, sono i vari colori di queste divise che ho notato durante la 
descrizione ; potrebbe sembrare che questi avessero nello svolgimento del combattimento 
una loro particolare funzione distintiva : p. es., gli stessi colori rosso, giallo, verde che 
troviamo nella manica di Mazicinus li ritroviamo nel suo scudo e nella manica del suo 
avversario Alumnus ; ancora gli stessi colori, con una variante di viola sono nel balteo 
di questo gladiatore e con la stessa variante appaiono nell'« orbiculum >> della spalla. 
Il gladiatore . . .  vs e Callimorfus, nel primo riquadro, hanno entrambi la manica intes
suta di squame bronzee. Tuttavia questo non è sostenibile con sicurezza, perché se gli 
scrittori antichi hanno parlato di colori che distinguevano le fazioni durante le corse nel 
circo, nessuno di essi - che io sappia - ha mai ricordato i colori dei gladiatori : questi 
infatti si differenziavano fra loro per categorie di combattenti e non si sa se ad ogni cate
goria appartenessero colori determinati; il che del resto sarebbe stato inutile perché le 
differenti armi denunciavano da sole le diverse tecniche di combattimento. Penso che, 
siccome vi erano varie <( scholae » di gladiatori, queste avessero ognuna un proprio co-
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lore, oppure che l'« editor » o il « lanista J> che ingaggiavano la squadra facessero com
battere gli uomini sotto i propri colori. Non posso precisare ciò per mancanza assoluta 
di notizie : è certo però che l'insistenza sui tre colori già citati balza evidentissima agli 
occhi dello spettatore ;  forse essa rientra, anche per i gladiatori, in quella tendenza dei 
tardi tempi dell'Impero a contrassegnare con distintivi che ne indicassero la carica tutti 
i pubblici funzionari. 

Elementi decorativi dei vestiti dell'epoca, con valore più o meno distintivo e qua
lificativo, erano le pJacche rotonde o quadrangolari adorne con gli stessi motivi degli 
<( orbiculi » ed applicate sulle spalle, sul petto, nel balteo 3I> . 

Le vesti dei « venatores ll presentano << orbiculi ll a disegni geometrici piuttosto com
plicati (nelle circonferenze sono racchiusi rombi, cerchi che a loro volta racchiudono 
triangoli, ecc.) variati da individuo ad individuo ; generalmente il disegno degli « orhi
culi ll sull'orlo inferiore della veste è diverso da quello sulle spaJle, sempre più complesso : 
questa differenza si nota particolarmente nei mosaici di Piazza Armerina 32>. Studiando 
i disegni degli « orbiculi ll nel nostro mosaico si nota come quello sull'orlo della tunica 
del « venator ll che, nell'ultimo riquadro, combatte contro il leone (fig. 14), formato da 
una decorazione puntinata che richiama una specie di stella rovescia, è simile, non uguale, 
a quello sulle spalle del « venator ll  che, nella scena della caccia al cinghiale nel mosaico 
di Piazza Armerina, si affaccia dietro una roccia 33> .  L'orbiculus che il « venator ll Me
liio (fig. 7) ha sulla spalla, è simile a quello che hanno sulla spalla i tre personaggi che 
nel mosaico siciliano catturano il rinoceronte 34> . Nel mosaico antiocheno di Megalopsy
chia 35> datato alla metà del v secolo, troviamo un « orbiculus J> con disegno simile a 
quello che copre le spalle di Melea (fig. 5), formato da fascie circolari di vario colore rac
chiudenti un cerchio scuro in cui sono segnati due diametri perpendicolari tra loro. 

La constatazione di queste esigue somiglianze non può certo portare a risultati va
lidi. La semplice constatazione della presenza degli cc orbiculi ll può essere di per sé illu
minante, dato che si sa che dopo Diocleziano questi ornamenti -pur usati in precedenza 
ebbero la loro massima diffusione, essendo loro affidato un compito distintivo burocra
tico. Anche nel periodo precedente essi compaiono, sebbene in forma più semplice: nel 
mosaico di Bad Kreuznach, datato al 250 circa 36\ i hestiarii hanno « orbiculi ll molto 
semplificati; nel mosaico di Nennig, datato al 230-240 circa 37>, è visibile una decorazione 
sul « subligaculum ll del gladiatore ;  e sono da considerare cc orbiculi J> - o per lo meno di
stintivi - quelle decorazioni sul mosaico delle Muse a Treviri, datato verso il 220 38> ,  in 
cui Tersicore, la seconda musa nella fascia superiore, con la lira, ha sulle spalle un cerchio 
scuro con un punto al centro, ed Erato, l'ultima figura della fascia centrale, ha pure un 
ornamento. Nel nostro mosaico l'cc orbiculus )) ha già raggiunto una forma organica, in 
una fase di completezza già realizzata, quale possiamo trovare a Piazza A.rmerina e 
quale appare nei monumenti del IV secolo. 

Un elemento che può condurci a risultati più sicuri è l'esame delle pettinature dei com
battenti. La pettinatura di Melea (fig. 5) scomposta, a ciuffi ribelli, uno dei quali scende 
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a b 
FIG. 17 - a) Aureo di Diocleziano. b) Aureo di Galerio Massi-

sulla fronte, ha una sua affinità con le pet
tinature del periodo gallienico : nel ritrat
to di Gallieno al Museo delle Terme, data
to intorno al 260, si notano gli stessi ciuffi 
scomposti disordinatamente sulle tempie; 
è molto simile la pettinatura del ritratto 
di età gallienica, allo stesso museo, che 
ripete sulla fronte la stesso andamento dei 
capelli e che presenta somiglianze anche 

miano. 
come struttura facciale 39) ; e nello stesso 

stile rientra la pettinatura della testa di età gallienica dell'Altes Museum di Berlino 40) .  

Il « venator » Meliio (fig. 7) ci presenta una pettinatura ordinata che scende sulla 
fronte con una frangetta e si prolunga nella barba : tra la frangetta e le basette, i ca
pelli lasciano libera la: tempia secondo la moda che, iniziata nella seconda metà del III 

secolo, raggiunge il suo apice nel periodo di Diocleziano come si può vedere in un aureo 
al Museo Naz. Romano dello stesso imperatore e in un altro del suo collega Galerio Mas
simiano allo stesso museo 41) (fig. 17). 

Una pettinatura molto facile ad identificarsi è quella del (C venator » Sabatius (fig. 14) 
formata da tanti riccioletti, di origine forse orientale, già di moda a Palmira e frequente 
a Roma sullo scorcio del III secolo e nel IV, in cui appare con frequenza sull'arco di Co
stantino (fig. 18 :  prima testa a destra). Le pettinature del gruppo dei caduti rientrano 
nella tipologia del periodo intorno al 300; nell'arco di Costantino queste pettinature sono 
identificabili nella folla del-
la cc largitio » e direi si può 
vedere sia nel mosaico, sia 
nella scultura, quasi la 
stessa resa di effetto :  la pet
tinatura del caduto, rea
lizzata a striscie indican
ti i · ciuffi singoli (:fig. 13), 
trova nel particolare del-
1' arco il suo corrispondente 
nella pettinatura del citta
dino volto verso sinistra, 
formata da tanti ciuffi, 
realizzati uno per uno : la 
semplice calotta di capelli 
è individuabile pure nel
l'arco di Costantino e in 

FIG. 18 - ROMA, ARCO DI COSTANTINO _· Rilievo con raffigurazione della (( largitio )) 
(particolare). 
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molti ritratti tardo antichi quali una testa costantiniana ad Atene ed un ritratto, del
lo stesso periodo ad Aquileia 42>. 

I lunghi capelli dei « lanistae ll, che coprono le guancie e finiscono in una leggera 
arricciatura hanno una stretta affinità con le pettinature di figurazioni simboliche in 
aspetto giovanile : stagioni, genii della vita, sui sarcofagi del terzo secolo 43l . 

Dal punto di vista epigrafico l'esame delle didascalie esige cautela trattandosi di 
un mosaico che nella composizione delle lettere può risentire dell'estro delJ 'artigiano, 
a differenza delle iscrizioni su pietra in cui ]a durezza del materiale permette più rara
mente individuali variazioni. 

E subito evidente nelle didasca]ie un principio di apicatura, fenomeno che ha il 
suo pieno sviluppo nel IV secolo. Fra le 
lettere che presentano maggiori singolari
tà, notiamo la A di Aurius, con il trattino 
obliquo verso destra e sporgente all'infuori, 
che appare nell'editto di Diocleziano sui 
prezzi 44>. 

La L di Bellerefons e Meliio, con la 
sbarra inferiore obliqua verso il basso, si 
trova frequentemente nel III e IV secolo 45>. 

In un mosaico rappresentante cavalli e pa
lafrenieri da Sousse 4s>, datato agli inizi 
del III secolo, le quattro didascalie che si 
riferiscono ai cavalli presentano una grafia 
assolutamente Rimile alla nostra, e la so
miglianza è aumentata dal ripetersi dei no· 
mi Cupido ed Aura, attribuiti nel mosaico 
africano, a due cavalli. Il mosaico degli 
atleti al Laterano, che come vedremo può 
datarsi al periodo tardo-severiano, presen
ta nelle didascalie la forma della L simile 
a quella del nostro (fig. 19) ma nello stesso 
tempo il paragone sottolinea la disorgani
cità della iscrizione nel mosaico Borghese, 
quale ci è dato appunto di trovare nella 
seconda metà del III secolo. 

L'onomastica, su cui ci si è basati per 
trarne una datazione molto tarda, non è 

rivelatrice al riguardo : il nome Mazicinus 
ha una larga diffusione in Africa ed indica 
il gladiatore come un barbaro, in quanto 

FIG. 19 - ROMA, MUSEO PROFANO LATERANENSE - Mosaico con 
figure di atleti (particolare). 
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connesso con i Mazices, popolo della Mauretania Tingitana. Nella sua forma Matziceus 
è attestato su un mosaico funerario della basilica cristiana di Kelibia 47>. Alumnus è un 
nome documentato nel III secolo e si trova pure nel mosaico degli atleti al Laterano 
(fig. 19) Callimorfus (la scrittura esatta dovrebbe essere Callimorphus, ma non man
cano varianti come Gallimorphus, Galimorphus, Kalimor phus, Calimorfus) appare 
nel mosaico di Ceciliano con scene di circo a Barcellona 48>. Cupido appare come nome 
di un cavallo nel mosaico di Sousse già citato. Sabatius è il nome del dio orientale di 
origine tracia che ebbe culto in Roma accanto a Caelestis specie nel III secolo. L'epigrafe 
di una sua statua al Capitolino con probabile dedica al dio presenta gli stessi caratteri 
epigrafici del nostro mosaico 49> . 

Aurus è un antico nome italico attestato già dai tempi di Silla. ldaeus è un nome 
servile in relazione al monte Ida. Purpureus è il nome di un gigante latino 50>. 

L'esame antiquario dell'opera ci porta dunque a gravitare, per la datazione, intorno 
ad un periodo bene identificabile : la seconda metà del III secolo ed i primi decenni del 
IV, cioè i quasi cinquantanni che intercorrono tra Gallieno e Costantino : il periodo quindi 
conosciuto sotto il segno della crisi, del passaggio verso forme tardo-antiche, che presenta 
aspetti equivoci e che possono sembrare contradittori ma che in realtà nutrono e vivifi
cano fermenti che si esplicheranno più tardi. Ed il nostro mosaico, nella sua figurazione 
che già dall'esame antiquario denunzia  una notevole divario fra le scene dei gladiatori 
e la <! venatio », testimonia questa contraddizione riunendo, nello stesso monumento, 
figurazioni differenti anche sotto il punto di vista dello stile. 

Durante la descrizione si è notata la tendenza dell'artista ad accentuare le caratte
ristiche somatiche delle figure : ciò è evidente specialmente nella muscolatura delle brac
cia e delle gambe della prima figura, nel braccio di Aurius, in cui malgrado l'inesatta in
terpretazione anatomica è tuttavia sottolineata, con una certa evidenza, nella torsione, 
questa ricerca di elementi muscolari; la stessa cosa vale per l 'incunearsi fra le scapole 
della spina dorsale della stessa figura; pure Melea presenta simile particolarità. Questa 
caratteristica realizzazione della muscolatura che possiamo definire barocca, va oltre 
la necessità di descrizione richieste dal soggetto, inserendosi in pieno in quella corrente 
di gusto del periodo tardo-severiano� che nutre appunto una singolare predilezione per 
il colossale e l'esagerato. 

Cercheremo di cogliere questa tendenza particolarmente nelle scene di palestra e 
nella figurazione di atleti, più utili, per un paragone, con il nostro mosaico e datati con 
maggior sicurezza. 

L'atletica in Roma fu sempre guardata con un certo sospetto e la vita della palestra 
fu spesso giudicata come scuola di corruzione per la gioventù 5u ; il suo fiorire fu legato 
al gusto più o meno ellenizzante di alcuni imperatori, e nel III secolo Alessandro Severo, 
siriaco di nascita ma greco di formazione e di cultura 52>, ff palaestes primus fuit » 53>. 

Il regno di Alessandro Severo segnò per Roma un rinnovamento. L'autore della vita 
di questo imperatore nelle << Historia Augusta » ( cap. 25) così commenta : « opera vete-



IL MOSAICO CON SCENE D'ARENA AL MUSEO BORGHESE 103 

rum principum instauravit, ipse nova multa constituit >> . Egli stesso chiamò scultori da 
tutte le parti dell'impero, esplicando in pieno il suo gusto orientale amante dell'impo
nente e del grandioso (« statuas colossas in urbe multas locavit artificibus undique com
positis ») : i modelli favoriti furono quelli del IV secolo, e non a caso la replica più barocca 
dell'Eracle Farnese, a Napoli, proviene dalle Terme di Caracalla che egli « perfecit et 
ornavit » 54> . 

Al periodo di questo imperatore, in un clima che ricrea a Roma tutto l'entusiasmo 
greco per la ginnastica, viene assegnato dal Castagnoli 55> il grande capitello figurato nel 
cortile della Pigna al Vaticano. Il capitello, decorato su tutti e quattro i lati ma integro 
solo su uno, raffigura la premiazione di un atleta vincitore nella gara di pugilato : l'atleta 
al centro della figurazione, con la palma della vittoria nella sinistra, in atto di cingere 
la corona con la destra, ha ai lati, simmetricamente disposti, due personaggi con lunga 
clamide, forse gli arbitri della gara, ciascuno seguito da un tibicine. La figura dell'atleta, 
scolpita a forte aggetto, è trattata quasi come .una statua isolata « con una assoluta pre
ponderanza dell'elemento figurativo su quello decorativo ». « Esagerate le muscolature, 
magnifico il gesto del braccio destro purtroppo in gran parte perduto accompagnato da 
un poderoso movimento del torso » 56> 

Sviati da una supposta provenienza dalJe terme di Costantino, la maggior parte 
degli esegeti 57>, ha assegnato il capitello al IV secolo, all'età di Costantino o addirhtura 
alla seconda metà del secolo, ad eccezione del Mingazzini 58> , che da confronti con altri 
capitelli lo data ad età gallienica. L'esatta determinazione accertata dal Castagnoli, del 
luogo del suo rinvenimento, avvenuto nel '600 presso Palazzo Madama, ci indica che esso 
apparteneva alle Terme di Alessandro Severo che sorgevano proprio in quella zona : il che 
porta a collocarlo proprio nel periodo di costruzione delle Terme, al 227 circa. E dal con
fronto con il capitello delle terme di Caracalla 59> e dallo studio delle fonti, che annotano 
il particolare culto agonistico dell'epoca, la datazione del Castagnoli è maggiormente 
convalidata. 

Partendo dallo studio del capitello della Pigna, « singolare celebrazione della vita 
della palestra », il Castagnoli riunisce intorno a questo monumento tutta una serie di 
opere, tra cui pure il mosaico degli atleti al Laterano proveniente dalle terme di Caracalla, 
che sembra la traduzione pittorica di questi modelli scultorei; molti esegeti hanno da
tato ,il mosaico all'inizio del IV secolo : ma la Blake 60> sul piano tecnico ed il Casta
gnoli con le sue ricerche storiche e stilistiche lo hanno riportato alla già notata temperie 
artistica del periodo tardo-severiano. Il mosaico, di ;grande estensione, è diviso da un 
meandro in riquadri rettangolari, quadrati, losanghe, entro i quali spiccano le figure 
degli atleti e 1dei maestri. !In tutto sono venti atleti ed otto ginnasiarchi, in figure di 
grandezza naturale, e ventisei busti pure atletici di proporzioni colossali : vi sono poi 
altri riquadri con oggetti di palestra. Alcune figure hanno i nomi scritti accanto (fig. 19) ;  
ogni atleta, nudo con i capelli raccolti a formare il caratteristico ciuffo detto « cirrus » 61> 

ha in mano i premi della vittoria, rami
, 
di palme o corone, oppure gli strumenti dei 
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vari eserc1z1 ginmc1. Tutte le figure sono grosse e pesanti nell'espressione : quel gusto 
per la ricerca anatomica che troviamo nel mosaico Borghese qui crea corpi quasi mo
struosi per ipertrofia muscolare ; come per i nostri gladiatori anche i visi di questi atleti 
presentano tratti fisionomici diversi tra loro ed in un certo modo personali, per cui si 
può dire che essi siano ritratti dal vero ; è anche accennato il suolo su cui poggia la fi
gura e sono accennate le ombre portate. 

Figurazioni atletiche con caratteristiche di stile molto simili si notano pure su rilievi 
decorativi e su sarcofagi ; ai numerosi esempi analizzati dal Castagnoli 62) possiamo senza 
altro aggiungere un significativo rilievo frammentario 63), posto in una parete della 
prima stanza del Museo Profano Lateranense (fig. 20) :  in esso le caratteristiche di ricerca 

FIG. 20 - ROMA, MUSEO PROFANO LATERANENSE - Rilievo 
con figure di pugili. 

anatomica sono a tal punto esasperate da 
· danneggiare la organicità della figura : spe
cialmente il secondo lottatore per l'affon
damento della spina dorsale fra le due sca
pole ha una certa somiglianza con Purpu
reus del nostro mosaico (fig. 9).  Nessun ele
mento esterno mi permette di datare con si
curezza questo rilievo, tuttavia le caratte
ristiche di stile lo avvicinano ai monumenti 
datati sinora presi in considerazione, per 
quanto qui la capigliatura resa a leggiere 
incisioni ricordi piuttosto il periodo dei 
Gordiani e di Balbino 64l .  Ho citato questi 
monumenti in cui l'espressione artistica, 
data anche la somiglianza del soggetto, si 
cristallizza quasi a paradigma ; è certo che 
questa esperienza, che ha avuto il suo mas
simo sviluppo al periodo tardo-severiano, 

nel nostro mosaico è evidente ; ma oltre questa << maniera » barocca, di incomposta vi 
goria fisica, nella descrizione dei gladiatori si avverte, specie nei volti, un'esperienza più 
profonda ed intima di quella bolsa ed opaca espressione degli atleti; al di là della loro 
tipologia barbarica, i volti di questi personaggi, con gli occhi affossati nell'orbita, resi 
(in Talamonius e Cupido, cioè nei caduti) in una forma pressapoco triangolare, secon
do moduli che non sono affatto naturalistici, il viso di Cupido così asimmetrico, quello 
di Talamonius così pesante, con i capelli che cadono sulla fronte, ricordano la pietà con 
cui vengono sentiti la sconfitta ed il dolore sui monumenti con scene di battaglia della 
seconda metà del III secolo appartenenti alla rinascenza gallienica ; non si può negare 
la grande rassomiglianza tra Talamonius (fig. 5) ed un barbaro caduto raffigurato nel 
sarcofago Ludovisi 65l (fig. 21 ) .  

E la corrente del cosidetto « espressionismo ii romano, che raggiunge la sua acme 
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verso la metà del III secolo ; esso è stato studiato in particolare dal Rodenwald 66\ che 
pone in evidenza la tendenza alla alterazione della figura umana per l'accentuazione 
di alcuni particolari, a scapito di quello che era la xocrµ�6'nic; classicistica tardo elle
nistica. 

Ma oltre la generica ed in nessun modo determinante etichetta di espressionismo, 
applicabile a tutti i monumenti del perio
do analizzato, l'individuazione di più sot
tili e pertinenti legami con monumenti 
datati e dalle stesse caratteristiche, po
trebbe portare a risultati più sicuri . 

Purtroppo il panorama dell'arte mu
siva del III e IV secolo ci offre una crono
logia molto confusa ;  ad eccezione dei com
plessi di Antiochia 67> e della Germania 68> 

raccolti e sistemati nelle loro relazioni e 
perciò cronologicamente individuati, anche 
per merito dei dati di scavo - tutta la gran 
massa di testimonianze dell'Africa del Nord 
si presenta, nonostante i suoi splendori, 
quasi del tutto indefinita dal punto di vista 
dell'inquadramento storico. I mosaici stessi 
di Roma non hanno una loro esauriente 
pubblicazione. L'unico mosaico romano a 
cui possiamo far riferimento resta sempre 
quello di Caracalla. Come nel nostro mo
saico anche qui le figure si stagliano su un 
fondo bianco neutro, ottenuto con striscie 
parallele di tessere leggermente più grandi 
di quelle con cui è composta la figura. Nate 
tutte e due nello stesso clima, le due opere 

FIG. 2 1  - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - Sarcofago 
Ludovisi (particolare). 

sono però nella realizzazione alquanto diverse fra loro : l'autore de] mosaico Borghese 
si serve di . una linea forte ed incisi va che definisce nettamente i contorni e crea orga
ni.ci volumi e masse sui quali poi il colore sembra posato : è una composizione, come 
abbiamo già detto, prevalentemente plastica. 

Nelle figure del mosaico lateranense, invece, il giuoco dei muscoli non ha quella 
plastica evidenza ed unità; nella realizzazione deUa figura si coglie solo la superficie, 
segnata da linee che indicano la muscolatura, senza costruirla ma solo accennandola ; 
si avverte in alcuni lottatori quasi una giustapposizione di elementi, non una organica 
unione; e, pur con le differenze, l'attacco del braccio destro in Talamonius ed Alunmus 
nel nostro mosaico, con quella goffa articolazione da manichino, si trova negli atleti 
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di Caracalla ; e lo sbaffo d'ombra presso il piede di Mazicinus torna in una figura 
di atleta. 

E non si può negare nella grande composizione del Laterano - che forse non è opera 
di un solo artista - anche un certo indulgere al luminismo ed al colore, che in alcuni lot
latori crea da solo la superficie e realizza il giuoco muscolare ; specie i visi dei lottatori 
sono formati e modellati dal colore e talvolta certi riflessi luminosi e certe opacità sem
brano addirittura trasudati dall'epidermide. Il mosaicista degli atleti sembra connesso 
con un altro indirizzo ; ed a lui sembra riallacciarsi, più tardi, il mosaicista che a Piazza 
Armerina ha composto, nell'abside della villa, i grandi nudi dei giganti che, pur nelle 
poderose muscolature i·ichieste dal soggetto, hanno tinte lievi e veloci sfumature che 
fanno pensare alla liquida pennellata dell'acquerello 69l . 

Questa tendenza pittorica, anche se attenuata, la troviamo pure nel nostro mosaico, 
ma solo nelle piccole figure di (' incitatores », che sono espresse appunto prevalentemente 
con accostamenti di colore e con tenui variazioni di tono. Nella scultura contemporanea 
un'analoga tendenza coloristica è testimoniata in numerosi sarcofagi con figurazioni 
simboliche : stagioni, amorini, putti, ecc. Per un confronto, tra i tanti esempi scegliamo 
un sarcofago a Villa Doria 70l , in cui è raffigurata la defunta entro un clipeo sorretto da 
due figure allegoriche, mentre ai lati, due a due, sono quattro putti simbolizzanti le sta
gioni, i quali mostrano, nella morbidezza del modellato - ottenuto con passaggi leggeris
simi di piani - nella minima notazione di particolari anatomici e nello stacco leggerissi
mo dei pettorali, notevoli somiglianze stilistiche con gli « incitatores » del mosaico Bor
ghese : come questi, anche le figure del sarcofago sono tutte viste frontalmente e quasi 
nella stessa posizione, ed hanno gli sguardi vuoti di espressione e le capigliature iden
tiche. Si avverte in esse una certa assenza di vita che deriva dal ripetersi, ormai stanco 
e monotono, di una tradizione nl ; altrettanto monotono nel mosaico è il gesto, ripetuto 
senza variazione alcuna, da tutti e quattro gli « incitatores l>, come identico è l'atteggia
mento del corpo, con il braccio sinistro che sorregge una sciarpa variopinta : si deve 
pensare a qualche composizione canonica oppure supporre l'esistenza di un unico mo
dello cui il nostro mosaicista si è ispirato. 

L'impianto prospettico, realizzato in alcune parti a piani sovrapposti pur rien
trando nell'ambito della figurazione a « volo d'uccello JJ, che spiega la strana figura di 
Mazicinus e che è ormai frequentissima nel 111 secolo, si riallaccia ad una lunga serie 
di prodotti artigianali; ne possiamo avere un esempio in scultura in alcuni rilievi del 
Museo Nazionale Romano 27l , uno dei quali (fig. 22) presenta una evidentissima so
miglianza con il nostro mosaico : in questo rilievo i combattenti sono disposti su registri, 
divisi da liste aggettanti in cui appaiono le didascalie. Un altro rilievo dalla via Appia, 
allo stesso museo, presenta le medesime caratteristiche : questi due esempi rientrano 
in un gruppo di opere nate in ambiente popolare da cui spira una certa popolana ru
dezza, e costruite secondo « una visione robusta e semplificatrice. Vi si notano difetti 
di proporzioni e di prospettiva le cui leggi sfuggono ancora all'artista >> 73l.  E nella fatti 
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specie possiamo portare come esempio di 

figurazione musiva uno dei due mosaici di 
Madrid che rivela nelle didascalie, che ci
tano pure le acclamazioni del popolo, que
sto fondo vivace e fervido (fig. 23) . E pure 
a Zliten, leleganza della figurazione non 
tralascia i dettagli cronachistici 74>. 

È una moda che risale molto indietro 
nel tempo, fiorita in un ambiente popola
resco che crea, senza schematismi intellet 
tuali, con una sensibilità tutta volta al 
concreto svolgersi della vicenda, composi
zioni di carattere occasionale in cui la 
<\ cronaca >> era ciò che maggiormente do
veva colpire gli spettatori : il racconto, cui 
vengono aggiunte persino didascalie per 
rendere più chiara la comprensione del sog
getto ed a volte pure acclamazioni ed at
tributi, si snodava, secondo l'alterna vi
cenda, per giustapposizioni di figure. Pli
nio 75> ci dice che un liberto di Nero ne 
<< cum daret Anti munus gladiatorum pu-

FIG. 23 - MADRID, MUSEO ARCHEOLOGICO - Mosaico con ludi 
gladiatori. 

FIG. 22 - ROMA, MUSEO NAZIONALE ROMANO - Rilievo con figure 
di combattenti. 

blicae porticus occupavit pictura ut con
stat, gladiatorum ministrorumque omnium 
veris imaginibus redditis. His nullis iam 
saeculis summus animus in pictura pingi 
autem gladiatoria munera atque in puhlico 
exponi coepta a A. Terentio Lucano. ls 
avo suo a quo adoptatus fuerat, triginta 
paria in foro per triduum dedit tabulamque 
in nemore Dianae posuit )). Il Dessau cita 
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un'iscrizione di Benevento « basilicam in qua tahul(ae) munens ah eo positae sunt, 
consummavit » 76>. 

Era costume quindi che dopo un combattimento gladiatorio I'« editor >> esponesse 
a ricordo della troupe da lui ingaggiata, tavole dipinte, raffiguranti in lunghi fregi i 
combattimenti. Numerose sono le testimonianze anche in scultura, tra cui un notevole 
posto occupa il rilievo di Chieti rn. Nel periodo imperiale ricche case private (Zliten, 
Nennig, Bad Kreuznach) seguono la moda abbastanza diffusa di avere ambienti deco
rati con scene gladiatorie ; Trimalcione nell'atrio della sua casa ha raffigurato scene del
l'Iliade e dell'Odissea « ac gladiatorium munus » 78>. Ancor più pertinenti per sottoli
neare tutto il fondo artigianale che sta alla base della nostra figurazione, sono le innu
merevoli rappresentazioni di gladiatori su terra sigillata, vetri, lucerne di tutto il pe
riodo imperiale 79>. 

Tuttavia, a parte i particolari già notati dagli illustratori, non si può certo concludere 
che, con tutta la tradizione cui si appoggiano, le scene di gladiatori risentano delPusura 
degli schemi; anzi possiamo dire che il nostro mosaico è l'esempio più maturo ed efficace 
di tutta una serie di monumenti, nella sua schiettezza di rappresentazione, nella origi
nale scelta del momento raffigurato che vivifica schemi noti anche con la  ritrattistica 
dei volti, la vivezza dei colori, la grandezza delle figure che si stagliano sul fondo bianco ; 
la composizione esorbita del tutto dal suo originario scopo ornamentale, rivelando un suo 
valore autonomo. La stessa ampiezza dei riquadri ci denuncia come nell'artista il valore 
decorativo, avvertibile in sommo grado altrove (in Germania per esempio) sia poco 
sentito : egli compone scene ampie, aggruppamenti che hanno la libertà della realtà, sot
traendosi a qualsiasi legge di simmetria o giustapposizione che tenda alla stilizzazione. 

Questo non si può dire per la scena di « venatio >>. Già i confronti antiquari hanno 
rivelato fra le due figurazioni una certa differenza, che nel corso dell'esposizione successiva 
si è spontaneamente accentuata rivelando fra loro uno iato stilistico oltremodo interes
sante agli effetti della cronologia. Rispetto alla figurazione gladiatoria, così viva e tesa, 
c'è, nella descrizione della << venatio » nel terzo riquadro (fig. 6) , un affievolirsi del gusto 
inventivo : la composizione risulta ferma, monotona nella fila di animali morenti, nella 
disposizione simmetrica dei due « venatores », di cui il solo Meliio suggerisce spontaneità 
di creazione e vivezza di rappresentazione nella torsione organicamente realizzata pur 
nella farragine di pieghe del vestito che scadono a calligrafia. La figura del suo collega 
(fig. 8) è invece ferma nella torsione goffa e mal realizzata : il vestito presenta bordi rigidi 
ed angolature acute; lo sguardo è assente ; lo stesso possiamo dire delle altre figure dei 
« venatores », in cui l'azione è quasi raffrenata ; esse si articolano secondo schemi notis
simi e ricchi di esemplificazioni, che attravers.o i sarcofagi, i mosaici e tutto il repertorio 
di terra sigillata si rifanno ai modelli classici delle caccie mitiche 80>. La tradizione in 
essi ha raffreddato gli schemi. 

E curioso notare come nel nostro mosaico le due figure nelle quali si avverte una 
maggiore incertezza di realizzazione .siano quelle dei due cc venatores » piegati verso sini-
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stra (fig. 3 e fig. 8) ; si può pensare ad un cattiva rivoltatura del cartone, ma di una tale 
realizzazione abbiamo esempi anche in scultura : un sarcofago con scene di caccia alle 
Grotte Vaticane, presenta lo stesso soggetto con la stessa difficoltà di articolazione 
(fig. 24) : le gambe ed il viso visti di profilo e il torso visto da tergo; tale realizzazione 
si presenta anche nelle sce
ne capitali dell'iconografia 
mitica, come nel sarcofago 
di Meleagro a Eleusi, da
tato al periodo di Marco 
Aurelio, in cui il protago
nista stesso risente del
l'usura del repertorio 81•  La 
diversità di ispirazione e 
realizzazione della scena 
venatoria porta anche ad 
alcune goffaggini, quali la 
notazione delle ombre che 
in uno stesso gruppo del 
terzo riquadro per la figura 
umana sono a sinistra e 
per la belva a destra (:fig. 8) . 

Comune ai gladiatori F1G. 24 - ROMA, GROTTE VATICANE - Sarcofago con scene di caccia (particolare) 

ed alla « venatio » è il cli- (foto Fabbrica di S. Pietro). 

ma drammatico che, nelle 
masse disfatte degli animali dalle cupe sfumature verdi, riscatta la fredda composizione 
paratattica, elevando quelli anziché l'uomo a protagonisti della scena. Si nota quasi una 
particolare insensibilità dell'artista per raffigurare il moto : nell'ultimo riquadro l'impeto 
del gruppo di animali è raffrenato : l'eleganza della descrizione dell'alce caduto nel suo 
sangue, la decisione di contorni del forte toro, che richiama quello di Piazza Arme
rina, la cura con cui ogni animale è descritto, sono notevoli; ma la foga del gruppo 
che irrompe nella composizione, affollata eppure articolata, è come raggelata dalla 
:figurazione di primo piano dall'immoto « venator » alle prese con un leone freddo e 
stilizzato. 

E invece, nella scena attigua all'irrompente gruppo di animali, nell'inerte accaval
larsi dei dorsi coperti da tuniche verdescuro segnate_dalla nera linea dei clavi, che nella 
loro curva accentuano la inanimità dei corpi, nella povertà delle notazioni fisionomiche, 
nella disperazione del caduto che in primo piano chiude la figurazione, l'artista arriva 
ad una fehcità compositiva assolutamente nuova ed unica 82l , molto vicina al nostro 
gusto moderno (fig. 25) . 
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FrG. 25 - ROMA, GALLERIA BORGHESE - Mosaico con scene d'arena (particolare). 
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Concludendo : inserito in pieno, nei contradittori aspetti di un'età di  trans1z10ne, 
il mosaico Borghese li rivela compiutamente, passando dalla scattante vitalità dei gladia- . 
tori alla stilizzazione dei « venatores », alla inarticolata pesantezza dei caduti; dalla indi
vidualità ritrattistica degli uni all'anonimato quasi assoluto degli altri, dal plasticismo 
al colorismo : i dati antiquari ci hanno fatto gravitare intorno al periodo gallienico per i 
gladiatori; la « venatio » invece ha dimostrnto somiglianze con monumenti più tardi, 
tetrarchici e costantiniani. 

Quale datazione dobbiamo assegnare al nostro mosaico ? Le uniche notizie che ab
biamo su Tusculum nel III secolo riguardano appunto giuochi circensi svoltisi nell'anfi
teatro intorno al 217 83>, ma la datazione mi sembra troppo bassa. Il Canina e lo Henzen, 
come abbiamo già visto, datano il mosaico al periodo di Caracalla;  il de Rinaldis ed il 
Venturi lo pongono l'uno alla fine del III, l'altro agli inizi del IV secolo . La Blake cita 
le monete di Filippo I' Arabo nelle quali sono raffigurati gli stessi animali del nostro mo
saico, che comparvero negli anfiteatri durante i festeggiamenti per il millenario di Roma. 
Questa datazione può essere valida per i gladiatori ma non per la « venatio ». Dobbiamo 
quindi dare due datazioni differenti ?

· 

Essendo il mosaico la raffigurazione di un « munus » realmente avvenuto, sarebbe 
strano fosse stato creato in due riprese ; inoltre il Canina . parlando del trovamento dice 
che « il locale sembrava essere costruito a tale scopo espressamente », ossia il mosaico 
si stendeva per tutta la lunghezza del pavimento del peristilio. Quindi consentendo alla 
ipotesi di due datazioni differenti si dovrebbe supporre che per un certo periodo il peri
stilio stesso sarebbe stato solo in parte coperto a mosaico, con una disarmonia molto 
evidente. 

Possiamo pensare a due artisti diversi che abbiano operato contemporaneamente. 
Oltre alle differenze di stile notate tra le due 

'
scene, va sottolineato anche la diversa al

tezza delle figure dei gladiatori e dei « venatores ». Facendo pesare di più i paragoni cro
nologicamente più bassi, cr�do che si possa assegnare al mosaico una datazione intorno 
al 300 ;  l a  scena con i gladiatori è creata da un artista volto a moduli antichi che però 
non ripete mai pedissequamente ; la « venatio » è inserita in pieno nel clima stilistico del 
periodo tetrarchico. 

Una differenza così palese di arte e stile in una stessa opera può meravigliarci, ma 
dobbiamo pensare questo mosaico opera di quel tardo artigianato artistico romano in 
pui, come abbiamo già detto, forme antiche e nuove vivono le une vicino alle altre ; quello 
stesso artigianato che non esiterà, sia pure spinto da ragioni esterne, a inserire nell'arco 
di Costantino, accanto a rilievi originali, rilievi e medaglioni di Traiano, Adriano e Marco 
Aurelio. 
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