
CONTRIBUTO ALLA STORIA EDILIZIA 

DELLA VILLA ROMANA 

DI PIAZZA ARMERINA 

Il Dott. Gino Vinicio Gentili, principale scavatore e illustratore della famosa villa, che è certa
mente una delle più belle costruite dai Romani nell'età imperiale per godere il piacere e il riposo della 
campagna, ha annunciato da. tempo una storia dello scavo ed una illustrazione della architettura 
della villa a completamento di quanto egli ha già egregiamente fatto per i mosaici 1>. A mio parere, 
però, sarebbe stato meglio di far precedere la descrizione del monumento, con tutti i suoi particolari 
architettonici, e poi far seguire quella dei mosaici; ma si comprende come la grande importanza di 
questi ultimi abbia preso il sopravvento, tanto più che da essi si è creduto di poterne dedurre 
senz'altro l'età e l'attribuzione del grandioso edificio. 

Dico subito che non sono d'accordo col Gentili e con gli altri che vogliono vedervi il ritiro di Mas
simiano Erculeo dopo l'abdicazione, perché il monumento non appare costruito tutto di getto, con 
un programma completo fino dall'inizio ; al contrario, ad un esame accurato delle sue strutture dimo
stra di essere sorto in più tempi diversi, ed anche ad una certa distanza fra di loro, il che non è con
ciliabile con le notizie storiche che abbiamo della vita del tetrarca nei suoi ultimi anni. È più naturale, 
invece, che sia stata la dimora suburbana di una ricca famiglia siciliana - per nascita o per elezione -
la quale vi abitò per più generazioni e la curò con amore, provvedendo tempestivamente e signoril
mente alla sua piena efficenza. 

Nelle mie ripetute visite alla villa avevo notato considerevoli ampliamenti, restauri e pentimenti 
di costruzione, in base allo studio delle varie parti architettoniche e struttive, e mi è sembrato op
portuno raccogliere queste osservazioni in un articolo, il quale è ben lontano dal voler sostituire la 
fondamentale relazione che ne darà il Gentili, ma vuole essere soltanto un contributo di chi ha appli
cato questo metodo strutturale in molti altri casi con esito evidente e positivo. Le mie conclusioni 
sono subordinate agli elementi a mia disposizione al settembre 1961 .  Fino a quando non saranno ese
guiti estesi saggi in profondità, specialmente sotto le aule 30 e 46 - che costituiscono la chiave per 
l'interpretazione di tutto il monumento - non si potrà scrivere la storia completa della villa. 

Per facilitare la consultazione e l'esame sul posto ho preferito lasciare ai vari ambienti i numeri 
che il Gentili aveva loro dato nell'Itinerario, più facile a possedersi e a portarsi sul luogo. Per le piante 
mi sono servito come base della pianta generale data dal Gentili stesso nella sua monografia sui mo
saici ; ringrazio cordialmente l'amico, la Società Generale Elettrica della Sicilia, la Società Tifeo di Pa
lermo e l'editore «Edizioni d'Arte Sidera ii di Milano, per il gentile permesso di riproduzione. 

Le fotografie sono state quasi tutte eseguite da me col permesso della Soprintendenza alle Anti
chità di Siracusa. Per la storia dello scavo e per la bibliografia generale rimando all'Itinerario del 
Gentili e alla sua grande opera sui mosaici : citerò soltanto di volta in volta quei lavori che hanno 
diretta relazione con alcuni argomenti trattati. 
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Sono ormai di fama mondiale - e di fama veramente meritata - i magnifici mosaici 
che adornano la grande villa, rimessa in luce in questi ultimi anni alle falde del Monte 

Mangone, presso Piazza Armerina nella Sicilia Centrale (figg. 1 e 2). La scoperta di 

questa villa lussuosa è senza dubbio una delle più importanti avvenute nel nostro se
colo, per l'eccezionale abbondanza dei pavimenti musivi e per la varietà dei soggetti 

rappresentati. 
Dopo le grandi ville imperiali di Tiberio a Capri, di Domiziano ad Alba e di Adriano 

a Tivoli, questa è per grandezza di fabbricati e per lusso di decorazione, la più bella 

Frc. l - Veduta generale della villa prima della copertura. 

delle ville romane, non solo in Italia, ma in tutto l'Impero, e fa meraviglia di trovarla 
in Sicilia, un luogo così appartato e lontano. 

Mentre i mosaici sono stati particolarmente illustrati da Biagio Pace 2> e da Gino 
Vinicio Gentili, e riprodotti recentemente in una elegante edizione edita a cura 

della Società Elettrica per la Sicilia e della Società Tifeo di Palermo 3>, l'architettura della 
villa, con le sue vaste aule absidate, i suoi portici, le sue terme, e in generale con la sua 
complessa struttura, non ha avuto finora uno studio degno della sua importanza e so

pratutto una messa a punto delle sue forme tipiche nel quadro dell'architettura romana. 
Alcuni raffronti sono stati fatti solo per singole parti da due illustri cultori del tardo 
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antico : Hans Peter L'Orange e Einar Dyggve 4\ ma credo conveniente riprendere m 

esame tutto il monumento nel suo complesso per vedere se si possa giungere a qualche 

conclusione più precisa. 

Notizie utili sulle partiture architettoniche sono anche fornite dal Gentili nella pic
cola guida che fa parte degli Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia, guida molto par

ticolareggiata e bene scritta, la quale ha però il difetto, in una pubblicazione ufficiosa, 
di dare come già dimostrata ed acquisita l'attribuzione del monumento al tetrarca Mas-

Frc:. 2 - Veduta generale della villa con la copertura. 

simiano Erculio, vissuto tra la fine del III e il principio del IV sec. d. Cr., e alla sua fa
miglia, i membri della quale egli riconosce in tutti i personaggi che mostrano dei tratti 
iconografici, sia nei mosaici come nelle sculture, falsando talvolta la cronologia di essi. 

Su questa attribuzione, che era stata già prima proposta con dotta argomentazione 
dal L'Orange, torneremo in seguito. Per ora fermiamoci a considerare l'aspetto generale 
della villa e le sue caratteristiche costruttive. 

Come si è già detto, essa sorge ai piedi del Monte Mangone, in una valle piuttosto 
stretta che si apre soltanto verso mezzogiorno, dalla qual parte passava il diverticolo 

che si staccava dalla grande strada Catania-Agrigento attraverso l'interno dell'isola ; 
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F1r.. 3 - Veduta assonometricu (An-h.. f. Gismon.di). 
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il centro abitato più vicino era a tre miglia verso sud e si chiamava Gela-Philosophiana. 

Sul luogo della grande villa esisteva già prima una costruzione più modesta, di cui si 
sono visti avanzi in più punti, databili fra il II e il III secolo d. Cr. ; inoltre la 

villa mostra restauri e rappezzi ai mosaici, che ci riportano fino alla occupazione araba, 

avvenuta verso l'vIII secolo, quando, perduta l 'attribuzione originale, aveva conservato 

solsanto il nome generico di Palatia, o Platia, e quindi Piazza. Due secoli più tardi vi si 

insediò un piccolo centro normanno, che vi rimase finché sotto Guglielmo il Malo (c. 1 160) 
fu fondata la nuova città che conservò in parte il vecchio nome in quello di Piazza 

Armerina.  
La posizione elevata - circa 700 metri sul livello del mare - e non certo amena, la 

fa ritenere una villa stagionale, abitata solo per una parte dell'anno, in estate e in autun
no, cioè nel periodo della caccia, della quale occupazione sembra che si dilettassero par
ticolarmente i proprietari. 

L'intero fabbricato (v. pianta) è disposto su quattro differenti piani ; non si tratta di 
vere terrazze, molto usate nelle ville romane, ma solo di dislivelli di pavimenti (fig. 3 ) ,  
dovuti al  terreno digradante verso sud-ovest, che l'architetto raccordò mediante muri 

e scale. Useremo tuttavia questo termine per meglio seguire la descrizione che ne fa il 
Gentili. 

Frc. 4 - Il corridoio della grande caccia sul terzo ripiano (n. 26). 
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Sulla terrazza più bassa, ad ovest, si trovano ; l'atrio d'ingresso ( 1 -2),  con a fianco una 

grande latrina ( 6) ,  e le terme (stanze 7- 12) con i vari bagni, alimentati da un particolare 
ramo dell'acquedotto. Dall'altrio si sale per pochi gradini al grande peristilio (15),  il 

quale, con le stanze adiacenti a nord ( 1 6 -24) e a sud (37-40) ,  occupa un vasto spiazzo 
quadrangolare. 

Più alto è il gruppo 41-46, che per la forma a mandorla del portico e per l'aula 

tricora ad est appare come il più singolare di tutta la villa. Ad altezza ancora superiore 

è il gruppo della grande basilica (30) ,  con le stanze 28-36, dinnanzi al quale si apre un 

lungo corridoio terminante nei lati corti con due absidi (26) , che desta la meraviglia 

di tutti i visitatori per la mirabile decorazione pavimentale della grande caccia (fig. 4). 

Si presenta subito il problema : la villa è stata concepita fino dall'inizio tutta così 

completa, come appare nella pianta generale, oppure è giunta a questa forma in più 

tempi successivi ? Le differenze di livelli e di orientamenti sono soltanto il frutto della 
conformazione del terreno, oppure rappresentano varie fasi costruttive dovute al gusto 

ed ai bisogni dei suoi proprietari ? Il Gentili afferma 5l recisamente che « alla base idea
trice sta la concezione d'una creazione unitaria di un architetto, che adattò alla confor
mazione del terreno la distribuzione delle varie parti »; ma ammette che per ese

guire tutti quei mosaici pavimentali occorse più di una generazione - come pensa 

anche Biagio Pace - e che in essi è evidente l'opera di un complesso numeroso di 
maestranze, fra le quali si distinguono nettamente due indirizzi artistici, o scuole, dif

ferenti, « l'una palesante una più sentita tendenza a schemi classici, e più particolar

mente ellenistici nei soggetti mitologici, e l'altra uno slancio maggiore verso ten

denze stilistiche nuove, sensibile questa soprattutto nelle scene di genere particolar
mente realistico ». 

Sono da attribuirsi alla prima maniera, nel filone della corrente classica, vigorosa e 
plastica, la movimentata strage dei cinque giganteschi Titani da parte di Ercole e alcuni 
episodi mitologici (fig. S) nel grande triclinio (46),  il mito di Licurgo e Ambrosia, quelli 

FrG. 5 - Cavaliere e cavallo abbattuti (n. 46). 

di Polifemo, Orfeo, Arione, le figurazioni 

di soggetto marino. 

Nella seconda maniera, più compas
sata e disegnativa, rientrano tutte le scene 

di caccia, dalla grande del lungo corridoio 
26 alla piccola della stanza 23; quindi 

tutte quelle che raffigurano animali e sce
ne di genere con persone reali che com
piono azioni varie, prendono parte viva 
alla caccia (fig. 6), trasportano animali, si 

preparano al bagno (fig. 7), o ne escono, 

attendono il signore al suo arrivo. Vi si 
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notano aderenze con l'arte cimiteriale cri

stiana e in  generale con l'arte decorativa 

romana del tardo impero (fig. 8) . 

Si potrebbe aggiungere ancora una 

terza tendenza, quella più tradizionale e 

più comune, che raffigura giuochi del gran· 

de circo e della palestra, amorini volanti 

nello spazio, genietti che vendemmiano 

(fig. 9) , serti di fiori con protomi anima

lesche, ville sul mare, scene di genere e 

orna ti geometnc1. Tutti questi motivi 

trovano ampi riscontri nei mosaici di Ro

ma (fig. 10), di Ostia, di Aquileia e altro

ve. Influenze africane sono evidenti nelle 

grandi cacce di belve feroci della seconda 

maniera (fig. 11) e in alcune composizioni 
di carattere esotico (fig. 12) . 

Queste differenze di concezione spa

ziale e plastica, oltre che cromatica, non 

permettono di affermare, come fa il Gen

tili 5\ che tutti i mosaici sono legati da 

una sola unità stilistica e da un'unica cro

nologia, che egli fissa intorno al 300 d. Cr. ; 

"ifl' ... li1• I lt' r · 1, 

F1c. 6 - Scena di sacrificio a Diana. Particolare della "piccola 
caccia ,, (n. 23). 

Frc. 7 - La padrona della villa conduce i figli al bagno, accompagnata da due ancelle (vestibolo n. 13). 



36 GIUSEPPE LUGLI 

il che è anche in contra

sto con quanto egli ha 

affermato prima, parlan

do di un lavoro di più 

generazioni . Per quanto 
si voglia distinguere la 

opera musiva da quella 
muraria, non si può am

mettere che, dopo avere 

innalzato tutto l'edificio, 
questo rimanesse lungo 

tempo senza il necessario 

completamento decorati
vo, e pertanto inutilizza
to ; per cui, o si ritiene che 
sia sorto tutto di getto 

FrG. 8 - Particolare del pavimento del grande peristilio (n. 15). in Un periodo massimo 
di 10 o 15 anni, con un 

lavoro intenso di muratori e decoratori - si deve aggiungere che quasi tutte le stanze 
avevano pitture alle pareti - oppure, che intorno ad un primo nucleo di fabbricato 
si siano sviluppati in seguito gli altri, o per via di successione ereditaria, o al semplice 

scopo di ingrandire e rendere più bella la proprietà. Nel primo caso il distacco fra una 

fase e l'altra si deve considerare minimo, nel secondo, invece, assai notevole . 

FIG. 9 - Amorini che vendemmiano (n. 43). 

L'ipotesi di una suc
cessione delle varie fasi o 

corpi di fabbrica nel tem

po, con periodi di sosta 
ben distinti fra uno e 

l'altro, trova conferma 
nei particolati tecnici e 

architettonici che osser
veremo nella visita che 

ci apprestiamo a fare 
della villa. 

V a notata innanzi 
tutto la grande abbon
danza di colonne di mar
mi policromi, in parte di 

taglio originale e in parte 
di riporto, ma sempre di-
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sposte con gusto raffinato 

di tonalità e di colore. 
Per ovviare alla diffe
renza dell'altezza, alcuni 
plinti sono stati rialzati 

su di un dado in mura

tura, rivestito di marmo. 

La trabeazione doveva 
essere quasi esclusiva

mente di legno , scarsi 

avanzi di cornici essen

dosi rinvenutinello scavo. 
Le pareti sono for

mate da un conglomerato 
di malta piuttosto arida, 
mista sia con scapoli di 

pietra cavata dai colli cir- F1G. 10 - ROMA, S. COSTANZA - Particolare di un mosaico della volta. 

F1c. 11 - Episodio della " grande caccia" (Corridoio n. 26). 
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F1G. 12 - Personificazione dell'Africa. Ahside meridionale del corridoio n. 26. 

costanti, sia con ciottoli asportati dal prossimo torrente (fig. 13) ; la facciata si presenta 

come una grossolana opera incerta, che si regolarizza in parte negli spigoli mediante 
conci lapidei meglio squadrati : uno spesso strato d'intonaco rivestiva in antico il 

nucleo murario, sul quale rimangono talvolta avanzi di pitture che vogliono imitare una 

placcatura marmorea. Alcune stanze hanno uno zoccolo rivestito con lastre di marmo e 

FIG. 13 - Particolari costruttivi di pareti e volte. 
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alcuni bagni presentano un 

doppio rivestimento parie
tale (fig. 14 ) ,  uno più an
tico in mosaico ed uno più 

recente in marmo. 

Le coperture erano 
per la maggior parte a tet

to ; quelle a volta, come in 

alcune nicchie e in alcune 

stanze delle terme, erano 

alleggerite da tubi fittili 

innestati tra loro (fig. 15),  

sistema particolarmente in 

uso nell'età di Massenzio e 

Costantino, cioè nella pri

ma metà del IV sec. d. C .  

Va infine tenuto presente F1c. 14 - Rivestimento marmoreo di una parete già in mosaico delle terme. 

che nelle pareti non è mai 

fatto impiego del mattone ed esso non appare neppure negli archi e nelle piattebande ; 
tegolozza di cattiva fattura e di seconda mano si trova solamente in alcune fogne delle 

terme, con volticella a schiena d'asino (fig. 16) ; di piastrelle laterizie sono fatte alcune 

colonnine. 
A mano a mano che passeremo per i vari ambienti noteremo quei particolari che 

hanno in qualche modo attinenza col nostro scopo e faremo quei raffronti che possono 
portare un contributo ad una migliore conoscenza architettonica e cronologica delle varie 

parti della villa. 
Prima di entrare, fermiamoci un momento ad osservare l'ingresso : il portale stesso 

FIG. 15 - Particolari di volte con tubi fittili inseriti. 
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FIG. 16 - Fogna delle terme. 
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ci dice che il signore del luogo volle crearsi 
qualcosa fuori del comune : esso si presenta 

infatti a guisa di un arco trionfale a tre 

portici : più ampio il centrale (m. 4,50) , più 
ristretti i laterali (m. 2,60) , tutti forse co
perti con archi a conci radiali di pietra e 

fiancheggiati da colonne poggiate su plinti 
in muratura, particolare che ha inizio nel
l'età dei Severi e diventa di uso comune 

dalla fine del III secolo in poi. 

I robusti piloni centrali che dividono 

i fornici (8 a) contengono nel pieno delle 

pa1·eti, da una parte e dall'altra, due fon

tanine (fig. 1 7 ) :  l'inserimento di queste fon-
tane in archi trionfali od onorari è stato 

messo in evidenza da Giuseppe Spano 6), il noto pompeianista, il quale cita come esempi 
conservati i due archi d'ingresso, da nord, del foro di Pompei, e rammenta un arco in 

F1G. 17 - L'angolo orientale dell'ingresso alla villa. 
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FIG. 18 - L'accesso al grande peristilio n. 15. 

FIG. 19 - Particolari costruttivi dell'ingresso principale (n. 1). 
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Roma, quello di L. Cornelio Scipione Africano il Maggiore, eretto prima di partire in 

guerra contro Antioco III di Siria. Lo Spano attribuisce a queste fontane un carattere 
magico-astrologico, a protezione dell'arco stesso e del suo autore. 

Il monumentale ingresso immette in un cortile-porticato (2) (fig. 21), di pianta 

tra il semicicolare e il trapezoidale, la cui asimmetria verrà spiegata in seguito. Nel 
mezzo è una piccola fontana. Dalla parte opposta dell'ingresso si trova una stanza absi

data (5) ,  una specie di cappella, con due porte ai lati, fornite di scalette : quella di sini

stra scende verso un giardino, dove è la grande latrina (6),  quella di destra, attraverso 

una stanzetta di raccordo (7), immette nelle terme (8) ; nell'abside della stanzetta 5 era 
forse una statua. 

Una scala di tre gradini nella parete di destra da accesso, anche qui per mezzo di 
una stanza di raccordo (3b) - una specie di tablino - al grande peristilio quadrangolare 
( 15) . Si noti nel tratto della parete e 2, fra il pilone d e la scala, un bancone per la sosta 

dei clienti, nell'attesa di esser ricevuti dal signore del palazzo (fig. 19) . Nell'ambulacro 
cominciamo ad ammirare il primo pavimento a mosaico con disegno a riquadri di vari 
colori. 

E un fatto abituale nelle grandi ville romane che l'ingresso al palazzo non sia in 

F1c. 20 - « Adventus domini" (n. 3b). 

asse, o per meglio dire, non abbia come 

sfondo scenografico la parte più interna di 
esso, come avviene invece nelle case di 
Pompei e poi nei palazzi del Cinque e Sei

cento. Ciò si riscontra nella Domus Aurea 

di Nero ne, nella villa Adriana, nelle ville 

dei Quintili, di Sette Bassi e dei Centroni 
presso Roma, nella villa che passa sotto il 
nome di Catullo a Sirmione, tutte ville che 
avremo ancora modo di citare in seguito .  
S i  vuole evidentemente occultare la  vita 

interna da quella esterna e quasi control
lare il passaggio de visitatori. 

Il mosaico che pavimenta il tablino 

ci dà il benvenuto : nel centro, riquadrato 
da una fascia, alcuni personaggi vestiti con 
abiti di cerimonia e coronati di pampini 

(fig. 20) ci vengono incontro : nno regge 
un candelabro, altri rami di palma : quello 
�o-n: -�orta barba è certamente un ritratto : 
giustamente il Gentili vi riconosce il saluto 

che il ministro di casa con i suoi collabora

tori presenta al suo signore : l'« adventus 
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domini » ·n. Questa aderenza della decorazione alla vita reale è un fatto caratteristico 

che si verifica particolarmente nel tardo impero, verso l'età bizantina ; ciò va tenuto 
presente nell'attribuzione e datazione della villa, come si dirà in fine. 

L'ingresso monumentale che è stato ora descritto non fu però concepito così fino dall'inizio (fig. 
21) .  In un primo tempo nell'area 2 si affacciavano soltanto la stanza 7 delle terme e la parete e2, e3, 
e4, dietro le stanze 3a e 3b del palazzo, le quali erano chiuse da quella parte. Ai piedi della parete, 
e in legamento con essa, si sviluppava un bancone in muratura, rivestito con opera signina. 

Quando avvenne la trasformazione dell'ingresso, il tratto di parete e3 fu tagliato per aprirvi la 
porta rx di accesso alla stanza 3b, e quindi al grande peristilio ; il balcone in muratura, che si tro
vava dinanzi a questo muro, fu in parte occultato dal nartece f, rialzato di tre gradini, e in parte 
scalpellato verso il limite e4, così da dare oggi in quel punto l'impressione di una fondazione scoperta. 

In tale occasione, il passaggio che immetteva nel cortiletto 4 fu ristretto, lasciando solo una pic
cola apertura, di cui una spalla (�) fu appoggiata allo spigolo della stanza 3b e l'altra (y) allo spigolo 
della stanza 7 delle terme, dimostrando una diversa utilizzazione di questo vano, retrostante alla 
latrina 14. 

La stanza 7 aveva in origine due aperture (ò, e:), ambedue sull'asse 2-7-8, mentre la parete verso 
la stanza 5 era chiusa: faceva quindi da vestibolo d'ingresso alla lunga sala biabsidata 8, che si può 
considerare come l'« apodyterium n delle terme stesse. 

- --=-
M.1 2 J 4  S 10 

o 

o 

o 

a a 
o 

2 

o 

FIG. 21 - Pianta dell'ingresso monumentale. 
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Quando alla stanza 7 fu addossata la stanza 5, fu chiusa in quella la parete verso il grande vesti
bolo 2 (ò) e fu aperta l'altra comunicante fra le due stanze suddette (�): l'addossamento della stanza 
5 alla 7 si vede chiaramente dalla saldatura praticata all'esterno della spalla destra dell'abside 8 e 
dall'attacco delle due pareti frontali verso il vestibolo 2 ('Y]-&). Inoltre, i livelli delle due stanze essendo 
differenti, furono raccordati per mezzo di scalette, tanto fra loro, quanto rispetto al vestibolo. 

Se ne deduce : 
1) che in origine da questa parte non vi era alcun ingresso verso il peristilio centrale 15; 
2) che le terme esistevano prima della costruzione del grande vestibolo d'ingresso 1-2;  
3)  che i l  bancone a ridosso della parete e2-e3-e4 era destinato inizialmente ad altro scopo, e cioè 

forse all'attesa dei frequentatori delle terme stesse, indipendentemente dall'esistenza o meno dal 
resto del palazzo. 

Quando il proprietario decise di sistemare l'ingresso principale della villa fra i vani 1 e 2 e le ter
me (7) innalzò ad angolo ottuso un nuovo muro (el) per sostenere il taglio del terrapieno, in corri
spondenza con l'atrio ovoidale (che però ancora non esisteva: vedi oltre) ; costruì la stanza 5, il muro 
g1-g2 e la latrina 6, in uso alle terme stesse, le quali erano state servite fino allora dalla latrina più 
piccola 14 ; inserì poi i tre fornici tra i muri e e g, impiantandoli sui robusti piloni a, b, e, d;decorò i 
due piloni centrali con due fontane per ogni lato e le testate esterne dei due pilastri laterali con due 
colonne di cipollino, di misure leggermente differenti. Infine tagliò la parete esterna occidentale della 
stanza 3b nel tratto e3 (o::); vi aggiunse un nartece a tenaglia (f), con alcuni gradini di raccordo fra il 
piano della stanza stessa e quello del vestibolo 2; collocò un bel colonnato davanti al muro g1-g2, alle 
stanze 5 e 7 e al tratto di muro e2; in tal modo creò un ingresso di grande imponenza, che serviva 
nello stesso tempo alle terme e al palazzo, da questo momento formante un complesso unico. 

La nuova grande latrina 6 ,  collocata in quel luogo, fa supporre un ampliamento 

della villa verso occidente, forse per scopo agricolo, ciò che sembra confermato dagli 
scavi in corso, che hanno rimesso in luce numerose costruzioni nello spazio rettangolare 

a sud della latrina.  Le pareti della latrina stessa mostrano molti rappezzi, in specie lungo 
il muro gl. 

In relazione con l'apertura dell'ingresso nella stanza 3b (figg. 21 e 2S) sta la costru

zione dell'edicola absidata 4, inserita fra due colonne del lato A del peristilio quadran
golare, in cui erano forse custodite le immagini dei Lari, oppure la statua del dio pro

tettore della casa. Questo spiega perchè quella edicola si trovi lì, in un punto asimmetri

co rispetto al peristilio 15, ma in asse con il nuovo ingresso 3b, imposto dalla presenza 
di 7 e 14. 

Sugli altri mutamenti avvenuti in questo angolo del palazzo in rapporto con l'atrio 
ovoidale, o ellittico, torneremo in seguito. Intanto dobbiamo osservare che la parete 

che chiude a sud-est la stanza 3a (alla quale si appoggiò poi il pilone dell'ingresso) 
fu in parte demolita già in epoca antica e non era più in efficienza quando fu costruito 
il grande peristilio 1 5, col quale pertanto non si innestava. 

Entriamo ora nel vasto peristilio (fig. 22) e porgiamo il nostro saluto agli dei Penati 

venerati nell'edicoletta che è di fronte alla porta. Sul luogo non si nota molto, ma dalla 
pianta appare chiaro che il quadriportico è piuttosto un trapezio, anziché un rettangolo 

regolare ; non credo che ciò si debba ad un motivo di ordine mistico, più o meno recondito ; 
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ritengo invece che ciò sia 
dovuto a trascuratezza da 

parte dell'architetto nel 
prendere bene le misure, 

facendosi guidare piutto

sto dalla conformazione ir
regolare del terreno, anzi

chè forzarla a sua volontà. 
Osserviamo le colonne 

con le basi e i capitelli ; le 
basi sono in marmo, di 

tipo attico, con una gola 
fra due tori ; i fusti sono in 
parte di granito e in parte 

di cipollino ;  le quattro an
golari sono di pavonaz

zetto. I capitelli, anch'essi 

F1c. 22 - Il giardino nel mezzo del peristilio n. 15. 

F1c. 23 - Capitelli del peristilio n. 1 5 .  
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di marmo bianco, sono corinzi; basi, colonne e capitelli, pur essendo molto simili, non 

sono tutti uguali 8\ e le differenze dei moduli furono rimediate con piccoli accorgi

menti durante la messa in opera. La maggior parte dei capitelli (fig. 23) rientra in quel 

tipo in serie che è stato riscontrato anche a Spalato 9>. Vi sono inoltre alcuni capitelli 
ionici che provengono chiaramente da edifizi più antichi, e così pure alcuni frammenti 
di cornici. Forse in età posteriore alla fondazione, gli intercolunni furono chiusi da un 

muretto rivestito di marmo. 

F1G. 24. - Iscrizione di « Bonifatius" nel pavimento del corridoio n. lSC. 

Nel centro del peristilio è una fontana con tre bacini curvilinei ; il portico era co

perto a tetto, spiovente verso l'interno; il pavimento era rivestito con mosaico ripartito 

in riquadri, racchiudenti corone dalle quali escono protomi di animali. Dal portico si 

accedeva : nei lato Dalle terme ( 13) e ai cubicoli privati, simili agli Ospitali della Villa 
Adriana ; nel C, per mezzo di tre scale, al lungo corridoio che liberava tutto il gruppo orien
tale di stanze (26); nel Ba tre stanze isolate, in una delle quali rimane il mosaico delle 

fanciulle sportive (37-39) ,  e infine, per mezzo della porticina a e del corridoio n. 40 , a 
tutto il grande complesso dell'atrio ovoidale con la cella tricora ( 4 1 -46). 

Un particolare che potrebbe avere una grande importanza, ma che purtroppo non si 
riesce a considerare nel suo giusto valore è la firma che un tal Bonifatius collocò nel 
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mosaico del braccio C del peristilio, dinanzi all'ingresso principale (b) , insieme con i nu

meri romani da II a IIII (fig. 24) . Il Gentili 10> la ritiene opera di un artista medioevale 

che restaurò quella parte del mosaico . lo lo attribuisco a lavoro del IV secolo e non vi 
trovo nessuna differenza con il resto del pavimento 1n. 

Ora che abbiamo descritto come si presentava questo quartiere della villa nella sua fase finale, 
vediamo in qual modo esso raggiunse questa forma così complessa (fig. 25). 

Anche nel grande peristilio rettangolare vanno notate varie fasi costruttive, a prescindere dai 
grandi cambiamenti apportati a tutto il gruppo settentrionale di stanze in età normanna. 

Sono contemporanee al peristilio le stanze 16-25 disposte su due file e accessibili dal peristilio 
stesso; sono cubicoli da letto per la famiglia del proprietario; i dislivelli dei pavimenti in mosaico di
mostrano successivi rialzamenti e rifacimenti, ciò che è comprovato anche dallo stile e dai soggetti 
dei mosaici stessi. 

Particolare interesse dal punto di vista funzionale ha il vano 17a, dietro il cubicolo 17, il quale 
presenta nella parete di fondo una fontana rivestita con grosse tessere bianche, e in quella di destra 

b 

e 

FrG. 25 - Pianta del grande peristilio e adiacenze. 

26 

:n 38 

- I 
M· t 2 3 4 5 1 (I 



48 GIUSEPPE LUGLI 

Frc. 26 - La scala C dal peristilio al corridoio della grande caccia. 

(orientale) un balcone; •' m1 

lavatoio privato, forse scoper
to e per la servitù. 

La stanza 23, che il Gen
tili chiama « diaeta JJ della 
piccola Caccia, si fa partico
larmente notare per il suo ele
gante pavimento musivo in 
cui : •< disposti su cinque regi
stri, si succedono episodi di 
caccia o attinenti ad essa con 
qualche episodio non scevro 
di interesse iconografico come 
il sacrificio nel boschetto di 
Diana e la colazione « al sacco n 

dei proprietari durante una 
battuta di caccia JJ. Le stanze 
24 e 25 hanno il piano legger
mente rialzato, così che vi si 

Frc. 27 - Il colonnato front.aie del corridoio n. 26. 
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entra risalendo un gradino, formato da una lastra di marmo sovrapposta al mosaico, che risulta 
quindi preesistente e dimostra una seconda fase di uso. 

Ma i maggiori cambiamenti si notano nelle tre scale (a-b-c) che salgono dalla parte nord-orientale 
del peristilio al lungo corridoio della Grande Caccia (26). 

Tutte e tre le porte appaiono essere state fatte, o rifatte, in un secondo tempo, demolendo un tratto 
del mosaico del peristilio, come si os8erva in quella centrale, oppure montandovi sopra, come nelle 
laterali (fig. 26) . Vi erano fin dall'inizio delle porte e delle scale ? Quale relazione passava fra il 
peristilio centrale e il corridoio della grande caccia ? Sono contemporanei fra loro, oppure esiste una 
successione di tempo ? Solo alcuni saggi sotto il pavimento possono risolvere tutti questi dubbi. 

Per mezzo di una delle tre scale situate nel lato orientale ( C) del peristilio, saliamo 

sul ripiano più alto (fig. 27),  che è fronteggiato da un lungo corridoio terminante con due 
piccole absidi ; esso è pavimentato con la più interessante e la più complessa decorazione 

a mosaico di tutta la villa, quella della grande caccia, descritta dal Gentili con molta 
accuratezza. Al centro del gruppo di stanze che si affaccia sul corridoio, domina una 

grande aula in forma basilicale (30) ,  che costituisce chiaramente il termine di questo 

gruppo (fig. 28), e, se vogliamo, di tutto il palazzo principale ; l'ingresso è sopraelevato 

23 D 
15 

F1c. 28 - Pianta del gruppo dell'aula absidata. 

···.� 
49� 

32 

/jf) 31 

fil 
26 
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dal corridoio della caccia per mezzo di una larga scala ed è « scandito da due grandi co
lonne di granito rosso, sostenenti l'architrave, di cui rimangono resti del cornicione » 12); 

altre due colonne più piccole accentuavano la rientranza dell'abside, in fondo alla quale 

una nicchia semicircolare accoglieva una statua e forse dinanzi un seggio . A differenza 

degli altri ambienti, il pavimento non ha mosaico, ma solo un'opera settile marmorea a 
disegno geometrico : una placcatura simile rivestiva le pareti, almeno fino ad una certa 

altezza. Forse soltanto il catino dell'abside era pavimentato a mosaico e coperto a volta, 
perché fortemente contraffortato all'esterno ; il resto a tetto, a due spioventi laterali, e 

cassettonato al disotto, come nella Curia dioclezianea di Roma. 
Questa grande aula basilicale richiama alla mente le basiliche dei palazzi imperiali : 

di Domiziano sul Palatino, di Adriano a Tivoli, dei V arii sul Laterano (palatium Sesso
rianum), di Diocleziano a Spalato, di Costantino a Treveri (fig. 29, a) e a Costantinopoli. 

Ma basiliche simili esistevano anche in palazzi privati : si ricordino quella della villa 
di L. Fabio Cilone sull'Aventino, trasformata poi nella chiesa di S .  Balbina ; Cilone fu 

prefetto della città sotto Settimio Severo, ma l'aula basilicale fu costruita certamente 

più tardi; l'altra, famosa per le tarsìe marmoree, di Giunio Basso. console nel 331, sul
l'Esquilino ; quest'ultima era anche preceduta da un nartece in forma di corridoio lu

nettato agli estremi; e ancora un palatium-ecclesia (fig. 29 b) nell'isola di Melada (Mejet) 

nell'Adriatico, in località detta appunto Porto Palazzo (Lutea Polace) , che il Dyggve 
ritiene « molto più antico della più antica basilica cristiana della stessa forma » 13). 

Ai lati della grande basilica sono altre sale minori, tutte fornite nel fondo di absidi 

• • 

Frc. 29 - a) Pianta del Palazzo di Costantino a Treveri. b) Pianta delle rovine di Porto Palazzo a Melada, 
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o nicchie : particolarmente interessante per la pianta è il complesso 3 1-32. Precede un 
piccolo atrio a semicerchio (31 ) ,  con quattro colonne a sostegno del tetto e una fontanina 

sul lato retto; segue un'aula absidata (32) che il Gentili chiama la'' diaeta di Arione" per 

il soggetto musivo che decora il pavimento : « fantasmagorica ridda di esseri e mostri 
marini » ;  è un ninfeo, tipo di edificio comunissimo in tutte le ville, destinato a godere il 

fresco durante l'estate con la vista di statue e fontane; le pareti erano rivestite con lastre 
di marmo. Ne abbiamo esempi nella villa di Pompeo ad Albano, in quella detta di Cice

rone a Formia, in quella degli Ottavi a Velletri, e, con grande dovizia, nella villa Adriana 

a Tivoli. Sul Palatino nella domus Transitoria di Nerone e nel Palazzo dei Flavi (le due 
ellittiche ai lati del triclinio) .  Ritorna poi nelle case Ostiensi del tardo impero. 

Qui in Piazza Armerina l'architetto ha voluto accentuarne ancor più la forma ri

curva, secondo la moda del suo tempo. Un ninfeo più piccolo è quello vicino (33 e 34),  

dove la decorazione musiva del primo pavimento, che riproduce giuochi di bambini in 

un piccolo circo, con bighe tirate da grossi volatili e palmipedi, e quella del secondo con 
cori e orchestrina di suonatori, corone di rose e canestri colmi di fiori per i vincitori, 
ci dice che serviva ad allietare i figli più piccoli del proprietario .  Soggetti che si riferi
scono a bambini si osservano anche nei mosaici che adornavano le stanze 35-36: scene di 

lotta alla presenza di persone anziane, nel vestibolo di Eros e Pan; scene di caccia con 

vivace umorismo nel cubicolo seguente. 

Se l'interpretazione del gruppo di stanze a sud della cosidetta basilica è giusto, la 

basilica stessa rientra nel quadro di un ambiente famigliare, cioè di un luogo di ricevi
mento degli ospiti, per 
danze, concerti, audizioni 

di versi; una specie di 
« auditorium », alla stessa 
stregua di quello che fa

ceva parte della « villa di 
Mecenate » in Roma. Si 

osservi che proprio qui 
manca la pavimentazione 
a mosaico e ve ne è inve

ce una in lastre di marmo, 

che si confaceva meglio a 
movimenti di masse, co
me danze e ricevimenti. 

Merita ancora atten

zione il gruppo di due 
stanze che si apre sul lato 
sud-ovest del grande pe
ristilio ; nella stanza 3 7 

FIG. 30 - Mosaico delle giovani palestrite, sovrapposto ad altro geometrico pif1 
antico (n. 38). 
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rimangono resti di pitture parietali che rappresentano figure entro riquadri ; in quello 

seguente è la raffigurazione musiva più singolare di tutta la villa ; dieci giovani donne in 
costume da bagno o da palestra, compiono esercizi ginnastici, o ricevono il premio dopo 

averli compiuti. Il mosaico fu sovrapposto ad un altro più antico a disegno geome
trico (fig. 30), simile a quello del peristilio : si riferisce chiaramente all'uso delle due 

stanze, cioè come spogliatoio e deposito per la ginnastica femminile, e in particolare per 
il bagno nella piscina del peristilio, il quale faceva anche da palestra. Adiacente ad esse 

è una stanza absidata (39) ,  forse un larario particolare di quel quartiere, nel cui pavi

mento è disegnato a mosaico il mito di Orfeo . 
Come abbiamo riconosciuto di sopra il reparto bambini, così dobbiamo riconoscere 

qui il reparto femminile ; a quest'ultimo serviva come palestra il grande peristilio, li 
quale, del resto, faceva da palestra anche per le terme, perché nella villa manca quel 
portico in parte coperto e in parte scoperto che era elemento costituitivo di ogni sta

bilimento termale. 
Questo grande complesso di ambienti, riservato alla vita intima della famiglia, fa 

escludere che la villa avesse un carattere ufficiale, rappresentativo, per la vita attiva 

di un imperatore ; e sotto questo punto di vista vanno d'accordo tanto l'ipotesi del Gen
tili, che la villa servisse come residenza stagionale di caccia del sovrano regnante, 

Frr.. 31. - Omhre e l11ci nei fastosi colonnati tlel palazzo. 
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quanto quella del L'Oran
ge, ch'essa servisse come 

un ritiro, un « secessus », 

lontano dalle cure politi

che, in analogia a quanto 
aveva compiuto Dioclezia

no con la costruzione del 
fastoso palazzo sulla spon

da dalmata. Si tratta però 

di vedere se tutto ciò con
venga all'età di Massi

miano. 

Anche qui, dopo aver de
scritto questo quartiere della 
villa come si presenta nella 
sua compiutezza veramente 
imponente, in specie con quel
la lunga fuga di lucide colon-

F1G. 32 - B.appezzo nella parete d'ingresso all'aula n. 30. 

ne (fig. 31) del peristilio e del sovrapposto corridoio della grande caccia 14> e con la policromia dei 
mosaici, rilucenti al vivo sole siciliano, che penetrava dalle porte e dalle finestre incrociando i 
suoi caldi raggi, procediamo nell'analisi minuta delle strutture murarie con la fredda tecnica del 
muratore (fig. 28) . 

Tutti gli ambienti, sale e ninfei ai lati della grande aula absidata, e precisamente 27, 28 e 29, a 
sin., 35, 36, 31, 32, 33 e 34, a 
destra, sono contemporanei al 
lungo corridoio della caccia. 
Solo la grande aula absidata 
30 appare essere stata costrui
ta dopo, demolendo altre stan
ze ivi esistenti, oppure occu
pando l'area di un piccolo 
peristilio o giardino ; non è 
escluso che da questa parte 
fosse l'ingresso primitivo. Lo 
mostrano chiaramente le sue 
eccezionali proporzioni, la sua 
muratura differente dal resto 
per l'impasto degli scapoli, e 
la sua pavimentazione, che in 
luogo del mosaico ha l'« opus 
sectile marmoreum », visibile 
ancora nel settore settentrio
nale; infine lo strappo eseguito Fcc. 33 - Scala di accesso al passaggio C. 
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F1c. 34 - Contrafforte esterno della grande aula absidata 
n. 30. 

nella parete orientale del grande corridoio per 
inserirvi l'ingresso, con la scala e le due colonne 
di granito rosso che la fiancheggiano (fig. 32). 

All'esterno dei lati lunghi sono due corri
doi (B e C) che servirono prima come cantieri 
per la costruzione dell'aula e poi come corridoi 
di disimpegno fra l'ambulacro della caccia e il 
giardino posteriore. A questo scopo furono aperte 
due porte nell'ambulacro suddetto (p e q), in rela
zione con le stanze 27 e 35, ponendovi delle soglie 
marmoree e raccordandole col piano più basso 
per mezzo di alcuni gradini, che montarono sul 
pavimento musivo (fig. 33) . Qualche tempo dopo 
la costruzione, le pareti dell'aula ZO mostrarono 
dei cedimenti in specie presso l'abside (A) nono
stante i due robusti speroni addossati ( c-d) allo 
esterno della piccola nicchia semicircolare cen
trale (fig. 34). Fu perciò necessario rinforzarla in 
vario modo; primo : a fianco della parete della 
stanza 36, fu eretto uno spesso muro (g), la
sciando il passaggio attraverso un piccolo arco 
mediano (fig. 35) ; secondo : i due fianchi basali 
dell'abside furono imbracati da due lunghi muri 
ortogonali (a e b) ; terzo : anche questi però non 
furono sufficienti, per cui, dietro l'angolo meri
dionale fu costruito, subito o poco dopo, uno 

sperone m forma di arco di cerchio (f) che conglobò ambedue i muri ; un secondo mammel
lone (e) fu addossato all'angolo orientale del contrafforte d. 

Nello stesso tempo furono rinforzati con tre speroni (h, i, I )  il catino esterno dell'abside della 
stanza 32 e con altrettante ( m, n, o) l'emiciclo 
settentrionale del corridoio della Caccia. Tutto 
questo avvenne in più tempi successivi, anche se 
vicini fra loro. 

Una particolare attenzione merita il vano 
di risulta 47 fra le stanze 38, 39, 42, e l'abside a 
della grande aula tricora 4:.6 (fig. 36) . Questo vano 
in un primo tempo doveva essere inaccessibile, o 
solo accessibile per servizio con passaggio o in h 
o in d (dove sorse poi l' edicoletta che chiuse la 
porta) ; poi si credette conveniente di aprirlo e 
adattarlo a giardino o ninfeo, mediante le seguenti 
aggiunte e trasformazioni (fig. 37). Fu allora rotto 
nel punto g il muro del corridoio della grande 
caccia 26 in modo da aprirvi una porta : i due 
strappi della parete furono rivestiti con nuovi 
stipiti; vi fu inserita una soglia fatta con mate- Fcc. 35 - Passag�io di. servizio fra le stanze nn. 30 e 36 .  
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Frc. 36 - Veduta del giardino interno n .  4 7. 

l!1c. 37 - Pianta del giardino interno u. 17. F1G. 38 - Porta g di accesso dal u. 26 al n .  47. 
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riale di riporto (fig. 38) ; in un 
periodo ancora successivo fu
rono costruite le due fiancate 
verso il cortile 47 e rivestite 
con lastre di pavonazzetto, 
più in ritiro rispetto al muro 
di fondo. 

Fu poi abbassato tutto il 
terrapieno a ridosso dell'ab
side esterna dell'esedra a della 
grande tricora 46, lasciandone 
scoperta la fondazione (fig. 39) 
in modo da raccordare - ma 
non completamente - il disli
vello esistente tra 46, 26 e 39; 
il pavimento fu rivestito in 
parte con mosaico e in parte 
con marmo. Dopo l'abbassa-

F1c. 39 - Esterno dell'abside a della grande tricora n. 46, visto dal giardino n. 4.1. mento del piano fu costruito 
il segmento h fra 47 e 48, chiu

dendo il giardino da questa parte e lasciando solo la porta g; l'angolo destro fu infarcito con pie
trisco. Contemporaneamente fu inserita nel vano di risulta fra 38 e 39, una bassa esedra f con pavi
mento a mosaico, come si vede dall'appoggio delle due estremità di questa alle pareti esterne delle 
due stanze suddette ; fu aggiunta l'edicoletta e a ridosso della stanza 42, fu allargato il vano d, 
che dal muro perimetrale della grande corte ovoidale 41 conduceva a 47, e fu chiuso con una 
parete curva, rivolta verso la corte medesima, decorandola con due colonnine ai lati e con un 
mosaico floreale nel pavimento, formando così un'edicola sacra. 

Tutti questi cambiamenti permisero di sistemare un altro ]Jiccolo giardino-ninfeo nel centro del 

F1c. 10 - Veduta dell'atrio ovoidale n. 41 con lo sfondo dell'abside A. 
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fabbricato ; l'adattamento avvenne quando già esistevano tutti gli edifici confinanti, quindi nell'ul
tima fase della storia della villa. 

Visitiamo ora l'elegante atrio a pianta ovoidale, chiamato impropriamente dal 

Gentili 15l « xystus » (fig. 40) ; esso è del tutto appartato dal resto della villa e vi si entra per 

una piccola porta a-b pres
so l'angolo sud-ovest del 

grande peristilio (fra 15  e 
40a) passando attraverso 
un corridoio a L, il cui 

pavimento conserva trac

ce evidenti di numerose 
trasformazioni. 

L'atrio (fig. 41) fu co

struito spianando il terreno 

in pendenza e contraff or

tandolo verso ovest me
diante grossi speroni ; del 
portico rimangono soltanto 

le basi in muratura, che 
fanno supporre che fosse a 

pilastri, anziché a colonne. 
Due gruppi di tre stanze 
ciascuno affiancano i lati 

lunghi ( 42-43 e 44-45) e una 
grande aula tricora ne for

ma il coronamento ad 
est (46) . 

M. 1 2 3 4 5 I O 

e 

L'ambulacro coperto 

che gira intorno al portico 
presenta una decorazione 
musiva simile a quella del 
corridoio 40, cioè a grandi 

girali di acanto con piccoli 

FrG. 41 - Pianta del gruppo dell'atrio ovoidale e dell'aula tricora. 

animali inseriti (fig. 42) . È un motivo 
cristiana (Zliten, Uthina, S .  Costanza, 
erano dipinte a riquadri policromi. 

assai comune nell'arte tardo-romana e paleo
Battistero Lateranense, Aquileia) . Le pareti 

I soggetti rappresentati ne1le sei stanze laterali, disposte simmetricamente tre per 
ogni lato, sono tutti presi dal mondo della natura ; putti e genietti che vendemmiano; 

pigiano l'uva, pescano e vivono spensierati nel divino giardino ; nello sfondo dei cubicoli 
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Fic. 42 - Inserimento del!a scala D nel pavimento dell'atrio n. 4 l. 

44 e 45  sono graziose ve

dute di portici absidati di 
ville che si affacciano sul 
litorale marino. Sulla for
ma singolare dell'atrio o 
« xystus » torneremo in se
guito. 

Salendo una scala di 4 

gradini e passando per un 

largo ingresso, tripartito 

con due colonne di grani
to rosso del diametro di 

m. 1,48-1 ,50, si entra nella 

grande sala tricora, o tri

conca, o a trifoglio, una 
delle più fastose e interes

santi di tutta la villa (fig. 43) per la sua movimentata architettura e per i mo-
saici che rivestono i pavimenti . 

Frc. 43 - L'ingresso all'aula tricora restanrato. 
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Nella stanza di centro, quadrata, « in una vivace ed armonica sinfonia di colori, si 
agitano uomini, animali ed esseri mitici, soggetti delle fatiche di Ercole che non com

pare fra di loro ». Compare invece, nella sua apoteosi divina, sull'abside settentrionale 
a sinistra (a) . nudo, barbato, con una pelle felina sulle spalle, mentre una figura lacunosa, 

forse Minerva, gli pone una corona di alloro sul capo .  
Nell'abside centrale (b), contorti dallo spasimo convulso che precede la morte, 

F1c. 44 - La strage dei giganti. Abside centrale dell'aula n .  4·6. 

cadono cinque giganti, colpiti dalle freccie di Ercole (fig. 44) ; in quella meridionale (e) 

è un episodio del ciclo dionisiaco : Licurgo che tenta di uccidere la menade Ambrosia. 

Lo stile di tutti questi mosaici è notevolmente differente da quello del fabbricato 
centrale : le figure sono più tozze, più grossolane, i movimenti degli arti più duri, gli ani
mali quasi lignei : la gamma dei colori è più varia, ma meno sfumata. Queste differenze 

rappresentano, secondo me, non solo un'altra tecnica e un'altra scuola, ma anche un'al

tra data, alquanto posteriore alla prima. La conferma della posteriorità della decora
zione si ha non soltanto dalla planimetria di tutto l'edificio, in cui l'architetto ha voluto 
creare qualcosa di nuovo, di artificioso, in conformità col nuovo stile barocco che si 
andava affermando nel tardo impero - con la prevalenza delle linee curve sulle rette, 
con lo spezzamento delle superfici mediante sporgenze e rientranze, con un maggior ef
fetto di chiaroscuri - ma anche, e soprattutto, dalle varie fasi costruttive che si notano esa
minando in particolare ]e strutture murarie, con lo stesso metodo seguito in precedenza. 

Cominciamo dall'ingresso, che avviene in un modo singolare per mezzo di due aperture situate 
nella parte occidentale dell'ellissi, ai fianchi dei poderosi pilastri della nicchia che le fa da sfondo verso 
occidente. L'apertura situata a sud, cioè verso l'esterno del fabbricato ( 40d} non presenta nulla di 
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F1c. 45 - I vari periodi costruttivi del cortile n. 4.0 a. 

speciale; quella opposta, invece, 
che comunica per mezzo del vano 
40a col grande peristilio, mostra 
alcuni particolari assai interes
santi (fig. 45). 

Già prima della costruzione 
dell'atrio ovoidale (41 )  erano state 
demolite, nel cortile che lo pre
cede (40a) , alcune stanze pavimen
t ate con mosaici geometrici, di cui 
restano avanzi in e ed e (fig. 46) ; 
la loro demolizione avvenne, in 
tutto o in parte, in occasione della 
costruzione del grande peristilio 1 5, 
come si vede dal muro d raso al 
suolo e dai mosaici e ed e (uno dei 
quali, e, ad angolo ottuso) che 
appaiono tagliati dal muro peri
metrale B-B del peristilio medesi
mo ( I  e I I  fase) . Quando fu innal
zato l'atrio ovoidale (IV fase) e si 
volle dare una comunicazione di-
retta fra i due grandi complessi, fu 

demolito un tratto del muro perimetrale B del peristilio (a) , presso l'angolo sud-ovest, per aprirvi una 
porta (larga m. 1 .35), ma poiché i due livelli di 15 e 40 non si corrispondevano, fu scavato all'ester
no un piccolo corridoio (b) in senso obliquo ; nel vano del muro tagliato fu collocata una soglia e vi fu 
addossato un gradino che coprì la fascia terminale del mosaico del portico, mentre altri due gradini 
furono collocati all'estremità 
opposta del piccolo corridoio b 
e i bordi di esso furono rivestiti 
con lastre di calcare. Che l'a
pertura nel muro sia stata pra
ticata dopo, risulta chiaro an
che dall'esame dell'intonaco 
nei due stipiti della porta a. 

Sono qui visibili infatti 
due strati di intonaco : uno in
feriore che serviva da sotto
fondo, il quale mostra i segni 
della scalpellatura, ed uno su
periore che fu steso sopra il 
taglio del muro per formare 
la riquadratura della porta. 

Il nuovo ingresso a-b fu 
aperto dunque per dare una 
comunicazione diretta fra il Frc. 4·6 - Mosaici tagliati e scaletta di accesso al cortile n. 40 (a-b). 
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peristilio quadrangolare e l'atrio ovoidale, in occasione della costruzione di quest'ultimo ; forse nello 
stesso tempo fu anche demolita quella parte delle stanze che ancora rimaneva nel vano 40 dopo la 
costruzione del grande peristilio. Ciò è dimostrato anche dal gruppo di stanze 42-43, il quale si ad
dossa, con un piccolo raccordo, alla stanza 39 appartenente al gruppo del peristilio, (cfr. fig. 41), 
mentre la continuità planimetrica del gruppo suddetto - e di quello opposto 44-45 - con l'atrio ovoi
dale prova la posteriorità di tutto il quartiere dell'atrio rispetto al quartiere del peristilio. 

Frc. 47 - L'abside centrale della grande tricora (n. M>). 

Si osservi ancora accuratamente la grande porta di ingresso alla cella tricora (fig. 4 7), la lunga 
scala che la fronteggia taglia il mosaico del lato attiguo rettilineo D, il quale, mentre nel margine ver
so la corte interna ha un disegno ben rifinito con girali completi, verso la scala ha la cimasa e parte 
dei girali scalpellati. In ambedue le estremità si vede chiaro il rappezzo del mosaico (fig. 42) . 

Ciò significa : o che la tricora era indipendente, oppure che in precedenza la porta di ingresso era 
più piccola e il dislivello fra la corte e l'aula era minore. Il granito rosso usato nelle colonne e la man
canza di levigatura della base di esse ci riportano ad una età tarda. 

Rispetto all'atrio 41 occorre ancora dire qualcosa : il contrafforte centrale esterno (fig.41 x) è ad
dossato (fig. 48), senza collegamento diretto, al lungo muro el ed è traforato appunto per lasciare un 
passaggio tra i due fianchi dell'abside (40b e e), che in un primo tempo dovevano formare un unico 
spazio vuoto (giardino o altro) con 40a e 40d, dove erano collocati i due ingressi dell'atrio. In un secon
dotempo, quando fu aperta la porta a nella parete 1 58, il giardino 40 fu tagliato in due (a-b) da un mu
ro (y), che collegò lo spigolo () del contrafforte nord dell'esedra 41A con il murello �' il quale a sua 
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volta era addossato allo sperone a del peristilio 15 ;  pertanto la divisione dello spazio 40 in a e b av
venne in tre tempi successivi: 1 O ; a+o; 2° � ;  3o+Y e quindi in totale rx, r�, y, () . 

Riassumendo le osservazioni fatte più sopra, ne risulta questa successione di manufatti nel grande 
atrio a mandorla porticato e sue adiacenze (cfr. pianta alla fig. 41) .  

1°  Presenza di  un gruppo di  stanze con mosaici geometrici 40a e 40e ( c-d-e-f), ad un livello supe
riore a quello del peristilio 15 ,  ancora non costruito e con orientamento differente (villa rustica). 

2° demolizione del gruppo 
di stanze c-d-e, di cui al n. 1°, 
per far posto al lato 8 del 
grande peristilio quadrango
lare 1 5  (cfr. pag. 45). 

30 Costruzione del muro 
perimetrale del peristilio 158, 
e quindi di tutto il peristilio . 

4° Costruzione dell'atrio 
ovoidale 41 con i due gruppi 
di stanze 42-43 e 44-45 e con 
l'abside occidentale (A) ; que
sto fu in seguito fortemente 
contraffortato. Non è sicuro 
che l'aula tricora 46 sia con
temporanea all'atrio ovoidale 
41 , o non rappresenti piutto
sto una fase indipendente. 

Frc:. 48 - Contrafforte esterno (x) all'abside A dell'atri.o ovoidale. 50 Apertura della porta a 
fra 158 e 40a con uno strappo 

nel muro perimetrale del peristilio e sistemazione del piccolo corridoio b con la scaletta di rac
cordo fra i due livelli. 

Contemporaneamente, o subito dopo:  
a)  restringimento dello spazio intermedio fra 40a e 40b mediante il segmento �' addossato al 

pilastro a ;  
b) contraffortamento esterno dell'esedra occidentale dell'atrio ovoidale (41A) mediante tre 

robusti piloni, il centrale dei quali (x) fu addossato al muro preesistente e l ;  
e) chiusura completa del vano fra 40a e 40b mediante il diaframma y ,  addossato a �  e (). 

6° Demolizione della porta primitiva della grande aula trilobata (o di altro ambiente precedente 
ad essa) e innalzamento del nuovo grande ingresso a triplice passaggio (D) .  

70 Adattamento a giardino-ninfeo dello spazio 47, di risulta fra 42, 39, 38, 26 e 46, descritto di 
sopra (pag. 27 sg.). Questo adattamento poté anche essere contemporaneo alla fase 6.  

Tutti questi cambiamenti, anche a volerli restringere il più possibile nel tempo, richiesero indub
biamente un considerevole numero di anni; diciamo, almeno, un mezzo secolo, che, aggiunto alle 
fasi che precedettero la costruzione del grande peristilio 15, arriva quasi al secolo. 

Riprendiamo ora l'esame della grande sala tricora, la quale, col suo nuovo ingresso,  
acquistò in un dato momento una parti.colare importanza nella storia della villa. Ab
biamo già un primo esempio di questo genere di edificio, che è molto comune nel tardo 
impero, nella villa Adriana, dove esso esplica la funzione di fontana fra il così detto 
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Stadio e il Pecile (fig. 49) , 

grande campo al coperto di 
corse per carri. 

Salvo esempi sporadici, 

riappare poi in grande ab

bondanza verso la metà del 

IV secolo d. Cr. (S .  Callisto 

e S. Sinforosa in Roma) e 

dura un paio di secoli, come 
forma preferita per mauso

lei, martyria, battisteri e 
presbiteri, di solito collegati 

con edifici maggiori di culto, 
particolarmente in Tunisia 

e Asia Minore (fig. 50) . E 
evidente che nessun nesso di 
origine intercorre fra i due 

tipi - salvo forse per i batti

steri - e che si tratta solo 
di adattabilità della pianta 

1 1  . . . .  _ . . . . 

O a -.- �  
H_J_� 

... 

4 J.�,� Q . .  ; . . . .  i ;_  

volta per volta ad uno scopo 
speciale. Nella villa di Piazza 
Armerina si presenta chiara- IJ 
mente con un terzo scopo e � i in connessione con un altro 
edificio, anch'esso di forma F1c. 49 - Pianta dell'angolo del Pecile col ninfeo attiguo nella Villa Adriana. 

singolare : l'atrio a mandorla. 

Di nessun aiuto ci sono i mosaici, i quali all'inizio riproducono soggetti di carat
tere, diremo così, neutro, che potrebbe adattarsi al periodo di transizione fra il 

paganesimo e il cristianesimo, ma poi si immergono in pieno paganesimo, con 1 

2. 3 4 
FIG. 50 - Esempi di edifici triabsidati: I) Sardi, Tomba di Sabina; 2) Cappella di Henchir Redes; 3) Tricora di Sidi 

Mohammed; 4) Cappella di Ksar Hellal. 
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miti di Ercole io) e di Dioniso e con le scene di metamorfosi nelle fasce che precedono i 
catini absidali. 

Einar Dyggve, l'esimio studioso danese del tardo impero, ha cercato di dare una 
spiegazione a questo complesso edificio, mettendolo in rapporto con il grande peristilio 
( 15) e con la c .d. Sala del trono (30) : i due gruppi rappresentano - secondo il Dyggve - lo 

schema tipico della ripartizione monumentale del « palatium Sacrum » imperiale della 
tarda antichità e del medioevo (Spalato, Ravenna, Costantinopoli e si potrebbe ag
giungere Treveri) , in cm s1 esalta la personalità politica e religiosa dell'imperatore. Il 

grande peristilio serve per accogliere i sudditi che 
vengono a rendere omaggio all'Augusto e vengono 

quindi da lui ricevuti nel fastoso tablino, dove egli 
siede in trono protetto dalla immagine del Dio ; si 

potrebbe chiamare il luogo del ricevimento profano. 

L'atrio ovoidale è invee� una specie di basilica ipe

trale a tre navate per cerimonie di carattere più re
ligioso e più intimo, il « tribunalium »; l'arcata tri
partita che conduce all'aula tricora, è un ingresso 
d'onore e la grande aula medesima è il « triclinium » 

destinato ai ricevimenti particolari. « Tanto dall'in
terpretazione di Gentili - egli scrive - quanto da 

quella di L 'Orange dalle rappresentazioni dei mosaici 

dei pavimenti, risulta, con piena chiarezza, che que
sto complesso costruttivo dovesse veramente servire 

Frc. 51 _ Pianta del mausoleo ipetrale di Pecs. alla glorificazione, all'apoteosi :  in questi ambienti 
un imperatore, od un grande personaggio, viene 

eroizzato in vita. Nella disposizione stessa si rivela ancora la relazione coll'heroon 

ellenistico-orientale >; . 

Per l'effetto impressionistico che questa nuova architettura produce, il Dyggve 
cita a raffronto il palazzo di Diocleziano a Spalato e quello di Galerio a Tessalonica, con 
il grande atrio aperto davanti al tempio del culto del Sovrano ; ricorda inoltre il tempio 
di Artemide a J erash in Palestina, che però è il frutto di due epoche successive, e infine 

il mausoleo ipetrale di Pecs (fig. 51) ,  dell'inizio del IV secolo d. Cr. Possiamo anche ag

giungere la chiesa ellissoidale del S .  Gerone a Colonia. Si tratta in realtà, come affer
ma lo studioso danese, di somiglianza di effetto e di concezione spaziale e rituale, piut

tosto che di una vera somiglianza di pianta .  
Per questa, invece, possiamo citare altri esempi più affini, in cui è assolutamente 

da escludersi qualunque carattere religioso : il primo è il mercato di Serzio a Tim

gad in Algeria (1° quarto del 111 sec. d. Cr.) , in cui vediamo un lungo protiro d'in

gresso, un grande peristilio con fontana nel mezzo, ed in fondo un'ampia sala a semi
cerchio, fornita di un ambulacro posteriore con colonne. Vi è la stessa solenne triparti-
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zione degli edifici imperiali sopra citati. Il secondo (fig. 52) è venuto in luce recentemente 

a Milano in via Brisa : si tratta di una porzione di un edificio più grande, che per i doppi 

pavimenti e per l'abbondanza delle condutture si deve sicuramente identificare per 

una terma. Ne forma il centro un cortile circolare porticato che ha, ad un estremo, una 

stanza a tre absidi, e ai 

due lati due gruppi di tre 

stanze (il secondo è facil

mente integrabile) . Se noi 

restringiamo il cortile fino 

a farlo diventare elissoi
dale od ovale, abbiamo la 
stessa pianta dell'edificio 

di Piazza Armerina.  

Come si  vede, in am
bedue i raffronti citati 
non vi è alcun carattere 
religioso o politico . Tut
tavia non voglio andare 
oltre con conclusioni che, 
di fronte a tanta venera
bilità ed esaltazione reli
g10sa della potenza so
vrana, potrebbero sem

brare troppo profane ; mi 
fermo qui, limitandomi 

a fare osservare queste 

coincidenze, non certo 
casuali, di piante, con Frc. 52 - Pianta dell'edificio termale in via Brisa a Milano. 

la delusione di non po-

ter penetrare più profondamente nella mente dell'architetto di Piazza Armerina . 

Passiamo infine ad esaminare l'ultimo gruppo di edifici della villa, le terme (fig. 53 ) .  
Queste, al contrario degli altri due gruppi sopra descritti, appaiono essere sorte tutte di 
getto e complete nella forma in cui le vediamo oggi .  Solo l'ingresso verso l'atrio n. 2 fu 

cambiato, come si è detto all'inizio : in un primo tempo, infatti, si entrava dalla stanza 7,  

che faceva da vestibolo e rendeva le terme indipendenti ; in un secondo tempo rimase l'in
gresso da questa parte, ma attraverso la stanza 5, che abbiamo visto essere stata ag
giunta dopo ; inoltre fu aperto un altro ingresso fra 8 e 1 3 ,  e quindi fra 1 3  e il peristilio 
1 5 ,  con quella stanza trapezoidale fornita di un bancone ; in tal modo le terme entrarono 

a far parte integrante del complesso della villa, riservato al solo padrone e famiglia. A 
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questo scopo alludono particolarmente i mosaici del vestibolo 1 3 .  Con i gradini aggiunti 
ad ambedue le porte di detto vestibolo fu colmato ad arte il dislivello esistente fra 

il grande peristilio e «  l'apodyterium », o atrio a forcipe (8 ). 

I soli restauri che si notano nelle terme sono nei rivestimenti delle pareti di alcune 
stanze : quivi i mosaici a grosse tessere che formavano il paramento esterno al momento 

della costruzione (fig. 54) furono fode-

2 

e 

rati con lastre di marmo, più adatte 

alla moda del tempo e più resistenti. 
Siamo con questi lavori nell'ul

tima fase della villa, che raffronti con 

alcuni ninfei di Ostia ci riportano al 
IV secolo d. Cr. inoltrato, mentre evi

dentemente più antichi sono i mosaici 
parietali che compaiono già in Pom
pei e in varie ville Suburbane. 

Nelle terme, le destinazioni delle 

varie sale sono chiare e resta solo da 
fare alcuni raffronti per le forme tor
mentate che l'architetto ideò per il 
bagno privato dei proprietari. 

Si entra, come sempre, per un 

piccolo vestibolo di pianta trapezoi

dale ( 1 3) ,  con un bancone in mura

tura a ridosso delle pareti, che faceva 
da << apodyterium », o spogliatoio. Il 

mosaico (fig. 7) dimostra già la sua 

funzione : una signora accompagna 
due giovani, maschio e femmina, ric
camente paludati, e li seguono due an-

F1G. 53 - Pianta delle terme. celle recanti ceste e borse con bianche-

ria e oggetti da toletta. Il volto della 
matrona m atteggiamento ieratico ricorda la martire Veneranda del Cimitero di Domi

tilla in Roma. Non è azzardato riconoscere in lei la padrona della villa che accompa
gna al bagno i due figli. Nel cortiletto triangolare ( 14) ,  con accesso dal grande peristilio, 

è una piccola latrina, anch'essa con pavimento a mosaico, in cui sono raffigurati cinque 

animali da caccia : pernice, lepre, gattopardo, ottarda e onagro . 
Per due gradini si scende in una grande sala di pianta allungata (8) (m. 22 x 6) , 

con due absidi terminali fornite di finestre ; è una sala di convegno e di giuochi, una spe

cie di palestra, già coperta con volta a tre crociere, appoggiate su colonne con plinti; 

nel pavimento è la grande raffigurazione di un circo (fig. 55) , in cui giustamente viene 
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riconosciuto il circo Massimo di Roma. Questo merita una descrizione particolare 1 81
• A 

destra, cioò verso nord, abbiamo i « carceres », esattamente dodici (fig. 56), con un arco 
più grande nel mezzo (il palco dove sedevano i magistrati che presiedevano le gare) e so

pra di esso un tempietto, forse dedicato a Venere Murcia ; altri tre templi si ergono poco 
lontano, con caratteristiche differenti ; sono forse i tre santuari di Ercole che si trovavano 
lì presso nel Foro Boario : 

Ercole Vincitore, Ercole 
,, 

Invitto e Ercole Pompeia-
; 

no ; oppure l'Ara Massima 
(nel centro) e due dei tre �',i.f� 

Ercoli suddetti, ai lati. 
All'estremo opposto s�n� 

raffigurate le gradinate 

piene di spettatori, taglia
te nel mezzo da un arco a 

tre fornici che risulta an
che da un frammento della 

a Forma Urbis J) di Settimio 
Severo ed è quello che fu 

innalzato dal Senato nel-
1'81 in onore di Vespasiano 
e Tito . Nei lati lunghi è 
delineato il podio, nel qua-

Frc. 54. - Sala delle terme con doppio rivestimento delle pareti. 

le si aprono, a date distanze, alcune porte che conducono ad ambienti di servizio. 
Nel mezzo si eleva la spina (fig. 57) con i suoi molteplici ornamenti : si osservino le 

due « metae J) agli estremi, formate di tre alti coni di bronzo dorato, come li ricorda Cas
siodoro ( Varia, III, 51 ,  7) e presso di loro i palchi con le uova e i delfini che segnavano 

il giro dei carri. Presso lo spigolo di sinistra (che corrisponde all'angolo sud-est, verso il 
Celio) fra la meta e le uova, è l'ara di Conso, uno dei monumenti più antichi di Roma; 

quindi un castello d'acqua e la immagine della Magna Mater turrita, che siede sulla 
groppa di un leone corrente. Segue subito l'obelisco di Seti I e Rameses II, che Augusto 
fece trasportare da Heliopolis e collocare sulla spina del circo, dedicandolo al Sole (è 
quello che si trova ora in Piazza del Popolo) . 

Si noti che l'obelisco non sorge sulla metà della spina, ma ad un terzo di essa, verso 
Oriente ; data la fedeltà di tutta la raffigurazione, ciò non può essere casuale. Il progetto 
di collocare un secondo obelisco sulla spina del circo fu concepito nel 337 da Costantino, 
che trasportò a questo scopo l'obelisco di Totmes III da Tebe fino ad Alessandria ; per 
la morte di Costantino l'obelisco rimase là, fino a quando nel 357 Costanzo lo portò a 
Roma e lo collocò nel luogo prestabilito 191 • Sulla posizione fuori centro dell'obelisco 
di Augusto si possono fare varie ipotesi : 1° che fosse stato appositamente collocato così 
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FIG. 55 - Il mosaico con la raffigurazione del Circo Massimo (n. 8). 

da Augusto con il progetto di un secondo obelisco ; 2° che fosse spostato già da Costan

tino in attesa del secondo ; 3° che fosse venuto a trovarsi fuori centro in seguito al prolun
gamento del circo, e quindi della spina, avvenuto nei restauri di Vespasiano e di Traiano· 

In ogni caso, poiché il secondo non appare nel mosaico, la cui lacuna è molto breve, 
dobbiamo dedurne che il mosaico raffiguri il circo prima del 357 d. Cr. 
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Si potrà obiettare che questi mosai
cisti lavoravano su cartoni, su taccmm, 

che si passavano uno con l'altro e che po

tevano anche non essere aggiornati ; ma 
l'avvenimento della collocazione del secon

do obelisco non poteva essere sconosciuto 

ad un artista che mise tanto impegno nel-
1' essere fedele fino nei più piccoli partico

lari. Se le cose stanno così, tutto l'edificio 

delle terme doveva già esistere nella metà 
del IV sec. d. Cr. Ma procediamo oltre : dopo 

l'obelisco vengono statue di uomini e ani

mali, che facevano da fontane versando ac
qua nel canale che contornava la spina. 

Il piccolo edificio rotondo che è nel mezzo 

è forse il tempio del Sole e della Luna, e 

presso è la Vittoria sull'alto piedistallo, che 

si trova sempre nelle raffigurazioni del cir
co Massimo (fig. 58) ; delimitano infine la 
spina verso nord-ovest i tre coni dell'altra 

meta; nello spazio mancante si trovava il 

secondo palco con i delfini. Un terzo palco 

FIG. 57 - Particolare della spina del Circo (n. 8). 

FIG. 56 - I « carceres " del Circo Mas
simo (n. 8). 

simile e un terzo tempio 

- rotondo sono disegnati, 
non si sa perché, in mezzo 

all'arena. 

La sala col circo Mas
simo (8) fa da vestibolo alla 
sala centrale (9) o « frigi
darium » che ha una pian
ta ottagonale con due in

gressi sull'asse est-ovest, 
quattro cappelle a ferro di 

cavallo in croce, una cap
pella trilobata verso sud 
(A) ed una molto allun

gata (B) verso nord (la 



70 GIUSEPPE LUGLI 

FIG. 58  - BAHCELLO:<A, Mus1.;o - Mosaico con la raffigurazione del Circo Massimo. 

« natatio 1>) ; le due ultime servivano come piscine per il bagno intero ; le altre per 

docce o massaggi. Il vano centrale era coperto con una volta a padiglione o a cupola, i 
laterali a botte o a catino. La luce entrava da finestre a feritoia aperte verso l'alto delle 
pareti. 

I pavimenti sono tutti ricoperti con mosaici : al centro è un grande soggetto ma

rino, con barche guidate da Eroti, Tritoni, Nereidi e mostri marini . Nelle nicchie o cap
pelle (a, e, d ,  f )  e nei due passaggi (b, e) sono tutti episodi del bagno, uomini e donne che 

si spogliano o si rivestono, accompagnati da servi ed ancelle con vesti di ricambio, asciu
gatoi e vasi con profumi. 

La « natatio » - la sala oblunga - e quella di fronte avevano in un primo tempo un 
pavimento di tessere bianche con fasce, al quale in un secondo tempo fu sovrapposto un 

lastricato di marmo bianco . La « natatio » è fortemente contraffortata all'esterno ; nel 
centro dell'abside è lo speco dell'acque

dotto . Il suo inserimento a guisa di fon
tana nel mezzo, o nel fianco, di un am
biente centrale, ricorda il noto ninfeo dei 

giardini di Sallustio (età adrianea) sul Qui
rinale, il Canopo della Villa Adriana, il 

ninfeo detto Bergantino sul lago Albano 

(villa di Domiziano) e la grotta di Sper

longa, attribuita a Tiberio. Qualcosa di 
simile si ha anche nella sala ottagona della 

« Domus Aurea » di Nerone sul Colle Oppio 

(fig. 59) . Come si vede si risale molto in

dietro nel tempo. F1c. 5 9  - Pianta della sala ottagona nella Domus Aurea. 
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Le colonne collocate 

negli angoli di un poli
gono si vedono anche nel 
tempio di Diocleziano a 
Spalato e in un singolare 
edificio, detto tempio di 

Siepe (fig. 60), che esiste

va ancora nel sec. XVI nel 

Campo Marzio (disegno 
di Alò Giovannoli) . 

Esempi ben noti per

mettono di seguire l'evo

luzione di questo tipo di 
aula o di edificio a pianta 
centrale plurilobata sia in 

terme, sia in chiese ; esso 
trova già un precedente 
nel vestibolo della piazza 

d'Oro della Villa Adriana 
(fig. 61 a) . Seguono il nin

FIG. 60 - Il così detto Tempio di Siepe nel Campo Marzio (disegno di Alò Giovannoli). 

feo degli Orti Liciniani sull'Esquilino che passa sotto il nome del tempio di Minerva 

Medica (figura 61 b) ; una singolare sala termale in Baia (fig. 61 c), di cui ci da il dise

gno Giuliano da Sangallo, di età non posteriore al II sec. d. Cr., ed un edificio, ugual
mente termale,presso Palestrina, sulla via di Genazzano (fig. 62), che si può datare alla 

metà del III sec. d. Cr. Si sviluppa quindi in modo particolare tra la fine del IV e la fine 
del VI sec. d. Cr. 

Gli esempi più evoluti sono : S .  Vitale di Ravenna (fig. 63) fondata all'inizio del VI 

sec. da Giuliano Argentario, e i SS. Sergio e Bacco di Costantinopoli, fondata da Giusti

niano verso la metà del secolo VI. Simile, ma più prossima al tipo basilicale, è S. Sofia. 

a e 
F1c. 61 - Esempi di aule plurilobate: a) Villa Adriana; b) Minerva Medica; e) Terma di Baia. 
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F1c. 62 - Pianta di una sala termale presso Palestrina. 

Anche l'unione di un vestibolo rettan

golare absidato con un altro circolare o 
poligonale, è abbastanza comune : S .  Co
stanza, S .  Vitale ; più comune con aule ret
tangolari absidate : basilica di Giunio Bas
so, palazzo imperiale di Treveri; cito an

cora un altro esempio poco noto ed è un 
singolare edificio (fig. 64 ), sepolcro o nin
feo di villa, che è ancora visibile in parte 
al IV miglio della via Labicana presso Cen

tocelle 20>) ; dalla muratura si può datare 

alla seconda metà del IV dee. d. Cr. In esso 

si trova anche una cappella più profonda, 

da una parte, simile alla « natatio » delle 

nostre terme. 

Tutti gli esempi citati, all'infuori della 

villa Adriana (nella quale - come è stato 

giustamente detto - si trovano in embrione tutti i principi statici e artistici che costitui
ranno l'architettura del tardo impero) e del ninfeo li ciniano, detto tempio di Minerva 
Medica, appartengono ad età posteriore a Costantino . Con Costantino si ha un primo 
esempio ancora modesto nelle terme del Quirinale, che presentano il « calidarium » 

circolare interrotto da absidi semicircolari 
sporgenti e contraffortate, mentre nelle 

terme di Caracalla il « calidarium » è un 
cerchio pieno e in quelle di Diocleziano è 

rettangolare. 
Una pianta movimentata, con preva

lenza della linea curva sporgente e im
perniata in un centro, presentano le terme 
di Treveri, la quale pianta raggiungono 

solo nel v secolo in seguito a successivi am

pliamenti. Di età incerta (forse della prima 

metà del 111 sec. d. Cr.) è un edificio ter
male di Thenae in Tunisia (fig. 65), il più 
simile al nostro per la « singolare planime

tria irradiante da un « frigidarium » cen
trale a forma di rotonda espansa a croce 

in quattro minori ambienti quadrati ». 

Il piccolo atrio quadrato (1 0) ,  illumi

nato da finestre laterali, che immette nel liIG. 63 - Pianta di S. Vitale di Ravenna. 



CONTRIBUTO ALLA STORIA EDILIZIA DELLA VILLA ROMANA DI PIAZZA ARMERINA 73 

« tepidarium » ha un particolare nel pavi
mento musivo ; vi è raffigurata una scena di 

palestra con atleti che si ungono e servi che 

massaggiano o portano oggetti relativi, ma 

due di questi atleti hanno il loro nome scrit

to sulla cintura, in vocativo : « Titi », « Cassi » ;  

sono pertanto due ritratti di  giovani robu

sti che erano addetti al momento della fat

tura del mosaico, a quel reparto delle terme, 

che il Gentili chiama delle « unctiones ». 

La sala che segue ( 1 1 ) sembra essere 
stata un (( tepidarium )) per l'impianto di ri

scaldamento sotto il pavimento e nell'inter

capedine delle pareti ; due forni esterni ser

vivano al riscaldamento dell'acqua. I pochi 

frammert� musivi che rimangono raffigu

rano una corsa di fiaccole (lampadodromia) 
ed altre scene di palestra. Si giunge infine 

al « calidarium » (12) composto di tre am-
J . 

. 

Frc. 64 . . Pianta della rotonda di Centocelle. 

pie vasche affiancate, per bagni singoli e 
collettivi. Il pavimento era formato in 

origine da un tassellato bianco con fascia 

marginale ; in un secondo tempo vi fu so

vrapposto un lastricato di marmo bianco 

a grandi riquadri. All'esterno della sala 

sono i forni con le caldaie, come in Pompei. 

Ultimato così il nostro giro della vil

la, vediamo, se è possibile, di tirare qual
che conclusione sull'età in cui essa fu co

struita, la quale età porta con sé anche la 
eventuale attribuzione. Ma prima esami

niamo le ipotesi che sono state fatte sino

ra. Esse sono in sostanza due : quella che, 

con lievi differenze, è stata proposta da 
Hans Peter L'Orange e da Gino Vinicio 
Gentili, e quella di Biagio Pace. Il L'Oran

Frc. 65 - Pianta di un edificio termale a Thenae (Tunisia). ge fu il primo che pensò al ritiro, cioè al 
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luogo il cui si ritirò l'imperatore Massimiano Erculio, quando, insieme con il collega 
Diocleziano Giovio, abbandonò il potere nel 305 per cederlo ai due nuovi Augusti, Co

stanzo Cloro e Galerio ; la decisione dell'abdicazione era già stata presa nel novembre 
del 303 con un solenne giuramento a Giove Capitolino e fu quasi imposta da Dio
cleziano a Massimiano. 

Avvenuta l'abdicazione, secondo l'ipotesi del L'Orange e degli altri studiosi, i due 
imperatori partono da Roma e costruiscono altrove una nuova dimora. Diocleziano 

presso Salona, in Dalmazia, dove crea quel meraviglioso palazzo che diventa poi una 
città intera, Spalato ; Massimiano in Sicilia, nel luogo più interno ed appartato di essa, 

e là costruisce la sua villa senza mura né torri, ma aperta a tutti, in un ozio beato e filo

sofico : la Sicilia veniva infatti considerata dagli scrittori del tardo impero il luogo predi

letto per la completa dedizione alla filosofia e alla problematica teologica e per la defini
tiva rinuncia alla vita politica. 

Il Gentili, in un primo tempo 201 aveva pensato genericamente ad una villa imperiale, 

per la sua grandezza e per il lusso della sua decor�zione, ma dopo la pubblicazione del 

L'Orange accedette alla attribuzione di costui a Massimiano Erculio, con la sola diffe

renza che invece di un ritiro vero e proprio preferisce vedervi un grande casino di caccia 
da abitarsi durante la stagione più propizia : primavera-autunno ; si ricordi che la villa 

si trova a oltre 600 m. sul livello del mare e anche nell'interno della Sicilia, durante 
l'inverno, fa freddo. 

La sua attribuzione ad un imperatore, e precisamente a Massimiano Erculio, oltre 
ai motivi suddetti, si fonda sopra altri fatti ; l'interpretazione, in verità molto arbitraria, 
delle lettere H .  V. « Hercules Victor » in una iscrizione ; la presenza ovunque di Ercole, 
sia nelle sue imprese mitiche (vedi i mosaici della Strage e delle Fatiche), sia nella let

tera H che appare sull'abito di uno dei personaggi, sia nella edera che adorna molti mo

saici, la cui iniziale latina H, richiamerebbe la parola « Hercules », sia infine nella icono

grafia e nei costumi dei personaggi rappresentati, a cominciare dal vecchio che assiste, in
sieme con due ufficiali, alla grande caccia ( fig. 66 ) , che sarebbe lo stesso Massimiano Erculio, 

e a finire da tutte le figure maschili e femminili che presentano caratteri iconografici in 

cui egli riconosce per raffronti - a mio parere del tutto soggettivi - Eutropia, moglie di 
Massimiano, Massenzio 21> e Fausta suoi figli. Per quanto riguarda il vecchio, a parte il 

fatto che esso, d'aspetto nobile e signorile, non corrisponde affatto alla figura di Massi

miano quale ci viene descritta dagli antichi, tozza, volgare, con testa massiccia, quasi 

senza collo, con naso rincagnato e bocca turgida, essa è l'immagine di un vecchio stanco e 

quasi malato, mentre Massimiano all'atto del suo ritiro aveva poco più di 50 anni ed 
era in piena energia, tanto da fare tutto quello che fece. 

Il Gentili si appoggia inoltre sopra alcuni frammenti di iscrizioni che sono stati trovati 
negli scavi ; uno porta il nome di un imperatore, abraso, che potrebbe essere Commodo ; 

un altro, appartenente ad un pluteo marmoreo sagomato, conserva soltanto alcune let
tere : AED . H. v. GALLO, che il Gentili interpreta come « AED[es . . .  maximiani] H[erculei] 
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v[ictoris] GALLO[rum] . . . »; un terzo infine, anch'esso di carattere imperiale, ha la dedica 

a un (( Augustus >> da parte di un (( sacerdos » che fu poi (( consul », correggendo sul 

marmo stesso la parola, e (( dedit » qualcosa. 

Ma la:confutazione più acuta, e secondo me di valore definitivo, è stata data da Santo 

Mazzarino in un articolo del 1953, e meraviglia come di essa non sia stato tenuto il de-

FIG. 66 - Particolare della grande caccia (n. 26). Il vecchio padrone con due ufficiali assiste alla cattura e all'imbarco delle belve. 

bito conto 22). I due Augusti si ritirarono il 1° maggio del 305, dopo aver celebrato in Ro

ma, nell'aprile, le grandi feste dei Vicennali. L'abbandono non fu definitivo, perché Massi

miano, pentitosi dell'atto compiuto sotto l'imposizione del collega, appena il figlio Mas

senzio fu nominato Augusto, nel novembre del 306 (( riapparve sulla scena politica, vinse 

Severo a Ravenna, si recò in Gallia da Costantino (307), tornò in Italia dal figlio, finché 

dovette fuggirne verso l'aprile del 308 e si recò nuovamente in Gallia da Costantino ; 

nell'autunno 308 partecipò al Congresso di Carnunto, ritentò infine di predominare in 
Gallia, finché nel 310 fu preso a Marsiglia da Costantino e si uccise (o fu ucciso) >> . 

Basterebbero questi avvenimenti per escludere l'attribuzione a Massimiano della 

v illa di Piallza Armerina. Come mai avrebbe avuto il tempo, ed anche il desiderio, di 

andarsi a ritirare fuori dal mondo uno che stava cercando il momento più opportuno per 
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riprendere la vita politica, che doveva mantenere il contatto attivo con i suoi par

tigiani, che doveva conservare il denaro per pagare un nuovo esercito; uno, insomma, che 
non avendo nessuna intenzione di ritirarsi, iniziava e conduceva a termine una villa, fatta 

appositamente per godersi una lunga e serena vecchiaia ? 

Ma c'è di più : tre autori antichi ci danno notizia sul comportamento di Massimiano 

in quell'anno e mezzo che seguì l'abdicazione : l'autore del Panegirico di lui e di Costan

tino, letto in Gallia nel 307 alla loro presenza, ci informa (VII(VI), M, 3) che Massimiano 

fra il 305 e il 306 era « sedens » in « suburbano otio ». Per « suburbanum » si intendeva 
nell'età classica il Lazio, antico e nuovo, ma nel tardo impero esso era esteso anche alla 

Campania, dove si trovavano le ricche ville di molti romani. Il secondo è Lattanzio, altro 

scrittore contemporaneo ; nel De morte persecutorum, composto verso il 3 14 d. Cr. ci dice 

che Massenzio nel 306 mandò la porpora al padre, « il quale, deposto il potere, stava in 

Campania ». Infine Zosimo (II, 10, 2), che prende la notizia da Eunapio, che scrisse verso 

il 400, parla di un soggiorno di Massimiano in Lucania. La differenza fra la Campania e 
la Lucania non è grave, perché le due regioni erano a confine ed i limiti fra le due furono 

spostati verso il 323-6, quando il Salernitano passò dalla Campania alla Lucania. In ogni 

modo nessuno dei tre parla della Sicilia e di un ritiro appositamente costruito, come si 
dice invece per Diocleziano. Del resto non vi è neppure il bisogno di supporre che egli 
si sia costruito una nuova villa : vi erano tante proprietà imperiali nella Campania, che 

poteva benissimo abitare in una di quelle . Volendo ancora insistere su Massimiano si 

può pensare che egli concepisse il progetto di costruirsi questa villa e che poi suo figlio 

Massenzio lo mettesse in atto. Niente di più assurdo quando si prenda conoscenza della 

vita e dell'impero di Massenzio, tutto dedito a rinnovare lo splendore di Roma, e dopo 

la morte del figlio Valerio Romolo, nel 309, ritiratosi nella villa, altrettanto grandiosa, 
al III miglio della Via Appia. 

Quindi Massimiano Erculio va escluso in modo assoluto e con lui tutta la sua fami
glia. L'esclusione della famiglia di Massimiano non infirma da sola la data proposta 

dal L'Orange al primo decennio del IV secolo (300-310) per tutta la villa, in base ai ca

ratteri stilistici dei mosaici, alle vesti dei personaggi raffigurati e ai loro attributi. Ma 
vi sono per questa data altri motivi contrari. 

Esaminiamo ora l'ipotesi di Biagio Pace 23) . Egli è meno esplicito e si rifà un po' 

alla storia generale della Sicilia nel tardo impero e alle nobili famiglie che vi ebbero grandi 
possedimenti terrieri. In Sicilia, che fu sempre il principale granaio dell'Italia, si erano 

venuti formando negli ultimi secoli, specialmente nella zona centro-occidentale, dei grandi 

latifondi (p . 42) « dove abitavano gli amministratori del demanio imperiale, o ecclesia

stico, e trascorrevano parte del loro tempo i proprietari, per lo più grandi personaggi, 
che avevano ricoperto cariche pubbliche distinte, dimorando in ville rustiche o sontuose l). 

Tra queste famiglie una è particolarmente nota per aver avuto dei beni presso Enna, 
quella dei Nicomachi Flaviani, stimata per il suo attaccamento agli studi storici e per i 

servigi resi all'amministrazione imperiale. Di questa famiglia conosciamo un Virio Nico-
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maco Flaviano, il quale nella seconda metà del sec. IV, fra le altre cariche - questore, 

pretore, pontefice, console nel 394 - ricoprì anche quella di << consularis Siciliae )) . . . Egli 

fu l'anima dell'ultima riscossa pagana, avendo posto le forze della sua vasta prefettura 

contro Teodosio : «  il suo esercito - scrive Teodoreto nella sua Historia Ecclesiastica - era 

preceduto dall'immagine di Ercole, il tempio del quale ad Ostia fu restaurato quando 

era prefetto della città suo figlio Nicomaco Flaviano junior. Ed è appunto questo figlio 

che « apud Hennam », nella quiete della campagna Siciliana, attese alla revisione del 

testo di Livio da lui posseduto ; sembra che egli si sia ritirato nei suoi beni siciliani tra il 

420 e il 431 .  Nel suo palazzo è collocata la riunione del secondo giorno dei Saturnali di 

Macrobio, durante la quale Flaviano pronunciò un discorso (III, 1 ,2) . . .  ». 

« Il primo di questi Nicomachi era « prosocer » di Simmaco, figliolo del celebre ora
tore ; e questi parla dei possedimenti dei Nicomachi in Sicilia nelle sue lettere. 

« Anche per parentela, dunque, i Nicomachi appartenevano a quei famosi circoli pa

gani del sec. IV (e v) che facevano capo a Simmaco, dei quali è particolarmente ricor

dato l'interesse per la pittura e per il mosaico » .  

« Tutte queste determinazioni riconducono suggestivamente alla realtà archeolo
gica della villa di Piazza Armerina. Dimensioni e fasto documentano eccezionali possi
bilità finanziarie : (sono le stesse parole del Pace) una ostentata celebrazione, a carattere 

polemico, di miti pagani e di scene profane, - polemica è anche la predilezione per sog

getti ludici - esclusiva materia del repertorio figurativo, nell'assenza assoluta di qual

siasi simbolo cristiano ; il prevalere di Ercole, duce simbolico della restaurazione pa

gana; un impegno decorativo che si succede per più generazioni di proprietari, amatori 

d'arte - philòkaloi - di alta spiritualità ».  

Secondo me il Pace ha colto maggiormente nel segno. Nessun altro, all'infuori di un 

siciliano, e di un innamorato della Sicilia, poteva costruirsi una villa in quel luogo e con 

quel fasto eccezionale. Gli avanzi di una precedente permanenza ci fanno ritenere che il 

terreno appartenesse già per eredità alla famiglia stessa, la quale, ad un certo momento, 

volle trasportare la villa rustica in una dimora di aspetto quasi regale. L'esame che 
abbiamo fatto della villa ci prova infatti che essa ebbe un carattere del tutto intimo e 

famigliare ; che la sua costruzione richiese molto tempo;  che ebbe fasi ed ampliamenti 
successivi, che si possono facilmente riconoscere. corrispondenti a più generazioni, come 

mostrano anche i mosaici ; che la vita vi durò per lungo tempo senza, o quasi, interru

zione e che infine fu creata per abitarvi nella stagione più propizia dell'anno da chi aveva 
certamente altre proprietà altrove, come sappiamo per i Simmachi e per i Nicomachi. 

Circa il tempo occorso per la costruzione basta fare una considerazione : Piazza Ar
merina si trova a circa 85 chilometri da Catania e a più di 140 da Siracusa, le due vie 

più facili di accesso e i due porti dove potevano sbarcare le grandi colonne monolitiche 

che formarono gli atrii e i peristili ; queste colonne dovevano essere scaricate dalle navi, 

poi ricaricate su carri multipli tirati da buoi, dovevano transitare per vie anguste di 

campagna, con notevoli dislivelli, ed essere collocate al loro posto : le colonne sono più 
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di ottanta e tutte di grande modulo : bisognava acquistarle in paesi lontani, trasportarle 

prima per mare, poi per terra e infine metterle in opera, con un lavoro di molti mesi, se 

non pure d'anni, ed è questo un altro argomento per escludere l'attribuzione della villa 

a Massimiano. 
Ammessa l'ipotesi del Pace, si tratta però di precisare l'epoca della sua fondazione : 

pensare ai due Nicomachi padre e figlio, vissuti uno alla fine del sec. IV ed uno all'inizio 

del secolo v, mi pare, per una architettura, evoluta sì, ma ancora sulla linea classica, 

troppo tardi. Tuttavia essi possono essere stati gli eredi dei primi costruttori, trattandosi 

di una famiglia nobile di vecchia data e di averla già trovata così al completo alla fine 

del IV sec. d. Cr. 

Tanto l'ipotesi L'Orange-Gentili, quanto quella Pace-Mazzarino presuppongono 

un'origine imperiale, o quanto meno patrizia, della villa. Ma può anche darsi che il 

proprietario sia stato un semplice mercante di bestie feroci, destinate agli spettacoli 

dell'anfiteatro e del circo, che abbia esercitato il commercio fra l'Africa e l'Italia - donde 
il carattere « africano » di molti mosaici - che abbia guadagnato molto denaro ed abbia 

voluto, negli ultimi anni della sua vita, costruire per sé e per i suoi una fastosa dimora 

suburbana. 
Un ignoto nuovo-ricco, dunque, del quale è vano ricercare nome ed età, che posse

deva già, o acquistò, un vecchio fondo ; e forse anche il primo nucleo del nuovo pa

lazzo, cioè le terme, approfittando di un'abbondante sorgente d'acqua lì vicino, poco 

frequente in Sicilia; a fianco di esse eresse poi il peristilio con le stanze di abitazione. I 

suoi eredi, nominati forse magistrati della prossima città, ampliarono a mano a mano 

la villa avita e la condussero alla forma lussuosa in cui la vediamo oggi. 

Il carattere dei mosaici con scene famigliari, e in particolare i ritratti, si spiegano 

molto bene in una villa privata, eretta da un parvenu, che volle far sfoggio della sua 

ricchezza, nobilitare i suoi parenti e far dimenticare così la sua modesta origine. 

Se, come ho detto sopra, l'argomento della mancanza del secondo obelisco - quello di 

Costanzo - nella raffigurazione del circo ha un valore, le terme, almeno, furono innalzate 

in età anteriore al 357.  Ma su questo argomento non ci possiamo fondare troppo perchè 

sappiamo che questi artisti lavoravano su taccuini che potevano anche non essere aggior

nati. V a considerato tuttavia che l'immagine del circo, quale ce la offre il mosaicista di 
Piazza Armerina, è la più completa e la più precisa di tutte quelle, assai numerose, che 

ci sono pervenute del famoso monumento romano 19l . 

Ho dimostrato che la villa non fu costruita tutta in un tempo, ma in più tempi suc

cessivi 25\ i quali, in base alle osservazioni fatte di sopra, possono essere così riassunti : 

I f a  s e - In un primo tempo esistevano le terme, forse come edificio indipen

dente. Si deve escludere che esistesse anche il gruppo del peristilio 1 5 ,  poiché, per la sua 

costruzione, fu distrutto, o per lo meno tagliato, un altro edificio situato presso l'angolo 

sud-ovest, fra il lato B di esso e l'area 40, con estensione fino al vestibolo 3 ( cfr . pagine 

16, 30 e 33) ,  il quale edificio, contemporaneo forse agli avanzi scoperti recentemente 
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nell'area a ponente del grande ingresso 1 ,  dimostra l'esistenza di una villa rustica più 

antica . 

I I f a  s e - Sorge il grande peristilio 15  con le stanze annesse, il quale rappresenta 

l'inizio dell'abitazione signorile e quindi della villa propriamente detta. Il suo ingresso 

originale, se vogliamo metterlo in asse con la vasca centrale, doveva trovarsi nel mezzo 

del lato A (fig. 25 ) ; è probabile che vi fosse un secondo ingresso nel mezzo del lato C. 
Il raccordo fra il lato C del peristilio e il corridoio della grande caccia avveniva in mo
do differente, perché le tre scale a, b, e, furono costruite, o allargate, in un secondo 

tempo. Solo per mezzo di opportuni saggi di scavo si potrà stabilire se questo corridoio 

e i due gruppi ai lati dell'aula 30 siano contemporanei o no col peristilio (cfr. p. 22).  
L'aula 30 fu certamente costruita dopo, nell'ultima fase della villa, posteriore anche 
alla tricora 46. 

I I I f a s e  - Per un accesso più decoroso a tutto il palazzo (fig. 21) fu concepito il 

monumentale ingresso fiancheggiato dai muri el -4  e gl - 3 ;  in tale occasione fu aperta la 
porta attraverso la stanza 3b e fu fornita, verso il portico 2, di un nartece a tenaglia. Fu

rono quindi collegate direttamente le terme col peristilio, e quindi col palazzo, per mezzo 

della stanzetta 1 3 ;  la villa fu ampliata verso ovest, forse a scopo agricolo e per questo 

nuovo quartiere fu costruita la grande latrina 6, in uso anche alle terme. 
I V f a s e  - Si edifica il grande atrio ovoidale 4 1  con i due gruppi di stanze 42-43 

e 44-45 ; non è sicuro che la grande aula tricora facesse parte del progetto originale, per

chè la scala e la trifora di accesso appaiono evidentemente sistemate più tardi ; può trat

tarsi, tuttavia, di una fase immediatamente successiva e, quindi nella storia generale 
della villa, atrio ovoidale e aula tricora si possono considerare più o meno contem

poranei. Anche qui sarebbe necessario un saggio sotto il pavimento. 

Per dare un ingresso diretto dal peristilio all'atrio ovoidale si apre la porta a-b, de
molendo un tratto della parete del corridoio B verso 40a e per raccordare i due livelli si 

introduce la scaletta b (fig. 41 ) . Precedentemente era stato demolito quanto ancora esi

steva delle primitive stanze e, d, e, f. Tuttavia sorprende che un monumento di quella 
importanza architettonica abbia un ingresso così infelice, non corrispondente al carat

tere sacrale dell'imperatore-dio nella sua apoteosi, che gli si vuol dare, e in ogni modo non 

adatto al movimento di grandi masse. 
V f a  s e - Viene adattato a giardino il vano 4 7 con un ingresso dalla porta g, appo

sitamente aperta nel corridoio 26 (fig. 37) .  Circa lo stesso periodo è rinforzato con spe

roni l'esterno dell'abside A dell'atrio ovoidale 4 1 ,  lasciando però attraverso un piccolo 

arco (x) la comunicazione fra 40b e 40c; lo spazio 40b fu prima isolato, poi chiuso comple

tamente mediante il muro ix, �' y, �
'

addossato allo spigolo A-B del peristilio (fig. 41) .  

V I f a s e  - Si  innalza la  grande aula absidata 30, avendo demolito prima quanto 
esisteva sul luogo ; ai lati si ricavano due corridoi passatori (B-C), con le porte p e q sul 

lungo corridoio della caccia (fig. 28). 

Si noti il pavimento dell'aula 30 fatto con lastre di marmo. Probabilmente si deve 
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attribuire allo stesso desiderio di aumentare la decorazione marmorea e di adeguarla 

alla moda dei tempi il nuovo rivestimento di alcune sale delle terme, fatto anch'esso 

con lastre di marmo, addossate al preesistente mosaico. 
V I I f a  s e  - Contrafforti esterni alla grande aula 30 (a, b, e, d, e, f), alla stanza 32 

(h, i, l) e all'abside settentrionale del lungo corridoio della caccia (m, n, o) . Restauri e 

rappezzi a varie stanze del peristilio (figg. 25 a 28) . 

Lo svolgimento di queste sette fasi richiese almeno tre generazioni, che possiamo 

fissare grosso modo fra il 280 e il 3 80  d. Cr. Nella sua fase finale la villa, escluse le terme, 

non si differenziò molto dallo schema abituale di una villa romana a terrazze o ripiani, 
con peristilio centrale e simmetria assiale. Fanno eccezione la grande sala basilicale 30  

e la  cella tricora, che dimostrano chiaramente l'influenza della nuova architettura 
cristiana verso la metà del IV secolo d. C. Nulla di cristiano, tuttavia, appare nella sua 

decorazione musiva. Già nelle terme, in specie nella rotonda centrale, si osserva quello 

spirito baroccheggiante che ha inizio sul finire del 111 sec. d .  Cr .. , proprio degli edifici 

termali; non è una novità, perché ha numerosi precedenti isolati, ma qui appare già 

elevato a sistema, come si rivela ancor più nella corte ovoidale e nella grande tricora. 

Se do��ssi fissare delle date più precise, proporrei la seguente cronologia dei cm

que gruppi principali della villa : 

I Villa rustica 

II Terme 

III Palazzo di abitazione (peristilio con stanze 

adiacenti, tranne la 30. Ingresso monumentale) 

IV Atrio ovoidale e aula tricora (insieme, o in due 

tempi successivi) 

V Grande aula absidata n. 30 e restauri vari 

II-III sec. d. C .  

280-300 )) )) 

300-330 

350-370 

370-380 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Non saprei dare una attribuzione precisa al complesso 41-46 : i raffronti fatti non con
ducono a nessuna conclusione di carattere particolare, tanto meno ad una esaltazione 

della idea divina, ad una apoteosi imperiale ; vi è solo un accentuato virtuosismo della 

pianta, una voluta predilezione per la linea curva, un desiderio di ingrandire i volumi 

e di coprire spazi sempre più vasti (basiliche, aule palatine, curie, tepidari di terme) , 

un'applicazione ampia e geniale dei principi che regolano la nuova architettura dell'età 

tardo-costantiniana. 

In tal modo la villa, iniziata negli ultimi decenni del 111 secolo d .  Cr., sarebbe 

stata ultimata oltre la metà del secolo seguente, probabilmente dalla stessa famiglia che 

la possedè sino dall'inizio e che la curò con amore e con spese notevoli per affetto verso 

la sua terra, per il riposo del corpo, nella piacevole occupazione della caccia, e per il 

sereno godimento dello spirito .  

GIUSEPPE LUGLI 
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l l  Alcune osservazioni generali ha già fatto il Gentili nell'articolo : Architettura e mosaici della 

villa romana di Piazza Armerina, in Acta Congressus Madvigiani, Munksgaard 1958, p. 397-412. 
2 l  B. PACE, I mosaici di Piazza Armerina, Roma 1955. 
3l G. V. GENTILI, La villa imperiale di Piazza Armerina, Itinerari dei Musei e Monumenti d'Italia, 

n. 87, Roma, 3a ediz., s. d. ;  In., La Villa Erculia di Piazza Armerina. I mosaici figurati (Edizione 
fuori commercio per la Società Generale Elettrica della Sicilia e per la Società Trifeo di Palermo), 
s.d. Ringrazio cordialmente l'amico Gentili, il quale, pur sapendo che io non condividevo la sua attri
buzione della Villa a Massimiano Erculeo, mi ha permesso di studiare e di prendere fotografie senza 
limitazione - mettendomi anzi a disposizione il personale della Soprintendenza - e mi ha rilasciato 
il permesso di riproduzione della pianta e di alcuni disegni e fotografie dei suoi studi. 

4l H. P. L'ORANGE, È un palazzo di Massimiano Erculeo che gli scavi di Piazza Armerina por

tarono alla luce ? (con un contributo di E. DYGGVE) in Symbolae Osloenses, 29 (1952), p. 1 14 ss . ;  
In., Il palazzo di Massimiano Erculeo di Piazza Armerina, in Studi in onore di A.  Calderini e R. Pa

ribeni, Milano 1956, vol. III, p .  593 ss . ;  In., The Adventus Cerimony, in Late Classica[ and Medie

val Studies in Honor of A.  M. Friend, Princeton Univ. Press, Princeton, New Yersey 1953, p .  7 ss . ;  
E.  DYGGVE, Ravennatium Palatium Sacrum, basilica ipetrale per cerimonie. Studi sull'architettura dei 

palazzi della tarda antichità. Kbh 1941 (Det Kgl. Videnskabernes Selskab. Archeologisch-Kunsthi
storiske Meddelelser III, 2 ) ;  In., Dodekult, Keiserkult og basilica ? Bidrag kil sporgsmalet om den 

oldkristne Kultaygnings genesis. Kbh 1943. (Studier pra Sprog - og Oldtids form, udg af Det filolo
gisk - historiske Samfrund, Nr. G 2) ;  In., Nota aggiunta all'articolo di H. P. L'Orange, in Symbolae 

Osloenses, 29 (1952), p .  120ss . ;  In., Excursus sulla basilica Herculis ricordata da Cassiodoro, in Corsi 

di Cultura Bizantina dell' Università di Bologna, Faenza 1957, fase. II, p .  75 ss . ;  In., Contributo alla 
discussione sul palatium-ecclesia, in Atti del VII Congr. int. di Archeologia Classica, Roma 1961, II, 
p .  401 ss. 

5l  GENTILI, Itinerario, pp. 13 e 14. 
6l Mem. Accad. Lincei, S.M., Serie VIII, vol. 3°, 1950, fase. 3, p .  173 ss. 
7l Cfr. H. P. L'ORANGE, The adventus Cerimony and seaying of Pentheus as represented in the mo

saics of about A. O. 300, in Late Class. and Med. Studies in Honor of A. M. Friend, Princeton 1953 .  
p. 7 ss. 

Bl Le colonne di granito hanno la circonferenza, misurata all'enthasis, di m. 1,45; quelle di ci
pollino di m. 1,64 e quelle di pavonazzetto di m. 1,4 7. Le colonne di granito sono inoltre più corte e 
più tozze, a forma di cannone, con superficie non ben levigata ;  evidentemente servirono per completare 
il numero insufficiente delle altre. Se ne deduce che quelle di cipollino e di pavonazzetto furono 
prese in commercio (tolte forse da fabbriche anteriori), mentre quelle di granito furono ordinate ex 
novo e quindi rispecchiano, con il loro stile più trascurato e più rozzo, l'epoca in cui il portico fu eretto. 

9 l  KANTZSCH, Kapitellstudien, 5-8 e 65, capitelli n. 208 e 209; tav. 16. 
10l GENTILI, Itinerario, n. 15. 
11l Santo Mazzarino nello studio citato nella nota 22 crede che si tratti dei numeri delle « accla

mationes » ricevute da un atleta o da un auriga, quasi « Bonifatius vivas ii !, come appare nei contor
niati. Si noti che la sua firma è posta nel grande peristilio, il quale deve probabilmente considerarsi, 
come si è detto, come una grande palestra di giuochi atletici e perciò si affaccia su di esso anche la 
stanza spogliatoio delle giovani donne sportive. 

12) GENTILI, Itinerario, n. 30. 
13l V anno riferiti a questa sala piuttosto che alla grande aula tricora n. 46, i concetti di pala

tium sacrum, di tribunalium, di concistorium, di basilica, di culto imperiale, ecc. che sono stati parti
colarmente illustrati da E .  DYGGVE (v. nota 4). Interessante è anche un articolo di A. Bo:ETHIUS, 
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The Reception Halls of the Roman Emperors, in Annual of the British School at Athens, XL VI 
(V), p .  25 ss. Ciò che dall'esame costruttivo della villa appare certo è che l'aula 30 appartiene all'ul
tima fase edilizia e rappresenta il desiderio del padrone di quel periodo di avere anche lui una 
sala di tal genere, per seguire la moda corrente ; per innalzare la quale e darle un accesso conveniente 
compì notevoli cambiamenti nel peristilio (con le tre scale) nel corridoio della caccia e nelle stanze 
laterali. Siamo chiaramente in età post-costantiniana e, secondo me, non prima del 350 d.C. 

1 4 )  Sono di pavonazzetto ed hanno la circonferenza all'enthasis di m. 1 ,48-1 ,50. 
15) GENTILI, Itinerario, n. 41 . 
l6) Il ciclo con le imprese di Ercole raffigurato in mosaico su alcuni pavimenti ha indotto il 

Dyggve (Symbolae Osloenses, 1949-52, p .  126) a mettere in relazione l'aula tricora con la « basilica 
Herculis ll che Teodorico, secondo quanto riferisce Cassiodoro ( Varia) , desiderava di costruire nel 
suo palazzo di Ravenna, a somiglianza dei grandi palazzi imperiali dell'età precedente. Senonché 
la grande tricora non ha affatto la forma tradizionale di una basilica, né si presta con la sua pianta tri
lobata ad adunanze e ricevimenti. Sembra essere piuttosto un grande triclinio, una sala per feste 
famigliari, a carattere più intimo che ufficiale, anche per la mancanza di un adeguato accesso dallo 
esterno all'atrio ovoidale. La qualifica di cc basilica Herculis )J corrisponde, se mai, assai di più all'aula 
absidata n. 30 e giustifica l'affermazione del Dyggve (Corsi di Cultura, cit. 1957, p. 78) cc di un pen
dant pagano in una epoca, nella quale il cristianesimo era completamente vittorioso sul paganesimo n .  
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dalle sculture; cfr. PACE, Mosaici, p.  37 s .  

17l Cfr. bibliografia nella nota 4. 
18l Per altre raffigurazioni del Circo Massimo, e particolarmente della Spina, si veda G. LUGLI, 

Fontes ad topogr. vet. Urbis pertinentes, vol. VIII, tavv. XIII-XXIII .  
19) Sul trasporto di questo obelisco abbiamo una lunga descrizione in Ammiano Marcellino, 

Res gestae, XVI, 12 ss. ; è quello che si trova ora nella piazza di S. Giovanni in Laterano. 
20> Mem. Pont. Accad. Archeol., N.S., vol. II (1928), p. 170. 
21) Il Gentili, coerentemente con la sua attribuzione a Massimiano Erculeo, attribuisce a Massen

zio una testa tipica di Ercole sbarbato ed a Costante una graziosa testa di giovane, evidentemente 
di età giulio-claudia. La prima viene dal L'Orange rivendicata ad Ercole per la grande tricora. 

22) S. MAZZARINO, Sull'otium di Massimiano Erculeo dopo l'abdicazione, in Rend. Accad. T,in-
cei, S.M., 1953, p. 417 ss. 

23) B. PACE, I mosaici, p.  41 ss. 
24> G. LUGLI, Fontes, VIII, tavv. XIII-XXIII. 
25l Il Pace aveva già fatto questa ipotesi, ma poi la ha scartata. 


