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I tondi adri'anei e l'Arco di Costantino 

' ' ' . 

Il recente restauro di cui è stato oggetto 
l'Arco di Costantino ha risollevato l'attenzione 
intorno ad uno dei monumenti cardine nello 
studio dell'arte antica. I risultati delle indagini 
condotte sull'alzato e i sondaggi di scavo, che 
hanno consentito la parziale esplorazione delle 
fondazioni, hanno spinto a riproporre un'ipo
tesi dell'inizio del secolo che metteva in dubbio 
la costruzione dell'Arco come opera di Costan
tino oggi integrata da nuovi argomenti, che 
porterebbero a datare il monumento, ad esclu
sione dell'attico, in età adrianea 1• Tale proposta 
ha suscitato, come è noto, obiezioni e polemi
che volte a ribadire la paternità costantiniana 
dell'Arco; mentre sulla base della stratigrafia 
messa in luce dallo scavo promosso dall'Istituto 
Centrale per il Restauro, è stato anche pensato 
di identificare i resti preesistenti all'Arco con 
l'edificio trionfale di Marco Aurelio, che sa
rebbe stato distrutto da Costantino per rioccu
parne il prestigioso sito sulla via trionfale. Da 
tale monumento sarebbe stata prelevata la serie 
degli otto pannelli che attualmente decorano 
l'attico dell'Arco, mentre l'iscrizione dedicato
ria e altri quattro pannelli non reimpiegati 
avrebbero trovato posto nell' arcus panis aurei, 

;il 

'... .. � : ' . 
eretto dallo st�sso Costantino per ridare vita, in 
una diversa. collocazione, al distrutto arco di 
Marco Aurelio 2• 

Non entriamo, per ora, nel merito di que
stioni che riguardano stratigrafie e tecniche edi
lizie, temi sui quali verte principalmente l'at
tuale. diatriba archeologica, ma partiamo, piut
tosto darli ' analisi iconografica dei tondi adrianei 
con scem.e :di caccia e di sacrificio che nell 'ipo
tesi di Alessandra Melucco Vaccaro sarebbero 
da considerare come elementi in posizione pri
maria sull'Arco. 

La storia degli studi su questa serie di rilievi 
è caratterizzata invece, come è noto, dalla ri
cerca di un diverso contesto di utilizzazione e, 
dando per scontato l'inserimento costantiniano 
dei tondi nell'arco, si è cercata la formula ico
nografica originaria, facendo anche riferimento 
ad un numero maggiore di rilievi rispetto a 
quelli esistentP. Quest'ultlma eventualità è sta
ta rilanciata negli ultimi tempi sulla base di 

un frammento di testa proveniente dalla Via Sa
cra e conservato a Roma nell'Antiquarium Fo
rense 4• Il frammento è stato confrontato con il 
presunto ritratto di Antonino Pio a Berlino, già 
proposto 5 come completamento di una delle fi-
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gure del rilievo con il sacrificio ad Ercole, ·ma 
non sembrerebbe giustificare l'ipotesi accresci
tiva del numero dei tondi: come è stato già rile
vato, la testina dell' Antiquarium Forense rap
presenta infatti un personaggio velato capite e 
in tale guisa, si tratti o no di Antonino Pio, non 
sembrerebbe pertinente ad una serie figurativa 
che prevedeva il solo Adriano quale protagoni
sta 6. Ma, al di là di questa vicenda legata al ri
conoscimento del piccolo ritratto dell'Antiqua
rium Forense, è soprattutto alla disposizione at
tualmente visibile delle scene che si è sempre 
negata una logica narrativa e anche il soggetto è 
stato spesso considerato inadatto alla decora
zione di un monumento trionfale; in questo 
consistono ancora oggi le obiezioni alla propo
sta di considerare i tondi nella loro sede prima
ria 7• 

Pur prescindendo, in questa sede, dalla cro
nologia dell'arco, tali contestazioni spingono a 
riconsiderare il problema della collocazione dei 
tondi adrianei se non altro in funzione della 
scelta costantiniana, poiché un dato è certo, al 
di là delle nostre deduzioni, e cioè che quei ri
lievi occupano lo spazio principale del monu
mento che celebrava a Roma la vittoria di Co
stantino su Massenzio: è possibile che in una 
posizione così preminente fossero collocati sog
getti incongrui con quel particolare intento pro
pagandistico e per di più in una sequenza sba
gliata? 

Gli studi sull'arte e la cultura dell'età co-

* In attesa che vengano pubblicati i risultati definitivi 
degli scavi stratigrafici alla base dell'Arco e dell'analisi degli 
elementi di reimpiego nell'elevato del monumento, si pub
blica volentieri questo contributo all'interpretazione icono
grafica dei tondi (NdR). 

** Desidero ringraziare il prof. Fausto Zevi per aver ac
colto questo scritto nella rivista e per i preziosi suggerimenti, 
insieme al prof. Augusto Fraschetti e al prof. Leandro Polverini. 

1) A L. FROTHINGHAM, Who built the Arch o/ Constari
tine?, in AJA, 16, 1912, pp. 368-386; ID., The Eight Medail
lons o/ Domitian, ibid., 19, 1915, pp. 367-384; A MELucco 
VACCARO, A. M. FERRONI, La conclusione delle indagini al
l'Arco di Costantino: nuove evidenze e nuove proposte, in La 
ciutat en el Mòn Romà (=Actes XIV. Congreso Internacional 

FIG. 1 - ROMA, Arco di Costantino: fianco occidentale. 

stantmiana hanno da tempo superato il luogo 
comune della decadenza stilistica e concettuale, 

de archeologìa clasìca, Tarragona 1993), Tarragona 1994, II, 
pp. 273-274; A MELUCCO VACCARO, A M. FERRONI, Chi co
struz' l'Arco di Costantino? Un interrogativo ancora attuale, in 
RendPontAcc, LXVI, 1993-1994 (1996), pp. 1-60; D. CIRONE, 
I risultati delle indagini stratigrafiche all'Arco di Costantino, 
ibid., pp. 61-76. 

2) M. TORELLI, s.v. Arcus Marci Aurelii, in LTUR, I, pp. 
98-99. 

3) Una recente sintesi della storia degli studi sui tondi 
adrianei è in R. TuRCAN, Les tondi d'Hadrien sur !'Are de Con
stantin, in CRAI, 1991 ,  pp. 53-82. I risultati più interessanti 
sono in: E. PETERSEN, I rilievi tondi dell'arco di Costantino, in 
RM, 4, 1889, pp. 314-339; J. SIEVEKING, Die Medaillons am 
Constantinsbogen, in RM, 22, 1907, pp. 345-360; S. REINACH, 
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FIG. 2 - ROMA, Arco di Costantino: fronte meridionale. 

Les tetes des medaillons de !'are de Costantin à Rome, in RA, 
15, 1910, pp. 118-131; M. BIEBER, Die Medaillons am Kon
stantinsbogen, in RM, 26, 19 1 1, pp. 214-237; H. BULLE, Ein 
Jagddenkmal des Kaisers Hadrian, in Jdl, 34, 1919, pp. 
144-172; K. LEHMANN-HARTLEBEN, Zum Relie/schmuck des 
Konstantinsbogens, in RM, 35, 1919- 1920, pp. 143- 15 1; E. 
BuscHOR, Die hadrianischen Jagdbilder, in RM, 38-39, 
1923-1924, pp. 52-54; C. HOLSEN, I rilievi tondi dell'arco di 
Costantino, in Atti del II Congresso Nazionale di Studi Ro
mani, Roma 1931, pp. 260-266; H. P. L'ORANGE, A. VON GER
KAN, Der spiitantike Bildschmuck des Konstantinsbogen (=Stu
dien zur spiitantike Kunstgeschichte, 10), Berlin 1939, pp. 
1 1- 181; H. KAHLER, Adrian und seine Villa bei Tivoli, Berlino 
1950, pp. 154, 177-179, n. 151; J. AYMARD, Essai sur !es chas
ses romaines des origines à la fin du siécle des Antonins, Parigi 
195 1 ,  p. 529 sgg.; I. MAULL, Hadrians Jagddenkmal, in JOAI, 
42, 1955, pp. 53-67; E. CONDURACHI , La genèse des sujets 
de chasse des "tondi adrianei" de !'are de Constantin, in Atti 
del VII Congresso Internazionale di Archeologia Classica, 
Roma-Napoli 1958, II, Roma 1961, pp. 451 -459; A. BONANNO, 
Portraits and other Heads on Roman !storica! Relie/s up to 
the Age o/ Septimius Severus, Oxford 1976, pp. 95-106; R. 

12 

R. HOLLOWAY, The spolia o/ the Arch o/ Constantine, in 
NumAntC!, 14, 1985, pp. 261-273; F. COARELLI, (Porticus) 
Adonaea, aedes Heliogabalis, Aedes lovis Ultoris. La tomba di 
Antinoo?, in MEFRA, 98, 1, 1986, pp. 230-253; M. 0PPER
MANN, Bemerkungen zu einer Jagddenkmal des Kaiser Hadrian, 
in Nikephoros, 4, 1991, pp. 211 -217; TURCAN, !oc. cii. supra. 

4) TURCAN, op. cit. a nota 3, p. 58. 
5)  C. BLUMEL, Un portrait impérial retrouvé provenant 

d'un médaillon de !'Are de Constantin, in RA, 35, 1932, pp. 
22-25, figg. 1 -2; ID., Ein Portriit des Antoninus Pius aus den 
Rundrelie/s vom Konstantinsbogen, in Jdl, 47, 1932, pp. 90-96, 
tavv. 3-4, figg. 1-2: M. WEGNER, Verzeichnis der Kaiserbildnisse 
von Antoninus Pius bis Commodus, I, in Boreas, 2, p. 97. 

6) MELucco VACCARO-FERRONI, Chi costruì cit. a nota 1 ,  
pp. 30-31. 

7) Vedi in particolare C. PANELLA - P. PENSABENE - M. 
MILELLA - M. WILSON }ONES, Scavo dell'area della Meta Sudans 
e ricerche sull'Arco di Costantino, in QAEI, 23, 1995, pp. 
41-61; P. PENSABENE, C. PANELLA, Reimpiego e progettazione 
architettonica nei monumenti tardo-antichi di Roma, in Rend 
PontAcc, LXVI, 1993-1994 (1996), pp. 1 1 1 -283, part. 
125-137, 174-283. 
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o dell'incapacità tecnica 8, e la stessa lettura 
critica, da tempo risolta, dell'insieme scultoreo 
(di reimpiego e non) confluito a dar veste al-
1' Arco 9, induce a ritenere che difficilmente tali 
rilievi potrebbero essere stati riutilizzati alla rin
fusa, in contrasto con un programma decora
tivo per altri versi decifrato e assimilato dalla 
letteratura archeologica. 

Accantoniamo, dunque, per una volta an
che le questioni sul contesto originario, e par
tiamo da un'analisi che tenga esclusivamente 
conto del fatto che i tondi adrianei sono sul-
1' Arco di Costantino, e da questa collocazione, 
da questo approdo, fisico o concettuale che sia, 
inizia la nostra indagine. 

Per capire lo sviluppo narrativo dei tondi 
che si riteneva valido in età tardoantica biso
gna chiedersi qual' era il percorso previsto per 
la lettura delle nuove figurazioni dell'arco, poi
ché, se anche ci fosse stato disinteresse per la 
giusta visione del materiale di reimpiego 10, que
sta condizione non poteva certo essere am
messa per le iconografie costantiniane: sicura
mente il fregio storico scolpito in situ con le 
gesta di Costantantino, in una relazione tanto 
stretta con i tondi da averne addirittura inter
cettato la forma 11, costituisce un punto di rife
rimento imprescindibile in tal senso. 

Il punto di inizio dato alle maestranze tar
doantiche coincide, come si sa, con il fianco 
ovest dell'arco dove è rappresentata la parten
za da Milano (figg. 1, 5) 12• Proseguendo sulla 

8) L'ORANGE-VON GERKAN, op. cit. a nota 3; H. P. L'O
RANGE, Art Forms and Civic Lzfe in the Late Roman Empire, 
Princeton 1965; R. BIANCI-ll BANDINELLI, Roma. La fine del
l'arte antica, Milano 1970; K. WEITZMANN (a cura di) , Age o/ 
Spirituality. A Symposium, New York 1980; H. P. L'ORANGE, 
Das spdtantike Herrscherbild von Diokletian bis zu den Kon
stantin-Sohnen 284-361 n. Chr. (=Das romische Herrscherbild, 
III, 4), Berlino 1984; H. P. L'ORANGE, L'impero romano dal 
III al IV secolo. Forme artistiche e vita civile, Milano 1985; Le 
trasformazioni della cultura nella tarda antichità (=Atti del 
Convegno, Catania 1992), Catania 1985; B. BRENK, Spolia 
/rom Constantine to Charlemagne: aesthetics versus ideology, 
in DOP, 41, 1987, pp. 103-109, part. 106; A. DEMANDT, Die 
spiitantike, Monaco 1989; Costantino il Grande dall'Antichità 

F1G. 3 - ROMA, Arco di Costantino: fianco orientale. 

fronte sud si trovano le scene dell'assedio di 
Verona (figg. 2, 6) e della Battaglia di Ponte 

all'Umanesimo. Colloquio sul Cristianesimo nel mondo antico, 
Macerata 1990, I-II, Macerata 1992. 

9) Basti pensare alla lettura d'insieme del monumento 
già proposta da L'ORANGE-VON GERKAN, op. cit. a nota 3. Vedi 
da ultimo anche il tentativo di rafforzare il significato del 
reimpiego del grande fregio traianeo: P. BARCELÒ, Una nuova 
interpretazione dell'Arco di Costantino, in Costantino il 
Grande cit. a nota 8, I, pp. 105-114. 

10) TuRCAN, op. cit. a nota 3, pp. 53-54. 
11) MELUCCO VACCARO, FERRONI, Chi costruì cit. a nota 

1, pp. 28-29; cfr. PANELLA-PENSABENE-MILELLA-WILSON }ONES, 
op. cit. a nota 7, p. 56 sg. 

12) Sull'interpretazione delle scene del fregio storico co
stantiniano: L'ORANGE-VON GERKAN, op. cit. a nota 3, p. 51 sg. 
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F1G. 4 - ROMA, Arco di Costantino: fronte settentrionale. 

Milvio (figg. 2, 7). Sul fianco est s'incontra il ri
lievo con l'ingresso di Costantino a Roma (figg. 
3, 8) e voltando sulla fronte nord troviamo gli 
episodi del discorso nel Foro Romano (figg. 4, 
9) e della distribuzione di denaro (figg. 4, 10). 

È evidente che il senso di lettura del rilievo 
storico costantiniano è continuo e prevede il 
giro esterno completo intorno all'Arco; la rela
zione tra le diverse scene è addirittura sottoli
neata da figure di cavalieri poste sugli spigoli 

13) Tale fatto è già acquisito dalla letteratura archeolo
gica e trova completezza soprattuto nel lavoro di ]. Ruvs
SCHAERT, Essai d'interprétation synthétique de !'are de Constan
tin, in RendPontAcc, 35, 1962-1963 , pp. 79-100, dove si con-

esterni del monumento (figg. 2-4) che fungono 
da raccordo in coincidenza con i punti di svolta 
della figurazione e ciò sottolinea, come è noto, 
l 'intento di stabilire un percorso ciclico u. Cosa 
succede se applichiamo lo stesso itinerario alla 
visione dei tondi? 

La prima scena che troviamo, venendo dal 
fianco ovest, è quella già definita dalla maggior 
parte degli studiosi come la partenza per la cac
cia (fig. 6), ed è quindi dai più considerata 

stata il legame concettuale tra le diverse parti decorative e 
quindi la necessità di una visione completa dei diversi lati, 
prima di procedere alla lettura globale e circolare del monu
mento. 
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come l'inizio del ciclo adrianeo 14; seguono il 
tondo con il sacrificio a Silvano (fig. 6) , quello 
con la caccia all'orso e la scena del sacrificio a 
Diana (fig. 7). Girando sulla fronte nord si tro
vano i tondi con la caccia al cinghiale e quello 
con il sacrificio ad Apollo (fig. 9); e infine i due 
con la caccia al leone e con il sacrificio all'Er
cole Invitto (fig. 10). 

Un ostacolo ad un simile sviluppo dei rilievi 
adrianei è però visto rrell' anticipazione delle 
scene di sacrificio rispetto a quelle di caccia; in
fatti solo ai tondi con il leone e a quello con Er
cole è stata riconosciuta una logica di accosta
mento 15, poiché la scena con l 'animale morto 
precede quella in cui se ne vede la spoglia of
ferta al dio (fig. 10). Il tondo con Silvano, carat
terizzato da una testa di orso posta sui rami 
dell'albero che fa da sfondo (fig. 6) , precede in
vece quello con la caccia allo stesso animale 
(fig. 7) e nel caso di Diana, contraddistinta da 
una testa di cinghiale visibile, anche qui, sull' al
bero di fondo (fig. 7), bisogna addirittura girare 
sull'altra fronte dell'arco per trovare la relativa 
scena di caccia, associata al rilievo con Apollo 
(fig. 9). 

Si è ormai accertato che la figura del leone 
morto è frutto di un intervento costantiniano 16 

(fig. 10), e ciò spiega l'eccezione nel ciclo adria
neo di quest'unico tondo con la figurazione 
estesa anche all'esergo. Che il leone sia un ele
mento scolpito ex novo è evidente per il tipo di 
lavorazione, ben documentata nel corso del re
cente restauro, della superficie d'appoggio dei 
personaggi rappresentati e dal ribassamento del 
listello che incorniciava il tondo. Tale acquisì-

14) L'alternativa a questa proposta consiste, come è 
noto, nel porre il tondo con il sacrificio ad Apollo all'inizio 
della sequenza: PETERSEN, op. cit. a nota 3, p. 324; W. AME
LUNG, in Wochenschnft Jur klassische Philologie, XXI, 1904, p. 
906; TURCAN, op. cit. a nota 3, pp 65-57. 

15) Vedi da ultimo TURCAN, op. cit. a nota 3, p. 53 sgg., 
ma ancora questo è il principale argomento su cui si basa 
l'opposizione all'originalità della collocazione dei tondi sul
l'arco: PANELLA-PENSABENE-MILELLA-WILSON }ONES, op. cit. a 
nota 7, p. 57. 

zione è di enorme importanza per la compren
sione, non solo dell'iconografia originaria dei 
tondi, ma anche per la ricostruzione delle vi
cende legate alla loro utilizzazione. Vedremo in 
seguito quali sviluppi se ne potranno trarre, 
consideriamo per ora solo il fatto che le mae
stranze tardoantiche non si limitarono all' ag
giornamento dei ritratti imperiali, ma assimila
rono e perfezionarono l'intero programma figu
rativo. La scelta del leone, chiaramente indotta 
dalla vicinanza con il rilievo di Ercole, comple
tava la serie delle prede che distinguono le 
cacce nobili fin dall'età greca 17, ma questa ag
giunta crea un'anticipazione della scena trasfor
mata in "caccia" rispetto a quella del sacrificio 
e se era questa la successione che si riteneva più 
giusta, perché, nel momento in cui furono inse
riti gli altri tondi, non è stata tenuta presente? 
Una spiegazione possibile consisterebbe pro
prio nel considerare i tondi adrianei nella collo
cazione originaria, ammettendo quindi che le 
maestranze costantiniane si trovassero di fronte 
a rilievi già posizionati secondo un certo or
dine; tuttavia questa situazione potrebbe essersi 
verificata anche nell'occasione dell'allestimento 
tardoantico dell'arco. È da considerare, infatti, 
che gli unici rilievi costantiniani montati dopo 
la completa lavorazione consistono nei due 
tondi con Luna e Sol (figg. 5 e 8), mentre gli al
tri sono scolpiti direttamente in opera; po
tremmo quindi supporre che anche i tondi 
adrianei siano stati inseriti nella muratura in 
una prima fase di "vestizione" del monumento 
e poi, in una fase successiva e probabilmente 
anche da maestranze diverse, rilavorati insieme 

16) A. Maucco VACCARO, Rilavorazioni e riusi, in BdA 
(volume speciale sull'Arco di Costantino) in corso di stampa. 
Ringrazio l'autrice per la squisita disponibilità dimostratami 
nel corso della ricerca che si è perciò giovata di informazioni 
preziose e ancora inedite. 

17) Vedi per esempio la scena di caccia dipinta da Nicia 
sulla facciata della tomba di Filippo II a Verghina: P. Mo
RENO, Pittura greca, Milano 1987, pp. 115-118, 120, 125, figg. 
121, 150-153, 201, 203, 207-210. 
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FIG. 11 - TUNISI, Museo del Bardo: particolare del mosaico con scene di caccia da Henchir Toungar. 

al restante apparato decorativo. Nella prima 
ipotesi avremmo dunque un sistema narrativo 
frutto di un adattamento; nella seconda un'a
zione, e quindi un risultato iconografico consa
pevole. In ogni caso è da notare che, rispetto 
alle cacce all'orso e al cinghiale, nel tondo rila
vorato con il leone si presenta l' animimale già 
morto, interrompendo chiaramente un sistema 
iconografico diverso che prevedeva la rappre
sentazione del momento qualificante della cac
cia, e cioè quello della contrapposizione tra 
l'uomo e la belva. Nelle scene di caccia al leone 
tale affrontamento assumeva, come si sa, un ca
rattere ancora più emblematico e il fatto che 
non sia stato utilizzato nel penultimo tondo del-
1' Arco di Costantino (fig. 1 O) dipende proprio 
dalla necessità di adattamento ad una figura
zione preesistente. È anche evidente, a questo 

punto, che l'aggiunta del leone, e quindi l' anti
cipazione della "caccia" alla scena con il sacrifi
cio ad Ercole non rivela, come comunemente si 
ritiene, l'unico esempio di abbinamento logico 
dei tondi sull'Arco di Costantino ma, al contra
rio, istituisce una serie di varianti nel sistema 
iconografico adrianeo: 

1) altera la composizione di uno degli 
otto tondi invadendo lo spazio dell'esergo; 

2) muta lo schema delle caccie mo
strando un animale già morto; 

3) crea una doppia strutturazione della 
catena sacrificale: sacrificio - caccia (Silvano -
orso; Diana - cinghiale) e caccia - sacrificio 
(leone - Ercole). 

Ma è proprio così anomala una sequenza 
narrativa che dia la precedenza all'episodio reli
gioso connesso con le scene di caccia? 
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FIG. 12 - PIAZZA ARMERINA, Villa romana: particolare del mosaico della Piccola Caccia. 

L'anticipazione del sacrificio alla caccia non 
è un fatto inconsueto nella pratica religiosa an
tica 18 e anche nell'arte figurativa tale uso è te
stimoniato senza ombra di dubbio. È questo 
il caso del mosaico proveniente da Henchir 
Toungar, della fine del III secolo d.C., al Mu
seo del Bardo di Tunisi 19, che illustra il tema 
della caccia in tre fasce sovrapposte. Nel regi
stro superiore si vede la scena della partenza 
(fig. 1 1): sullo sfondo di una lussuosa villa si 
svolge un rito presso l'altare, posto in primo 
piano, su cui arde il fuoco, mentre nei registri 
inferiori si illustra il tema della caccia attraverso 
lotte di animali. 

La composizione mostra immediatamente, 
in questo .caso, il divenire della scena; ma anche 
in altre figurazioni dove il sacrificio occupa il 
centro della narrazione l'offerta alla divinità è 
stata letta in diretta successione con la partenza 

18) F. VAN STRATEN, Greek Sacrificial RepresentationsLi
vestock Prices and Religious Mentality, in Gzft to the Gods, 
Upsala 1987, pp. 159-170; C. GROTTANELLI (a cura di) , Sacrifi
cio e società nel mondo antico, Roma 1988. 

19) K. M. D. DuNBABIN, The Mosaics o/ Roman North 
Africa, Oxford 1978, pp. 50-51, 262, fig. 23 . 

per la caccia, considerando il momento reli
gioso come il nucleo concettuale che determina 
il divenire dei fatti. È questo il caso dell'offerta 
a Diana nel mosaico della Piccola Caccia di 
Piazza Armerina 20 (fig. 12) e del sacrificio con
giunto a Diana e ad Apollo nel mosaico da 
Khérredine (fig. 13  ), al Museo del Bardo: in 
quest'ultimo esempio la scelta compositiva di
venta ancora più significativa, poiché fu realiz
zata, come è noto, in un momento del revival 
pagano in Africa 21• 

La connotazione del sacrificio quale atto 
che precede la caccia, o la guerra, o qualunque 
altra attività "a rischio" dell'uomo è, come 
noto, quella dell'incontro propiziatorio con la 
divinità ed è largamente attestata nèlle sue varie 
applicazioni. In particolare va ricordato che 
nelle rappresentazioni di caccia la scelta icono
grafica del tipo di sacrificio, propiziatorio o di 

20) A. CARANDINI, A. Rlcc1, M. DE Vos, Filoso/iana. La 
villa di Piazza Armerina, Palermo 1982, pp. 175-188, figg. 
90-100, foglio XXIV. 

21) DuNBABIN, op. cit. a nota 19, pp. 57-58, 62, 144, 253 , 
tavv. 35-37. 
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FIG. 13 - TUNISI, Museo del Bardo: particolare del mosaico con scen.e di caccia da Khérredine. 

ringraziamento finale, non è casuale, ma serve a 
sottolineare la differenza tra la caccia nobile e 
quella finalizzata al procacciamento del cibo 22• 

Nel primo caso lo scontro con l'animale allude 
a valori etici che prescindono dalla consuma
zione della carne e perciò manca la fase finale, 
cruenta, dell'offerta di una parte della preda 
alla divinità, che presuppone la consumazione 
del resto da parte dei cacciatori 23. Anche nella 

22) O. LONGO, Predazione e paideia, in Senofonte, La 
caccia, a cura di A. TESSIER, Venezia 1969, p. 9 sgg.; Io., Le re
gole della caccia nel mondo greco-romano, in Aufidus, 1987, 1, 
p. 62 sgg.; Io., Le forme della predazione, Napoli 1989; F. 

disposizione dei tondi sull'Arco di Costantino 
l'anticipazione del sacrificio alla caccia si può 
spiegare con l'intento di evidenziare la nobiltà 
della caccia, rappresentando il momento propi
ziatorio dell'incontro con la divinità e non 
quello finale dell'offerta della preda. In questo 
senso bisogna anche sottolineare che l'icono
grafia del sacrificio nei tondi adrianei non pre
vede, come invece normalmente avviene nelle 

GHEDINI, Caccia e banchetto: un rapporto difficile, in RdA, 16, 
1992, pp. 72-88. 

23) GHEDINI, op. cit. a nota 22, p. 1, nota 6 e passim. 
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offerte finali, l'esibizione della vittima da immo
lare; tutto il rito dovrebbe essere dato per scon
tato, visto che le teste dell'orso e del cinghiale 
sono già in mostra sui rami degli alberi che 
fanno da sfondo alle divinità, mentre sugli altari 
si vedono solo offerte vegetali. 

Se non sono una conseguenza delle caccie 
di Adriano, come spiegare allora la presenza 
delle protomi nei tondi con Silvano (fig. 6) e 
con Diana (fig. 7)? 

Una lettura in senso ambientale di questi 
due particolari figurativi era stata intuita da 
Karl Lehmann 24, che si basava sul confronto 
con il rilievo Spada, rappresentante Adone (fig. 
14) quale cacciatore sullo sfondo di un portico 
ornato da una testa di cinghiale 25; e con una 
pittura del triclinio della Casa di Livia sul Pala
tino, che mostra protomi di cervo e di cinghiale 
affisse ad un betilo come offerte ad Artemide 26; 
ma la proposta, che già suggeriva il senso pro
pedeutico delle scene di sacrificio rispetto a 
quelle di caccia nei tondi adrianei, non ha 
avuto in alcun modo seguito. Proprio quella 
si rivela invece come la corretta traccia inter
pretativa e alle figurazioni già individuate da 
Lehmann si può aggiungere una ancora più 
esplicita testimonianza letteraria: si tratta di un 
noto brano delle Eikones di Filostrato (I, 28), 

che descrive un quadro con una battuta di cac
cia, nel quale un gruppo di giovani si raccoglie 
in preghiera, prima di entrare in azione, in un 
santuario campestre di Artemide Agrotera "de
corato" da teste di orso, di cinghiale e da altra 
selvaggina. Solo dopo il rito propiziatorio, cele
brato in un ambiente sacro caratterizzato da of
ferte che non sono deposte dai protagonisti, ma 
fanno quasi parte, potremmo dire, dell' "arre-

24) LEHMANN-HARTLEBEN, op. cit. a nota 3, pp. 149-150. 
25) S. LEHMANN, Die Reliefs im Palazzo Spada und ihre 

Erganzungen, in R. HARPRATH, H. WREDE (a cura di), Antiken
zeichnung und Antikenstudium in Renaissance und Friihba
rock, Mainz 1989, pp. 225-229, figg. 1-8. 

26) G. F. CAREITONI, Le costruzioni di Augusto e il 

do", i giovani cacciatori, scrive esplicitamente 
Filostrato, danno inizio alla caccia. 

Una valenza analoga va decisamente ricono
sciuta anche alle protomi di orso e di cinghiale 
scolpite nei tondi adrianei; ed è da rilevare che 
il senso scenografico, ambientale, è accentuato 
nella scena relativa a Silvano dall'aggiunta di 
una siringa che pende dallo stesso ramo dove 
poggia la spoglia di animale (fig. 6). Come lo 
strumento musicale, le protomi di orso e di cin
ghiale rappresentano solo due attributi che, in
sieme ad altri elementi, quali la pigna per Diana 
(fig. 7), definiscono il carattere dei luoghi di 
culto in cui si svolge la scena. Se ricordiamo poi 
che nel ciclo adrianeo non era prevista la figura 
del leone morto, ma che comunque nel tondo 
con il sacrificio ad Ercole era rappresentata la 
spoglia dell'animale, che non è quindi quella of
ferta dopo una caccia imperiale, ma è quella 
propria del dio (fig. 10); e che nel rilievo con 
Apollo sono rappresentati il grifo, il tripode e la 
cetra (fig. 9), si comprende meglio anche il 
senso degli elementi caratterizzanti nei tondi 
con Diana (fig. 7) e Silvano (fig. 6). 

Un rilievo di età adrianea proveniente dal 
Quirinale e conservato in Vaticano, nel Museo 
Chiaramonti 21, costituisce un esempio di questa 
particolare necessità di definizione iconografica 
delle divinità. Nel caso specifico si vedono 
Diana ed Apollo affrontati, divisi da un altare e 
da un albero di alloro: Apollo tiene un ramo
scello nella mano destra sollevata e l'arco nella 
sinistra; da questa parte si appoggia con il go
mito al tripode; Diana, nell'atto di sfilare una 
freccia dalla faretra con la mano destra, tiene 
l'arco con la sinistra e poggia il piede sinistro su 
un cinghiale, sul quale grava anche il cane che 

Tempio di Apollo sul Palatino, in QAEI, 1, 1978, p. 72 sgg. 
27) W. AMELUNG, Die Skulpturen des Vatikanischen Mu

seums, Berlin 1903-1908, I, pp. 740-742, n. 636a, tav. 79; E. 
SIMON, in W. HELBIG, Fiihrer durch die offentlichen Sammlun
gen klassischer Altertiimer in Rom, Tiibingen 1965', I, n. 314; 
E. SrMON, in LIMC, II, p. 414, n. 359, s.v. Apollo. 
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FrG. 14 - ROMA, Palazzo Spada: particolare del rilievo con Adone. 
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affianca la dea. La testa del cinghiale si tro
va sull'asse dell'altare, vale a dire nello spazio 
comune alle due divinità che, infatti, ricevono 
lo stesso sacrificio di caccia, come abbiamo vi
sto, per esempio, nel mosaico da Khérreddine 
(fig. 13 ). 

Lo schema iconografico del rilievo Chiara -
monti è molto utile per capire la posizione dei 
tondi con Diana e con Apollo sull'Arco di Co
stantino: in entrambi i casi, infatti, il nesso fi
gurativo è dato dal cinghiale (raffigurato già 
abbattuto nel rilievo del Vaticano, mentre nel 
tondo la caccia è ancora in svolgimento). 

Anche nella sequenza dei tondi attualmente 
visibile sull'Arco di Costantino c'è dunque la 
possibilità di seguire un racconto logico che 
vale la pena di ripercorrere dall'inizio. 

Nella prima scena era illustrata l'uscita da 
una porta urbana di Adriano e di un gruppo di 
cacciatori (fig. 6), tra i quali è stato giustamente 
riconosciuto Antinoo 28• La partenza per la bat
tuta di caccia è sottolineata dalla contrapposi
zione dei due elementi di fondo: quello archi
tettonico, a sinistra, allude alla città, l'albero a 
destra apre verso la campagna. Anche la linea 
di terra suggerisce, con le sue ondulazioni, l' ab
bandono dell'area urbana. 

È interessante notare che lo schema adot
tato dallo scultore adrianeo filtra in una serie di 
produzioni romane urbane della stessa epoca: 
particolarmente interessante è il caso dei sarco
fagi con il mito di Adone e con il mito di Ippo-

28) Del tutto arbitraria sembra invece la proposta di ri
conoscere Antinoo nell'intera serie dei tondi, sostenuta da 
KAHLER, op. cit. a nota 3, pp. 154, 177-179, n. 151 e seguita da 
CoARELLI, op. cit. a nota 3, pp. 251-253. 

29) G. KoCH, H. SICHTERMANN, Romische Sarkophage, 
Monaco 1982, pp. 132-133, fig. 142, e pp. 150-153, figg. 
170-171. 

30) S. BRUNI, in Castores. L'immagine dei Dioscuri a 
Roma (guida alla mostra), Roma 1994, p. 16, n. 11, fig. 11. 

31) Vedi nota 28. 
32) Sul collegamento tra episodi della vita di Adriano e 

scene rappresentate nei tondi dell'Arco: BULLE, op. cit. a nota 
3, pp. 147-152, .164. Con tale proposta contrastava già 
LEHMANN-HARTLEBEN, op. cit. a nota 3, pp. 144-147. 

lito, accomunati dalla presenza di una porta ad 
arco che ha la stessa funzione di confine tra lo 
spazio urbano e quello extraurbano, dove av
viene la caccia fatale 29• 

Dall'iconografia del tondo adrianeo di
pende anche un rilievo con un Dioscuro del 
Museo Nazionale Romano 30, la cui datazione è 
da porre nella prima metà del II secolo d.C. 
(fig. 15), che ha evidenti connessioni con la fi
gura di Antinoo (fig. 6) la ·cui nudità ha fatto 
supporre la rappresentazione del giovane or
mai defunto. La possibilità che il favorito di 
Adriano fosse raffigurato dopo la morte nei 
tondi dell'arco31 sarebbe smentita ora dal fat
to che, mancando la figura del leone nello 
schema originario del penultimo tondo, come 
è stato già rilevato, viene meno il particolare 
iconografico che consentiva il riferimento alla 
famosa caccia libica (Ateneo, XV, 677, d-f) 
che ebbe luogo nel 130, anno in cui Antinoo 
trovò la morte nel Nilo32, a meno di non pre
supporre, ovviamente, che solo una parte del-
1' originario ciclo adrianeo sia stata utilizzata 
nell'Arco di Costantino. In quest'ultimo caso 
la mancanza dell'episodio con la caccia al 
leone sarebbe puramente casuale, se la serie 
dei tondi fosse invece completa la presenza del 
giovane bitinio avrebbe solo il senso, come nel 
caso degli altri personaggi di volta in volta 
identificati al fianco di Adriano, di definire il 
ristretto gruppo degli amici del princeps 33• In 
questo senso la nudità, certamente eroica, che 

33) Tra le identificazioni proposte per i personaggi raffi
gurati sui tondi hanno avuto particolare seguito quella dei 
due fratelli Titus Caesernius Statianus e Titus Caesernius Ma
cedo Quinctianus (BULLE, op. cit. a nota 3, pp. 155-159, figg. 
3-4), compagni di viaggio di Adriano, il cui riconoscimento è 
però strettamente legato all'intera esegesi dei tondi proposta 
dal Bulle. La proposta di vedere nel personaggio barbato, raf
figurato nelle scene di sacrificio a Diana e ad Apollo, ]'effige 
di Antonino Pio (BLUMEL, opp. citt. a nota 5), rappresentato 
quale successore di Adriano, è stata da altri negata (H. VON 
LORENTZ, Ein Bildnis des Antoninus Pius.), in RM, 48, 1933, 
pp. 308-311; M. WEGNER, Die Herrscherbildnisse in antonini
scher Zeit (=Das romische Hemcherbild, II, 4), Berlino 1939, 
p. 125; BONANNO, op. cit. a nota 3, pp. 102-104; WEGNER, op. 
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FIG. 15 - ROMA, Museo Nazionale Romano: rilievo con Dioscuro. 

caratterizza Antinoo nella scena della partenza 
(fig. 6), andrebbe intesa non come allusione alla 
morte, ma come un'esaltazione alla greca del 
cacciatore, sul tipo del giovane Alessandro a ca
vallo nel Museo di Villa Giulia a Roma 34 o delle 
immagini dello stesso Macedone e del suo com-

12agno Efestione nei mosaici di caccia a Pella 35• 
E da osservare, inoltre, che nel tondo della cac
cia al cinghiale Antinoo appare vestito come gli 
altri cacciatori (fig. 9) e questo è già un fatto 

cit. a nota 5, pp. 97, 112; K. SrEMMER (a cura di), Kaiser Mare 
Aure! und seine Zeit. Das romische Reich im Umbruch, Berlino 
1988, p. 84; C. EvERS, Remarques sur l'iconographie de Con
stantin. À propos du remploi de portraits des «bons empe
reurs», in MEFRA, CIII, 1991, pp. 785-806, part. 786-793. 

J\ 

che attenua il significato della nudità nella 
pnma scena. 

Alla partenza seguivano il sacrificio in un 
santuario campestre di Silvano (fig. 6) e, dopo 
il rito propiziatorio, Adriano ed i suoi compa
gni affrontano l'orso (fig. 7). Seguiva un nuovo 
sacrificio, ancora in natura, per ingraziarsi 
Diana prima della caccia al cinghiale; e alle due 
scene, come abbiamo visto, è legata anche l' of
ferta ad Apollo (fig. 8). Il penultimo tondo, ca
ratterizzato sempre da un'ambientazione agre
ste, e privo del leone nell'esergo, prima dell'in
tervento costantiniano, in origine non poteva 
rappresentare altro che l'episodio del ritorno 
dalla caccia (fig. 10). È questo, infatti, l'ulti
mo rilievo con gli alberi scolpiti sullo sfondo e 
con una linea di terreno ondulata, solo in par
te mangiata dalla lavorazione tardoantica del 
leone. La scena prevista in origine era simile 
per alcuni versi all'episodio della partenza, poi
ché l'assenza di prede da cacciare o di divinità 
da onorare costituiva uno stacco "inerte" nel 
ciclo narrativo. Ma la composizione comunica 
la diversità della situazione nei due tondi: nella 
penultima scena la ripetuta frontalità dei tre 
personaggi centrali e la rigida simmetria delle 
due figure che trattengono i cavalli, disposte 
come quinte divergenti ai due estremi del ri
lievo, danno il senso dell'arresto di un'azione; 
mentre nel primo tondo l'atteggiamento dei 
personaggi e la posizione avanzata del cavallo 
suggeriscono un moto progressivo, accentuato 
dal fatto che tutte le figure si orientano verso la 
medesima direzione, che è, appunto, quella di 
uscita dalla porta urbana (fig. 6). Ma, come 
tutti gli altri episodi del ciclo adrianeo, anche 
quello del rientro dalla caccia era iconografica
mente legato alle altre scene, e il tramite è costi
tuito dalle due figure che fermano i cavalli: 

34) P. MORENO, in A. DI VITA (a cura di) ,  Alessandro 
Magno. Storia e mito, Roma 1995, p. 213 , n. 10 (con bibl. 
prec.) .  

35) MORENO, op. cit. a nota 34,  p. 117 sgg., figg . a pp. 
122-123 , p. 221, n. 18. 
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quella posta all'estremità sinistra crea infatti la 
continuità con il personaggio che trattiene il ca
vallo sul lato destro del tondo con Apollo (fig. 
9); mentre l'altra, decisamente girata verso de
stra, "apre" all'ultimo tondo con il sacrificio ad 
Ercole (fig. 10). 

A confortare questa interpretazione del rien
tro dalla caccia nei tondi adrianei interviene la 
possibilità di un confronto particolarmente si
gnificativo quale è quello offerto dal già nomi
nato mosaico della Piccola Caccia di Piazza Ar
merina. Le due figure di giovani che trattengono 
i cavalli per le briglie ai due estremi del penul
timo tondo dell'Arco di Costantino e il perso
naggio che pure trattiene il cavallo a fianco del-
1' altare e della statua di Apollo nel tondo imme
diatamente precedente (figg. 9-10), si ritrovano 
infatti nel mosaico della Piccola Caccia con la 
stessa funzione di inquadrare la scena, interpre
tata, anche in quel caso, come quella del rientro 
(fig . 12). Nel mosaico tale lettura è resa certa 
dalla presenza di una figura di giovanetto che 
trattiene un cane, che crea un preciso contrap
punto figurativo al momento iniziale della bat
tuta di caccia, dato proprio dallo scioglimento 
dei cani. Possiamo quasi dire che nel mosaico 
della Piccola Caccia sono stati materialmente 
uniti gli schemi figurativi dei due tondi del-
1' Arco, già concettualmente legati tra loro. 

La possibilità di istituire questo parallelo 
rafforza la già proposta dipendenza della figu
razione della Piccola Caccia dall'ambiente ur
bano, piuttosto che da quello africano 36• Au-

36) H. P. L'ORANGE, Un sacrificio il11periale nei mosaici 
di Piazza Armerina, in Arte in Europa. Scritti di storia dell'arte 
in onore di E. Arslan, Milano 1966, I, pp. 101-104; F. GHE
DINI, Iconografie urbane e maestranze africane nel mosaico 
della Piccola Caccia di Piazza Annerina, in RM, 98, 199 1 ,  pp. 
323-335. 

3 7) Oltre al confronto tra i tondi con il sacrificio a 
Diana e ad Apollo dell'Arco di Costantino e la scena con il 
sacrificio nel mosaico con la Piccola Caccia di Piazza Arme
rina (L 'ORANGE, op. cit. a nota 36), vedi anche S. SETTIS, Per 
l'interpretazione di Piazza Armerina, in MEFRA, 87, 1975, 2, 
pp. 873-994, part. 970-972. 

38) SETTIS, op. cit. a nota 37, pp. 989-994. 

menta inoltre la tangenza tra il programma ico
nografico dei mosaici della Villa di Piazza Ar
merina e quello dell'Arco di Costantino: già era 
stata rilevata 37, infatti, la convergenza tra la 
scena dell'apoteosi di Ercole, guidato da Bacco 
e incoronato da Giove, nella sala trilobata di 
Piazza Armerina e il grande fregio traianeo in
serito nel fornice centrale dell'Arco di Costan
tino, dove si vede Traiano accolto dalla perso
nificazione di Roma e incoronato da una Vitto
ria. È un caso che l'ultima ipotesi "di rango im
periale" sul committente della Villa 38 portasse 
proprio al nome di Massenzio, e cioè al perso
naggio più direttamente, come dire, implicato 
nella vicenda della dedica dell'Arco romano? 3 9. 

Tornando al ciclo dei tondi adrianei, come 
conclusione del racconto troviamo la scena del 
sacrificio all'Ercole Invitto (fig. 10), caratteriz
zata da un fondale architettonico che definisce 
il rientro di Adriano e dei suoi nell'area urbana. 
Certo non è casuale che, come è già stato no
tato 40, l'ambientazione architettonica crei un 
nesso tra la prima (fig. 6) e l'ultima scena del-
1' attuale sequenza. Se partenza e rientro dalle 
caccie erano intesi in riferimento topografico a 
Roma, sarebbe verosimile, come spiegazione 
per il fondale architettonico di quest'ultimo 
tondo, il rimando all'ara Maxima del Foro Boa
rio, poiché se così fosse le arcate visibili sul ri
lievo potrebbero essere un'allusione alla loggia 
porticata adiacente all'ara, i cui resti sono visi
bili nella Chiesa e nella sagrestia di S. Maria in 
Cosmedin, o al vicino Tempio di Ercole 41• In 

39) Per le questioni concernenti il trionfo di Costantino 
vedi i recenti contributi di F. PASCHOUD , Ancora sul rifiuto di 
Costantino di salire al Campidoglio, in Costantino il Grande 
cit. a nota 8, II, pp. 735-748, dove si segue la datazione dell'e
pisodio nel 315; A. FRASCHETTI, Costantino e !'abbandono del 
Campidoglio, in A. GIARDINA (a cura di) , Società romana e im
pero tardoantico, II, Bari 1986, pp. 59-98; H. U. WrEMER, Li
banios und Zosimos iiber den Rom-Besuch Konstantins I. im 
Jahre 326, in Historia, XLIII, 1994, 4, pp. 469-494, part. 
475-479, dove si offrono invece nuove argomentazioni per la 
collocazione del fatto nel 326. 

40) Cfr. 0PPERMANN, op. cit. a nota 3, p. 213. 
4 1 )  F. CoARELLI, Il Foro Boario, Roma 1988, pp. 73-77; 
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questo senso è inoltre indicativo rilevare che il 
festone appeso accanto all'immagine di Ercole 
nel tondo adrianeo è di foglie di alloro e, se
condo la testimonianza di Macrobio (Saturn. , 
III, 12, 1 -9) solo con questa pianta si potevano 
realizzare le corone degli officianti al culto del-
1' ara Maxima, in conseguenza di una crescita 
spontanea di allori sull'Aventino 42• 

Alla tradizionale ricostruzione dell'Ercole 
dell'ara Maxima, basata, come è noto, sull'ico
nografia della statuetta del Museo di Liver
pool 43, corredata da un'iscrizione di dedica ad 
Hercules Invictus, allo schema della quale è as
sociabile anche il simulacro scolpito sul tondo 
dell'Arco di Costantino 44, si è di recente obiet
tata la contraddizione con la testimonianza 
delle fonti, che riferiscono di una statua di 
culto a capo coperto 45• In seguito a ciò è stato 
proposto un modello alternativo al consueto 
schema seduto, nel quale l'eroe è sempre raffi
gurato a testa scoperta, individuato nell'Eracle 
in riposo, tipo Pozzuoli-Antinori 46• L'altra in
formazione contenuta nelle fonti, che pure sem
brerebbe in contrasto con l'iconografia propo
sta nel rilievo adrianeo dell'arco, consiste in 
una particolarità del culto dell'Ercole dell'ara 
Maxima, che, proprio in considerazione della 
statua a capo coperto, prevedeva il costume in
verso per i sacerdoti, ritenendosi inconciliabile 
uno stesso abbigliamento per uomini ed esseri 
immortali 47• Considerando che l'imperatore 
stesso era raffigurato quale officiante nel tondo 
dell'Arco di Costantino, risulta difficile pensare 
che si potesse rinunciare ad effigiarlo con il 

G. BRANDS, M. MAISCHBERGER, Der Tempel des Hercules Invic
tus, die Porta Trigemina und die Porta Triumphalis, in RdA, 
19, 1995, pp. 102-120, part. 110-112 .  

42) CoARELLI, op. cit. a nota 41, pp .  62-63, fonti n .  9. 
43) F. DE VrssCHER, Héraclès Epitrapezios, in AntCl, 30, 

1, 1961, pp. 63-64, tav. 18, fig. 12; O. PALAGIA, in LIMC, N, 
s.v. Herakles, p. 773, n. 922. 

44) M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Un tipo statuario di Her
cules Invictus, in BC, 73, 1949-1950, pp. 205-214; PALAGIA, 
op. cit. a nota 43, p. 772, n. 920. 

45) P. MORENO, Statue e monete, dall'Eracle in riposo al-

capo coperto, caratteristica che, come si sa, lo 
qualificava come massima autorità religiosa, an
che nell'occasione di un rito all'ara Maxima. In 
ogni caso, più che pensare alla sostituzione di 
uno schema figurativo all 'altro, si tratterà di 
comprendere la relazione tra due tipi statuari 
che hanno entrambi ragione di essere associati 
all'Ercole Invitto: l'iconografia dell'Eracle Poz
zuoli-Antinori, raffigurato in piedi, in appoggio 
alla clava e con il capo coperto dalla pelle di 
leone, rappresenta il tipo testimoniato dalle 
fonti; il tipo seduto e con il capo scoperto ri
ceve dalla statuetta di Liverpool la certezza del
l'identificazione per via dell'iscrizione di de
dica. Si può pensare a dediche di statue in 
tempi diversi nello stesso luogo di culto o, più 
facilmente, a immagini diverse destinate ai mol
teplici edifici votati ad Ercole nel Foro Boa
rio 48• In questo senso è utile ricordare che esiste 
una terza situazione iconografica testimoniata 
da un medaglione di Massimiano 49 dove Ercole 
è raffigurato stante, ma a capo scoperto, entro 
un tempio ottastilo, corredato dalla legenda 
Herculi Victori. Che l'epiteto di Vietar si sia so
stituito in età tardoantica a quello di Invictus è 
un fatto ormai accertato, come pure l'estraneità 
di entrambi al culto originario del Foro Boa
rio 50• La stratificazione materiale e concettuale 
negli edifici gravitanti intorno ad Ercole è stata 
ricostruita in maniera del tutto persuasiva all'in
segna di un crescendo del mito e, quindi, del 
rito, in senso politico: particolarmente indica
tiva è la convergenza, già rilevata, tra gli epiteti 
di Ercole nel Foro Boario e quelli di Alessan-

l'Ercole Invitto, in R. MARTIN!, N. VISMARA (a cura di), Er
manno A. Arslan studia dicata, Milano 1991 ,  pp. 503-580, 
part. 560 sgg. 

46) MORENO, op. cit. a nota 45, p. 558 sgg . ,  tipo B.8, 
figg. 71-73. 

47) MACROB.,  Sat., III, 6, 16 sgg.; cfr. CoARELLI, op. cit. a 
nota 4 1 ,  p. 79. 

48) COARELLI, op. cit. a nota 4 1 ,  p. 60 sgg. 
49) MORENO, op. cit. a nota 45, pp. 561-562. 
50) Vedi la discussione sul problema raccolta in CoA

RELLI, op. cit. a nota 41, p.  81 sgg. 
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dro Magno (aniketos) e dei sovrani Seleucidi 
(nikator, nikephoros) 51. 

A differenza di una vicenda iconografica 
che è ricostruibile con esiti diversi, quella ico
nologica ci fa seguire uno sviluppo unitario che 
culmina nella "consacrazione" politica del cul
to, non solo dell'ara Maxima, ma dell'intera 
area votata ad Ercole. Il concetto non mutava 
rispetto alle diverse immagini e l'affermazione 
della propria assimilazione all'eroe reso immor
tale proprio dal suo essere invictus (o vietar) , 
prescindeva, evidentemente, dal riferimento ad 
una precisa iconografia. 

Anche nel caso della scena rappresentata 
nell'ultimo tondo dell'Arco di Costantino è evi
dente il carattere solenne che si è voluto dare 
all'ultimo sacrificio (fig. 10) rispetto alle prece
denti scene am,bientate in santuari campestri e 
direttamente collegate, fin dall'origine, con cac
cie (figg. 6-8). Da considerare è il particolare si
gnificato che l'ipostasi di Ercole conferiva all'e
pisodio, poiché assomma sia il riferimento alla 
caccia per la presenza della spoglia leonina, sia 
alla vittoria militare con le due corazze poste ai 
lati del dio e la statuetta di Vittoria che tiene 
nella mano sinistra avanzata; la benda che gli 
cinge il capo ed il festone di alloro appeso sullo 
sfondo completano questa allegoria dell'invinci
bilità rispetto agli animali e agli uomini. 

Il portato simbolico di tale rappresenta
zione ben si addice ad un contesto trionfale 52 e, 
se fosse giusta l'ipotesi di un'allusione al culto 
del Foro Boario, bisognerebbe ricordare l'uso 
di offrire la decima parte del bottino all'Ercole 
Invitto dell'ara Maxima, proprio in occasione 
dei trionfi 53. È chiaro che l'importanza e la 

51) COARELLI, op. cit. a nota 41, p. 81; MORENO, op. cit. a 
nota 45, p. 568 sgg. 

52) Cfr. SETTIS, op. cit. a nota 37, pp. 977-980; PALAGIA, 
op. cit. a nota 43 , pp. 731, 772, 794-796. 

53) CoARELLI, op. cit. a nota 41, p. 61, fonti nn. 1, 3 .  
54) F. GNECCHI, I medaglioni romani, III, Milano 1912, 

tav. 146, 3-4; P. L. STRACK, Untersuchungen zur romischen 
Reichspràgung, II, Stuttgart 1933 ,  p. 129, nn. 450, 468, 499; 
A. ALFÒLDI, E. ALFÒLDI, Die Kontorniat-Medaillons, II, Ber-

particolare connotazione del soggetto deter
mina il fatto che questo e non altri è da ritenere 
l'episodio a cui si voleva dare il massimo risalto, 
ponendolo come conclusione qualificante del
l'intero ciclo, e ciò vale sia pensando alla se
quenza originaria del ciclo adrianeo, sia alla riu
tilizzazione dei tondi operata da Costantino. A 
quest'ultimo riguardo si comprende anche il 
senso del doppio sistema sacrificale: l'iconogra
fia della scena con l'Ercole Invitto, che riporta 
l'imperatore a Roma, e per di più in un ambito 
trionfale, rendeva infatti impensabile una di
versa disposizione dei tondi. 

Ma qual' era il significato che si attribuiva a 
quell'insieme di scene, che cosa poteva essere 
concettualmente riutilizzato da parte di Costan
tino? 

Come è noto, a prescindere dalle diverse 
ipotesi ricostruttive, ai tondi è riconosciuta l' al
lusione alla virtus ed alla pietas di Adriano, in 
base alla coeva testimonianza delle emissioni 
monetali e dei medaglioni 54; e ciò continuava 
ad essere valido anche per Costantino: nel si
stema decorativo dell'arco tali concetti saran
no, anzi, ampliati attraverso riusi e nuove 
figurazioni 55• L'insieme decorativo era finaliz
zato, come è stato abbondantemente indagato, 
a diffondere il messaggio della nuova prosperità 
dell'universo, della felicitas publica, della /elici
tas saeculi, della quale Costantino era indicato 
come artefice. In un clima ideologico dove, 
come è stato rilevato, tornavano di moda alle
gorie di stampo augusteo, si trattava non tanto 
di celebrare un particolare fatto storico, ma di 
divulgare l'idea dell'equilibrio perpetuo garan
tito dal nuovo signore dell'impero 56. 

lin-New York 1990, pp. 25, 82, 179, tav. 260, 14. Vedi inol
tre: H. MATTINGLY, Coins o/ the Roman Empire in the British 
Museum, III, Nerva to Hadrian , London 1976, pp. cx sgg., 
236 sgg. 

55) Sulla lettura dei singoli particolari decorativi del
l'arco vedi ancora L'ORANGE-VON GERKAN, op. cit. a nota 3 .  

56) H.  P .  L'O!l.ANGE, Studies on  the Iconography o/ Co
smic Kingship in the Ancient World, Oslo 1953 , pp. 33,  35-36, 
90 sgg., fig. 15. 
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E proprio nell'ambito di questa vlSlone si 
può tentare di definire meglio anche il ruolo 
dei tondi adrianei nella decorazione dell'Arco 
di Costantino. 

FIG. 16 - ROMA, Arco di Costantino: particolare del genietto 
delle Stagioni sul lato destro del fornice centrale del fronte 

meridionale. 

57) R. CALZA, Un problema di iconografia imperiale sul
l'Arco di Costantino, in RendPontAcc, XXXII, 1959-1960, pp. 
133 - 16 1 ;  TURCAN, op. cit. a nota 3 ,  pp. 54, 56. 

58) R. KRAUTHEIMER, Tre capitali cristiane. Topografia e 
politica, traci. it. Torino 1987, pp. 107-148; Milano capitale 
dell'impero romano 286-402 d.C. (Cat. mostra), Milano 1990. 

La successione dei tondi, come si è visto, è 
in stretta relazione narrativa con il fregio sto
rico costantiniano; le teste di Adriano vengono 
attualizzate con quelle di Costantino e, ipotesi 
che allo stato attuale sembra convincente, con 
quelle di Costanzo Cloro 57. Il particolare signi
ficato che acquista l'inserimento del ritratto 
del padre di Costantino, legato, come è noto, 
al ramo erculeo del sistema tetrarchico, nel 
tondo con il sacrifiCio ad Ercole (fig. 10), è già 
stato rilevato; a ciò possiamo aggiungere che si 
può trovare un collegamento tra il rilievo con 
Ercole, l'ultimo nella sequenza dei tondi, e la 
prima scena del fregio costantmiano, c10e con 
la partenza da Milano, città erculea per eccel
lenza della tetrarchia 58• Non sembra azzardato 
interpretare tale legame figurativo tra due ri
lievi contigui come l'intento di "gemellare" 
Milano e Roma proprio attraverso il culto del
l'Ercole Invitto dell'ara Maxima. È noto, e lo 
abbiamo già ricordato, che gli edifici consa
crati ad Ercole nel Foro Boario assommavano i 
concetti di maximus, invictus e vietar e che tali 
epiteti non solo erano normali nel designare i 
tetrarchi di stirpe erculea, ma servono ancora a 
definire la cronologia delle iscrizioni di Co
stantino 59• 

Un'altra trasformazione iconografica ri
guarda, come abbiamo visto, la scena immedia
tamente precedente al sacrificio ad Ercole, 
quella del ritorno dalla caccia nel sistema ico
nografico adrianeo, che viene trasformata con 
Costantino in un ulteriore episodio venatorio 
con l'aggiunta del leone morto (fig. 10). È or
mai acquisito il fatto che l'imperatore incarnava 
l'eroico cacciatore e, in particolare, l'assimila

. zione con Ercole consentiva, almeno a partire 
da Commodo, l'uccisione degli animali nel 
circo 60• L'azione della caccia imperiale era inol-

59) C. T. H. R. ERHARDT, "Maximus", "invictus" und 
"vietar" als Datierungkriterien auf Inschrzften Konstantinus 
des Grossen, in ZPE, 38,  1980, pp. 177-181.  

60) Il modello, come è ovvio, va comunque fatto risalire 
ad Alessandro Magno, che lo assimila a sua volta dal costume 
orientale: vedi per esempio PLUT., Alex. , 40, 4. 
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tre esaltata quale rimedio per sconfiggere le 
"male bestie" minaccianti l'ordine umano 61; ma 
c'è qualcosa di più nell'insistenza sul tema della 
caccia in età costantiniana e lo rivelano il tipo 
di figurazioni scolpite proprio come completa
mento della serie dei tondi adrianei, e cioè le 
personificazioni della Luna (fig. 5) e del Sole 
(fig. 8) e i genietti delle Stagioni . Sacrifici e cac
cie si alternano, nella decorazione dell'arco, ai 
genietti delle Stagioni che si avuto cura di alli
neare sullo stesso piano visivo dei tondi, utiliz
zando una zeppa figurativa, costituita da un 
rialzo roccioso (fig. 16): l'Estate segue i tondi 
della partenza e del sacrificio a Silvano, l'Au
tunno precede la caccia all'orso e il sacrificio a 
Diana, l 'Inverno è posto dopo la caccia al cin
ghiale e il sacrificio ad Apollo, la Primavera an
ticipa la "caccia" al leone e il sacrificio a Er
cole. I frutti , altra immagine simbolica del tra
scorrere del tempo, sono pure previsti nella de
corazione dell'arco e fanno parte delle cornici 
di reimpiego poste sotto ai plinti che sorreg
gono i Daci: consistono in due melograni, una 
pigna ed un pomo d'incerta identificazione. 

Numerose testimonianze iconografiche di
mostrano l'utilizzazione delle scene di caccia e 
di sacrificio quali esempi delle attività stagio
nali, soprattutto nella tarda età imperiale: il mo
saico di età severiana da El J em, nel Museo del 
Bardo a Tunisi 62 , mostra Diana cacciatrice, le 
Stagioni e cani che predano animali diversi; an
cora Diana, le Stagioni e, questa volta, caccia
tori sono rappresentati sul mosaico proveniente 
da Bir-el-Ksour, del tardo III-inizi IV secolo 
d.C.63• In quest'ultimo esempio la dea sovrin
tende a due episodi di caccia che hanno, come 
in altri casi già analizzati in precedenza, proprio 
la scena religiosa come fulcro narrativo; nella 

61) La situazione è bene espressa già nella letteratura ce
lebrativa di Traiano: PLINIO IL GIOVANE, Paneg. , 81, 2. 

62) D. PARRISH, Season Mosaics o/ Roman North Africa, 
Roma 1984, pp. 186-188, n. 41,  tav. 58. 

63 ) PARRISH, op. cit. a nota 62, 1984, pp. 103-105, n. 6, 

cornice sono infine rappresentati i putti stagio
nali. 

Di particolare importanza per la datazione 
fissata nella piena età costantiniana, sono, an
cora, i mosaici della villa di Daphnè (Antio
chia) , al Museo del Louvre (fig. 17) 64: il pavi
mento, articolato intorno ad una fontana otta
gonale, è decorato con una scena di sacrificio a 
Diana e con tre caccie intervallate dalle perso
nificazioni delle Stagioni, desinenti da cespi 
d'acanto che danno origine anche ad una fascia 
vegetale continua, animata da mascheroni fem
minili e da frutti. Il bordo esterno del mosaico 
è costituito da pannelli rettangolari in cui si 
alternano esempi di lavori campestri e anima
li simbolici delle quattro stagioni. Agli angoli 
esterni del pavimento, in corrispondenza delle 
personificazioni delle Stagioni, si trovano quat
tro busti corredati da iscrizioni, solo tre delle 
quali sono ancora leggibili, che li qualificano 
come Virtù. L'insieme è di eccezionale valore 
artistico e la ricchezza della decorazione, scan
dita da cornici ad ovuli dorate, è data da artifici 
prospettici, dalla calcolata scelta della gamma 
cromatica, dall'insolito schema di ripartizione 
per un pavimento, riconosciuto, infatti, come 
una trasposizione dalle decorazioni delle vol
te 65. Ma l'interesse di questo mosaico antio
cheno consiste per noi nel programma figura
tivo adottato. La scena iniziale, poiché si trova 
in corrispondenza dell'ingresso all'ambiente, è 
quella del sacrificio a Diana: ancora una volta 
troviamo in contesti qualificati il rito religioso 
quale atto propiziatorio alle attività venatorie 
che seguono. Il cacciatore seduto nell'angolo si
nistro del pannello con l'offerta a Diana, raffi
gurato con le spalle rivolte alla dea, intento ad 
allacciarsi un calzare , allude ancora ai prepara-

tav. 9. 
64) D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947, 

pp. 226-257, tavv. LII-LXI, CXLIII b-e, CLX-CLXII, figg. 
85-87. 

65) LEVI, op. cit. a nota 64, pp. 227-228. 
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tivi della partenza per la battuta di caccia. L'im
magine di Diana è nel consueto schema della 
cacciatrice e si trova, come nel caso del tondo 
adrianeo dell'Arco di Costantino, su un pilastro 

prospiciente un altare, tra due alberi posti alle 
sue spalle. A sinistra del pannello si trova la 
personificazione dell'Autunno, a destra quella 
dell'Estate. All'Estate segue il pannello con le 

F1G. 18 - AOSTA, Cattedrale: mosaico con la raffigurazione del Tempo Eterno e delle Stagioni. 
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caccie all'orso, al leone e alla tigre, che vedono 
impegnati tre cacciatori diversi, due dei quali 
sono impegnati contro la tigre, mentre il leone 
è già morto al centro della scena. Si trovano 
quindi la personificazione della Primavera e la 
scena con Meleagro e Atalanta, impegnati ri
spettivamente contro il cinghiale e contro il 
leone. Seguono la personificazione dell'Inverno 
e l'ultima scena di caccia con due cavalieri che 
affrontano una pantera e un leone, mentre 
un'orso giace a terra già morto, Le personifica
zioni delle Virtù: dynamis, euandria, ktisis, ag
giungono ad un sistema figurativo già altamente 
qualificato rispetto ai normali contesti d'uso di 
tali iconografie, una connotazione non solo mo
rale, ma in qualche modo pubblica, ufficiale, vi
sto che forza, virilità, capacità creativa erano i 
valori cui si attribuiva la potenza dell'azione 
imperiale 66• 

Scene di caccia e personificazioni delle Sta
gioni animavano ancora due registri contigui 
del mosaico della cupola nel Mausoleo di Cent
celles, ritenuto, come è noto, il sepolcro di Co
stante, figlio di Costantino il Grande, il cui ri
tratto è stato identificato nel personaggio che 
presiede la battuta di caccia 67 • Appare fuori di 
dubbio che le scene di caccia, largamente usate 
in un settore della produzione artistica tardoan
tica definito come "arte dei latifondisti", op
portunamente abbinate con altri elementi ico
nografici avevano la funzione di trasmettere 
messaggi dall'indubbio carattere ufficiale e poli
tico; e viene da chiedersi quale ruolo abbia 
svolto nella fortuna tardoimperiale del tema di 

66) LEVI, op. cit. a nota 64, p. 255 con bibl. 
67) H. SCHLUNK, Die Mosaikkupel von Centcelles, Mainz 

1988; A. ARBEITER, Der Mosazkschmuck des Grabbaues von 
Centcelles und der Machtwechsel von Constans zu Magnentius, 
in MM, 30, 1989, pp. 289-331; T. HAUSCHILD, A. ARBEITER, La 
Villa Romana de Centcelles, Barcellona 1993 . 

68) Mamertini genethl., Max., 6; cfr. L'ORANGE, L'im
pero romano cit. a nota 8, pp. 92-93 . 

caccia proprio la presenza dei tondi adrianei 
sull'Arco di Costantino. 

Una completa tematica stagionale, che ave
va come fulcro proprio le scene di sacrificio e 
di caccia dei tondi adrianei, contribuiva a carat
terizzare agli occhi dei contemporanei la deco
razione dell'Arco di Costantino e il messaggio 
affidato a tale repertorio non era insolito e nep
pure nuovo; basti pensare al modo in cui già si 
celebrava l'avvento di Diocleziano e di Massi
miano in Italia ed il loro incontro a Milano nel
l'inverno del 290-291 :  la presenza dei due Au
gusti ha addirittura il potere di trasformare la 
brutta stagione in primavera 68. 

Nel discorso in onore dell'imperatore, pro
nunciato da Eusebio alla presenza di Costan
tino, si parla dell'eternità indivisibile e priva di 
forma che Dio ha diviso in segmenti, renden
dola armonica nella lineare partizione in mesi 
e date, stagioni, anni e reciproci intervalli di 
notti e giorni: questa espressione divina del-
1' ordinamento universale è garantita dall'azione 
del sovrano che diventa l'immagine stessa del-
1' ordine sociale, in contrapposizione ai nemi
ci dell'impero che rappresentano il caos (fig. 
18) 6

9
• Il potere politico non basta più per ga

rantire la pace, e la propaganda intensifica le 
potenzialità degli uomini: l'iconografia del Cri
sto signore del tempo è quella che eredita 
nella forma più compiuta la nuova prerogativa 
imperiale 70

• 

Il dominio di Costantino sul tempo era af
fermato nella decorazione dell'arco soprattutto 
grazie alla presenza dei tondi adrianei. 

69) P. PICCININI, Il tempo eterno della 'Basileia' di Co
stantino, in Costantino il Grande cit. a nota 8, II, pp. 
769-790. 

70) Vedi per esempio il mosaico pavimentale nel coro 
della Cattedrale di Aosta: B. 0RLANDONI, L. GARINO, La catte
drale di Aosta nella storia dell'arte e dell'architettura della 
Valle, s.n.t., pp. 8-35, figg. 7-8 ; E. BRUNOD, La cattedrale di 
Aosta, Aosta 1975, pp. 92, 94, figg. 51-65. 


