
PUERI NELL'ARENA: FONTI PER UNA ICONOGRAFIA 

I. SULL'INTERPRETAZIONE DELLE SCENE CON BAMBINI 

NET MOSAICI DI PIAZZA ARMERINA 

Ii complesso delle rappresentazioni ludiche infantili presenti nel ciclo dci mosaici tar-
do antichi di Piazza Armerina si segnala da sempre per l'insolita scelta del tema, trattato 
con caratteri di vivace realismo, e per l'eccezionale compresenza in un contesto unitario 
di diverse manifestazioni del gioco puerile, apparentemente senza riscontri. In realtà esse 
possono configurarsi sia come un momento dei ludi pubblici che di forme di esibizione 
per l'intrattenimento privato, al pari delle corrispondenti scene agonistiche e atletiche di 
adulti, per le quali ii programma decorativo della villa mostra un evidente interesse. 

Piazza Armerina con i suoi mosaici costituisce dunque il perno di qualunque discor-
so sulle rappresentazioni di bambini venatores, musici, attori e conducenti di bighe - mi-
zio e punto d'arrivo per lo studio di questa iconografia - ma il tema è tutt'altro che isola-
to e mostra anzi una ricca serie di precedenti, rintracciabili in altri mezzi espressivi 
talvolta con diverso accento, dai quali è mutuato, per ricomparire nella tarda antichità in 
forme solo apparentemente nuove per senso coloristico e carica espressiva 

Altri aspetti hanno finora polarizzato I'attenzione sulla villa, mentre le scene con 
fanciulli sono state per cos! dire declassate a soggetto secondario, di carattere scherzoso 
e umoristico 2 prevalendo infine la lettura in chiave parodistica, o meglio di rappresenta-
zione attenuativa e di riepilogo, rispetto ai temi svolti con accento pili ufficiale nelle altre 
figurazioni presenti, che pure intendono imitare, e come quelle imperniate su un valore 
prevalente. L'ipotesi - sulla scorta del noto saggio di Salvatore Settis 3 - è stata per lo 
piü mantenuta, nonostante negli editori successivi si sia poco a poco pronunciata la 
possibilità di un riferimento a reali "performances" di bambini . 

II lavoro qui presentato in veste aggiornata (ma pronto per la stampa ai primi del 2000), è stato prece-

dentemente trattato in margine a brevi articoli (D0NATI 1982, pp. 591-604 e in DONATI 1993, pp. 187-96), e 

presentato in sintetica anticipazione in DONATI 2004, pp. 153-164. 

Ringrazio Salvatore Settis e Lucia Faedo che hanno rivisto ii testo, e Nicole Blanc che ho avuto modo di 

consultare circa Ic rappresentazioni del mondo infantile dci putti. A Cesare Letta, Licia Luschi e Federica Mat-

teini devo moDe fondamentali indicazioni di carattere epigrafico a proposito dell'iscrizione del "piccolo higa-
j" (cfr. infra), e circa i codici di Pirro Ligorio. 

2 Fra i primi editori cfr. GENTILI 1956, p. 41, che, a proposito del cubicolo dci fanciulli venatores, parlava 

di <<festosa e umoristica scena di episodi di caccia>>. 

SETTIS 1975, pp. 873-994. 
'I Ad esempio DUNBABIN 1978, p. 87, pur attenendosi al pit> comune signifscato che vede nelle scene di fan-

ciulli cacciatori delle parodie con eroti come attori, ammetteva la possibilità che le rappresentazioni di piccoli rena-


