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Su invito del Presidente degli eAmici dci Musci di Romaa, 1'Assessore alla 
Cultura del Comune di Roma ha fatto pervenire all'Associazione un saluto in 
occasione della pubblicazione di questo numero della rivista: 

Sono ben lieto dipoter manfestare pubblicamente ii mio vivo compiacimento, 
per questa inigiativa della Associagione c' Amici del Musei di Roma e, che ml 
sembra giungere in un momento quanto mai opportuno. Questo Bollettino, infatti, 
non rappresenta solo una testimonianga sulla vita e sulla attivitá dell'Associagio-
ne, rappresenta molto dipih, perche sipubblica in unperiodo di rinnovatofermento 
intorno ai musei in generale, e a quelli cap itolini in particolare. La domanda 
semprepihpressante che ciproviene dal cittadini e dal turisti, e che rzuarda mostre 
e documentaioni, manifestagioni collaterali (e con esse tutto ciô che possa valere a 
diffondere una mzgliore conoscenga del nostro patrimonio museale) , ci induce ad una 
sempre maggiore consideragione verso quelle inigiative che si pongano in tale 
prospettiva. Lapubblicagione del Bollettino I certofra queste. Si tratterd adesso di 
riempire quelle pagine con un notiiario quanto pill possibile articolato e ricco; e in 
tale dire gione intende muoversi questo Assessorato, con il contributo di tutti quei 
cittadini appassionati che potranno venirci incontro anche con proposte ed ipotesi di 
lavoro.

Con questo spirito, all (come Assessore alla Cultura, ma soprattutto 
come storico) unafelice diffusione alperiodico; ed in primis un largo successo alla 
vita dell'Associaione ed al suoi sforgi meritori. 

Ludovico Gatto
Assessore alla Cultura del Comune di Roma 

con sincera e viva soddisfagione che l'Associaione c' Amici del Musei di 
Roma accoglie il saluto e l'augurio che l'Assessore alla Cultura del Comune di 
Roma si 1 compiaciuto di farle pervenire in occasione della pubblicagione del 
sBollettino del' Musei Comunali di Roma 1988, a cura dell'Associagione.

Su invito del Presidente degli «Amici dei Musei di Roma», l'Assessore alla 
Cultura del Comune di Roma ha fatto pervenire all'Associazione un saiuto in 
occasione della pubblicazione di questo numero della rivista: 

Sono ben lieto di poter manifestare pubblicamente il mio vivo compiacimento, 
per questa iniziativa della Associazione «Amici dei Musei di Koma», che mi 
sembra giungere in un momento quanto mai opportuno. Questo bollettino, infatti, 
non rappresenta solo una testimonianze- sulla vita e sulla attività dell' Associazio- 
ne, rappresenta molto di più, perché si pubblica in un periodo di rinnovato fermento 
intorno ai musei in generale, e a quelli capitolini in particolare. Ka domanda 
sempre più pressante che ci proviene dai cittadini e dai turisti, e che riguarda mostre 
e documentazioni, manifestazioni collaterali (e con esse tutto ciò che possa valere a 
diffondere una migliore conoscenze- del nostro patrimonio museale), ci induce ad ma 
sempre maggiore considerazione verso quelle iniziative che si pongano in tale 
prospettiva. Ka pubblicazione del bollettino è certo fra queste. Si tratterà adesso di 
riempire quelle pagine con un notiziario quanto più possibile articolato e ricco; e in 
tale direzione intende muoversi questo Assessorato, con il contributo di tutti quei 
cittadini appassionati che potranno venirci incontro anche con proposte ed ipotesi di 
lavoro. 

Con questo spirito, auguro (come Assessore alla Cultura, ma soprattutto 
come storico) una felice diffusione al periodico; ed in primis un largo successo alla 
vita dell' Associazione ed ai suoi sforzi meritori. 

Ludovico Gatto 
Assessore alla Cultura del Comune di Roma 

È con sincera e viva soddisfazione che l'Associazione «Amici dei Musei di 
Roma» accoglie il saluto e l'augurio che l'Assessore alla Cultura del Comune di 
Roma si è compiaciuto di farle pervenire in occasione della pubblicazione del 
«bollettino dei Musei Comunali di Roma» 1988, a cura dell' Associazione. 



L'Associaione 1 ben lieta di confermare, qui in questo Bollettino, ii suo 
desiderio di cooperare intensamente all'opera che ii Comune di Roma svolge in 
favore del/a conoscena e del poteniamento dei nostri Musei. Non zgnoriamo le 
difficoltà che esistono per far corrispondere le eszgene museali alle crescenti 
richieste di uín pubblico sempre piü interessato al/a cultura e all'arte. A questo 
compito, a cm si dedica con impegno l'Assessorato al/a Cultura e i cui risultati sono 
documentati anche nel nostro Bollettino, l'Associa-<ione seguiterâ a dare la sua 
modesta ma concreta parteczaione, traendo dal saluto dell' On. le Gatto un va/ido 
incoraggiamento. Faremo ilpossibile per corrispondervi, contando naturalmente sul 
suo benevolo e costante appoggio.

Francesco Cavalletti
Presidente degli xAmici dei Musei di Roma) 

Aprile 1988

UA.ssocia'^ione è ben lieta di confermare, qui in questo Bollettino, il suo 
desiderio di cooperare intensamente all'opera che il Comune di Roma svolge in 
favore della conoscenza e del potenziamento dei nostri Musei. Non ignoriamo le 
difficoltà che esistono per far corrispondere le esigenze museali alle crescenti 
richieste di un pubblico sempre più interessato alla cultura e all'arte. M questo 
compito, a cui si dedica con impegno l'Assessorato alla Cultura e i cui risultati sono 
documentati anche nel nostro Bollettino, l'Associazione seguiterà a dare la sua 
modesta ma concreta partecipazione, traendo dal saluto dell'Onde Gatto un valido 
incoraggiamento. Faremo il possibile per corrispondervi, contando naturalmente sul 
suo benevolo e costante appoggio. 

Francesco Cavalletti 
Presidente degli «Amici dei Musei di Roma» 

Aprile 1988 
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LIBER NICA:
ACCLAMAZIONI AD UN AURIGA VINCITORE 

Numerose sono le testimonianze figurate ed epigrafiche relative ad 
atleti vincitori o a famosi personaggi del circo: a costoro in eta greca 
come in eta romana venivano tributati onori prestigiosi e straordinari 
privilegi'. Allora come oggi il progatonista della gara sportiva godeva di 
una affermata popolarità, era noto ed acciamato da tifosi di qualsiasi 
fascia sociale ed aveva, quindi, diritto a pieno titolo di essere raffigurato 
nei monumenti connessi con lo sport, quella manifestazione di fonda-
mentale importanza nel mondo antico per gli aspetti non solo agonistici, 
ma anche religiosi, culturali e politici. 

In questa sede si vuole soffermare l'attenzione sui giochi di pia 
appassionante interesse per ii pubblico di eta imperiale romana: le 
spettacolari gare equestri. Anche queste come tutte le manifestazioni 
sportive erano concepite nell'ambito di feste religiose connesse con ben 
precise solennità del calendario liturgico: i Ludi Saeculares in onore di 
Dite e Proserpina, i Ludi Romani o Magni dedicati a Giove Capitolino, i 
Ludi Apollinares, i Ludi Megalenses in onore di Cibele - per citarne solo 
alcuni - e quanti si andavano via via moltiplicando non solo per 
festeggiare una divinità ma anche e sullo stesso piano e con II medesimo 
significato per ricordare personalità di spicco del mondo politico (si veda 
p.es. l'istituzione del Ludi Victoriae Sullanae e i Lucli T/ictoriae Caesaris2). 
Non pochi sono, infatti, i giochi circensi istituiti in epoca medio e tardo 

I Per una sommaria bibliografia cfr. L. MORETTI, Iscrigioni agonistichegreche, Roma 1953; ID., 
Oljmpionikai. I uincitori negli antichi agoni olimpiciin aMem. Acc. Linc.a 8, 1957, pp. 59-198; H.A. 
HARRIS, Sport in Greece and Rome, Londra 1972; M. ANDRONICOS, J . SAKELLARAKIS, N. YALOURIS, 
Athletics in Ancient Greece, The Olympic  Games, Athens 1976; i cataloghi delle mostre: Lo sport nel 
monclo antico. Athia e Atleti nella Grecia classica, Roma 1987; Ludi, Munera e Certamina a Roma, 
Roma 1987. 

2 L. POLVERINI in Dig. Epigrafico B. De Ruggiero, IV, fasc. 63-64, Roma 1975-76, pp. 2005-
2024, s.v. <<India.
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Numerose sono le testimonianze figurate ed epigrafiche relative ad 
atleti vincitori o a famosi personaggi del circo: a costoro in età greca 
come in età romana venivano tributati onori prestigiosi e straordinari 
privilegi1. Allora come oggi il progatonista della gara sportiva godeva di 
una affermata popolarità, era noto ed acclamato da tifosi di qualsiasi 
fascia sociale ed aveva, quindi, diritto a pieno titolo di essere raffigurato 
nei monumenti connessi con lo sport, quella manifestazione di fonda- 
mentale importanza nel mondo antico per gli aspetti non solo agonistici, 
ma anche religiosi, culturali e politici. 

In questa sede si vuole soffermare l'attenzione sui giochi di più 
appassionante interesse per il pubblico di età imperiale romana: le 
spettacolari gare equestri. Anche queste come tutte le manifestazioni 
sportive erano concepite nell'ambito di feste religiose connesse con ben 
precise solennità del calendario liturgico: i 'Ludi Saeculares in onore di 
Dite e Proserpina, i Ludi Lomani o Magni dedicati a Giove Capitolino, i 
Ludi Apollinares, i Ludi Megalenses in onore di Cibele - per citarne solo 
alcuni - e quanti si andavano via via moltiplicando non solo per 
festeggiare una divinità ma anche e sullo stesso piano e con il medesimo 
significato per ricordare personalità di spicco del mondo politico (si veda 
p.es. l'istituzione dei Ludi Victoriae Sullanae e i Ludi Victoriae Caesaris2). 
Non pochi sono, infatti, i giochi circensi istituiti in epoca medio e tardo 

1 Per una sommaria bibliografia cfr. L. Moretti, Iscrizioni agonistiche greche, Roma 1953; ID., 
Oljmpionikai. I vincitori negli antichi agoni olimpici in «Mem. Acc. Line.» 8, 1957, pp. 59-198; H.A. 
Harris, Sport in Greece and Rome, Londra 1972; M. Andronicos, J. Sakellarakis, N. Yalouris, 
Athletics in Ancient Greece, The Olympic Games, Athens 1976; i cataloghi delle mostre: To sport nel 
mondo antico. Athla e Atleti nella Grecia classica, Roma 1987; Tudi, Muñera e Certamina a Roma, 
Roma 1987. 

2L. Polverini in D/^. Epigrafico E. De Ruggiero, IV, fase. 63-64, Roma 1975-76, pp. 2005- 
2024, s.v. «ludi». 
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imperiale per commemorare trionfalmente la nascita dell'imperatore 
(Ludi Natali Vespasiani, Divi Titi, Nervae et Constantii etc.) o le trionfali 
vittorie da lui riportate (Ludi Victorias Marcomannas, Sarmatica etc. 3). 

Quale altra iniziativa avrebbe avuto un'incidenza cosi rilevante dal 
punto di vista culturale su fasce sociali ampiamente diversificate? 

Quale migliore propaganda politica poteva essere scelta se non 
l'allestimento di grandiose e spettacolari gare di coinvolgente partecipa-
zione? 

Ne troviamo una valida testimonianza non solo nelle emissioni 
monetali che commemorano ufficialmente e con capillare diffusione le 
piii grandiose tra queste manifestazioni 4, ma anche in altre classi di 
materiali che ripropongono un tema figurativo di sempre pifl avvincente 
interesse e popolarità. Le vivaci raffigurazioni dei mosaici 5 che rievocano 
con immediatezza ii clima di appassionata partecipazione del pubblico 
nonché ii monumento in cui si svolge la gara - ii circo, le sue mete e ii 
complesso apparato per la predisposizione dei giochi i cavalli delle 
diverse fazioni e gli aurighi ripresi durante la stressante competizione o, 
soddisfatti e composti, accanto a premi simbolici e non. Cavalli e aurighi, 
vere celebritâ dell'epoca, sono chiaramente identificabili per la presenza 
del nome accanto a ciascuno, privilegio di rara importanza nel mondo 
antico; rami di palma, corone vegetali, borse ricolme di monete d'oro 
suggeriscono trionfalmente la vittoria conseguita ed il magico momento 
della premiazione 6 (fig 3). 

Gli stessi temi, anche se di gran lunga abbreviati per ragioni di 
spazio, vengono riproposti in alcune tessere di osso e di piomb0 7 e pin 
frequentemente su coltellini in osso 8 , su lucerne e su ceramica 9 ed infine 

3 POLVERINI, art. cit., pp. 2013-2015. 
4 Si tratta per to piü di monete emesse in occasione dci Ladi Saecalares; per un esame 

dettagliato sult'argomento cfr. G.B. PIGHI in Dig. Ep>grafico B. De Ruggiero, IV, fnsc. 66, Roma 
1977, p. 2107s., s.v. <<Ladi Saeculareso. 

5 KM. DUNBABIN, The Victorious Charioteer on Mosaics and Related Monuments, in <<Amer. 
Journ. Arch.>> 86, 1982, pp. 65-89; J.H. HUMPHREY, Roman Circuses, London 1986. 

6 Di fondamentale interesse a questo proposito risulta ii particolare di un mosaico di Piazza 
Armerina relativo alle gare musicali e poetiche: G. GENTILI, La Villa Erculea di Piagga Armerina, 
Roma 1969, p. 20, fig. 2 (infra fig. 3). 

7 M. RosTovzEv, Tesserarum urbis Romae et suburbi plumbearum .Sylloge, St. Petersbourg 1903, 
pp. 63-101, nn. 513-832. 

8 CIL VI, 33955-33957. 
9Diffusissimo e ii tema agonistico sutle lucerne fin datla prima eta imperiate (cfr. D.M. 

BAILEY, A Catalogue of Lamps in the British Museum, 2, London 1980, pp. 51-60) e sulta ceramica 
del 111-TV sec.d.C. (P. WUILLEUMIER, A. AUnIN, Les medaillons d'applique gallo-romain de la vallée du 
Rhóne, Paris 1952, pp. 81-83, nn. 117-125; pp. 139-144, no. 252-268; F. BARATTE, La coupe a
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imperiale per commemorare trionfalmente la nascita dell'imperatore 
(Ludi Natali Vespasiani, Divi Liti, Nervae et Constantii etc.) o le trionfali 
vittorie da lui riportate (Ludi Victorias Marcomannas, Sarmatica etc.3). 

Quale altra iniziativa avrebbe avuto un'incidenza così rilevante dal 
punto di vista culturale su fasce sociali ampiamente diversificate? 

Quale migliore propaganda politica poteva essere scelta se non 
l'allestimento di grandiose e spettacolari gare di coinvolgente partecipa- 
zione? 

Ne troviamo una valida testimonianza non solo nelle emissioni 
monetali che commemorano ufficialmente e con capillare diffusione le 
più grandiose tra queste manifestazioni4, ma anche in altre classi di 
materiali che ripropongono un tema figurativo di sempre più avvincente 
interesse e popolarità. Le vivaci raffigurazioni dei mosaici5 che rievocano 
con immediatezza il clima di appassionata partecipazione del pubblico 
nonché il monumento in cui si svolge la gara — il circo, le sue mete e il 
complesso apparato per la predisposizione dei giochi - i cavalli delle 
diverse fazioni e gli aurighi ripresi durante la stressante competizione o, 
soddisfatti e composti, accanto a premi simbolici e non. Cavalli e aurighi, 
vere celebrità dell'epoca, sono chiaramente identificabili per la presenza 
del nome accanto a ciascuno, privilegio di rara importanza nel mondo 
antico; rami di palma, corone vegetali, borse ricolme di monete d'oro 
suggeriscono trionfalmente la vittoria conseguita ed il magico momento 
della premiazione6 (fig 3). 

Gli stessi temi, anche se di gran lunga abbreviati per ragioni di 
spazio, vengono riproposti in alcune tessere di osso e di piombo7 e più 
frequentemente su coltellini in osso8, su lucerne e su ceramica9 ed infine 

3 Polverini, art. cit., pp. 2013-2015. 
4 Si tratta per lo più di monete emesse in occasione dei ì^udi Saeculares\ per un esame 

dettagliato sull'argomento cfr. G.B. Fighi in jDùj. Epigrafico E. De Ruggiero, IV, fase. 66, Roma 
1977, p. 2107s., s.v. «Ludi Saecu/ares». 

5K.M. Dunbabin, Tie Victorious Charioteer on Mosaics and Related Monuments, in «Amer. 
Journ. Arch.» 86, 1982, pp. 65-89; J.H. Humphrey, Roman Circuses, London 1986, 

6 Di fondamentale interesse a questo proposito risulta il particolare di un mosaico di Piazza 
Armerina relativo alle gare musicali e poetiche: G, Gentili, La Villa Erculea di Fiasca Armerina, 
Roma 1969, p. 20, fig. 2 (infra fig. 3). 

IM. Rostovzev, Tesserarum urbis Romae et suburbiplumbearum Sylloge, St. Petersbourg 1903, 
pp. 63-101, nn. 513-832, 

8 CIL VI, 33955-33957. 
9Diffusissimo è il tema agonistico sulle lucerne fin dalla prima età imperiale (cfr. D.M. 

Bailey, A Catalogue of Lamps in the British Museum, 2, London 1980, pp. 51-60) e sulla ceramica 
del III-IV sec.d.C. (P. Wltlleumier, A. Audin, Les médaillons d'applique gallo-romain de la vallée du 
Rhône, Paris 1952, pp. 81-83, nn. 117-125; pp. 139-144, nn. 252-268; F. Baratte, La coupe à 
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su queue emissioni pseudomonetali denominate contorniati 10 . Seguendo 
la stessa iconografia si ripetono acciamazioni a cavalli o pifl spesso ad 
aurighi vincitori indicati con ii nome seguito dal termine greco nica cioê 
(<vinci!>> 

Numerosi sono i campioni ricordati in questi tipi di materiali 
eseguiti evidentemente in connessione con vittorie riportate trionfalmen-
te durante le piü importanti manifestazioni sportive e ricollegabili 
probabilmente al monumento commemorativo che veniva eretto al phi 
celebri campioni del circo alla fine della loro attività agonistica'2. 

Un documento di singolare interesse relativamente a queste proble-
matiche e costituito da una lucerna dell'Antiquarium Comunale' 3 (fig. 1); 
sul disco è rappresentata, in posizione centrale, la figura del vincitore con 
corona vegetale e ramo di palma, riconoscibile come Un auriga per ii 
caratteristico abbigliamento: indossa alti gambali ed una corta tunica a 
maniche lunghe sulla quale si stringono aderenti fasciature che dovevano 
attutire i colpi in caso di cadute 14• Alla sua destra compare un gladiatore, 
raffigurazione che induce a pensare che la gara equestre in cui venne 
riportata la vittoria si sia svolta insieme ad un combattimento di 
gladiatori nell'ambito di una manifestazione sportiva comprendente sia 
ludi circenses (corse di carri) sia munera (scontri di gladiatori e cacce di 
animali feroci). Alla sinistra dell'auriga sono raffigurati i premi appena 
ricevuti: in basso quattro borse che dovevano contenere monete d'oro 15 

e sopra due elementi cilindrici di incerta identificazione - colonnine o 
pilastrini che compaiono anche in altre raffigurazioni circensi in connes-
sione con aurighi o cavalli vincitori 16 D'altronde anche la presenza di un 

l'auriie vainquear (sigillée claire) du Masle du Louvre in <<Bull. Soc. Antiquaires Franc.)) 1971, pp. 
178-193. 

bA. ALFOLDI, E. ALFOLDI, Die Kontonniat Medaillons, Berlin 1976, p. 157ss., n. 485ss., tav. 
193 ss. 

11 H. DESSAU, Inscrptiones Latinae Selectae, II, 1, Weidmann 19744, p. 341, nn. 5292-5293. 
12Cfr. Museo Na,ionale Romano. Le Sculture, I, 8, 1, Roma 1985, pp. 294-297, VI, 13 (L. 

Musso). 
13 CIL XV, II, 6221, 7 b; L. MERCANDO, Lucerne Greche e Romane dell'Aniiquaruurn Cornunale, 

Roma 1962, p. 36, n. 22, tav. XII, 3; Ludi, Munera e Certamina a Roma cit. nota 1, p. 66ss., fig. 3 
(C. Martini) con alcune inesattezze nell'interpretazione dci particolari raffigunari. 

14 H. SCHONE, Statue eines römischen IVagenlenkers im Vatikan in oJahrb. d. Inst.>> 18, 1903, pp. 
68-71. 

151 premi in danaro, che spesso raggiungevano cifre da capogiro (cfr. V. , SALETTA, Ludi 
Circensi, Roma 1964, p. 108ss.; L. POLVERINI in Di. Epirafico B. De Ruggiero, IV, fasc. 66, Roma 
1977, p. 2099, s.v. 'oLudi (incenses>)), sono frequentemente docurnentati su mosaici (vedi un 
particolare di un mosaico da Piazza Armerina, infra fig. 3, nota 6), sarcofagi (H. SICHTERMANN, in 
<<Arch. Anz.)> 1974, p. 319, fig. 16) e su lucerne (v. infra fig. 2, nota 7). 

16J. MEISCE-<NER, Preiskrone and Preiszylunder in <Jahrb. d. Inst.>> 89, 1974, pp. 337-346.
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e sopra due elementi cilindrici di incerta identificazione — colonnine o 
pilastrini che compaiono anche in altre raffigurazioni circensi in connes- 
sione con aurighi o cavalli vincitori16. D'altronde anche la presenza di un 

l'aurige vainqueur (sigillée claire) du Musée du Isomre in «Bull. Soc. Antiquaires Franç.» 1971, pp. 
178-193. 

10 A, Alfoldi, E. Alfoldi, Die Kontorniat Medaillons, Berlin 1976, p. 157ss., n. 485ss., tav. 
193 ss. 

UH. Dessau, Inscriptiones IMtinae Selectae, II, 1, Weidmann 19744, p. 341, nn. 5292-5293. 
12Cfr. Museo Nationale domano. De Sculture, I, 8, 1, Roma 1985, pp. 294-297, VI, 13 (L. 

Musso). 
13 CIL XV, II, 6221, 7 b; L. Mercando, Ducerne Greche e Domane dell'Antiquarium Comunale, 

Roma 1962, p. 36, n. 22, tav. XII, 3; Dudi, Muñera e Certamina a Doma cit. nota 1, p. 66ss., fig. 3 
(C. Martini) con alcune inesattezze nell'interpretazione dei particolari raffigurati. 

14 H. Schone, Statue eines römischen Wagenlenkers im Vatikan in «Jahrb. d. Inst. » 18,1903, pp. 
68-71. 

151 premi in danaro, che spesso raggiungevano cifre da capogiro (cfr. V., Saletta, Dudi 
Circensi, Roma 1964, p. 108ss.; L. Polverini in Dit^. Epigrafico E. De Ruggiero, IV, fase. 66, Roma 
1977, p. 2099, s.v. «Dudi Circenses»), sono frequentemente documentati su mosaici (vedi un 
particolare di un mosaico da Piazza Armerina, infra fig. 3, nota 6), sarcofagi (H. Sichtermann, in 
«Arch, Anz.» 1974, p. 319, fig. 16) e su lucerne (v. infra fig. 2, nota, 7). 

16J. Meischner, Preiskrone und Preis^ylinder in «Jahrb. d. Inst.» 89, 1974, pp. 337-346. 
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cavallino rampante sulle due colonnine suggerisce, anche se in versione 
di gran lunga abbreviata, che si tratti di due oggetti connessi con gare 
equestri secondo un'iconografia giâ attestata che ricompare in una 

Fig. 1 - Roma, Antiquarium Comunale - Lucerna con l'auriga Liber accanto ai premi della
vittoria equestre (Foto Museo, 0. Savio).
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Fig. 2 - Lucerna con l'auriga vincitore accanto ai premi, da Carnuntum (da MEISCHNER).Fig. 2 - Lucerna con l'auriga vincitore accanto ai premi, da Carnuntum (da Meischner). 
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formula identica in una lucerna di Carnuntum' 7 (fig. 2) e leggermente 
diversificata in un esemplare del Pergamonmuseum di Berlino 18 Si tratta 
di simbolici oggetti connessi con la vittoria visto che sui contorniati 
vengono raffigurati come supporto per i rami di palma accanto ad un 
cavallo vincitore 19 , ma che si delineano con maggiore chiarezza nella 
decorazione dei mosaici africani del IV sec. d.C. 20: al cavallo vincitore si 
accompagnano basse colonne cave, rivestite forse di lamina d'oro con 
gemme incastonate, che contengono i rami di palma, l'emblematica 
pianta della vittoria 21 . Vista la raffinata e preziosa fattura e la stringente 
connessione con il primato nella gara equestre mi pare giusto identificare 
queste colonnine con veri e propri premi, la cui caratteristica forma 
potrebbe forse ricordare le due colonne, una in marmo e l'altra in bronzo, 
sulle quali veniva iscritto il commentarius litdorum nei grandiosi Ludi 
Saeculares a commemorazione ufficiale di un evento straordinario22. 

Altro particolare da non dimenticare è la presenza di due elementi 
emisferici sulla colonnina di sinistra (fig. 1), purtroppo non immediata-
mente riconoscibili per la stanchezza della matrice da cui è stata ricavata 
la lucerna dell'Antiquarium, ma identificabili sulla base di alcuni 
confronti. Sembrano abbastanza simili alle voluminose corone raffigura-
te sulla testa dell'auriga vincitore su una lucerna di Berlino 23 e su una di 
Vienna 24 o accanto agli altri premi sull'esemplare da Carnuntum 25 (fig. 
2). La superficie di queste corone è distinta in fasce orizzontali campite da 
motivi tondeggianti o a zig-zag che fanno presupporre una struttura 
complessa e articolata di questo tipo di oggetto; una sua formulazione 
pifi chiara compare in un mosaico di Piazza Armerina 26 . (fig. 3) dove 
vengono raffigurate due corone a calotta formate da una sottile lamina 

171). IvANY, Die Pannonischen Lampen, Budapest 1935, p. 86, n. 720, tav. 26, 5; MEISCNER, art. 
cit., p. 377ss., fig. 3. 

1 8G. HERES, Die Romische Bildlampen der Berliner Antikensammlun,g, Berlin 1972, p. 77, n. 479, 
tav. 51; MEISCHNER, art. cit., p. 336ss., fig. 1. 

19 MEISCHNER, art. cit., p. 341 ss., figg. 4-6. 
20 M. ENNAIFER, Le theme des chevaux vain queurs a travers la sine des mosaIques africaines, in << M61. 

Ec. Franc.>> 95, 1983, 2, p. 830ss. 
21 Colonne dorate con gemmc incastonate compaiono in una serie di mosaici nordafricani 

(ENNAIFER, art. cit., p. 830ss., figg. 18, 23, 27-28). 
22 Secondo un'ipotesi proposta dal Dressel: R. ZHN-H. DRESSEL, Commentaria Ludoram 

Saecularium quintorum etseptimorum in oEph. Epigraph. >) 8, 1899, p. 225ss., p. 315, tav. 1, 14-17; 
R. ZAHN in <<Zetschrifr für Numismatik>> 24, 1904, pp. 363-364. 

23Cfr nota 18. 
241dentica all'esemplare di Berlino, è bollata VET CRIS (J . BANKO, Zur Corona donatica, in 

sOsterr. Jahrb.)> 25, 1929, p. 121, fig. 45). 
25Cfr nota 17. 
26Cfr nota 6.
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vengono raffigurati come supporto per i rami di palma accanto ad un 
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potrebbe forse ricordare le due colonne, una in marmo e l'altra in bronzo, 
sulle quali veniva iscritto il commentarius ludorum nei grandiosi Ludi 
Saeculares a commemorazione ufficiale di un evento straordinario22. 

Altro particolare da non dimenticare è la presenza di due elementi 
emisferici sulla colonnina di sinistra (fig. 1), purtroppo non immediata- 
mente riconoscibili per la stanchezza della matrice da cui è stata ricavata 
la lucerna dell'Antiquarium, ma identificabili sulla base di alcuni 
confronti. Sembrano abbastanza simili alle voluminose corone raffigura- 
te sulla testa dell'auriga vincitore su una lucerna di Berlino23 e su una di 
Vienna24 o accanto agli altri premi sull'esemplare da Carnuntum25 (fig. 
2). La superficie di queste corone è distinta in fasce orizzontali campite da 
motivi tondeggianti o a zig-zag che fanno presupporre una struttura 
complessa e articolata di questo tipo di oggetto; una sua formulazione 
più chiara compare in un mosaico di Piazza Armerina26, (fig. 3) dove 
vengono raffigurate due corone a calotta formate da una sottile lamina 

I7D. Ivany, Die Pannonischen Dampen, Budapest 1935, p. 86, n. 720, tav. 26, 5; Meiscner, art. 
cit., p. 377ss., fig. 3. 

18 G. Heres, Die Kömische Bildlampen der Berliner Antikensammlung, Berlin 1972, p. 77, n. 479, 
tav. 51; Meischner, art. cit., p. 336ss., fig. 1. 

19Meischner, art. cit., p. 341 ss., figg. 4-6. 
20 M. Ennaîfer, De theme des chevaux vainqueurs à travers la série des mosaïques africaines, in « Mél. 

Ec. Franc.» 95, 1983, 2, p. 830ss. 
21 Colonne dorate con gemme incastonate compaiono in una serie di mosaici nordafricani 

(Ennaîfer, art. cit., p. 830ss., figg. 18, 23, 27-28). 
22 Secondo un'ipotesi proposta dal Dresse): R. Zahn-H. Dressel, Commentario Dudorum 

Saecularium quintorum et septimorum in «Eph. Epigraph.» 8, 1899, p. 225ss., p. 315, tav. 1, 14-17; 
R. Zahn in «Zetschrift für Numismatik» 24, 1904, pp. 363-364. 

23Cfr. nota 18. 
24Identica all'esemplare di Berlino, è bollata VET CRIS (J. Banko, Zur Corona donatica, in 

«Österr. Jahrb.» 25, 1929, p. 121, fig. 45). 
25Cfr. nota 17. 
26Cfr. nota 6. 
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metallica, forse d'oro o d'argento, decorata a sbalzo sui lati e impreziosita 
frontalmente da una fila di pietre incastonate, che ingloba un serto 
vegetale con piccole infiorescenze27. 

Sul bordo inferiore del disco della lucerna capitolina (fig. 1) è incisa 
l'iscrizione LIBER NICA in cui viene indicato evidentemente ii nome del 
personaggio principale del tema raffigurato - l'auriga - seguito dall'im-
perativo greco nica secondo una formula epigrafica consueta, come giâ si 
ê detto, alle acciamazioni circensi. Ii nome dell'auriga, Liber, ci è noto in 
una dizione semplificata ed abbreviata ed è quindi difficile e, comunque, 
estremamente rischioso proporre connessioni o addirittura identificazio-
ni con omonimi personaggi altrove attestati. Va, perô, sottolineato 

I
-j /d 

-,9 , 

Fig. 3 - Particolare di un mosaico di Piazza Armerina con sacchi di monete d'oro e corona per 
gil agoni poetici e musicali (da GMNTILI). 

27 Cfr. altre raffigurazioni su mosaici nordafricani (N. DUVAL, Couronnes agonistiques star les 
mosaIques africaines: d'Althiburos (IVe.?) an Cap Bon (lie a.?), in <<Bull. Arch. du Comité des 
Travaux Hist. et Scient.a, n.s., 12-14, 1976-78, pp. 195-216.

LIBER NICA 13 

metallica, forse d'oro o d'argento, decorata a sbalzo sui lati e impreziosita 
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vegetale con piccole infiorescenze27. 

Sul bordo inferiore del disco della lucerna capitolina (fig. 1) è incisa 
l'iscrizione LIBER NICA in cui viene indicato evidentemente il nome del 
personaggio principale del tema raffigurato - l'auriga — seguito dall'im- 
perativo greco nica secondo una formula epigrafica consueta, come già si 
è detto, alle acclamazioni circensi. Il nome dell'auriga, Liber, ci è noto in 
una dizione semplificata ed abbreviata ed è quindi difficile e, comunque, 
estremamente rischioso proporre connessioni o addirittura identificazio- 
ni con omonimi personaggi altrove attestati. Va, però, sottolineato 

Fig. 3 - Particolare di un mosaico di Piazza Armerina con sacchi di monete d'oro e corone per 
gli agoni poetici e musicali (da Gentili). 

27Cfr. altre raffigurazioni su mosaici nordafricani (N. Duval, Couronnes agonistiques sur les 
mosaïques africaines: d'Althiburos (IV'.?) au Cap Bon (V' s.?), in «Bull. Arch, du Comité des 
Travaux Hist, et Scient.», n.s., 12-14, 1976-78, pp. 195-216, 
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che un auriga o meglio una serie di aurighi chiamati Liber compaiono in 
raffigurazioni iconograficamente assai simili, in iscrizioni onorarie o in 
pin generiche acclamazioni 28 inquadrabili in un arco cronologico che va 
dalla seconda metà del II sec.d.C. fino al IV sec.d.C. Un auriga Liber ê 
raffigurato nel circo insieme ad altri tre conducenti di quadrighe sul lato 
posteriore di un sarcofago degli Uffizi riferibile alla seconda metâ del II 
sec.d.C 29; un Marcus Aurelius Liber, proprietario della fazione prasina 
una delle quattro squadre del circo - dedica insieme al figlio Aurelio 
Cecilio Planeta Protogene un cippo a commemorazione del terzo 
migliaio di vittorie riportate dalla sua squadra, come si leggeva in 
un'iscrizione, oggi dispersa, riferibile forse al IV sec.d.C 30; Liber è 
acciamato dalla folla nel circo in una tavola lusoria del Museo Lateranen-
Se 31 . Infine, e indicato con l'acclamazione L1BER NICA l'auriga raffigurato 
sul mosaico di un edificio termale della via Flaminia 32 (fig. 4) e quello 
rappresentato su un frammento di vetro dorato33. 

Numerose sono, quindi, le attestazionj di una forma onomastica 
evidentemente abbastanza diffusa nella categoria degli aurighi circensi, 
anche se risulta di singolare interesse la presenza dello stesso nome 
accompagnato dall'augurio della vittoria espresso in una formula identi-
ca sia sulla lucerna dell'Antiquarium sia sul mosaico sia sul frammento di 
vetro dorato. Anche in questo caso, perô, sembrerebbe trattarsi di una 
casuale coincidenza visto che i tre reperti rientrano in ambiti cronologici 
diversi. 

Ii frammento di vetro dorato, ricollegabile ad una caratteristica 
produzione di eta medio e tardo imperiale 34 , sembra difficilmente 
inquadrabile in un'epoca anteriore al IV sec.d.C. per la singolare 
presenza di una croce sulla fronte dell'auriga che potrebbe anche 
rappresentare solo un simbolo taumaturgico contro le <magie>> dei rivali, 
ma che molto pin probabilmente costituisce il segno di devozione di un 
cristiano 31. Il mosaico, invece, si pUo datare ad eta antonina, epoca in cui 
Si colloca la costruzione dell'edificio termale da cui proviene, che subI 

28A. FERRUA, Liber l'aurzga del circe in <<La Civiltà Cattolican 98, 1947, II, pp. 438-447. 
29G.A. MANSUELLI, Ga/lena degli Uffigi. Le Sculture, I, Firenze 1958, p. 232s., n. 251. 
30 FERRU2\, art. cit., p. 440ss. 
31 FERRUA, art. cit., pp. 438-439. 
32 FERRUA, art. cit., p. 442ss., fig. a p. 447; E. CAETANI LOVATELLI, Di an antics mosaics 

rappresentante una scena circense, in <<Mem. Linc.o serie III, III, 1879, pp. 250-256, tav. H. 
33 FERRLA, art. cit., pp. 440-444, fig. a p. 441. 
34 sGlass of the Caesarso, cat. mostra, Milano 1987, pp. 262-268. 
35 FERRuS, art. cit., pp. 443-444.
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28 A. Ferrua, Liber l'auriga del circo in «La Civiltà Cattolica» 98, 1947, II, pp. 438-447. 
29G.A. Mansuelli, Galleria degli Uffici. Le Sculture, I, Firenze 1958, p. 232s., n. 251, 
30Ferrea, art. cit., p. 440ss. 
31 Ferrea, art. cit., pp. 438-439. 
32Ferrea, art. cit., p. 442ss., fig. a p. 447; E. Caetani Lovatelli, Di un antico mosaico 

rappresentante una scena circense, in «Mem. Line.» serie III, III, 1879, pp. 250-256, tav. II. 
33Ferrea, art. cit., pp. 440-444, fig. a p. 441. 
34«Glass of the Caesars», cat, mostra, Milano 1987, pp. 262-268, 
35 Ferrea, art. cit., pp. 443-444, 



LIBER NICA	 15 

Fig. 4 - Disegno di un mosaico dalla via Flaminia con auriga vincitore acciamato con la
formula Liber nica (da CAETANI LOVATELLI). 

pesanti interventi di restauro solo all'epoca di Teodoric0 36 . Ulteriori 
precisazioni cronologiche su basi storico artistiche non possono essere 
proposte in quanto sia it mosaico sia it frammento di vetro dorato sono 
noti solo da disegni ottocenteschi. 

Infine, la lucerna dell'Antiquarium (fig. 1) si riporta tra II 175 ed it 
225 d.C. 37 per la sua forma molto caratteriStica: le dimensioni sono pifl 
grandi rispetto ai contemporanei tipi a becco tondo o cuoriforme38; 
singolare ê la decorazione del becco sottolineato, nel punto di attacco at 
disco, da un elaborato motivo a pelta inserito tra due volute; stretta e 
quasi inesistente è la spalla per dare maggiore spazio alla raffigurazione 
del disco che, come si è detto, risulta particolarmente elaborata per la 
scelta del tema iconografico. Si tratta, quindi, di un oggetto abbastanza 

36G. CALcI-G. MESSINEO, La Villa di Livia a Prima Porta, Roma 1984, p. 19 e Appendice V, 
1. Ii mosaico viene datato in eta pià tarda da altri studiosi (ME. BLAKE, Mosaics of the Late Empire 
in Rome and Vicinity, in sMem. Amer. Acad.o 17,1940, p. 96, tav. 17,1; A. CAMERON, Porphjrius the 
Charioteer, Oxford 1973, p. 45, tav. 24. 

37 BAILEY, op. cit. (nota 9), pp. 336 . 337, Tipo Q IV. 
38 BAILEY, op. cit., p. 314ss., tipi P-Q.
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Fig. 4 - Disegno di un mosaico dalla via Flaminia con auriga vincitore acclamato con la 
formula Liber nica (da Caetani Lovatelli). 

pesanti interventi di restauro solo all'epoca di Teodorico36. Ulteriori 
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36 C. Calci-G. Messineo, La Villa di Livia a Prima Porta, Roma 1984, p. 19 e Appendice V, 
1. Il mosaico viene datato in età più tarda da altri studiosi (M.E. Blake, Mosaics of the Late Empire 
in Lome and Vicinity, in «Mem. Amer. Acad.» 17,1940, p. 96, tav. 17,1; A. Cameron, Porphyrius the 
Charioteer, Oxford 1973, p. 45, tav. 24. 

37Bailey, op. cit. (nota 9), pp. 336-337, Tipo Q IV. 
38Bailey, op. cit., p. 314ss., tipi P-Q. 
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ricercato sia per forma sia per decorazione, destinato forse ad una 
clientela di un certo livello o piuttosto, come vedremo, del ricordo di un 
avvenimento sportivo di particolar rilievo. 

La presenza del nome dell'auriga non puô che ricollegarsi ad una 
precisa vittoria e la lucerna, quindi, rappresenta un documento dal chiaro 
significato commemorativo che divulga la notizia di un primato sportivo 
da non dimenticare in vasti e molteplici ambienti e con ampia diffusione, 
vista la tecnica di lavorazione a stampo di un oggetto che doveva essere 
riprodotto in serie e su vasta scala39. 

Fig. 5 - Roma, Antiquarium Comunale - Fondo con bollo Saecvl della lucerna della fig. 1 (Foto
Museo, P. Foichitto). 

Sul fondo ad anello della lucerna ê inciso il bollo SAECVL con lettere 
di notevoli dimensioni (fig. 5) rispetto ai piccoli e stereotipati timbri delle 
officine contemporanee 40 . Ii bollo si potrebbe riferire al fabbricante 

39 Un esemplare identico è riportato da A. FIcoRoNI, Memorie ritrovate nel territorio di Labico, 
Roma 1749, P. 101 tav. 12; CIL, XV, II, 6221, 7 a. 

40 Come p. es. le officine di L(ucius) Caec(ilius) Saec(ularis), L(ucius) Mar(..) Mit(..), C(aius) 
Iun(ius) Bit(us), Pass(enius) Aug(urinus) cfr. BAILEY, op. cit. nota 9, p. 91ss., tav. 76ss.
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fabbricante Saeculus4 ' , la cui area di produzione va identificata sicuramen-
te in ambiente urbano con scarsa diffusione nelle province 42 , ma sarebbe 
abbastanza singolare l'indicazione del fabbricante denominato da un solo 
elemento onomastico 43 . Non ê da esciudere, anzi mi sembra valida sotto 
mold punti di vista, l'ipotesi del Dressel 44 che intende SAECVL come 
abbreviazione di Saeculum novum pensando ad una produzione di lucerne 
eseguite in occasione dei solenni Giochi Secolari che si svolgevano a 
Roma ogni 110 anni o con un intervallo di tempo minore per celebrate 
importanti ricorrenze45. 

D'altronde, l'esecuzione di <<lucerne particolarix' create in occasione 
di grandi manifestazioni sportive non sarebbe un fenomeno isolato e 
inusitato, ma anzi giâ attestato per una serie di lucerne dell'officina degli 
Aeoli eseguite per i Neronia, le gare istituite da Nerone nel 60 d.C. Come 
ampiamente analizzato dalla Guarducc1 46, la forma assai elaborata di 
queste lucerne che si distaccano dalla produzione contemporanea e, 
soprattutto, i motivi decorativi (corona di quercia sulla spalla) e figurati 
(atleti, attori, musicanti e cavalieri sul disco) Suggeriscono di ricollegare 
questi esemplari alle gare di tipo greco - suddivise nelle tre specialitâ: 
ginnica, musicale ed atletica - istituite da Nerone. 

Non stupirebbe, quindi, che verso la fine del II e la prima metâ del 
III sec.d.C. siano state fabbricate caratteristiche lucerne per ricordare uno 
degli avvenimenti pia importanti dell'epoca: i Ludi Saeculares. 

La conferma piü immediata di tale ipotesi è costituita dalla ricercata 
decorazione della lucerna dell'Antiquarium che, sintetizzando un vasto 
repertorio iconografico, sottolinea gli importanti privilegi connessi al 
vincitore di un concorso equestre. D'altronde, anche l'esame dei temi 
raffigurati sulle lucerne bollate SAECVL sembra Suggerire una connessio-
ne con i grandiosi Ludi Saeculares dal momento che la maggior parte 

4I BAILEY, op. cit., P. lOOs. 
42 Su n. 75 esemplari 63 provengono sicuramente da Roma, 1 dalla Spagna (CIL II, 4969,49) 

ed 1 dalla Gallia Narbonense (CIL XII, 5682, 14). 
43 Rari sono, infatti, i casi in cui compare un solo elemento onomastico come nel caso del 

fabbricante di lucerne, contemporanee a quelle in esame, Florent(ius) (cfr. BAILEY, op. cit., p. 95). 
44H. DRESSEL in GIL XV, 11, 6221. Tale ipotesi è respinta dal Dc Rossi (G.B. DE Rossi, 

Lucerne cristiane trovate fra mo/ti e preiosi arnesi d'arte profana in una casa antica di Ostia, in <<Bull. 
Arch. Grist. )>, 1870, p. 87), che identifica questo fabbricante con un tal Saecularis sebbene ii bollo, 
oltre ad essere espresso con l'abbreviazione SAECVL, compaia nelle forme del genitivo 
SAEGVLI (GIL, XV, II, 6221, 1-2, 4, 6) e dell'ablativo SAECVLO (GIL XV, II, 6221, 5). 

45 PIGHI, art. cit. nota 4, pp. 2110-2112; G. DE SANCTIS, Storia dei Romani, IV, II, t. I, Firenze 
1953, p. 338ss. 

46 M. GUARDUCCI, Una nuova officina di lucernette romane: gli Aeo/i, in <<Röm. Mitt.>> 89, 1982, 
pp. 103-131; Jo., Nuove osservaioni su/le lucernette <leg/i Aeo/i, in oRöm. Mitt. >> 93, 1986, pp. 301-
303.
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delle raffigurazioni si ricollega a gare circensi, gladiatorie o teatrali: dalle 

singolari vedute <<a volo d'uccello>> del circ0 47 si passa alle competizioni 

equestri 48 , gladiatorie 49 ,alle venationes rappresentate in scene pift comple-

te 50 o allegoricamente sintetizzate dalla raffigurazione di animali feroc151, 

al ricordo delle trionfali processioni di bestie delle pift disparate razze 

suggerito dalla presenza sui dischi delle lucerne di cammelli 52 e elefanti53, 

alle rappresentazioni teatral1 54 e, infine, alle scene di premiazione del 

vincitore 55 . Non mancano, inoltre, le raffigurazioni di divinitâ general-

mente ricollegabili a culti infernali o ctonii - Plutone e Cerbero 56 Diana 

Lucifera ed Helios 57 , Esculapio ed Igea 58 , Ercole 59 , Bacc0 60 , Iside e 

Serapide 61 , Orfeo 62 - da mettere, forse, in connessione con i motivi 

ispiratori religiosi del Ludi Saeculares, che originariamente si svolgevano 

nel Tarentum intorno all'altare di Dite e Proserpina63. 

Se, come sembra, la serie di lucerne bollate SAECVL va collocata in 

Un arco cronologico compreso tra l'ultimo quarto del II sec. e il primo 

quarto del III sec.d.C., i giochi ricordati in questa caratteristica 

produzione ceramica potrebbero essere molto pifl probabilmente i 

grandiosi Ludi Saeculares organizzati da Settimio Severo nel 204 d.C. 64 e 

47Cfr. tre lucerne identiche con raffigurazione di corsa di quadrighe nell'arena conservate al 
British Museum (BAILEY, op. cit. nOta 9, p. 351, Q 1349, tavv. 77, 98, Egg. 58, 109), al Museo 
Teatrale della Scala di Milano (HUMPHREY, op. cit. nota 5, fig. 62 b, p. 142) e del Museo Nazionale 
Romano (Inv. 62154; HUMPHREY, op. cit., p. 650, nota 54); interessante anche la raffigurazlone dl 
Afrodite su un carro tirato da quattro Amorini nel circa affollato di spettatori (GIL XV, II, 6221, 
2).

48 Gfr. l'esemplare dell'Antiquarium Comunale (Egg. 1-2) e quello da Labico (v. nota 39) e 
una lucerna del Museo Nazionale Romano con la colonnina-premio dde gare equestri con rami 
di palma (Inv. 10272; GIL XV, II, 6221, 34). 

49 V. una lucerna dell'Antiquarium di Monaco (GIL XV, II, 6221, 22). 
50 Una caccia al cinghiale i documentata in un esemplare di Madrid (GIL XV, II, 6221, 23), 

di Parigi (GIL XV, II, 6221, 29) e del Museo NaziQnale Romano (Inv. 62210); una lotta tra un 
clefante ed un orso appare in una luccrna del Museo Nazionale Romano (Inv. 62213). 

51 Una iena compare in un esemplare del Museo Nazionale Romano (GIL XV, II, 6221, 3) ed 
un leone in una lucerna del Museo di Napoli (GIL XV, II, 6221, 32). 

52Antiquarium Gomunale di Roma inv. 4902; GIL XV, II, 6221, 24. 
53 1'arigi (GIL XV, II, 6221, 30). 
54Museo Nazionale Romano inv. 62164; GIL XV, II, 6221, 25. 
SSMusco Nazionale Romano inv. 60671; GIL XV, II, 6221, 14. 
StPisa (GIL XV, II, 6221, 16). 
57British Museum (BAILEY, op. cit. nota 9, p. 349, Q 1343, tav. 76). 
58Velletri, Musco Borgia (GIL XV, II, 6221, 8); Napoli (GIL XV, II, 6221, 12). 
SOVelletri, Museo Borgia (GIL XV, II, 6221, 11). 
60 Vienna (GIL XV, II, 6221, 9). 
61 Dresda (GIL XV, II, 6221, 13). 
62 Museo Nazionale Romano inv. 62196; GIL XV, II, 6221, 15. 
63 SALETTA, op. cit. nota 15, p. 48ss. 
64 ZAHN-DRESSEL, art. cit. nota 22, p. 274ss.

18 EMILIA TALAMO 

delle raffigurazioni si ricollega a gare circensi, gladiatorie o teatrali: dalle 
singolari vedute «a volo d'uccello» del circo47 si passa alle competizioni 
equestri48, gladiatorie49, alle venationes rappresentate in scene più comple- 
te50 o allegoricamente sintetizzate dalla raffigurazione di animali feroci51, 
al ricordo delle trionfali processioni di bestie delle più disparate razze 
suggerito dalla presenza sui dischi delle lucerne di cammelli52 e elefanti53, 
alle rappresentazioni teatrali54 e, infine, alle scene di premiazione del 
vincitore55. Non mancano, inoltre, le raffigurazioni di divinità general- 
mente ricollegabili a culti infernali o ctonii — Plutone e Cerbero56 Diana 
Lucifera ed Helios57, Esculapio ed Igea58, Ercole59, Bacco60, Iside e 
Serapide61, Orfeo62 - da mettere, forse, in connessione con i motivi 
ispiratori religiosi dei Ludi Saeculares, che originariamente si svolgevano 
nel Tarentum intorno all'altare di Dite e Proserpina63. 

Se, come sembra, la serie di lucerne bollate SAECVL va collocata in 
un arco cronologico compreso tra l'ultimo quarto del II sec. e il primo 
quarto del III sec.d.C, i giochi ricordati in questa caratteristica 
produzione ceramica potrebbero essere molto più probabilmente i 
grandiosi Ludi Saeculares organizzati da Settimio Severo nel 204 d.C.64 e 

47 Cfr. tre lucerne identiche con raffigurazione di corsa di quadrighe nell'arena conservate al 
British Museum (Bailey, op. cit. nota 9, p. 351, Q 1349, tavv. 77, 98, figg. 58, 109), al Museo 
Teatrale della Scala di Milano (Humphrey, op. cit. nota 5, fig. 62 b, p. 142) e del Museo Nazionale 
Romano (Inv. 62154; Humphrey, op. cit., p. 650, nota 54); interessante anche la raffigurazione di 
Afrodite su un carro tirato da quattro Amorini nel circo affollato di spettatori (CIL XV, II, 6221, 
2)- 48 Cfr, l'esemplare dell'Antiquarium Comunale (figg. 1-2) e quello da Labico (v. nota 39) e 
una lucerna del Museo Nazionale Romano con la colonnina-premio delle gare equestri con rami 
di palma (Inv. 10272; CIL XV, II, 6221, 34). 

49V. una lucerna dell'Antiquarium di Monaco (CIL XV, II, 6221, 22). 
50 Una caccia al cinghiale è documentata in un esemplare di Madrid (CIL XV, II, 6221, 23), 

di Parigi (CIL XV, II, 6221, 29) e del Museo Nazionale Romano (Inv. 62210); una lotta tra un 
elefante ed un orso appare in una lucerna del Museo Nazionale Romano (Inv. 62213). 

51 Una iena compare in un esemplare del Museo Nazionale Romano (CIL XV, II, 6221, 3) ed 
un leone in una lucerna del Museo di Napoli (CIL XV, II, 6221, 32), 

52 Antiquarium Comunale di Roma inv. 4902; CIL XV, II, 6221, 24. 
53 Parigi (CIL XV, II, 6221, 30), 
54Museo Nazionale Romano inv. 62164; CIL XV, II, 6221, 25. 
55Museo Nazionale Romano inv. 60671; CIL XV, II, 6221, 14. 
56Pisa (CIL XV, II, 6221, 16). 
57British Museum (Bailey, op. cit. nota 9, p. 349, Q 1343, tav. 76). 
58Velletri, Museo Borgia (CIL XV, II, 6221, 8); Napoli (CIL XV, II, 6221, 12). 
59 Velletri, Museo Borgia (CIL XV, II. 6221, 11). 
60 Vienna (CIL XV, II, 6221, 9). 
61 Dresda (CIL XV, II, 6221, 13). 
62Museo Nazionale Romano inv. 62196; CIL XV, II, 6221, 15. 
63Saletta, op. cit. nota 15, p. 48ss. 
64Zahn-Dressel, art. cit. nota 22, p. 274ss. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144
	Page 145
	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Page 149
	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Page 153
	Page 154
	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Page 158
	Page 159
	Page 160
	Page 161
	Page 162
	Page 163
	Page 164
	Page 165
	Page 166
	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Page 170
	Page 171
	Page 172
	Page 173
	Page 174
	Page 175
	Page 176
	Page 177
	Page 178
	Page 179
	Page 180
	Page 181
	Page 182
	Page 183
	Page 184
	Page 185
	Page 186
	Page 187
	Page 188
	Page 189
	Page 190
	Page 191
	Page 192
	Page 193
	Page 194
	Page 195
	Page 196
	Page 197
	Page 198
	Page 199
	Page 200
	Page 201
	Page 202
	Page 203
	Page 204
	Page 205
	Page 206
	Page 207
	Page 208
	Page 209
	Page 210
	Page 211
	Page 212
	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Page 217
	Page 218
	Page 219
	Page 220
	Page 221



