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GLI ELEFANTI A CASTEL FUSANO E I VIVARIA 
 

Un gran numero di animali era tratto dalle più lontane regioni. La gran parte di queste informazioni le 
sappiamo da Plinio il Vecchio (23-79 d.C.):  
 

 Orsi  (Pannonia=Ungheria, Calidonia= Grecia, all’inizio del Golfo di Corinto) 
 Pantere  (Numidia, NW dell’Algeria) 
 Leoni  (Numidia, NW dell’Algeria) 
 Coccodrilli (Egitto) 
 Ippopotami (Egitto) 
 Tigri  (Persia) 
 Rinoceronti (India, Africa) 
 Elefanti  (Africa, Asia) 
 Giraffe  (Africa) 

 

Cattura 

Alla caccia delle belve erano destinati arditi cacciatori (a volte a cavallo) con licenze speciali subordinate 
all'obbligo di trasmettere a Roma gli animali catturati, con pene elevatissime per i contravventori. 
Sui metodi di queste grandi catture di animali vivi abbiamo generiche notizie da autori contemporanei e da 
dipinti e sculture del tempo. Ma soprattutto dai mosaici provenienti da Villa Armerina (Enna, Sicilia) e dalle 
ville romane in Tunisia e Algeria. Dai mosaici si nota come per la caccia si formassero grandi recinti chiusi 
da reti, nascoste da erbe alte, nei quali i battitori spingevano gli animali: intorno a questi recinti si aprivano 
grosse gabbie, coperte di frasche, entro le quali gli animali venivano respinti a piccoli gruppi, spaventandoli 
ed isolandoli con grandi fuochi accesi e servendosi spesso di cani. 
 

 

 
 

Trasporto 

Ma se cosa ardua e laboriosa era la cattura degli animali, cosa non meno ardua era il loro trasporto da 
regioni lontane. Allo scopo si formavano grandi convogli di pesanti vetture tirate da buoi. Gli animali, 
secondo la loro fierezza, erano chiusi in gabbie di ferro o di legno. Ma soprattutto il trasporto avveniva per 
mare, fino a Roma. Claudiano (De Consulatu Stilichonis, Liber III) descrive un trasporto, mettendo in rilievo 
le difficoltà che presentava specialmente l'imbarco. Anche dopo che gli animali erano stati imbarcati sulle 
navi, il viaggio verso Ostia o Portus era lungo e pericoloso. "I marinai erano terrorizzati del proprio carico" 
scriveva Claudiano. A rendere ancora più difficile l’impresa, il viaggio doveva tenersi di notte per evitare il 
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caldo agli animali. Il viaggio complessivo durava parecchi mesi. Per trasporti privati le spese erano a carico 
del proprietario degli animali che, nell'attraversare le città, doveva pagare un forte dazio di entrata, in 
relazione al valore del convoglio, dal quale erano esenti soltanto i senatori. Se invece il convoglio era 
destinato all'Imperatore ed era quindi a carico dello Stato, spettava ai municipi provvedere al mantenimento 
degli animali e degli uomini di scorta. A tale proposito, per evitare abusi, Onorio e Teodosio stabilivano che 
detti convogli non potessero sostare in una città più di 7 giorni. 
 

  
 

  
 
Costi 

Ai tempi della Repubblica gli organizzatori dei giochi dovevano affidarsi alla collaborazione dei governatori 
dell'Asia o dell'Africa, che a loro volta facevano capo ai nativi per la cattura degli animali. Le autorità 
dovevano organizzare solo il trasporto a Roma. Più tardi, in tempi imperiali, gli enormi costi da affrontare 
consigliarono lo Stato ad organizzare il proprio sistema di approvvigionamento. Le legioni alla periferia 
dell'impero fornivano le risorse umane per la cattura degli animali, e vi erano speciali unità esentate dal 
servizio regolare per essere destinate a questo scopo. 
Nell’Editto di Diocleziano (norma emanata nel 301 per regolare i prezzi delle merci e dei servizi) si legge che 
per un leone, per un orso, per uno struzzo occorrevano rispettivamente 150.000, 25.000 e 5.000 denari, 
quando a un muratore venivano dati 50 denari al giorno, uno schiavo maschio tra 16 e 40 anni valeva 
30.000 denari e un chilo di carne di maiale costava 36 denari. 
 
Quantità 

Lucio Cecilio Metello, reduce dalla Sicilia, dopo la vittoria di Panormo contro i Cartaginesi portò a Roma ben 
142 elefanti che furono uccisi dai legionari nel Circo Massimo. D'allora sorse nei romani l'entusiasmo per gli 
spettacoli venatori. Per i giochi servivano migliaia di animali: in occasione dell'inaugurazione del Colosseo se 
ne uccisero 9.000, e Svetonio afferma che 5.000 ne vennero massacrati in un solo giorno. Anche se queste 
cifre sono frutto di esagerazione, tuttavia leoni ed elefanti scomparvero dal Nord Africa, dopo secoli di caccia 
per rifornire gli anfiteatri.  
 
Vivaria 

Roma ebbe il suo Vivarium, dove venivano tenuti gli animali vivi. Quello con gli animali destinati alle 
venationes (i combattimenti del circo) sorse forse presso l’attuale Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, 
quello per la scuola dei bestiarii, coloro che combattevano le bestie nei giochi del circo, si trovava presso il 
Colosseo, sull'area della Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo. Ma il più importante si posiziona nei boschi 
costieri, che a partire dal Canale dei Pescatori si spingevano fino ad Ardea (le attuali tenute di Castel 
Fusano e Castel Porziano). Qui esistevano celle per animali feroci e campi e selve per cervi ed antilopi, ma 
anche vasti recinti per gli elefanti. Qui si conducevano direttamente gli animali dall'Africa, sbarcati prima a 
Ostia e a Portus. Migliaia di esemplari delle specie più diverse.  
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Secondo Loisel (Loisel, G. 1912. Histoire des menageries de l'antiquite a nos jours. Vols. 1 and 3. Octave 
Doin et fils & Henri Laurens, Paris), queste sarebbero le cifre : 
 
Vivarium di Augusto:  

 400 tigri, di cui una addomesticata, 260 leoni, 600 bestie africane (pantere, leopardi ed altri 
carnivori), 1 rinoceronte, 1 ippopotamo (il primo comparso in Roma e per il quale Augusto fece 
scavare uno speciale bacino), 36 coccodrilli, un numero imprecisato di elefanti, orsi, foche, aquile, 
oltre un serpente lungo 50 cubiti (circa 25 m.) che Augusto faceva esporre nel Comizio, presso il 
Foro. 

Per gli altri imperatori ecco sommariamente la consistenza del Vivarium, di cui si ha notizia: 
 Vivarium di Caligola (37-41 d.C.) 400 bestie africane, 400 orsi e cammelli. 
 Vivarium di Claudio (41-54 d.C.) 4 tigri addomesticate, 300 bestie africane e 300 orsi. 
 Vivarium di Nerone (54-68 d.C.) 300 leoni, 400 orsi, alcuni elefanti. 
 Vivarium di Tito (77-81 d.C.) 5.000 bestie selvagge, 4.000 animali domestici. 
 Vivarium di Domiziano (81-96 d.C.) 2 rinoceronti bicorni, 1 bisonte, 1 bufalo, leoni, tigri, elefanti, orsi. 
 Vivarium di Traiano (98-117 d.C.) 11.000 fra animali selvaggi e domestici. 
 Vivarium di Adriano (117-138 d.C.) 1.000 bestie feroci, fra le quali 100 leoni e 100 leonesse. 
 Vivarium di Antonino Pio (138-161 d.C.) 100 leoni, 1 rinoceronte, antilopi, tigri, ippopotami, elefanti. 
 Vivarium di Commodo (180-193 d.C.) 100 leoni, 100 orsi, 5 ippopotami, 1 giraffa, tigri, 1 rinoceronte, 

elefanti, struzzi. 
 Vivarium di Settimio Severo (193-211 d.C.) 700 orsi, leoni, pantere, onagri, struzzi, bisonti, elefanti. 
 Vivarium di Caracalla (211-217 d.C.) rinoceronti, zebre, leoni, fra i quali il famoso leone Acinaces, 

che Caracalla teneva a fianco a tavola e perfino in camera da letto. 
 Vivariumdi Eliogabalo (215-222 d.C.) 51 tigri, leoni, ippopotami, 1 rinoceronte, struzzi, orsi, elefanti, 1 

coccodrillo. 10.000 ghiri.  
 Vivarium di Alessandro Severo (222-235 d.C.) 10 elefanti.  
 Vivarium di Gordiano I (237 d.C.). Comprendeva 1000 orsi, 100 tigri, 100 giraffe, 100 tori di Cipro, 30 

onagri, 10 alci, 300 struzzi, caprioli, camosci, cinghiali. 
 Vivarium di Gordiano II (238-244 d.C.) 60 leoni addomesticati, 10 leoni reali, 30 leopardi 

addomesticati, 10 tigri, 10 iene, 32 elefanti, 10 alci, 40 cavalli selvaggi, 20 onagri, 10 giraffe, 1 
rinoceronte, 1 ippopotamo. 

 Vivarium di Filippo (248 .d.C.). Per i giuochi millenari (1.000 anni dalla fondazione di Roma), migliaia 
di animali furono presentati anfiteatro. 

 Vivarium di Gallieno (260-268 d.C.) e Aureliano (270-276 d.C.). Questi due imperatori curarono 
molto il Vivarium. Del primo si ricordano 200 bestie selvagge della Libia addomesticate. 

 Vivarium di Probo (276-283 d.C.). Questi sopratutto ripopolò il Vivarium. Vi erano ai suoi tempi 1.000 
struzzi, 1.000 cervi, 1.000 cinghiali, 100 leoni, 100 leonesse, 200 leopardi, 300 orsi, giraffe, camosci, 
ecc. 

 
L’organizzazione Imperiale 

Per la custodia ed il mantenimento degli animali esisteva un gruppo di funzionari imperiali. Chi era preposto 
alla gestione del Vivarium era il procurator, mentre il praepositus era incaricato alla cura di certi animali.  
 

Infine chi aveva il controllo delle operazioni di sbarco e comunque di 
trasporto, era l’adiutor, anche se quest’ultimo aveva anche altre serie 
di incarichi. Infine, il custos era l’addetto alla sorveglianza. Presso la 
Necropoli Laurentina, subito fuori gli Scavi di Ostia Antica, è stata 
rinvenuta l’iscrizione funeraria di T.Flavius Stephanus, praepositus 
camellorum del I secolo d.C. che rispondeva ad un procurator 
Laurento ad elephantos (C.I.L. VI, 2, 8583).  Nella lapide, si nota, in 
basso, il disegno di un elefante compreso tra due cammelli. 
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Resti di elefanti nel territorio Ostiense-Laurentino 

 
 

 


