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l più antico e grande impianto per spettacoli della
romanità, il Circo Massimo era in grado di ospitare, secondo Plinio il Vecchio, più di 250.000 spettatori a cui si aggiungevano quelli che potevano osservare gli spettacoli dalle costruzioni accessorie sulle
pendici dei colli vicini, arrivando a circa 320.00. L’ampiezza della valle Murcia, lunga circa m. 600 e larga 150,
permise il graduale ampliamento della cavea fino alla
forma odierna, e lo rese il Massimo dei circhi romani. La
tradizione lo vuole fondato da Romolo che qui organizzò le prime gare di carri in onore del dio Consus e il
famoso ratto delle Sabine. Molti i rifacimenti e le ricostruzioni del Circo nel corso dei secoli e numerose anche le riorganizzazioni urbane dell’area per permettere
di far confluire e defluire una massa umana di enormi
proporzioni. L’accesso al pubblico era gratuito, lo spettacolo dei ludi magni iniziava con una pompa, simile a
quella dei grandi trionfi, in cui venivano portate su carri
(tensae) o su portantine (ferculae) immagini preziose di
divinità, vasi, trofei d’armi, opere d’arte celebri, mentre
passavano in corteo magistrati, cavalieri, sacerdoti e tutto il personale che prendeva parte ai giochi.
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el periodo imperiale,
normalmente potevano partecipare alle
competizioni quattro “squadre” (le factiones), ognuna identificata da un colore: i Verdi, gli
Azzurri, i Rossi e i Bianchi. I
palazzi imperiali sul Palatino
furono appositamente costruiti in posizione prospiciente
al circo, con accesso diretto al
podio imperiale. La fastosa costruzione, la più ricca, forse, di
Roma antica, esercitò un grande fascino su tutti i cittadini
dell’Impero, così da essere più
volte riprodotta in bassorilievi,
mosaici, gioielli e monete. Alcuni frammenti della Forma Urbis severiana, nonché gli scavi
più recenti, permettono una ricostruzione abbastanza precisa
del Circo Massimo e delle strutture ad esso adiacenti all’inizio
del III secolo d.C.
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L’organizzazione delle corse dei carri
nell’antica Roma era affidata alle factiones,
scuderie private gestite per lo più da esponenti dell’ordine equestre che si incaricavano di fornire aurighi, cavalli e carri. I ludi
circenses erano amatissimi dai Romani e il
Circo Massimo era l’edificio per spettacoli
deputato per antonomasia a questo tipo di
competizioni. Ciascuna squadra era caratterizzata dal colore della tunica dell’auriga:
factio albata (squadra bianca), veneta (squadra
azzurra), russata (squadra rossa) e prasina
(squadra verde) e aveva i propri sostenitori. Da quanto emerge dalle testimonianze
epigrafiche e dalle fonti classiche, le fazioni
avevano anche delle lussuose sedi, stabula
factionum, terme e sepolcreti societari. Aurigandi arte era detta l’attività dell’auriga professionista, anche se in latino prevalse l’uso
del nome agitator per definire il fantino che
conduceva i cavalli nell’arena. Acclamati
come veri e propri eroi i fantini potevano
guadagnare una fortuna e vivere di rendita,
se sopravvivevano alle corse, per il resto
della vita. Anche i cavalli erano amati dal
pubblico e trattati dalla scuderia come campioni; il cavallo più importante della quadriga era l’equus funalis, posto alla sinistra
del tiro, ovvero dal lato interno, il primo ad
assecondare i comandi dell’auriga, pertanto
il suo ruolo era fondamentale.
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