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MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE: UN FRAMMENTO DI
OPUS SECTILE DALL'ESQUILINO 

Nei depositi della Soprintendenza Archeologica di Roma si conserva, 
privo di registrazione inventariale e di notizie di ingresso, un frammento di 
lastra di lavagna, su cui rimane la parte posteriore di una figura di grifo 
fitomorfo realizzata ad opus sectile in palombino, marmo numidico e marmo 
rosso antico 1 (fig. 1). 

Ii frammento, che doveva far parte di una composiione pin ampia, 
comprendente almeno una figura simmetrica, se non pin figure a mo' di 
fregio, appartiene ad un ristretto gruppo di documenti di una raffinata 
tecnica decorativa le cui prime testimonianze sicuramente databili sembrano 
appartenere all'età neroniana 2 ma che dovette avere precedenti almeno fin 
dall'inizio del I secolo d.C. . 

E possibile stabilire la provenienza del pannello. Ii Registro clei trova-
menti della X Ripartizione del Comune di Roma, nella descrizione della 

Devo la conoscenza del frammerito, gil conservato presso ii Museo Nazionale Romano e 
poi presso l'Antiquario del Palatino, ad una cortese segnalazione della dott.ssa Maria Elena Bertol-
di, che ne ha favorito l'esame e la ripresa fotografica. Un vivo ringraziamento devo anche alla 
dott.ssa Anna Sommella Mura che ha consentito lo studio dei materiali dell'Antiquarium Comuna-
le e me ne ha gentilmente fornito le riproduzioni. 

2 T. DOHRN, Crustae, Röm. Mitt., 72, 1965, p. 126 ss.; C. GASPARRI, Appunti sull'e opus 
sectile del Palatino, <<Studi Urbinati/B 3 e, 58, 1985, p. 61 as. con bibliografia; da ultimo M. 
CIMA, in << Le tranquille dimore degli dci a, Roma 1986, p. 64 ss. 

Si vedano ad esempio i motivi di alcune bordure di tarsie, probabilmente appartenenti alla 
Domus Tiberiana: M. L. MORRICONE MATINs, Mosaici Antichi in Italia, Regione I, Roma, Reg. X, 
Palatium, Roma 1967, p. 108 ss., nn. 97-98. Resti di una decorazione parietale a tarsia, che mostra 
notevoli punti di contatto con quella della Domus Transitoria sul Palatino (infra, nota 20), sono 
stati rinvenuti nel Ninfeo di Claudio a Baia: F. ZEVI - B. ANDREAE, Gli scavi sottomarini di Baia, 
<< Par. Pass. a, 203, 1982, p. 131 s., fig. 6; P. A. GIANFROTTA in Baia, IlNinfeo imperiale sommerso 
di Punta Epitaffio, Napoli 1983, p. 36. Il rinvenimento non offre purtroppo elementi cronologici 
sicuri, dato che i rend provengono da un riempimento non sicuramente collegabile con l'edificio 
stesso (ZEvI . ANDREAE, art. cit., p. 132), come mi conferma anche P. Gianfrotta, che ringrazio per 
le cortesi informazioni.

MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE: UN FRAMMENTO DI 
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Nei depositi della Soprintendenza Archeologica di Roma si conserva, 
privo di registrazione inventariale e di notizie di ingresso, un frammento di 
lastra di lavagna, su cui rimane la parte posteriore di una figura di grifo 
fitomorfo realizzata ad opus sectile in palombino, marmo numidico e marmo 
rosso antico 1 (fìg- li- 

li frammentò, che doveva far parte di una composizione più ampia, 
comprendente almeno una figura simmetrica, se non più figure a mo' di 
fregio, appartiene ad un ristretto gruppo di documenti di una raffinata 
tecnica decorativa le cui prime testimonianze sicuramente databili sembrano 
appartenere all'età neroniana 2, ma che dovette avere precedenti almeno fin 
dall'inizio del I secolo d.C. 3. 

È possibile stabilire la provenienza del pannello. Il Registro dei trova- 
menti della X Ripartizione del Comune di Roma, nella descrizione della 

1 Devo la conoscenza del frammento, già conservato presso il Museo Nazionale Romano e 
poi presso l'Antiquario del Palatino, ad una cortese segnalazione della dott.ssa Maria Elena Bertol- 
di, che ne ha favorito l'esame e la ripresa fotografica. Un vivo ringraziamento devo anche alla 
dott.ssa Anna Sommella Mura che ha consentito lo studio dei materiali delI'Antiquarium Comuna- 
le e me ne ha gentilmente fornito le riproduzioni. 

2 T. Dohrn, Crustae, Rom. Mitt., 72, 1965, p. 126 ss.; C. Gasparri, Appunti sull'« opus 
sectile » del Palatino, « Studi Urbinati/B 3 », 58, 1985, p. 61 ss. con bibliografia; da ultimo M, 
Cima, in « Le tranquille dimore degli dei », Roma 1986, p. 64 ss. 

3 Si vedano ad esempio i motivi di alcune bordure di tarsie, probabilmente appartenenti alla 
Domus Tiheriana-. M. L. Morricone Matini, Mosaici Antichi in Italia, Regione I, Roma, Reg. X, 
Palatium, Roma 1967, p. 108 ss., nn, 97-98. Resti di una decorazione parietale a tarsia, che mostra 
notevoli punti di contatto con quella della Domus Transitoria sul Palatino (infra, nota 20), sono 
stati rinvenuti nel Ninfeo di Claudio a Baia: F. Zevi - B. Andreae, Gli scavi sottomarini di Baia, 
« Par, Pass. », 203, 1982, p. 131 s., fig. 6; P. A. Gianfrotta in Baia, Il Ninfeo imperiale sommerso 
di Punta Epitaffio, Napoli 1983, p. 36, Il rinvenimento non offre purtroppo elementi cronologici 
sicuri, dato che i resti provengono da un riempimento non sicuramente collegabile con l'edificio 
stesso (Zevi - Andreae, art. cit., p, 132), come mi conferma anche P, Gianfrotta, che ringrazio per 
le cortesi informazioni. 
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Fig. 1 - Roma, Soprintendenza Archeologica . Frammento di opus sectile (Foto Guidotti). 

convulsa attività di scavo e recuperi che investi l'Esquilino negli anni post-
unitari a seguito della radicale urbanizzazione della zona, ricórda alla data 
25 febbraio 1874 ii rinvenimento, all'angolo dell'isolato F 2G2 -F3 G3 (quello 
delimitato oggi da Piazza Fanti e dalle vie Rattazzi, Napoleone III e Mazzi-
ni) di <<Un frammento di tavola di lavagna con ali dppogrzfo ed ornati di 
pietra gialla intarsiati >> 

Dello stesso ritrovamento dava notizia due giorni piIi tardi Angelo 
Pellegrini , in termini purtroppo sempre assai generici: << Continuandosi lo 
sterro per la Via Solferino ( ... ) nel punto che attraversa la Via di Porta S. 

Archivio X Ripartizione,Regstro dei trovamenti, 1874, p. 323. 
Biblioteca deIl'Istituto Nazionale diArcheologia e Storia delI'Arte, Ms. Lanciani 37, Rap-

porto straordinario nr. 42, 27 febbraio 1874.
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Fig, 1 - Roma, Soprintendenza Archeologica - Frammento di opus sectile (Foto Guidotti) 

convulsa attività di scavo e recuperi che investì l'Esquilino negli anni post- 
unitari a seguito della radicale urbanizzazione della zona, ricorda alla data 
25 febbraio 1874 il rinvenimento, all'angolo dell'isolato F2G2-F3G3 (quello 
delimitato oggi da Piazza Fanti e dalle vie Rattazzi, Napoleone III e Mazzi- 
ni) di « un frammento di tavola di lavagna con ali d'ippogrifo ed ornati di 
pietra gialla intarsiati » 4. 

Dello stesso ritrovamento dava notizia due giorni più tardi Angelo 
Pellegrini5, in termini purtroppo sempre assai generici: « Continuandosi lo 
sterro per la Via Solferino (...) nel punto che attraversa la Via di Porta S. 

4 Archivio X Ripartizione,._.Re,g¿síí-o dei trovamenti, 1874, p. 323. 
^ Biblioteca dell'Istituto Nazionale ch'Archeologia e Storia dell'Arte, Ms. Lanciani 37, Rap- 

porto straordinario nr. 42, 27 febbraio 1874. 



UN FRAMMENTO DI OPUS SECTILE DALL'ESQUILINO 

Lorenzo, entro gli orti già Massimi, clirigenclosi verso ii lato a Nord delta 
Chiesa di S. Eusebio, a sinistra di chi viene da S. Maria Maggiore: an pezzo di 
lavagna, largo cm. 23 X 23 con pezzi intarsiati di altre pietre figuranti parte 
di an grifo a chiaroscuro, circuito da encarpi a co/ore giallo e rosso >>. 

Dallo stesso Registro dei trovamenti ii frammento risulta trasferito po-
chi giorni piii tardi - ii 10 marzo seguente - nel Museo Artistico Industriale, 
di recente istituito per iniziativa del Comune di Roma 6 Come è noto, in 
anni successivi l'istituto fu riorganizzato come Regio Museo Artistico Indu-
striale; la coincidenza di misure, tecnica e materiali permette di identificare 
ii frammento rinvenuto negli scavi condotti sull'Esquilino dalla Commissio-
ne Archeologica Municipale con quello conservato presso la Soprintendenza 
Archeologica di Roma, alla quale puô essere pervenuto in seguito aiJo smem-
bramento del Museo stesso 

La tarsia con ippogrifo guadagna cosI, nel già ristretto numero dei 
ritrovamenti, un maggiore interesse per il possibile collegamento con una 
serie di testimonianze della medesima tecnica, che si dislocano nello stesso 
ambito topografico e si conservano oggi per lo piii nelle collezioni comunali; 
anche se purtroppo le indicazioni disponibili sulla sua provenienza non 
consentono di associarla ad un contesto architettonico preciso. 

Dalla posizione dei picchetti citati nel Registro e dai riferimenti alle 
strade offerti dal Pellegrini, il rinvenimento sembrerebbe infatti doversi 
situare nella zona est dell'isolato, verso la vecchia via di Porta S. Lorenzo - 
via soppressa nel 1873 - verso cioè il convento di S. Eusebio. In quest'area, 
esterna alle mura serviane, si registra la presenza di un edificio a carattere 
commerciale, un macel/urn, compreso tra le mura stesse e una via publica 
esterna e quasi parallela a queste nel tratto in questione: edificio al quale, 
per cronologia e funzione, non si adatta un prezioso rivestimento a tarsia 

Ad est del vicus, e ancora entro o in prossimità del settore indicato, si 
conoscono resti di strutture forse pertinenti ai tardi horti Vettiani, di cui ii 

6 Per la formazione e la storia del Museo: G. FERRARI, Museo Artistico Industriale di Roma, 
Catalogo delle collezioni, Roma 1906; L. SERRA, II R. Museo Artistico Industriale di Roma, Roma 
1934; V. GoLzIo, It R. Museo Artistico Industriale di Roma, Firenze 1942, in particolare p. 29 ss. 

/ Ii pannello non è peraltro registrato nell'Elenco degli oggetti d'arte che si conservano preSSo 
it Museo Artistico Industriale, Roma 1884; né mi è stato possibile rintraccire nell'archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Roma eventuali notizie circa l'accessione di materiali provenienti 
dal Museo. M. CAGIANO NE AZEVEDO, in EllA, v. VII, p. 574 sv. Intarsio ricorda un pannello con 
grifone da S. Pietro in Vincoli presso il Museo Nazionale Romano; è dubbio se la menzione vada 
riferita al pannello dal Museo Industriale o alla tarsia in vetro inv. Dr. 59720, ma in ambedue i casi 
resterebbe ingiustificata la provenienza. 

8 Per una sommaria descrizione dei rinvenimenti in quest'area R. LANCIANI, << Bull. Corn. >>, 
2, 1874, p. 33 ss., taw. V-VI; per ii macel/am, p. 36 e 212 ss.
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Lorenzo, entro gli orti già Massimi, dirigendosi verso il lato a Nord della 
Chiesa di S. Eusebio, a sinistra di chi viene da S. Maria Maggiore: un pezzo di 
lavagna, largo cm. 23 ( X 23 con pezzi intarsiati di altre pietre figuranti parte 
di un grifo a chiaroscuro, circuito da encarpi a colore giallo e rosso ». 

Dallo stesso Registro dei trovamenti il frammento risulta trasferito po- 
chi giorni più tardi — il 10 marzo seguente — nel Museo Artistico Industriale, 
di recente istituito per iniziativa del Comune di Roma 6. Come è noto, in 
anni successivi l'istituto fu riorganizzato come Regio Museo Artistico Indu- 
striale; la coincidenza di misure, tecnica e materiali permette di identificare 
il frammento rinvenuto negli scavi condotti sull'Esquilino dalla Commissio- 
ne Archeologica Municipale con quello conservato presso la Soprintendenza 
Archeologica di Roma, alla quale può essere pervenuto in seguito allo smem- 
bramento del Museo stesso 

La tarsia con ippogrifo guadagna così, nel già ristretto numero dei 
ritrovamenti, un maggiore interesse per il possibile collegamento con una 
serie di testimonianze della medesima tecnica, che si dislocano nello stesso 
ambito topografico e si conservano oggi per lo più nelle collezioni comunali; 
anche se purtroppo le indicazioni disponibili sulla sua provenienza non 
consentono di associarla ad un contesto architettonico preciso. 

Dalla posizione dei picchetti citati nel Registro e dai riferimenti alle 
strade offerti dal Pellegrini, il rinvenimento sembrerebbe infatti doversi 
situare nella zona est dell'isolato, verso la vecchia via di Porta S. Lorenzo — 
via soppressa nel 1873 — verso cioè il convento di S. Eusebio. In quest'area, 
esterna alle mura serviane, si registra la presenza di un edificio a carattere 
commerciale, un macellum, compreso tra le mura stesse e una via publica 
esterna e quasi parallela a queste nel tratto in questione : edificio al quale, 
per cronologia e funzione, non si adatta un prezioso rivestimento a tarsia 8. 

Ad est del vicus, e ancora entro o in prossimità del settore indicato, si 
conoscono resti di strutture forse pertinenti ai tardi horti Yettiani, di cui il 

6 Per la formazione e la storia del Museo: G. Ferrari, Museo Artistico Industriale di Roma, 
Catalogo delle collezioni, Roma 1906; L. Serra, Il R. Museo Artistico Industriale di Roma, Roma 
1934; V. Golzio, Il R. Museo Artistico Industriale di Roma, Firenze 1942, in particolare p. 29 ss. 

' Il pannello non è peraltro registrato nell'Elenco degli oggetti d'arte che si conservano presso 
il Museo Artistico Industriale, Roma 1884; né mi è stato possibile rintracciare nell'archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Roma eventuali notizie circa l'accessione di materiali provenienti 
dal Museo. M. Cagiano de Azevedo, in EXJA, v. VII, p. 574 s.v. Intarsio ricorda un pannello con 
grifone da S. Pietro in Vincoli presso il Museo Nazionale Romano; è dubbio se la menzione vada 
riferita al pannello dal Museo Industriale o alla tarsia in vetro inv. nr. 59720, ma in ambedue i casi 
resterebbe ingiustificata la provenienza. 

8 Per una sommaria descrizione dei rinvenimenti in quest'area R. Lanciani, « Bull. Com. », 
2, 1874, p, 33 ss., tavv. V-VI; per il macellum, p. 36 e 212 ss. 



CARLO GASPARRI 

Lanciani aveva trovato nella medesima area testimonianze epigrafiche, insie-
me a queue del finitimi horti Tauriani e Calycliani 9. 

Nessuno dei resti registrati nella Forma Urbis del Lanciani sembra perô 
collegabile al rinvenimento del febbraio 1874, che conserva quindi un aspet-
to isolato e quasi sporadico 10, tale da non consentire altro, per ii momento, 
che un generico riferimento alla fisionomia architettonica di questo settore 
del colle dell'Esquilino cos! come si definisce tra la fine del I secolo a.C. e i 
primi del secolo successivo, fisionomia dominata dalle grandi realizzazioni 
degli horti Lamiani e Mecenaziani Certamente estraneo ad un edjficio a 
carattere commerciale, il pannello sembra infatti pill propriamente doversi 
collegare al momento in cui le grandi vile tardo repubblicane esistenti nella 
zona vengono riunite in proprietà imperiale, riorganizzate ed abbellite secon-
do i dettami del gusto che troviamo affermati nelle prime residenze del 
Palatino e del colle Oppio. Poich6 la situazione topografica e edilizia del-
l'Esquilino al volgere tra il I secolo a.C. e il I d.c. e nelle sue successive 
modificazioni e ben lontana dall'essere chiarita in via definitiva, ci si limiterà 
a richiamare i ritrovamenti pill significativi di materiali affini registrati nella 
stessa zona e riferibili allo stesso orizzonte cronologico. 

Sempre nell'area della Villa Massimi veniva alla luce nel 1873 un 
pezzo di palombino con inciso un Apollo ", elemento che per materiale e 
tecnica sembra dover appartenere ad un pannello figurato a tarsia, ed un 
<<pezzo di marmo cenerino intarsiato con pietra palombina bianca e foglia di 
rosso >> 

13 .Quest'ultimo proviene dall'isolato C'D'-C'-D', quello in cui furo-
no riportati alla luce i resti dei balnea Neratii Cerialis: edificio datato al IV 
secolo ", ad un momento quindi in cui non è pill attuale la tecnica dell'intar-
sio su lavagna. E impossibile stabiire, allo stato attuale delle conoscenze, da 
quale complesso architettonico provengano i due frammenti, ambedue finora 
non rintracciati; ed è appena ii caso di ricordare come nella stessa zona 
sorgevano numerosi edifici tardo antichi, che potessero presentare una ricca 
incrostazione ad opus sectile 

Al complesso degli horti Lamiani è invece riconducibile con certezza 
una serie di capitelli di lesena in rosso antico, recentemente editi ", notevoli 

Ibid., p. 53 ss. 
10 Ad esso potrebbe eventualmente essere associabile un altro elemento appartenente ad una 

ricca incrostazione marmorea, una base di pilastro in marmo rosso antico, rinvenuta (Registro des 
trovamenti, 1874, p. 488) in prossimità del picchetto G3. 

Su questi da ultimo CIMA, op. cit., p. 37 ss. 
12 Registro del trovamenti, 1873, p. 118. 
13 Ibid., p. 150. 
14 LANCIANI, art. cit., p. 84 ss. 
15 Basti pensare, oltre alle fasj pifi tarde dei complessi gil ricordati, alla basilica di Giunio 

Basso e ails villa sopra le Sette Sale, ambedue decorate con tarsie; alla basilica dei Luperci (su cui 
da ultimo C. DULIORE, Lupa romana, Bruxelles-Roma 1979, p. 255 ss., fig. 127) presso S.-Lorenzo 
in Panisperna, etc. 

16 COMA, op. cit., p. 64 ss.

6 CARLO GASPARRI 

Lanciani aveva trovato nella medesima area testimonianze epigrafiche, insie- 
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non rintracciati; ed è appena il caso di ricordare come nella stessa zona 
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per ii motivo delle spighe inserite tra le foglie d'acanto, che doveva in 
qualche modo collegarsi al programma decorativo dell'ambiente. L'uso del 
marmo rosso antico come supporto per la tarsia, invece della piii comune 
lavagna, e attestato anche da una lastra con la metà sinistra di un cespo 
vegetale con tralci (fig. 2), sempre dall'Esquilino, che presenta perô un 

Fig. 2 - Roma, Antiquarium Comunale - Frammento di opus sectile dall'Esquilino (Foto Malter).
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Fig. 3 - Roma, Antiquarium Comunale - Frammento di opus sectile dalla Via del Mare (Foto
Malter). 

diverso stato di conservazione rispetto ai capitelli degli horti Lamiani e che 
potrebbe provenire quindi da una diversa zona del complesso; nonché un 
frammento, assai simile ai precedenti per fattura, rinvenuto nei lavori per la 
Via del Mare 17 (fig 3) 

Nella stessa area degli horti Lamiani si rinvenne ancora, sempre negli 
scavi del 1874, un ambiente con rivestimenti in lavagna con inseriti motivi 
decorativi in foglia d'oro ' di cui ii Lanciani ha lasciato Ufl ricordo gra-
fico 19 

17 Ambedue i frammenti sono conservati tra i materiali dell'Antiquarium Comunale, rispetti-
vamente nn. mv. 3498 e 2815 (rosso). 

18 R. GN0LI, Marmora romana, Roma 1971, p. 194; CIMA, op. cit., pp. 38 e 54. 
19 Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. Lat. 13034, fol. 109. Tra i rinvenimenti nell'area
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La stilizzazione degli elementi vegetali che compongono i capitelli o le 
palmette << ageminate>> degli hOrti Lamiani, cos! come ii tralcio da Via del 
Mare o l'ippogrifo del Museo Industriale ricorda assai da vicino quella degli 
elementi in giallo antico o palombino già componenti ii disciolto opus sectile 
della Domus Transitoria sul Palatino 20 e ritorna, con continuità di tipi - e 
verosimilmente quindi anche di schemi compositivi - nei resti inediti raccol-
ti nella villa di Domiziano a Castelgandolfo e ancora a Villa Adriana. Ii 
perdurare, praticamente inalterato, di tecnica e modelli per un cos! lungo 
arco di tempo lascia intuire l'opera di un ristretto numero di botteghe, se 
non di una unica, prevalentemente operante per la committenza imperiale. 
D'altra parte questa stessa continuità di modi rende difficile al momento 
precisare la cronologia di singoli elementi privi di dati contestuali deter-
minanti. 

Ii gusto per la aemulatio, per lo scambio allusivo di tecniche e materiali 
diversi, apparenta questi rivestimenti ad altri prodotti caratteristici della 
Hofkunst dell'età augustea e primo imperiale, come gli arredi in bronzo 
ageminato, ii vasellame ialino, i vetrocammei, le tarsie in smalto; la scelta 
dei materiali - lavagna o marmo rosso antico - usati come sfondi, gli stessi 
partiti decorativi, riconducono ad un impiego del colore e a motivi usuali 
nella pittura parietale di questo stesso periodo. Insieme agli altri esempi di 
opus sectile dall'Esquilino o dalla Domus Transitoria, ii frammento del Mu-
seo Industriale è probabilmente ancora testimonianza del primo affermarsi 
di una <<maniera>> della tarsia che, soppiantata in eta tardo antica da una 
radicale innovazione tecnica e formale, registrerà una riscoperta e una. nuova 
fioriturã nei lavori a commesso dell'ambiente romano e dell'opificio fiorenti-
no a partire dalla meta del XVI secolo.

CARLO GASPARRI 

della Villa Palombara merita di essere ricordato ii mosaico con tigre menzionato dal Guattani nella 
descrizione della sculture di Palazzo Torlonia (Documenti Inediti, vol. II, Roma 1879, p. 349, n. 

150).
20 DOHRN, art. cit., tav. 50 S.; GASPARRI, art. Cit.
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<<PIANTA DI EDIFIZIO DI BAGNO, IN MUSAICI A COLORI >>: 
NOTE ED OSSERVAZIONI 

Alle collezioni dell'Antiquarium Comunale appartiene un mosaico poli-
cromo di notevole interesse in quanto rappresenta, unico caso finora noto, la 
planimetria di un edificio. Rinvenuto alla fine del secolo scorso nell'attuale 
via Marsala ed esposto nei Musei Capitolini prima, nell'Antiquarium del 
Celio poi, aveva destato l'interesse e la curiosità degli stud iosi nei decenni a 
cavallo dei due secoli per poi essere in parte accantonato, anche perché non 
esposto dal 1939, da quando, cioè, l'Antiquarium del Celio fu dichiarato 
pericolante e chiuso . 

Con questa breve nota si intende riproporre ii manufatto all'attenzione 
del pubblico e degli studiosi arricchendone la critica con alcune osservazioni. 

Del mosaico figurato, che doveva misurare mq. 3,40 X 5,70, all'atto
della scoperta si conservavano soltanto tre frammenti: due angolari ed uno, 
piir piccolo, centrale. La figura 1 illustra i tre frammenti posizionati secondo 
le indicazioni espresse dal Lanciani nella tavola illustrativa che accompagna 

1 Ant. Corn. inv. n. 9878. Conservato in tre frammenti su altrettanti sostegni (alt. rn. 1,66; 
largh. rn. 0,43); (alt. rn. 1,63; largh. rn. 0,42); (alt. rn. 0,51; largh. rn. 0,24), è costituito da tessere cu 
calcare bianco e pasta vitrea colorata di grandezze abbastanza omogenee (ca. crnq. 1). Scoperto nel 
setternbre del 1872 (cfr.: R. LANCIANI, in <<BC>> I, 1872-73, pp. 11-13, tav. I dopo p. 32; GIL VI, 
29845), è entrato a far parte delle collezioni capitoline nel novernbre dello stesso anno, ed è stato 
esposto nel Museo Capitoline, I stanza terrena a sinistra, nel 1888, dopo essere stato restaurato e 
ricomposto su tavole di lavagna (cfr.: Commissione Archeologica, Rogistro degli oggetti raccolti, p. 
1; Nuova Descrizione del Museo Capitolino, II ed., Roma 1888, p. 46, n. 12). Nel 1925 è ricordato 
nella Sala dei rnosaici, presso la Pinacoteca (cfr.: H. STUART JONES, The Sculptures of the Palazzo 

del Conservatori, Oxford 1926, p. 270, tav. 107) dalla quale, poco tempo dope, è ernigrato verso 
1'Antiquariurn del Gelio, appena sisternato (cfr.: A. M. CouNT, Antiquarium, Roma 1929, p. 56) 
per poi essere definitivarnente incassato e trasportato nei vari magazzini nei quali è stato ospitato ii 
materiale non rnarrnoreo dell'Antiquariurn dal '39 ad oggi, attualmente, e solo temporaneamente, 
concentrato tra Palazzo Caffarelli ed i sotterranei del Palazzo delle Esposizioni. I due frammenti 
pi6 grandi hanno subito un ultimo intervento di restauro nel 1977.
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Fig. 2 - Roma, Antiquarium Comunale - Mosaico policromo da via Marsala, i due frammenti 
maggiori. 

la prima pubblicazione del reperto, a pochi mesi dal suo rinvenimento 2 

I due frammenti angolari ed opposti (fig. 2) rappresentano planimetrie 
grossomodo speculari nelle quali i contorni dei muri sono indicati in nero ed 
ii loro spessore in giallo; i vari ambienti

'
in bianco, sono prevalentemente 

absidati e a volte le absidi, colorate in verde, sembrano rappresentare Va-
sche. Uno schema interessante e piuttosto particolare e quello del vano a 

2 Cfr.: nota 1; ad un errore tipografico credo che vada attribuita la relativa, altrimenti 
inspiegabile, scala metrica: la scala giusta dovrebbe essere invece quella in fondo alla tavola e 
apparentemente relativa soltanto al secondo mosaico rappresentato.
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trichora, costituito da un disegno ovale nel quale si innesta una piccola 
abside o nicchia. Esistono vani secondari, di disimpegno, come nel caso di 
quello quadrato con aperture sui quattro lad verso altrettante stanze, oppure 
semplicemente di risulta, come nel caso dei due lunghi vani triangolari; 
questi ultimi sono interrotti da setti di muro che sopportavano forse arcate. 
nello spessore dei muri esterni alcune linee rosse indicano probabilmente gli 
spazi delle finestre, mentre una stretta fascia azzurra aderente al muro ed 
interrotta ad intervalli regolari da segmenti gialli, potrebbe suggerire un 
canale idrico. 

Nei due frammenti non tutti gli ambienti sono speculari: in particolare 
sembra che, nella parte destra, II vano quadrato abbia un'unica vasca invece 
di due e l'ambiente colorato in verde ed in parte perduto sia piii grande di 
quello corrispondente a sinistra. 

Nel piccolo frammento centrale sono individuati poi almeno quattro 
ambienti, gli ultimi di una serie, disposti sui due fronti di uno stesso muro. 

Alla fedele riproduzione della planimetria ed alla caratterizzazione con 
tessere di diverso colore degli elementi strutturali dell'edificio (muri, fine-
stre, vasche, etc.), si aggiungono infine le misure della lunghezza e della 
larghezza dei singoli ambienti indicate con cifre rosse : esse sono con ogni 
probabilità espresse in piedi romani (un piede equivale a cm. 29,57) ed 
indicano quindi vani piuttosto ridotti. 

Se l'esiguita dei frammenti rimasti rispetto all'area coperta dal mosaico 
impedisce qualsiasi tentativo di ricostruzione della pianta dell'edificio rappre-
sentato, nel quale si possono solo ipotizzare pochi ambienti di notevoli 
dimensioni intorno ai quail si disponevano i piccoli vani riprodotti nei 
frammenti, e forse possibile avere un'idea della superficie occupata dall'edifi-
cio stesso. Ii rapporto infatti tra l'edificio e la sua rappresentazione planime-

H. JORDAN per primo interpretB Ic cifre in tal senso ed inseri questo mosaico nel suo pits 
ampio studio sui frammenti della Forma Urbis (H. JORDAN, Forma Urbis Romae Regionum XIII, 
Berolini 1874, p. 65, tav. XXXIV, 5; la figura ripete esattamente ii disegno pubblicato in << BC a 
cit.). Lanciani aveva invece proposto una soluzione ispirata alla vicinanza del Castro Pretorio, 
suggerendo che ii numero indicasse la coorte che aveva diritto ad utilizzare l'ambiente stesso; 
contemporaneamente. P. Rosa riconosceva in essi una numerazione convenzionale d'allora, per la pizi 
chiara intelligenza dell'edificio (P. ROSA, Salle scoperte della città e provincia di Roma negli anni 
1871-72, Relazione, Roma 1873, p. 45). Mentre ii Middleton seguiva la teoria proposta dal Jordan 
(J. H. MIDDLETON, The Remains of Ancient Rome, Londra 1892, II, p. 241), nella Nuova Descrizio-
ne cit., veniva ripetuta l'ipotesi di Lanciani. Piii recentemente lo Stuart Jones (op. cit.) opta per 
un'interpretazione relativa ai diversi usi delle stanze, interpretazione ripresa calla Blake (M. A. 
BLAKE, Roman Mosaics of the II Century in Italy, in <<MAAR>> XIII, 1936, pp. 189-190, ,tav. 
27,1). A. M. C0L5NI (op. cit.) infine e G. GATTI (G. F. CARETTONI, A. M. COLINI, L. COZZA, G. 
GATTI, La pianta marmorea di Roma antica, Roma 1960, p. 209, n. 7), confermano l'ipotesi del 
Jordan precisando l'unità di misura utilizzata, il piede romano appunto, ed il suo rapporto con Ic 
misure del mosaico stesso.
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trichora, costituito da un disegno ovale nel quale si innesta una piccola 
abside o nicchia. Esistono vani secondari, di disimpegno, come nel caso di 
quello quadrato con aperture sui quattro lati verso altrettante stanze, oppure 
semplicemente di risulta, come nel caso dei due lunghi vani triangolari; 
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Alla fedele riproduzione della planimetria ed alla caratterizzazione con 
tessere di diverso colore degli elementi strutturali dell'edificio (muri, fine- 
stre, vasche, etc.), si aggiungono infine le misure della lunghezza e della 
larghezza dei singoli ambienti indicate con cifre rosse 3: esse sono con ogni 
probabilità espresse in piedi romani (un piede equivale a cm. 29,57) ed 
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frammenti, è forse possibile avere un'idea della superficie occupata dall'edifi- 
cio stesso. Il rapporto infatti tra l'edificio e la sua rappresentazione planime- 

3 H. Jordan per primo interpretò le cifre in tal senso ed inserì questo mosaico nel suo più 
ampio studio sui frammenti della Forma Urbis (H. Jordan, Forma Urbis Romae Regionum XIII, 
Berolini 1874, p. 65, tav. XXXIV, 5; la figura ripete esattamente il disegno pubblicato in « BC » 
cit.). Lanciani aveva invece proposto una soluzione ispirata alla vicinanza del Castro Pretorio, 
suggerendo che il numero indicasse la coorte che aveva diritto ad utilizzare l'ambiente stesso; 
contemporaneamente. P. Rosa riconosceva in essi una numerazione convenzionale d'allora, per la più 
chiara intelligenza dell'edificio (P. Rosa, Sulle scoperte della città e provincia di Roma negli anni 
1871-72, Relazione, Roma 1873, p. 45). Mentre il Middleton seguiva la teoria proposta dal Jordan 
(J. H. Middleton, The Remains of Ancient Rome, Londra 1892, II, p. 241), nella Nuova Descrizio- 
ne cit., veniva ripetuta l'ipotesi di Lanciani. Più recentemente lo Stuart Jones {op. cit.) opta per 
un'interpretazione relativa ai diversi usi delle stanze, interpretazione ripresa dalla Blake (M. A. 
Blake, Roman Mosaics of the II Century in Italy, in « MAAR » XIII, 1936, pp. 189-190, ,tav. 
27,1), A. M. Colini [op. cit.) infine e G, Gatti (G, F. Carettoni, A. M. Colini, L. Cozza, G, 
Gatti, La pianta marmorea di Roma antica, Roma 1960, p. 209, n, 7), confermano l'ipotesi del 
Jordan precisando l'unità di misura utilizzata, il piede romano appunto, ed il suo rapporto con le 
misure del mosaico stesso. 
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Fig. 3 Carta archeologica di Roma, tav. III G; particolare della zona compresa tra la Stazione
Termini e Castro Pretorio.

Fig. 3 — Carta archeologica di Roma, tav. III G; particolare della zona compresa tra la Stazione 
Termini e Castro Pretorio. 
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trica dovrebbe essere di 1: 16, pari cioè al rapporto esistente tra ii piede 
romano ed ii digitus (ca. cm. 1,8) . Pur non essendo sempre rispettato nel 
dettaglio dei singoli ambienti, tale rapporto puè forse essere utilizzato per 
risalire alla probabile ampiezza di tutto l'edificio equivalente, quindi, ad un 
rettangolo di ca. mq. 54 , x 91, pari a ca. 180 x 300 piedi quadri romani. 

La particolare forma dei vari ambienti, la loro disposizione secondo 
uno schema articolato e speculare e la presenza di vasche nelle absidi, 
avevano suggerito, già al momento del rinvenimento, l'idea che ii mosaico 
rappresentasse la pianta di un edificio termale, edificio che ii mosaico stesso 
doveva in qualche modo decorate, ma che all'epoca non fu possibile esamina-
re. Successivamente, poi, nell'arco di diversi decenni, la zona è stata piii 
volte oggetto di scavi eseguiti in occasione di opere edilizie ed idrauliche e, 
durante tall lavori, sono affiorate spesso antiche strutture: la frammentarietà 
perô e la difficoltosa reperibilità delle notizie relative, non avevano mai 
pérmesso di avere conferma dell'esistenza di un edificjo termale nella zona. 
Ora, in seguito alla pubblicazione della III tavola della Carta Archeologica 
di Roma (fig. 3), che riassume i dati d'archivio relativi all'area in questio-
ne, è stato possibile rintracciare indizi di un edificio, probabilmente di tal 
genere, tutt'intorno al sito del mosaico. 

Quest'ultimo era stato rinvenuto nel 1872 in occasione dell'allargamen-
to della via di Porta S. Lorenzo, attuale via Marsala, durante la costruzione 
del nuovo quartiere compreso tra la stazione Termini, Castro Pretorio e le 
Terme di Diocleziano. Durante i relativi sbancamenti era stata anche indivi-
duata un'ampia sala della quale ii mosaico decorava parte di un angolo e che 
comunicava con altri ambienti a NE tramite un notevole ingresso a tre 
fornici con pilastri addossati 6 (fig. 4). A NO della grande sala furono poi 
rinvenuti .tre ambienti uno dei quali, di notevoli dimensioni, era caratterizza-
to dalla presenza di una piccola struttura circolare, mentre gli altri due erano 

Cfr.: La pianta marmorea cit. 
' Carta Archeologica di Roma, tav. III, Firenze 1977, in seguito abbreviata CAR. 
6 Cfr.: CAR III, G 171, 194; interessante in particolare ii rapporto di scavo del sig. Serafino 

Desantis del 6 settembre 1872 (Rapporti dei guardiani archeologici del Comune di Roma - X 
Ripartizione, III, 29) nel quale è disegnato ii primo frammento del mosaico venuto alla luce (ii 
frammento destro) ancora in situ; dallo schizzo, per la yenta non molto precise, si desume comun-
que che la parte figunata era circondata da mosaico bianco. Nel Registro del Trovamenti di antichità 
- X Ripartizzone del Comune di Roma, I, 27, del 13 settembre, è invece delineato ii grande ambiente 
ed ii sito esatto del mosaico (fig. 3); ii mosaico stesso era già stato accuratamente rilevato e poi 
staccato ii giorno 11. La consultazione dej documenti d'archivio della X Rip. mi è stata possibile 
grazie alla competenza e cortesia del collega C. Buzzetti ad esso preposto e che qui ringrazio. La 
planimetria completa dell'area Scavata in quegli anni e riprodotta nella tav. I, dopo p. 283, del 
<<BC>> cit. e nella Forma Urbis di Lanciani (R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, Roma-Milano 
1893-1901, tav. XVII), con lieve varianti.
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pavimentati rispettivamente con mosaico bianco e nero a scomparti geometri-
ci e con lastre di marmo 

Nel 1920, durante i lavori di sterro necessari per la posa in opera di un 
tratto della tubatura dell'acquedotto Felice, vennero individuati, nei pressi 
della grande sala, a sud di essa, aitri due ambienti, uno dei quali absidato, 
orientati NE/SO e rivestiti di marmi colorati; essi erano un tempo riscaldati, 
come testimoniavano i pilastrini di laterizi sotto ii pavimento ed i mattoni 
forati nelle pareti 8 Altri ambienti riscaldati sono stati rinvenuti nel 1950 
all'angolo tra via Marsala e via Marghera 9. 

Fig. 4 - Archivio X Ripartizione Comune di Roma - Registro Trovamenti di antichità, I, 27. 

L'orientamento della grande sala e degli ambienti attigui rilevati negli 
anni 1872/73, parallelo alla vicina strada antica che corre lungo le Mura 
Serviane, a ca. m. 50 da esse, potrebbe far pensare che l'edificio avesse un 
lato sulla stessa via e ii fronte NO nella strada che usciva dalla Porta 
Viminalis; gli ambienti riscaldati, normalmente posti a Sud per meglio sfrut-
tare il calore solare, dovrebbero indicare ii limite SE dell'edificio, che andreb-
be cos! a cadere nella zona di fronte a via Marghera. 

Nel rettangolo ricostruito di ca. mq. 60 x 100 compreso tra questa 
zona e le vie basolate sono stati rinvenuti appunto gli ambienti che ho 
ricordato e che potrebbero essere riferiti ad un unico edificio, ii cui carattere 
termale è suggerito dalla presenza di ambienti riscaldati, absidati e foderati 
di marmo e soprattutto dall'ampia sala (lunga almeno m. 30) caratterizzata 

Cfr.: CAR cit. G170, 155, 152, relative a scavi eseguiti nel settembre 1872, nel dicembre 
1877, nell'aprile 1876. 

8 Cfr.: CAR cit. G193. 
Cfr.: CAR cit. G205: alcuni di essi potrebbero essere quelli già visti negli scavi ottocente-

schi e delineati nella planimetria del e BC a cit.
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7 Cfr.: CAR cit. G170, 155. 152, relative a scavi eseguiti nel settembre 1872, nel dicembre 
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18	 MARGHERITA ALBERTONI 

dalla triplice apertura, nel pavimento della quale era inserito ii mosaico 
policromo 

L'esistenza di un edificio di tal genere non stupisce d'altra parte in una 
zona particolarmente ricca d'acqua in quanto utilizzata per ii passaggio, in 
condotto sotterraneo, dei principali acquedotti romani provenienti dalle vici-
ne alture dell'Esquilino: e infatti possibile, sempre sulla scorta dei documen-
ti citati nella III tavola della CAR, rintracciare resti di altri piccoli edifici 
termali, probabilmente balnea privati, costruiti a ridosso delle Mura Servia- 
ne '°, pin o meno in corrispondenza delle maggiori Terme di Diocleziano. 

MARGHERITA ALBERTONI 

10 Cfr.: CAR cit. G106-107 a NO di Porta Viminalis, 207 su via Milazzo; 255 e forse 285 su 

via Marsala, alI'altezza del viale Castro Pretorio.
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ne 10, più o meno in corrispondenza delle maggiori Terme di Diocleziano. 

Margherita Albertoni 

10 Cfr.: CAR cit. G106-107 a NO di Porta Viminalis, 207 su via Milazzo; 255 e forse 285 su 
via Marsala, all'altezza del viale Castro Pretorio. 
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