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di atleti
secondo quarto del IV secolo
d.C.
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tessellato in materiale litico,
vitreo e fittile
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232 × 204 × 5 cm (inv. 598025)
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provenienza

Aquileia, “Grandi Terme”
collocazione

Tre mosaici con busti di atleti

Aquileia, Museo Archeologico
Nazionale (invv. 598024, 598025,
598026)

relazione di restauro

restauro

Gruppo Mosaicisti Ravenna
(Marco Santi, direzione tecnica)
con la direzione di

Daniele Pasini (Museo
Archeologico Nazionale di
Aquileia)

Scheda storico-artistica

Friuli-Venezia Giulia

I tre mosaici con busti di atleti provengono dalle cosiddette “Grandi Terme” di Aquileia, un
esteso edificio termale indagato a più riprese a
partire dal 1922-1923 e attualmente in corso di
scavo da parte dell’Università di Udine. Il complesso fu costruito durante l’età costantiniana
nel quartiere sud-occidentale della città romana, interamente dedicato alla vita ludica locale,
nei pressi dell’anfiteatro e del teatro. Un’iscrizione in parte mutila, divisa in due frammenti,
rinvenuta nel corso degli scavi, ne riporta il
nome antico di Thermae Felices Constantinianae e l’attribuzione all’imperatore Costantino.
La porzione messa in luce si articola attorno a
un grande frigidarium, l’ambiente per i bagni
freddi, dotato di vasche in marmo, affiancato
a nord e a sud da due vaste aule simmetriche,
con probabile funzione di palestre o spogliatoi (apodyteria), entrambe pavimentate con
mosaici policromi. I pannelli con busti di atleti
provengono dall’ambiente settentrionale, di
cui si conserva quasi interamente l’articolato
sistema decorativo. All’interno di estese campiture suddivise da lastre marmoree, questo
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Prima del restauro, busto di giovane atleta

sviluppa tematiche ispirate al mondo del mare
e dei ludi. La composizione è dominata dal riquadro centrale con la raffigurazione del carro
di Nettuno trainato da ippocampi, circondata
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Prima del restauro, busto di ginnasiarca o giudice di gara

da sedici pannelli quadrangolari con immagini
agonistiche (atleti vincitori, premi e corone) e
creature del tiaso marino. Alle due estremità,
ampie fasce con articolate composizioni geometriche recano come riempitivi busti di atleti e di personaggi legati al mondo dei giochi.
Tre delle possenti figure campite entro i grandi
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ottagoni stellati della partizione settentrionale
furono distaccate dal loro contesto originario,
insieme ad altre porzioni del pavimento, durante gli interventi di scavo e recupero realizzati
nel secolo scorso, per essere musealizzate in un
settore delle Gallerie lapidarie del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia interamente
dedicato alla valorizzazione del grande edificio
termale.
I tre busti maschili presentano proporzioni superiori al vero. Due sono inseriti, entro sfondi
unitari di tessere bianche, all’interno di partizioni ottagonali dagli alti bordi a velario. Il
primo ritrae un uomo maturo, con folta barba
riccioluta e biondi capelli raccolti in una treccia arrotolata in tre ordini sul capo; il secondo
un atleta giovane e imberbe, piuttosto pingue,
con corti capelli scuri acconciati in un cirrus,
il ciuffo portato dagli atleti sulla sommità del
capo. Nel terzo ottagono, nella composizione
originaria collocato tra i due precedenti, ai velari è sostituita una spessa corona d’alloro di
forma circolare, che circonda il busto di un personaggio più anziano, interpretabile come un
ginnasiarca o un giudice di gara. Quest’ultimo
è l’unico completamente ammantato; presenta una folta barba bianca riccioluta e capelli a
frange, fermati sul capo da una corona decorata
da tre piccole teste, nelle quali è forse possibile
riconoscere le divinità capitoline, e che trova
riscontro in un’analoga raffigurazione delle
Terme di Caracalla a Roma. Nella realizzazione di questo particolare elemento, l’intervento
di restauro ha permesso di riconoscere l’utilizzo di tessere in pasta vitrea rivestite con foglia
metallica in oro, che sono state riproposte per
restituire l’originaria cromia.
Le tre figure hanno una resa plastica accentuata,
ottenuta mediante graduali sfumature cromatiche che mettono in risalto le masse muscolari.
La caratteristica più evidente è la precisa individualizzazione dei volti e la differenziazione
delle acconciature, che si può osservare anche
negli altri atleti riprodotti sul pavimento: quelli
giovani e imberbi portano il cirrus, mentre i più
maturi e i ginnasiarchi hanno la barba e acconciature più elaborate.
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La presenza di immagini legate al mondo atletico e agonistico rispecchia una prassi ben documentata nei programmi figurativi dei complessi
termali, non soltanto nelle decorazioni pavimentali, ma anche negli arredi statuari. Accanto alle più diffuse scene di impianto narrativo,
diffuse soprattutto tra l’età adrianea e quella severiana, con attardamenti nel IV secolo, le composizioni caratterizzate da figure isolate di atleti
e ginnasiarchi, ritratti a figura intera o solo nel
busto entro rigide intelaiature geometriche, trovano confronto in una serie di esempi di Roma
e del Lazio, il più noto dei quali è sicuramente
quello delle citate Terme di Caracalla. Strette
attinenze con il mosaico delle “Grandi Terme”
si ritrovano anche in un pavimento rinvenuto
in un piccolo complesso termale del territorio
aquileiese, presso San Canzian d’Isonzo, con

busti di atleti fortemente connotati fisiognomicamente e corone, ascrivibile alla medesima fase
cronologica.
La decorazione musiva delle “Grandi Terme”
costituisce una delle più vive testimonianze
del grande sviluppo della città nel corso del IV
secolo d.C., quando Aquileia, fiorente centro
economico-commerciale a capo della X Regio
fin dall’età augustea, venne dotata del titolo e
del ruolo di capitale della Venetia et Histria,
acquisendo un rilevante peso politico e amministrativo. Elevato a residenza abituale del
governatore e dei suoi burocrati – e in alcuni
momenti più o meno prolungati dell’imperatore stesso –, a partire dall’età costantiniana il
centro divenne teatro di una nuova realtà politica, molto più articolata e complessa rispetto al passato, che si tradusse in un crescente
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fervore edilizio, di cui le terme costruite nel
“quartiere degli spettacoli” costituiscono uno
degli esiti più monumentali. Insieme all’altro
grande cantiere urbano della basilica cristiana,
eretta subito dopo l’editto di Costantino nel
settore sud-orientale della città, la grandiosa
commissione pubblica, affidata con ogni probabilità a maestranze itineranti, fornì ampio
campo di sperimentazione per nuove formule
decorative caratterizzate da un sempre mag142

giore utilizzo dell’elemento figurato e da trame geometriche che si fanno progressivamente
più complesse negli intrecci e nelle soluzioni
compositive.
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1. Durante il restauro, pulitura

Stato di conservazione
La superficie musiva dei tre mosaici risultava
interessata da fenomeni di degrado di particolare entità: erano presenti rigonfiamenti imputabili al comportamento dell’armatura metallica
inglobata all’interno del massetto a cui erano
ancorati ma soprattutto erano inficiati da uno
strato di malta che fagocitava gli interi manti
musivi compromettendo la traspirabilità dei
materiali e occultando l’estetica dei mosaici. I
tre mosaici erano allettati in massetti di malta
cementizia (con inclusi ghiaiosi di dimensioni
medio-grandi) con spessore di circa 7 cm. Durante la rimozione dei massetti è stato possibile
constatare come le armature metalliche non
fossero costituite da barre fissate tra loro con
legacci di fili di ferro, come generalmente d’uso
nel corso del Novecento, ma da una rete costituita da tondini di diametro vario, 5-7 mm, saldati tra di loro. La non idonea realizzazione dei
massetti rischiava di danneggiare irreparabilmente i tre ritratti poiché l’armatura metallica
era stata messa in opera a diretto contatto con
le tessere, convogliando lo scarico delle tensioni
dei ferri verso la parte anteriore e quindi sullo
stesso tessellato musivo.
Intervento di restauro
L’intervento di restauro è stato progettato al
fine di garantire la conservazione futura dei tre
ritratti musivi e restituirne la corretta lettura
delle superfici. Dopo adeguata documentazione
grafica e fotografica, e prima di procedere alle
operazioni di rimozione dei massetti cementizi, si è proceduto alla protezione delle superfici
musive applicando un primo strato di tela in
fibra di cotone (tarlatana), fatta aderire tramite emulsione di colla vinilica. Ad asciugatura
avvenuta è stato disposto un secondo strato di
tela. Si è poi intervenuti riducendo i massetti
conglomeratici. La rimozione è stata eseguita
meccanicamente, con l’impiego di un disco
diamantato a controllo numerico, con il quale
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Osservazioni preliminari
L’osservazione autoptica preliminare all’intervento conservativo ha permesso di evidenziare
le caratteristiche tecniche dei tre busti di atleti.
Con un’attenta analisi macroscopica si sono
individuati i materiali costitutivi delle opere: le
tessere di media dimensione (dai 7 ai 10 mm),
dal taglio irregolare e dalla forma variabile,
sono in materiale con caratteristiche mineralogiche-petrografiche riconducibili ai litotipi
calcarei e marmorei rispettivamente a struttura
micritica e saccaroide. La malta originale di allettamento è ancora visibile tra gli interstizi ed è
caratterizzata dalla copiosa presenza di inclusi,
per lo più cocciopesto.
In corrispondenza delle parti figurate, l’andamento dei filari di tessere segue attentamente
le sagome delle campiture, contribuendo alla
resa volumetrica delle immagini rappresentate.
I passaggi da una gradazione di colore all’altra
sono realizzati per lo più con dentellature. La
vivace policromia del mosaico è ottenuta con
l’uso di materiale lapideo e a lamina metallica.
La particolarità più sorprendente è stata il rinvenimento, in corrispondenza del copricapo a
tre teste della figura del ginnasiarca, di tessere
in pasta vitrea trasparente che in origine fungevano da supporto a una lamina metallica oro e
di cui alcune tracce sono ancora evidenti. Ciò
ha permesso ai restauratori di poter risolvere la
lacuna interessata con l’inserimento di tessere a
lamina metallica al fine di ristabilire in pieno la
lettura stilistica e iconografica del personaggio.

Nell’insieme i tre ritratti sono resi con notazioni cromatiche discrete, sapientemente sfumate e
con effetto plastico e realistico.
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2. Durante il restauro, inserimento
della lamina metallica oro
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è stato possibile tracciare delle linee di taglio
perpendicolari. Questa metodologia, che si basa sul principio della quadrettatura da retro, è
ampiamente conosciuta nel campo del restauro
ed è finalizzata a ridurre i traumi caratterizzanti
le operazioni di distacco degli apparati musivi
dal tenace massetto cementizio. La prima serie
di tagli, tracciati a una distanza di circa un centimetro, ha permesso di asportare il cemento,
che ricopriva l’armatura metallica. Dopo aver
rimosso quest’ultima, sono stati eseguiti i successivi tagli, per ridurre ulteriormente l’altezza
del massetto, risparmiando lo strato a diretto
contatto delle tessere, per uno spessore pari
a 1 cm. In seguito alla parziale rimozione del
substrato cementizio, si è proceduto alla stesura della nuova malta di allettamento a tergo
dei tessellati. La scelta del pannello industriale
a nido d’ape (Aereolam) quale supporto definitivo è stata dettata dalla comprovata efficienza
di questa tipologia di materiale nel campo della
conservazione del mosaico. Dopo essere stati
tagliati a misura, i pannelli sono stati rinforzati
con telai in acciaio inox al fine di irrigidire l’intera struttura e renderla carrellabile. I tre pannelli musivi sono stati poi allettati sul nuovo
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supporto alveolare e saldamente ancorati allo
stesso. Concluse le operazioni inerenti la calibratura e il riallettamento dei tessellati sui nuovi supporti e verificato l’avvenuto indurimento
della malta di posa, si è proceduto alla rimozione delle tele a diretto contatto con i manti musivi. L’impiego della macchina a vapore a pressione controllata ha permesso l’asportazione degli
strati di tela e degli eventuali residui di colla
vinilica. Si è poi operata un’accurata pulitura
differenziale delle tre superfici (fig. 1). Questo
passaggio è stato particolarmente delicato in
quanto era strettamente connesso non solo allo
stato di conservazione dei materiali archeologici, ma anche e soprattutto al loro grado di adesione allo strato di allettamento originale. Durante questa fase è stato possibile individuare
tutti quei casi dove le tessere, ancora nella loro
posizione, necessitavano di un nuovo fissaggio.
Successivamente è stata effettuata una serie di
lavaggi delle superfici con una soluzione di benzalconio cloruro al 4% in acqua tramite spazzole a setola morbida. Poiché l’intera superficie
dei tessellati era ricoperta da un evidente strato
di malta, dovuto a un precedente restauro, si
è proceduto con una pulitura meccanica delle superfici. Essa comprende alcuni strumenti
specifici il cui impiego è in stretta relazione al
grado di persistenza delle sostanze patogene
che si dovranno asportare. È opportuno precisare che la riuscita delle operazioni di pulitura
meccanica è direttamente connessa all’abilità e
alla sensibilità del restauratore, che deve prestare particolare attenzione a non arrecare danni
irreversibili al tessellato (incisioni o segni); a tal
fine si è ricorso a strumenti di vario tipo partendo dai più semplici, come spazzole di saggina o
di nylon, bisturi, piccole spatole metalliche, sino ad arrivare a utilizzare apparecchiature meccanizzate più complesse che, alimentate da un
motore pneumatico, consentono la rotazione di
un utensile. Nel caso specifico si è fatto uso di:
microspazzolini in fibre vegetali o nylon (per
asportare depositi più o meno aderenti), microfrese (atte all’asportazione di incrostazioni
dure e di modeste dimensioni), e vibroincisori,
apparecchi che montano punte con diametro di
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3. Durante il restauro, risarcimento
delle lacune

circa 1 mm ed eliminano incrostazioni molto
dure e coese. Successivamente si è proceduto
con le soluzioni di ripristino dei tessellati. Il
tessuto interstiziale e le microfessure sono stati
stuccati solo nei punti in cui la malta di sottofondo era di limitato spessore così da interagire
con l’adesione delle tessere limitrofe o con la
leggibilità del manto musivo. Le tessere mobili
sono state consolidate tramite infiltrazioni di
resina acrilica in emulsione acquosa, veicolata
da iniezioni di acqua deionizzata e alcol denaturato. Le lacune più ampie e quelle non confinate
sono state colmate con malta idraulica di colore
neutro. Il risarcimento delle lacune musive ricostruibili è stato invece eseguito applicando la
metodologia di integrazione nota come “malta
modellata”, che permette di restituire leggibili-

tà e continuità tessiturale. Successivamente alla
presa e all’indurimento della malta modellata
è stata operata la tonalizzazione per velature
ad acquerello conformi alle cromie delle tessere adiacenti originali (fig. 3). L’ultima fase
dell’intervento ha previsto la protezione delle
tre superfici musive tramite l’applicazione di un
idoneo protettivo.
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