
ANTICHITÀ SCOMPARSE DAL COLLE AVENTINO
TESTIMONIANZE ICONOGRAFICHE DI MOSAICI DISPERSI

L’abate Francesco Bianchini (Verona 1662 – Roma 1729), intellettuale 

enciclopedico, astronomo, filosofo, storico e antiquario, viene nomina-

to Presidente delle Antichità di Roma da Clemente XI nel 1703, e in quel 

ruolo conduce, per primo, scavi sistematici sull’Aventino. Le sue sco-

perte sul colle, rimaste sostanzialmente inedite, sono annotate in un 

codice conservato alla Biblioteca Capitolare di Verona. In particolare, 

Bianchini scrive di aver confrontato con un antiquario il giorno 5 dicem-

bre 1707 i due frammenti di raffinati emblemata musivi policromi, operis 

elegantissimi, rinvenuti in precedenza contra titulum Sanctae Priscae. 

Nel primo pannello, all’interno di una doppia cornice a dentelli di tre 

tessere nere, sono rappresentati due pescatori nudi su una picco-

la imbarcazione, intenti a ritirare la rete dove è catturato un pesce, 

mentre un terzo personaggio a poppa, guida la navigazione con un 

remo governale e indossa un copricapo a cuffia, da marinaio. Una 

testimonianza del mosaico, andato perduto, rimane in un disegno 

acquerellato della Biblioteca Apostolica Vaticana attraverso l’eredità 

del marchese Alessandro Gregorio Capponi, collezionista di antichità. 

L’iconografia riporta a confronti di epoca tardo romana, documentati 

in prevalenza in ambiente nordafricano, anche se una scena marina 

con attività di pesca compare in un mosaico da scavi seicenteschi alle 

pendici del Celio, di cui rimane solo la documentazione di archivio.

Nell’esporre il secondo mosaico, Bianchini si dilunga in maggiori det-

tagli riguardo la locuzione in caratteri greci ΓΝΟΘΙ CΑΥΤΟΝ, posta 

in alto a destra nel pannello e famosa per essere iscritta nel pronao 

del santuario di Apollo a Delfi. Descrive la figura maschile barbata, 

interpretata come uno dei sette savi, Talete, Chilone o Biante a cui 

viene attribuita la massima religiosa sulla base dell’opera di Porfi-

rio e la tecnica di realizzazione dell’opera in tessere molto minute, 

disposte su supporto laterizio. A quest’ultimo aspetto l’erudito vero-

nese dedica particolare attenzione, paragonando il frammento mu-

sivo dell’Aventino in opus vermiculatum con altri esempi simili per 

esecuzione e cronologia, come il celebre mosaico con scena nilo-

tica da Palestrina, dove si conservano didascalie in lingua greca. 

L’opera viene riprodotta intorno al 1730 da Gaetano Piccini in un dise-

gno realistico acquerellato del Fondo Corsini, da Joachim Winckelmann 

nel 1767 e da Ennio Quirino Visconti agli inizi dell’Ottocento. Proprio a 

quest’ultimo si deve la rappresentazione fedele del frammento archeo-

logico con l’ordito delle tessere e l’identificazione del personaggio con 

Chilone, che, allo stato attuale, non ha trovato riscontro iconografico 

definitivo. In un momento imprecisato i due emblemata sono traspor-

tati a Verona da Bianchini e nel 1805 vengono donati a Napoleone 

Bonaparte che li porta con sé a Parigi, facendone perdere le tracce. 

Rimangono solo alcune foto d’epoca, conservate nell’Archivio Fo-

tografico del Museo Nazionale Romano e risalenti agli anni trenta 

del Novecento, che ritraggono un basolato stradale e almeno due 

pavimenti in mosaico, portati alla luce in via Latino Malabranca all’A-

ventino. L’intervento è forse riconducibile alla realizzazione di una 

serie di box interrati in un edificio sulla strada, ma ad oggi non è sta-

to possibile trovare testimonianza di questa attività, nemmeno nella 

documentazione di archivio. Tuttavia, le immagini consentono di ri-

conoscere, seppure in maniera approssimativa, lo schema dei pa-

vimenti in tessere bianche e nere. Si tratta di una composizione ad 

alveare di quadrati, rettangoli, triangoli isosceli e triangoli equilate-

ri adiacenti che danno luogo a ottagoni intersecantesi. Al centro di 

quest’ultima figura geometrica, si notano fiori a petali cuoriformi. La 

tipologia sembra ascrivibile all’età severiana, epoca in cui si assiste 

a una sistematica ristrutturazione dei complessi residenziali del colle, 

segnata anche da un massiccio innalzamento di quote pavimentali.
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