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Lavati davanti a tutti 
In dirittura d'arrivo il restauro a 
cantiere aperto dei Grandi Bronzi 

Roma. Il Museo Nazionale Roma-
no ha avviato nel mese di dicem-
bre la manutenzione conservativa 
straordinaria dei cosiddetti Grandi 
Bronzi, il Pugilatore in ripo-
so (I secolo a.C.) e il Principe 
ellenistico (II secolo a.C.), 
conservati presso la sede di 
Palazzo Massimo. Il progetto, 
sostenuto dai Mecenati Galleria 
Borghese-Roman Heritage On-
lus, consente al pubblico, grazie 
all'allestimento del cantiere di re-
stauro, di assistere alle varie fasi 
dell'intervento, la cui conclusio-
ne è prevista per metà febbraio. 
Così Mirella Serlorenzi, respon-
sabile di Palazzo Massimo, illustra 
l'iniziativa: «Abbiamo scelto questa 
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I due bronzi conservati a Palazzo Massimo: 
il Pugilatore in riposo (I secolo a.C.) 
e il Principe ellenistico (il secolo a.C.) 

modalità di cantiere 
aperto affinché il pub-
blico potesse vedere 
da ogni angolazione, 

attraverso quattro ve-
trate, tutte le operazioni 
che in esso vengono svolte. 
In questo modo non solo 
non abbiamo sottratto le 
statue alla fruizione ma, 
anzi, abbiamo offerto un 
valore aggiunto, mostran-
do il dietro le quinte di 
una fondamentale attività 
di un museo. Inoltre il pub-
blico, nella sala adiacente a 
quella in cui avviene la ma-
nutenzione, può assistere a 
un filmato, appositamente 

realizzato, che illustra tutte le fasi di 
quanto viene svolto». Aggiunge Ida 
Anna Rapinesi, restauratrice re-
sponsabile del progetto: «La neces-

sità del presente intervento conservati-
vo è stata confermata da una serie 

di indagini diagnostiche, non in-
vasive, eseguite in collaborazione 
con il laboratorio di fisica dell'Iscr. 

Tali analisi hanno evidenziato come i pro-
tettivi utilizzati nell'ultimo intervento del 
2005 presentassero alterazioni. Una volta 
asportati i protettivi alterati, sarà poi ap-
plicato un inibitore di corrosione, affinché 
il rame non subisca processi di degrado. 
È fondamentale, seguendo i precetti bran-
diani di conservazione preventiva, che 
queste operazioni vengano eseguite secon-
do una regolare periodizzazione, al fine 
di evitare restauri più importanti. Ov-
viamente il risultato finale non sarà così 
evidente, ma verranno rimossi i leggeri 
offuscamenti sulla superficie delle opere, 
ad esempio, nel "Pugilatore" si interverrà ) 
sugli inserti in rame, come le labbra, e sul- \ 
le parti ageminate, le ferite, esaltandone : 
le magnifiche differenze cromatiche». 
• Arianna Antoniutti 

Culti misterici nella basilica col suicidio di Saffo 

Roma. La Basilica sotterranea di Porta Maggiore a tre navate e costruita sotto terra 

con una tecnica complessa e in più fasi, rappresenta la più antica struttura a impianto 

basilicale rinvenuta a Roma. Appartenuta alla gens Statilia, si ipotizza fosse sede di culti 

misterici o forse luogo di sepoltura. I raffinatissimi stucchi che la rivestono (nella foto), 

luminescenti e resi più preziosi dall'impasto con madreperla, sono a soggetto mitologico, 

mentre nell'abside è una rara rappresentazione del suicidio di Saffo. Databile agli inizi 

del I secolo d.C. e rinvenuta nel 1917, la basilica dal 1951 è inglobata in un contenitore 

di cemento armato. Luogo fragilissimo, con problemi innanzitutto di statica, oltre all'umidità e alle infiltrazioni d'acqua che 

ne mettono a repentaglio la decorazione in stucco, mosaico e affresco, a partire dal 2000 è stata interessata da numerosi 

restauri. Grazie all'intervento congiunto della Soprintendenza Speciale di Roma, diretta da Daniela Porro, e della Fondazione 

svizzera Evergète, è stato portato a termine il restauro della parete nord della navata sinistra. Sono state rimosse, tra l'altro, le 

incrostazioni di calcare e si è installato un sistema di filtraggio in grado di agire sull'inquinamento atmosferico e microbiologico. 

Ora il 50% degli spazi del complesso si presenta restaurato, e i lavori a breve proseguiranno sulla parete sud della navata 

sinistra, intervento già finanziato dalla Soprintendenza Speciale. • Ar/n. 

Roma 

Il museo 
nel mausoleo 
All'interno della tomba 
di Elena inaugurato 
l'Antiquarium 

Roma. E stato da poco riapert > al 
pubblico il Mausoleo di Srnt'Ele-
na (di'. n. 402, nov. '19, p. 38), con la 
contemporanea inaugurazione di un 

iitiquarium realizzato al suo inter-
no. L'evento, a 1.690 anni dalla morte 
della madre dell'imperatore Costanti-
no, è il frutto del fondamentale lavoro 
di restauro e allestimento di un team 
multidisciplinare di esperti e della 
proficua collaborazione tra la Soprin-
tendenza Speciale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio di Roma e la 
Pontifìcia Commissione di Arche-
ologia Sacra, che ha restituito alla co-
munità un importante complesso mo-
numentale, fulcro del quartiere di Tor 
Pignattara, nel suburbio est di Roma. 
Il mausoleo in cui fu sepolta Elena fu 
eretto per volere di Costantino tra il 
315 e il 326 d.C. in connessione a una 
basilica funeraria dedicata ai marti-
ri Marcellino e Pietro, sopra la cata-
comba che ne custodiva i resti al III 
miglio dell'antica Via Labicana, nella 
località ad (o inter) duas lauros all'in-
terno di un possedimento imperiale 
collegato al palazzo del Sessorium. 

Ne caratterizzano ancora oggi gli im-
ponenti resti alcune anfore olearie 
provenienti dalla Spagna (Dressel 20, 
chiamate anche pignatte, da cui de-
riva il nome del quartiere moderno) 
visibili nelle reni della cupola crol-
lata. Il lento declino della struttura 
cominciò in epoca medievale, quan-
do i resti di Elena furono trasferiti in 
Santa Maria in Aracoeli e il suo sar-
cofago nel portico del Laterano per 
tumulare papa Anastasio IV (1153-54). 
Dopo secoli di spoliazioni e degrado 
e una forte ripresa dell'interesse de-
gli studiosi solo a partire dagli anni 
'50 del '900, l'allora Soprintendenza 
Archeologica di Roma ha dato avvio 
nel 1993 a un esteso programma di 
scavo, recupero, restauro e valorizza-
zione dell'area, stilando con la Pon-
tificia Commissione di Archeologia 
Sacra una convenzione (rinnovata 

La sala I dell'Antiquarium all'interno del 
Mausoleo di Sant'Elena a Roma e una 
veduta dell'esterno dello stesso mausoleo 

nel maggio 2019) per i complessi la-
vori di risanamento, l'allestimento 
di un Antiquarium e la gestione del 
complesso. L'Antiquarium, pensato 
come museo del suo contesto terri-
toriale, è stato organizzato secondo 
quattro tematiche principali: la loca-
lità ad (o inter) duas lauros e i reper-
ti (soprattutto epigrafi) provenienti 
dalla necropoli pagana al III miglio 
della Via Labicana (Sala I); le caratte-
ristiche costruttive e decorative del 
complesso costantiniano (Sala II: qui 
il reperto più importante è una testa 
ritratto riconducibile all'iconografia 
di Elena); il sepolcreto cristiano e le 
Catacombe dei santi Marcellino e 
Pietro, con oggetti relativi ai corredi 
delle tombe o ai riti del refrigerium 

| e lastre marmoree utilizzate a chiu-
di sura dei loculi (Sala III); il complesso 
| in età medievale, moderna e con-
I temporanea (Primo piano). 
e • Rocco Bochicchio 

Funzionario archeologo responsabile Mauso-
leo di Sant'Elena, Soprintendenza Speciale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma 

L'isola della porpora 
Creta (Grecia). A pochi chilometri a sud di Creta nel mar Libico, larga 

un chilometro e lunga cinque, Chrysi era l'isola della porpora. Oggi è 

completamente disabitata. Sin dal 2008 gli archeologi greci vi scavano un 

insediamento minoico che risale a 3.800-3.500 anni fa; sono stati localizzati 

grandi vasconi a ridosso del mare per l'allevamento dei murici e depositi 

sparsi delle loro conchiglie (nella foto), oltre a edifici per la produzione del 

pigmento usato in antichità nella tintura di stoffe preziose. Come annunciato 

dal Ministero della Cultura, quest'anno le ricerche si sono concentrate su di un 

palazzo di abitazione, il più grande dell' isola, dotato di terrazze e di una scala 

interna in pietra. Gli studiosi ipotizzano fosse riservato agli amministratori 

dell ' insediamento, forse i proprietari del complesso produttivo che vi ricevevano 

gli acquirenti. Vi sono stati ritrovati un anello, un bracciale e 26 perline in oro; 

altre perline in argento, bronzo e vetro; vasellame e utensili in pietra; un sigillo 

in agata con incisa una nave, gemme come ametiste e lapislazzuli, tre grandi 

vasi in rame, numerosi lingotti di bronzo e stagno. • G.M. 

Tombe romane, longobarde e bizantine 

Bassano in Teverina (Vt). Sui Monti Cimini, non lontano da Viterbo, a partire dal 

2018 sono state scoperte decine di sepolcri delle antiche popolazioni stanziate 

lungo la valle del Tevere. Testimonianze di epoca romana, ma soprattutto 

necropoli longobarde, bizantine e romaniche con scheletri e corredi di bronzo, 

ceramica, fibule, ornamenti e monete. Interessante la sepoltura intatta scavata 

nella pietra nel sito di Pietramara pertinente a un fanciullo e databile al VII-VIII 

secolo d.C. Vicino a Soriano del Cimino lo scavo sta riportando alla luce una 

chiesa di 20 metri per 8 che conserva strutture murarie alte oltre un metro: 

un'area ancora inesplorata dove l'Università della Tuscia (con la Soprintendenza e 

il Comune) ha avviato lo scavo dell'edificio di culto databile al XII secolo costruito 

sopra una chiesa più antica e di cui è stata rinvenuta anche un'epigrafe con 

dedica. Giancarlo Pastura, archeologo dell'Università della Tuscia e direttore 

del Museo Archeologico Agro Cimino, rivela che si tratta di una chiesa rurale 

circondata da un'estesa area di necropoli medievali. Il territorio di Bassano in 

Teverina, ricchissimo di testimonianze storiche, svolgeva un ruolo strategico di 

cerniera tra la valle del Tevere e le vie di penetrazione verso l'Italia centrale ma è 

rimasto fino ad oggi ai margini degli scavi. • T.L. 

Gli affreschi delle catacombe 
di Marcellino e Pietro 

Roma. «Questo cimiterio è uno delli più grandi et ampli e più magnifici di quanti 

habbiamo veduti»: mantiene intatta fino ai giorni nostri tutta la sua attualità 

la frase del maltese Antonio Bosio, il celebre scopritore delle catacombe 

romane, il quale nel 1594 ritrovò, tra i vigneti della campagna romana, 

l'accesso alle Catacombe dei santi Marcellino e Pietro e le perlustrò, il 

monumento effettivamente impressiona il visitatore per la ricchezza e lo stato 

conservativo dei suoi affreschi, senza dubbio l'attrazione principale, ma anche 

per la sua storia. La parabola vissuta da questo cimitero, infatti, è esemplare 

espressione di tutto quel multiforme complesso di eventi, liturgie ufficiali, 

pratiche popolari, devozioni, frequentazioni, invasioni, distruzioni, abbandoni 

e susseguenti riscoperte, che hanno caratterizzato le catacombe romane e 

cioè quel mondo che, secondo una suggestiva espressione mutuata dal titolo 

dell'opera postuma di Bosio, definiamo la Roma sotterranea. Le Catacombe 

dei santi Marcellino e Pietro sono state aperte al pubblico nel 2014, dopo 

complessi lavori di messa in sicurezza e di restauro che hanno riguardato sia 

le strutture architettoniche, sia le decorazioni ad affresco (oggi si contano ben 

88 ambienti dipinti). La Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, l'ufficio 

della Santa Sede che se ne occupa per diritto concordatario, ha dedicato negli 

ultimi decenni grandi sforzi a questo cimitero, abbracciando con entusiasmo 

la proposta dell'allora soprintendente archeologo di Roma, Adriano La Regina, 

di creare, tra superficie e sottosuolo, un eccezionale polo monumentale 

Mausoleo di Elena e Catacombe dei santi Marcellino e Pietro, in una periferia 

romana carente di interventi di valenza socioculturale. L'impegno principale 

è stato sul fronte del restauro conservativo, nel quale, grazie ai buoni uffici 

diplomatici del cardinale Gianfranco Ravasi, presidente della Pontificia 

Commissione, si è potuto contare sulla Fondazione azera Heydar Aliyev, che 

ha finanziato alcuni importanti interventi di restauro nella catacomba. Così 

un'innovativa tecnica di pulitura con raggio laser ha liberato le pitture da 

antiestetiche stuccature e da patinature nerastre che le rendevano spesso 

quasi indecifrabili, riacquistando quelle 

cromie e quella vivacità espressiva 

che tanto colpiscono i visitatori. 

Imperdibili sono l'arcosolio di Orfeo, 

forse la migliore rappresentazione del 

mitico cantore della Tracia, la Madonna 

con due Magi (nella foto, il cubicolo), 

singolare formulazione dell'iconografia 

epifanica, il cubicolo dei santi eponimi, 

con la teoria dei martiri principali 

venerati nel cimitero, e la toccante 

scena che fotografa l'istante in cui 

Cristo risana la donna che soffriva di 

emorragie. 

• Raffaella Giuliani 
Ispettore delle Catacombe di Roma, 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra 


