
I MUSAICI POLICROMI DI ASCIANO 

Uno dei lavori che potei condurre a compI

mento nel decorso anno, mentre reggevo la 

Soprintendenza agii Scavi d'Etruria, fu la 

completa sistemazione di due insigni pavimenti 

contigui a musaico colorato del primo periodo 

imperiale romano, esistenti nella cittadina di 

Asciano in provincia di Siena. Questi musaici 

si trovano frammezzo alle abitazioni di Ascia

no, e precisamente tra la casa ed il giardino del 

colto e benemerito dotto Emilio Francini-Nal

di, ed una · pubblica via. 

Essi furono scoperti e segnalati molti anni 

fa (I); ma poi andarono soggetti a varie peri

pezie ed esposti a pericoli, da cui vennero sal

vati per la personale e lodevole iniziativa del 

proprietario F rancini-N aldi. 

N on si sa a qual genere di edifizio apparte

nessero questi pavimenti: ricerche, anche re

centi, praticate nel giardino N aldi, che è poi 

l'unico spazio indagabile delle vicinanze, non 

dettero risultati positivi. Si potè constatare sol

tanto che il fabbricato romano, cui essi appar

tenevano, era assai vasto, poichè estendevasi 

- con altri avanzi di pavimentazioni più umi

li, essendo formate Ji semplice smalto a coccio 

pesto, secondo racconta,no gli abitanti vicini 

- sotto le case al di là della strada. Non è 

dunque lecito formulare alcuna ipotesi concreta 

sull' edifizio originario; ma non essendo sin ora 

venuto in luce nessun elemento specifico che 

faccia pensare ad un balneum - come altri 

opinarono - dobbiamo piuttosto fermarci sulla 

possibilità che trattavasi di una villa patrizia 

di un proprietario di terre in quella ferace con
trada. 
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Certo è questo, che nessun' altra vestigia 

etrusca o romana è stata sinora scoperta in 

Asciano, da farne risalire la fondazione al pe

riodo classico. I musaici Francini-N aldi perciò 

debbono essere considerati in sè e per sè, quale 

mirabile esempio e monumento dell' arte mu

siva romana. E seguendo appunto tale concetto, 

fu provveduto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, in gran parte a proprie spese, alla 

loro salvaguardia prima, mediante la costru

zione di un grande vano di protezione, ed ulti

mamente alla loro artistica reintegrazione. 

Intorno a quest'uhima fase del lavoro io in

tendo qui particolarmente e brevemente rife

rire, esibendo la pianta completa dei due pavi

menti ed alcuni particolari, che rappresentano 

un materiale sostanzialmente inedito e di squi

sito interesse artistico (2). 

:f:. superfluo ripetere qui le misure e le altre 

importanti constatazioni fatte intorno ai musaici 

ed ai resti murari intorno ad essi studiati in pre

cedenza; per tali notizie, su cui dovevano es

sere basati più tardi l'orientamento e l'estensione 

della grande sala protettiva, mi riferisco a quan

to fu pubblicato specialmente dal Pernier in 

Notizie Seaui 1908, pago 125 segg. 

Dalla nostra odierna e completa pianta, alla 

scala da l: 20, si desumono la forma, le di

mensioni ed il tipo dei due pavimenti contigui, 

disposti sulla direttiva nord-sud. Il grande am

biente a sud ed il minore a nord erano eviden

temente in comunicazione senza il diaframma 

di cardinate imposte ({ores); e questo parti

colare potrebbe suggerire la supposizione che 

il vano minore fosse un tablinum ed il mag-



Fig. I. _ Asciano: Pianta dei due pavimenti a musalco. 



Fig. 2. - Particolare della fascia. 

giore un atrium, cioè due elementi fondamentali 

della casa e della villa romana, posti sempre 

in diretta ed immediata comunicazione fra di 

loro. Seguendo tale ipotesi potremmo anche 

meglio giustificare il più esteso logoramento 

della velatura musiva nel vano più grande 

(atrium). maggiormente esposto all'andirivieni 

dei familiari e dei villici, di quanto non fosse 

il tablinum, cioè il gabinetto da lavòro del pa

drone, dove poche persone e non molto di fre

quente accedevano. Ma regga o non regga 

la mia ipotesi, la sola che ritengo si possa fare 

allo stato delle scoperte in quel luogo, è però 

certo che il pavimento più piccolo rivela i segni 

di una minore consunzione; e ciò acquista no

tevole valore, quando si tenga presente che i due 

pavimenti, sebbene siano di tipo diverso, deb

bono ritenersi assolutamente smcrom e dovuti 

ai medesimi artefici. 

Durante il lungo e paziente lavoro di re

stauro si poterono fare molte constatazioni im

portanti e del tutto nuove nei riguardi della 

materia e delle dimensioni delle tessere, dei 

colori e dei motivi ornamentali, che non lascia

no alcun dubbio sulla organica e coordinata 

concezione di entrambi i musaici, e sulla SI

multanea esecuzione di essi. 

Il pavimento della sala maggiore offre una 

decorazione uniforme di aspetto grandioso e 

severo, formata di grandi rosoni quadrilobati 

con fogliami acantoidi, e circondata da una 

fascia in cui prevalgono invece motivi geome-
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trici, cioè ovoli e losanghe. Le lacune fra i 

vari rosoni sono occupate da graziosi roson

cini quadrilateri con fogliami della stessa na

tura degli altri. 

Il pavimento della « saletta », per dir cosÌ, 

non offre che motivi geometrici risultanti da 

linee rette e curve: ovoli e rettango~i nelle 

fasce divisoria e perimetrale; losanghe e qua

drati disposti a rombi ed a stelle nel piano. 

'r ali elementi concorrono a mettere in risalto 

i vasti nodi mediani intrecciati, di natura quasi 

metallica, che nella composizione complessi

va, cosÌ affondati come appaiono tra i rombi e 

le stelle, richiamano il ricordo di lacunari da 

soffitto. Del resto anche i rosoni del pavimen

to maggiore, cosÌ lignei, intagliati, precisi, pos

sono far pensare - sebbene non con uguale 

verisimiglianza - ad imitazioni inspirate da 

soffitti di legno scolpiti. 

N ella «( saletta » però il motivo fondamen

tale della decorazione è dato dai caratteristici 

nodi geometrici, che già compaiono - come 

è Iloto - in lavori musivi bicromi (bianco e 

nero) del I sec. d. Cr. 

L'orientamento cronologico sui musalcl è 

quanto mai incerto e difficile, quando man

c.hino - come nel caso di Asciano - dati di 

fatto sicuri e concomitanti. Tuttavia dallo stile 

dei due che abbiamo sott' occhio, dagli ele

menti che li compongono e dai bene intonati 

colori che li ravvivano, possiamo trarre la con

vinzione che essi molto difficilmente possono 
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Fig. 3. - Particolare del pavimento deUa sala maggiore. 



Fig . . 4. - Particolare della fascia maggiore. 

discendere oltre il 2" secolo d. C. 
P er restituire ai musaici di Asciano l'armo

nia della primitiva colorazione, si dovettero com

piere due distinti e successivi lavori: la puli

tura ed il consolidamento delle parti conser

vate; la reintegrazione delle zone perdute, ado

perando in minima misura tessere antiche dei 

medesimi pavimenti, e per il resto materiale 

nuovo identico al primitivo. La ricerca della 

materia prima occorrente al ripristino delle ve

la tura musiva, la quale venne fatta con minu

ziosa cura dal bravo Bichi, servÌ a stabilire 

irrefutabilmente che gli artefici romani dei due 

pavimenti si erano serviti di roccie colorate esi

stenti nel territorio senese. Erano stati adope

rati, e quindi si riadoperarono nel restauro, il 

marmo bianco-opalino. il giallo ed il nero di 

Siena; il bigio ed il rosso chiaro e scuro di Mon

talceto (località a 5 o 6 chilometri da Ascia

no); un carnicino che pure si trova a piccoli 
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blocchi nelle campagne intorno a Siena; e final

mente il mattone rosso cotto in forno. 

Sulla nostra pianta risultano precisamente 

contornate tutte le zone rifatte; ma qui torna 

utile ricordare che la superficie complessiva di 

esse misura metri quadrati 20,25; mentre tutte 

le parti antiche superstiti, e che si dovettero so

lamente consolidare, coprono un' area di metri 

quadrati 59,26. 

La gamma dei colori non è invero molto vi

vace, come si verifica del resto quasi sempre 

nei musaici dell' età classica; ma nel nostro caso 

i vari clementi sono armonizzati con squisito 

gusto pittorico. Vi predominano i toni bassi, 

scuri, specialmente nei fondi delle fasce. dei 

rosoni e dei nodi; del giallo e del rosso è fatto 

un uso discreto, specialmente nei ritocchi e nel

le filettature marginali; si vede chiaro che l'arte

fice mirava ad ottenere il più possibile la va

rietà ed il giuoco delle luci, ricorrendo ai co-



Fig. S. - Particolare del pavimento della sa la maggiore. 



Fig. 6. - Esempio di nodo a lacunare. 

lori più vivi senza esuberanze, e fondendoli col 

bianco e con l' opalino particolarmente nei va

sti fogliami dei rosoni alla sala maggiore. Certo 

in origine tale coordinata e ben studiata asso

ciazione di colori doveva svilupparsi col mas

simo effetto sotto il giuoco delle luci che pene

travano nei due ambienti contigui; ma ora noi 

possiamo più nè restituire, e neppure immagi

nare come fossero originariamente disposte le 

aperture delle due sale per guidarvi dentro la 

luce del giorno. Data l'infelice posizione dei 

due musaici nel l' abitato di Asciano il vano che 

con forte spesa vi fu costruito sopra per garen

tire, se non altro, l'integrità materiale non ha 

risposto alla loro migliore illuminazione e tanto 

meno ha potuto rispecchiare quella coordina

zione tra colori naturali e riflessi della luce 

solare cui i musaicisti ubbidivano neUa conce

zione ed esecuzione delle loro opere d'arte: 

A questi difetti ha cercato di supplire il dot-
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tor F rancini-N aldi allargando a sue spese qual

cl\na delle aperture della sala e disponendovi 

sapienlemente una serie di lampade elettriche. 

A lui, che ora è rimasto geloso e vigile custode ' 

di tanto nobile monumento antico, rivolgo l'au

gurio di poter correggere in seguito anche 

l'andamento del muro perimetrale a nord-ovest, 

che - corde si rileva dalla nostra piant.a -

impedisce la integrale restituzione della vela

tura musiva nella «( saletta» minore. 

EDOARDO GALLI. 

(I) Cfr. GIUSEPPE PELLEGRINI, in notizie degli ScarJi. 
1889. fase. I; LUIGI PERNIER, in op. cit., 1908. pago 

125 segg. 

Il GAMURRINI inoltre illustrtò, nei Rendiconti dei Lin
cei, voI. XXVI, fase. III (seduta del 18 marzo 1917), un 

bollo di mattone frammentario scoperto nell'area dei due mu

saici. Ma poichè su di esso non restano che la desinenza di 

un genitivo plurale ed un'altra sola lettera isolata (ORVM • D), 



Fig. 7. - Un rosone di carallere geometrico. 

è chiaro che nulla se ne può cavare per la storia dei due 

pavimenti. 

(2) Il restauro dei due musaici fu compiuto in poco meno 

di quallro mesi con ' ammir~vole maestria e precisione dall'o

peralore del R. Opificio delle Pietre Dure di Firenze, signor 

Ilalo Bichi, il quale più tardi si rivelò altresÌ esperto disegnalore 

nella esecuzIOne della planimelria e dei parlicolari che ora 

pubblico. Collaborarono con lui nelle riproduzioni predelle 

il Segrelario A. Cerrina-Ferroni , il Capo Tecnico Del Sarto 

Angelo e l'allro operatore Massai Enrico dello stesso Opificio. 

A lutti cosloro giungano i miei cordiali ringraziamenli. 

La spesa lolale del restauro ascese a circa lire 2200. 
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