
La scoperta del mosaico risale al 
9 febbraio 1922, quando gli scavi 
per le fondazioni di casa Guarna, 
situata all’angolo sud fra via Fata 
Morgana e via Marina Alta (oggi 
corso Vittorio Emanuele III), mi-
sero in luce i resti di alcune mura-
ture antiche, presto attribuite a un 
complesso termale di età romana 
(Putortì 1924; Agostino, Ma-
lacrino 2012). Del rinvenimento 
l’ispettore onorario Francesco Mo-
rabito Calabrò informò immedia-
tamente Paolo Orsi, soprintenden-
te agli scavi e monumenti della Ca-
labria in servizio presso l’allora sede 
temporanea di Siracusa. Nel tele-
gramma, conservato nell’Archivio 
Storico della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici della Calabria, si 
legge che nel luogo «dove scavansi 
fondamenta costruzione casa Car-
lo Guarna, attiguo al suolo dove 
[...] circa 20 anni addietro, trova-
ronsi avanzi edificio greco-romano 
con frammenti vasi greci, romani, 
aretini, etc [...] ebbi sorpresa vede-
re scoperto frammento pavimento 
musaico bianco nero con residuo 
figura virile giovane auriga – dal-
la testa al punto dove cominciava 
biga – con braccio destro levato in 
alto, recante nella mano scudiscio e 
bandierina (?) in atto trionfale ?; e 
col sinistro in posizione orizzonta-
le nella cui mano vedonsi le redini. 
Sopra detta figura, proprio vicino 
bordura semplicissima, osservai 
avanzo titolo AΡΩΣ».
A questa prima lettura iconografi-

ca, certamente influenzata dall’uni-
co altro mosaico figurato allora no-
to a Reggio (quello del Nettuno su 
biga scoperto nel 1881 a nord della 
città, lungo il torrente Annunziata) 
(Accardo 1998; Faedo 2005), se-
guì presto una più corretta identi-
ficazione della scena. In una lettera 
del 17 febbraio l’ispettore onorario 
scriveva a Orsi: «sotto la mia dire-
zione e vigilanza, venne eseguita 
la denudazione dello intero noto 
musaico, il quale – comprese le 
parti mancanti – risultò delle di-
mensioni di metri 5.50 × 3.00. [...] 
Vi agiscono sei persone, mancanti 
a ciascuna diverse parti del corpo, 
perché il mosaico fu manomesso da 
tempo remoto. Un vero peccato! 
Delle sei teste una sola è completa, 
mentre delle altre cinque due ve-
donsi molto sdrucite e le altre tre 
mancano affatto! Parmi di vedere: 
1. Due giovani nudi che lottano. 
Sopra di loro sta scritto: TΡIMΩΡ 
/ DAMAΣ. 2. Una persona vestita 
(donna ?) portante nella mano si-
nistra un ramo di lauro (?) che par 
voglia offrirlo ai lottatori suddetti. 
3. Altri due giovani nudi anche 
in lotta. 4. Una persona vestita 
(donna ?) col braccio destro levato 
in alto e recante nella mano uno 
scudiscio alla cui cima, essendovi 
attaccate delle cose pendenti, ci 
ricorda l’antica sferza. E in effetti, 
parmi che la persona voglia sferzare 
i due lottatori. Sulla testa di questa 
ultima persona leggesi AΡOΣ. Il 
mosaico venne costruito su di un 

pavimento costituito da mattoni 
(quadrelloni), e sotto questo pavi-
mento di laterizi – come io avevo 
preveduto – vi è il vuoto che non 
mi permisi di esplorare».
Si trattava, quindi, del tessellato 
pavimentale di un ambiente do-
tato di ipocausto, che – sulla base 
anche della scena raffigurata – fu 
senz’altro pertinente alla grande sa-
la riscaldata di una delle numerose 
terme di Rhegium Iulium.
Nel giro di pochi giorni il mosaico, 
anche per le esigenze del cantiere 
privato, fu rilevato graficamente, 
strappato e smembrato in nume-
rosi lacerti, i quali furono poi re-
staurati e sistemati su supporti in 
cemento (spessore 15 cm ca). Due 
anni dopo, il 29 febbraio 1924, 
il soprintendente Orsi stipulò 
con Carlo Guarna, proprietario 
dell’immobile, un contratto di 
compravendita che stabilì la ces-
sione «allo Stato per metà somma 
di Lire 1500 [...] di un grande mo-
saico di età imperiale attualmente 
decomposto in sette pezzi, delle 
dimensioni complessive di m 5,65 
× 3,1 con soggetto atletico».
Poco sappiamo sulle vicende del 
mosaico nei decenni successivi. Fu 
trasportato prima nel Regio Istitu-
to Magistrale e poi, nel 1954, nel 
Museo Archeologico Nazionale 
della Magna Grecia, dove fu collo-
cato nel cortile interno. Nel 1981 
il mosaico, da tempo smontato e 
conservato nei depositi, fu oggetto 
di un nuovo intervento di restauro, 

nell’idea di una sua esposizione a 
parete all’interno della grande sala 
destinata a contenere i Bronzi di 
Riace. Con la consulenza di An-
tonio Cassio, docente di Tecnica 
del restauro all’Istituto Centrale 
per il Restauro di Roma, le tessere 
furono staccate dalla loro base di 
cemento e allettate in uno strato di 
malta pozzolanica steso su pannelli 
leggeri di alluminio. Ma l’esposi-
zione del mosaico non si realizzò 
e i lacerti restarono imballati nei 
depositi del museo fino al 2002, 
quando furono brevemente rimon-
tati per motivi di studio (Flesca, 
Costabile 2004-2005).
Il mosaico, già restaurato in antico, 
si sviluppa su una superficie di 2,98 
× 5,65 m. Si tratta di un pavimento 
in tessere di calcare sia bianco che 
scuro, apparecchiato con una den-
sità di 40-55 elementi per dm2. La 
scena figurata si staglia su un fondo 
in tessere bianche (250 × 500 cm 
ca), inquadrata da una prima fascia 
in tessere nere (larghezza 6 cm) e da 
una seconda a contrasto (larghezza 
9 cm). Un’ampia balza in tessere ne-
re, solo in parte conservata, incorni-
ciava l’intera composizione.
Il campo centrale appare organiz-
zato secondo uno schema compo-
sitivo simmetrico, costituito da due 
gruppi di tre figure in scala poco in-
feriore al vero (altezza 160 cm ca), 
rese in tessere nere con delineature 
e dettagli interni tracciati in tessere 
bianche. Al centro sono due rami 
di palma, affiancati da altrettan-
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Dopo il restauro



te probabili corone: elementi che 
concorrono a dare una certa pro-
fondità alla scena. Delle sei figure 
rappresentate, due, nude, sono di 
atleti impegnati in una gara di pan-
crazio (a sinistra) e altrettante forse 
competono in una gara di pugilato 
(a destra). In entrambi i gruppi la 
figura restante, vestita di mantello, 
è identificabile con il personaggio 
dell’allenatore-giudice: l’una reca 
in mano un ramoscello di palma, 
l’altra una piccola verga. Sul fon-
do della scena, in alto, è visibile 
un’ampulla olearia fiancheggiata 
da due strigili appesi per il manico. 
Si tratta del caratteristico corredo 
dell’atleta necessario prima per un-
gere e poi per detergere il corpo.
La scena, stilisticamente, ben si in-
quadra in una serie di produzioni 
musive in tessere bianche e nere da-
tabili alla prima metà del III secolo 
d.C. (Becatti 1965). Essa trova 
numerosi confronti a Ostia, tra cui 
il mosaico con pugilatori della Cau-
pona di Alexander Helix, quello con 
scena di misura del grano dell’aula 
dei Mensores o la grande composi-
zione che decorava l’apodyterium 
delle terme dei Sette Sapienti (Be-
catti 1961; Newby 2002).
Un dettaglio interessante è la pre-
senza dei nomi degli atleti scritti in 
caratteri greci, purtroppo conser-
vati lacunosamente. In alto a destra 
si legge solo parte del nome di uno 
dei due atleti, «[...]AΡOΣ», per il 
quale ancora non è stata avanzata 
alcuna ipotesi di integrazione. In 
alto a sinistra, invece, compaio-
no i nomi dei due pancraziasti: il 
primo, TΡIMΩΡ, potrebbe essere 
letto come abbreviazione per tron-
camento di Tρίμωρ(ος) e venire 
attribuito a un atleta forse di origi-
ne egiziana; il secondo, DAMAΣ, 
verosimilmente è identificabile 
con Marcus Aurelius Damas, figlio 
del più noto atleta Marcus Aurelius 
De mostratus Damas, originario di 
Sardi, vincitore a Olimpia nel 173 
e nel 177 d.C., nonché fondatore 
di un’associazione alla quale ade-
rirono i principali lottatori pro-
fessionisti del tempo (Moretti 
1953; Caldelli 1992; Ead. 1993; 
Newby 2005). In alcune iscrizio-

ni compare sia come pancraziaste 
(παγκρατιαστής) che pugile in-
vincibile (πύκτηςα’ʹλειπτος), ma 
anche come vincitore (παράδοξος) 
in un solo giorno nella gara di pan-
crazio e nel pentatlo. Ma è in par-
ticolare l’epigrafe di Sardi, con la 
sua datazione al 212-217 d.C., a 
contribuire a una più precisa let-
tura del mosaico reggino, poiché 
ricorda che anche il figlio fu un 
atleta vittorioso, giungendo, come 
il padre, a ricoprire i ruoli più im-
portanti dell’associazione di atleti 
(σύμπας ξυστός).
I dati epigrafici e i confronti stilisti-
ci confortano per una datazione del 
tessellato reggino ai primi decenni 
del III secolo d.C. La presenza di 
un ipocausto inferiore, associato 
al tema iconografico, permette di 
attribuirlo alla sala riscaldata (cal-

Il mosaico nel 1966
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Archeologici della Calabria
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darium o laconicum) di un edifi-
cio termale di un certo impegno 
architettonico. Purtroppo nulla 
sappiamo dell’estensione di questo 
complesso. Secondo alcuni esso 
comprendeva un’altra importante 
evidenza archeologica reggina, of-

ferta dalle strutture e da un’ulterio-
re pavimentazione musiva venute 
in luce nel 1930, nell’isolato posto 
immediatamente a nord, durante 
gli scavi per la costruzione dell’ho-
tel Miramare.

Al momento dell’avvio del nuovo 
intervento di restauro tutti i lacerti 
si trovavano, nuovamente imballa-
ti, nei depositi del Museo Archeo-
logico Nazionale della Magna Gre-
cia. Durante il rimontaggio è stato 
rilevato come, nei vari spostamen-

ti, alcune tessere poste sui bordi 
dei pannelli si fossero staccate, al-
terando le cuciture tra i lacerti rea-
lizzate nelle precedenti operazioni 
di restauro. Lo stesso fenomeno ha 
coinvolto perfino alcune lenti di 
malta, probabilmente a causa delle 
sollecitazioni subite.
Il primo intervento ha riguardato 
la rimozione dei depositi organici 
superficiali mediante lavaggio con 
sapone neutro (Desogen), in rap-
porto di 1/10 in acqua deminera-
lizzata. Per l’operazione sono stati 
impiegati sia spugne che pennelli di 
setola morbida. Si è passati poi alla 
riadesione delle tessere distaccate 
e all’integrazione delle lacune. Per 
la prima fase è stata utilizzata una 
resina acrilica formata di una parte 
di Acrilic e tre parti di acqua distil-
lata, applicata con pipette, siringhe 
e spugne. Per la seconda, che ha ri-
guardato le lacune più ampie e non 
risarcibili con tessere, si è adoperata 
una malta premiscelata composta di 

Durante il restauro, il lacerto M.At.21 
con parte dei due nomi dei pancraziasti
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Ledan TA/1, calce La Farge, sabbia 
a granulometria finissima, fluidifi-
cante tipo Gattocel, resina acrilica, 
acqua e un apposito pigmento, ap-
plicata con piccoli strumenti. La fa-
scia e la balza perimetrali di tessere 
nere sono state integrate con la stes-
sa malta opportunamente caricata 
cromaticamente, seguendo l’im-
pianto geometrico originale. Invece 
le lacune minori createsi all’interno 
delle figure sono state colmate con 
tessere sciolte provenienti dal mo-
saico stesso, messe in opera secondo 
le linee guida offerte dalla tessitura 
musiva e dagli elementi figurativi. 
L’intervento successivo ha riguarda-
to la rasatura sottolivello e la patina-
tura delle integrazioni con polveri 
colorate rese sottotono (pigmento 
ocra giallo e terra ombra bruciata in 
Acrilic diluito). 
Per risolvere l’eccessiva frammen-
tarietà del tappeto musivo (con-
seguenza del primo intervento di 

strappo) e per migliorare la resisten-
za dei vari elementi nelle fasi di mo-
vimentazione si è deciso di riunire i 
lacerti con le parti figurate in pan-
nelli di maggiori dimensioni. Que-
sto ha implicato l’aggiunta di nuovi 
supporti inferiori di alluminio alve-
olato appositamente sagomati. 
Tutte le fughe tra le tessere sono 
state riempite con boiacca di cal-
ce idraulica. La protezione finale 
è stata eseguita con stesura di due 
mani di cera in emulsione con l’au-
silio di pennelli di setola morbida.
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