
con ciocche sciolte e 9lU.Si agitate dallo stesso vento 
che gonfia il pannegg10 come un'auno~, attorno al 
capo divino. 

NeU'angolo sinistro, al di sotto del gruppo centrale, 
si ()5.S.Uv.l un delfino con coda ondubu e p1.111U tripar
tita, che dov~ essere, come bo già detto, cav:alcato 
da un amorino stante; un gruppo simile, con l'Amorino 
in piedi sul delfino, e con lo strigilc in mano, ricorre 
anche nell'ambiente C delle Terme osriensi dei Ci
siari, datate dal Becatti verso il 120 d. C. circa •) e nel 
mosaico muino deUe Terme di Nettuno. 

Nel nostro mosaico, il corpo del delfino appare piut
tosto allungato e b testa non ~ troppo alta e rigonfia, 
come nei mosaici più tardi (v. quello di Cicili.ano); , 
dell'Erote resta solo parte delle gambe al disotto del 
ginocchio, a causa da un chiusino per lo scolo delle 
acque, che, in una &se successiva, è stato ricavato 
nel~ superficie del mosaico stesso. 

Ad una più tarda ri.sega del muro perimetnlc del
l'ambiente è dovuta pure la vasta ~cuna dell'angolo 
sinistro, che ha spc:uato il corpo dell'ariete marino. 
Jasci::andone visibile solo b testa. 

Purtroppo, gli elementi ooncementi le strutture mu
rarie dc~ villa e le sue fasi edilizie si possono ricavare 
solo dalle foto eseguite prima del distacco dei mosaici 
(dr. sopra). Infatti, lo scavo, intrapreso aU'iniz:io del 
secolo, sotto il patronato de~ Regina EJe.na, non è 
stato, purtroppo, oondono a termine; mancanor per· 
tanto, un esauriente raooonto dello scavo ed un rilievo 
comr,leto deJb villa. 

L Aurigetna12, in un carteggio privato, ora conser
vato presso l'archivio dclb Soprintendenza agli scavi 
di Ostia, afferma che la villa di Risa.ro aveva carattere 
aJricolo, come testimonia la prcse.nu di un " toJrCUla
num,. per le olive, ma possed~ un impianto ardt.i
tcrtonioo bene articobto c oomprendeva anche am
bienti termali. Non sembra, oomunquc, a quanto è 
dato vedere dalle foto, che il vano del nostro mosaico 
avesse una fu.nzione tutnale ma, piuttosto, <bte le 
sue notevoli dimensioni, è identificabile come un am
biente di rappresentanza, cioè un " tablioum , o 
" triclinium ,. 

Ancora alquanto veristica è l'aragosta dell'angolo 
inferiore destro, che inserisce oon diffiooltà un motivo 
naturalistioo io un contesto mitologia> fantastioo;; essa 
~ rappresentata come vista dall'alto e cioè sotto un'an
golazione diversa da quclb delle 6gure del thiasos ma
rino, che ap{laiono tutte di profi.lo o di tre qUMti. :S 
evidente, qwndi, la sua derivazione da un oonte:sto 
culturale che risente anoora del naturalismo elle:nistioo. 

Oucrvando gli altri 4 gruppi costituiti da Ncnidi, 
rispettivamente su toro marino, su Tritone, su ariete 
muino e sull'animale frammentario, risalta una certa 
divenità dclb figura dell~ Nueide su toro, rispetto 
aUe altre Ncreidi; la struttura COrp?rea è piò m.asstcm, 
le notazioni anatomiche piò rigade e marcate; nella 
positione stessa, la Ncreide su toro si distacca dalle 
altre, non trovandosi a cavaJlo dcU'animale, né moUc
mente seduta io groppa ad esso, ma apparendo quasi 
trascinata ne~ corsa del toro muino, del quale tiene 
affUl'2to il como ne~ mano destra. Pertanto, la sua 
posizione appare rovesciata rispetto a quc1b delle altre 
Nueidi che hanno tutte, in primo piano, la gamb.a de
stra, mentre, in questa, è la sinistra che passa al di 
sopra della destra. :S probabile, senu pensare ad un 
ribci.mento piò tardo, che il gruppo dclb Nereide e 
del toro derivi da un altro cartone o che:, semplice-
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mente, ~ opera di mano diversa. Purtroppo, essendo 
perduta b figura della Nereide su toro del mosaico 
deUe Terme osticnsi di Nettuno non è possibile su
bilire un rapporto stilistico fra le due scene. Un in
terrog;ativo sempre aperto ~ quello concunente l'ani
male dell'angolo. superiore destro, sul dorso del quale, 
a ,ambe divaricate, siede uru Nereide oon la mano 
sinistra alzata a reggere il panneggio. 

In una relazione sul distacco del mosaico nelb vi!Ja 
rustica di Risa.ro, datata 9 ottobre 1947, 6) la dott. 
Katia Dprino, nell'identificare i vari gruppi del cor
teggio marino, parb, a proposito di quest'animale fram
mentario, di un ippocampo. Tale Identificazione che, 
purtroppo, non ~ corredata da altri elementi, mi sembra 
alquanto improbabile, ooosidcrando che lo spazio ~ 
rist.utto intuoorreote tra il panoeggio del Nettuno cd 
il corpo dell'animale non consentirebbe lo sviluppo di 
una testa equina. 

Non escluderei, piuttosto, anche in base a confronti 
abba.st:an.Za oonvincenti oon ~ tigre delle terme ostiensi 
di Nettuno e di Buticosus, 7) che si trattasse di una 
tigre o pantera muina, la cui presenza è quasi sempre 
costante nel repertorio dei thiasoi marini. 

Per ooncludcre queste brevi osservazioni sul mo
saico di Risaro, direi che l'impostarione della rappre
sentazione molto spa.zieggiata, b corposità delle figure 
umane e ani.mali, l'effetto di profondità neUe code 
serpentiformi creato dai dettagli lineari bianchi, ri
porta il nostro mosaico nell'ambito artistioo ad.ri.aneo. 
I lcpmi stilisti ci oon i mosaici osti cosi delle T erme di 
Buttcosus e di Nettuno sono indubbi; semmai il mo
saioo di Risa.ro mi pare piò vicino, cronologicamente, 
a quello deUc Terme di Buticosus, datato dal &catti 
io tomo al I 15 d. C.; l) mentre il grande mosaioo del 
Nettuno, dalle Terme omonime ci appare come un pro
dotto più maturo e dotto dc~ stessa officina artistica, 
attiva nel territorio osriense, per circa un venticin
quennio, tra il regno di Adriano e quello di Antonino. 

MARIA RrrA 'DI MIMO 

1) In BolhttiriD d'Arti, c. 46, 1961, pp. 150 e s:s. 
a) LJ foto qui pubblicata é stata ~12 cW fotou.afi della 

SoPrintendenza alle Anticbiti di Roma ii~. Matteo Or MoGie 
e Dino Gncbssi; ba CJ'\lbborato molto attw.unentt alla remzza
zione di essa, il capo servi:.io del Museo Nuiomle ROIIWID 
liJ. Mario Vald.amiìù. 

3) Cfr. AICtlltf mraturistW.. del mosaico billiiUHl!ro fn JtGlil, 
lA mosafqw piaJ-romtJfnc, in Colloqua intunatiDrulwc da c;., 
Nat!Dnal df la R~ sdmtijiq&M, Paris, ~ aout - 3 scptaDbrl 

11f' p. 23· 4 Sc.uvi di Ostia, IV, Masaid, • 44-
M. E. SUD, in M..A.A. , XIfi, 1~, P. 152, uv. 37• a. •· 
Archivio dd1a Soprù:lttodenra di-OSt:a~ 

11 Cfr. Sc:rarri ii Osdò, f!t MOitlid1 aa•. CXXIX. DD. 52-70-
8) Cfr. Sawi ii OsdD, lV, Momia, p. 30· 

ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE: 
PROBLEMI DI METODO 
E DI CATALOGAZIONE 

U H OOIIIHIO ancora non definitivo, un titolo dii 
afhscina ma che non schiude, fino ad oggi, GIP." 

nici campi di lavoro, una disciplina che tu SubftD Il 
piò varie flessioni ed i piò diversi ad.lttamenti .... 
raggiungere aspetti e finalità univoche. La stesa~ 
nologia viene discussa. Accettabile, comunque, -
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f.lvore un'ipotesi pil1 ampia identificantesi con b più 
antac:a invasione barbariCI, cioè con 13 nuova, direi 
"modern<t, svolta nel tessuto urbano e turitoriale, e 
coincidente nei suoi limiti con le più .tvan.zate espres
sioni medioevali, secondo un percorso che non innova 
molto rispetto ai tennini su cui si basa da q~ un 
secolo l' " a.rcb~ologie, in Francia. 

Comunque affrontabile il lasso temporale che si apre 
a diversi e, a nostro giudizio, ugualmente validi pos
sibilism.i, rimane di concreto da puntualiz:ure il tema 
del campo di ricerca. In effetti, focaliu;aodo all'Italia 
il problema, questo non risulta sviluppato, dal punto 
di vista dell'archeologia medioevale, m senso di inda
gme di Wl.l civilti o di un tessuto storico, mentre piò 
frequentemente sembra frangersi solo ndle sue diverse 
caratteristiche fornuli. La prevaleru:a indubbia che 
ha avuto l'esame e lo studio del manufatto, quasi sem
pre nei suoi aspetti più importanti e qualitativamente 
affermati, ne diviene quasi uruca manifestazione e 
rende P.OS5!Dile 9.udb varietl di competenu a livdlo 
di annbuzioni dt studio che fmo ad oggi si ~ veri
ficata. 

Con questo non si ~ono negare indubbi apporti 
positivi ~ti su vane direttrici nt optate pu una 
steriliua.tione de.l.La materia ma, al contrario, auspicare, 
tnSieme ad Wl.l programmatione di ricerca, un nuovo 
intendimento merodol~co e, soprattutto, una volta 
puotualiuati gli estreJDJ cronologtci, il procedere solo 
con intendimenti, sistematicamente univoci. Risul
t.mz:a primaria ap~ convogliare l'in.e, il tema 
sul problema terntoriale. In effetti propno l'impep10 
d1 ntrovare un tessuto fornu.le, una civiltl figuranva, 
le testimoni.mu dell'insediamento umano da saldate 
aJ fano storico, si evidenzia, indubbiamente, come fine 
precipuo che ha per conse.guenza b ricerca ampliata 
a tuno il comprensorio dagli aspetti viari a quelli ur
banj. Ovvia co~ un procedere mediante 
un'indagine topogra.bca e strutturale che si sostiene 
sulle fonti storiche ed ~norruche dell'epoca in 
es.1me. 

Dalla stracb, dal percorso al nucleo urbano, verifi
cato nei suoi aspetti morfologici, nelle sue opere civi
che, nelle forme e tip,ologie ediliz:ie (considerate nel 
loro verificarsi). Nell insieme fine ultimo ~ l'analisi 
di ogni elemento, anche di quelli puvenutici frammen
tari, che solo una verifica su vasta scala può far rileg
gere nel vero aspetto. Tutto ciò comporta, anche, la 
possibilià di saldarsi alle più antiche forme locali di 
civild e di indagare per 1 vari territori, il processo 
morfologico in cui, a questo punto, diviene elemento 
chi2ve il manufatto. 

Risultato l'indubbio percorso stOrico-artistico ancora, 
troppo spesso, tutto Cb studiare nelle sue diverse ma
nifestazioni e, non sappiamo, per quanto .ancora pre
sente con le sue varie testimonianze nelle nostre citù 
e campape. Risultato collaterale b verifica delle 
evoluùoru morfologiche dell'ambiente in rapportO 
agli eventi storici e geologici. 

Considerando l'indagine sistematica dd compre.n.so
rio come tema fondamentale dello studio archeologico 
medioevale, sembrerebbe quanto mai valida ua.a sua 
realizzazione nel contesto dell'attivitl dell'Ufficio per 
il Catalogo. 

In questa sede b metodologia a scbedatura porte
rebbe come risultato b completa conoscenza di un 
tessuto storico, ~ estreOWDtDte in pericolo, inda
gato mediante tum gli elemeati pi\l atti allo studio 

dalle mappe catastali, alle pi.inte antiche, alle foto aeree, 
con base sulle tavolette I.G.M. r : 2 5.000. Ne con
seguirebbe anche l'immediata pos:sibilitl di vincoli e 
scavi in un assoluto rccupero della " forma Italiae, e, 
contemporaneamente, l'indubbia ~iliti di inqua
drare tante voci che agiscono, oggt, isobte. 

L'obiezione di Wl.l nuova metodologia in campo di 
schedatura intesa a livello "oriuo.ntale, e a grado 
scientifico non dovrebbe essere portante _P?tendola 
considuare, con probabilitl, come una amvid sele
zionata che avrebbe come mira una realizzazione totale 
di un settore artistico che per b sua proprù partico
brià va esaminato nel suo complesso. 

Sono ben note le strutture attuali a dis~one, b 
limitazione di meui e, soprattutto, la gil accennata 
difficold di reperire numerose ~uipes attive a largo 
raggio. Ma tutto ciò non deve, d'altra parte ren
dere valida un'indifferenza possibilistica che non 
può come risultato avere altro che la perdita dell'og
getto in ~e, la scomparsa delle antiche testimo
nianu. 

Al contrario una calibrata indagine, oltre che a1b 
strutturaz.ione scientifica di una nuova disciplina, da
rebbe, come apporto, b completa focalinnione di un 
percorso storico che nulla ci consente di ignorare nel 
suo insieme e che ~ parte integrante del patrimonio 
artistico italiano. 

In esemplificazione più puticolareggiata la r«brio
ne di una cartografia, comprensiva anche delle espres
sioni altomedioevali e medioevali a rudere, che non 
potrà prescindere dalle evidenu anteriori e posteriori, 
potrebbe divenire valido strumento d'uione per le 
Soprintendenu pu la protezione organiuata del m
ritorio, indicando quelle variuioni o conferme dd 
tessuto "antico, che spesso segnalano l'assetto 
definitivo, ormai " moduno ,. La CQmprtnsiont dd
l'aspetto geomorfologico in rapporto alle strutture, 
aiuterebbe ad individuare sia le più antiche sia le più 
recenti motivazioni di scelta. In realù l'ambiente 
non può assolutamente venire scisso dalb spe.rimen
tarione architettonica, spesso sovrapposta nei secoli 
senza interruzione. 

La realizzatione di un tale pi.mo operativo, che 
nella soluzione cartografica assume anche valore di 
rapida sintesi, sembrerebbe ampiamente poter venire 
assolta dall'Ufficio Catalogo che, oltre ad un'attivià 
inventariale, mi sembra essere l'unica espressione di 
bvoro atta alb realinazione dell'indagine "strati
gnfica , del tessuto italiano nei suoi aspetti e nella 
sua evoluxione come fenomeno unitario da raJgiun
gue attraverso un'ampia analisi. Ricerche 10 tal 
senso sono gil avviate 10 Puglia e nella Tuscia - in 
queste zone ad opera di chi scrive - in Toscana ed 
in alcune altre parti d'I talia. 

Auspicabile, tuttavia, un'impronta sistematica nella 
reda.zione dell'irvf.agine ai fini di un'esatta verifica del 
p,ercorso evolutivo che porta al raçgiungimento delb 
' nuova /acil.s , del nostro turitono, pu lo più rea

liuata nell'epoca medioevale. Opportuna, di conse
guema, un'assoluta organicitl negli strumenti di la
voro quali, ad esempio, le ceramiche e le murature. A 
tal fine è stata intrapresa da chi scrive, con l'ausilio 
del C.N.R., una cataloga%ione dell'espressioni fittili 
altomedioevali e medioevali ed insieme b cataloga
zione delle strutture murarie. 

Riguardo alb realizzazione del pi.mo operativo, ri
tengo assolutamente valido il contatto istituibile tra 
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Amministrazione delle Belle Arti ed Universit.\, come 
ha dato prova, per quanto mi riguarda, una serie 
di tesi impiantate su ricerche territoriali da me pro
mosse, condotte parallelamente le une alle altre, hanno 
dato la possibilit.\ di indagare su vasto raggio il terri
torio della Pu~lia centrale, con fulcro in Canosa, e 
del promontor1o Garganico, contribuendo a notevoli 
ritrovamenti graz;ie anche alla possibilità del lavoro 
in équipe che tuttavia non priva di individualit.\ la 
ricerca affidata. L'indagine territoriale ha dato luogo 
ad una catalogazione ambientale, con risultato il 
ritrovamento di nessi topografici ed urbani e la riprova 
delle motivaz;ioni storiche e culturali. 

Sottolineo la valida collaborazione instituita con 
l' Aerofototeca ed in particolare con la dott. Giovanna 
Alvisi, per la real~zione e la rilettura delle battute 
a terra nel loro rapporto con le strisciate aeree. 

Da segnalare, come contenuto fondamentale, dun
~ue, è carattere di piattaforma operativa che acquista 
l elaborato di laurea sia come base per procedere 
ad una catalogaz;ione degli elementi che formano 
l' esse:nza di una cartografia, oggi quanto mai neces
saria, anche per la più attuale az;ione rivestita dagli 
Enti Locali. In questo senso, come già detto, l'inda
gine territoriale, a schede e a tavole riassuntive, oltre 
alla attuaz;ione di validi strumenti di lavoro, offre 
una viva dialettica di difesa del comprensorio, graz;ie 
anche alla rilettura storico-documentaria di esso, com
plemento essenziale dell'indagine. Se ogni fossibile 
rielaborazione critica potrà solo seguire i primo 
evidente contributo operativo è ancora da sottoli
neare il rapido, valido aiuto che una schedatura carto
graficamente visualizzata può offrire alla condotta 
territoriale anche a livello di vincoli, permessi di 
opere pubbliche, tutela.... Tra i numerosi esempi 
me02:ionabili citiamo l'indagine di schedatura e rile
vamento condotta, grazie alla Soprintende02:3 al
l'Etruria Meridionale e all'Ufficio Catalogo, nel terri
torio del comune di Soriano, dalla quale, tra l'altro, 
come bilancio di censimento è emerso come l'antico 
·e raro centro rupestre di Sant'Butizio con insedia
menti trogloditi a diverso livello, testimoniati dalle 
fonti ed ancora visibili nella copertura aerea del 1954, 
è oggi completamente distrutto per dar luogo ad un 
açglomerato con edifici a più piani che, tra l'altro, 
vtolano l'am_eio andamento ambientale, senza avere 
alcuna giusttficazione anche a livello di economia 
territoriale. 

Indubbiamente un'oculata indagine storico-urbano
territoriale non può dunque che essere base essenziale 
alla strutturaz;ione operativa attuale: si evince dunque 
l'assoluta necessità di procedere ad una valut34ione 
del fenomeno " antico , elemento esse02:iale ad ogni 
" civile , a2:ione contemporanea. 

]OSELITA RAsPI SERRA 

LA CHJESA NORMANNA 
DI S. MARIA DI RIFESI PRESSO BURGIO 

I N UNA zona impervia, a quota 8o7 s. m. e a circa 
8 chilometri a N. E. dal comune di Burgio in 

provincia di Agrigento, sul limitare di un bosco di 
querce, sorge la chiesa normanna di S. Maria di Ri
fesi. Sul suo fianco sud-orientale si sviluppa un vasto 
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fabbricato nel quale, in un ambiente ad ampie arca
ture ogivali e m brani di muri, sono individuabili 
tracce del complesso monastico alto-medioevale (fig. 6). 

La piil antica noti2:ia che la riguarda risale al II70 
ed è contenuta nel Tabulario dell'Archivio Capitolare 
di Agrigento. Vi si legge che Ansaldo, castellano del 
regio palazzo di Palermo, ottenne da Gentile, vescovo 
di Agrigento, il cui dovere pastorale includeva il com
pito di promuovere e favorire, secondo le linee poli
tiche instaurate fin dagli anni della conquista norman
na, la fondazione di nuove chiese e il restauro di quelle 
" fabrice (quae) vetustate compsunte sunt, , di fon
dare una chiesa e di restaurarne un'altra nel territorio 
di Burgio con l'impegno che le comunità religiose a 
cui le avrebbe affidate riconoscessero con particolari 
segni di tributo l'autorit.\ del vescovo di Agrigento, 
nella cui diocesi rientrava il territorio. 1l 

Ma l'esame paleografico del documento effettuato 
dal White a) e in seguito dal Collura 3) ha rivelato che 
esso, riportato già in alcuni punti dal Pirri 4) e pubbli
cato dal Garufi, in effetti ci è giunto in una n costru
uone posteriore. Da essa, per un gioco di interpola
zioni e di depennamenti, sembrerebbe che Ansaldo 
abbia fondato la chiesa della S. Trinità nel bosco di 
Villanova e restaurato quella di S. Giorgio, dedican
dola alla Vergine, nel bosco di Rifesi. In realtà è un 
puule risultante da una parte stilata in un tempo 
anterjore e relativa al restauro della chiesa di S. Gior
gio, poi manomessa, e da due successive e differenziate 
aggiunte. La prima, di poco posteriore alla stesura del 
documento, viene a preporre, con la trasfortna.Zione 
per depennamento del rehedificandi in edificandi e la 
soppressione con un semplice tratto di penna della 
parola S. Georgii sostituita con S. TrinitA, la fonda
zione, nel territorio di Villanova, di quest'ultima chiesa. 
Se~e ~uindi il passo .riguardante il restauro della 
chiesa d t S. Giorgto per cui l'ultima aggiunta, databile 
al XIII secolo e relativa alla dedica della chiesa alla 
Vergine sJ viene • a riferir lesi sollevando, con il con
fronto dei documenti posteriori, l'interrogativo che ha 
lasciato perplessi sia il White che il Di Stefano sulla 
reale identità del monumento burgitano. 6) 

La soluzione dell'enigma si trova nella lettura pa
rallela delle fonti documentarie e degli elementi 
atchitettonici. 

Nel II71, dopo la parte02:a di Ansaldo per la Terra
santa e la sua probabile morte da crociato avvenuta 
nel dicembre dello stesso anno, 7) la chiesa di S. Gior
gio, arricchita di vasti feudi, fu donata da ~lielmo Il 
ai benedettini del monastero palermitano dt S. Gio
vanni degli Eremiti, dando origine ad un'interminabile 
questione che si compose solo nel 1:16o quando il ~
scovo di Agrigento sostenne di avere ritrovato il p 
smarrito documento provante l'appartenenza della~
sa alla sua diocesi, ma in realtà ne produsse una nc:o
struzione congegnata in tal modo che il vescovaiD 
agrigentino, mediante la nuovamente cadente c~ ce 
S. Giorgio, potesse incamerare i beni ad essa legab. 

Nei documenti successivi infatti non si fa più cenDO 
alla chiesa di S. Giorgio 9) mentre l'altra si troVa mcD· 
uonata sia come S. Maria che come S. TrinitA. • 

In un cartulario è riportato un documento scntiD 
con caratteri del XIII secolo, il cui originale. è anela!!' 
smarrito, in cui si le~ge che una comunità ~-~ 
fuggiti da una località ultramarina " metu liOU.....-:

rum , aveva ottenuto nel u88 da Bartolo~, ~ 
Mill, vescovo di Agrigento, d'insediarsi nell 
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