
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 possibilità di in~are su vasto raggio il terri
torio della Pu~lia centrafe, con fulcro in Canosa, e 
del promontorto Garganico, contribuendo a notevoli 
ritrovamenti grazie anche alla possibilità del lavoro 
in équipe che tuttavia non priva di individualità la 
ricerca affidata. L'indagine territoriale ha dato luogo 
ad una catalogazione ambientale, con risultato il 
ritrovamento di nessi topografici ed urbani e la riiprova 
delle motivazioni storiche e culturali. 

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

Da segnalare, come contenuto fondamentale, dun
que, è carattere di piattaforma operativa che acquista 
l'elaborato di laurea sia come base per procedere 
ad una catalogazione degli elementi che formano 
l'essenza di una cartografia, oggi quanto mai neces
saria, anche per la più attuale azione rivestita dagli 
Enti Locali. In questo senso, come già detto, l'inda
gine territoriale, a schede e a tavole riassuntive, oltre 
alla attuazione di validi strumenti di lavoro, offre 
una viva dialettica di difesa del comprensorio, grazie 
anche alla rilettura storico-documentaria di esso, com
plemento essenziale dell'indagine. Se ogni possibile 
rielaborazione critica potrà solo seguire il primo 
evidente contributo operativo è ancora da sottoli
neare il rapido, valido aiuto che una schedatura carto
graficamente visualiuata può offrire "alla condotta 
territoriale anche a livello di vincoli, permessi di 
opere pubbliche, tutela .... Tra i numerosi esempi 
menùonabili citiamo l'indagine di schedatura e rile
vamento condotta, grazie alla Soprintendenza 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 
a~glomerato con edifici a più piani che, tra l'altro, 
v1olano l'am9.io andamento ambientale, senza avere 
alcuna giustificazione anche a livello di economia 
territoriale. 

Indubbiamente un'oculata indagine storico-urbano
territoriale non può dunq_ue che essere base essenùale 
alla strutturazione operaùva attuale: si evince dunque 
l'assoluta necessità di procedere ad una valutazione 
del fenomeno " antico , elemento essenziale ad ogni 
" civile , azione contemporanea. 

JosEUTA RAsPr SERRA 

LA CHIESA 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
tute ogivali e 10 brani di muri, sono indtviduabili 
tracce del complesso monastico alto-medioevale (fig. 6). 

La più antica notizia 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'autorità del vescovo di Agrigento, 
nella cui diocesi rientrava il territorio. 1> 

Ma l'esame paleografico del documento effettuato 
dal White a) e in seguito dal Collura 3) ha rivelato che 
esso, riportato già in alcuni puntl dal Pirri 4) e pubbli
cato dal Garufi, in effetti ci è giunto in una rtcostru
zione 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 
puzzle risultante da una parte stilata in un tempo 
anteriore 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 trasformazione 
per depennamento del rehedificandi in edificandi e la 
soppressione con un semplice tratto di penna della 
parola S. Georgii sostituita con S. Trinità, la fonda
uone, nel territorio di Villanova, di quest'ultima chiesa. 
Se~ue quindi il passo riguardante il restauro della 
chiesa di S. Giorg1o per cui l'ultima aggiunta, databile 
al XIII secolo e relativa alla dedica della chiesa alla 
V ergine 5) viene · a riferir lesi sollevando, con il con
fronto dei documenti posteriori, l'interrogativo che tu 
lasciato perplessi sia il White che il Di Stefano sulla 
reale identità del monumento burgitano. ti) 

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

Nel II7t, dopo la partenza di AnsaJdo 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 Gu$lielmo n 
ai benedettini del monastero palermitano di S. Gio· 
vanni degli Eremiti, dando origine ad un'interminabile 
questione che si compose solo nel 126o quando il ~
scovo di Agrigento sostenne di avere ritrovato il p 
smarrito documento provante l'appartenenza della que
sa alla sua diocesi, ma in realtà ne produsse una nco
struzione congegnata in tal modo che il vescovab! 
agrigentino, mediante la nuovamente cadente chi~ di 
S. Giorgio, potesse incamerare i beni ad essa legan. " 

Nei documenti successivi infatti non si fa più CCJUIO 
alla chiesa di S. Giorgio 9) mentre l'altra si trova men
zionata sia come S. Maria che come S. Trinit1. • 

In un cartulario è riportato un documento scntiD 
con caratteri del XIII secolo, il cui originale.~ andai!' 
smarrito, in cui si le~ge che una comunità ~~ 
fuggiti da una località ultramarina " metu SOU"-"'ibc 
rum , aveva ottenuto nel 1188 da Bartolomeo
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Mill, vescovo di Agrigento, d'insediarsi ne 
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1 - S. Maria di RI/Gi: pimu (rilievo arch. B. Adamo) 
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2 - Prospetto frontale (rilievo :u-ch. B. Adamo) 

siam Sancte Marie de ReJ?hesio , loro confermata con 
tutti i suoi privilegi diect anni dopo da papa Inno
cenza III. ro) 

L'episodio trova conferma nella ricostruzione fattane 
dal Whlte; una comunità di cistercensi, esuli dall'ab
bazia siriana della Santa Trinità di Rephet, secondo
genita di Bellomonte della linea di Morimond, dopo 
la caduta del regno di Gerusalemme, giunse in Sicil.ia 
sulle navi di Margarita da Brindisi. n) 

E ancora nel 1274 la zona, ricca di acque, era colo
ni~zata dai cistercensi, quando un cunoso episodio 
che ha per protagonista l'ultimo rappresentante della 
comunità di Bellomonte, frate Pietro, che aveva ten
tato di cedere la chiesa con i relativi beni ora all'ab
bazia di Fossanova oca a quella di Casamari, viene a 
confermare, attraverso un particolare prezioso per 
un'altea notiùa, l'ipotesi che sotto i due nomi di S. 
Trinità e di S. Maria si celasse la medesima chiesa. 
Egl.i, con un gruppo di monaci di Fossanova e di laici 
armati, si era asserragl.iato nel campanile della chiesa 
di Rifesi (" vocatur Sancta T rinitas ,} per opporre 
resistenza agli inviati del vescovo di Agrigento, venuti 
a reclamarne il possesso. la) 

L'episodio precisa come fino al 1274 la chiesa, offi
ciata dai cistercensi, fosse chiamata S. Trinità per cui 
è molto probabile che venisse dedicata a S. Maria, 
nome che ha attualmente, dopo tale data e che fosse 
dotata di un campanile di dimensioni non esigue, tanto 
da essere capace di accogliere un gruppo di gente ar
mata. Questo particolare, oltre a fornire la controprova 
della medesima identità per le due chiese, scioglie il 
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maggiore degli enigmi archltettonici che la chiesa di 
Rifesi presenta. 

Quanto a quest'ultimo nome, la cui forma primitiva 
Refes soppianta il pit) antico Villanova l3) è da porre 
in relazione con il luogo di provenienza della comunità 
cistercense che vi era stata ospitata. 

Dopo il Pirri '4) e le notizie dell'Amico, riprese dal 
Di Marzo, l5) ne pubblicò un cenno storico, corredato 
da una fotografia e posteriore di qualche anno alle 
notizie del Vaccaro, I6J lo Scaturro. 17) In seguito se DC 

sono occupati in senso più strettamente storico-arti· 
stico il Valenti, che pubblicò l'altra fotografia edita, il 
Caracciolo, lo Schwarz e, pit) ampiamente, il Di Stc· 
fano. t8J 

Il complesso monastico consiste in un'area cintata, 
rettangolare, che, con le debite riserve da farsi per le 
manomissioni subite, si articola all'interno in due ~ 
tili ~ti su piani digradanti e su cui dovevano aprus 
tuttt gli ambienti. . 

La chiesa, comunicante con il monastero med~
una piccola porta posta sul fondo della parete c!i de
stra m prossunità dell'ingresso principale ed OIP, -~ 
rata, si presenta a pianta rettangolare ed è di pl~ 
dimensioni misurando m 8,15 X 14,55 (fig. I). bicaÌir, 

Al corpo principale è stato innestato un am5.Jiti 
anch'esso a pianta rettangolare, di m i•70 X~ • 
affiancante sulla sinistra la ~na presbiteriale a .. -.. 
accedeva fino al 1970 attraverso un apertura ora ID. 

Esternamente questo corpo. aggtunto . è T.,
buona parte della sua su~rfioe dal motiVO • ._. 
cieche che, susseguendost in serie continua, Il 
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anche su metà del prospetto, sulle fiancate e sulla 
parete absidale, costituendo l'elemento decorativo ca
ratterizzante il monumento, unico esempio del genere 
pur se esso, come è già stato fatto rilevare, l9) si ritrova 
lungo la superficie absidale del duomo di Catania, da
tata dallo Schwarz intorno al II6g e quindi pressoché 
coeva della chiesa di Rifesi e, con alcune varianti, con
siderando anche il troppo libero intervento di restauro 
apeortato dal Valenti, nella cappella del castello dello 
Sobene, a cui la chiesa presso Burgio è da confron
tarsi anche per la terminazione a capanna che presenta 
in facciata, esempio per altro non unico nella zona 
data la prese~ della chiesa di S. Nicola la Latina 
(III4 ?) in Sciacca che, con essa, testimonia pitl diffusi 
influssi lombardo-pisani in Sicilia, non !imitabili uni
camente alle sedi di colonie lombarde ma da mettersi 
piuttosto in relazione con J$li scambi che, io ~ualità 
di mercato granario, la Stcilia teneva con P.LSa. ao) 

11 paramento murario è ottenuto dalla sovrapposi
zione di conci calcarei senza strati di malta e con Ja 
precisione propria alle maestranze arabe operanti nella 
Sicilia oormaooa, la cui raffinatezza in questo monu
mento è giunta all'avere scalpellato conCl articolati in 
due sezioni a baionetta, di pari dimensioni, che costi
tuiscono i legamenti tra le paraste e i rincassi e, per lo 
stesso fine, conci con un'incisione a cuneo, adoperati 
sul lato sinistro della parte absidale per cui l'archetto 
che prende l'avvio a sinistra sembra scaturire dalla 
piccola abside, a differenza di quello posto a destra, 
distanziato per la larghe~ data da una fila di conci 
sovrapposti. 

Sono proprio le anomalie tecniche riscontrabili in 
tutta questa zona, che da una visione frontale del mo
numento potrebbe apparire come uno dei bracci di un 
transetto; a provare come essa sia un'~giunta di W1 
momento non molto posteriore alla fabbnca della chie
sa fondata da Ansaldo e quando ancora le maestranze, 
pur se con minore perizia, operavano nell'ambito del
l'architettura arabo-normanna. Ri~uardo ai legami che 
il monumento conserva con l'archttettura islamica essi 
sono da individuarsi, oltre che nelle strette finestre 
oggi murate che si susseguono in alto lungo la fiancata 
sjnistra, nel motivo ad archetti ciechi che " accusano 
un netto saettare verso l'alto, ignoto all'architettura 
ravenna te e lombarda, .... 11 caratteristico arco a sesto 
acuto, su alti piedritti, risale forse ad elementi iranici 
passati attraverso l'Egitto, come nota il Caracciolo, 21l 
contrariamente al Valenti che lo vuole motivo lom
bardo-Risano. :a:a) 

Dell arte islarnica essi possiedono inoltre il lieve 
incasso per cui l'effetto ottenuto è simile più al graf
fito su una superficie compatta che alle archeggiature 
romaniche, d'effetto più plastico. 11 motivo del resto 
non è affatto ignoto all'arte islamica e l'esempio più 
noto è nella cupola della Roccia :u> percorsa intera
mente sulle pareti esterne da una serie di archetti 
ciechi. Che esso possa poi trovare riscontro, in diffe
renti interpretazioni collocate in periodi distanziati tra 
loro, sia in Oriente che in Occidente - testimonianza 
ne è il monumento a Galla Placidia - è s.piegabile 
con il denominatore comune alle due di.fferenu culture 
costituito dall'arte bizantina. 

La sezione di muro che inizia a destra dell'abside 
mostra maggiore sviluppo in lungh~ - m 8 - e 
n.on è ipot.izzabile che anche il lato opposto in origine il concludesse in un transetto, in quanto lo escludono 
'assoluta man~ di tracce di fondamenta, il can-

~ - Portale (rilievo arch. B. Adamo) 

tone definito da una fila dì conci squadrati per assol
vere a tale funzione e il motivo ad archetti ciechi 
che prosegue sul fianco con due scansioni per poi inter
rompersi in una parete ad opera incerta (fig. 8). 

Altra prova che questo cor:po sia un'aggiunta è for
nita dalla constataztone che l angolo in cui si saldano 
la fiancata sinistra e il lato occidentale di questo pseudo
transetto manchi completamente di conci ammorsanti, 
presenti al contrario tra l'abside e le due sezioni di 
muro che si dipartono da essa e nei rincassi. Ultima 
e definitiva prova è costituita dalla notevole irregolarità 
che presentano tutti i rincassi: quelli del lato volto a 
ponente, in numero di tre sono meno sviluppati in 
alt~ di quelli della fiancata, mentre le discordanze 
visibili lateralmente e sulla parte retrostante sono da 
considerarsi il frutto di un molto impreciso restauro 
posteriore (fig. 7-8). Infatti sul muro volto a nord i 
rincassi sono due e lo spazio che, stante ai rilievi effet
tuati, sarebbe potuto essere occupato da un terzo, 
presenta la muratura ad opera incerta che continua 
sul retro, oltre l'angolo dove l'improvvisazione si pa
lesa, come ha notato l'architetto Adamo, nella prese~ 
di un accenno ad un archetto lasciato incompiuto e 
nell'abbassamento del rincasso più esterno, a destra 
dell'abside, per la dimensione di un concio (fig. 8). 
Inoltre i conci tra i due estradossi sono posti non in 
orizzontale ma in trasversale, mentre la piccola finestra 
a feritoia che non si trova posta tra i due archi come 
sull'altra m~ parete bensl al centro dell'arco del 
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primo rincasso è un segno dell'intervento aggiuntivo. 
Altra irregolarità mostrano su questa parte i conci 
ammorsanti, tagliati con minore precisione di quelli 
adoperati per la parte originaria, particolare che de
nuncia la minore perizia delle maestranze che lavora
rono ad essa, meno abili ma non dimentiche dei motivi 
caratterizunti l'architettura del periodo normanno a 
tal punto da cancellarne il se~no, come si verificò in 
un successivo restauro che ba 1nteressato l'intero semi
prospetto destro coinvolgendo il portale, avvenuto con 
ogni probabilità alla fine del XV secolo quando era 
abate della chiesa palermitana di S. Giovanni degli 
Eremiti, a cui Rifesi apparteneva in quel tempo, l'ar
civescovo Alfonso d'Aragona, il cui scudo araldico ap
pare incassato al di sopra del portale, sottolineato su
periormente da due frammenti provenienti da altra 
parte non individuata del monumento e ornati dal mo
tivo a punta di diamante in uso nella decorazione archi
tettowca arabo-normanna (duomo e chiostro di Mon
reale, S. Giorgio di Gratteri, ecc.) e sopravvissuto in 
più elaborate varianti fino al XV secolo. In questo 
restauro sono state eliminate le arcature cieche che 
dovevano essere poste lateralmente al P-Ortale, in sin
tonia con l'altra metà e pur se probabilmente è stato 
in parte riutilizzato il materiale che formava origina
riamente la cortina muraria di questa sezione di pro
spetto, lo si è fatto con un lavoro approssimato, la
sciando lar~hi intersti.Q o chiudendoli con malta e 
materiale di risulta la cui provenienza non è sempre 
spiegabile in ragione di un precedente impiego nello 
stesso monumento, come nel caso di quel concio den
tato posto al di sopra dell'oculo e che sembrerebbe un 
manufatto incompiuto e quindi abbandonato, riesu
mato per essere adoperato nell'intervento di restauro 
con la semplice funzione di chiudere, senza alcuna cura 
per l'effetto estetico, un vuoto venutosi a creare. 

Quel cattivo restauro ha eliminato, come ha preci
sato la lettura dell'architetto Adamo, la monofora con 
arco a tutto sesto affiancata da colonnine che, in modo 
inconsueto per l'architettura normanna, concludeva il 
prospetto nella zona terminale accentuando maggior
mente il carattere romanico del monumento. a-4) 

Di essa rimangono alcuni conci dell'archivolto e la 
base della piccola colonna fiancheggiante lo stipite si
nistro, motivo non estraneo al romanico di Puglia 
(Cattedrale di Ruvo) ma che in Sicilia, nel modo in 
cui trova impiego nella chiesa presso Burgio, non 
ba identici riscontri nello stesso periodo, pur se non 
se ne vuole del tutto negare l'impiego tenendo conto 
della grande monofora absidale del duomo di Cefalù 
(fig. II}. 

Ci si trova di fronte ad uno di quei particolari, non 
unico nel monumento esaminato, che chi.am.ano in 
causa, come sostiene il Kronig a rroposito di un ele
mento decorativo proveniente da duomo norman.no 
di Mazara, non del tutto precisati rapporti artistici tra 
la Puglia e la Sicilia a5) ma giustificabili alla luce di 
contatti politici e commerciali che favorivano ogni 
genere di scambi tra cui quelli artistici. ::115) 

Analoghe motivaz;ioni spiegano certe assimilazioni 
con monumenti della Toscana, della Campania e per
sino della Sardegna, nei confronti della quale il Salmi 
pensa all'intervento di quei "magistri vagantes, che, 
P.artiti dalle valli alpine, diffondevano per tutta Europa 
il loro insegnamento tecnico e artistico a,) e che nulla 
esclude possano avere operato anche in Sicilia giunti 
sulla scia della cosmopolita élite normanna. 

II2 

In questo ambito è da collocare il portale in cui, 
pur attraverso il ricorso ad un linguaggio formale e 
decorativo con reminiscenz;e islamiche comune ad 
altri monumenti del periodo di ~lielmo II, sono 
stati ottenuti effetti molto più pross1mi al romanico 
che in altri esemplari siciliani (fig. 10). 

Le doppie ghiere ogivali, motivo consueto, sono pro
filate da un archivolto anch'esso ogivale, ornato da una 
sequenza eli foglie lanceolate (simili si trovano sul por
tale principale del duomo di Monreale e in alCUDl ca
pitelli della Magione, coevi: particolare che conferma 
la datazione) e su cui spiccano alcuni fori simmetrici 
ottenuti con un trapano (fig. xo). 

Il motivo decorativo non continua in basso, lungo 
gli stipiti, come si verifica generalmente, ma si con
clude in due peducci che, particolare unico esistente 
in Sicilia, consistono in due mascheroni con sembianz;e 
umane di cui l'uno porta le insegne della di~nità epi
scopale per cui si può supporre che raffigunno il ve
scovo Gentile e il castellano Ansaldo o più generica
mente simboleggino il potere spirituale e quello tem
porale (figg. 12-13). 

La scultura, o più propriamente la decorazione ar
chitettonica normanna, non ha ignorato questo genere 
di ornamentazione, molto in uso nel romanico della 
Francia meridionale ma anche della Toscana, adope
randola in genere con intenti funzionali come nella 
lunga serie di mascberoni posti a cordonatura della 
navata centrale (esternamente) del duomo di Palermo 
o quali doccioru, come nella chiesa di S. Lucia di 
Mendola, nel siracusano. aB> 

Che siano posti a conclusione di un archivolto rap
presenta un unicum in Sicilia, per cui si comprende 
che chi ha progettato questo portale, pur rimanendo 
legato in certa misura a moduli locali dell'arte nor
manna, ha guardato a modelli peninsulari per cui la 
ricerca di analogie porta ad assimilare la chiesa di Bur
gio ad esempi campani (finestra del duomo di Caserta 
Vecchia 39l) e ad alcune chiese romaniche della %Ona 
del monte Amiata (S. Galgano 30>), dove sono state 
sentite determinate infiuenz;e francesi, non estranee agli 
ambienti della corte normanna proprio negli anni in 
cui veniva edificata la chiesa di Rifesi, come provano i 
caratteri stilistici che accostano le due teste ad al
cuni capitelli del chiostro di Monreale, dati a quella 
non identificata personalità che il Salvini denomina 
Maestro dei Putti e colloca nell'area culturale pro• 
venzale. 3•) 

Simile è il modo di rendere l'effetto delle chiome 
mediante quel largo tratteggio, e analoga è la ma· 
niera di scalpellare con colpi decisi la pietra per ot· 
tenerne volti dai lineamentl marcati, con illun~ DalO 
affilato e la bocca disegnata da un netto taglio oriz· 
zontale. 

Che gli echi di questa cultura aulica nor.man.oa siaJIO 
penetrati fino tra i monti di Burgio è spiegabile con !:
circostanza che il committente della chiesa di Rifai, 
il castellano Ansaldo, vivendo a corte, era in cos~ 
contatto con le maestranz;e occupate nella ~ 
delle fabbriche volute dalla dinastia, per cui è lop:G 
che per impreziosire la sua chiesa abb1a voluto l'inccr
vento di uno di quei maestri. • 

Da inquadrare nell'ambito di sicuri rapporti ClOD il 
romanico lombardo è l'innesto del campanile IIOI10t 
affiancato alla chiesa, in un periodo successivo. Ad . .
si fa esplicito cenno nel documento del 1~4 c114:, iDdi· 
candolo come propugnacolo degli assediati 1asda pre-
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sumere che esso fosse un ambiente di una certa am
piezza e con dei requisiti tali, come la presenza di fe
ritoie e lo spessore dei muri, oltreché una terrazza da 
cui potere organizzare una difesa dall 'alto, che lo ren
dessero più un'opera di fortificazione che una cella 
camCopanaria. . d" . . . . . 1 f 

n queste m tcaz1oru st rtesce a sptegare a un-
zione del corpo aggiunto, che una conoscenu del mo
numento ottenuta solo attraverso fotografie aveva fatto 
qualificare come il braccio di un transetto. ~l Plani
metricamente rettangolare, è diviso in due piani comu
nicanti per mezzo di una scala a chiocciola. Il rileva
mento effettuato nell'estate 1974 non ha permesso al
l'architetto B. Adamo di acquisire le misure interne 
di questo ambiente, in quanto la porta che fino al 1970 
lo metteva in comunicazione con la chiesa e che mi 
aveva permesso d'accedervi, nel frattempo era stata 
murata. 

L'ambiente a piano terra, sulla cui parete di fondo 
è un altare in pietra, ba una volta tanto bassa da farlo 
apparire quasi una cripta. Nell'angolo sinistro è collo
cata la scala a schiocciola, in pietra tufacea e di cui 
ciascun gradino forma un blocco unico con la sezione 
di asse intorno a cui essa si snoda. Questo modello 
di scala, adottato nell'architettura islamica (Bab al 
Nasr, Cairo 33) si trova in Sicilia in altri monumenti 
d'epoca normanna (S. Maria dell'Alto, Mazara; ca
stello di Castellammare del Golfo). 

La sca.la costituisce un'ulteriore prova della non 
molto posteriore costruzione di questo corpo aggiun
to, oltre a fornire la certezza che si tratti proprio di 
quel campanile di cui parlano i documenti poiché una 
scala non avrebbe funzione se non in un campanile. 

Volendo fare un'ipotesi di datazione sembra logico 
pensare al ventennio compreso tra l'inizio del 1200 e 
il 1220, anni in cui tutta la zona venne devastata dalle 
scorrerie di bande saracene armate e guidate da una 
" comitissa uxor comitis Bernardini ,. 34) In quel pe
riodo Rifesi era ancora affidata ai cistercensi, per cui 
è da dedurre che il campanile fu fatto innalzare da loro 
secondo un modello non adottato comunemente in Si
cilia ma, a testimoniare la non estraneità della Sicilia 
normanna alle correnti culturali europee, in uso in 
differenti aree tra le quali la Spagna (chiesa di Bosost 
nella valle de Aran e ancor più Nuestra Sefiora de 
Iguacel) dove erano giunti dalla Francia influssi del 
romanico che il Gudiol definisce lombardo 351 e spie
gabili a Rifesi con la presenza di quella comunità di 
cistercensi profughi dalla Terrasanta ma con tutta pro
babilità originari della Francia. 

La chiesa è ad unica navata e, contrariamente a 
quanto può apparire dall'esterno, conserva, degli an
uchi schemi bizantini, nella zona presbiteriale, le tre 
absidi, di cui solo la centrale fuoriesce mentre le due 
laterali, meno profonde e riecbeggianti il motivo della 
protasi e del diaconico, rimangono celate all'esterno 
nello spessore- del muro. Inoltre l'abside centrale pre
senta tre rincassi di cui il più interno, per modifiche 
apportate con ogni probabilità quando fu sistemata la 
macchina lignea inquadrante la tela della " dormitio 
Virginis , , libera copia della tavola del da Pavia nella 
chiesa del Carmine a Sciacca, è appena percettibile, 
e annullato del tutto ne è l'effetto che doveva essere 
molto simile a quello prodotto dall'abside centrale della 
Magione. Il rincasso esterno nella zona superiore si 
presenta in aggetto rispetto alla zona inferiore ed il 

raccordo tra la ghiera ed il piedritto è ottenuto facendo 
descrivere al muro una curva che definisce una men
sola pensile modanata, simile alla soluzione adottata 
per la piccola chiesa di S. Cristina la Vetere, databile 
tra il II7I e il II74 361 (fig. 14). Altra reminiscenza deri
vatale dall'architettura sacra bizantina ed ereditata da 
quella normanna è l'orientamento con le tre absidi 
volte a levante. 

Ogni abside è forata da una finestra a sguancio verso 
l'esterno e mentre la centrale ba arco a tutto sesto, 
come le monofore murate che scandiscono la fiancata, 
motivo ricorrente nell'architettura del periodo dei Gu
glielmi (S. Maria Maddalena a Palermo), le due laterali 
sono forate da due strette feritoie a sguancio. 

Lo spazio inte.rno è diviso in tre zone mediante due 
arconi ogivali, sorretti da pilastri il cui punto di rac
cordo con l'arco è sottolineato da un toro a modana
tura strombata rovescia che trova riscontro, oltreché 
in alcuni modelli minori di architettura siciliana coeva 
come la chiesa di S. Antonio Abate di Erice che lo 
Scudeci colloca in una possibile area d'inftuenza siriaca 
e armena da porre in connessione con i contatti che i 
cistercensi ebbero con la cultura islamica in Terra
santa, 37) nel molto più illustre prototipo fornito dalla 
cisterna di Ramla. 38l Presentando i due arconi discor
danze tra loro, che consistono in una differente aper
tura di luce e in un maggiore aggetto verso l'aula in 
quello più prossimo alla zona absidale che misura 
cm II5 contro i cm 75 dell'altro e mostrando il primo, 
al di sotto dell'abbondante strato d'intonaco apposto 
per accogliere il ciclo di affreschi della scuola dei Fer
raro (secolo XVI), alcuni conci squadrati, mancanti 
nel secondo, non è da escludersi che solo il più interno 
sia da mettere in connessione con le prime vicende 
edilizie della chiesa e che sia stato fatto innalzare dai 
cistercensi per delimitare la zona presbiteriale creando 
in tal modo in un ambiente già esistente lo spazio ri
servato ai monaci mediante un accorgimento la cui 
tecnica avevano importato dalla Siria. E solo nella 
volontà di ottenere una ben determinata dimensione 
nella divisione dello spazio può trovare giustifiC3%ione 
l'annullamento della terza monofora, completamente 
occlusa da quest'arco postole in asse, come ba rivelato 
il rilievo. 

Escludendo che l'arco prossimo alla porta sia con
temporaneo all'altro, la divisione della chiesa di Rifesi 
cessa di essere un'eccezione per assimilarsi ad analoghi 
esempi databili allo stesso periodo, tra cui la cappella 
del palazzo reale di Altofonte. . 

Gli arconi sostengono la copertura a spioventi qut 
ottenuta mediante l'impiego di travi longitudinali alla 
porta e di tavole di portata media (fig. 15). 

S probabile che il sistema fosse adottato anche nel 
monastero dove rimane un ambiente con due arconi 
del tutto simili. ~ questa una soluzione in uso solo 
in alcuni stabilimenti di cistercensi francesi, come so
stiene il Bertaux a proposito di una sala del castello 
di Lagopesole, che cita come esempio rarissimo in 
Italia, unitamente al refettorio dell'abbazia di Fossa
nova. 39) 

La porta, dalla parte interna presenta caratteri co
muni ad altri esemplari fornitici dall'architettura nor
manna (porta S. Agata nella cinta muraria di Paler
mo): iscritto nell'arco a sesto acuto è un arco ribas
sato che sembra volere frenare lo slancio che il portale 
avrebbe altrimenti. ANNA MARIA SCHMIJ)T 

II3 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



1) C. A. GARUFI, l documenti inediti dell'epoca nonnmrna in 
Sicilia, Palermo 1899, pp. I22-I24· 

2) L. T oWNSEND Wmn, Latln Monastlcism in Norman Sictly, 
Cambridge 1938, pp. 1.72'"77.· . . . . 

3) P. COLLURA, u plli antrche carte dell'Archti.IIO Capttofare dt 
Agrigento, Palermo 1961, pp. 49-53· 

4) R. PIRRI, Sia'fia Sacra, Palermo 1753, pp. 699-7oo· 
5) L. T . WfllTl!, op. cit. 
6) G. DI STEFANO, Monumenti della Sicil{a normanna, Pa

lermo 1955, p. 47· 
7) L. T. Wmn1 op. cit. , p. 172. 
8) ti: una conclustone a cui sono giunta attraverso lo studio del 

monumento. D White, che perah:ro non vide mai la chiesa, 
aveva scartato questa ipotesi. 

9) P. CouURA, op. cit., p. so. 
xouWRITE, op. cit., p. 17J· 
II L. T. WRITE, op. aL, P· 177· 
12 P. CoLLURA, op. cit., p. 220. 
13 L. T. WmTB, op.cit., p. I73· Il VACCAR.O (Notizie su Bur-

gio, ermo 1921) scrive che il feudo Villanova si trova sulle 
rive del fiume SosicrVerdura, sotto le rovine di Acristia. 

14) R. PtR.RI, op. cic. 
15) v. AMlc:o:.G. D1 MARzo, Dizionario topografico siculo, 

Palermo 1855-56. 
16) G. VACCARO, op. cit., pp. 14-15. 
17) I. SCATtmRO, Storia delta cittd di Sciacca, Napoli 1926, 

P· 269. 
t8) F. VALENTI, L'arte neU'era normanna, ne n regno normanno, 

Messina 1932, p. 212; E. CAR.ACCIOLO, Problemi dell'architettura 
siciliana del periodo normanno, in Scienza e Umanitd, Palermo 
19461 p. 6o; H. ScHWARZ, Die Baulamst Kalabrims und Siziliens 
im Zeitafter der Normannen, in " Romisches Jahrbuch f. Kunst
gescb.,, VI (1942-44), Wien 1946; G. D1 STEFANO, op cit. 

19) H. SCHWARZ, op. cit., p. 51; G. DI STEFANO, op. cit., 
pp. 48 e 75· 

20) G. PISTARINO, l Normanni e le Repubbliche marinare ita
liane, in Atti Congresso Internare. Studi Sicilia Normafi!Ul, 4-8 
dicembre 1972, pp. 241~6~. _ 

21} B. CAAACCIOLO, op. at., p. 6ò. 
22 F. VALENTJ, op. cit., p. 21:1. 
23 K. A. CR.Eswm.L, L'architettura islamica delle origini, Mi

lano 1o66, pp. 29-51. 21> Secondo l'architetto A~mo, l'oculo è un inserimento po
stenore probabilmente coevo al restauro del secolo xv. Al suo 
appassio.nato lavoro sono alttesl debitrice deUa conferma di al
cune mie ipotesi rel<ltive all'innesto del campanile e dì una 

114 

chiarificazione circa gli effetti prodotti dall'ultimo intervento di 
restauro sul corpo aggiunto. 

25) W. KBoNIG, Il duomo di Monreale e l'architettura nor
manna in Sicilia Palermo "196.5, p . 145· 

:a6) A ciò è da aggiungere la sug~estiva tesi sostenuta dalla 
Belli D'Elia delln presenza di attisu pugliesi anche in Sicilia 
dopo la diaspora causata dalla crisi economica: P. BELLI D 'ELIA, 
La arttcdra dell'abate Elia - Precisazioni sul romanico pugliese, 
i.n Boll. d'Arte, 1974, pp. 7-16. . . . 

:17) M. SALMI, Toscana e Sardefna nel penodo romanrco, m 
Xlll Congresso Storia Archit., Caghari 1963, p. 346. 

28) G. AGNELLO, Le arti figurati1.1e nella Sicilia bizantina, Pa· 
lermo 1972, pp. 146-t48. 

29) D'ONOFRio-Coc:Hnn PR.ATESI, Due scultuu inedite a Ca
serta Vecchia, io Commentari, 1972, n.~· P.P· 272-75. 

30) M. SALMI, L'architettura romanrca 111 Toscana, Milano
Roma 1928, p. 20. 

31) R. SALVINI, Il chiostro di Monreale, Palermo 196:1, pp. 
180-81. In relazione a ciò non è da sottovalutare b coincidenza 
delle ori,gini toscane di Gentile, vescovo di Agrigento. La no
tizia è n portata ne La chiesa agrigentina, Agrigento 1970, p. 22 
che si rifà al Libellus de successione ponti/icum Agrigenti. Vedasi 
anche: A. LAURICBLLA, l vescovi della chiesa agrigentina, Agri
gento x8g6; C. A. GARUPI, in A.S.S., XXVIII, 1903, pp. 123-56; 
C. Ml!RCURBLU, Agrigento paleocristiana, Roma 1949, p. 22. 

32) G. Dt STEFANO, op. cit., pp. 47- 48; G. BELLABIOR.E, La 
ci1.1iltd artistiw della Sicilta, Firenze 19.6~, p. 300. Ai segni ~ Qq 
B 178 n. 7 del fondo Valenti aUa Btbboteca Comunale dt Pa
lermo sono catalogate tutte le foto finora pubbliCOite1 . ed altre 
inedite, della chiesa di Rifesi. Fanno parte di un vecc.nio reper
torio di cui lo studioso siciliano, anche soUecitato dallo Saturro 
che gl'inviò a tal proposito richiesta epistolare, era entrnto in 
possesso grazie aUa sua carica di sopramtendente. 

~3) K. A. C. CREswEu., The Muslim Architecture of Egypt, 
Catro 195:a, p. 167 ss. 

34) WHITE, op. cit., p. I74· 
35) GUDIOL, Architectura y escultura romanicas, Ars Hispa

niae, vol. V, pp. 81, I:aS-31. 
36) G. DI STIPANO, op. cit., pp. 58-59. 
37) V. ScunBRt, Archrtttture medioe1.1ali del trapanese ùrtditt 

o poco nott, inSicitia archeologfw, zg68, n. 3-4, pp. 15-r7; M . G. 
PAOLrNt, Edifici civili di età normanna a Palermo, estratto dal vol. 
xxx.rg, Atti Acwd. Scit112e Lettere Arti, Palenno 1964, p. 45· 

38) ~. A. C. CREswELL, op. cit., pp. 254-56. 
39) E. BB.RTAUX, l monumenti medievali detla regione del Vol

ture, in Napoli nobilissima, 1970, p. 21. 

" 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte




