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RAFFIGURANTE UNO SCHIAVO NEGRO 
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MOSAICI DA CASAL DI STA TUA 
E DA RISARO 

Mosaico di Casal di Statua. 

La Via Aurelia, la grande via che i Romani tracciarono 
per congiunger Roma, lungo il litorale tirreno, con Pisa 
e Genova, tocca presso il km. 32,500 dal suo inizio, tra 
Palidoro e Palo, le rovine del castello medievale di Statua. 
Queste rovine si impongono all'attenzione sopratutto per 
due piccole torri" quadrate, con due merli per lato, feri
toie e fori per le travature; hanno circa tre metri di lato, e 
sono alte quasi otto metri; sono costruite in parallelepipedi 
di calcare, e alla base in blocchi di selce, tufo e calcare ... 
Nei dintorni sono ruderi di costruzioni romane in calce
struzzo e reticolato". I) 

Per ciò che più specificatamente riguarda i ruderi di 
costruzioni romane, è a ricordare che meno di un centinaio 
di metri prima delle rovine del castello di Statua venendo 
da Roma, la via Aurelia cavalca il " Fosso di Statua" 
o " Fosso Cupino " con un ponte che è, nella sua parte 
essenziale, romano (son romani i grandi blocchi di tra
vertino impiegati nelle spalle del ponte, è romano illastri
cato di grandi lastroni di pietra su cui scorrono le acque 
del fosso); 2) lungo il fosso, verso monte, e a pochi me
tri da questo, sono gli avanzi di un colombario romano. 
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È a ricordare infine che subito dopo il ponte sul Fosso 
Cupino sbocca nell' Aurelia una via anch' essa romana, 
che proveniva dall'etrusca Caere, e che ancor oggi unisce 
all' Aurelia, attraverso una tenuta Torlonia, tanto Cerveteri 
(che ha preso il luogo di Caere), quanto la borgata di 
Ceri che è una filiazione medievale di Ca ere. 

Or nella primavera del 1941, avendo io appreso, per 
la mia carica di Soprintendente alle Antichità dell'Etruria 
meridionale, della esistenza di un mosaico romano ancor 
coperto di terra nella località di Statua, portai su tale 
località la mia attenzione, per accertare, da un lato, la 
consistenza della voce a me giunta, 3) e per prendere, dal
l'altro lato, i provvedimenti che sembravano indispensabili 
e urgenti per la salvezza o il recupero del mosaico. 

È necessario premettere, a questo punto, che la via 
Aurelia, dopo il bellissimo rettifilo di Palidoro, e subito 
dopo il " Fosso Cupino III fa una doppia svolta per aggi
rare la piccola altura che, a destra del 
percorso stradale, attira l'attenzione 
sui ruderi del castello medievale di 
Statua. Queste svolte stradali se pote
vano esser brusche senza danno quan
do il traffico si svolgeva unicamente 
con carri a trazione animale, richie
sero di essere addolcite appena si pre
sentò la necessità di render minori i 
pericoli connessi col traffico automobi
listico nei punti;malagevoli o di scarsa 
visibilità per le curve accentuate. 

Approfondendo il mio esame, con
statai non solo che la scoperta del 
mosaico rispondeva pienamente a ve
rità, ma altresì che a tale scoperta si 
era addivenuti sin dal 1923, per ra
gioni connesse con lavori stradali 
occasionati dalle necessità di evitar i 
pericoli del traffico. 

senonchè a tal rimozione non si potè addivenire per scarsa 
disponibilità di fondi e per gl'impegni e le necessità ur
genti. D 'altro lato la presidenza dell'Istituto di S. Spirito 
faceva notare che mentre la parte di mosaico che era sep
pellita sotto il terreno di proprietà dell'Istituto era suffi
cientemente protetta dallo strato di terra che lo ricopriva, 
non così poteva dirsi della parte di mosaico sottostante 
alla sede della strada provinciale; onde era l'amministra
zione provinciale che doveva prendere, in concorrenza 
con la R. Soprintendenza agli scavi, i provvedimenti op
portuni di tutela. 5) 

Dopo alcuni anni, e precisamente nel novembre 1929, 
il Compartimento per il Lazio e per l'Umbria dell' Azienda 
Autonoma Statale della Strada - che era succeduta 
all' Amministrazione provinciale di Roma nella manu
tenzione delle strade - procedendo a una rettifica del 
tracciato stradale, e precisamente in corrispondenza di 

Negli Atti di Archivio della Soprin
tendenza agli Scavi di Roma è inserita 
una comunicazione in data 25 ottobre 
1923 (prot. n. 13821) in cui la R. Com
missione straordinaria per la provincia 
di Roma segnala alla R. Soprinten
denza agli Scavi che durante la siste
mazione di un tratto della strada pro
vinciale detta •• Aurelia 2" " si era 
rinvenuto presso il ponte detto della 
Statua "un mosaico in ottime condi
zioni, intaccato solo in piccolissima 
parte dagli operai adibiti al lavoro ". 
Dopo tal lettera, e poichè una parte 
del mosaico interessava un terreno di 
proprietà del Pio Ospedale di Santo 
Spirito e degli Ospedali riuniti di Ro
ma, la R. Soprintendenza agli Scavi 
chiedeva al Pio Istituto di prendere 
accordi circa i provvedimenti da adot
tare.4) L'Amministrazione del Pio Isti
tuto autorizzò lo scavo e la rimozione 
del mosaico dalla tenuta Palidoro; 

FIG. I - CASAL DI STATUA: VEDUTA PARZIALE DEL MOSAICO 
Il mosaico interessa in parte la sede stradale, in parte s i stende in terreno di proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito. Le due torri che si vedono in alto son quelle del castello medievale. 

I5 I 
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al rettifilo di Palidoro i senonchè su 

" 

f IV_'/-~ ""-"'- "I 
i ,,~ '" - _/ 

parere del direttore degli scavi pei 
mandamenti di Civitavecchia e Tolfa, 
ing. Raniero Menganelli, veniva ri
sposto che non era possibile concedere 
il permesso perchè in quel luogo sor
geva una villa romana di età imperia
le. 7) •• Di tale villa - scriveva il 
Mengarelli - emerge qualche rudero 
informe e qualche ambiente a volta i 
ma soprattutto è interessante un gran
de mosaico raffigurante grandi ani
mali marini fantastici in nero su fondo 
bianco, e bene conservato. Quel mosai
co è simile per le figure e per lo stile 
ad uno dei più notevoli di Ostia. Esso 
trovasi a piccola profondità". 

:r~~ 

\ 

-------------

-

Erano a tal punto le cose e le nostre 
conoscenze intorno alle antichità di 
Casal di Statua quando venne a me 
la segnalazione del giugno 194I. 

Chiesti i necessari consensi al Pio I
stituto di Santo Spirito e al Capo Com
partimento dell' Azienda Autonoma 
Statale della Strada, 8) vennero iniziati i 
sondaggi per lo scoprimento del mosai
co, in data 3 luglio 1941, sotto la sor
veglianza dell'assistente Fulvio Vettrai
no. Apparve subito, come è evidente 
dalla fotografia (fig. I), che il mosaico 
si stendeva, in parte, in sede stradale, 
in parte in terreno di proprietà del Pio 
Istituto di Santo Spirito (il confine 
è segnato dalla staccionata i un certo 
numero di pali poggiava appunto sul 
mosaico). Non rimaneva - data la 
circostanza che si intendeva soltanto 
assicurare la salvezza della parte di mo
saico esposta al pericolo di rovina, e 
non si voleva allora procedere a un'e-

FIG. 2 - DISEGNO DELLA PARTE RECUPERATA DEL MOSAICO DI CASAL DI STATUA splorazione integrale sia del mosaico, 
sia della villa cui esso apparteneva (per 

una curva della Via Aurelia presso la località Casal di 
Statua, fra i cippi miliari 19 e 20 da Roma, metteva in 
luce un muro romano in opera reticolata non lungi da 
una delle torrette che rendono caratteristica le rovine di 
Casal di Statua, e chiedeva alla R. Sopr. ai Musei e agli 
Scavi di demolire quell'avanzo di muro" perchè limitava 
la visibilità in quel punto della detta strada, con pregiu
dizio e pericolo per il transito automobilistico". 6) 

Il mosaico veniva ancora una volta messo in luce il 
12 aprile 1930 durante alcuni lavori di sterro compiuti 
nella tenuta Palidoro dall' Amministrazione del Pio Isti
tuto di Santo Spirito e degli Ospedali Riuniti di Roma, 
ma dall'Istituto veniva disposto che il mosaico fosse ri
coperto con uno strato di terra. 

Infine, sempre nel corso del 1930, l' Azienda Autonoma 
Statale della Strada chiedeva il consenso alla costruzione 
di una casa cantoniera nello spazio corrispondente al
l'angolo tra la via Aurelia e la mulattiera per Ceri, di fronte 

la quale esplorazione sarebbe occorso uno stanziamento 
vistoso, e di entità non calcolabile) - che rimettere in 
luce il più possibile del mosaico, e procedere al suo di
stacco e al suo trasporto nel Museo di Villa Giulia in 
Roma. 

Alla esplorazione si procedette nei primi giorni di lu
glio i al distacco negli ultimi giorni del mese, e nei primi 
di agosto i al trasporto a Roma subito dopo i i restauri 
furon ridotti al puro indispensabile. 

Nel loro complesso, le opere da me condotte si son 
limitate, per necessità di cose, al solo salvataggio della 
parte di mosaico che correva pericolo di deterioramento 
o di totale rovina. In questa parte son figurati un Tritone, 
un cervo marino, e alcuni pesci, di specie diverse (figg. 2-5). 
A sinistra, guardando il Tritone, è un pozzetto di scolo 
delle acque, e, a sinistra del pozzetto, è stato possibile 
recuperare solo una zona di mosaico in cui è raffi-
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FIG. 3 - CASAL DI STATUA - TRITONE, CON BUCCINA E REMO (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

gurato un grosso pesce in atto di divorare un polpo dai 
molti tentacoli. Quanto al cervo marino, dietro l'ulti
mo avvolgimento della sua coda son figurate due zam
pe d'un altro mostro marino fantastico, di natura forse 
più gentile del cervo; mentre innanzi alle zampe del 
cervo è il triplice frastagliamento estremo della coda di 
un altro mostro marino di grandi proporzioni. Fra il Tri
tone e il cervo, ma a destra della testa del cervo, è figurato 
un secondo polpo con sette tentacoli; in alto, a destra 
del Tritone e al disopra della pala del remo che il Tritone 
impugna con la sinistra, è un altro grosso pesce. Se il 
pozzetto di scolo delle acque che si apre a sinistra del 
Tritone occupava il centro della grande sala in cui si 
svolge tutta la figurazione, noi potremmo dire con qualche 
verisimiglianza di aver salvato all'incirca la quarta parte 
dell'intera figurazione musiva. Ma si tratta di ipotesi; 
occorre attendere la esplorazione integrale della sala 
per constatare con sicurezza quanto in realtà sia stato 
salvato nella presente occasione. 

Resta da dir qualcosa sul valore in sè della figurazione. 
Da quanto è stato finora recuperato del mosaico di 

Casal di Statua non è dato sapere se detta figurazione 
avesse un personaggio o una scena centrale attorno alla 
quale l'artista ideatore ha raggruppato queste che a 
primo aspetto sembrano figure isolate del mondo del 
mare. Vogliam riferirci, per fare due soli conguagli, 
al mosaico con Nettuno su quadriga di ippocampi, esi-

FIG . 4 - CASAL DI STATUA - PESCE CHE ADDENTA UN POLPO 

(PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

I53 
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FIG. 5 - CASAL DI STATUA - CERVO MARINO i DIETRO LA CODA DEL CERVO, ZAMPE DI ALTRO MOSTRO MARINO (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

stente nelle terme antoniniane ostiensi, e al mosaico egual
mente con Nettuno su quadriga di ippocampi (gemello 
del primo 1) recuperato in più elementi nel settembre-

FIG. 6 - VILLA DI GIULIO III - IL NINFEO (Stampa di Van Schoel; 
il piano inferiore del Ninfea è avvivato da una ricca decorazione) 

154 

ottobre 1947 dai pressi di Risaro lungo la via Ostiense e 
trasportato, in attesa di ricomposizione, nel Museo Nazio
nale Romano. Di quest'ultimo diremo più innanzi. Vo
gliamo qui solo notare che le composizioni musive di 
Ostia e di Risaro costituivano degli insieme organici. 
Costituiva un insieme organico anche il mosaico di Ca
sal di Statua 1 Ciò verrà chiarito a suo tempo, quando si 
addiverrà all' esposizione integrale dell'edificio romano 
di cui il mosaico faceva parte. 

Per ciò che riguarda le singole figure del mosaico di 
Statua è ovvio constatare che esse risultano di soli tasselli 
neri e che le figure campeggiano su fondo bianco. Un 
numero notevole di linee interne, in tasselli bianchi, 
segnano vigorosamente i contorni della muscolatura 
del torso del Tritone, i tratti caratteristici delle teste 
(del Tritone, dei mostri marini, ecc.), le branchie, i vari 
punti di luce, e quanti sono i segni atti a rendere, con 
verità e con vivezza, in un disegno puramente lineare, 
le forme singolari dei corpi e gli oggetti o gli attributi 
delle figure (la buccina, il remo, ecc.). 

Ciò che risulta indubbio da un esame generale della 
composizione musiva è che essa fu tratta, nei particolari, 
da cartoni di eccellente disegno: ciò che non resta in alcun 
modo infirmato da qualche pecca determinata dalla ma
teria o da piccole trascuratezze artigiane. 

A quale età è da attribuire il mosaico 1 
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Tutti sanno che in nessuna opera 
d'arte quanto nel mosaico la data
zione può esser stabilita solo avendo 
riguardo a elementi di giudizio nume
rosi. Per facili conguagli è prudente 
dire genericamente che il mosaico di 
Casal di Statua è da attribuire ad età 
imperiale romana, e più specificamen
te al I o II secolo d. C. Solo ad esplo
razione compiuta dell'edificio romano 
di cui il mosaico faceva parte si po
trà avanzare un più preciso giudizio. 

A voler tener conto, con tutta ri
serva, di altri elementi di cui al pre
sente non mi è possibile il controllo, 
rilevo: 

F1G_ 7 - IL CERVO MARINO DA CASAL DI STATUA 

I) che il Nibby avrebbe espresso 
l'ipotesi che i ruderi di Casal di Sta
tua possano essere appartenuti a una 
villa di Verginio Rufo, il generale ro
mano che, al comando delle legioni del 
Reno, affrontò e vinse Gaio Giulio Vin
dice propretore della Lugdumensis, il 
quale nel67 d. C. insorse contro Nerone ; 

messo in opera nel pavi mento della loggia del N infea d i Villa Gi uli a 

2) che in un appunto 8 luglio 1941 dell'assistente 
Fulvio Vettraino è contenuta la notizia del rinvenimento 
fra la terra di scarico, nel disseppellimento del mosaico, 
di un frammento di lastra di marmo delle dimensioni 
di m. 0,25 X 0,23, in cui è ricordata, di un ignoto impe
ratore, la undecima salutazione imperiale. Gli imperatori 
che nei secoli I-II d. C. ebbero una undecima salutazione 
imperiale sono Augusto, Claudio, Nerone, Vespasiano, 
Tito, Domiziano e Traiano. 

Ma il frammento di cui all'appunto Vettraino (e di 
cui mi è ignota la fine), appartiene alla villa di Casal 
di Statua ed ha valore agli effetti della datazione del 
mosaico? Impossibile rispondere. 

Trasportati a Roma e restaurati 
presso il Museo Naz. di Villa Giulia 
gli elementi salvati del mosaico di Casal 
di Statua, occorreva curarne una siste
mazione conveniente. Nella scelta non 
ebbe peso la banale circostanza che 
per competenza territoriale Casal di 
Statua rientrava nella circoscrizione 
dell'Etruria meridionale, che fa capo 
al Museo di Villa Giulia. 

del ninfeo era adorno di marmi policromi in mol
teplici scomparti di vari disegni. Ciò è soprattutto POS

sibile rilevare con tutta evidenza in una stampa del 
Seicento, che, quasi in ogni particolare derivata da altra 
stampa della seconda metà del Cinquecento, e dovuta al 
Van Schoel, è firmata Ludovicus Rouhier e reca, oltre 
varie leggende, anche la didascalia, Pavimenti di varjj mar
mi, al piano inferiore del ninfeo, per segnalarne gli scom
parti policromi (fig. 6). Il cervo marino è stato collocato 
nella Loggia, il Tritone e il pesce che azzanna il polpo, al 
piano inferiore del Ninfeo, infine altri due pesci e un se
condo polipo nel pavimento della loggetta dello stesso 

Ma il complesso del Palazzo di 
Papa Giulio III (che può considerarsi 
l'ultimo papa del Rinascimento) pos
siede una gemma non ad altre com
parabile: il Ninfeo, e la sua fontana 
dell'Acqua Vergine, che è come un 
sacrario alla divinità delle acque. È 
parso che gli elementi del mondo ma
rino recuperati da Casal di Statua 
bene si legassero col ninfeo di Papa 
Giulio. Alla scelta è stata anche di 
stimolo la circostanza che nei secoli 
XVI e XVII il piano inferiore scoperto 

FIG_ 8 - IL TRITONE E IL PESCE CHE ADDENTA IL POLPO DA CASAL DI STATUA 
ri messi in opera sul piano inferiore del Ni nfee, ai lati dell'antico pozzetto di scolo 
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si bile, ma non dubito che altri curerà 
di colmare le lacune che questa mia 
breve notizia contiene. 

A circa 14 chilometri da Roma, 
lungo la Via Ostiense, a sinistra della 
strada per chi viene da Roma, tra 
le località Mezzocammino e Malafede 
è la pineta di Risaro : 9) sul limite 
della pineta, su una lieve altura, è 
stata messa in luce una villa romana 
di grandi dimensioni, di cui taluni 
vani sono stati certo adibiti nell' an
tichità ad usi rustici (un vano, tra 
gli altri, conteneva un torcularium per 
la macinazione delle olive), ma taluni 
altri vani erano adibiti ad usi signorili. 

FIG. 9 - TRE ELEMENTI MINORI DEL MOSAICO DA CASAL DI STATUA 
inseriti nel pavimento della laggetta del Ninfea di Villa Gi ulia 

Dei vani, alcuni han pavimenti in 
mosaico bianco e nero i essi furono 
con particolare cura scavati presumi
bilmente dalla ex-regina Elena, con
sorte di Vittorio Emanuele III, in 
età non determinabile, ma - a quel 
che sembra - prima dell'anno 1923. 

ninfeo (figg.7, 8, 9). I vari elementi potranno esser ri
mossi quando potrà esser ricostituita - ci auguriamo -
la composizione musiva nella sua interezza. 

Mo saico di Risaro sulla Via Ostiense. 

Credo doveroso far ricordo del recupero di un altro 
mosaico, che è toccato a me in sorte, nella mia qualità 
di Soprintendente alle antichità del Lazio (anni 1942-
1952), di mettere nuovamente in luce, e che adesso fa 
parte, diviso tuttora in più elementi, delle collezioni del 
Museo Nazionale Romano. Avrei desiderato curarne, a 
suo tempo, la _ricomposizione , e approfondire tal une 
circostanze di particolare interesse. Non si è reso pos-

Dei mosaici, quello cui sono state 
vòlte le nostre cure reca una figurazione che per sog
getto e per vigoria di disegno ha una singolare e stretta 
parentela col grandioso mosaico che nelle terme "anto
niniane" o "del decumano" di Ostia raffigura Nettuno 
su una quadriga di ippocampi, circondato da tritoni, da 
Nereidi, da delfini, e da altri animali marini (fig IO). IO) 

Della esistenza del mosaico venni vagamente a cono
scenza nel gennaio 1947. Secondo poi chiarì la rimessa 
in luce del mosaico, le condizioni particolari del terreno 
in quella zona della pineta e lo scarso velo di terra da 
cui era ricoperto il mosaico ne rendevano precaria la 
conservazione, specie dopo i danni già in parte sofferti 
per effetto degli eventi bellici. Ne decisi pertanto la rimo
zione, cui si provvide dal 19 settembre al 7 ottobre. Il) 

Si rende opportuna una schematica 
notizia di tal uni degli elementi musivi 
trasportati al Museo Nazionale Romano. 

FIG. IO - PINETA DI RISARO - IL VANO COL MOSAICO RECUPERATO 

1) Nettuno su quadriga di ippocam
pi (fig . II). Nettuno, dalla poderosa 
testa resa più imponente dalla nera 
barba e dalla folta capigliatura, inte
ramente nudo tranne la clamide che, 
resa gonfia pel vento della corsa sul 
mare, forma arco al di sopra della 
testa ed è trattenuta per due lembi 
svolazzanti rispettivamente dal brac
cio destro e dall'avambraccio sinistro, 
guida una quadriga d'ippocampi, ed 
è caratterizzata dal tridente, di cui il 
nume con la mano sinistra impugna 
l'asta, poggiata al sommo dell'omero, 
e terminante con la triplice cuspide 
che, manchevole in questo elemento, 
è conservatl in altro elemento mu
sivo, che reca una nereide e un toro 
marino. Il dio tende vigorosamente la 
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FIG. II - RISARO - NETTUNO SU QUADRIGA D'IPPOCAMPI (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

gamba sinistra, come se essa piantasse sulla cresta delle 
onde, e piega vivamente la gamba destra, come se il ginoc
chio poggiasse su uno degli avvolgimenti della coda d'un 
ippocampo; il braccio destro, teso, impugna le redini della 
quadriga marina. I quattro animali son lanciati al ga
loppo, come mostrano le zampe anteriori, tutte levate e 
piegate ad arco, e le teste, di cui una è nervosamente 
protesa all'innanzi (la prima del cavallo 
marino estremo a sinistra guardando), 
un'altra è vivamente piegata verso il 
petto (quella del secondo cavallo ma
rino da sinistra), le altre due son vòl
te con concitata vivacità l'una verso 
l'altra, quasi per una tacita intesa di 
slancio (quelle del terzo e del quarto 
ippocampo). Delle code marine a mol
teplici avvolgimenti son rese soltanto 
le due della coppia estrema a destra 
guardando. 

da cui le figure sono pervase, e tale è il felice rendimento 
espressivo delle teste, specie nell'atteggiamento quasi 
patetico di due degl'ippocampi. 

2) Nereide e toro marino (fig . I2). La nereide non è 
seduta sul dorso del toro marino, ma è aggrappata salda
mente al corno sinistro della testa taurina e si lascia trasci
nare dall'animale, in galoppo verso sinistra. Nella rapida 

., :' .. 
.... ...... . i'. : ----------.------

----~------------- . . 

Di Nettuno e degli ippocampi il 
trattamento è, quanto si può, vigoroso. 
Sebbene non si faccia in alcun modo 
ricorso, pel rendimento delle figure, 
se non a tasselli neri, il campo bianco 
di fondo ne cura assai bene il distac
co, mentre linee interne di soli tasselli 
bianchi segnano tutta la possente mu
scolatura del nume e degli animali; 
dei quali l'artista riesce -- io direi -
ad esprimere l'anima, ta le è lo slancio FIG. 12 - RISARO - NEREIDE E TORO MARINO (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 
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4) Aragosta (fig . 15). Del nobile cro
staceo son rese in maniera più o meno 
stilizzata le quattro coppie delle piccole 
zampe e le chele e le antenne. 

Linee di tasselli bianchi segnano 
come di consueto - gli anelli del corpo 
dell'animale e le squame tra le chele e 
le antenne. 

'''', 0-. " :~fII., • . --: 
-------.... . -' .. -: .. ' .. , 

5) N ereide sul dorso di un ariete ma
rino (fig. 14). Della figura di Nereide 
mancano unicamente una parte della 
fronte con l'occhio destro e con la con
tigua parte del cranio e della capiglia
tura, e la pianta e il tallone del piede 
sinistro. D ell'ariete sono conservati la 
testa, il collo, e quasi tutta la parte angui
forme del corpo; manca la parte del 
petto con le zampe anteriori. 

.. . ...... ~ ..... ~lt~:.--

. FIG. 13 - RISARO - TRITONE E NEREIDE (PARTICOLARE DEL MOSA ICO) 
La Nereide siede, come di consueto, 

sul dorso del mostro marino, ed è inte
ramente nuda, ove si eccettui un lembo 
dell'himation che copre la coscia e il gi
nocchio sinistro. N ella mano sinistra 
essa impugna il manico lungo e leg
giero d'un oggetto che si direbbe un 
parasole, a giudicare da altre figurazioni 
e dalla circostanza che le N ereidi re
cano talora ventagli e altri oggetti del
l'a b bigliamen to femminile. 

Egregia, come di solito, è la fattura 
di tutta la parte superstite di questo 
elemento del mosaico. 

FIG . 14 - RISARO - NEREIDE SU ARIETE MARINO (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

6) Putto su delfino (fig. 16). Intera
mente conservato il delfino ; del putto 
sono conservati i piedini con parte 
dei polpacci. È verisimile che il putto 
fosse raffigurato stante - come in altri 
mosaici - sul dorso del delfino, in atto 
d ' incitarlo con una frusta (flagellum). 

corsa pel mare, il chitone della nereide è scivolato, lascian
do il corpo nudo ; e il chitone avvolge ora unicamente il 
fianco destro, mentre la mano sinistra, tesa, stringe un 
estremo lembo di stoffa. 

Bene espressa, nell'insieme, la muscolatura, per quanto 
essa a me sembri leggermente meno curata che nel quadro 
principale del Nettuno. 

3) Tritone e Nereide (fig . 13). Il gruppo è gravemente 
manchevole. D ella figura del Tritone mancano la testa, 
buona parte del dorso con la spalla sinistra, e il remo, 
di cui ci è conservato solo la estremità inferiore, impu
gnata nella mano sinistra. D ella Nereide mancano la 
testa e tutto il dorso sino alla massima curvatura dei 
fianchi. È conservato l'avambraccio sinistro dal gomito, 
con la mano che, tesa ad arco verso l'alto, stringe uno 
degli estremi lembi del chitone gonfio pel vento, e inar
cantesi al di sopra della testa; ed è conservato altresì 
l'avambraccio destro, che trattiene l'estremo lembo op
posto del chitone. 

Muscolatura ottimamente delineata con le consuete 
linee bianche. 

7) Due altri elementi musi vi sono stati portati da Risaro, 
e recano, il primo, un altro delfino, e il secondo, una 
Nereide seduta sul dorso d'un Tritone (?), assai mutilo. 

Esprimiamo l'augurio che alla ricomposizione del mosai
co possa presto addivenirsi, restituendo ad unità anche gli 
elementi qui omessi e portando all'ammirazione del pub
blico un nobile prodotto dell'arte musiva dell'età antica. 

S. AURIGEMMA 

I) G . TOMASSETTI , La campagna romana, II (Roma, L oescher, 1910), 
p. 508: .. Il castello di Stat ua fu erellO nel secolo XIII da ignoto enfiteuta 
del monastero delle Tre Fontane (di Roma) Il. U Vi sono attorno avanz i di 
reticolato romano ch e il Nibby attribuisce alla villa di Verginio R ufo .. . 
che due volte dopo Nerone rifiutò l'impero affertagli dai soldati. .. Il' 

2) Per un rifacimento d'incerta età, l'arcata del ponte è stata costruita 
ex novo; in periodo ancora più recente il ponte è s tato allargato. 

3) La segnalazione mi venne da un funzionario della Soprintendenza ai 
Monumenti del Lazio, il dotto avv. Cianetti. Secondo la voce raccolta dal 
funzionario, i pali di una staccionata posavano addirittura su l mosaico. 

4) L ettera 9 novembre 1923 (pro!. n. 2476). 
5) L ettera del Pio Ospedale di S. S pirito alla R. Sopr. agli Scavi , in data 4 

gennaio 1924 (prot. n . 22190), letto della R. Sopr. agli Scavi all 'A mm. degli 
Ospedali R iuniti, in data IO gennaio 1924 (prot. n. 3544): lell. del Pio Istituto 
di S . Spirito alla R. Sopr. agli Scavi, in data I febbraio 1924 (prot. n. 823). 

6) L ettera in data 14 novembre 1929 (prot. n. 10426). 
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FIG. 15 - RISARO - ARAGOSTA (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

7) a) L ettera dell'A.A.S. S . in data 29 luglio 1930 (pro!. n. 6141); b) Rap
porto del Direttore degli S cavi pe i M andamenti di Civitavecchia e Tolfa 
al Soprintendente alle Antichità di Roma, in data 9 agos to 1930 (pro!. nu
mero 2997). 

8) Lettere della R. Soprintend enza alle Antichità dell'Etruria Meridio
nale in data 30 giugno 1941 (pro!. n. 800) al Pio Istituto di S . Spirito, e 
(prot . n. 804) al Capo Compartimento dell' A.A.S.S. 

9) Tale pineta faceva part e un t empo dell a t enuta di Cas t elporziano, già 
di proprietà dell'ex- re Vittorio Emanuele III ; la pineta è divenuta dal 1939 
proprietà in enfiteusi del conte Ettore Manzolini. 

I O) VACLIERI , Ostia, cenni storici e gu ida (Roma, L oescner, 1914); G . 
CALZA, Oscia (Milano-Roma, Best etti e Tumminelli, s. a" ma dopo il 1925) 
p . 96; lo., Ostia, (Roma, La Libreria dello Stato, Serie Itinerari dei Musei 
e M onument i d'Italia, 1936), p. 8 e fig. 13. Si consulti inoltre la nota biblio
grafica d i cui nella Guida del Calza edita da Bestetti e Tum mjnelli , pp. 3-4. 

l I) La ri mozione fu effettuata, previ gli accordi col conte Manzoli ni e col 
Commissario della Amm inis trazione dei beni demani ali già di dotazione 
della Corona. Riferl sui lavori la ispettrice dottoressa Katia Caprino; esegui
rono il distacco dei mosaici i restau ratori del Museo N az. Roma no, M arcon i 
e Pagliarani. D ella villa rimane a compiere la intera esplorazione, col rile
va ment o della pianta. 

AI conte M anzolini fu consentito, quale par te di compenso spettante, 
secondo le leggi vigenti, al proprietario del terreno, di dis taccare, ave lo 
avesse desiderato e a proprie spese, quattro mosaici minori a carattere geo
metrico e, anch'essi , a sole t ~ssere bianch e e nere. Ma in seguito a nuova 
più accurata ispezione ci si avvide che i pavimenti musivi minori eran t al
ment e sobbolliti ch e non ci s i sarebbe potuti servire delle tessere nere e 
bianc he, se non come mater i'a le da utilizzare per restauri. Al permesso di 
tal e utilizzazione s i riferiscorlo due lettere del novembre e dicembre ] 950 
al cont e M anzolini, ch e non aveva provveduto ad alcun distacco. 

LA EX CHIESA DI S. SIL VESTRO A ORTE 
E IL SUO CAMPANILE 

O RTE, VECCHIA CITTÀ di origine etrusca, conserva nel 
borgo vecchio valori architettonici di facile rinveni

mento mentre, nello stesso tempo, ne racchiude altri ma
scherati invece da grossolane sovrapposizioni. Fra quest'ul
time è da notarsi la ex Chiesa di S. Silvestro, da tempo in 
disuso, la cui veste architettonica originaria era stata alterata 
da aggiunte arbitrarie del sec. XVIII che ne mascheravano 
tanto lo stile quanto i particolari di dettaglio (figg. l, 2). 

La Soprintendenza ai Monumenti del Lazio nel 1955 
stabilì di utilizzare tale minore complesso per destinarlo 
a Museo e, per tale ragione, dovette procedere al suo re
stauro mediante il quale si potè rimettere a giorno un orga
nismo che rappresentava un documento architettonico 
della storia ecclesiastica del luogo. 

Detta ex Chiesa, già elevata a Parrocchia, denunciava 
nella sua tecnica costruttiva la mano di quelle mae-

FIG. 16 - RISARO - DELFINO E PUTTO (PARTICOLARE DEL MOSAICO) 

stranze educate a Tuscania che molto ed abilmente 
operarono nella zona. Fu certamente costruita intorno 
alla metà del sec. XI anche se consacrata nel 1090, 

perchè in quei tempi la consacrazione della Chiesa avve
niva, talvolta, dopo diverso tempo dalla edificazione. 
L'epoca è denunciata tanto dagli elementi che ne defi
niscono lo stile quanto dal tipo delle ossature murarie 
che la compongono, mentre il campanile a monofore, 
bifore e trifore, di pretto stile laziale e simile a molti altri 
esistenti nella provincia e nella stessa Roma (vedi S. Fran
cesco di Tivoli; S. Francesca Romana ; S. Giorgio in 
Velabro; S. Silvestro in Capite ecc., a Roma) dichiara 
apertamente che la sua esecuzione fu per mano di altre 
maestranze che lo elevarono certamente qualche tempo 
dopo la edificazione della Chiesa stessa; e poichè è simile 
ma di migliore esecuzione rispetto a quello della Chiesa 
del Carmine a Civita Castellana, si può certamente con
cludere che l'epoca della sua erezione debba, senza tema 
di errare, ascriversi agli inizi del XII secolo (fig. 3). I ) 

Il vano della Chiesa, che era stata degradata a magaz
zino, ha forma rettangolare (fig. 4). Sul lato sinistro esiste
vano murati due grandi archi che dalla Chiesa immettevano 
nel cortile-giardino adiacente e su di essi, all'esterno ed 
attorno al campanile, risultavano elevati vani destinati 
ad uso parrocchia ; elementi tutti che ne alteravano l'ele
gante ed originaria disposizione. 2) 

Inoltre il vano era privo di pavimento e nulla si notava 
dell'occhialone, che si presumeva esistente e che era stato 
inopportunamente intonacato come tutti i muri. Primo 
compito del restauro è stato pertanto di togliere dai muri 
interni ed esterni tutti gli intonaci, onde mettere a giorno 
gli elementi architettonici originari; si è poi proceduto a 
demolire i vani che soffocavano tanto il lato sinistro 
della chiesa quanto il campanile; al consolidamento dei 
muri maestri, per poi aprire le eventuali fonti di luce 
originarie; a sostituire il muro di cinta del cortiletto con 
una ringhiera di ferro a giorno, in modo che da tutti i 
punti fosse possibile vedere l'opera ripristinata al termine 
del restauro. 

Le murature spogliate dagli intonaci sono state imbri
gliate da un cordolo in cemento armato che demarca 
la zona 'dei gattelli di coronamento ancora esistenti nel 
fianco sinistro; è stato rifatto il tetto ormai vecchio con 
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