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CONTRIBUTI
UN MOSAICO A SOGGETTO MARINO
DALLA VILLA RUSTICA DI RISARO
URANTE

la primavera-estate del 1974, è stato

restaurato e ricomposto, nell'aula V del M useo
D
Nazionale Romano, il mosaico (fig. x) staccato da

una villa nella pineta di Risaro (via Ostiense - km
13,5) e tagliato m 10 grandi frammenti, che già nel
1947 era entrato a far parte dei depositi del Museo
N azionale Romano e qwvi inventariato col n. 125721.
Della scoperta del mosaico, avvenuta nel 1947, aveva
dato notizia l'Aurigemrna, che ne curò il distacco; 1 >
mancava però, fino ad ora, una foto completa di esso :a)
se si esclude quella, di assai difficile lettura, a causa
deiJe ombre formate dalla fitta boscaglia, fatta prima
del distacco dall'ambiente della villa romana di Risaro.
Comunque, la foto che ci ha dato l' Auri$'emma, nella
pubblicazione succitata, è servita di tracCJa per la ricostruzione del mosaico, che è figurato, in bianco e nero,
e presenta la quadriga di Nettuno e altri tipici personaggi del thiasos marino, disposti tutt'intorno, ma non
simmetricamente. La ricomposi.zione del mosaico è
stata possibile anche per la relativa integrità dei frammenti e per la presenza, in molti di essi, della fascia
nera che delinutava il campo musivo; ne ha curato
l'opera di restauro il sig. Fausto Blasetti, restauratore
presso il M useo Nazionale Romano, con la collaborazione del sig. Enrico Biasutto.
Il restauro è stato eseguito lasciando un fondo in
graniglia nelle grandi lacune del mosaico e ricorrendo
all'introduzione di tessere dd mosaico stesso, solo lungo
i tagli eseguiti per il distacco.
Dal fondo neutro, leggermente ribassato rispetto al
piano del mosaico, risaltano, infatti, le scene figurate,
senza che si perda la continuità della rappresentazione
pittorica. n mosaico presenta tessere bianche e nere
di cm x circa; le figure, che campeg~iano su un fondo
bianco, hanno il corpo, nero, delimitato da una linea
di contorno bianca, e presentano i particolari anatomici
segnati da tessere bianche. Il campo figurato è incorniciato da tre fasce, nera, bianca e nera, di misure
progressivamente crescenti: m o,g; o,x2; 0,21 max.
La fascia nera di contorno, conservata per un massimo di 21 cm, era originariamentt molto più ampia;
la sua misura, come è dato ricavare dalla foto eseguita
prima del distacco, doveva a$'girarsi sui 5o-55 cm.
Le dimensioni attuali del mosaJco, completo di cornici,
sono di m 6,6o x 6,6o circa.
Poiché il mosaico di Risaro è stato già descritto
minuziosamente, nelle varie figure che lo compongono,
daJl'Aurigemma, nell'articolo sopra citato, mi limiterò a fare alcune consideraz:iom sull'impianto architettonico della sua raffigurazione, cercando d'inquadrarlo nel vasto filone dei mosaici romani in bianco e
ne.ro a soggetto marino.
Innanzitutto, la rappresentazione musiva è incentrata nel grup_po, di eccezionale vigoria e finezza, del
Nettuno che ttene le redini di quattro frementi cavalli,
i cui corpi terminano in code serpentiformi trifoliate
(fig. 5). Questo gruP.po che è, ovviamente, il più eu-·
rata dal mosaicista, e lasciato in un certo isolamento
per porto al centro dell'atten~one. Attorno ad esso

ruotano, in senso orario, altri quattro gruppi, costituiti,
rispettivamente, dal Tritone che reca in grop..Pa la
Nereide (fig. 2}, dalla Nereide su toro marino (fig. 3},
da una terza Nereide su animale difficilmente identificabile, in quanto privo deiJa testa, di parte del corpo
e deiJe zampe anteriori (fig. 6), e di una quarta Nereide
su ariete marino (fig. 4).
Nei due angoli, rispettivamente tra la Nereide su
ariete e queiJa con il Tritone, un delfino cavalcato in
piedi da un Erote di cui restano solo i piedi, e, tra la
stessa Nereide su Ariete e quella sull'animale frammentario, un'ara~osta e un altro delfino libero (fi~. x).
Nel mosaico d1 Risaro, dunque, i quattro gruppi con
le Nereidi, sono disposti ciascuno lungo un lato ed
hanno un piano di appoggio ideale segnato da linee di
tratteggio non continue, che indicano le onde marine.
Tali linee appaiono piuttosto sottili, formate da una
sola fascia di tessere e, a tratti, punteggiate, e non
ispessite, come avviene nei mosaici più tardi, dall'epoca
severiana in poi.
Come è noto, con l'affermarsi della supremazia della
tecnica, tiricamente romana, del bianco e nero, il mosaico, dall inizio del II secolo d. C. ha una diffusione
molto maggiore in Italia ed entra trionfalmente anche
nelle costruzioni private. Tra i generi più in voga, si
affermano i soggetti marini, soprattutto, ma non esclusivamente, in ambienti termali o in ville marittime.
Questa mag~iore diffusione porta inevitabilmente ad
una stilinazione sempre più rigida de$li originali elementi dei "thiasoi, marini ellenistic1; anche l'estendersi della ra~presentazione musiva a tutta la superficie dell'ambiente ha l'effetto di ridurre spesso gli
elementi della raffigurazione al puro valore ornamentale con accentuazione dei motivi lineari e disegnativi.
Nel nostro mosaico, questo processo è in una fase
matura; la trasposi.zione nel bicromismo degli elementi
del repertorio ellenistico è avvenuta con una grande
consapevolez.za stilistica, che presuppone una notevole
espenenza di mestiere.
Come è noto, il mosaico di Risaro è stato tradizionalmente avvicinato a quello, dello stesso sogt;etto,
esistente nelle Terme di Nettuno ad Ostia; per t due
mosaici, :uui, sono stati ipotiuati çiustamente dal Becatti J) lo stesso cartone e un'umca officina che ne
avrebbe curato l'esecuzione.
Ga a prima vista, del resto, colpisce la somiglianza
fra i due mosaici, ma da una osservazione più diretta
si noterà che le affinità sono piuttosto limitate al gruppo
centrale del Nettuno su quadriga, mentre le figure
collaterali appaiono alquanto diverse ed hanno, nel
mosaico di Risaro, assai maggiore rilevanza che non
in quello Ostiense, nel quale si affollano in doppia
fila mtorno alla divinitl.
Esaminando i due gruppi centrali, è indubbio che
essi riportino ad un unico originale pittorico e che,
aw:i, siano, probabilmente, opera della stessa mano;
nel mosaico da Risaro però, a differenza di quello
Ostiense, il dio non presenta la gamba sinistra avvolta
nelle spire dell'ultimo ip_pocampo, né sembra trascinato
nella corsa vorticosa det cavalli, ma appare ben saldo
nel reggeme le redini, gravando fortemente sulla gamba
sinistra. Più curata e più scultorea che nella raffigurazione delle Terme di Nettuno è la capigliatura del dio,
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con ciocche sciolte e quasi agitate dallo stesso vento
che gonfia il panneggio come un'aureob, attorno al
capo divino.
Nell'angolo sinistro, al di sotto del gruppo centrale,
si osserva un delfino con coda ondulata e pinna tripartita, che doveva essere, come ho già detto, cavalcato
da un amorino stante; un gruppo simile, con l'Amorino
in piedi sul delfino, c con lo strigile in mano, ricorre
anche nell'ambiente C delle Terme ostiensi dd Cisiari, datate dal Becatti verso il 120 d. C. circa "l e nel
mosaico marino delle Terme di Nettuno.
Nel nostro mosaico, il corpo del delfino appare piuttosto allungato e la testa non è troppo alta e rigonfia,
come nei mosaici più tardi (v. quello di Ciciliano); 'l
dell'Erote resta solo parte delle gambe al disotto del
ginocchio, a causa dt un chiusino per lo scolo delle
acque, che, in una fase successiva, è stato ricavato
nella superficie del mosaico stesso.
Ad una più tarda risega del muro perimetrale dell'ambiente è dovuta pure la vasta bcuna dell'angolo
sinistro, che ha spezzato il corpo dell'ariete marino,
!asciandone visibile solo la testa.
Purtroppo, gli elementi concernenti le strutture murarie della villa e le sue fasi edilizie si possono ricavare
solo dalle foto eseguite prima del distacco dei mosaici
(cfr. sopra). Infatti, lo scavo, intrapreso all'ittmo del
secolo, sotto il patronato della Regina Elena, non è
stato, purtroppo, condotto a termine; mancano, pertanto, un esauriente resoconto dello scavo ed un rilievo
comr,leto della villa.
L Aurigemma, in un carteggio privato, ora conservato presso l'archivio della Soprintendenza agli scavi
di Ostia, afferma che la villa di Risaro aveva carattere
a~ricolo, come testimonia la presenza di un " torculanum , per le olive, ma possedeva un impianto architettoruco bene articolato e comprendeva anche ambienti termali. Non sembra, comunque, a quanto è
dato vede.r e dalle foto, che il vano del nostro mosaico
avesse una funzione termale ma, piuttosto, date le
sue notevoli dimensioni, è identificabile come un ambiente di rappresentanza, cioè un " tablinwn , o
"triclinium ,.
Ancora alquanto veristica è l'aragosta dell'angolo
inferiore destro, che inserisce con difficoltà un motivo
naturalistico in un contesto mitologico fantastico; essa
è rappresentata come vista dall'alto e cioè sotto un'angolazione diversa da quclb delle figure del thiasos marino, che appaiono tutte di profilo o di tre quarti. ~
evidente, qwndi, la sua derivazione da un contesto
culturale che risente ancora del naturalismo ellenistico.
Osservando gli altri 4 gruppi costituiti da Nereidi,
rispettivamente su toro marino, su Tritone, su ariete
marino e su.ll'animale frammentario, risalta una certa
diversità de.lla figura della Nereide su toro, rispetto
alle altre Nereidi; b struttura COtp?rca è piò m.asstccia,
le notazioni anatomiche pitt rigtde e marcate; nella
posizione stessa, la Nereide su toro si distacca dalle
altre, non trovandosi a cavallo dell'animale, nt mollemente seduta in groppa ad esso, ma apparendo quasi
trascinata nella corsa del toro marino, del quale tiene
afferrato il corno nella mano destra. Pertanto, la sua
posizione appare rovesciata rispetto a quella delle altre
Nereidi che hanno tutte, in primo piano, la gamba destra, mentre, in questa, è la sinistra che passa al di
sopra della destra. È probabile, senza pensare ad un
rifacimento più tardo, che il gruppo della Nereide e
del toro derivi da un altro cartone o che, semplice104

mente, sia opera di mano diversa. Purtroppo, essendo
perduta la figura della Nereide su toro del mosaico
delle Terme ostiensi di Nettuno non è possibile stabilire un rapporto stilistico fra le due scene. Un in·
terrogativo sempre aperto è quello concernente l'animale dell'angolo superiore destro, sul dorso del quale,
a gambe divaricate, siede una Nereide con la mano
sinistra alzata a reggere il panneggio.
In una relazione sul distacco del mosaico nella villa
rustica di Risaro, datata 9 ottobre 1947, 6l la dott.
Katia Caprino, nell'identificare i vari gruppi del corteggio marino, parla, a proposito di quest'animale fram mentario, di un ippocampo. T ale tdentificazione che,
purtroppo, non è corredata da altri elementi, mi sembra
alquanto improbabile, considerando che lo spazio assai
ristretto intercorrente tra il panneggio del Nettuno ed
il corpo dell'animale non consentirebbe lo sviluppo di
una testa equina.
Non escluderei, piuttosto, anche in base a confronti
abbastanza convincenti con la tigre delle terme ostiensi
di Nettuno e di Buticosus, 7) che si trattasse di una
tigre o pantera marina, la cui presenza è quasi sempre
costante nel repertorio dei thiasoi marini.
Per concludere queste brevi osservazioni sul mosaico di Risaro, direi che l'impostazione della rappresentazione molto spcieggiata, la corposità delle figure
umane e animali, l'effetto di profondità nelle code
serpentiformi creato dai dettagli lineari bianchi, tiporta il nostro mosaico nell'ambito artistico adrianeo.
I le~ami stilistici con i mosaici ostiensi de.lle Terme di
Buttcosus e di Nettuno sono indubbi; semmai il mosaico di Risaro mi pare più vicino, cronologicamente,
a quello de.lle Terme di Buticosus, datato dal Becatti
intorno al II5 d. C.; 8) mentre il grande mosaico del
Nettuno, dalle Terme omonime ci appare come un prodotto più maturo e dotto della stessa officina artistica,
attiva nel territorio ostiense, per circa un venticinquennio, tra il regno di Adriano e quello di Antonino.
MARIA RrrA DI MINO
1) In Bollettino d'Artt, n. 46, 196r, pp. 150 e ss.
2) La foto qui pubblicata ~ stata eseguita dai fotoRtafi delb

Soprintendenza alle Antichit1 di Roma sigg. M atteo t'>e Monte
e Dino Gradassi· ha cnllaborato molto attiW~mente alla rulizza·
tione di essa, il capo suvi%io del Museo Nazionale Romano
sig. Mario Valdamini.
3) Cfr. Alcune caratteristiche del mosaico bianco-nero in Italia,
La mos4lqtu grko-romo.ine, in Coltoques internationaux du Cent"
National de la Rkherche scientifique, Paris, 29 aout- 3 septembtl
1963, p. 23·
4) Scavi di Ostia, IV, Mosaici, p. 44·
M. B. BLAXB1 in M.A.A., XIII, 1936, 1'· 152, tav. 37• n. J ,
Archivio delta Soprintendenza di Ostia.
Cfr. Scavi di Ostia, IV, Mosaici, tav. CXXIX, nn. 52-70•
Cfr. Scavi di Ostia, IV, Mosaici, p. 30.
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ARCHEOLOGIA MEDIOEVALE:
PROBLEMI DI METODO
E DI CATALOGAZIONE
ancora non definitivo, un titolo che
U
affascina ma che non schiude, fino ad oggi, OJP.nici campi dì lavoro, una disciplina che ha subito le
N DOMINIO

più varie flessioni ed i più diversi adattamenti KDZ1
raggiungere aspetti e finalità univoche. La stessa cronologia viene discussa. Accettabile, comunque, ODO
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::a-4 - P.trticobr. del 1110AÌco (Triton~ e Nrna<k;
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'' 6 - P.uucouri del mCAico (Ncnuno con q~adnp da appogmpa, Nrrfldt su .tnim.Ur tr.unmrntilno)

