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PALESTRINA. - SCOPERTE E RESTAURI 
NEL COMPLESSO TEMPLARE DELLA FORTUNA PRIMIGENIA 

N ELLA NOTTE sul 22 gennaio 1944, in preparazione 
dello sbarco delle truppe alleate ad Anzio, e poi 

il l° giugno successivo, la città di Palestrina veniva sot
toposta a rovinosi bombardamenti aerei. Nei giorni 3, 
4 e 5 giugno un violento cannoneggiamento contribuiva 
ad accrescere ancora più le rovine. 

La zona dell'abitato cittadino che si sviluppa tra la 
cattedrale di Sant'Agapito e il palazzo baronale Colonna
Barberini sull'alto della" Piazza della Cortina" è stata 
la zona in cui le distruzioni sono state ingenti. È precisa
mente in questa zona che sorge il complesso maggiore 
delle costruzioni legate col culto della Fortuna Primi
genia prenestina. Nè è perciò da stupire se, con la rimo
zione dell'immenso cumulo di macerie creatosi per la 
rovina delle case sorte durante i secoli dell'evo medio 
nell'ambito dell'anzidetto complesso templare, si siano 
avute le cospicue scoperte che saranno qui brevemente 
illustrate (fig. 2). 

L'importanza di queste scoperte è apparsa subito 
cosi notevole che, per lo sforzo concorde della Soprin
tendenza alle Antichità del Lazio, della Soprintendenza 
ai Monumenti e dell' Ufficio del Genio Civile di Roma 
(Servizio Generale), si è ottenuto che il 26 maggio 1947 

fosse approvato un piano di sistemazione ambientato nel
l'organico piano di ,:,icostruzione predisposto dalle Auto
rità Comunali di Palestrina, per effetto del quale vien 
sottratta per sempre ai pericoli di ricostruzioni edilizie 
grandissima parte dell'area in cui si sono sviluppati gli 
edifici di culto, le terrazze, le rampe, gli spiazzi e ogni 
altro annesso del santuario della Fortuna prenestina. 

Le linee essenziali del grandioso complesso architetto
nico realizzato nell'antica Praeneste dall'architetto di Silla 
erano note già da grandissimo tempo. Al 
risalgono la pianta e la scenografia prospet
tica serbateci nel codice vaticano n. 3439 
di Fulvio Orsini (f. 50), e il restauro, nel 
codice Barberini, ora Vaticano 4424, di 
Giuliano da Sangallo (f. 43). Tra i molti 
studi e restauri grafici successivi ricor
diamo quello del Palladio (circa la metà 
del "Cinquecento), quello di Pietro da Cor
tona (verso il 1650), quello di Domenico 
Castelli nell'opera del Suarez (a. 1655), 

e gli altri di Costantino Thon con l'illu
strazione di Antonio Nibby (a. 1825), 

del nostro Luigi Rossini (a. 1826), del 
Blondel (a. 1882), del Cipolla (a. 1889), e 
infine di Francesco Fontana. I) 

Cinquecento 

di cui i dettagli architettonici sono ignoti, e da una 
serie di arcuazioni oggi riscontra bili su un lato del 
propileo, all'esterno della fronte meridionale della cin
ta urbana. Le strutture dell'ingresso non sono state 
colpite da bombe. Gravi danni ha ricevuto invece, per 
un grappolo di bombe sganciate sugli orti Barberini, 
la conserva d'acqua, ubicata nel giardino Barberini, 
all'angolo sud-occidentale della città, e all'esterno del 
muro urbano meridionale. La conserva d'acqua, in 
opera laterizia, d'età forse traianea o adrianea, con fronte 
principale a sud, è divisa in dieci grandi concamera
zioni a volta, comunicanti, di cui l'asse maggiore corre 
da nord a sud. Delle concamerazioni sono state grave
mente colpite da bombe aeree la 2", la 6", la 7" e 1'8" a 
cominciare da levante; e le ultime due sono state colpite 
in modo cosi grave da essere scoperchiate e distrutte 
per quasi tutto il loro sviluppo. 

Subito a nord-est della conserva d'acqua corre paral
lelamente a via degli Arconi - e cioè con andamento 
da levante a ponente - il muro urbano in opera qua
drata, che risulta - data la conformazione del terreno -
di due elementi, a quota e su allineamenti diversi, di
sgiunti da un gradone. L'elemento inferiore è legato 
al superiore mediante nuclei struttivi trasversali in 
opera cementizia. Del muro inferiore, più prossimo a 
via degli Arconi, è andato distrutto un tratto di 50 metri, 
cosi come sono andati distrutti, in questo tratto, i muri 
trasversali di legamento tra l'elemento superiore del 
muro urbano, tuttora integro, e l'elemento inferiore, anti
stante. Nè delle concamerazioni della conserva d'acqua, 
nè del muro urbano si è intrapreso finoggi il restauro, 
urgendo lavori di ben maggiore importanza. 

Gruppo inferiore degli edifici del santuario della Fortuna 
Primigenia. Subito a monte della cattedrale 
e della già piazza Regina Margherita (ubi
cata subito a destra di chi guardi la catte
drale di Sant'Agapito, lungo il corso Pier
luigi da Palestrina) sono l' "antro delle 
sorti" (tuttora adorno d'un mosaico con 
pesci), la "sala absidata" (già adorna del 
celebre mosaico nilotico Barberini), e la 
interposta" area sacra". Son questi gli 
edifici che costituiscono il gruppo inferiore 
degli avanzi del santuario della Fortuna 
Primigenia di Praeneste. 

Procedendo da valle a monte segnale
remo qui appresso, sia pure in modo molto 
sommario, la sorte che per effetto degli 
eventi di guerra han subito le varie strut
ture del complesso templare. 

Ingresso al santuario, ai piedi del monte 
Ginestro, lungo la via degli Arconi. L'in
gresso è costituito da un propileo centrale, 

FIG. I - PRAENESTE, TEMPIO 
DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 

A) L'antro delle sorti è una grotta in parte 
naturale, in parte in opera quadrata, che 
non ha subito, pel bombardamento, alcun 
danno. Ma una struttura antica in parallele
pipedi di tufo che sormonta la volta dell'an
tro è stata meglio messa in luce per effetto di 
una frana di terra mista a macerie prove
nienti dalla parte alta della città. Il bom
bardamento aereo avea infatti gravemente 
lesionato i muri moderni che, al disopra 
dell'antro, secvivan di sostruzione alle case 

PROSPETTO DELLA SALA ABSI-
DATA, PARTICOLARE DELLA 

FINESTRA 
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FIG. 2 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA - VEDUTA DEL COMPLESSO MONUMENTALE 
(In primo piano il muro di spalla dell' Area Sacra; sopra, muro megali tico; le rampe verso il piano degli emicicli 

e, in alto, l·esedra del palazzo Colonna- Barberini) 

e agli orti sovrastanti. Il 27 dicembre 1944, in seguito al 
succedersi di pioggie violente, si determinò una frana che 
travolse i muri moderni e venne a rovesciarsi sull'antro 
delle sorti e sulla contigua" area sacra ". Furon cosi messi 
in mostra altri otto ordini di parallelepipedi, prima nasco
sti dal muro moderno di contenimento delle terre, al diso
pra degli ordini di parallelepipedi in precedenza visibili. 

Ad opera della Soprintendenza alle Antichità fu prov
veduto alla rimozione delle macerie, mentre l'Ufficio 
del Genio Civile provvedeva alla costruzione di un 
nuovo muro di contenimento delle terre nella zona che 
sormonta l'antro: il quale muro fu però, su iniziativa 
della Soprintendenza alle Antichità, arretrato di alcuni 
metri rispetto a quello esistente prima della caduta 
della franà. 

B) Facciata della cosiddetta "Sala absidata" verso 
la piazza Regina Margherita. Questa facciata, che è 
incorporata nell'edificio che da lungo tempo ospita il 
seminario vescovile, ha subìto danni di qualche entità. 

Un proiettile d 'artiglieria ha demolito l'archetto in ele
menti di tufo che corona l'antica finestra allungata inter
posta tra le due semicolonne, a sinistra di chi guardi 
dalla piazza la fronte dell 'antica sala (fig . 1) . 

Approfittando dei lavori condotti nei mesi dall'otto
bre 1944 al gennaio 1945 pel restauro del seminario 
vescovi le, e a spese liberalmente sostenute dal Semi
nario, la Soprintendenza alle Ant ichità ha provveduto 
alle opere di ripristino. Ai sei conci di tufo dell 'archetto 
sopra indicato, distrutti per effetto di guerra, sono stati 
sostituiti sei nuovi conci, di materiale e di dimensioni 
analoghe agli antichi. E oltre al ripristino dell'archetto si 
è provveduto, nel corso del restauro, a restituire alla 
finestra il suo aspetto originale. Poichè l'asse di tale fine
stra non coincideva, nell'età romana, con l'asse tra le due 
semicolonne. Esso era invece alquanto spostato verso 
destra, e la massa muraria che costituisce lo stipite della 
semicolonna di sinistra (rispetto a chi guarda) era stata 
distribuita su due piani, dei quali il più arretrato era 
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FIG. 3 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 
FINESTRA DELLA SALA ABSIDATA PRIMA DEI DANNI BELLICI 

quello che risultava più vicino all'apertura. Quest'aspetto 
originario della struttura muraria era stato mutato nel 
corso dei secoli. Noi abbiamo provveduto a ripristinarlo, 
e la mura tura di resta).1ro è stata tenuta', perchè il restauro 
fosse meglio riconoscibile, alcuni ceJ;ltimetri in recesso 
rispetto alla mura tura antica (figg. 3, 4, 5). 

Quanto alla finestra gemella esistente tra la coppia 
di semicolonne a destra guardando, essa non aveva su
bìto danni per effetto del bombardamento e del canno
neggiamento. E tuttavia - come era d'altra parte 
ovvio - si è provveduto a restituire ad essa, per quel 
che riguarda la massa muraria presentantesi su due 
piani, un aspetto analogo a quello tra la coppia delle 
semicolonne di sinistra. 

C) "Area sacra". Nell'interno dell' ti area sacra" 
interposta tra l' ti antro delle sorti" e la ti sala absidata" , 
è stato colpito da una cannonata, e in parte demolito, il 
ciglio di travertino che inquadra, coi suoi stipiti e con 
la piattabanda della trabeazione, l'unica finestra super
stite della parete a nord, antistante all'intercapedine 

FIG. 4 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 
FINESTRA DELLA SALA ABSIDATA DOPO IL CANNONEGGIAMENTO 

che la separa dalla parete in opera incerta che costituisce 
paramento al monte e serve di sostruzione ad una ter
razza superiore. Alcuni colpi di cannone hanno anche, 
in più punti, colpito con schegge la stessa parete di para
mento del monte. Considerata la modestia dei danni, 
nessun provvedimento di restauro è stato qui finora preso. 

Sempre però nell' interno dell'area sacra, ma sulla 
fronte a sud, si son rese oggi meglio visibili le tre colonne 
antiche che sono incorporate nel muro che -divide la 
cappella del Sacramento della Cattedrale dal vano che 
- ricavato nell'" area sacra" - ospitava, prima della 
guerra, la piccola raccolta archeologica prenestina. Una 
bomba d'aeroplano, qui abbattutasi, ha infatti distrutto 
talune strutture murarie moderne, e cioè sia la loggia 
di sinistra dell'organo della cattedrale, sia il locale annesso 
alla cattedrale e adibito a museo civico. 

A proposito di quest'ultimo è bene significare che 
già nel I943 si era provveduto a rimuover ne a scopo 
precauzionale - e a trasportare a Roma - tal uni 
oggetti più notevoli (e precisamente otto specchi in 
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bronzo e tal uni frammenti di decorazioni bronzee), 
mentre, dopo la liberazione di Palestrina, si è provve
duto a trasportare nell' li erario" prenestino, (e cioè in 
un vano sottostante alla li sala absidata", ed affac
ciante sulla piazza Regina Margherita) tutti gli altri 
oggetti antichi recuperati nel corso dello sgombero delle 
macerie e dell'accurato vaglio dei detriti minori. 

Muri poligonali che servirono di sostruzione a terrazze 
le quali risultano rispettivamente - la prima - a una quota 
inferiore a via del Borgo, e - la seconda - alla quota 
su cui correva parzialmente la via Mattia Gerardi. A monte 
del gruppo inferiore degli edifici del santuario della 
Fortuna si succedono due terrazze, che, dal lato di monte, 
son chiuse ciascuna da un muro in opera poligonale. 
Il bombardamento avendo qui infierito nel modo più 
grave, è accaduto che andassero distrutte, o fossero 
gravissimamente lesionate, tutte le case che sorgevano 
sopra i detti muri poligonali, o che ad essi si appoggia
vano. 

A) Muro poligonale a quota inferiore a via del Borgo. 
Del muro poligonale, che prendendo inizio all'incirca 
all'altezza della via della Fontana serve di sostruzione a 
una terrazza che risulta a quota inferiore a via del Borgo 
(da cui anche dista alcuni metri), la quasi totalità rimane 
tuttora nascosta dalle macerie delle case crollate. Tutto 
farebbe supporre però che il muro poligonale non abbia 
subìto danni; è peraltro da attendere che l'auspicata rimo
zione delle maq:rie ce ne dia la piena certezza. 

B) Muro poligonale di sostruzione a parte della odierna 
via Maltia Gerardi. Questo muro, di cui lo stato di 
conservazione appare assai felice in una delle tavole del 
Blondel, 2) ha avuto a soffrire dai bombardamenti spe
cialmente in due punti, e precisamente in una zona che 
rimane alquanto ad oriente dell'asse mediano del com
plesso templare (là dove poi è stato restaurato un tratto 
dell'acquedotto cittadino), e in un'altra zona che rimane 
a ponente di detto asse. La rimozione delle macerie ha 
messo oggi pienamente allo scoperto un superbo esem
plare di opera poligonale, prima riconoscibile solo pene
trando nell' interno delle case addossatevi contro. Ciò 
su cui si vuole soprattutto qui insistere è la finitezza del
l'opera poligonale. Nei quasi 130 metri del muro oggi 
rimesso in luce (altri tratti sono tuttora nascosti da case 
finoggi non demolite, sebbene lesionate in modo assai 
grave) tale finitezza è davvero esemplare. In qualche 
punto la roccia del monte, risultando soverchiamente 
prominente, fu resecata fino a risultare in linea con la 
fronte prestabilita; sopra e accanto a questi speroni 
regolarizzati si levarono o si giustapposero i poligoni, 
delle più varie foggie e delle più disparate dimensioni 
(fig. 6). I poligoni hanno, quasi senza eccezione, tagli 
obliqui e piani di combaciamento perfetti; e la loro fronte 
appare, quanto si può, polita e quasi levigata, mentre 
netta e continua è la linea terminale del muro al sommo 
della sostruzione. 

Non sono stati ancora condotti saggi per stabilire 
quale precisamente fosse il piano antico delle terrazze, 
sia di quella da cui si leva il muro poligonale che risulta 
a quota inferiore a via del Borgo, sia di quella da cui 
si leva il muro poligonale che sostruisce parzialmente 

FIG. 5 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA 
FINESTRA DELLA SALA ABSIDATA DOPO IL RESTAURO 

FIG. 6 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA 
STRUTTURA MEGALITICA DEL SECONDO MURO 
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FIG. 7 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTU.'l'A PRIMIGENIA - IL SECONDO MURO MEGALITICO E LE RAMPE ASCENDENTI 

la via Gerardi. Allo stato odierno delle nostre conoscenze 
può dirsi che l'opera megalitica che fa da sostruzione 
alla via Gerardi ha un'altezza che supera di poco nove 

FIG. 8 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 
LA RAMPA ASCENDENTE ORIENTALE • 

35° 

metri; è peraltro indispensabile - anche ai fini di stabilire 
con la maggiore approssimazione possibile l'età cui il muro 
poligonale rimonta - condurre sondaggi in punti in 
cui le stratificazioni antiche sian tuttora rimaste intatte. 

Le due estremità dell'opera poligonale non sono state 
riconosciute nè verso levante nè verso ponente. Dagli 
accertamenti, che si spera di condurre a suo tempo, appa
rirà in qual modo veniva superato lo slivello tra una 
terrazza e l'al tra. 

Rampe fra la terrazza della via Mattia Gerardi e la 
terrazza degli emicicli. Dal piano della terrazza della 
via Gerardi partiva - come è riconoscibile in tutte le 
scenografie prospettiche del tempio della Fortuna Pri
migenia - una doppia rampa che saliva alla terrazza 
superiore, che chiameremo "terrazza degli emicicli" 
per gli emicicli che le conferisono nobiltà architettonica 
assolutamente preminente (fig. 7). 

Di queste rampe nulla si conosceva finoggi, fuorchè 
l'andamento generale del ciglio esterno. Riconoscibili 
erano altresì i due nicchioni esistenti sull'asse centrale del 
muro su cui corrono le rampe. Dei nicchioni, sovrapposti 
l'uno all'altro, l'inferiore è in risalto rispetto al superiore 
(fig. 7). Quanto al muro di spalla delle rampe era stato 
accertato, verso l'estremità inferiore di detto muro, su 
una rampa e sulla rampa gemella, l'esistenza di un ampio 
e profondo nicchione che, con lo scuro profondo che 
creava nella massa architettonica, voleva far riscontro 
a/ due nicchioni ricavati nel prospetto delle rampe stesse, 
sulla linea dell'asse del complesso templare. 

., 

I 
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Pei lavori di sgombero delle rampe si son cominciati ad 
avere, qui appunto, i primi singolari apporti alle nostre 
nuove conoscenze del grandioso monumento. Le rampe, o 
meglio i muri di spalla delle rampe, avevano avuto grave
mente a soffrire dagli eventi bellici. Un grappolo di bombe 
aveva demolito in grandissima parte il muro di spalla della 
rampa di ponente (e cioè a sinistra guardando), mentre 
del nicchio ne ricavato nel muro di spalla della rampa 
orientale (e cioè a destra dell 'asse compositivo) era 
stata sfondata la volta, ed erano stati per gran parte 
distrutti i profili di spigolo. È stato necessario, in conse
guenza, ricostruire il muro di spalla di ponente, e restau
rare il nicchione sfondato a levante, per restituire al
l'insieme architettonico la sua linea originaria, sia come 
struttura, sia come alternanza di luci e d'ombre. Natu
ralmente nel restaurare per 220 metri quadrati il para
mento o fronte del muro di spalla di ponente (il nucleo 
del muro era stato rifatto a cura del Genio Civile, a 
contenimento delle terre sovrastanti) ci si è attenuti 
alle buone norme del restauro, ripetendo la struttura 
in opera incerta con elementi di tufo invece che di pie
tra, e arretrando la fronte di alcuni centimetri rispetto 
alla fronte originale. Quanto al nicchione sul muro di 
spalla di levante, è stata di esso rifatta la volta, e sono 
stati restituiti i profili di spigolo, con le cautele e gli 
accorgimenti consueti. I lavori di restauro dei muri di 
spalla delle rampe hanno, come è ovvio, richiesto che 
le rampe stesse venissero sgombrate dall'immenso cumulo 
di terreno di riporto e di macerie che le riempivano. 
È stato per tale rimozione che si è avuta la possibilità 
di rimettere in luce il piano inclinato, e di effettuare 
la sorprendente ed inattesa scoperta che la sorte ci 
riservava. 

Si è anzitutto accertato che la rampa è larga precisa
mente m. S,50, e che di tale larghezza una parte è occu
pata, nella zona più adiacente al muro di spalla, dalla 
strada antica, lastricata con poligoni di pietra di ottimo 
taglio, e larga m. 2,50 (compresi i lastroni con le cunette 
di scolo delle acque, correnti sul ciglio della strada, 
verso valle). La strada antica è in stato di quasi perfetta 
conservazione per un gran tratto della rampa orientale 
mentre è meno bene conservata nella rampa occiden
tale (figg. 8 e 9). Qui essa ci è superstite per gran 
tratto solo su una lista del lastricato presso il muro di 
spalla della rampa, là dove detto lastricato antico servì di 
letto di fondo a una fogna medioevale. La restante parte 
- e cioè la zona più a valle del piano inclinato della 
rampa - era in antico occupata da un portico coperto, 
che versava le acque di pioggia nella cunetta sopra da noi 
ricordata. Adiacenti al ciglio di detta cunetta rimangono 
talune poche lastre di pietra, su cui, a regolari distan
ze di m. 2,95 tra asse e asse ( = IO piedi romani), sono 
superstiti i nasci menti delle colonne del portico (fig. IO). 
Queste colonne debbono riconoscersi di ordine dorico, 
poichè dorici sono tre capitelli, rinvenuti nel corso dei 
lavori, che offrono la singolare novità delle sagome incli
nate rispetto all'asse, con una pendenza parallela alla 
pendenza della rampa. Alla trabeazione, dopo maturo 
esame, potranno forse riportarsi alcuni elementi lapidei 
rinvenuti nella liberazione delle strutture. 

FIG. 9 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 
LA PAVIMENTAZIONE DELLA RAMPA ASCENDENTE OCCIDENTALE 

Si ripetevano le colonne doriche, sul ciglio del portico, 
verso valle? Al quesito non si può dare finoggi una sicura 
risposta. Ciò che si può affermare è questo : che in corri
spondenza delle colonne a monte - e cioè verso la sede 
stradale - sono state messe in luce, verso valle, e cioè 
lungo i brandelli superstiti dell'antico parapetto che 
sorge sul muro di sostruzione delle rampe, le fondazioni 

FIG. IO - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 
PIANTA E SEZIONE DELLA RAMPA ASCENDENTE ORIENTALE 

E DEI RESTI DEL PORTICO 
(La sezione dà l'inclinazIone de l portico) 
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In-qual "modo fosse lastri
cato il portico è finoggi ignoto, 
per l'assenza di elementi in 
sito lungo tutto il percorso 
messo finora in luce sulle due 
rampe. È da augurarsi che tale 
dato di conoscenza possa es
serci serbato mediante assaggi 
nella zona presso il punto di 
giunzione delle due rampe con 
la terrazza su cui parzialmente 
correva la via Mattia Gerardi: 
zona non ancora liberata per 
la esistenza ivi di case che il 
bombardamento ha, per loro 
fortuna, risparmiato. 

FIG. Il - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA - L'EMICICLO ORIENTALE 

Piano o terrazza degli emi
cicli. Le due rampe di cui 
abbiam fatto cenno superano 
complessivamente uno slivello 
di m. 15,50, misurato tra il 
sommo delle rampe e il piano 
antico presunto della terrazza 
su cui" poi è venuta parzial
mente a correre via Mattia 
Gerardi. Le rampe confluisco
no, al sommo, in uno spiazzo 

di mezzecolonne ad elementi di tufo. Queste fonda
zioni di semicolonne sono tutte sottostanti alpiano antico 
del portico; nè può pertanto affermarsi se emergesse 
dal parapetto una specie di loggiato continuo da cui 
fosse possibile al riguardante avere ininterrottamente 
la visione della pianura latina, o se si avesse dal lato 
verso valle - come par meno probabile - una parete 
continua interrotta di tanto in tanto da finestroni. 

Quanto al muro del parapetto, esso ha una larghezza 
media di m. 0,50, ha le due fronti in opera incerta, e, 
nel punto di migliore conservazione, è alto dal rustico 
del portico una trentina di centimetri. 

largo approssimativamente m. 14,50 e che è profondo m. 8 
dal ciglio del muro della rampa al punto dove " ha inizio 
la gradinata che saliva fino alla terrazza più alta del com
plesso architettonico, e cioè sino alla terrazza su cui 
poi si stabilì, a un livello più alto, la odierna piazza 
della Cortina. 

Della gradinata rimane oggi solo l'ossatura. Essa è 
fondata, nella parte inferiore, su una serie di ambienti 
a volta, e mette in comunicazione la terrazza degli emi
cicli non solo con la terrazza superiore del complesso 
templare, ma anche con un ripiano a mezza via, dove 
ugualmente si svolge, a destra e a sinistra della gradinata, 

FIG. 12 - A) PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA - PLANIMETRIA DEL PIANO DEGLI EMICICLI 
(PARTE SINISTRA) 
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una serie di vani che costituiscono un nuovo ordine della 
composizione architettonica. Sui due fianchi della gra
dinata, al piano degli emicicli, son due piccole fontane 
ricavate nel corpo della gradinata stessa. 

Al sommo delle rampe, simmetricamente ai due lati 
della gradinata, si stendono le due parti della " terrazza 
degli emicicli ". Chiamiamo così la terrazza, perchè 
la nobilissima fronte monumentale creata qui dall'ar
chitetto di Silla risulta di una fronte rettilinea a colonne, 
interrotta al mezzo, in ciascuna delle due parti della 
terrazza, da un grande emiciclo, éoperto con volta a 
botte anulare ricadente sulla fronte, su un ordine a 
trabeazione piana gravante su colonne (figg. II, 12 a e b). 

Gli emicicli hanno un diametro massimo di m. 18 
e un diametro di m. 9130 sul ciglio del semicerchio a 
colonne; e la loro volta è ornata da cassettoni in cui 
erano un tempo inseriti ornamenti in bronzo. Le colonne 
sono di un caratteristico ordine composito. Due delle 
colonne sono tuttora superstiti nella loro interezza nel
l'emiciclo orientale (a destra guardando); e sulle colonne 
è tuttora la trabeazione - anch'essa lapidea - su cui 
viene ad impostarsi la volta a cassettoni, che, in questo 
emiciclo, è quasi interamente conservata; di numerose 
altre colonne ci sono conservate le basi, e, talora, parte 
del fusto. Le pareti di fondo degli emicicli risultano 
in opera incerta rivestita di stucco; e contro le parti basse 
delle pareti si appoggia - come è particolarmente 
chiaro nell'emiciclo di ponente (a sinistra guardando) -
un banco in mura tura, rivestito all' innanzi di lastre di 
pietra e adorno di mensole, pure in pietra, sagomate, 
aggettanti, e sorreggenti forse altre lastre messe in opera 
in senso orizzontale. 

Nell 'un emiciclo e nell'altro il , pavimento, levigato 
e di tinta generale rossastra, risulta di un impasto di 
malta cui son frammisti nuclei di cocciopesto e radi 
frammenti di lastre di marmo, per lo più bianco, ma 

anche variamente colorato. Innanzi agli emicicli è la 
cunetta di scolo delle acque, che è tuttora in parte super
stite anche sulla fronte delle parti rettilinee del prospetto 
monumentale. Da un lato e dall'altro di ognuno degli 
emicicli è infatti una serie di quattro vani con volta a botte, 
paramento in opera incerta, e fronte rettilinea adorna di 
colonne d'ordine non più composito ma dorico. Di qual
cuna delle colonne è superstite parte del fusto, nella parte 
della terrazza che si sviluppa a ponente della gradinata 
che dal piano degli emicicli sale alla piazza della Cortina. 

Ripiano sovrastante la terrazza degli emicicli. Al piano 
dell'estradosso della volta degli emicicli, e delle volte 
dei fornici contigui, è stato ricavato dall'architetto di 
Silla - qui pure simmetricamente, ai due lati della 
gradinata - un nuovo elemento od ordine della com
posizione architettonica. Nove fornici, inquadrati da 
semicolonne con fusto in blocchetti di tufo stuccato, 
e basi e capitelli in travertino, sono ricavati in ciascuna 
delle due partizioni dell'ordine; dei quali fornici (che 
han volte ribassate) alternativamente uno è aperto, e 
uno è chiuso; cosicchè chi aveva la visione dei fornici 
di lontano scorgeva un succedersi di ombre e di luci, 
di notevole effetto prospetti co. I fornici aperti presentano 
ciascuno una ghiera in conci di tufo, impostata su due 
pilastrini; i fornici chiusi recano, al centro della parete 
frontale, una finestra ad elementi di pietra. Nei fornici 
aperti il pavimento (che sembra l'originale sillano) è 
in mosaico tutto bianco; successivamente esso pavi
mento fu rialzato (nel secondo secolo dopo Cristo, a 
giudicare da taluno dei bolli di mattone), e in questo 
nuovo momento di vita dei vani il pavimento stesso 
ebbe un mosaico a tasselli bianchi e neri, su disegni a 
motivi vegetali stilizzati (fig. 14). 

Scarsi i danni recati dal bombardamento a questa 
parte del complesso templare; non pochi invece i guasti 
causati da manomissioni secolari. Nel corso dei lavori 

FIG. 12 - B) PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA - PLANIMETRIA DEL PIANO DEGLI EMICICLI 
(PARTE DESTRA) 
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cenno dei danni inflitti anche 
qui dal bombardamento aereo 
alle strutture degli edifici sacri. 

FIG. 13 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMIGENIA - FORNICI E CRIPTOPORTICO 

Ripiano O" piazza della Cor
tina Il' Al sommo della com
posizione architettonica del 
tempio era una specie di gran
de atrio chiuso sui due fianchi 
da un doppio portico a colonne. 
Questo, che potremmo chia
mare vestibolo al santuario su
periore, era chiuso dal lato di 
monte da una gradinata, di cui 
la metà inferiore è perduta. 
La sua metà superiore super
stite s'incurva a semicerchio e 
conduceva a un edificio, di cui 
l'antico prospetto absidato ci è 
testimoniato tuttora sia dalle 
strutture murarie d'età romana, 
su cui si alza il prospetto del
l'odierno palazzo Barberini, sia 
dal rivestimento lapideo deco
rativo della parte inferiore del DI SOSTEGNO ALLA CAVEA TERMINALE 

intrapresi dalla Soprintendenza alle Antichità, al fine di 
restituire parzialmente l'originario effetto alle masse mu
rarie di quest'ordine architettonico, e soprattutto al fine 
di ottenere il consolidamento delle strutture, si è curato 
il restauro - per ora unicamente sul lato orientale -
delle piccole volte a botte dei fornici, nella partizione 
che rimane a levante della gradinata. 

I lavori di rimozione delle macerie e di rimessa in luce 
delle strutture pertinenti al complesso architettonico del 
tempio della Fortuna Primigenia si ~on fermati al ripiano 
sovrastante alla terrazza degli emicicli. La piazza della Cor
tina, su cui il bombardamento aereo si è accanito in modo 
tutto particolare, rimane tuttora un cumulo di rovine. 
Tutte le case son crollate sino al piano stradale, per un lar
go raggio dinanzi al palazzo baronale Colonna-Barberini, 
e le macerie ingombrano ancora l'area che costituisce la più 
alta terrazza del complesso templare. Occorre tuttavia far 

FIG. 14 - PRAENESTE, TEMPIO DELLA FORTUNA PRIMI GENIA 
PARTICOLARE DELL'ORDINE DI FORNICI 

(Alternativamente aperti e chiusi, inquadrati da semicolonne) 
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prospetto, in cui sopravvivono 
tuttora un dado di base di colonna e una delle basi delle 
colonne (fig. 13). Dietro questo prospetto colonnato si le
vava un edificio di cui una parete, a pianta circolare, è par
zialmente riutilizzata nelle costruzioni moderne del palazzo. 
Al piano della piazza della Cortina l'edificio absidato faceva 
risvolta con andamento rettilineo, ed è superstite qui, da un 
lato e dall'altro, un vano inquadrato da semicolonne e sor
montato da trabeazione: sotto la gradinata un criptoportico 
girava in curva unendo i due fianchi dell'edificio absidato. 

Il bombardamento aereo del 1944 ha colpito lo spigolo 
orientale della gradinata, demolendo parte dell'imbocca
tura del criptoportico. Anche qui nessun restauro è stato 
finoggi condotto, e ci si è limitati soltanto allo sgombero 
delle macerie. Danneggiata per schegge è stata anche la 
facciata del palazzo. Erano stati in ogni modo rimossi fin 
dal 1943 sia il mosaico nilotico proveniente dalla" Sala 
absidata Il , sia tre marmi (due teste colossali e il piede fi
'gurato di un grande candelabro) ora conservati nel Museo 
Nazionale Romano. 

Per tutti i suddetti lavori di sgombero di macerie 
e di restauro va segnalato il notevolissimo contributo 
e il solerte interessamento del Provveditorato alle Opere 
Pubbliche del Lazio e dell'Umbria . .3) 
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