
uno spessore che va da 3 a 6 centimetri; un altro frammento di ali, di lipo 
alq uanto dive rso, misura m. 0,42 ·X oao, X 0,04. 

20) II foro fu praticato nella bocca con quello s trumento che i marmisti 
chiamano U violino" . Qu esto almeno si può desumere dall a esistenza di un 
moncone di ca nnello cilindrico di marmo, rimasto in fondo alla gola del coc
codrillo dalla parte opposta a quella in cui fu praticato il foro passante. 

2 1) G. B OTTI e P. ROMANELLI, Le sculture del M useo Gregoriano Egizio, 
con prefazione di Bartolomeo Nogara e appendice storico-archivistica di 
Carlo Pietrangeli (Città del Vaticano, T ip. poliglotta vaticana, MCMLI), 
n. 185 a p. 116, e tav. LXX IX . 

22) La provenienza dal Canopo è data per sicura nell'a ppendice storico
archivistica del Pietrangeli: il quale pel coccod rillo (p. 141) si ri ferisce a quanto 
è detto a p. 139 per la s tatu etta s tante di Iside-Fortuna (segnata nel catalogo 
Botti-Roma nelli al n. 147): e cioè che Francesco Piranesi, nel commento 
che accompagna la sua Pianta delle fabb riche esistenti nella V illa A driana 
(Roma, 1781), afferma, al n. 12 della zona del Canopo, che un gruppo di sta
tue (e tra esse dunque l' Iside-Fortuna, il coccod riJIo, ecc.) fu trovato l4 nei 
corridoi che fianchegg iano la valle del Canopo". 

b verisimile che il Pietrangeli abbia trovato qu esta didascalia nella fonte 
da lui consultata, poichè il Piranesi al n. 12 del paragrafo Il Canopo" del 
suo commento si esprime cosi: U Cordonate laterali del Canale di commu
nicazione sopra i lastrici del T empio, e de Poggi Y Z a quali servivano di 
sostruzione. Qu ivi facendo cavare i PP. Gesu iti ri trovarono q uelle Stat ue 
Egizie, che sono nel Museo del Campidoglio". Esaminando la pianta del 
Piranesi si constata che egli ha segnato in tratteggiato chiaro (- e cioè di 
fantasia, non trattandos i di cose vis te -) due file di piccole concamerazioni 
c he limitano a ponente e a levante quella che egli riteneva la vasca del Ca
nopo. In qu este conca merazion.i (- che dovrebbero essere le U cordonate " 
del Piranesi - ) è segnato du e volte, sia sulla banchina di ponente, come su 
q uella di levante, il numero 12. M a queste concamerazioni non esistono, come 
gli scavi degli anni 1951-1955 han di mostrato; sicchè occorre dedurne che 
il Piranesi il quale pubblicò la sua pianta nel 178 1 fu male informato intorno 
agli scavi fa tti prima del 1748, anno in cui Benedetto XIV assegnò al 
Museo Capitolino le statue trovate dai Padri G esuiti. 

23) U no specialista botanico potrebbe forse indicare la specie vegetale 
da cui t'artis ta ha tratto la sua ispirazione. N el volume scolastico di O. SCHME IL
A. TERRACCIANO, Analomia, fisio logia, e classificaz ione delle piante (Remo 
Sandron, IglO), figg. 223-226 e pp. 146, 147 appaiono peta li d i ninfea e di 
pisello che potrebbero avere una qualche analogia con le foglie figura te Ilei 
trapezofori. 

24) Si vegga R. CAGNAT. COllrs d'Épigraphie latine, 3" ed. (Paris, F onte
moing. 18g8) p. 52 (per i gentil izi), pp. 39- 40 pel prenome Vibius. L a forma 
II per la lettera E non è rara in età imper iale (C AGNAT, op. cit., p. 14). 

25) S i vegga p. es., REINACH, Répertoire de Peintures grecques et romaines 
(Paris, L eroux), pp. 90-95 passi m, e p. 401; ID., Réperloire de la Swcuaire 
grecQue et romaine, (Paris, L eroux) , I, p . 360, pl. 652, 3; p. 361, pl. 654, 2; II, 
p. 459, 8; p. 460, 1,2, 3, 7, ecc. Eros ha invece le ali de lla forma consueta. 

UN NUOVO CRATERE A CALICE 
DI PYTHON DA PAESTUM 

I L CRATERE che qui si descrive è stato trovato, il 2 4 ot
tobre 1955, insieme ad altri quindici vasi, e ad alcune 

terrecotte, nella tomba n. 64 della Necropoli in contrada 
" Laghetto ", immediatamente a Nord di Paestum. L a 
tomba era a forma di cassa, fatta con lastroni di calcare 
locale, con i lati corti appuntiti e copertura a doppio spio
vente - un tipo molto frequente nelle necropoli pesta
ne - e con le pareti dipinte all 'interno, con scene di cac
cia, ludi gladiatori e di pugili e corse di carri: in altra 
sede sarà pubblicato lo studio di queste e delle altre pit
ture, ormai numerose, che lo scavo sistematico delle ne
cropoli di Paestum ha rimesso in luce. Del ricco corredo 
del sepolcro, il cratere che ci accingiamo a descrivere è 
il vaso più interessante . È del tipo a calice, alto m. 0130, 
con un diametro alla bocca di m . 0,285, ottimamente con
servato : soltanto uno dei manici è spezzato. La forma è 
molto elegante, poichè il corpo è allungato e quasi cilin
drico, con la bocca molto espansa. Esso è nettamente 
dis tinto dalla parte inferiore, che è a forma di kylix con i 
manici molto alti, con il tratto orizzontale incurvato. Il 
piede ha inferiormente un'ampia base tronco - conica, sulla 

FIG . I - CRATERE A CALICE DA PAESTUM 

LATO A: FANCIULLA E SILENO 

quale si eleva da un cilindro con ripresa, un sostegno cir
colare a becco di civetta (fig. I). Tutti gli orli dei vari ele
menti del piede sono segnati da un'incisione nel colore 
dell 'argilla; due incisioni simili sono una all 'inizio e l'altra 
alla sommità,della bocca. La decorazione figurata, condotta 
sui due lati, è molto più accurata e ricca su quello principale. 

LATO A. - In alto, sotto l'orlo, è una serie di foglie 
d'edera unite da tralci sottilmente incisi, alcuni dei quali 
terminano in rosette sovrappinte in giallo chiaro, costi
tuite da punti disposti a cerchio intorno a uno centrale 
più grande : esse sono disposte alternativamente in alto 
e in basso, tra le foglie d'edera. In basso, sull'orlo della 
ky lix, sono due coppie di foglie stilizzate sovrappinte in 
bianco e giallo, ai lati di una grossa corona circolare. La 
scena figurata (fig . 2) è inquadrata fra linee verticali e 
orizzontali, che costituiscono una sorta di cornice; i due 
elementi verticali terminano in alto con due specie di 
capitellini sovrappinti in giallo chiaro; a sinistra in alto 
è un altro elemento obliquo, che unisce quello orizzontale 
e quello verticale, formando un angolo, nel cui interno è 
una piccola rosetta sovrappinta, fatta di punti. Nell 'angolo 
destro in alto è appesa una benda, sovrappinta in bianco. 
Le figure poggiano su un piano che fa ricordare, per la sua 
disposizione, un palcoscenico : infatti è sostenuto al centro 
da una colonnina ionica, sovrappinta anch'essa, bianca e 
gialla, nella quale scanalature ed elementi del collarino 
e del capitello sono resi con pennellate di colore bruno, di 
diverso spessore. Ai lati della colonna sono due rosette 
del tipo già descritto, due palmette molto sintetiche, dalla 
foglia centrale assai allungata, e rivolte in basso, come se 
fossero pendule dal piano su cui poggiano le figure, e in
fine due foglie d'edera. Sul piano rialzato, sostenuto dalla 
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FIG. 2 - CRATERE A CALICE DA PAESTUM 

PARTICOLARE DEL LATO A 

colonnina, è al centro un bacino da bagno con larga base 
e sostegno in forma di colonnina scanalata, anch'esso so
vrappinto in bianco e giallo, con particolari in colore bru
no. Ai lati del bacino sono una giovane donna e un sileno. 
Dietro la donna, sempre nella stessa tecnica della sovrap
pintura in bianco e giallo, è un elegante viticcio, che ter
mina in un fiore campanulato; dietro al sileno è il suo tirso 
che, sovrappinto anch'esso in giallo, e ornato di una benda 
bianca, è appoggiato all'elemento verticale che limita a 
destra la scena figurata. 

La donna indossa un himation che lascia scoperti il 
petto e la parte inferiore delle gambe, che sono incrociate; 
i piedi calzano basse scarpe dalla punta rialzata. Essa, 
adorna di collana, corona e braccialetti bianchi, ha nella 
destra uno specchio; si appoggia con la sinistra al bacino, 
e volge indietro il capo a guardare il sileno con espressione 
di sorpresa; il tronco è ancora girato in senso inverso alla 
testa, come se la giovane si fosse voltata all'improvviso, 
e fosse rimasta sorpresa di ciò che fa il sileno. Questi, cal
zato di stivaletti dall'alto orlo, e ornato di corona, perisce
lidi e braccialetti, appoggia allabrum la mano sinistra, che 
stringe un oggetto lungo e sottile, forse un flauto; con la 
destra fa saltellare sei palline bianche, le quali si dispon
gono verticalmente e in ordine di grandezza decrescente 
verso l'alto: su queste sembra concentrarsi l'ammirato 
stupore della giovane. 

L'esecuzione delle figure è buona, anche se non molto 
accurata nei particolari, ed è molto notevole il rendimento 
della torsione del busto della donna, che dà esattamente 
l'idea del movimento improvviso e ancora incompleto, 
causato dalla sorpresa. Questa è chiaramente indicata 
dallo sguardo fisso e dall'espressione tesa e concentrata 

FIG. 3 - CRATERE A CALICE DA PAESTUM 

LATO B: .. CONVERSAZIONE Il 

del volto. L'elemento più importante di questa figura è 
dato proprio dall'abilità con cui il pittore ha saputo co
gliere e rendere, quasi fissandola in un'istantanea, l'imme
diatezza dell'azione. Il volto del sileno, di tipo .. socra
tico Il' è pure degno di nota. 

Tra le due figure è stabilito un legame, grazie alla serie 
di palline, su cui ambedue concentrano gli sguardi. Il 
significato della scena è probabilmente la lusinga d'amore : 
il sileno ha colto alla sprovvista la ragazza intenta alla to
letta, e cerca di attrarne dapprima l'attenzione con la sua 
abilità di giocoliere e, almeno in questo, è riuscito. 

LATO B. - È assai meno fine e accurato del precedente, 
e con una scena convenzionale. In alto, sotto l'orlo del 
vaso, anzichè foglie d 'edera sono foglie d'ulivo, e in basso 
onde ricorrenti. Le figure sono quelle di due efebi affron
tati, in .. conversazione Il; ambedue sono coronati e in
dossano l'himation, che in quello di sinistra lascia scoperto 
il busto, nell'altro copre tutto il corpo, permettendo alla 
sola mano destra di uscire. L'efebo di sinistra ha nella 
destra un lungo bastone o scettro; dall 'altra mano pende 
una benda, e al disopra sono due pallottole bianche; l'al
tro ha la sinistra puntata al fianco, e sulla destra due pallot
tole e una corona in parte svanita. L'esecuzione molto 
sciatta di queste due figure fa pensare che esse non 
siano dovute alla mano dello stesso autore che ha fatto 
il lato A, ma piuttosto a quella di un aiuto della sua 
bottega (fig· 3)· 

La forma del vaso è simile - tranne che per il piede, 
qui più elaborato - al cratere di Asteas con la follia 
di Herakles, I) ed è simile anche per la decorazione acces
soria: sotto l'orlo è la stessa serie di foglie d'edera alter
nate a rosette sovrappinte e con rami incisi, e i fiori 
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campanulati del registro inferiore sono simili a quello 
dietro alla donna del vaso pestano. La composizione figu
rata è però molto più semplice in quest'ultimo. Un altro 
punto di contatto fra i due vasi è dato dalla linea di foglie 
d'ulivo sotto l'orlo nel lato B. I! viticcio verticale con pal
mette, che nel lato B del nostro vaso è posto dietro l'efebo 
ammantato, si ritrova, identico, in parecchi vasi pestani 
attribuiti ad Asteas. 2 ) Anche la scena secondaria, con i 
due efebi in conversazione, è frequente nei vasi di Asteas. 3) 

Un altro elemento, che ricorre in vasi di questo pittore, è 
il segmento obliquo da una parte della scena in alto, tra 
la cornice verticale e quella orizzontale superiore. 4) Tut
tavia questi caratteri non sono peculiari soltanto di Asteas, 
ma si ritrovano tutti anche nei vasi del secondo grande cera
mografo pestano, il suo allievo Python . Anzi, un cratere 
a calice di quest'ultimo » è molto simile al nostro per la 
forma del corpo e quella molto elaborata del piede, e sotto 
l'orlo ha anch'esso foglie d'edera e rosette sovrappinte, 
unite da rami incisi. Le figure del vaso che studiamo -
sulla cui origine pestana, dopo i confronti addotti non si 
può dubitare - sono piuttosto nello stile di Python che 
in quello di Asteas, benchè le differenze fra i due pittori 
siano lievi, tanto che spesso è difficile attribuire una pit
tura non firmata all'uno o all 'altro. Ma nel caso specifico 
si confronti, ad esempio, la figura della donna del lato A 
con quella di sinistra di un vaso del Vaticano : 6) in ambe
due è la stessa forma del mento molto pronunciato, la 
medesima bocca semiaperta, la stessa forma della testa. 
I! sileno, in posizione diversa, ma identico in tutti i parti
colari, sia del volto - in cui è anche il sopracciglio in
curvato - sia del corpo 7) e dell'abbigliamento (corona, 
bracciali, perisce lidi, stivaletti), ritorna in una kylix di 
Vienna; 8) per il volto si può confrontare anche con quello 
su un cratere a campana del Louvre, 9) come il precedente 
attribuito a Python. 

Lo stile di questo pittore, come ci appare dallo studio 
del Trendall, lO) è chiaramente quello delle figure del 
nostro vaso. In esse si nota, infatti, una certa pesantezza 
di tratti, e poca abilità nel rendimento delle braccia e 
delle spalle, l'uso abbondante del giallo e del bruno, e una 
certa rigidità delle figure, che toglie alle scene molta 
naturalezza, benchè, come è stato notato, nelle scene con 
due sole figure, come in questa, non manchi di gusto 
e di vivacità. 

Poichè stilisticamente non è lontano dal vaso di Alcme
na, Il) il cratere pestano può essere datato verso il 
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l) M adrid, 11 094 : A. D . T nENDAL L, Paestall Pottery, L ondra 1936, tavo la 
VII, n. 33. 

2 ) Madrid, 1 1060; Oxford; Vaticano 12 1 : TREND ALL, op . cii ., tav. IX, 
1111 . 38, 39, 48 e passim. 

3) TRENDALL, op. cit .} tav. X . 
4) N apoli, 2878: TnENDALI., tav. XI, n. 50. 
5) L ouvre n. 3 ' 57, TRENDALL, tav. XVI, n. 152. 
6) Vaticano 120: TRENDALL, lavo XVIII, n. 1 13; lo., Vasi am ichi dipinc i 

del Vaticano, Città del Vaticano ' 95 3, voI. 1. tav. VIII. 
7) Anche la coda è fatta allo stesso modo nei du e casi, ed è posta molto 

in alto, quasi a metà della schiena. 
8) Vienna 602, TRENDALL, tav. XX, n . 155 . 
9) Louvre K 238: TRENDALL, tav. XX, n. 11 5; per la coda, sia per la forma 

che per l'attaccatura, cfr. il cratere del Louvre K 250, ibid ., lavo XXV, n. 145. 
lO) TRENDALL, p . 65. 
I I ) Ibid., tav. XV. 

IL PALAZZO COLONNA-BARBERINI 
DI PALESTRINA ED ALCUNE NOTE 

SUL SUO RESTAURO 

N ESSI PRECISI legano, a mio avviso, le determina~ioni 
ed i criteri assunti nel restauro del bel Palazzo Co

lonna-Barberini di Palestrina (e nella sistemazione della 
sottostante ampia zona Archeologica Templare) ad un 
gruppo di dati , via via raccolti, nell'ormai decennale la
voro svolto nell'edificio medioevale e rinascimentale e 
nelle stru tture classiche. 

Già nei due volumi dedicati I) al complesso Templare 
della Fortuna Primigenia, naturalmente non ampia ma, 
ri tengo, sufficiente trattazione dava notizie dei restauri 
eseguiti nel complesso classico. Per ovvie ragioni, tali no
tizie miravano a precisare solo d e s c r i t t i v a m e n t e 
gli interventi concreti nel corpo delle strutture classiche, 
a dare cioè chiara indicazione di elementi completati, 
risarciti , e via dicendo, senza cioè chiarire i motivi ed 
i criteri assunti, a suo tempo, nel concreto svolgimento 
del lavoro. 

Vorrei ora soffermarmi, in questa breve nota, sulla parti
colare natura di questi dati e, successivamente, sul partico
lare legame che li unisce, appunto, ai criteri di restauro. 
Vorrei anzi dire fin da ora, che questi dati forniti: a) dal 
riesame, ora possibile, delle strutture medioevali e rina
scimentali del palazzo; e b) da accertamenti di natura urba
nistica sulla parte avuta nel corso dei secoli dal complesso 
templare nella determinazione del quadro della cittadina 
tutta, sono, appunto, costituiti in gran parte da riflessioni 
di natura storico-urbanistica. Caso, questo, di legame fra 
valori urbanistici e criteri di restauro che, pur essendo 
certamente ~on unico nella casistica teorico-pratica degli 
interventi conservativi in antiche architetture, è, credo, 
pur sempre di un certo interesse. Tanto più che è, ancora, 
la peculiare natura urbanistica, e lo vedremo di qui a poco, 
dell'opera degli architetti del Palazzo stesso, che induce a 
inserire utilmente le notizie di cui disponiamo fra le cono
scenze, a dire il vero non molto ampie, sulla prima archi
tettura rinascimentale nel basso Lazio. Talchè, a doppio 
titolo, ritengo utile fare menzione di ciò. 

L e fasi architettoniche del Palazzo Colonna. - I! Palazzo 
Colonna 2) di cui pubblico qui (figg. I e =4) la pianta del piano 
terreno, è veramente contraddistinto dalla evidenza che 
vi assume il coincidere delle strutture classiche (il concavo 
doppio portico anulare terminale del complesso prenestina) 
con nuove fasi costruttive allineate fra alto medioevo e 
Rinascenza, di cui mi propongo di precisare di qui a poco 
l'entità. Basti infatti il notare come l'ardi tura delle ampie 
sale a volta lunettate si coordini con esattezza agli antichi 
perimetri e come il gruppo atrio e scala rispetti l'ininter
rotto fluire del massiccio muro di fondo tuttora conservato 
con il suo paramento ad opera incerta. 

Si rifletta ora per un istante alla frequenza con cui, ad 
esempio, nella Roma del VII-VIII secolo si deve essere 
verificato un particolarissimo contatto, una possibilità, 
quale che essa fosse, di consimile riassorbimento di strut
ture classiche in nuove entità monumentali. Non solo è 
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