
campanulati del registro inferiore sono simili a quello 
dietro alla donna del vaso pestano. La composizione figu
ra ta 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) 

U n 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 5) 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, periscelidi, 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 viva cità. 

Poichè stilisticamente non è lontano dal vaso di Alcme
na, II) il cratere pestano può essere datato verso il 
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I) Madrid, 11 094: A. D . T RENOALL, PaestGlI POllery, Londra 1936, tavola 
VII, n. 33. 

2) Madrid, I t060; Oxford; Vatican o 121: TRENDALL, op. cic., tav. IX, 
nn. 38, 39, 48 e passim. 

3) TRENDALL, op. cil. } tav. X. 

4) Napoli, 2878: TRENDALI., lav. XI, n . 50. 
5) Louvre n. 3'57, TRENOALL, tav. XVI, n. 152. 
6) Vaticano 120: T RENDALL, tav. XVIII, n. Il3; lo., Vasi ancichi dipinci 

del Vaticano, Città del Vaticano '953, vol . J. tav. VIlI. 
7) Anche la coda è fatta aUo stesso modo nei du e casi, ed è posta molto 

in alto, quasi a metà della schiena. 
8) Vi enna 602, TRENOALL, tav. XX, n. 155. 
9) L ouvre K 238: TRENDALL, tav. XX, n. 115; per la coda, sia per la forma 

ch e per t' attaccatura, cfr. il cratere del Louvre K 250, ibid., tav. XXV, n. 145. 
IO) TRENOALL, p. 65. 
II) lbid., 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 strutture classiche. 

Già nei due volumi dedicati I) al complesso T emplare 
della Fortuna Primi genia, naturalmente non ampia ma, 
ritengo, 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. T anto 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. T alchè, 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:a) 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 prenestino) 
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'orditura 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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rara, per converso, una chiara trasparenza del residuo clas
sico come nell'esempio prenestino, ma è infrequente, al
tresì, il sussistere di una equilibrata convivenza nella quale 
taluni valori del residuo classico trovino perpetuazione e le 

Localizzazione cronologica ovvia e coerente con ele
menti di sicura efficienza, ma in cui non è difficile, a 
mio avviso, riscontrare "sfumature" di gusto e di sensi
bilità che testimoniano di anticipazioni e ritardi intorno 

alla data or ora fissata in linea sommaria 
agli ultimi decenni del '400. 

È , questa data, quella, ben chiara, 
dell'iscrizione del bel portone princi
pale: 1498. Vale certo la pena di essere 
notato il: "instaurat", contrapposto 
al "quod vastarunt" dell' iscrizione, 
che suona: 

Vastarunt toties quod terrum fiamma vetustas 
Francisci instaura t cura Columnigeri 

Nel 1498, dunque, Francesco Colonna 
era intento ai suoi restauri. 

FIG. I - PIANTA DEL PALAZZO COLONNA-BARBERINI ALLA QUOTA DEL SOMMO 

Rispetto a questo punto di rifer:imento 
possono coordinarsi le notizie, accertate 
nel corso dei lavori e coerenti colle in
dicazioni stilisti che degli elementi di det-DELLA (I CAVEA" 

nuove impostazioni architettoniche la possibilità di svol
gersi con autonomo e vivace sentire d'arte. 

Quale dunque la causa o le cause di questa singolare 
simbiosi prenestina? Quali i valori residui del resto clas
sico che si uniscono, utilmente, alle nuove determinazioni? 
Quali sono, in questo caso, le nuove ricerche? 

Mi provo qui a dare uno " schizzo" della storia del pa
lazzo Colonnese - senza pretendere di esaurire metodica
mente il tema - tenendo d'altra parte presenti prevalen
temente gli interrogativi or ora formulati. 

Il dettagliato esame delle strutture, effettuato nel corso 
dei lavori, permette agevolmente di configurare, in breve, 
una storia sufficientemente definita delle fasi costruttive 
del palazzo stesso. 

Il Palazzo Barberini già Colonna subisce una unitaria 
e quasi completa riedificazione alla fine del' 400 e sui pri
missimi anni del '500. 

taglio e generali. 
Con i modi architettonici (e quindi con la data della 

bella porta a bugne) lega coerentemente, per carattere di 
sagome e proporzioni, la formulazione della incorniciatura 
di vani dal Palazzo tutto, a partire dalla Chiesa di Santa 
Rosalia (fig. 3)· 

Spicca in questa trattazione la singolare trifora di una 
vasta sala dell'ala ovest del Palazzo in cui, su robustissime 
e tarchiate colonne tuscaniche, archi di ridotta ampiezza 
poggiano direttamente senza mediazione di cornice archi
travata e di trabeazione (fig. 4). 

Tale singolare soluzione ritorna evidente ed esplicita 
nell'atrio del Palazzo (fig. 5). Finestre di solido e ro
busto impianto (fig. 6), porta principale con mostra a 
bugne sfaccettate (datata), la prediletta soluzione di archi 
su colonne tuscaniche di forti proporzioni, definiscono 
in modo evidente il nucleo dell'opera che Francesco 
Colonna commissionò. Ciò può dirsi in modo certo 

FIG. 2 - PIANTA DEL PALAZZO COLONNA-BARBERINI ALLA QUOTA DEL PIANO NOBILE, CON IL NUOVO TRACCIATO DI SCALE DI ACCESSO 
E CIRCOLAZIONE PER L'ADATTAMENTO A MUSEO 
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ed individuato dalla facciata della chie
sa di Santa Rosalia (esclusa) allo spi
golo est. 

Non mancano naturalmente, come 
dicevo, elementi che si affiancano e 
per modi e per data lievemente diversi 
a questa reV1SlOne e ricostruzione del 
palazzo del primo Quattrocento e me
dioevale. 

Infatti i resti di strutture anteriori al 
tardo Quattrocento sono evidenti, ma 
fortemente discontinui. 

Così lungo il fronte che unisce la 
concavità del Palazzo alla attuale chiesa 
di Santa Rosalia erano chiari, anche 
prima del loro restauro testè effettuato, 
i resti di due finestre crociate, a quota 
lievemente inferiore a quella del primo 
piano attuale. Mentre vari altri ele
menti, su cui mi soffermerò di qui a 
poco, indicano che l'intervento tardo
quattrocentesco - per quanto assai 
pronunciato - si è effettuato su un 
edificio o resti di edifici di varia 
epoca. 

A dedurre infatti le zone in cui 
l'intervento seicentesco (indicato sulla 
fi g. 7 dalle zone a puntini, tipo I, della 
didascalia grafica) è chiaro ed eviden
te (così nella sistemazione del ninfeo 
a pianta . cruciforme con soprastante 
aula rettangolare, nella stessa figura 
in basso) le strutture quattrocentesche 
(a tratteggio incrociato, tipo 2) rap
presentano la quasi totalità di ciò che 
oggi sussiste. Esse coordinano, però, 
zone di struttura a blocchetti di tufo 

FIG. 3 - IL PROSPETTO DEL PALAZZO (PRIMA DEI DANNI DI GUERRA) 

regolari (a tratteggio semplice, tipo 3, per cui vedi anche 
fig. 8). Q uesti residui e per il carattere di tal uni vani 
che ivi si aprono (cfr. fig. 9 ad es.) e per la tipica ordi
tura a giunti stilati, ben si differenziano dalla più disor
dinata struttura a scapoli irregolari con malta abbon
dante, delle murature tardo-quattrocentesche, e possono, 
credo senza difficoltà, riferirsi al tardo Trecento o ai 
primi del '400. 

È poi da notare che la quota del vano alla fig . 9 si coor
dina esattamente alla quota delle finestre crociate di pro
spetto, di cui ho già fatto menzione, talchè è lecito supporre 
che esse si riferiscono al palazzo quattrocentesco ampia
mente restaurato da Francesco. 

Ancora più antiche sono le murature d'impianto (vedi 
fig . 7 notazione grafica tipo 4) della struttura angolare est. 
Esse sono realizzate, invece che con tufo, con blocchetti 
calcarei ottimamente allettati con malta tenacissima in 
modo costruttivamente assai analogo alle cortine del tre
centesco castello colonnese di Castel S. Pietro. 

Nel corso dei lavori è stato naturalmente possibile accer
tare qualche dato finora ignoto. Rinvio ancora per chia
rezza alla planimetria di fig. 7 in cui ho, con adatto trat
teggio, individuato tali residui. 

FIG. 4 - ALA OVEST DEL PALAZZO 
(in alto a destra la trifera a colonne tuscaniche ed arco) 
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FIG. 5 - PALAZZO COLONNA-BARBERINI - L'ATRIO 

Ed in breve delinerei quindi così, a commento del gra
fico stesso, i punti salienti in argomento: 

a) il .. complesso" antecedente agli anni del tardo' 400, 
pur ribattendo le linee planimetriche dei residui classici, 
non aveva la continuità costruttiva e muraria che, appunto, 
alla fine del '400 gli dà Francesco Colonna; 

b) la zona est innestatasi sul portico classico, a giudi
care dall' estollersi fino alla quota del secondo piano (attuale) 
dei residui di muratura alla il saracena" poteva avere 
aspetto turriforme. Essa è, in ogni caso, costruita su resto 
di struttura più antica. (Risulta, ad osservar bene, la serie 
di finestrelle verticali, anche nell'affresco di fig. 16); 

c) il Palazzo, cui competono le finestre crociate di tipo 
primo-quattrocentesco, era a due piani ma di più ridotta 
altezza. Non aveva volte, come chiaramente si individua 
dalla disponibilità di vano (in sezione) che risulta indi
cata schematicamente in un solo grafico (fig. 12). Tale 
grafico unisce in una sola rappresentazione la porta ve
nuta - con altri residui vani - in luce nell'ala est nel 
corso dei lavori (fig. 9) ed alcuni singolari innesti di 

arco visibili nella sala di piano terreno 
dell'ala ovest. 

I! grafico (fig. 12) dà una spiega
zione, credo verosimile, di questi sin
golari innesti di arco (fig. IO) in tufo, 
che si notano nella parete a OpUS in
certum su cui sia la fase primo-quat
trocentesca (a finestre crociate) sia 
tardo-quattrocentesca, si sono inne
state. Si tratterebbe, in sostanza, di 
una utilizzazione dei punti di appog
gio della colonnata interna del portico 
classico per una" frammentaria" com
posizione litica su cui (come assai 
frequentemente nell'architettura di ca
se del primo' 400 e del '300 laziali) 
si appoggiava una orditura lignea su 
archi. 

Assegnerei alla fase quattrocentesca 
-in conformità della continuità e com
pattezza che, pur con qualche licenza 
ampl ificativa, gli dà anche l'affresco 
(fig. 16) che più tardi esamineremo 
(non giuriamo sulla sua a soluta fedel
tà/ ricordando che esso deriva di se
conda mano da qualche altro docu
mento) - il nome di Stefano Colonna 
padre di Francesco. 

In definitiva, sia pur per gradi e con 
buona verosimiglianza, a partire dalla 
generica serie di notizie del Marucchi, 
si riesce a mettere in un primo accordo 
realtà storica e strutture distinguendo, 
oltre che la fase quattrocentesca ,tarda, 
una fase propriamente quattrocentesca. 

L 'una legata a Francesco (e succes
siva o contemporanea all'elezione di 
Pio III Piccolomini e all'ennesimo 
ritorno dei Colonna in possesso delle 
terre e dei beni) e l'altra, anteriore, 

localizzabile, riterrei, ad anno di poco successivo al 1444, 
data del concordato, con il quale Stefano Colonna nella 
divisione dei beni riceve appunto Palestrina. 

Residui di fasi anteriori alla metà del '400 sarebbero 
invece da riconoscersi, come detto, nella base della strut
tura turriforme dello spigolo ovest del Palazzo. 

A Francesco Colonna appartiene, inoltre, un intervento 
di tipo schiettamente urbanistico. Una iscrizione sulla 
Porte Ila (1500) allude infatti con ogni evidenza ad opera 
di bonifica concepita con qualche larghezza per rendere la 
platea della cortina idonea al traffico dei carri. Vorrei acco
stare tale circostanza alla realizzazione della bella scala 
centrale a due rampe e alla sistemazione del pozzale che 
rivelano (figg. 3 e 17) sagomature più mature di quelle fin 
qui considerate nelle semplici e forti mostre di finestra 
interne ed esterne. 

I! rinvenimento sotto la scala rinascimentale di una 
rozza cordonata di accesso (figg. 13 e 14), la circostanza ben 
accertata che i gradoni della cavea sono assestati su ma
teriale incoerente a sua volta coprente il conoide cavo di 
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concreto antico (e non sono quindi nella posizione antica, 
ma al più rappresentano una risistemazione di elementi 
classici, quasi tutti di spoglio) mettono ben a fuoco 
un dato, per/omeno inquietante: la sistemazione stessa 
della cavea, oltre la ben definita inserzione negli spazi 
antichi di elementi plastici (il portale, il pozzale di 
una simmetria di prospettica finezza) è cosa del primo 
Cinquecento. 

Tutte queste" fasi "' dunque: la frammentaria in cui 
si alternano strutture tardo-antiche ed alto medioevali 
della torre angolare, la tardo-trecentesca in cui Stefano 
Colonna ha dato luogo al suo primo restauro nella prima 
metà del' 400 e quella tardo-quattrocentesca e primo- cin
quecentesca di Francesco, operano in presenza dei resti 
classici con criteri che occorre differenziare ed osservare 
con cura. Ciascuna d'esse lascia vedere una sua più o 
meno lata interpretazione del monumento classico, una 
sua interpretazione non solamente pratica per cui da esi
genze concrete si perveniva ad una collisione o ad una 
alleanza fra l'antico gigante e le più fragili strutture di 
aggiunta. 

Vorrei dunque annotare queste "trascrizioni Il che in 
realtà, quale con maggiore e quale con minore impe
gno, trascendono la loro concreta limitata natura di 
interventi meramente murari e costruttivi, per informarci 
di quello o di quell'altro aspetto dell'architettura del 
tempo loro. 

A) Fase altomedioevale o medioevale. Di essa fanno parte 
le strutture" di fondo Il in cui si sono inserite più tardi le 
finestre crociate nella metà del '400. Aveva probabilmente 
orditura ad archi e pilastri nelle odierne sale e la sua al
tezza era più ridotta. Forse al secondo piano esisteva una 
cesura in corrispondenza della tholos talchè i residui di 
questa potevano essere ancora visibili. 

In questa fase il resto classico domina ancora la com
posizione. Per quanto può intendersi, non si tratta, 
qui, di una" trascrizione Il ma di una vera e propria, 
sia pur ridotta, sopravvivenza del monumento romano. 

B) Fase di restauro tardo-trecentesco 
e quattrocentesco (v. affresco fig. 16); 
nella quale si avrebbe una ulteriore de-
finizione dei profili, forse incoerenti, 
della prima costruzione (o meglio se
rie di costruzioni). 

È questo un dato notevole. La pri
ma " fase Il è una intuitiva e empirica 
inserzione di vita nel complesso tem
plare; questa seconda, di cui si tratta, 
accenna ad una coscienza, già pro
nunciata, del problema di sovrappor
visi. E ne dà naturalmente una tipica 
versione. 

Direi essenziale per la fama del mo
numento: se infatti gli uomini, dicia
mo, del 1000 e del I:lOO avevano fra
zionatamente "occupato Il la sede del 
monumento, gli uomini o del tardo 
'300 o dei primi del '400 individuano 
il "valore absidale Il della cavea ed, 
in un certo senso, la teorizzano, la 

precisano, sostituendo al chiaroscuro del doppio portico 
anulare e alle inorganiche masse che vi si erano addossate 
una massa concava, non ancora del tutto definita, ma già 
dotata di sufficiente limpidezza volumetrica. 

FIG. 6 - PALAZZO COLONNA - BARBERINI - IL DISEGNO 
DELLE FINESTRE DEL PROSPETTO 

C) Restauro tardo-quattrocentesco della fase precedente. Il 
coordinamento assiale della platea della Cortina con il pa
lazzo subisée una ulteriore interpretazione ed una ulteriore 
precisazione: architetti e committente sono consci della 
funzione d'insieme, u r b a n i s t i c a, del complesso e ne 
danno una completa, e si noti a u t o n o m a, versione 
rinascimentale, consistente nella chiusura del giro convesso 

ED' .' (Z1' •• 
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FIG. 7 - TIPOLOGIA DELLE MURATURE 
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FIG. 8 - STRUTTURE DEL PRIMO '400 NELL' ALA OVEST 

DEL PALAZZO 

" absidale" del palazzo (che nella metà del '400 doveva 
ancora (v. fig. 16) essere per taluni lati incompleto) e 
soprattutto nel commento assiale e prospettico dato dalla 
scala a due rampe e dal" restauro" della cavea stessa. 

D) Fase seicentesca. L'altana del palazzo accentua, in for
ma completa, l'inserzione di un asse tipicamente manieri
stico nel vano spaziale della platea-cavea. 

Si può adesso tornare agli interrogativi premessi a questa 
breve esposizione dei dati concreti e alla loro, ritengo pro
babile, interpretazione formale. 

Si trattava di rispondere al quesito o ai questiti seguenti: 
Quali i motivi di una convivenza così significativa fra 

resti classici e nuove interpolazioni ? 
Quali elementi vitali del monumento classico sono più 

ampiamente permeati ne 'le varie fasi della vita architetto
nica che, per secoli, si è svolta ivi? 

Mi pare ovvio affermare, in base alla breve storia del 
Palazzo or ora esposta, che gli elementi che si sono venuti 
chiarendo dapprima in forma non espressa ('300 e '400) 

e successivamente in guisa chiara e volitiva sono i seguenti 
(ed in ciò trovano risposta i quesiti or ora formulati): 

I) il monumento classico (ovviamente non oggetto di 
studiata conservazione) è stato continuo stimolo al riesame, 
nel '300, nel ' 400 e nel '500, della sua funzione urbanistica; 

2) la coscienza della partecipazione della platea della 
Il Cortina" al quadro tutto della Città. 

Dà conferma a questa interpretazione anche un breve 
riesame, appunto, della funzione assunta dal complesso 
templare nella secolare vita del piccolo centro laziale. 

Linee generali dello sviluppo urbanistico prenestina in rap
porto al Palazzo Colonnese e alle orditure fondamentali 

del" Tempio ". 
I! monumento prenestino, concepito 

come una " architettura" a funzione 
urbanistica, e non già come piano re
golatore, ha determinato senza alcun 
dubbio alcune costanti nello sviluppo 
della cittadina. • 

E ciò è anche troppo ovvio data la 
sua mole, la organicità del suo im
pianto volumetrico, l'ampiezza e la so
lidità delle sue caratteristiche costrut
tive stesse. 

Quali sono dunque pur nella gra
duale "erosione" delle s tru tture del 
" Tempio" queste costanti? 

FIG. 9 
PORTA DEL PRIMO '400 

FIG . IO - ATTACCHI DI ARCHI MEDIOEVALI 

NELLE SALE A PIANO TERRENO DEL PALAZZO 

Quali dati fornisce un sommario ri
esame della " traiettoria" urbanistica 
del centro prenestina? 

FIG. II - PROSPETTO GENERALE DEL PALAZZO QUALE RISULTERÀ AL TERMINE DEI LAVORI 

DI RIPRISTINO DELLE ARCHEGGIATURE CLASSICHE 

Per rapidità schematizziamo, a ri
troso nel tempo e graficamente, una sia 
pur sommaria strati grafia urbanistica. 
È da notare subito che, soprattutto 
per quanto interessa la attuale zona 
archeologica, le consistenze immobi
liari del centro prenestina sono in 
buona parte ottocentesche e tardo
settecentesche. 

Esse suturano centri di vita quat
trocenteschi e cinquecenteschi che do
vevano conferire nel ' 500 e nel primo 
barocco alla città un carattere di mi-
nore densità edilizia. 
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In ogni caso, e ciò è importante, la saturazione della 
platea della Cortina è cosa moderna. Ciò risultò chiara
mente nella demolizione dei residui degli edifici antistanti 
al Palazzo Colonna, tutti di struttura, al più, di tempo 
barocco. Le ali della Cortina erano invece di tempo quattro
centesco e ripetevano, in certo senso, gli spazi della platea 
classica. (Vedi all'uopo il disegno da me pubblicato nella 
nota pubblicazione dell'Istituto di Archeologia Classica). 

In periodo cinquecentesco e seicent ' sco, avviene la 
prima saturazione fra ben individua bili elementi di consi
stenza medioevale. Nel grafico a fig. I5 sono campiti in 
nero, appunto, i gruppi residenziali in cui, statisticamente, 
è più fitta la sopravvivenza di strutture medioevali. 

Vale ora la pena di osservare accanto alla planimetria 
di fig. I5 la singolare testimonianza fornita da un perduto 
affresco di una delle sale del Palazzo (fig. I6). Esso pre
senta, invero, una davvero singolare ed intrinseca contrad
dizione. L'affresco è di ben chiara mano di manierista 
ta rdo-cinquecentesco o seicentesco. Eppure ci presenta 
un quadro dell'urbanistica prenestina sicuramente ante
cedente e in verità di singolare esattezza. 3) Deve eviden
temente derivare da una rappresentazione grafica (di libro? 
di altro affresco ?). Comunque esso" fotografa" in modo 
evidentissimo le discontinuità del tessuto prenestino alla 
fine del '400. 

Si noti come per altra via lo schema " statistico" sulle 
consistenze attuali medioevali (fig. I5) riconfermi una 
situazione di densità e dislocazione abitativa corrispon
dente a questa testimonianza grafica pittorica mediata da 
mano seicentesca. 

In realtà, dunque, Palestrina risulta, all'uscita della crisi 
quattrocentesca, come addensata in nuclei distinti: più 
fitto ed intenso quello intorno al palazzo Baronale; più 
esteso quello che lega la Cattedrale e Porta Sole. 

In questo tipico aspetto della cittadina, ad " habitat" di
scontinuo, la zona del complesso templare prenestino ha 
assunto ed assumerà per secoli il valore di una lata cesura 
nella continuità del connettivo urbano. 

È in questa vasta zona sgombra che traspariscono evi
denti, e per la stessa forma absidale del Palazzo e per la 
materiale loro identificabilità, le grandi linee dell'architet
tura del Tempio. 

Questa capacità di sopravvivenza del grandioso impianto 
classico ha determinato senza dubbio le intenzioni, diciamo 
pure, 1''' animus " urbanistico di Francesco Colonna, 4) le 
sue riflessioni volte a rinnovare il suo palazzo ge'ntilizio in 
concordanza con quanto trovava già avviato e frutto quasi 
di un determinismo interno nello sviluppo della cittadina. 

Ta1chè (e ciò ha, ritengo, un preciso valore storico-arti
stico) la sistemazione già ricordata ad uso dei carri della 
platea della Cortina, ancorchè volta ad un concreto e mo
desto fine funzionale, si affianca alla realizzazione della 
bella scala rinascimentale e del pozza le, alle prime realiz
zazioni urbanistiche romane di Giulio II ed alle prime 
istanze coordinatrici di Nicola IV. 

I nessi che legano tali riflessioni ai concreti problemi di 
impostazione di restauro sono ora, ritengo, evidenti e pos
sono essere puntualizzati in breve. 

Il restauro del Palazzo Colonnese proponeva infatti una 
singolare istanza di equilibrio fra le esigenze degli elementi 

classici superstiti e la complessa serie di fasi storiche 
e strutturali del palazzo Colonnese poi Barberini. An
che dove taluni elementi, specie quelli tardo-trecente
schio o primo-quattrocenteschi, non rivestono particolare 
importanza espressiva essi, con gli altri, si collineano 
in una traiettoria unitaria che è, essa, e lo abbiamo 
visto, l'elemento caratterizzatore e artisticamente vitale 
di tutto un processo storico e di ricerche formali (v. 
figg. I e 2). 5) 

Il restauro, non poteva quindi innestarsi altro che su cri
teri di massima conservazione che non limitassero il dialogo 

I 

~ I . 

~ 
FIG. 12 - SCHEMA DI SEZIONE ESPLICATIVO DELLA UBICAZIONE 

DELLA QUOTA DI PIANO DEL PALAZZO PRIMO-QUATTROCENTESCO 

FIGG. 13, 14 - RESTI DI SCALA MEDIOEVALE DI ASCESA INGLOBATI 

NELLA SISTEMAZIONE CINQUECENTESCA DELLA" CAVEA" 
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fra residui classici, anche se di alto valore informativo e 
scientifico, a nostre presunte istanze didascaliche archeo
logiche, ma bensì lo estendessero fra gli elementi della 
totale realtà storica di questo processo. 

rinascimentale (figg. 3 e II), totalmente distrutta che, 
se considerata in sè e per sè come plastico elemento, 
avulso da tutta la concezione urbanistica della Platea, 
oggi libera come nel '500, avrebbe potuto essere elimi

nata per una liberazione didascalica 
di residui classici. Sono ancora que
ste considerazioni che hanno motivato, 
nella zona archeologica propriamente 
detta, una impostazione prudenziale 
nel problema di parziali restituzioni di 
ordini litici. 

Doveva infatti il grandioso comples
so prenestino, una volta razionalmente 
determinate certe indispensabili risar
citure degli elementi ritmici fondamen
tali lesionati dalle esplosioni o fati
scenti, ricevere il completamento di 
ulteriori elementi delle spartiture "di 
ordine "' con il rialzamento parziale 
di orditure litiche '? 

FIG. 15 - CENTRI DI VITA MEDIOEVALE NELLA PALESTRINA DEL '400 

La " inessenzialità II di queste ultime 
rispetto alla fondamentale volumetria 
dell'insieme templare, che ha riassunto 
in pieno la funzione di fulcro a vasta 
visuale su tutta la cittadina, nonchè 
concrete impossibilità ricompositive di 
dettaglio, hanno determinato appunto 
l'assunzione di un criterio negativo ri
spetto a velleitarie istanze ricompositive. 

Alcuni esempi concreti valgano a chiarire in breve, evi
tando una prolissa esposizione di dettaglio, il nucleo con
cettuale del problema. 

Sono infatti le considerazioni or ora esposte, ad esem
pio, che hanno motivato la ricostruzione della bella scala 

Senza aggiungere naturalmente la ov
via considerazione che la ricostruzione parziale di elementi 
nuovi avrebbe violato sostanzialmente i valori architet
tonici del complesso, irripetibili proprio perchè impo
stati su rapporti fra le grandiose terrazze orizzontali e lo 
sviluppo volumetrico dell'insieme. F. FASO LO 

I ) F . FASOLO e G . GULLINI . 1/ Tempio della 
ForlUna Primigenia, edito dall'Istit. di Archeologia 
Classica, Roma I 95 I. 

2) Lo studio delle architetture dei pal azzi colon
nesi di Zagarolo, di G enazza no, di Paliano è in 
corso a cura dell'Istituto di Storia dell' Architettura 
della Facoltà di architettura di Roma. 

Mi auguro, al termine di codesta attivi tà, di po
ter riscontrare i dati edi lizi con quelli d'archivio. 
L'archivio Colonna (da informazioni assunte presso 
l'Amministrazione della Casa) sarebbe in deposito 
presso l'Archivio Vaticano. Non ho potuto, finora, 
prenderne vis ione. 

FIG. 16 - RAPPRESENTAZIONE DEL PALAZZO COLONNA NEL ' 400 

3) Si nota nell'affresco, in modo evidente, la 
simmetria del Palazzo innestato sul Portico termi
nale classico, col suo duplice piano di finestre 
crociate tipiche di tutto il '400 romano. Sono 
visibili inoltre la relativa densità di abitazione nella 
zona' alta di Palestrina od in genere intorno alle 
chiese (individuabili la chiesa di S . Antonio prima 
della trasformazione barocca, la Cattedrale) e la 
.. pausa Il nel connettivo edilizio neUa zona del 
T empio, di cui si vede la nicc hia centrale. Nel 
centro del Palazzo sem bra di notare una ces ura 
che suggerirebbe di interpretare come ancora esi
stente parte della tholos (vedi a questo proposito 
in R. AL TMANN, ltalische Rundbauten, una iUustra
zione attribuita al Rain.ldi (Girolamo) troppo evi
dentemente fantasiosa) . (IN UN AFFRESCO TARDO CINQUECENTESCO GIÀ IN UNA SALA DEL PALAZZO) 
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FIG. 17 - DETTAGLI DELLA SCALA E DEL POZZALE DEL PRIMO CINQUECENTO 

L 'affr2SCO nel trattamento vivace degli elementi di vegetazione (vedi l'a l
bero in primo piano, le tende stilizzate a sinistra) non è quattrocentesco, ma 
deve derivare da fonte più antica. 

4) b stata g iustamente rilevata dal T ornei la personalità tipica di formule 
Quattrocentesche, nel clima artigianale del '400 romano. L 'architetto" co
lonnese II che pose in essere il restauro tardo -quattrocentesco, fino a che 
punto ha su perato gli schemi acuta mente rilevati dal Tornei, del robusto 
e ancora medioeva le, in certo senso primordiale, distribuirsi di vuoti a 
finestra crociata così costante nella edilizia romana, in pro' di una au tentica 
corrente ri.nascimentale di forme, di provenienza toscana od urbinate? 
È a mio vedere, un maestro tipicamente di transizione, ancora lontano 
dalla posizione dell ' ignoto maestro della Palazzina della Rovere o d egli 
archi tetti di Palazzo Venezia, ma già avanzato rispetto alle cons uetudini 
preced enti. L o rivela il tipo d ella finestra, della bella scalinata e della 
porta, per la quale l'unico riferimento possibile è quello della porta di 
Palazzo Santacroce. 

Su Francesco e Stefano Colonna, v. P . COLONNA, I Colonna, tavola 
genealogica a p. 6g. 

5l Nell'articolazione de l piano terreno (fig. tl nulla s i innova nella sostanza 
m uraria. Attraverso gU ambienti 4, 6 , 7, 8, 9 (dagli ambienti 6, 7 , sono s tati 
eliminati moderni tramezzi indicati in tratteggio) si perviene all'ambiente lO 

in cui viene inserito un nuovo e lem ento sca lare. 
D etto elemento scalare (fig. 2) permette di percorrere in un solo senso 

gli ambienti del piano nobile. 
Il visitatore percorrerà gli ambienti 7,6,5,4, 3. N e ll 'ambiente centrale 4 

s i è aperta nella parete di fondo una vasta apertu ra destinata a porre in rilievo 
il va lore architettonico della parete in opera incerta riferibile al muro di inter
capedine deIla tholos. 

Attraverso la scala este rna si perverrà all 'ambiente ricavato dalle alte zone 
di controsoffitto dell'altana con la realizzazione di un nuovo solaio e di 
nuova copertura adatta a realizzare la migliore illuminazione per il ben noto 
mosaico che troverà ivi collocazione. 

IL RINNOVAMENTO DEL MUSEO 
ARCHEOLOGICO DI AQUILEIA 

I L MUSEO ARCHEOLOGICO di Aquileia ebbe come tanti 
altri ben modeste origini, nacque cioè da una colle

zione privata che il benemerito Canonico Gian Domenico 
Bertoli già nel '700 creò e dispose nella sua stessa casa. Il 
conte Cassis Faraone l'acquistò e l'ampliò, trasportandola 
a Monastero. Al Governo napoleonico si deve però la prima 
raccolta di carattere pubblico esposta nel Battistero: ne fu 
prima direttore il pittore friulano Leopoldo Zuccolo e poi 
G erolamo de Moschettini . Nel 1873 fu fondato un Museo 

6 

Comunale che nel 1879, con l'acquisto da parte del Governo 
austriaco di buona parte delle collezioni Bertoli-Cassis, 
divenne Museo governativo e nel 1882 trovò sede, per 
i tempi cospicua, nella villa Cassis, sede che è ancora 
l'attuale. 

Ma quel che poteva essere soluzione felice settant'anni 
or sono si rivelò sempre p iù inadeguato col procedere degli 
anni e per l'aumento della messe archeologica e per i mu
tati criteri museografici. Gli insigni studiosi che vi furono 
preposti, il Maionica, l'Abramich, S. E. Costantini, il 
Brusin, vi si' dedicarono con ininterrotto fervore. Eppure 
le consuete remore di carattere economico, le difficoltà 
soprattutto create dall 'ultima guerra fecero si che sino allo 
scorso anno esso apparisse in troppe sue parti, malgrado 
la ricchezza e l'omogeneità delle raccolte di continuo am
pliate per i ritrovamenti e gli scavi nell'ambito della città 
romana e paleocristiana, piuttosto una congerie di mate
riale prezioso che non un Museo nel senso didattico e 
moderno della parola . 

Nell'ultimo periodo della dominazione austriaca si era 
costruita la prima galleria lapidaria e nel 193 1 si era stu
diato un primo progetto organico di riordinamento che 
comprendeva una seconda galleria collegata alla prima, un 
vasto magazzino deposito dal lato che guarda il canale, la 
costruzione di un edificio, sede degli uffici e della Bibliote
ca, e il riatto del fabbricato principale. Di questo comples
so di lavori il Brusin ha potuto effettuare la costruzione, 
oltre che della sede degli uffici, della seconda galleria, 
ma curare il riordino solo di alcune delle collezioni del 
Museo come quella dei vetri, delle gemme e in parte 
dei mosaici. 

L'edificio centrale rimaneva pur sempre nel suo comples
so una povera, scialba cosa, con vetrine antiquate, con 
pareti e pavimenti degni tutt'al più di una modesta casa di 
campagna mentre sotto gli stupendi alberi centenari del 
giardino s'andava accumulando per mancanza di posto un 
imponente materiale epigrafico e architettonico. 
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