
L’architettura nell’età repubblicana
Il santuario della Fortuna Primigenia a Palestrina

La complessità e la ricchezza degli scambi del
mondo etrusco con l’Ellenismo non poterono non

lasciare tracce anche nel modo di concepire l’archi-
tettura sia religiosa che civile. Ci troviamo così di
fronte troppo spesso a quel principio di assialità e
frontalità che trasmesso ai romani, dalle popolazioni
antecedenti, ne caratterizzò e mutò il modo di «vede-
re» e di realizzazione delle opere nei secoli a venire. 
Possiamo pensare alla composizione generale del
complesso superiore del santuario della Fortuna Pri-

migenia e scorgere, come elemento principale, un
cortile chiuso da portici su tre lati come nei modelli
ellenistici dell’Asia minore: da Pergamo a Priene, da
Magnesia sul Meandro a Lindo. Vi manca però il
tempio che costituiva il fulcro di questo ordinamento
e quindi l’asse rimane aperto ad un seguito di visua-
li che si concludono nell’esedra. Una notevole novità
è rappresentata dall’adozione, così come anche negli
altri grandi santuari del Lazio (Ercole a Tivoli e Gio-
ve Anxur a Terracina), dell’arco a tutto sesto e del
sistema voltato realizzato nella nuova tecnica a con-
crezione elaborata. L’arco e la volta a botte non sono
invenzioni romane; fecero la loro prima apparizione
già nell’architettura dell’oriente antico, ma è presso i
romani che cambiarono sostanzialmente il proprio
significato architettonico attraverso una graduale
sostituzione dell’architrave greco convenzionale.
Quella novità, figurativamente ardita ma pienamente
logica dal punto di vista costruttivo, era conseguente
a una tendenza per cui gli ordini persero la loro fun-
zione, esclusivamente strutturale, per essere impiega-
ti anche in una varietà di modi interamente o parzial-
mente decorativi. 
Il contributo propriamente romano consistette nel
combinare quest’uso superficiale, puramente decora-
tivo, degli ordini greci, con l’impiego dell’arco e nel
superamento di pregiudizi ed incertezze, valorizzan-
do le possibilità costruttive offerte dal calcestruzzo.
Lo «opus caementitius», materiale rivoluzionario,
prettamente romano, nacque probabilmente per caso
come espediente di cantiere e si presentò come sur-
rogato economico ma efficace nei materiali edilizi.
Sebbene in antichità il termine si applicasse ad ogni
tipo di mescolanza di pietrisco e malta, dopo la sco-
perta, l’uso più moderno e appropriato del termine
venne a riferirsi alla combinazione più illustre del-
l’impasto di inerti (caementa) con calce e pozzolana

dando vita ad un tenacissimo conglomerato atto
anche a solidificare sott’acqua. L’uso di questo mate-
riale, combinato al diverso significato culturale e
strutturale degli ordini e dell’arco, influenzò, come
vedremo, l’evolversi dell’architettura da quel
momento in poi. 
Un aspetto singolare fu anche la selettività con la
quale veniva scelta la sua applicazione: per alcuni
temi architettonici, come templi e basiliche, si preferì
per un certo arco di tempo tuttavia rimanere ancora-
ti all’antico e sperimentato metodo di costruzione,
ereditato dalle tradizioni, tanto da arrivare in alcuni
rari casi a nascondere le volte dietro facciate di mate-
riali convenzionali. La nuova tecnica prese piede
negli edifici commerciali come gli acquedotti, ponti,
terme e teatri. 
Come si viene dunque a collocare nel mosaico del-
l’evoluzione costruttiva e strutturale il grande san-
tuario della Fortuna Primigenia? 
Insieme ai santuari di Tivoli e Terracina più di qual-
siasi altro grande gruppo di edifici dà un’idea dell’e-
norme potenziale architettonico che gli eventi politi-
ci del II e III sec. a.C. avevano iniziato a sviluppare
nell’Italia centrale proprio perché si può affermare
che questi edifici si esplicano in alcune fondamenta-
li caratteristiche dell’architettura romana che andava
nascendo.
Tanto per le dimensioni che per la novità della con-
crezione, specialmente per l’originalità degli ele-
menti e delle stesse strutture, il grande santuario è
uno dei monumenti più imponenti dell’antichità clas-
sica. La data del complesso varia, secondo i diversi
pareri, tra la metà del II sec. a.C. e il periodo imme-
diatamente successivo alla distruzione della città (80
a.C.). Il santuario, posto sull’asse stesso della strada
principale, fu costruito sopra una serie di terrazze sul
pendio ripido della collina e comprendeva due grup-
pi principali di edifici: ai piedi della collina la così
detta area sacra, contenente il fuoco sacro che diffe-
renziava un santuario da un tempio, e sopra di essa
c’era il vasto complesso a scale che ora è concluso
dall’edificio del palazzo Barberini. L’elemento cen-
trale del gruppo inferiore doveva essere molto proba-
bilmente un grande ambiente trasversale a quattro
navate, introdotte da due porticati sovrapposti di sti-
le dorico nella parte inferiore e corinzio in quella
superiore, e sul lato opposto, verso il monte, vi era
una parete munita di finestre alte e strette, e pannelli
sagomati tra le semicolonne decorative. Il secondo
ordine era sormontato da una serie di archi ribassati.
A sinistra di questo corpo centrale vi era la grotta
degli oracoli che costituiva il nucleo dell’antico san-
tuario latino e si addentrava nel masso come un’absi-
de semicircolare con tre nicchie ciascuna delle quali
sosteneva un ordine di semicolonne ioniche incassa-
te e nicchie rientranti che probabilmente conteneva-
no statue.
Alle spalle di questo impianto, per tre ripiani fino
ad un muro che costituiva il basamento, si saliva
fino alla parte superiore. Si giungeva qui, per mez-
zo di due rampe laterali, sostenute da una parete in
«opus cementitium», ad una terrazza chiamata «del-
le Esedre»; il portico dorico che la dominava era
interrotto, a destra e a sinistra, da due emicicli con

un colonnato di ordine ionico. Da qui, attraverso
una scalinata, si arrivava ad un’altra terrazza detta
«dei Fornici» dotata di una serie di arcate si soste-
gno e poi ad un ampio piazzale delimitato da un
porticato su tre lati avente nel mezzo un emiciclo
che racchiudeva una cavea a gradinate. Il tutto ter-
minava con una tamponatura a chiusura, da un dop-
pio portico corinzio, al quale posteriormente venne
addossata una splendida rotonda. Come già prece-
dentemente detto, il santuario rivestì un’importanza

eccezionale per lo studio dello sviluppo dell’archi-
tettura romana. In esso emergevano evidenti i moti-
vi ellenistici del gusto scenografico e dei singoli
elementi architettonici con l’impiego, già citato,
dell’ordine come mezzo espressivo, dei porticati,
degli spazi aperti come riflesso di un messaggio;
altresì troviamo caratteri di assialità così precisi,
così profondamente già radicati che appare difficile
pensare che non fossero già stati codificati per otte-
nere quell’effetto di complessità dell’impianto tale
da conferire un dialogo ed un legame stretto tra il
paesaggio e la tecnica costruttiva. Tutto questo
assolutamente non fu mai riconoscibile e riconduci-
bile a nessun’altra opera ellenistica, neanche agli
spendidi esempi di santuari passati, come il com-
plesso a terrazze del santuario di Asclepio a Cos
oppure del tempio di Athena a Lindo. 
Il santuario fu disposto simmetricamente lungo un
asse centrale ma in modo tale che il visitatore potes-
se averne esperienza solo gradatamente, terrazza
dopo terrazza. Si trattava di una notevole anticipa-
zione delle concezioni romane più tarde, attuate per
esempio nei grandi edifici imperiali delle terme o del
foro di Traiano a Roma basato sul carattere della
rivelazione progressiva e della grande simmetricità,
oppure, come nell’anfiteatro Flavio, (Colosseo) nella
tecnica della sovrapposizione degli ordini. 
Notevole fu l’uso del cassettone nelle volte degli
emicicli, primo esempio dell’impiego di questi ele-
menti nella nuova tecnica cementizi. L’arco divenne
l’elemento espressivo prevalente, quasi contrapposto
alle semicolonne che ne formavano l’inquadramento.
L’ampio piazzale terminale rappresenta la rampa di
lancio sulla quale la successione continua delle arca-
te rappresenterà un motivo che in futuro avrà infiniti
sviluppi…

Riccardo Faini

Chi volesse consultare i numeri arretrati del giornale e i testi della
costituenda biblioteca specializzata sui Castelli Romani e Lazio, può
farlo gratuitamente tutti i lunedì e martedì dopo le ore 20 ed i mer-
coledì dalle 17 alle 19 presso la nostra sede in Monte Compatri, via
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