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1 - Santa S evera, Santuario etrusco: Pianta schematica; a sin. il tempio A, a destra il tempio B. 

CONTRIBUTI 

OSSERVAZIONI 
SUL SANTUARIO ETRUSCO DI PYRGI 

L A SOPRINTENDENZA alle Antichità dell'Etruria me
ridionale ha collaborato alla settima campagna 

degli scavi del santuario etrusco di Pyrgi (Santa Severa), 
effettuati, su concessione del Ministero, dall'Istituto 
di Etruscologia e Antichità Italiche dell'Università di 
Roma, diretto dal Prof. Massimo Pallottino. I lavori, 
protrattisi dal r8 giugno al 6 agosto rg64, sono stati 
guidati dallo scrivente, in qualità di Ispettore presso 
la Soprintendenza e di Assistente Universitario. È già 
apparsa una relazione preliminare sulle eccezionali 
scoperte compiute, a cura di M. Pallottino, G. Gar-
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bini e L. Vlad Borrelli, oltre che dello scrivente. '> 
I principali risultati conseguiti, sia nel corso dello scavo 
che in sede di valutazione critica, sono ora qui breve
mente riassunti, con l'aggiunta di alcune osservazioni 
inedite, che siamo lieti di offrire in primizia ai lettori 
del Bollettino d'Arte. 

È stata chiarita, nelle sue linee generali, la pianta 
del tempio individuato nel rg63 a dieci metri di distanza 
verso sud dal tempio già noto (d'ora in poi: templi A 
e B, nell'ordine di scoperta) (fig. r) . Anche il nuov~ 
tempio non è conservato al di sopra dello stereobate d1 
fondazione (misure massime: m. 20 x 29,70 circa), 
costruito con il solito sistema di muraglie tufacee 
(fig. 2) includenti vani ben terrapienati. La pianta che 
ne risulta è quella di un tempio a cella unica con 
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Santa Severa, Santuario etrusco: 2 - Muro di fondazione perimetrale del Tempio B, lato sud, visto dall 'angolo est. 
3 - La "vasca, in cui giacevano le lamine d'oro. 

4 - Le lamine d'oro ancora m sito. 5 - Area adiacente alla " vasca , delle lamine d'oro: in primo piano a sin. il pozzo, 
a destra l'altare cilindrico. 

6 - Statuma fittile di Menade (?). 7 - Gruppo fittile con donna a cavallo. (Entrambi raccolti dentro o accanto alla "vasca,. 
delle lamine d'oro) . 

.. 
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8, g - Lamine auree dal santuario etrusco di Pyrgi (Santa Severa). 

10 - Roma, Tor di Quinto : Nucleo cementizio di monumento 
sepolcrale. 

II - Roma, via Nomentana: Ricostruzione 
del sepolcro di Tor di Quinto. 
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peristasi su tutti e quattro i lati, più larga però sui lati 
lunghi che sui lati corti. La cronologia, a giudicare dai 
resti della decorazione fittile (figg. 6 e 7), raccolti in 
una trincea di saggio aperta nel " corridoio, tra i due 
edifici, sembra doversi porre verso il soo a. C. Il mag
giore addensamento di terrecotte era entro ed attorno 
una sorta di vascone, sottostante al piano stradale elle
nistico, messo insieme alla meglio con materiale di 
risulta, comprendente blocchi di tufo intonacati e sime 
frontonali di terracotta dipinta (figg. 3 e 5). Al centro 
del vascone, in alto, erano state deposte tre lamine 
auree inscritte di circa cm. g x 18, arrotolate su sè 
stesse conservando con cura quasi tutti i chiodini ser
viti per la loro affissione su legno (fig. 4). I due testi 
maggiori, rispettivamente di 36 e 41 parole, sono scritti 
l'uno in etrusco (fig. 8), l'altro in punico (fig. g), e 
sembrano nelle grandi linee corrispondersi. Si tratta di 
una dedica ad Astarte (nel testo etrusco: Uni-Astarte) , 
da parte di un Thefarie V elianas, che nel testo punico 
porta la titolatura di re di Chaisrie, ossia Caere, avente 
per oggetto un "luogo sacro, da lui costruito, che 
quasi certamente, data anche la coincidenza cronologica, 
si identifica con il tempio B. L'iscrizione etrusca più 
breve, forse leggermente più recente dell'altra, si rife
risce invece a prescrizioni rituali pertinenti alla vita del 
tempio. Nel vascone giacevano anche una terza lamina 
inscritta in etrusco, ma di bronzo e mal conservata, ed 
alcuni chiodi bronzei a testa d'oro. 

Sempre nell'area tra i due templi, allargando lo scavo, 
è stato inoltre messo in luce un pozzo, contenente ma
teriali del IV secolo a. C., adiacente ad una piccola 
platea di blòcchi di tufo, nel cui centro sorgeva un 
curioso altare cilindrico (fig. 5). Esso appare attraver
sato verticalmente al centro da un foro comunicante 
con un cavo sotterraneo, che si approfonda sino a rag
giungere la falda acquifera. 

I fatti nuovi acquisiti in questa settima campagna di 
scavo impongono, pur con tutte le cautele suggerite 
dalla incompletezza della ricerca, una revisione della 
storia del santuario. 2 l Sappiamo ora che il primo edi
ficio di carattere monumentale, dopo la fase che po
tremmo chiamare dei piccoli templi, nota solo da 
reperti di antefisse, ed ancora oscurissima, fu eretto già 
verso il soo a. C., per iniziativa del " re , Thefarie. 
A questa impresa, che probabilmente va vista nel quadro 
delle grandi opere pubbliche, care ai regimi tirannici, 
è associata una sorprendente innovazione in materia 
religiosa: l'assimilazione della dea Uni, titolare del 
santuario 3) , con Astarte, la dea fenicia largamente ve
nerata nelle isole puniche del Mediterraneo centrale, 
anche in santuari di carattere internazionale come 
quello di Erice. 4l Questa assimilazione assume però a 
Pyrgi un significato particolare, in quanto, ignorata 
com'è nel testo punico della dedica, ha tutta l'aria di 
un ripiego formale inteso a coprire la consacrazione 
del nuovo tempio alla dea straniera. Il movente squisi
tamente politico di tale atto, in un momento così deli
cato per l'equilibrio tra le potenze navali gravitanti sul 
Tirreno, è stato bene illuminato dal Pallottino, nè 
occorre insistervi ulteriormente. Per conto nostro vor
remmo aggiungere che, una volta sollevato il velario 
~ella sacralità ufficiale per entrare nella riposta dialet
tica delle intenzioni e dei moventi, non si può arrestare 
l'indagine al tempio B . . Cosa è avvenuto successiva
n:ente? Verso il48o-470 a. C. venne affiancato al tem
pio B, a pochi metri di distanza, un tempio ancora più 
monumentale, il tempio A, eretto secondo la più orto-
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dossa e diremmo ostentata aderenza alle norme della 
tradizione architettonica etrusco:....latina, con pianta a 
tre celle e pronao profondo. La manifesta preminenza 
sul tempio di Astarte è confermata dalla constatazione 
che esso sorge " davanti , a quello, se immaginiamo, 
come sembra logico, che l'ingresso del santuario fosse 
dal lato della città (la quale si estendeva tutta a nord
ovest del santuario) (fig. 1). Prende consistenza il so
spetto che, oscurata temporaneamente la fortuna di 
Cartagine dalla sconfitta di Imera, i Ceretani abbiano 
voluto, con la nuova dedicazione, restituire ad Uni il 
prestigio perduto, riaffermando solennemente le forme 
tradizionali del suo culto, che si facevano risalire ai 
Pelasgi, 5l in sottile polemica con il sincretismo semi
tico voluto da Thefarie. Non sarebbe questo il primo 
voltafaccia dei Ceretani in tema di iniziative filo-pu
niche. Si pensi ai ludi, istituiti cinquant'anni prima su 
responso della Sibilla delfica in onore dei prigionieri 
focei lapidati dopo la battaglia di Alalia, a quanto sem
bra su ispirazione cartaginese. 6l 

Un problema, posto dalle nuove scoperte, è quello 
del culto con cui Astarte era venerata a Pyrgi, e delle 
sue eventuali sopravvivenze. A questo proposito non 
può tacersi la possibilità, tenuissima, che le scorta Pyr
gensia, menzionate da Lucilio in un luogo perduto 
della sua opera, 7l abbiano qualche attinenza con la vita 
del santuario, oltre che del porto di Pyrgi. La prosti
tuzione sacra è infatti una normale componente del 
culto di Astarte, documentata in Occidente per il già 
citato santuario di Erice, nonchè per la sua succursale 
africana di Sicca Veneria, e fino in età pienamente 
romana. 8l 

Una scoperta anch'essa di carattere assolutamente 
eccezionale è quella degli otto chiodi bronzei a testa 
larga, rivestita di lamina d'oro, raccolti presso le lamine. 
Il Garbini ha creduto di riconoscervi le stelle, menzio
nate nella enigmatica chiusa del testo punico, ipotesi 
giudicata suggestiva dal Pallottino, che ha anche pen
sato, sulla scorta della parola etrusca avil, ;1d una sorta 
di interpretatio Punica di un eventuale sol.lemne clavi 
figendi. 9) Queste congetture traggono ahmento dal 
fatto che una delle teste di chiodo fu trovata, ed è tut
tora, aderente ad un frammento di lastra fittile di forma 
desueta. In realtà non possiamo dire se il chiodo sia 
realmente infisso con il gambo nella lastra (senza co
munque attraversarla), o se invece non sia casualmente 
legato alla lastra dalle incrostazioni metalliche del gambo 
spezzato. A favore della seconda possibilità sta la lun
ghezza del gambo del chiodo meglio conservato, ~he 
eguaglia quasi lo spessore della lastra, oltre alla diffi
coltà tecnica, offerta dall'infissione di chiodi nella terra
cotta, ed alla estraneità di siffatti modi decorativi, se 
di questo si trattasse, alla tradizione antica. . . 

In attesa che l'Istituto Centrale del Restauro, cu1 11 
reperto è stato affidato, provveda ad un suo p!ù appro
fondito esame, vorrei avanzare una spiegaz10ne, che 
mi pare convincente. I materiali associati alle lamine 
sono tutti di natura architettonica e vengono dalla fro~te 
del tempio B, anzi alcuni di essi, come la. cornice fittlle 
traforata e le lamine stesse, compresa quella bronzea, 
vengono precisamente dalla porta del tempio e dai suo~ 
battenti !ignei. Ora noi sappiamo, per inn~me~ev?l.1 
testimonianze, che era costume generale nell ant1ch1ta 
decorare i battenti delle porte con chiodi a testa larga, 
o bullae, i quali, nel caso di edifici sacri, erano spesso 
d'oro. 10l I rendiconti di spesa dell' 'Asklepieion' d~ 
Epidauro contemplano a parte gli cXÀOL xpucre;ocp, per 1 
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quali fu raccolta. Uf.!a ingente som.ma. " l Cicerone, .de
scrivendo la spoltaz10ne da parte d1 V erre delle prez10se 
porte dell' 'Athenaion' di Siracusa, afferma che finan
che le bullae aureae, prive di ogni pregio artistico, ma 
multae et graves, erano state asportate, lasciando le 
valvae completamente nude 12> (ciò che non avrebbero 
fatto i Siracusani a Pyrgi nel 348 a. C., almeno in egual 
misura, perchè attratti da più consistenti ricchezze). 
Mi sembra in conclusione probabile che a Pyrgi sia 
venuta alla luce la prima documentazione archeologica 
di quest'uso, finora noto solo dalle fonti letterarie ed 
epigrafiche. G. CoLONNA 

I) In Archeologia Classica, XVI, I964 ,pp. 49-I17, tav. XXV
XXXIX. La presente nota è stata consegnata il I8 dicembre 
I964. Per i successivi sviluppi della ricerca si veda l'articolo 
dello scrivente in St. Etruschi, XXXIII, Ig65, pp. 19I-21g. 

2) Cfr. Notizie Scavi, 1959, p. 251 ss. 
3) Cfr. le ciotole inscritte, approssimativamente coeve al tem

pio B, edite in Not. Scavi, cit., pp. 226 e 237· 
4) B. PACE, Arte e civiltà della Sicilia antica, III, 1945, 

p. 632 ss. 
5) STRAB., V, 226. 
6) Cfr. J. JEHASSE, in Rev. Ét. Anc., LXIV, 1962, p. 250. 
7) SERv., in Aen., X, 184. 
8) Cfr. B. H. WARMINGTON, Carthage, Londra I96o, p. 130. 
g) Art. cit., p. 97· 

IO) Cfr. E. POTTIER, in DAREMBERG-SAGLIO, s: v. janua. 
n) I G, IV, I484, I05· 
12) Crc., In Verr ., II, IV, 56, 124. 

PER LA RESTITUZIONE DI UN MONU
MENTO DELLA FLAMINIA: IL SEPOLCRO 
A TAMBURI GEMINI DI TOR DI QUINTO 

I LAVORI per l'allargamento della via Nomentana, 
oltre S. Agnese, rendono necessaria una nuova 

sistemazione di un monumento attualmente conservato 
nella villa Blanc, e che deve, per ragioni di via
bilità, essere spostato: si tratta della ricostruzione 
di una tomba scavata nell'Ottocento, il cui mate
riale nobile fu qui sistemato dopo lunghe e diverse 
peripezie. 

L'unico documento che ricordi il sepolcro è un arti
colo del Boni, apparso nel 1897 sull'Archivio Storico 
dell'Arte. 'l 

Sappiamo da esso che tra gli anni 1875-76 alcuni 
privati condussero lo scavo di un sepolcro a Tor di 
Quinto, nella tenuta di certo Adriano Ranucci, già 
spettante al Capitolo Vaticano, al fine di estrarre marmi 
da rivendere sul mercato antiquario, oppure come mar
mo di lavoro. 2 > La tomba fu scavata fino alla profon
dità di quattro metri dal piano di campagna e ne furono 
ricavati 59 pezzi. La relazione di scavo riportata dal 
Boni 3) fornisce il seguente elenco, per noi prezioso: 
2 cippi intagliati e modinati, di m. 1,04 X 0,57 X 0,47; 
4 pezzi di bugnato rettilineo, modinato ed intagliato, 
di m. o,go x 0.45 x 1,25; 24 pezzi di bugnato curvi
lineo con canaletto, di m. o,6o x 0.40 X 1,38; 5 pezzi 
di cornice di basamento, di m. o,62 X 0,50 X 1,20; 
5 pezzi di fregio a rosoni, di m. 0.4 7 X 0.40 x 1,25; 
14 pezzi di cornice intagliati di m. 0.32 x o,6o x r,1o; 
r capitello rettangolare intagliato di m. 0,55 X 0,50 X 
0.40; una statua muliebre acefala, alta al vero, di 
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m. 1,50 circa, e priva di braccio sinistro; mezza testa 
di statua, non pertinente alla precedente ; una iscri
zione; un pezzo di lastra di porfido. Moltissimi altri 
pezzi monumentali furono lasciati in posto. 

Il materiale fu venduto e trasportato fuori Porta del 
Popolo, ove giacque per quasi vent'anni, ammucchiato 
in un terreno lungo la via, passando attraverso diversi 
proprietari. 4) Il Boni, che vide qui i blocchi quasi 
sepolti e in parte rovesciati in un fosso attiguo, si ado
però per dare ad essi una sistemazione più certa e mi
gliore: gli venne incontro il barone Blanc, che li acqui
stò ed affidò al Boni la ricostruzione del monumento 
nella sua villa sulla Nomentana (fig. n). 

Il sepolcro fu ricostruito in base ai particolari co
struttivi che il materiale stesso forniva, quali la posi
zione dei segni delle grappe ed i buchi delle olivelle ; 
la limbellatura rientrante dei bugnati per i massi al 
disopra della base e al disotto del fregio, nel tamburo; 
le cornici, le decorazioni, le modinature delle sin
gole parti architettoniche. Per l'altezza del tamburo 
il Boni si limitò arbitrariamente a due corsi inter
medi, in considerazione della quantità dei blocchi 
disponibili. 5) 

Il monumento, come appare ricostruito dal Boni, 
consta di uno zoccolo moderno in blocchetti di tufo 
di Villa Glori, 6) quadrato, di m. 5.35 di lato, per 3,8 
d'altezza. Su di esso sorge il torrione antico, ricostruito, 
tutto in marmo bianco. Il torrione, cilindrico, ha un 
diametro di m. 4,65, m. 5,25 alla cornice, è alto m. 3,95, 
m. 5 ai cippi di coronamento e consta di quattro fasce 
di blocchi alti m. o,6o, lavorati in curva all'esterno. 
Il monumento ha uno zoccolo sagomato, decorato a 
palmette, ed in alto un ricco fregio a foglie d'acanto 
continue, con cornice superiore e merli marmorei, 
già uniti anticamente a cancellata. Il Boni collocò tra 
i merli anche due cippi lisci che ritenne pertinenti allo 
zoccolo rettangolare del monumento. 7) Nella ricostru
zione risulta quasi completa la cornice superiore e buona 
parte della fronte, mentre tutte le parti integrate, non 
prospicienti alla via Nomentana, furono eseguite in 
cotto. I blocchi marmorei sono 6 più 2 spezzoni alla 
base; 4, 7, 6, 5 blocchi, rispettivamente al 1°, 2°, 3° e 4° 
corso intermedio; 5 al fregio, 8 più 2 spezzoni alla cor
nice: con i sette pezzi della merlatura e i due cippi sono 
in tutto 54· Dal confronto coll'inventario di scavo ri
sultano così mancanti i 4 pezzi di bugnato rettilineo 
del basamento, il capitello, la statua, la testa di altra 
statua, l'iscrizione, la lastra di porfido: tutti pezzi, 
esclusi i primi quattro, da ritenere venduti sul mer
ca:to antiquario. Lo stesso Boni già constata la per
dita della statua, e lamenta quella, più grave, del
l'iscrizione, di cui non riuscì nemmeno a rintracciare 
il testo. 

Ma il sepolcro non è del tutto anonimo, in quanto il 
testo dell'iscrizione è conservato in una breve nota 
apparsa sulle Notizie degli Scavi del 1876, nota di cui 
non ebbe conoscenza il Boni: 8> in essa si dà notizia 
che nella data a noi nota, in Tordi Quinto, negli scav! 
condotti dal Sig. Grillo su di un sepolcro circolare, s1 
sono rinvenuti i frammenti architettonici che abbiamo 
descritti, insieme a un'iscrizione, di cui si riporta il 
testo: DIIS · MANIBVS/ RVFII · VIXIT af XVIIII LOC DON/ ··· 
Anche il nome Grillo risponde al Grilli attribuito dal 
Boni a colui che condusse lo scavo, d'accordo col pro
prietario della tenuta Ranucci. 

Per l'identificazione del luogo originario del monu
mento è preziosa l'indicazione del Boni che il nucleo 
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