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quali fu raccolta. u'?a ingente som.ma. "l Cicerone, .de
scrivendo la spohaz10ne da parte dr 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 ' 2 l (ciò che non av.rebbero 
fatto i Siracusani a Pyrgi nel 348 a. C. , almeno m egual 
misura, perchè attratti da più consistenti ricche~ze). 
Mi sembra in conclusione probabile che a Pyrgr sra 
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, I 964 ,pp. 49-I17, tav. XXV
XXXIX. La presente nota è stata consegnata il I8 dicembre 
1964. Per i successivi sviluppi della ricerca si veda l'articolo 
dello scrivente in St. Etruschi, XXXIII, I965, pp. Igi-2Ig. 

2) Cfr. Notizie Scavi, I959, p. 25I 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. ]EHASSE, in Rev. Ét. Anc., LXIV, 1962, p . 250. 
7) SERV., in Aen., X , 184. 
8) Cfr. B. H . WARMINGTON, Carthage, Londra Ig6o, p. I30. 
g) Art. cit., p. 97· 

IO) Cfr. E. POTTIER, in DAREMBERG-SAGLIO, s : v. j anua. 
II) l G, IV, I484, I05. 
12) Crc., In Verr., II, IV, 56, I24· 

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 I897 sull'Archivio Storico 
dell'Arte. t) 

Sappiamo da esso che tra gli anni I875-76 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 l 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. I,04 X 0,57 X 0.47 ; 
4 pezzi di bugnato rettilineo, modinato ed intagliato, 
di m. o,go X 0,45 X I 125; 24 pezzi di bugnato curvi
lineo con canaletto, di m. o,6o X 0,40 X IJ38; 5 pezzi 
di cornice di basamento, di m. o,62 X 0,50 X I,2o ; 
5 pezzi di fregio a rosoni, di m. 0.47 x 0.40 x I,25; 
I4 pezzi di cornice intagliati di m. 0.32 x o,6o x I,Io; 
I capitello rettangolare intagliato di m. 0,55 X 0,50 X 
0.40 i una statua muliebre acefala, alta al vero, di 
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m. I,5o circa, e priva di braccio sinistro i 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 olivellei 
la limbellatura rientrante dei bugnati per i massi al 
disopra della base e al disotto del fregio, nel tamburo i 
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. sl 

Il monumento, come appare ricostruito dal Boni, 
consta di uno zoccolo moderno in blocchetti di tufo 
di Villa Glori, 6l 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 dr 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 I 0 , 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
cato 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 Notiz ie degli Scavi del I876, nota di cui 
non ebbe conoscenza il Boni: 8l 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 DONf ... 
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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rz - Schema d 'integrazione tra il sepolcro di Tordi Quinto 
e la ricostruzione della via Nomentana. 

originario del sepolcro era costttUlto da uno zoccolo 
rettangolare sormontato da due tamburi gemini, in 
opera a sacco di malta e tufi. 

Ora a Tor di Quinto esiste ancora questo rudere 
(figg. IO, 13), identificabile, per la forma in sè abba
stanza insolita, con quello corrispondente alla descri
zione del Boni. A togliere poi ogni dubbio, esso risulta 
essere ove effettivamente era la tenuta Ranucci, in 
terreno già spettante al Capitolo Vaticano. 9) 

Il rudere sorgeva sul tracciato dell'antica vi<\ Flami
nia che, a differenza della vecchia e della moderna, 
subito dopo il Ponte Milvio costeggiava la destra del 
Tevere fino alla Torricola, per poi piegare in diagonale 
attraverso i Prati di T or di Quinto, in rettifilo fra queste 
due torri, fino ai Due Ponti dei fossi dell'Acqua Tra
versa e della Crescenza. 

Il rudero oggi s'alza di m. 3,10 sul piano di cam
pagna e di m. 5,30 sul fosso che ancora lo circonda, 
ricordo del vecchio scavo. Consta di un corpo rettan
golare di m. 8.35 di fronte, per 3,20 di lato e 2,70 di 
altezza, sormontato da due tamburi fino all'altezza di 
m. 2,6. L'altezza complessiva è quindi di m. 5.30 
sull'interro. Il corpo è costituito in opera a sacco 
con molta malta e scaglie di tufo rosso e qualche 
scheggia calcarea o anche marmorea; 10> l'opera a 
sacco è stata realizzata mediante successive stratifica
zioni chiaramente riconoscibili. Il torrione più alto 
è, sopra, perfettamente piano, così da far pensare 
che esso corrisponda all'altezza originaria del nucleo 
cementizio. . 

Tenendo presente i rilevamenti effettuati tra il 
nucleo originario del monumento e la ricostruzione di 
villa Blanc (fig. 12), si riscontra una perfetta corrispon
denza, tale da far quasi dire che potremmo " infilare , il 
manufatto del Boni nel corpo di Tor di Quinto. La 
rispondenza dei particolari fa pensare che il Boni avesse 
tenuto presente nel rifacimento molti altri dati, rilevati 

8g 
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13 -Roma, Tordi Quinto: Ubicazione del sepolcro. 

sul nucleo originario, di cui egli non dà notizia e che 
quindi oggi non possiamo conoscere. 

Il monumento, secondo il Boni, era interrato di 
quattro metri rispetto al piano antico, documentato 
dal selciato della via Flaminia. Inoltre nel 1877, a 
conclusione dello scavo, le autorità vietarono di tra
slare i blocchi ancora in opera e quelli che durante la 
ricerca fossero stati staccati dal nucleo originario. '') È 
da ritenere perciò che numerosi blocchi dello stereobate 
siano ancora in posto e molti altri giacciano intorno 
sepolti, abbandonati quando lo scavo fu interrotto (la 
relazione di scavo dice che furono " moltissimi,). 
Con queste premesse uno scavo dell'antico monumento 
sembra quanto mai promettente, sia per restituire al 
nucleo la sua parte marmorea, sia per risolvere alcuni 
problemi architettonici, tra cui, anzitutto, la presenza 
nel nucleo originario di due tamburi, mentre il Boni 
ne ha ricostruito uno solo, nè dice di aver im
piegato nella ricostruzione blocchi di tutti e due i 
tamburi. 

Lo scavo potrebbe anche chiarire se il sepolcro 
sorgeva sulla destra o sulla sinistra della Flaminia 
antica, e potrebbe forse permettere di trovare altre 
iscrizioni. 

Anche per queste ragioni, ritengo che sarebbe oppor
tuno ricomporre l'antico monumento, invece di rico
struire un falso sulla via Nomentana, o, peggio, am
mucchiare i pezzi in un qualche magazzino. 

Inoltre, poichè i Prati di Tor di Quinto rientrano 
nello sviluppo edilizio di Roma previsto dall'attuale 
Piano Regolatore, si avrebbe la possibilità di carat
terizzare questo futuro quartiere d1 Roma con la 
ricostruzione di un interessante monumento di · età 
traianea 12> in una felice collaborazione tra il nuovo 
e l'antico. L. QUILICI 

go 

r) G. BoNr, Un monumento romano ricomposto sulla Via No
mentana, in Arch. St. Arte, s. II, III, r8g7, pp. 54-58. 

2) BONI, op. cil., p. 55· 
3) Il Boni riporta alle pp. 54-55 un diario dello scavo che, per 

quanto estremamente generico, fornisce indicazioni utilissime. 
4) Lo scavo fu interrotto per controversie sorte tra il proprie

tario del fondo e gli scavatori, condotti da un certo sig. Grillo, 
tra cui si era pattuito una divisione dei resti archeologici in due 
parti eguali (BoNI, op. cit., pp. 55-56). 

5) BoN!, op. cit., pp. 55-56. 
6) Lo zoccolo così ricostruito venne adibito a cabina elettrica· 

È interessante nel Boni l'accenno alla zona di Villa Glori (p. 56) 
non tanto per la menzione degli antichi sepolcri repubblicani 
scavati nel tufo, e di quello con stucchi di cui è recente la risco
perta (G. IAcoPr, Rivelazione a Villa Glori, in Il Giornale d'Italia, 
27-28 marzo 1963; cfr. anche Il Tempo, Scoper!a a Villa G_lo_ri, 
27-3-'63), quanto per l'essere stato il colle sp1anato ed adibitO 
a cava per la costruzione dei muraglioni del Tevere. 

7) Pensa (p. 56) che potessero essere posti sullo stereobate, 
tra i due tamburi gemini del monumento, come vedremo. 

8) Notizie Scavi, 1876, pp. 12, 26, 44i CIL VI, 36267. 
g) La tenuta Ranucci è documentata in questa parte dei Pra~i 

di Tor di Quinto nella Pianta di Roma, Suburbio e Dintorni, 
edita dall'Istituto Cartografico Italiano nel 1904, scala 1 : 2o.ooo. 
riprodotta nell'opera di A. P. FRUTAZ, Le Piante di Roma, Roma 
1962, vol. Il, tav. 586, n . CCXXVII, 2. Per la sua appartenenza 
al Capitolo Vaticano, cfr. G. TOMASSETTI, La Campagna Romana, 
Roma 1913, vol. III, v. a Tordi Quinto. 

10) La malta, poco tenace, è ricca di pozzolana. Le scaglie, 
nello spessore medio, mislirano cm. o,8 x 15,10 x 1,5. Inte: 
ressante è la messa in opera dei piani di posa nei diversi strati 
dell'opera cementizia, con sottili strati di pietrisco calcareo pol
verizzato. 

II) BONI, p. 55· 
12) Il Boni lo riferisce (p. 58) all'età di Apollodoro o ad un'età 

di poco posteriore: quest'ultima ipotesi mi sembra più probabil~. 
Il nostro sepolcro rientra nel fecondo filone dei monumenti poh
conici, per cui mi limito a ricordare i due più famosi, quello c. d. 
degli Orazi e dei Curiazi ad Albano e quello c. d. di Porsenna 
a Chiusi. Il tipo di sepolcro a merlatura è poi diffusissimo: 
ricordo quello di Munazio Planco a Gaeta e di Cecilia Metella a 
Roma (v. per questo anche la nota del Boni a p. 56). 
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