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RICOSTRUZIONE DEL SEPOLCRO 

DI C. SULPICIO PLA TORINO. 

N llll ango+o della citLl, chiuso tra le mura aureliane e 
il fiume, una singolare fortulla preservo da restauri e 
rimalleggiameuti e comervo in discreto stato Ull com
plesso di monumenti 1Ion posteriori ai primi alllli del
l'Impero: la casa romana presso la Famesilla e il se
polcro di C. Sulpicio Platorillo. Della prima furollo 
distaccati con cura gli stucchi e gli affreschi che for
malia UllO dei pregi più cospicui del iviuseo Nazionale 
Romano (I). Del secolldo pure si trasportò quanto più 
si pote nel Museo, ma per ristrettezza di spazio e per 

preoccupazioni decorative il materiale non fu tenuto insieme raccolto; al primo 
piano furOliO esposte le bellissime urnette sepolcrali e il busto della così detta 
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Fig. 1. - Disegno della parte posteriore dell'edificio come apparve nello scayo. 

Minatia Polla; nella prima ala del chiostro le due statue, nella seconda ala tre 
iscrizioni, nel giardillo di ulla delle casette il frammento di una quarta iscrizione. 
Tutto il complesso dei frammenti architettonici e costruttivi era stato accumulato 

III Ull magazzino. 

(I) In Not. Scavi, 1879, p. 267; 1880, p. 127. LESSI~G MAU, Decken und Wandschmuck eines 
1-(mtischen Hallses. PARIDENI, Guida del Museo Nazionale 7(omano p. 63. 

-17 - Boli. d'ArIe. 



Nè dal 1880 ad oggi fu possibile fare più di tanto; solo in quest'anno per 
la liberazione delle Terme e per l'interessamento del Prof. Rodolfo Lanciani, pre
sidente della Sezione I (Archeologia) nella Esposizione del 19 I I si potè procedere 
a riunire le sparse membra e a ricostituire tutto il bellis~imo insieme dell'edificio 
e del suo ricco corredo. I mezzi di cui potemmo disporre per la ricostruzione fu
rono le relazioni della scoperta, i disegni che ci fu dato ritrovarue, lo studio di

retto del materiale. 
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Fig. 2. - Disegno per la ricostruzione dell'edificio. Parte anteriore. 

La prima relazione fu dettata, ancora incompleto lo scavo, dal prot. Lanciani, 
ed è corredata di una pianta e di una veduta prospettica (I ). Passarono tre anni, 
si poterono riprendere non senza qualche difficoltà gli scavi) e akune brevi linee 
del Lanciani annunziarono questa ripresa (2). Ma non apparve mai in appresso un 
rapporto definitivo. Degli oggetti rinvenuti parlarono poi molti (3 ), ma nessuno 
più . della costruzione e dei particolari arcbitettoni<;i di essa. 

(l) Not. Scavi, 1880, p. 127. 

(2) lbid., 1883, p. 372. 
(3) Ad es. STRONG, RomaTl Sculptu1·t, p, 360; RA YET, Mom/11/e7lt s de l'A1·t, Il , p. 73; ALTMANN, 

'R.,olllischt G1'abaltiire dBr Kaiser,eit, ' p. 44 etc. 



Di grafici, oltre la piauta e la veduta date già dal Lallciani, e che noi riproduciamo 
da un acquarello dell'illg. Massuero (v. tavola), potemmo disporre di alcuni appunti 
di un taccuino favoritici dal prof. Lanciani e riguardanti specialmente il fregio, la 
cornice e alcune misure del lato posteriore dell'edificio, e del disegno della parte 
posteriore delineato dall'ing. Domenico Marchetti (fig. I) che ci fu di grande giova
mento per la disposizione del bugnato (I). Affatto infruttuose furono le ricerche di 
documenti contemporanei allo scavo sia al Ministero di P. L che all'Archivio di Stato. 

Fig. 3. - Disegno per la ricostruzione dell'edificio : Parte posteriore. 

Nel complesso l'esame dei documenti e dei grafici ci forniva questi dati di 
fatto: 

L Il sepolcro di Sulpicio Platorino e dei suoi ebbe aspetto di piccolo edificio 
isolato di pianta rettangolare avente m. 7>44 X 7,12 di lato. 

II. Sopra un doppio zoccolo si elevava la cella che all'esterno era rivestita di 
bugnato marmoreo (nella relazione Lanciani per una svista si dice, cbe il bugnato 
era di travertillo). Le bugne si alternano una più lunga e una più corta (disegno 
dell'illg. Marchetti). 

(I) Il dIsegno fu rinvenuto nell'Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti. Rin
graziamo sentitamente la famiglia del compianto ingegnere, che ci permise di esaminare molti tac
cuini di lui che non contenevano però nulla che si riferisse al sepolcro. 
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III. Il uucleo e la fronte interna dei muri erauo in muratura con rivestimento 
in stucco. 

IV. L'iscrizione del titolare del sepolcro C. SuJpicio Platoriuo era sull'architrave 
della porta, le altre iscrizioni erauo sulla parete posteriore dell'edificio. 

L'acquarello del Massuero (v. tavola) offre la base prim:l ma incompleta per la 
ricostruzioue. Esso infatti ci presenta il sepolcro nello stato rovinoso che :lpparve 
nel prImo scavo del 1880. Ma dalle relazioni risulta, che fra m mellti del bugnato, 

f " . _. 

Fig. 4. - L'edificio ricostruito. 

del fregio e della cornice erauù caduti all'iutorno (I) ed iuvero il materiale con
servato nel Museo bastava a riedifìcare più gran parte di quella disegnata dal Mas
suero. Fu quindi necessario all'esame dei documemi. far seguire uuo studio del 
materiale cui attese C011 ogni cura uno di noi. Distribuita in un congruo spazio 
la cougerie dei pezzi, e reso possibile il vederli da tutti i lati, fu di ciascuuo 
compilata lIna scheda descrittiva e lIU disegno in scala con tutte le iudicazioni di 
listelli, grappe, iucassi ecc. E con queste schede e disegni, tellendo conto dei dati 
delle relazioni e dei grafici preesistenti si inizio il giuoco di pazienza della ricomposi-

(I) Not., 1883, p. 372. Il bugnato della parte sinistra del sepolcro era stato tolto a bella 
posta per dare il necessario spazio ai costruttori delle mura aureliane. Cfr. Not., 1880, p. 138. 
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zione dei pezzi (fig. 2). Fu facile ritrovare i pezzi che costituivano lo zoccolo, essi 
erano per lo più in travertino, alcuni pochi in marmo, quelli del primo filare lisci, 
gli altri con una semplice cornice modinata di toro, gola e guscio. Nessuna traccia 

Fig. 5. - L'edificio ricostruito.' 

più rimaneva della dipintura in rosso che il Lancialli vide sullo zoccolo (loc. cit., 
p. 129), nè naturalmente si volle rillnovarla. 

Tre dei pezzi della base hanno profondi incassi rettangolari probabilmente do
vuti a tasselli di restauro. E restauri apparvero in parecchi altri luoghi del mo
numento. Blocchi di travertillo avevano preso il posto di bugne di marmo, e le 
loro misure sorpassano quella delle bugne lunghe che è di Ill. 1,32. 
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Come larghezza della porta il Lanciani aveva dato 111. 1,97 com putandola sul 
monu mento nello stato rovinoso che appare dal disegno del Massuero, ossia da 
nucleo a nucleo di muratura degli stipiti senza calcolare il paramento esterno. Se 
ora a quei nuclei si aggiungono i paramemi in pietra, e se a ciascuno di questi si dA 
per la necessaria simmetria la larghezza di m. 0,32 cioè quella di uua bugna corta, 
il vero vano della porta viene a restringersi a m. 1,97 - (0,32 + 0,32) ossia a 
m. 1,33 che è con differenza di un centimetro la misura di una bugna luuga e del
l'iscrizione dell'architrave che occupa appunto lo spazio di una tale bugna. Del 
b'ugnato secondo il disegno del Massuero la più gran parte doveva essere rimasta 

nel lato destro e nella parte poste
riore della cella; affatto spoglia 
appare in quel disegno la fronte del 
monu mento, e tali caratteri generali 
abbiamo necessariamente tenuto ,1 

conservare nel nostro restauro. 
La parte posteriore fu rifatta sul 

disegno del Marchetti collocandovi 
treu tatrè pezzi (fig. 3) e per il res to la 
distribuzione dei pezzi di bugnato 
in accordo coule loro dimensioni ne 
portò diciassette sul lato destro e 
nove su quello sinistro. Incerta 
affatto rimaneva l'altezza dell'ed i
tìcio, e perciò il numero dei filari di 
parallelepipedi marmorei costituetlti 
il bugnato. Potemmo stabilirla non 
solo cercando una proporzione gra
devole con la larghezza della porta 

Ftg. 6. - Marche di cava sui blocchi . (m. 1,3 2), ma anche studiando la 

disposizione del bugnato stesso. 
E convenim mo di assegnare a Ila porta un'altezza di m. 3,3 o portando a quell'altezza 
cioè al settimo filare di bugne l'architrave con l'iscrizione di C. Sulpicio Platorino. 
Se si fosse portata l'iscrizione al sesto o all' ottavo filare la tessi tura alterna ta di 
bugne lunghe e corte dataci con ogni sicurezza dal disegno del Marchetti, avrebbe 
portato in mezzo alla porta Ulla bugna corta, e perciò non l'iscrizione di Platorino. 
D'altra parte il portare l'iscrizione al quinto o al nono filare avrebbe reso le pro
porzioni della porta affatto insostenibili. Le altre iscrizioniillcise sui massi messi 
giA in opera (Notizie, p. 133), riferen tisi perciò a ulteriori disposizioni nel sepolcro stesso 
erano colloca te nella parte posteriore del sepolcro. Il disegno del Marchetti poneva 
l'epitafio di Antonia Furnilla che occupa una bugna grande e una piccola al quinto 
filare all'angolo sinistro di chi guarda la parete. 

L'altra che pur non essendo completa, si estende su tre bugne, Ulla grande e 
due piccole, fu collocata per ragioni di simmetria all'angolo di destra. Il frammento 

... S' SVR ... 

. . . SIBVS . X' D ..... 

essendo inciso su una bugna corta fu collocato nella posizione richiesta dal rapporto 
costante che intercede nella posizione delle bugne. . 



Il frammento 
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che si rinvenne in un giardino del Trastevere (I) sedici anni dopo la prima 
scoperta del monumento, fu collocato in modo congetturale nella parete destra, il 
cui para mento esterno tolto dai costruttori delle mura aureliane più facilmente 
aveva potuto subire dispersioni. 

Fig. 7. - L'interno del sepolcro con le urne. 

Restavano quattro frammenti di lastrolli di fregio che nOll furono descritti nelle 
rdazioni a stampa. Hanuo volute di foglie acamiformi alternativamente avvolgenti 
fiori a cinque petali aperti o gemme sboccianti; Ull pezzo d'angolo che il caso ci 
ha conservato, mostra il termine del fregio con una mezza péllmetta. Si pensò di 
collocarli a destra subito sopra l'iscrizione della porta, e per ragioni di proporzioni, 
e perchè ne autorizzava l'esempio di altri monumellti sepolcrali romani quasi con
telll poranei, quali ad esem pio il sepolcro d i Cecilia Metella che ha il cartello con 
l'iscrizione subito sotto il fregio. Nessullo di essi era rimasto ;;1 posto nel rudero 
disegnato sia dal Massuero cbe dal Marchetti, si preferì pertanto raccoglierne due 
sulla fronte prillci pale dell' edificio. 

Un blocco del fregio rimase llon collocato, non volendosi aumentare troppo 
j'altezza del muro di mattoni che si sarebbe dovuto costruire per sostenerlo. 

Della cornice si conservano dieci pezzi di cui sette furono collocati sul lato ante
riore. Essa è di fattura assai semplice, anzi quasi timida e gretta specialmente nella 

(I) BARNABEI in Not. Scavi, 1896, p. 468; C. I. L. VI - 31767. 



serie di foglie sulla gola, a rilieyo assai basso e di forma quasi schematica. Ed è 
naturale sia cosi, percbè al tempo dell'erezione del sepolcro (I secolo dell'Impero) 
l'arte decorativa romana se aveva nobili modelli da imitare e fine e delicato gusto 
per sceglierli, non aveva lunghe tradiziolli di lavoro del marmo, e non poteva avere ' 
raggi unto grande a bil i tà tecnica. 

Ci sorprende invece per il ricco artificio e il profolldo intaglio del fogliame 
l'acroterio angolare che la seconda relazione del Lancialli ci assicura trovato a piedi 

Fig. 8. - Busto di giovanetta romana (Minatia Polla ?). 

della parete orielltale del 
mausoleo stesso (l ). Il ma
gistero dell'arte i:: sÌ evo
luto) che voleu tieri lo a t
tribuiremmo all' ed del 
Flavi piuttosto che ai pri
mi tempi imperiali. Am
messa tale crollologia, si 
dovrebbe assegllare a ulte
riori decoraziolli del se
polcro l'aggiullta di quel
l'acroterio (fig. 4 e 5). 

Su due bloccb i del 
bugnato erano le marcbe 
(fig. 6) non viste dai pre
cedenti descrittori: 

ROCLiP 
DCCCIV 

lBCCLXXV 

Tolte le sigle di va
lore numerale (804 e 275) 

'che pare siguincbillo il 
numero del masso llella 
serie di quelli cavati nello 
stesso luogoelltro l'anno(2) 
non saprei per le altre sigle 
trovare spiegazione suffi
ciente (3) . 

Nell'illtemo (fig. 7) si 
rista bilirono COli la scorta 

dei disegni e delle descrizioni le nicchie alternatamente semicircolari o rettangolari, 
ove si riprodussero le cornici e le colonnine in stucco che separavano l'ulla dal
l'altra nicchia, e si ricollocarono le urnette nel posto che occupavano al momento 
della scoperta. La leggiadra testa di giovanetta (fig. 8) forse da idemificare con Mil1atia 
Polla ricordata llell'iscrizione di una delle urne, fu posta entro Ulla nicchia che 
rimarrebbe vuota. Le due statue cbe furono riconosciute cadute entro la cella sepol
crale (della loro posizione di ritrovamellto ci diede ampie llotizie il prof. Lancialli ) 
furono poste estemamente ai lati della porta. 

R. PARIBENI - A. BEHHETTI. 

(I) Not. Scavi, 1883, p. 372. 
(2) BRUZZA, IscriZioni di marmi grezzi in Arl1l. 1st., 1870, p. 106. 
(3) Le prime tre lettere dell'iscrizione I dovranno forse leggersi PROC (uratore) o PROC 

(uratoris) immaginandosi legate la P e la R? 


