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PRESENTAZIONE

L’anno 1992 segna il bimillenario dell’esistenza dell’Arco celebra
tivo fatto erigere da Marco Giulio Cozio in onore dell’imperatore Ce
sare Ottaviano Augusto.

“ SEGUSIUM“ , con questa raccolta monografica — forse unica 
nel suo genere — vuole far conoscere quanto, su questo meraviglioso 
monumento di epoca romana, ci è pervenuto sia come descrizione gra
fica che fotografica fino ai nostri anni quaranta. La raccolta inizia 
dal 1682 con l’incisione del Borgonio tratta dal “Theatrum Statum 
Celsitudinis Sabaudia” e percorre oltre trecento anni.

È la carellata di tecniche di espressioni grafiche susseguitesi attra
verso i secoli: dalle incisioni in metallo, legno, pietra, alla fotografia 
fino agli anni quaranta. Contemporaneamente è possibile ricercare 
le preziose testimonianze della passata vita del nostro insigne mo
numento.

Si è riunito il maggior numero di immagini reperibili per far cono
scere — in modo quasi miracoloso — come colpassare dei secoli “l’am
biente” si è trasformato, rimanendo pressoché inalterata, l’imponente 
struttura e meravigliosa fisionomia dell’Arco.

Le spogliazioni, i grandi guasti, sono avvenuti prima della docu
mentazione grafica pervenutaci. I soggetti presentati si differenzia
no — quasi tutti — per l’immediato “intorno” o per le trasformazioni 
del “paesaggio” in generale.

L’architettura globale è giunta a noi — dopo due millenni — in 
condizioni tali da permetterci ancora di ammirarne le perfette pro
porzioni architettoniche e la lineare impostazione decorativa.

Chi sfoglierà la sequenza grafica-fotografica di questo “vegliardo” 
attraverso piu di tre secoli, dispone di un’antologia di immagini che 
rispecchiano diversi momenti di civiltà e cultura: dal tratto perfetto



e particolareggiato degli abili incisori del settecento — primo otto
cento, alle romantiche “narrazioni” del secondo ottocento, dove an
che le figure umane sono viste non soltanto come ritratti, ma come 
soggetti di storia-folclorica.

La datazione delle incisioni riprodotte termina verso il 1890. Do
po tale data interviene la tecnica fotografica con le prime immagini 
del Bardi e del Pia alla fine del secolo.

Nascono le “cartoline postali illustrate” stampate in bianco-nero 
prima, poi con varianti, in monocolore. Le cartoline, anche se appaiono 
ripetitive, coprono un’arco di tempo di oltre quarantanni, diventa
no un documentario visivo delle trasformazioni verificatesi nell’am
biente circostante, ci informano del grado di sensibilità, di attenzione 
e di rispetto che le pubbliche amministrazioni vi hanno dedicato nei 
singoli periodi.

Può rappresentare un’operazione storica, dove lo stesso soggetto 
è rigenerato attraverso il passare dei secoli. Si può apprezzare la se
quenza delle sottili armonie delle immagini che forse non si sono an
cora osservate per quello che sono o per quello che sanno evocare.

“ SEGUSIUM“ confida di contribuire alle celebrazioni bimillena
rie con questa pubblicazione; essa sarà testimonianza — nel futuro — 
della nostra ammirazione e riconoscenza per l’ingegno dei Popoli Al
pini che hanno generato una stupenda compartecipazione tra due com
pagne inseparabili : l’architettura e la scultura e nell’aver saputo 
tramandare ai posteri questa preziosa meraviglia.

L’ARCO TRIONFALE DI SUSA, da non dimenticare, è un mo
numento dedicato ad un fatto storico per la nostra Valle: tra la Civil
tà Celtica del regno di Cozio e la Civiltà romana dei Cesari.

Esso venne pensato e voluto, duemila anni fa da un segusino, il 
piu illustre e famoso finora vissuto: Marco Giulio Cozio.
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TAVOLE

I 1682 Da: Theatrum Statuum Kegiae Celsitudine Sabaudiae ducis, Pede
monte principe, Cypri regis, Pars prima. Exhibens Pedemontium, et 
in eo Augustam Taurinorum e loca viciniora
Amstelodami, haeredes Ioannis Blaeu.
Segusium prima ab Alpibus Cotctis Civitas
disegnatore: Giovan Tommaso Borgonio
incisore: anonimo.
stralcio da: (mm 484 x 598)

II 1682 Da: Theatrum...
Arcus marmoreus ut nunc visitur Secusii
dis.: Giovan Tommaso Borgonio 
ine.: anonimo 
(mm 395 x 283)

III 1727 Da: Istoria diplomatica che serve d'introduzione all'arte critica in tal 
materia
di Scipione Maffei, Mantova, Tumermani.
Arco di Augusto a Susa
Prospetto centrale con il particolare del fregio, 
dis. e ine: anonimi.
(mm 446 x 314)

IV 1750 Da: L'Arco antico di Susa
di Paolo Antonio Massazza - Torino - Stamperia Reale.
Facciata verso settentrione dell’Arco marmoreo 
dell’Imperatore Augusto nella Città di Susa
dis.: P.A. Massazza 
ine.: Belmond Se.
(mm 418 x 276)

V 1751 Da: Storia Moderna di tutti i popoli del mondo
Venezia, Albizzi, di Thomas Salmon
Arco di Marmo eretto ad onore di Augusto, 
nella Città di Susa nel Piemonte
dis. e ine.: non indentificati 
(mm 160 x 102)

VI 1802 Da: Description des Alpes Grecques et Cottiennes, ou Tableau 
Historique et Statistique de la Savoie, par J. F. Albani Beautmont
Paris.
Facade Septentrionale de l’Arc Triomphal de Sus a 
ÉLEVÉ PAR LE Roi CoTTIUS, À AUGUSTE
dis.: anonimo 
(mm 408 x 272)



VII 1812 Da: Recensio nummorum qui Secusii
Facta AB Josepho Vernazza de Freney. 
Augusta Taurinorum.

L’Arco di Susa
dis.: Bagetti 
ine.: Valp 
(mm 62 x 80)

Vili 1820 Arc de Suse
di Charles - Philibert de Lasteyrie du Saillant. 
Litografo: Charles-Philibert de Lasteyrie du Saillant 
(mm 247 x 225)

IX 1822 Da: Views illustrating thé route of the Mount Cenis
di James Pattison Cockburn. London, Rodwell.

Roman Arch, Suza
Veduta Sud con lo sfondo dei ruderi del Forte di S. Maria e 
il campanile della Cattedrale di S. Giusto.
dis.: Major Cockburn 
inc.: C. Hullmandel 
(mm 234 x 172)

X 1822 Arco Romano di Susa
disegno firmato e datato di autore inglese non identificato 

(mm 350 x 240)

XI 182.4 Da: Viaggio romantico - pittorico delle provinole occidentali 
dell antica e moderna Italia
di M odesto Paroletti - Torino, Festa.

L’Arco di Susa
veduta prospettica della facciata sud.
dis.: Giuseppe Talucchi 
ine.: Felice Festa 
(mm 288 x220)

XII 1824 Da: Viraggio romantico - pittorico delle provincie occidentali del- 
l'antica e moderna Italia 
idem c.s.
(mm 204 x 305)

XIII 1825 Antico Arco de Romani in Susa
litografia di Giacomo Arghimenti 
(mm 273 x 301)

XIV 1826 Da: Monuments d'antiquité romaine dans les Etats de Sardaigne 
en terre-ferme
di Baron de Malzen

Arc d’Auguste à Suse
Veduta prospettica da nord verso sud
dis.: Giuseppe Talucchi 
ine.: anonimo 
(mm 266 x 222)



XV 1828 Da: Storia metallica della Real Casa di Savoia
dedicata a Re Carlo Felice dai fedeli sudditi riconoscenti il 
4.11.1828. Stamperia Reale - Torino 1828, promossa da Gian
franco Galeani Napione su disegni di Pietro Palmieri ricavati 
dai piombi esistenti nel Museo delle Regie Università, mentre 
nella regia zecca si consevano i punzoni.
SuPALPINA DlTIONE A d QUISITA

Arco di Susa colla nota antica inscrizione: in distanza, il Po a 
pié del Monviso, in vicinanza, la Dora a pié del Moncenisio.

XVI 1830

XVII 1831

XVIII 1833

XIX 1834

XX 1836

XXI 1837

Da: Intinéraire de l’Hermite. Paris 
Arc de César-Auguste, à Suze
dis. e(inc.: A. Tardieu 
(mm 37 x 49)

Da: Illustrations of the Vaud'ois, in a series of views angraved by 
Edward Finden, from drawings by Hugh Dyke Acland, accompa
nied with Descriptions
di Hugh Dyke Acland - London.
Arch at Susa
Veduta prospettica da nord verso sud
dis.: H.D. Acland 
inc.: F. Finden 
(mm 193 x 98)

Studio di restauro dell’arco di Augusto in Susa

Rossini Architetto disegno.

Da: L’Italie pittoresque - Paris
Arc de triomphe de Suze
Panoramica dell’arco con la veduta del Castello
dis.: C. de Vèze 
inc.: G. Sauvage 
(mm 124 x 186)

Da: Gli archi trionfali onorari e funebri degli antichi romani, sparsi 
per tutta l’Italia
Roma - Monaldini
Arco di Augusto a1 Susa
Visione da nord con il ponte di accesso al Castello
dis>e ine.: Rossini Architetto.

Da: Intinerario postale degli Stati Sardi in terraferma colla descri
zione delle principali Città e Villaggi corredato di una Carta Po
stale e di alcune vedute.
Torino, Reycend.
Arco di Susa
Veduta prospettica da sud verso nord
dis. e ine.: anonimi 
(mm 108 x 68)



XXII 1838

XXIII 1840

XXIV 1841

XXV 1845

XXVI 1850

XXVII 1851

XXVIII 1851

Da: The Waldenses or protestants Valleys of Piemonte, Dauphiny 
and the Ban de la Roche
London, Virtue di William Beattie.
Susa
Panorama di Susa, in primo piano l’Arco di Augusto, sullo sfondo 
i campanili di S. Giusto, S. Maria, S. Evasio.
dis.: W.H. Bartlett 
inc.: G. Richardson 
(mm 112 x 176)

Da: Vue générale de la Galerie de chefs-d'oevre de T architecture 
des differents peuples
Paris s.d. di Jaques Martin - Silvestre Bence.
Vue de l’arc de C. Auguste a Suse
disegno prospettico 
inc.: Bence et P.C.S.C.

Da: Piccolo cenno sovra l'Arco Trionfale di Cesare Ottaviano 
Augusto esistente nella Città di Susa
Torino - di Giuseppe Ponsero.
Arco trionfale di Cesare Ottaviano Augusto 
Prospettiva dell’Arco con sullo sfondo il Forte di S. Maria e 
lateralmente il campanile di S. Giusto
dis.: B. Buet 
ine.: A. Beccaria 
(mm 224 x 165)

Da: Atlante illustrato ossia raccolta dei principali monumenti ita
liani antichi, del Medioevo e moderni e di alcune vedute pittori
che, per servire di corredo alla Corografia fisica, storica e statistica 
d'Italia
di Attilio Zuccagni Orlandini - Firenze.
Arco di Susa
veduta prospettica da sud verso nord.
dis. e inc.: F. Francolini 
(mm 199 x 135)

Da: Illustrierte Zeitung...
Triumphbogen des Augustus zu Susa
dis.: G.K. 
inc.: X.A. Kühn 
(mm 152 x 117)

Da: Il Piemonte antico e moderno delineato e descritto
di Clemente Rovere - Torino
Susa - L’Arco di Cozio nel suo antico stato
(mm 185 x 144)

Da: Il Piemonte antico e moderno delineato e descritto 
Susa - Arco di Cozio
(mm 123 x 149)



XXIX 1851

XXX 1860

XXXI 1869

XXXII 1875

XXXIII 1887

XXXIV 1890

XXXV 1891

XXXVI 1891

XXXVII 1898

Da: Il Piemonte antico e moderno delineato e descritto
Avanzi del Castello ed Un tratto della strada Romana
(mm 118x118)

Da: L ’Arco di Susa - Poemetto
di Norberto Rosa, Valenza, Moretti.
Prospettiva vista da sud verso nord
dis.: Benedetto Buet 
ine.: Gianbattista Zambelli 
(mm 117 x 80)

Da: The illustrated London News
London
Veduta dell’Arco Romano
I ruderi delle Terme Graziane, a sinistra il Castello e Campanili.
dis. e inc.: I.M.
(mm 236 x 246)

Arco di Cesare Augusto (Susa)
dis.: Colombino

Da: Memorie di un Architetto
Torino
Arco di Susa
litografo: anonimo 
(mm 281x226)

Da: La Patria. Geografia d’Italia
di Gustavo Straftorello - Torino - UTET
Arco di Cesare Augusto a Susa
ine: Barberis 
(mm 147 x 118)

Da: Rabelais: ses voyages en Italie, son exile a Metz
di Arthur Heulhard - Paris, Librairie de l’Art.
Arc de Triomphe d’Auguste, a Suse
Veduta prospettica da nord verso sud, (dove esiste ancora il ponte
d’accesso al castello)
ine.: Louis Le Riverend 
(mm. 160 x 130)

Da: Le Alpi Occidentali nell’Antichità
di dott. Giovanni Allais - Torino
Arco Romano di Susa
ine.: anonimo 
(mm 65 x 120)

Arco di Cesare Augusto
fotografia: Bardi



XXXVIII 1898

XXXIX 1898

XL 1898

XLI 1900

XLII 1901

XLIII 1901

XLIV 1901

XLV 1929

Da: Esposizione Generale Italiana di Torino - Mostra dei Co
muni - Città di Susa
Arco Romano con le Scuole Maschili ed il Castello

fotografia: Bardi 
stralcio da mm 430 x 158

Da: idem c.s.
Arco di Cesare Augusto

con chiaramente visibile il Ponte di accesso al Castello
fotografia: S. Pia 
(mm 250 x200)

A rco di Susa

fotografia: U. Rosa 
(mm 100 x 140)

Susa - Arco di Augusto Ottaviano

Fotografia: Alinari 
(mm 190 x 240)

Da: L ’Arch d'Auguste a Suse
di Ermanno Bocca Frères Éditeurs - Turin 
Ferrerò
Profil et plan de l’A rc
dis.: Cesare Bertea 
(mm 200 x 250)

Da: idem c.s.
Vue de l’Arc (face nord)
fotografia: S. Pia 
(mm 200 x 250)

Da: idem c.s.
Vue de l’Arc d’Auguste a Suze 
(face sud)
fotografia: S. Pia 
(mm 200 x 250)

Da: Torino e i suoi dintorni 
collana visioni Italiane
di C.F. Della Chiesa - Istituto Geografico De Agostini Novara
A rco Romano di Susa

acquerello di F. Vellan 
(mm 325 x 240)
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dis. e inc.: ANONIMI

ARCO DI AUG USTO  A SUSA

1727
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L ’ARCO ANTICO DI SUSA

1750
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NON IDENTIFICATI

ARCO DI MARMO ERETTO AD ONORE DI AUGUSTO  
NELLA CITTA DI SUSA NEL PIEMONTE

1751



VI

FAÇA DE SEPTENTRIO NAL  
DE L’ARC TRIOM PHAL DE SUSA

1802
20



VII

L ’ARCO DI SUSA

21
1812

■



v i n

lit.: DE LASTEYRIE

ARC DE SUSE

22
1820



ROM AN ARCH  SUZA

1822
23



X

disegno: FIRMATO DI AUTORE INGLESE NON IDENTIFICATO

ARCO ROM ANO DI SUSA

24
1822



dis.: G. TALUCCHI

L’ARCO DI SU SA

1824
25



XII

L ’ARCO DI SU SA

26
1824



XIII

1825
27



XIV

ARC D ’AUG USTE A  SUSE

28
1826



disegno e incisioni: PIETRO PALMIERI

ARCO DI SUSA  
CON LE ALLEGORIE DELLA DO RA E DEL PO

1828
29



XVI
I

DESSINE ET GRAVÉ PAR AMBROISE TARDIEU

ARC DE CÉSAR-AUG USTE A SUZE

30
1830

L



XVII

dis.: H.D. ACLAND inc.: E. FINDEN

ARCH  AT SUSA

1831
31



XVIII

dis.: ROSSINI ARCHITETTO

STUDIO DI
RESTAURO D ELL’ARCO DI AUG USTO  IN SUSA

32
1833



XIX

ARC DE TRIOM PHE DE SUZE

1834
33



XX

disegnatore e incisore: ARCH. ROSSINI

ARCO DI AUGUSTO  A SUSA

34
1836



■

XXI

dis. e inc.: ANONIMI

ARCO DI SU SA

1837



XXII

dis.: W .H, BARTLETT inc.: G. RICHARDSON

SUSA

1838



XXIII

VUE DE L ’ARC DE C. AU G U STE A SUSE

1840
37



XXIV

ARCO TRIONFALE DI C.O.
SUSA

AUGUSTO

38
1841



XXV

dit. e inc.: F. FRANCOLINI

ARCO DI SU SA

1845
39



XXVI

dis..- G.K. inc.: X.A. KÜHN

TR IUM PH BO G EN DES A U G U STU S ZU SUSA

40
1850



XXVII

SUSA - L ’ARCO DI COZIO NEL SUO ANTICO STATO

1851

dit.' C. ROVERE
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XXVIII

dis.: C. ROVERE

SU SA  - ARCO DI COZIO

42
1851



XXIX

dis.: C. ROVERE

AVANZI DEL CASTELLO ED U N  TRATTO  
DELLA STRADA RO M ANA  

SUSA

1851 43



XXX

di*.: B. BUET

SUSA - ARCO DI AUGUSTO

44
1860



XXXIr

dii. c inc.: I.M.

VEDUTA ARCO ROM ANO  
SUSA

1869
45



XXXII

ARCO DI CESARE AUG USTO  
SUSA

46
1885



XXXIII

ARCO DI SUSA

1887



XXXIV

ARCO DI CESARE AU G U STO  A  SUSA

48
1890



XXXV

lit.: L. LE RIVEREND

ARC DE TRIOM PHE D ’A U G U STE, A  SUSE

49
1891



XXXVI

ARCO  ROM ANO DI SUSA

50
1891



XXXVII

fotogrëfit: BARDI

ARCO DI CESARE AU G U STO

51
1898



XXXVIII

{olografi*: BARDI

L ’ARCO DI SU SA  E IL CASTELLO

1898



XXXIX

fotografi» : S. PIA

ARCO  DI CESARE AUG USTO

1898



XL

fotografia: U. ROSA

ARCO DI SUSA

1898



XLI

«/.: ALIN ARI

SUSA - ARCO DI AU G U STO  O TTAVIANO

1900
55



XLII

L’ARC D ’AUG USTE A  SUSE  
PROFIL ET PLA N  DE L ’ARC

56
1901



XLIIÏ

fotografi*: S. PIA

VUE DE L ’ARC D ’AU G USTE A  SUZE (FACE NORD)

1901
57



XLIV

fotografi.: S.

VUE DE L ’ARC D ’AU G USTE A SUZE (FACE SUD)

58
1901



XLV

« i r r i t e  F. VELLAN

L’ARCO ROM ANO DI SU SA

1929
59



LE “CARTOLINE POSTALI ILLUSTRATE”
DAGLI INIZI DEL ’900 AGLI ANNI QUARANTA

ü



SuscL A rc o  di Cesar© A u g u s to



Saluti da Susa (Arco di Cesare).

8364. Enrico Genia, Torlno-Amburoo-Monaco.



63



S U S A  A r co  d i C e s a r e  A u g u s to

P r o p .  E s c i .  S o re l l e  B u f fa

SUSA — Arco di Cesare ed Archi dell'Acquedotto Romano.



-Sasa -  &Mrco aRomano

S u s o  -  jtfrcc  tìV Cesi::*: j ï v f u s r c -

A Har«Ü l*\>toiri ai’o Sus*

65



SUSA -  Arco di Cesare Augusto

>

66
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E AUCiUÓTO

69





71



S V  S  A L 'A r c o  d i C 'r**rt con
•d a ta  d e l  R o cc ia m clo n *

72





SUSA m. 503) Ateo di Cesare Augusto ed i millenari ruderi dello storico Castello



S U S A  - m . 5 0 3  A r c o  d i  C e s a r e  A u g u s t o

75



Per completare lo “sguardo” retrospettivo sull’Arco di Cozio nella sua lunga esi
stenza, si è pensato di riproporre — in anastatica — opere letterarie di alcuni 
studiosi anche ricche di riferimenti bibliografici.
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PICCOLO CENNO
SO VRA

L ARCO TRIONFALE
CESARE OTTAVIANO AUGUSTO

REPRESENTANTE IL MAGISTRATO DEL PROTOMEDICATO , 

PROFESSORE EMEPJTO DI FILOSOFIA RAZIONALE E POSITIVA , 

MEMBRO DELLA SOCIETÀ* ACCADEMICA DI SA V O IA ,

DELLA R . DI POSSANO , DELLA FILOPATRIA, E DELLA GIUNTA 

STATISTICA DELLA PROVINCIA DI SUSA , ECC. ECC.

DI

E S I S T E N T E

DI

GIUSEPPE PONSERO

T O R I N O ,  1 8 4 1

DALLA TIPOGRAFIA MUSSANO
CON PERMISSIONE.



'y'&rcoârzoyy^ci/e ûâtmMcwto

'./éu-pt& fto, cAe ^ccedâ , è

(nconéradla/(/r(ieale a n  ̂ irezcodo (m anzo (/(

m/moâa adiâuÂ da, (/a  eu t ô /^en w

fto fio /l a ^ im c /ce r /e arô( e /ze r  e 

Jz^ ^ r a â o o  rm enenzci c/ie 

( ^/ecodm o a/?e code c/e /m a^^cono, m  cciwa=

fónco 'M&Ûcofev <mad̂ ieramzco d e & d d . m z

78



s o v n a

L’ARCO TRIONFALE

DI

CESARE OTTAVIANO AUGUSTO

F. S ! S T E N T E
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Iflercè delle provvidentissime disposizioni di S .R .M . il
Re C a r i o  A l b e r t o ,  l’Arco trionfale Cesare Ottaviano Au
gusto è stato guarentito in modo da sfidare ancora non po
chi secoli. Alle barbarie di molte feroci genti, ed alle crisi 
le più violenti della natura già maravigliosamente resi
stette. Questo monumento del secolo forse il più civilizzato 
dell’ antichità, al pari di tanti altri parla meglio de’ libri 
a chi interrogar lo sappia. vero quanti errori della, 
storia non 'si dileguarono all’esame de’ monumenti ? Ma-
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nifesta questo l’epoca la più felice, che abbiano avuto le 
belle arti in queste regioni; trasportò a noi, e traman
derà ancora alla più tarda posterità la memoria della 
grandezza, della dignità e della virtù di coloro che lo 
eressero. Coi m i s t e r i ,e colle religiose cerimonie che effi
giate vi si r i n v e n g o n o ,è stato confermato il memorabile
avvenimento di pace, che questa splendida mole ram
menta. Ella è cosa connaturale all’uomo, che quanto più 
è grande la lontananza del tempo in cui fu eseguita 
un’opera d’a n t i c h i t à , tanto più gli sia veneranda, e mag
giormente gli scuola l’animo, somministrandogli un più 
vasto campo alla riflessione.

Dall’avere anche gli uomini posteriori ricevute dai loro 
maggiori utili cognizioni, ne deriva quel tenero attacca
mento che sentono gli cenimi ingentiliti alle cose dei loro 
antenati; e venendone a quelle grandemente affezionati, 
ne restano poi spinti con fermo volere a rintracciare le 
cose de’ tempi andati, specialmente gli avvenimenti rimar
chevoli, ed i progressi che fecero nelle arti e nelle scienze 
i loro atavi. Ciò che ancora sembra vieppiù importare ad 
ognuno, si è la conoscenza del luogo che abita; perciò a 
giusta ragione si può sperare che queste semplici archeo
logiche ricerche non saranno attribuite a presunzione mu
nicipale, ma bensì a naturale e sincero amore di verità e 
di patria. Ad ogni modo si ha una lusinghiera fiducia, 
che questo piccolissimo cenno sia per essere ben accolto : 
giacché saranno compiacenti i buoni a porre mente che è 
stato vergato principalmente a testimonianza della pro
fonda riconoscenza, che sentir deve ogni Secusino , per es-
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sere stato quel monumento quasi restituito al primiero suo 
decoro, ed a servir anche di semplice indizio ai curiosi 
dell’antichità. Ove poi questo cenno venisse ad essere di 
sprone a qualche dotto ingegnoche cortesemente ne cor
reggesse gli errori, e ne ampliasse l’illustrazione, grande 
ne sarebbe allora il compiacimento di chi avventurò queste 
poche linee.

Sgraziatamente non sì propizia venturacom e l’Arco 
di Cesare Ottaviano Augusto, ebbero altre meraviglie della 
Romana grandezza, che esistevano in imperciocché
di alcuni grandi monumenti non vi è più nemmeno una 
rovina,.etiam periere ruinae. Sotto le alluvioni del rivo 
di Foresto è sparito il famoso tempio delle matrone Ro
mane , che in quel luogo esisteva. Sotto uno scoscendi
mento del terreno restarono probabilmente seppellite 
terme Valentiniane , Graziane, ecc. rimanendovi 
soltanto parecchie lapidi per attestarne incontrastabilmente 
l’esistenza , e per provare le grandi ed innumerevoli vicis
situdini a cui andò soggetta questa Città di Susa, la cui 
fondazione perdesi nelle tenebre de’tempi i più vetusti.

La Majesté rom aine y brille clans tout son éclat.

Guide du voyageur à Suse etc. etc.





POSIZIONE. — EPOCA DELL’ELEVAZIONE. 
CONSERVAZIONE DELL’ARCO.

FIG U RE DI ESSO STAMPATE.

........ Forsan et haec olim  m em ìn isse j u vaiti l.

V irg. Æ n eid . L ib . i ° .  v . 2 0 5 .

I viaggiatore, sia nel lasciar l’Italia, sia nel 
porre per la prima volta il piede su questa 
classica te rra , non tralascia nel suo passag
gio per Susa di porgere il suo tributo d’ am

mirazione all’Arco trionfale d’Augusto. Trovasi posto 
questo monumento all’ occidente della città , con una 
facciata rivolta al settentrione, e l’altra al mezzogiorno, 
accanto ad alcune fortificazioni composte in gran parte 
di torri, altre rotonde, altre quadrangolari, merlate, state
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elevate in barbari tem pi, per servir probabilmente di 
propugnacolo al castello, facendo parte anch’esse della 
cinta della città. Al tempo della demolizione dell’inespu
gnabile Brunetta (1796), i Francesi distrussero la più gran 
parte di quelle opere, che nell’odierna maniera di guer
reggiare, non avrebbero potuto essere di alcuna impor
tanza.

L’antica strada romana che conduceva all’Arco non era 
altrimenti che al settentrione di questo: e di necessità 
doveva seguire la stessa direzione di quella che tuttora 
esiste; ma appena oltrepassato quel monumento, al suo 
mezzodì, il varco trovasi chiuso dalle anzidette opere
guerresche, che impediscono l’occhio di veder l’anda-

* »
mento del suolo, per cui passava la strada delle Gallie, 
che mercè di opportuni avvolgimenti ascendeva il vicino 
poggio di Crovaglie ; epperciò avviene, che soltanto in 
lontananza scorgasi la parte più elevata del ramo delle 
Alpi Cozie. AI contrario discendendo dal Monteginepro 
per la medesima strada, stupenda è poi la veduta per 
mezzo dell’apertura di quel maestoso edilìzio, parandosi 
davanti la Dora Riparia, una piccola parte della città, i 
monti poco elevati che le fanno la prima chiostra quasi 
circolare; la seconda giogaia colla maestosa sommità del 
Roccamellone, il cui picco corrisponde colla visuale che 
passa per l’asse dell’Arco trionfale, dividendolo in due 
parti eguali ; prova ben evidente, che gli antichi nulla 
faceano a caso, e che nella scelta del sito per l’elevazione 
di quel monumento, oltre agli effetti di una vaga pro
spettiva, ebbero ancora il pensiero ai rapporti geografici,
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politici, giacché una facciata rivolgesi alle Alpi Cozie, e 
l’altra alle Graie,

Innalzata questa magnifica mole l’anno di Roma 745, 
otto anni a un di presso avanti l’era cristiana, debbesi 
ascrivere a mirabile, ed avventurata sorte, che sia giunta 
sino a noi, riflettendosi alle infinite vicende, di cui Susa 
fu bersaglio. Imperciocché contendendosi coll’armi, l’an
no 69 dell’era volgare, l’impero del mondo, i due usur
patori Ottone e Vitellio, il luogotenente di quest’ultimo 
Fabio Valente abbrucciò Susa ed i suoi luoghi circonvi
cini. Provò Susa i terribili orrori di una città presa d’as
salto, quando Costantino nel 312 prevenne Massenzio, 
portando la guerra di qua delle alpi. I Goti del re Teo- 
dorico la devastarono. A ferro, a sacco, ed a fiamme la 
ppsero i Vandali nel 409. Orribili devastazioni commi
sero i Longobardi nel loro passaggio per questa valle ; 
massime dopo la sconfitta che loro diede nell’anno 578 
Mummolo generale del re Guntranno. Verso l’anno 505 
i Saraceni arsero, rubarono, e rovinarono quasi tutta la 
provincia. Per essere stati fedeli i Segusini ad Umber
to IH, loro signore, che seguiva le parti del capo della 
Chiesa, contro il tremendo Barbarossa, furono vittima 
della feroce vendetta di quell’imperadore, che fece ar
dere, distruggere la città di Susa insino alle fondamenta. 
Oltre le guerre degli anni 1690, 1704, poco mancò a’ 
nostri giorni che venisse quell’Arco abbattuto ; e fu al 
certo danneggiato in molte sue parti, e massime nel cor- 
niccione, nella sopraddetta demolizione delle torri fatta 
da’ Francesi.
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Sebbene al primo l’isorgimento delle arti e delle 
scienze in Italia, questa romana opera già risvegliata 
avesse l’attenzione di non pochi dotti; tuttavia il suo im
pronto si è veduto soltanto pubblicato per la prima volta

i*
nel teatro pedemontano: ma essendone il disegno molto 
imperfetto, era riserbato all’eruditissimo Marchese Maffei 
di darne un adequato ragguaglio nelle diverse-sue opere, 
e principalmente nel Museum Veronense, in cui se ne 
vede la figura in rame, coll’illustrazione de’fregi e dell’ 
epigrafe. E questo monumento che incontrastabilmente 
attesta la grandezza e la magnificenza di Cozio, e la col
tura dell’ingegno fra i popoli alpini, destò una sì grande 
ammirazione a quell’insigne personaggio, che nell’intro
duzione alla sua opera intitolata la Storia Diplomatica, 
stampata nel 1727, propose alla maestà del re Vittorio 
Amedeo II di far trasportare a Torino l’Arco trionfale di 
Susa. In gran pregio lo ebbe pure l’immortale Muratori, 
che ne diede la figura nel suo tesoro de’ marmi lettera- 
rii. Però il più accurato e regolar disegno che si abbia, 
massime nel suo complesso, è quello dell’illustre conte 
Massazza di Valdandona, che vedesi nell’ erudita sua 
opera intitolata l’arco antico di Susa, pubblicata nel 
1750, in cui per rispetto alla parte architettonica, poco 
o nulla lascia a desiderare, in guisa che tutti gli altri 
disegni dell’Arco che furono posteriormente pubblicati, 
sono copie più o meno rassomiglianti a quella del conte 
Massazza.
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COSTRUZIONE. — DEVASTAZIONE DE’ PIU’ SQUISITI 

ORNAMENTI DELL’ARCO. 
INTERPRETAZIONE DEL SUO FREGIO.

LTArco è di marmo bianco, tratto dalle cave di Foresto, 
villaggio vicino a Susa. Il tempo gli diede una tinta quasi 
giallognola. I grossi macigni che lo compongono sono 
commessi senza calce, ed hanno i loro filari tutti para
f i li  , e le altezze corrispondenti per ogni dove agli or
namenti próprii dell’ordine corinzio, a cui appartiene. 
Posano i piedestalli sopra due dadi fatti di ampie pietre 
di scisto calcare, che pel loro color bigio dovevano pro
durre un aggradevole contrasto colla bianchezza dell’ 
Arco, prima che i secoli ne avessero alterate le tinte. La 
sua altezza è di 48 piedi e mezzo romani, la larghezza di
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40, e la profondità di 25 ; l’apertura ha 20 piedi di lar
ghezza e 40 d’altezza. I quattro angoli sono sostenuti 
da belle colonne scanalate : i capitelli hanno due ordini 
di foglie d’acanto con somma delicatezza intagliate. Re
gna in ogni parte di quel superbo edilìzio l’esatta pro
porzione giusta le regole raccomandate da Vitruvio.

Dalla profonda traccia dell’iscrizione, che leggesi sul
l’attico, si viene a conoscere, che lettere di metallo v’erano 
incastrate, e probabilmente di bronzo dorato, che da
vano col loro color giallo un ammirabile risalto al
l ’opera.

E probabile che nelle varie irruzioni de’Barbari siano 
state tolte via quelle lettere, e devastato l’Arco trion
fale nella superiore sua parte , che senza fallo doveva 
naturalmente essere la più compiuta ed importante , per
chè corredata de’più sublimi ornamenti dell’arte , come 
tende a dimostrare l’illustre Conte Franchi-Pont, alle
gando essere pur tale l’opinione dell’eruditissimo Conte 
Napione, che l’Arco Secusino fosse nobilmente termi
nato in cima da un attico elegante, sopra cui sublime 
signoreggiasse in mezzo la statua di Cesare Augusto , 
avendo ai lati, fra le altre, quelle dei due Torsi Secu- 
sini, in uno dei quali con vasta e ben soda erudizione egli 
prova essere stala effigiata la persona di Marco Vipsanio 
Agrippa, e nell’altro quella di Donno padre di Cozio.

A prima giunta l’occhio del viaggiatore resta colpito 
dai numerosi buchi che esistono sulle pareti dell’Arco, 
e non comprende quale ne sia stato l’uso ; ma ponendo 
poscia mente alla loro posizione , al modo irregolare
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con cui sono stati fatti, viene ad attribuirli ad opera di 
distruzione , per cui si schiantarono le grappe di bronzo 
o di ferro rivestito di piombo, che poste alquanto in
ternamente, collegavano insieme i macigni nella parte 
superiore di ciascun filare. Chiara cosa è che questa 
conghiettura non andò sfuggita alla perspicacia del Mar
chese Maffei che volle dimostrarne la realtà col fatto. 
Fece egli scavare in una commissura ancora intatta al 
luogo presupposto, e vi rinvenne difatto una grappa che 
conservò fra le cose sue pregevoli d’antichità. Dal conte 
Massazza queste grappe vengono chiamate chiavi del
l’Arco, scrivendo nella citata sua opera: no
stra  portocci pure  a segnar perfino que’ buch i, che fre
quentissim i occorrono in quelle p a r ti  ove si congiungono i 
m a rm i:  opera senza verun dubbio de’ bassi , in oc

casione che torre si volevano le chiavi che li .
Nel disegno dell’Arco di questo autore gli anzidetti bu
chi sono stati moltiplicati di soverchio, vedendosene an
che nella volta, mentrecchè questa all’oculare is p e 
zione presentasi del tutto illesa da qualsiasi guasto.

Il fregio è intagliato ne’quattro suoi lati a bassi ri
lievi, e le due grandi facciate hanno poca diversità tra 
loro. In entrambe trovasi ripetuto il sagrificio Solitauri- 
lia o Suovetaurilia dalla parola composta ex  , ove et 
tauro. Quint. L. I , cap. S , cioè di una scrofa, di una 
pecora e di un toro., che venivano immolati nella cir
costanza in cui si stringevano alleanze, come nel trat
tato amichevole tra Enea, ed il re Latino, narrato da 
Virgilio.
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Procédant castris, puraque in veste sacerdos.
Setigere fatum suis, intonsamque bidentem 
Attulit, admovitque pecus flagrantibus aris.
Illi ad surgentem conversi lumina solem ,
Dant fruges manibus salsas, et tempora ferro 
Summa notant pecudum , paterisque altaria libant.

Fra le varie interpretazioni dei bassi rilievi, quella del 
cavaliere Millin, conservatore delle medaglie di Francia, 
sembra la più perfetta, e la più naturale. Il medesimo 
narra, che essendo Cozio quegli, che offre il sacrifizio 
per la consacrazione del monumento, è desso che vien 
accompagnato dai sacerdoti, che portano il praefericu-  

lum , et thuribu lum , l’incensiere , i vasi e le patere per 
le oblazioni, e pei libame'nti, avendo la testa velata 
come quella del gran sacerdote.

All’a ra , che sta in mezzo ornata di ghirlande, ven
gono condotte le tre vittime da sacrificarsi, il to ro , la 
pecora, e la scrofa, addobbate queste due vittime da 
bendoni. Gli uomini che accompagnano le vittime, Al- 
banis Beaumont crede che siano Galli armati di , 
acette curve, ed in conferma della sua opinione fra 
gli altri argomenti, porta l’autorità di Virgilio, che 
parla dei Galli, i quali presero Roma, essendo armati 
di tale strumento.

.................. Duo quisque Alpina coruscant
Gaesa manu, scutis protect! corpora longis.

Osservando inoltre, che il roncone, stromento rusti- 
cale di ferro molto in uso fra gli alpigiani, ha molta
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rassomiglianza col gaesa ;non di meno il cavaliere Mil
ita con maggior apparenza di verità, opina, che siano i 
sacrificatori , popae quivictimas venales habebant , qui  
ligabant eas ad altare ferebantque. Prop. lib. k, Eleg. 3, 
cioè che fossero persone destinate ad apparecchiare, ed 
a somministrare le vittime. Dopo questi vengono i trom
bettieri , che colle loro incurvate cornette fanno eccheg- 
giar l’aria di suoni. Una guardia a piedi ed a cavallo, 
rappresentando le nazioni Alpine, mantiene l’ordine, 
ed accresce la pompa del sacro rito.

Dallo scorgersi ne’bassi rilievi del fianco occidentale 
in mezzo una tavola, con due persone sedenti ai lati, 
ed una in fronte, che sembra in piedi, e diverse altre a 
pochissima distanza, delle quali due da entrambe le parti 
portano delle tavolette, si può supporre, che fu tenuto 
un congresso, nel quale furono concbiusi gli articoli e 
le condizioni dell’alleanza tra Augusto ed i popoli a Cozio 
soggetti, e siano in pronto i tabellarii, qui ,
idest literas perferunt, cioè i corrieri che portano il fau
sto annunzio, e forse con più verosimiglianza, giacché 
queste effigie portano le loro tavolette rivolte verso il 
congresso, rappresentano gli uffiziali pubblici, 
nes quipublicasscripturas confidant. Firm. lib. k, cap. 5, 
destinati a registrare e ad autenticare la convenuta 
unione. All’usanza romana i littori circondano i princi
pali deputati.

Dalla parte del levante il basso rilievo trovasi intie
ramente distrutto tanto dalle devastazioni degli uomini, 
che ben vicino una torre fabbricata vi avevano, quanto
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dalle ingiurie del tempo , che in queste regioni da quella 
parte maggiormente imperversa ; e forse non avrebbe 
desso somministrate maggiori cognizioni , ancorché in
tatto fosse venuto sino a noi, perchè doveva essere inta
gliato a guisa di quello del lato opposto, come vedesi 
essere stato praticato nelle due grandi facciate, in cui 
si è ripetuta la medesima cosa.

Costrutto quest’Arco colle più esatte regole dell’arte, 
ed impiegativi i più. solidi materiali, poteva sembrar 
fatto per l’eternità; non di meno nella sua elevazione 
essendosi considerato, che nulla può resistere alla li
cenza dei malviventi, ed al rigor che esercita il tempo, 
avvisarono, per rendere in certo modo più probabile che 
ne potesse giugnere alla più tarda posterità qualche 
memoria , di ripetere sulle due grandi facciate i me
desimi bassi rilievi, e di replicare pur anche l’epigrafe; 
il che infatti ha poi reso più facile ai moderni l’interpreta
zione di quelli; poiché ciò, che era da una parte gua
sto , si vedeva dall’a ltra , e per la stessa ragione si è 
venuto a deciferar l’iscrizione, che per alcuni secoli aveva 
esercitatala sagacità di molti eruditi.



INSCRIZIONE DELL’ARCO. —  SPIEGAZIONE 

PARTICOLARIZZATA.

Vera cosa è, che molti parlando dell’ Arco trionfale, 
passarono sotto silenzio l’iscrizione : alcuni candidamente 
confessarono di non poterla leggere ; altri poi ne lessero 
soltanto le prime linee. Finalmente nell’ anno 1727, 
1’ eruditissimo Marchese Maffei avendola letta intera
mente , la pubblicò colle stampe nella sua opera della 
Storia Diplomatica. Venne poi dopo anche Ietta da di
versi altri archeologi.

L’ iscrizione sull’Arco è disposta in quattro linee, 
e la prima essendo intieramente dedicata ad Augusto,
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pei riguardi dovuti all’ eccelsa sua dignità,-è scritta 
con lettere più grandi, çhe non sono le tre altre.

IMP . (LESARI . AVGVSTO . DIVI . F . PONTIFICI . 

MAXVMO . TRTBVNIC . POTESTATE . XV . IMP . XIII .

M . IVLIVS . REGIS . DONNI . F . COTIVS . PRÆFECTVS . CEIVITATIVM .
QVÆ . SVBSCRIPTÆ . SVNT . SEGOVIORVM . SEGVSINORVM .
BELACORVM . CATVRIGVM . MEDVLLORVM . TEBAVIORVM .

ADANATIVM . SAVINCATIVM . EGIDNIORVM . VEAMINIORVM .
VENTCAMORVM . IMERIORVM . VESVBIANORVM . QVADIATIVM .

ET . CEIVITATES . QVÆ . SVB . EO . PRÆFECTO . FVERVNT .

Quest’ iscrizione ragguardevole per la semplicità dello 
stile, per candore di lingua latina, ha tutta la precisione 
possibile, tutta la maestà romana, e particolarmente la 
prima linea procede con tuono realmente trionfale.

Im p . f  Imperatori)  A tal titolo d’imperatore erano già
avvezzate le orecchie romane ne’ tempi repubblicani, 
come ad un titolo, che significava , che aveva
ottenuto piena vittoria de’ suoi nemici ; perciò prima di 
Ottaviano il sagacissimo Giulio, quando prese il perpetuo 
sovrano dominio sopra Roma, volle tener sotto questo 
titolo celata la prepotenza acquistatasi, ed Ottaviano non 
si diportò con minor sagacità dello zio materno Giulio 
Cesare.

Caesari. Il titolo di Cesare fu da principio vero cogno
me della gente giuba ; ma in Ottaviano indicava l’erede 
dell’ impero; perciocché era questo il nome lasciatogli 
da Giulio Cesare nel suo testamento insieme coll’ eredità. 
Quindi il nome di Cesare passò negli imperatori ro-
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mani non più a guisa di cognome , ma per titolo d’ onore, 
e sublime dignità.

A vgvsto . Cognome creduto dal senato non solamente 
nuovo, ma più grande ancora del cognome di Romolo. 
Ci riferisce Svetonio, che gareggiando un giorno i sena
tori nel ricercare per questo Cesare il più glorioso 
nome, che potessero, alcuni giudicarono, che si do
vesse appellar Romolo, quasi anch’esso fondatore di 
Roma ; ma prevalse il parere di Munazio Plance che vo
levate chiamato Augusto, cioè, sacro, santo, consacrato, 
cogli augurii, perchè in occasione di questi offerivasi 
sempre qualche sacrifizio ; epperciò que’ luoghi in cui 
sacrifieavasi furono detti augusti auctu, vel ab avium 
gesta gustuve, onde poi augusti templi, l’augusta Roma.
Il soprannome d’Augusto passò ne’successori col titolo 
di pienissima podestà imperiate.

D ivi. F. (filio) Figliuolo del Divo per dire figliuolo di
Giulio ascritto tra gli Dei ; ella è un’espressione enfatica ; 
era Cesare Ottaviano come si è accennato, nipote di Giu
lio dal canto della m adre, suo figliuolo adottivo, ed erede 
per testamento ; onde 1’ appellarsi già puramente fi
gliuolo del Divo , gli riusciva cosa più gloriosa ; il tacersi 
poi il nome di Giulio, perchè nominandosi il Divo, si 
supponeva riconosciuto a prima vista da tutti quanti Giu
lio Cesare, dava un particolare risalto alla gloria sì del 
padre, che del figliuolo. Convien d ire , che il titolo Divo 
risplendesse sopra tutti gli altri di Giulio Cesare, come al 
dir del poeta Orazio, sfavillava sopra tutte te stelle, la 
stella giulia, quella stella cioè, la quale comparsa nei
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primi giuochi dati da Ottaviano ad ouor di Giulio, ri
splendette per sette giorni continui, con persuasione del 
volgo, che fosse l’anima dello stesso Giulio accolta in 
cielo; onde il senato s’indusse a decretargli l’apoteosi, 
i divini onori, il titolo di Divo. Nel tempo dell’erezione 
di quest’Àrco era già anche in tanta venerazione tenuto 
questo figliuolo del Divo, che a lui vivente, e presente 
innalzavano i Romani, come ad un Dio, altari, sui quali 
giuravano nel di. lui nome.

Pontifici Maxvmo. II Pontificato massimo conferitogli 
dopo la morte di Lepido, lo costituiva sommo Sacer
dote di tutto l’impero ; per tal ragione a lui apparteneva 
il sacrificare, e prendere gli auspizii in Campidoglio 
per l’universal felicità del popolo Romano nelle feste più 
solenni, e soprattutto nelle spedizioni militari. L’institu- 
zione del supremo pontificato fu attribuita al re Numa, 
e questa divina potestà andò poi sempre congiunta con 
quella d’imperadore. Duravit hoc Romae
ut pleraque alia ad tempora Theodosii Magni. Nieypoort. 

De ritibusRomanis. Sect. IV.
Qui si scrisse maxumo alla maniera antica più mae

stosa per le iscrizioni, invece di
Tribvnic. Potentate x v . ( potestate decima

quinta ) La podestà Tribunizia lo dichiarava sommo di
fensore della plebe contro i decreti de’ consoli, e del 
senato, che sembrassero svantaggiosi. I tribuni can- 
giavansi ogni anno ; ma egli il primo ricevette dal 
senato perpetua tale podestà, con lasciar adempiere 
dagli annuali tribuni i meno importanti uffizii. Gli fu



quella conferita l’anno di Roma 7 3 i , ed ogni anno gli 
veniva rinnovata per cerimonia ; in conseguenza l’Arco 
innalzato alla podestà XV, indica di Roma 745, otto anni 
prima dell’era cristiana.

Imp. XIII. ( Imperatoriapotestate decima ) Se
il comandante riportava due, o più vittorie, allora chia- 
mavasi Imperalor iterum, III, i/7, ecc. ecc. Ad Augusto
tredici volte è stato rinnovato il titolo d’imperatore, per 
tredici grandi vittorie riportate dagli eserciti romani, 
alcune sotto la condotta, e gli auspizii di lui stesso ; altre 
sotto i soli auspizii del medesimo per mezzo de’ suoi 
luogotenenti, come la decima terza per mezzo di Druso 
contro gli Ussipeti di là del Reno.

Argomentasi da questa prima linea, che Ottaviano 
aveva in se riunite tutte le qualità, che la più fina poli
tica abbia potuto immaginare per regnar sicuro da 
ogni parte.

M. ( Marcus ) Questo nome Marco è Romano, e 
con molta probabilità si può supporre che l’abbia preso 
da Marco Agrippa genero d’Augusto, siccome quegli, 
che per le diverse sue militari imprese nelle alpi può 
avergli conciliata l’alleanza del Romano Imperatore; e 
d’altronde l’erezione di quest’eccelso monumento non 
poteva essere altrimenti, che cosa sommamente grata 
ad Agrippa, essendo egli promotore magnifico delle 
Belle Arti.

Ivnvs. Da una iscrizione riferita dagli illustratori de’ 
marmi torinesi rilevasi, che Donno, padre di Cozio 
portava già il soprannome di Giulio.
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Sed quod praecipuum est, a inscriptione
tasse edocemur, Donnum lulu pronomen in Iuliae 
obsequium sibi etiam adscivisse, quod de solo Cottio Donni 
[ilio, commémorât Arcus Segusinus; quodque nemo, hue- 
usque observaverat. Continuò nel figlio il medesimo
pronome, che Donno forse aveva preso in ossequio di 
Giulio Cesare, oppure anche ( come si è già detto ) lo 
prese Cozio per rendersi grato a Giulia, figliuola d’Au- 
gusto, e consorte d’Agrippà.

Regis. D onni. F. Ignorasi se l’avo di Cozio fosse già 
re , siccome lo era Donno il padre.

Cotivs. Cozio diede il nome a cotesta parte delle 
alpi, o forse da esse egli ebbe il suo. Della mede
sima famiglia era Vestale, preside della Mesia, il quale 
portato aveva le armi contro i Geli. Ovidio gli indirizza 
dal Ponto, luogo del suo esilio, la settima epistola del 
libro IV, e lo chiama : Alpinis iuvenis regibus orte ed al
trove : Progenies alti fortissima Donni. Malgrado il rac
conto d’Ammiano Marcellino, opina l’illustre conte Fran- 
chi-Pont, che già Donno avesse fatta amicizia con Giulio 
Cesare, e che il suo figlio continuando nella stessa poli
tica , siasi procacciata la benevolenza d’Ottaviano Augu
sto. A Cozio aveva il diffidente Tiberio dato l’incarico di 
sedare un tumulto nato a Pollenzo. Claudio zio, e 
successore di Caligola confermò ad un discendente di 
Cozio il titolo di r e , accrescendogli il paterno do
minio.

La memoria di Cozio era venerata dalle nazioni Alpine, 
tanto per aver retto con giusto impero, i suoi popoli,
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quanto per aver loro procacciata una lunga pace ; come 
narra Ammiano Marcellino, che vide a Susa il sepolcro 
di Cozio : manes eius ratione gemina religiose coluntur :
quod iusto moderamine rexerat suos, et adscitus in so- 
cietatem rei romanae quietem genti praestitit 
nam.

Praefectvs. Marco Giulio Cozio, che per diritto pa
terno doveva essere re, trattando co’ Romani, -prende 
soltanto il titolo di prefetto, volendo forse con questo 
mezzo mostrarsi contento d’essere considerato come 
magistrato romano, riserbandosi intanto a miglior cir
costanza di riacquistar l’avita sua dignità, come diffatto 
vedesi essere poi accaduto. I suoi popoli l’ebbero sempre 
per loro re ; poiché essendo la prefettura di Cozio per
petua, era pressoché pari alla potestà reale. Narrando 
Svetonio la già citata turbolenza di Pollenzo chiama il 
dominio di Cozio, regno.

Ceivitativm in vece di Civi Qui per città s’in
tendono popoli. Neque vero solum incolarum societas uno 
oppido, aut urbe collecta civitas verum et genus,

seu natio integra, quae iisdem legibus , et unum
reipublicae corpus efficiunt. Caes. L. 1. B. G. Cap. 42 , 
e da ciò, che segue, se ne vedrà il vero.

Qvae svbscriptae svnt. Da siffatta espressione si viene 
ad indicare , che Cozio volle nominar tutte le sue popo
lazioni; tanto quelle aggiuntegli da Augusto, quanto le 
già proprie.

Queste ultime per altro, come narra l’illustre Franchi- 
Pont, quand’ egli diventò romano prefetto, ritennero
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le antiche leggi, e l’antico loro sovrano; ed i novelli 
sudditi dovettero piegarsi alle romane leggi, ed alla 
giurisdizione di Cozio, la quale acquistò maggior esten
sione , che non per lo innanzi.

Nel fissare l’estensione del regno di Cozio discordano 
gli eruditi; e non meno difficile riesce di poter ricono
scere ora i luoghi, in cui abitavano i popoli coziani 
nominati nell’iscrizione dell’Arco trionfale, avendo questi 
siti dopo un sì lungo decorso di tempo probabilmente 
sofferti alcuni sconvolgimenti fisici da far forse scompa
rire qualche popolazione, e provate al certo tante mu
tazioni politiche , che a norma anche delle diverse 
occupazioni straniere hanno spesse volte cangiato nome; 
ed in tanta oscurità sembra, che altra miglior guida 
non vi sia su questo rispetto a seguire, che il celebre 
Jacopo Durandi della storia patria benemeritissimo.

Segoviorvm:. Sono i Segoni innanzi ai Segusini, quan
tunque questi fossero il principal popolo, sotto il cui 
nome tutti gli altri si comprendevano. Cozio forse li 
rammentò i primi, perchè il principal nerbo del suo 
dominio era tutto nelle Alpi. Occupavano i Segovii la 
valle di Cesanna. Trovasi ivi la villa Seguina, o 
come scrivesi a vicenda, ora detta Champlas Seguin, e 
nell’antico registro delle terre del Delfinato villa Segoiina 
est ressorti eiusdem loci Raudovil, Rollieres. In diversi 
luoghi di quella valle vi rimangono altre vestigia del 
loro nome, come Sauze, Sizie, detto Siga.

Segvsinorvm. Il popolo Segusino estendevasi da qual
che tratto di sopra a Susa, sino all’apertura della cam-
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pagna torinese. Afferma l’immortale Storiografo nel suo 
quadro istorico, statistico, e morale dell’alta Italia, che 
la città di Susa fu fondata dai Teutoni, o dai Celti; e che 
alla circostanza di qualche vittoria riportata forse contro 
i Liguri, la chiamarono Sieghus, casa della vittoria, d’on
de i Latini fecero Segusium, o Segusio: secondo che dice 
Plinio lib. 3, cap. 17, nome per costruzione e corru
zione divenuto in italiano Susa, ed in francese Suze.

Belacorvm. I Belaci trovano il loro sito a Beaulard, 
sopra Oulx.

Catvrigvri. Sono i Caturigi, gli antichi popoli della 
provincia d’Embrun. La città principale de’ Caturigi tra 
Gap, ed Embrun portava il loro nome, che alquanto al
terato passò a noi col vocabolo Chorges, villa Catu- 
ricarum.Da una iscrizione rapportata da Eccard histor. 

Francor. Orient. L. 1 dedicata Marti Caturigi, al valore 
de’ Caturigi, argomentasi che s’erano acquistata fama di 
militar valore. Se Brianzone appartenesse a’Caturigi, od 
ai Segovii, è punto indeciso.

Medvixorvm . I Meduii dalla situazione che ci danno 
Tolomeo, e Strabone, abitavano la Morienna, e forse un 
buon tratto del Brianzonese.

Tebaviorvm. I Tebavi abitavano sotto i Caturigi lungo 
T Ubaje, di qua di Bar cellonetta. Il nome di questo fiume 
sembra un resto del nome di quell’antico popolo. Il sito 
al nord-ovest di Castellet salendo a Vars, si appella an
cora Tevache.

Adanatiym. Secondo Plinio gli Adanati erano nel ter-
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ritorio di Seine, al nord della Provènza, diocesi di Em
brun, sui confini di quella di Digne.

SavijNcativm. Il sito de’ Savincati si presenta natural
mente in quello appellato Iouvanceaux a mezzodì di 
Oulx, non avendo altra differenza dell’antico nome, che 
di essere ridotto alla francese pronunzia, onde i Savin
cati dimoravano al dissotto de’ Segovii, e de’ Belaci.

Egidniorvm. Inclina Iacopo Durandi a collocare gli 
Ègidnii presso il fiume Tinea, sopra Nizza, e quindi poco 
distanti da’ Vesubiani. Altro vestigio del nome degli 
Egidnii abbiamo ivi nel Podium de Te
niers, che non è lungi dal suddetto fiume.

VeAMiNiOR.vm. D’Anville colloca i Yeamini sopra Col- 
mars alla destra del fiume Yerdon nell’alto e basso To- 
rumenes, il cui nome è Toreamin Sembra a Iacopo Du
randi, che avrebbero un sito più proprio a Menoville; 
nome, che ha pur del rapporto con quello di questo po
polo , e che abitassero alla sinistra del fiume Vaden, cioè 
più vicino ai popoli nominati nell’iscrizione dell’Arco di 
Susa, e del trofeo d’Augusto.

Venicamorvm. Si suppone, che Comerio derivi dal 
nome de’ Venicamori : e per istabilire il sito di quelli, 
vien accennata una bolla di Papa Callisto II, del 1120, 
inserita nel chart, ulcien. N° 2. In Episcopatu 
litano, omnes ecclesias, quae sunt sitae a lacu usque ad 
collem, qui dicitur Altariolum (  videlicet Altaretum, ho- 
dìe Lautaret oppidum ad fines principatus Brianconensii )  
ecclesia S. Petri de Avelanz, Sanctae Agnetis de 
denco, Sanctae Mariae de Corner io che è nel Brianzonese.
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Imeriorvm, Agli Emerii non si saprebbe ritrovare altro 

sito, fuorché al sud-est de’ Savincati, verso la valle di 
Perosa, e di là del Chisson fin nella valle di Lemie sopra 
Pinerolo.

Vesvbianorvm. Chiarissimo si vede il sito d e’ Vesubiani 
lungo il fiume di Vesubia, che va sboccare nel Varo 
verso Nizza. Questi erano i più inoltrati nelle alpi marit
time.

Quadiativm . I Quadiati abitavano la valle di Queiras, 
terra che è chiamata nelle antiche carte Quadriatium, 
e confinavano verso mezzodì co’ Tebavii, i quali ac- 
costavansi al popolo delle alpi marittime, sottomesse a 
Cozio.

Et C eiv ita tes , quae svb eo  P raefecto  fv e r v n t . Si com
prende molto bene, che i popoli soprascritti furono con 
Marco Giulio Cozio a parte della spesa, e del merito 
d’aver elevato questo glorioso monumento ad Augusto.

Scelta, e maestosa è l’idea finale dell’ epigrafe fue- 
runt. S’ immaginò 1’ autore di ritrovarsi ne’ remoti se
coli posteriori ad esclamare coll’entusiasmo dell’ ammi
razione; quest’Arco è stato elevato da Cozio, e dai po
poli , che sotto la sua prefettura furono, fuerunt.

Però non tutte quelle popolazioni rimasero dappoi 
sotto la divozione di Cozio, poiché nel Trofeo Trophaea 
Augusti delle alpi marittime, vi sono iscritti i Caturigi, 
i Meduli, gliAdanati, iVesubiani, i Veamini e gli Egidnii; 
e siccome quel monumento è stato elevato due anni dopo 
l’Arco di Susa, d’ ordine del senato ad Augusto, per le 
vittorie riportate sopra le popolazioni alpine, convien
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supporre, cheque’popoli si fossero separati da Còzio, col
legandosi co’ nemici de’romani, che poscia, essendo stati 
sottomessi, furono nominati nell’iscrizione di quel Trofeo.

Ma le avite città di Cozio non vi furono iscritte, perchè 
rimasero fedeli al loro sovrano, nulla avendo operato 
d’ostile contro il popolo Romano. sunt 
tates Cottianae,quae non fuèrunhostiles, item
Mtmicipiis lege Pompeja.

----- —•sHgjfêfr;*»
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COLTURA DELLE BELLE ARTI 
NEL REGNO DI COZIO.

Questo Arco trionfale, non meno ammirabile de’ capi 
d’opera, che la Grecia animando i marmi seppe pro
durre, è senza dubbio produzione di patrio ingegno ;
qui doit prouver que dans cette province, située au pied des 

Alpes et si éloignée de Rome, il y civoit déjà des artistes 
très distingués; et on objectera peut-être que le roi Cot- 
tius a fait venir de Rome, et de la Grèce des architectes, 
et des sculpteurs pour exécuter le projet qu’ il avoit formé 
d’élever ce monument à la gloire d’Auguste; mais cela 
prouverait toujours un degré de connoissances, et de - 
sation. Albanis, Beaumont description des Alpes Grec-
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ques, et Cottietines tom. 1, pag. 280. Le arti si conca
tenano e s’intrecciano fra di loro. Compagne fedeli, ed 
inseparabili sono l’architetlura, e la scultura. Se in ogni 
parte di questa città; per poco che smuovasi il suolo, s’in
contrano maestosi frantumi di scultura, e di membri archi- 
tettonici; se quelle opere guerresche del medioevo, quasi 
attigue all’Arco trionfale erano per la più parte costrutte 
di brani di cornicione, di plinti, di colonne, di capitelli, 
e di statue; si può con certezza dedurre da una sì grande 
quantità di reliquie, che queste contrade non andavano 
prive di scultori, massime nell’età d’Augusto, meglio nota 
all’umanità pei lavori delle arti, e per le scienze che vi 
fiorirono, che per le conquiste, e per le proscrizioni di 
quell’imperatore. Che le arti decoratorie .allignassero 
col più felice successo in questo reame di Cozio, è 
con evidenza provato dall’inarrivabile perfezione dei Torsi 
Secusini; da due teste di marmo bianco, state rinvenute 
pochi anni sono, appartenenti a statua d’uomo l’una, 
l’altra a statua di donna, entrambe d’un’inimitabile finezza; 
dai pezzi di pavimento mosaico, che ad ogni paséo s’in
contrano, e da infiniti capolavori sfrantumati. Una lapide 
di cui parla il celebre Iacopo Durandi trovata nel luogo 
di Reano, non distante da Susa, in cui vi esisteva un col
legio, o società di marmoristi ( marmorario-
rum ) conferma ancora quanto la scultura fosse coltivata ; 
e non poteva essere altrimenti, giacché poco lontano 
dalla capitale coziana v’erano a Foresto le cave di mar
mo bianco, ed a Bussoleno quelle del famoso marmo 
verde antico, detto di Susa.
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STRADA. — PASSAGGIO D’AUGUSTO. 
PROGETTO DI UN ARCO MODERNO. — RIPARAZIONE 

DELL’ANTICO. — ASPETTO DEL MEDESIMO.

Meglio dall’ iscrizione dell’Arco, che dalla storia si 
viene ad avere qualche notizia della condizione prisca 
delle popolazioni di quésto seno del sistema alpico, e 
della sua geografia antica. Cozio, amico ed alleato del 
popolo romano, fece aprire, o rendere comoda la strada 
che da Susa conduce a Brianzone per la lunghezza della 
valle della Dora Ripària, passando Viliam Martis, seu 
Oppidum Martis: così chiamato Oulx da Elio Sparziano, 
quia Marti Fanum intra Vidi moenia erectum olim, di- 
catumque conspiceretur. Chart. Ulden. Praef. pag. 2 
quindi a Cesanna Sdncomagum, e valicando il Montegi-
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nepro, Mons matrona. Per questa via transitavano le ar
mate, i materiali da guerra, i corrieri, ed i viaggiatori: 
onde un sì considerevole movimento in queste regioni 
-alpine, in cui pel contrattempo il viaggiatore è bene 
spesso costretto a soggiornare, alimentava certamente un 
importante commercio, massime nelle stazioni di questo 
passaggio; perciò la valle della Dora Riparia, e la vicina 
valle della Bardonecchia dovevano essere per molti ris
petti non poco ragguardevoli. Ma estintasi la dinastia 
di Cozio, e ridotto il suo regno .da Nerone in provincia 
romana, la strada che era statafatta da quell’alpino sovrano, 
rimase trasandata, e distrutta. Le numerose guerre che 
vi succedettero poi, e massime i Saraceni , che in 
queste regioni si annidarono per un notabile spazio di 
tempo, distrussero ogni rimasuglio di quella vetusta ci
viltà. Ancorché la strada attuale per quella valle sia in 
alcuni luoghi aspra e rigida, tuttavia dall’andamento ge
nerale del suolo, tranne idetti luoghi, in cui vi sarebbero 
indispensabili numerosi rigiri, il rimanente è d’una facile 
salita. Che l’antica via delle Gallie si dirigesse per la valle 
della Dora Riparia, resta dimostrato incontrastabilmente 
dalla posizione dell’Arco trionfale, e da qualche altro 
vestigio d’un ponte che v’esisteva dalla parte di Gravere. 
Però verso la metà del secolo undecimo, la direzione 
dell’antica via delle Gallie era già stata mutata da sotto 
l’Arco, come si sa dal cronologo Novalicense, che descri
vendo quel monumento secondo la prevenzione di quei 
tenebrosi secoli, dice lib. 2, cap. 18 (Abbo)
ex candidissimi^ marmoribus, et lapidum generi

no
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bus mirae p u l c h r i t u d i n i s , et altitudinis eievari
Segusina civiiate haerens mûris ipsius de foris, sub quo 
olim tenebatur via.

Per quella via delle Gallie, sotto questa magnifica mole 
elevata in suo onore passò Cesare Ottaviano Augusto, 
quando nella primavera dell’ anno di Roma 7 4,6 si recò 
accompagnato da Cajo, primogenito de’ suoi figliuoli ad
dottivi , e da Marco Vipsanio Agrippa suo genero, per 
esaminare gli affari della guerra, che da alcuni anni si 
faceva dalle armate romane sul Reno.

Al principio di questo secolo XIX, allora che si ab
bassò il Monte-Cenisio , e che progettavasi la nuova 
strada per la valle della Dora Riparia da Susa a Brian- 
zone, valicando il Monte-Ginepro, l’ingegnere Dausse pro
posto aveva, che le due strade, tanto quella del Monte 
Cenisio, quanto quella del Monte-Ginepro avessero a 
riunirsi a Susa, nella piazza detta di Savoia, che dovevasi 
rendere semicircolare. La strada del Monte-Ginepro 
avrebbe seguito la direzione dell’ antica via delle Gallie, 
passando sotto l’Arco trionfale d’Augusto; quella del 
Monte-Cenisio sotto un altro Arco da elevarsi all’ uomo, 
che faceva allora l’ammirazione, ed il terrore dell’ Eu
ropa. I due Archi si sarebbero trovati alle due estremità 
della medesima piazza dirimpetto l’uno all’ altro; il che 
avrebbe aggentilita la faccia del paese, e sarebbe stato 
di grata sorpresa tanto al viaggiatore, che avesse avuto 
a salire sì per Ernia, che per l’ altra via, quanto a que
gli , che dalla sommità di questi passaggi alpini fosse di
sceso. Ma per la continuale sempre variabile prontezza
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d’operare di que’ tempi, quest’ingegnere di generosi 
pensamenti fu chiamato altrove a più elevate incumbenze, 
e terminossi poi la strada del Monte-Cenisio, senza che 
'Siasi pensato al più piccolo abbellimento, nè al menomo 
vantaggio per questa città, che pur ebbe a sopportare 
non piccole svfenture in quest’ultima guerra, come in 
tutte le altre.

Se quel progetto fosse stato messo in esecuzione, senza 
dubbio l’Arco dedicato alla.gloria dell’Imperatore Ro
mano sarebbe stato ristampato a norma dell’antico suo 
splendore, ed in armonìa col nuovo Arco trionfale che 
doveva essere innalzato.

Già dall’ anno 1782, mentre il conte Napione era In
tendente di questa città e provincia aveva divisato di ripa
rare in qualche modo a’ guasti ulteriori di quel monu
mento. Avvegnaché la più malconcia essendo la parte 
superiore, le acque della pioggia, della neve trapelavano 
tra i congiungimenti dei macigni, pascendo la verd’ edera 
che col torto suo piede arrampicavasi su per la scanala
tura delle colonne, i diversi asplenii che mettevano le 
lor radici negli interstizii de’macigni, ed i parassiti licheni, 
che coprivano i marmi; laonde vedendo quel ragguar
devolissimo personaggio, che il guasto s' accresceva ogni 
giorno, fece nettare da ogni estranea cosa, e coprire 
TArco con un tetto di lastre di scisto, avendosi avuta la 
saggia cautela di farne sporgere per ogni dove ben in 
fuori i m argini, onde guarentire vieppiù il nponu- 
ménto dalle ingiurie atmosferiche. Nè di ciò pago l’ illu
stre Conte Napione, per lo particolàrè affetto, che sempre
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portò alla città di Susa, volle ancora animare il conte 
Franchi-Pont ad illustrare i Torsi rinvenuti in Susa, come 
egli ne fa chiara testimonianza nella sua dissertazione letta 
ai 13 nevoso, anno 13, all’Accademia delle Scienze di 
Torino.

Recentemente nel secondare i Sovrani disegni non mi
nor premura spiegava lTllmo sig. Conte Lupi di Moirano 
Intendente della città e provincia di Susa per la conser
vazione del sovraccennato augusto monumento. Preso 
dall’amore delle belle a rti, aveva egli nella costruzione 
d’una parte del nuovo palazzo provinciale , operatasi 
nel 1838 avvisato ai modi, onde venissero gelosamente 
custodite le reliquie d’antichità che si sarebbero trovate 
nello scavamento di questo suolo che ne va sì dovizio
samente fornito.

Fra i cinque Archi elevati in Italia all’ Imperatore Ot
taviano Augusto, il più elegante, il più ben conservato, 
e che abbia inoltre il pregio di una maggior antichità, si 
è quello di Susa.

In vero all’aspetto di quella veneranda materiale ci
viltà rovinata senza dubbio nella sua più splendida parte, 
infiniti pensieri assaliscono la mente, e più d’ogni altro, 
quello dell’antichissimo incivilimento dei popoli di Cozio; 
giacché niente altro quasi rimanendoci, che il nudo Arco, 
serve nondimeno dopo mille ottocento e più anni di me
raviglia all’artista, di meditazione al filosofo e di generosi 
pensieri al cittadino.
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« Mi comincia un’età meno agitata 
« Di mezza prosa e mezza poesia. »

G. GIUSTI.

Se si mettessero insieme tutti i libri che dell’ÀRco di Susa 
hanno trattato, ne avremmo una mole più grossa dell’Arco 
stesso.

Però se questo prezioso Monumento ha trovato cento pro
satori che di lui scrivessero, nissuno prima di me lo ha can
tato in versi, ch’ io sappia, tranne con qualche fuggitivo sonetto.
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Regaldi stesso, che all’ ombra dell’ Arco cantò Ferrovia 
Susina, non ha saputo trovarvi inspirazione che per questa 
sola ottava:

« Diamo cantici e fiori intorno all’Arco,
« Cui del Tebro innalzò l’arte stupenda,
« E tra feste ospitali apriamei il varco,
« Del passato facendo allegra emenda.
« Questo giorno non è gravoso incarco 
« Che tributarie le provincie renda,
« Che emunga il sangue delle oppresse genti 
« Per costrurre a’ superbi i monumenti. »

Vorranno dirmi i Lettori che l’Arco di Susa non sia materia 
da scherzo? Punto primo anche scherzando si possono dire 
delle buone ragioni, come tante se ne dicono sul serio che non 
valgono una patacca. Poi in un secolo, nel quale si dà peso a 
cose leggerissime, pare che si dovrebbe anzi drizzare un Arco 
a chi si argomenta di rendere leggiere le cose pesanti.

Del resto il Cuadagnoli ha ben fatto peggio, scherzando sul 
Campanile di Pisa, che è un monumento non mica del Paga
nesimo ma della Cristianità, e le cui campane sono battezzate 
meglio che no’l sia stato il fanciullo Mortara. II Papa lo ha 
egli scomunicato perciò ?

Scivogliamo dunque sul poeta e diciamo due parole dcll’ar- 
cheologo.
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Ho già detto nel Mio Individuo che io venni al mondo colla 
mia parte di boria e con quella di un altro. La boria però di 
passare per un’arca di erudizione non l’ebbi mai; e se avuta 
l’avessi la mi sarebbe andata nei calcagni quel dì, nel quale 
riscontrando co’vecchi i nuovi Archeologi, ebbi visto con che 
belle arti la patente d’erudito bene spesso s’acquisti.

Fortuna che la misericordia divina è infinita; ma se Domi
nedio non si metterà sotto i piedi il settimo precetto del 
Decalogo, io non so troppo come alcuni fra gli ultimi venuti, 
con tante lapidi, tanti capitelli e tanti torsi di furtiva e clan
destina provenienza sullo stomaco, si troveranno abbastanza 
leggieri per salire al Paradiso. Tanto potrebbe salirvi l’Arco 
medesimo sulle spalle dei pirati del Riff.

Acciocché dunque non capiti anche a me lo stesso imbarazzo 
per le vie del cielo, conscio che peccato confessato è per metà 
perdonato, io confesso qui ingenuamente coram populo clic le 
notizie archeologiche (dico le notizie, non le riflessioni critiche) 
delle quali ho impingualo questo mio Poemetto, non sono altri
menti farina e tanto meno crusca del mio sacco, ma le venni 
rubando quà e colà ne’ pubblici granai, voglio dire nelle opere 
tutte quante che intorno all’Arco di Susa si sono pubblicate a 
partire da Plinio e da Amiano Marcellino giù giù sino aOrlandini 
Zuccagni e al medico Giuseppe Ponsero, di cui Susa compiange 
la recente irreparabile perdita.

Al quale medico Ponsero io sono per giunta debitore di 
alcune note inedite Che il medesimo poco prima di morire 
dettava espressamente per questo mio lavoro, e che io sono
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ben lieto di rendere pubbliche col nome dell’Autore, insieme 
a quelle altre che nel modo sopra detto io son venuto da me 
stesso raccogliendo.

Così salvata la coscienza dai torsi di marmo, più non mi 
resta cite a salvare la pelle dai torsi di cavolo, per aver io 
osato di ficcare la mano profana fra la parrucca e il cranio 
del Muratori, del Maffei, del Napione e di tanti altri Antiquari 
di non minor calibro, per tastare se accanto alla protuberanza 
dell' Erudizione sorgesse egualmente quella del Criterio. Ma da 
questi altri torsi mi salveranno la benevolenza e 1’ indulgenza 
di chi legge . . .  e di chi scrive.

S u sa , il 4° febbraio Ì859.

L’AUTORE.
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L’ARCO DI SUSA

I.

>oi che venite a Susa a veder l’Anco (1)
E quando poi l’avete visto, allora 
Ci late sopra gli occhi di San Marco 
E lo guardate e lo guardate ancora,
Se volete saperne il come e il quando, 
Udite quel eh’ io ne verrò cantando.

II.

E canterò come la lingua detta 
Senza affettare il favellar toscano, 
Acciocché l’opra mia vi venga letta 

Senza recarvi il dizionario in mano;
Tenda al sublime pur chi ci vuol tendere, 
Il mio gusto gli è quel di farmi intendere.
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III.

L ’A rco d i  S csa, o  vogliam dir, d’Augusto 
E un bijou sopraffino, un ver gioiello; 
Gl’ Inglesi che nell’ arii hanno buon gusto, 
Passando in Susa corrono a vcdello (2), 
Ed apron sì la bocca nel guardarlo 
Ch’ io temo ognor che vogliano mangiarlo.

IV.

Ma, per. non favellar degli altri popoli,
A Scipione Maffei piacque per modo 
Che il volle trasportar nella Metropoli (3). 
Buono per noi eh’ egli è pesante e sodo ! 
S’ ei valeva a portarlo in sulle spalle 
Più non saria l’onor di questa valle.

V.

E in verità chi lo contempla un poco 
Nò si sente infiammarsene il cervello,
Ben si può dir che il guattcro d’un cuoco 
S’ebbe per padre, od un Ignorantello ; 
Perocché trovi in lui tanta perizia 
Da stordirne il Vitruvio ed il Milizia.
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VI.

Breve : l’Arco di Susa (e  ne addimando 
Agli autori presenti ed ai passati )
È il primo monumento e il più ammirando 
Fra i cinque che a que’ dì furo innalzati, 
Non so se per paura o per amore,
Al vincente Romano Imperatore.

VII.

— Ma chi regnava in queste parti allora? 
Chi fu che alzò questa mirabil mole ? — 
— Come ! non lo sapete ? oh bene allora 
Convicn ch’ io ve ne faccia due parole;
Ma le finestre andate a spalancare 
Che m’ è venuto voglia di volare.

V ili.

Allora quando l’ aquila latina
Le grand’ ale spiegò per mezzo il mondo, 
E Oltav'fan, eh’ era una volpe fina,
Di tanto impero sosteneva il pondo, 
Vegetava i suoi giorni in pace e in ozio, 
In questa valle, un re chiamato Cozio (4).

123



—  12 —

IX.

Re Cozio era un cotai fatto alla buona,
De’ suoi sudditi amante e degli estrani ; 
Favellava e vestiva alla Carlona,
Per guardia al suo palazzo avea due cani; 
Nè metteva altra tassa al contadino,
Fuor eh’ all’autunno un carratel di vino.

X.

Era grosso di modi, ma l’ ingegno 
Avea sottil come una pelle d’aglio ;
Quindi, inteso di Cesare il disegno 
Che in Francia andar voleva arme e bagaglio, 
Com’uom che ad altri accenna ed a se bada, 
Pensò di agevolargliene la strada.

XI.

E per forza di marre e di picconi, - 
D’inviti, di promesse e di minacce, 
Fece spaccar macigni, empir burroni 
E di tanto allargar le antiche tracce, 
Da passarvi due muli colla soma. 
Anzi che un solo imperator di Roma.
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XII.
’

Nò parendogli aver fatto abbastanza, 
Quest’Arco ergeva di mirabil arte;
Ma qui, per isparmiar la sua finanza,
Le sue Cittadi ancor metteva a parte. 
Paga e non gode il semplice ; lo scaltro 
Gode e non paga; fa pagare un altro.

XIII.

Queste cose veggendo Ottaviano 
Pose al Re nostro affezione molta;
Gli disse bravo, strinsegli la mano,
E in fronte lo baciò più d’una volta ;
E a quest’Alpi clic al ciel ergon le chiome 
Di sì ligio alleato impose il nome.

XIV.

Il che ci insegna (nò il notarlo è inutile) 
Che una man lava l’altra ed ambe il volto; 
Che l’amor, per lo più, nasce dall’utile, 
Che il cozzar col più forte opra è da stolto; 
Che a volersi tirar le mosche dreto 
Vuoisi zuccaro o miele e non aceto.
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XV.

Tal di que’ tempi è la verace istoria ;
( E qui parlo da senno e non in gioco, 
Perchè la nonna mia, buona memoria,
Me la contò più volte accanto al fuoco ;
E delle storie ne sapeva tante ! )
Ora torniamo all’Arco e andiamo avante.

XVI.

Io non dirò se è d’ordine Composito 
0  Jonico o Corinzio o Toscano,
Perchè potrei sputar qualche sproposito,
E guadagnarmi un fregio del 'profano;
Ma o sia Toscano o sia Corinzio o Jonico, 
Certo è eh’ io l’amo, c d’un amor platonico.

XVII.

Forse è mestieri d’essere architetti 
Per conoscere il bello? ove ciò fosse 
A cotesti del ciel spiriti eletti 
Non ne vedremmo far di cosi grosse. 
Parlo degli architetti della luna 
E non di quelli che la terra aduna.
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XVIII.

Se parlassi de’nostri, oh allora poi 
Direi che sono tutti arche di scienza.
Che non vanno soggetti, come noi,
A errare per malizia c imprevidenza;
Che l’altrui bene è l’unica lor meta 
E non tirano punto alla moneta.

XIX.

Fanno ridere, in ver, questi messeri
Che quando un muro lor rovina addosso 
Se la vonno pigliar cogli ingegneri!
Nò questa trangugiare non la posso;
Ma perchè ci passaste sì dappresso ?

Chi è causa del suo mal pianga se stesso.

XX.

Volete entrar nell'acqua e non bagnarvi ? 
Ficcarvi dentro a un forno e non bruciare? 
Andare a un’Accademia e non seccarvi? 
Spingere l’api fuor dell’alveare 
E mantenervi illesi i mustacchioni ?
N’ avete tante delle pretensioni !
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XXL

Dunque tornando all’Arco ond’io ragiono 
(Da cui se alquanto sonomi scartato 
Spero trovar pietà non che perdono 
In un pubblico tanto illuminato)
Dico ch’è un Arco bello anzi perfetto,
E in così dire ad esclamar mi metto:

XXII.

«Quanta proporzione in ogni parte !
Quanta grazia nel tutto ed eleganza (5) ! 
Ne’capitelli che mirabil arte!
E nella base poi quale sostanza !
So che il parlar di base oggi non usa, 
Ma io parlo dell’antico Arco di Susa.

XXIII.

Taccio della famosa iscrizione
Piena di nomi terminanti in (6),
Come dire, per mo’ di spiegazione,

Tebavïorum, Veaminïoru; 
Voci che nella bocca d’un pedante 
Valgono ognuna un dente d’elefante..
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XXIV.

( Bada, caro lettor, che quei caratteri 
Erano messi in oro c or son spariti ; 
Sicché se leggon fichi ov’eran datteri,
Tu non darne la colpa agli eruditi: 
Imperocché per aguzzar la vista 
L'oro è il miglior specifico che esista.

XXV.

E se notar mi fai che bene spesso
L’oro accieca i veggenti, io ti rispondo 
Ch’amo il prossimo mio come me stesso, 
Nè colle male lingue io mi confondo,
E chino il capo a quella gran sentenza : 
Da cicco a cieco è molta

XXVI.

Taccio delle colonne scanalate,
Ritte così che paiono candele ;
Mirabile contrasto in un’ etate 
Che tutto ha storto e puzza di Babele; 
Poi quel basso-rilievo eh’ è nel fregio 
Non è un lavoro veramente egregio (7)?
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XXVII.

— Egregio veramente; ma quei tre
Che assisi a un desco mangiatisi un cappone, 
Non sono là per insegnarci, che 
Ogni privata o pubblica funzione,
Ogni adunanza o pubblica o privata 
Termina sempre in una gran mangiata ?

XXVIII.

— Che mangiata d’Egitto, orbo che sei ! 
Non vedi che son quelli i Deputati,
I Tabellari, Scribi e Farisei 
Che della pace firmano i trattati ;
Gente che preferisce ad una trota 
Un porro, una cipolla, una carota ?

XXIX

Cose da sbalordirne un dromedario !
Ma ma sapete che l’affare è serio ?
Chi si mette al mesticr dell’ antiquario 
Dovrebbe averla un’oncia di criterio !
0 ,  se non altro, un par d’occhiali, buoni 
A distinguer le penne dai capponi.
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XXX.

— Vero; ma quelle bestie, quel castrone. 
Quel toro e quella scrofa, non vi pare 
Che racchiudano qualche allusione?
Che si possan per satira pigliare ?
— Oibò ! non sono queste, almeno parmi, 
Le sole bestie ch’ho veduto in marmi.

XXXI.

E poi non sol di bestie ivi tu vedi 
Ma di persone ancora una brigata :
V’hanno soldati con cavallo o a piedi,
Y’han musici che fanno una suonata,
E fu certo una bella inspirazione 
Quella di unire il musico al castrone.

XXXII.

— E quel uomo che reca, s’ io ben vedo, 
Un turibolo in mano, oh negherete 
Che una satira sia? già, per me, credo 
Che voglia dir che in quelle etadi viete 
Per ottener qualcosa dai Sovrani 
Bisognava incensarli a doppie mani.
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XXXIII.

Quanta malizia ! io poi penso altrimenti ; 
Penso che lo scultor di quelle istorie 
Volle insegnar ai posteri e ai presenti, 
Che le pompe, i trionfi e le vittorie,
E il credersi per questo eguali ai numi 
Non sono in conclusione altro che fumi !

XXXIV.

V5 ha chi stupisce e non sa darsi pace 
Del come un sì mirabil monumento 
Abbia tenuto contro il tempo edace. 
Benché tirato su senza cemento.
Poh ! che costui non abbia mai veduto 
Altre cose attaccate collo sputo ?

XXXV.

Per me non istupisco ; stupirei
Se questa veramente opra romana, 
Eretta ( stando a calcoli non miei )
Ott’ anni pria dell’ epoca cristiana ,
La fosse un’ opra edificata adesso 
Che nel secolo siamo del progresso.
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XXXVI.

Oli gli erano pur gonzi i nostri vecchi ! 
Avendo a edificarsi una bicocca 
Vi spendevano attorno anni parecchi 
E munivanla poi come una ròcca !
A’ nostri tempi in una sol mattina 
Un edifizio innalzasi, e rovina.

XXXVlf.

Ma l’Ai •co, oh l’Arco non cadrà sì presto,
Perocché l’Architetto___oh per l’appunto,
Come va che d’un genio come questo 
Neppure il nome all’età nostra è giunto ! 
Dei genii e dei non genii d’oggidi,
Sia lode al ver, non si può dir così.

XXXVIII.

Adesso un poetucolo che l'accia
Quattro versi stampare in un lunario,
Il nome sotto e i titoli ci caccia 
E il ritratto talor per corollario ;
Adesso uno scultor che abbozza un dito 
Ci scrive su : Son io che V ha scolpito !
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XXXIX.

E per virtù d’amici o di quattrini
Si fa ben tosto alle accademie ascrivere, 
E se quando lo incontri non lo inchini, 
Manco post mortem, non ti lascia vivere ;
Così de’ inerti altrui piena la pelle 
SuH’ali del vapor vola alle stelle!

XL.

Adesso il sarto chiamasi mercante 
E ogni stracco cantor si dice artista; 
Adesso è professore ogni pedante,
E dottor patentato ogni dentista ;
Tutti poi sono celebri, immortali___
Oh che immortalità de' miei stivali !

XLI.

Ho detto qui disopra ehe il hostr’Arco 
Edificato fu senza cemento,
E dissi il vero; qui però rimarco
Che avea fra sasso e sasso uno stromento
Che valeva a tenerli insiem legati;
Questi stromenti dove son passati ?
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XLII.

Irruginiro forse appoco appoco ?
Vuoici altro a consumar di quegli uncini! 
Se diamo fede a chi ne inerta poco 
Saprem che gli han' rubati i Saracini ;
Eh! già, per arricchirsi all’altrui spese.
Di Saracini abbonda ogni paese (8).

XLIH.

Lo so che i Saracini eraino ladri,
Ma poi non ogni ladro è Saracino ;
E un Saracino chi rubava i quadri 
Per sottrarli al governo libertino ?
E la Madonna della Consolata 
È i Saracini che ce l’han rubata ?

XLIV.

È un Saracino chi truffava il Fisco 
E rubava la cassa al Campanone ;
Chi con due smorfie c un Dominusvobisco 
Vi cava dalle tasche un Francescone ?
E il Conte Ponsiglion busecca
È forse un Saracino della Mecca ?
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XLY.

Eh zitti, zitti per amor del cielo !
Che se addosso a costor caccio le mani 
Non la finisco; sì, tiriamo un velo;
Tanto, per educar questi marrani 
Vuoici altro che sonetti, odi o canzoni!
Ci vorrebbe ma il bollo di Nardoni.

XLVI.

L’Arco di Susa, quando fu costrutto,
Era bianco siccome una giuncata ;
Adesso pende al bigio e si fa brutto ; 
Verità che voleva esser notala 
A pro di quelle donne vanarelle 
Ch’ han bigio il crine e credonsi ancor belle.

XLVII.

Benché bigio, però, l’Arco d’Augusto 
Fa prova che nei secoli lontani 
Erano in Susa artisti di buon gusto,
E suggella la bocca a que’ scrivani 
Malissimo informali c peggio pratici 
Che ci dissero barbari e selvatici.
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XLVIIL

E se l’Arco non basta ce lo provano 
( Lasciando anche i due Segusini )
Le lapidi e le teste che si trovano 
Sotterra ad or ad or dai contadini (9), 
Quantunque per trovar teste di sasso 
Non sempre occorse di cercar sì basso (10).
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NOTA PRIMA

S E S T I N A  P R I M A -  Y E R S 0  P R I M O

Voi che venite a Susa a veder l'Arco

I.

L’Arco di Susa, questo Monumento che da ornai due mila anni forma l’am

mirazione di quanti il contem plano, è posto sull’ antica strada romana che 

dall’ Italia metteva nelle Gallie, a occidente della Città e di quel suo Castello 

nelle cui m ura, tante volte disfatte e rifatte, stanno, si può dire, compendiate 

le vicende che queste provincie hanno subito dall’ età più remota infino a 

questa.

Reggia di Cozio , o forse ancora di Donno suo padre ai giorni di Giulio 

Cesare, fu testimonio di una prima rivoluzione, allorché sotto Augusto questo 

regno fu converso in Prefettura Romana. Ne’ tempi feudali, che agli imperatori 

ed ai re prevalsero i nobili , albergò i potenti Marchesi di Susa , fra cui la 

famosa marchesana o contessa Adelaide. Più tardi, quando ai nobili contesero il 

dominio i p r e t i , fu Tribunale della Santa Inquisizione, e qui fu processata , 

qui minacciata della tortura, e sotto queste volte chiudeva forse miseramente 

i suoi giorni, scontando la pena della carcere perpetua a cui nella Cattedrale 

di San Giusto era stata condannata, quell’ innocente vittima dell’ ignoranza e 

della superstizione che fu la Magdalena Rumiana. Più tardi ancora , allorché 

la giustizia si ministrava non colle bilance ma colla spada , anzi col bastone , 

fu temuta dimora dei Governatori e Comandanti m ilitari; ed in oggi che alla 

forza è sottentrato il diritto, al dispotismo la libertà, esso è nobile palestra ai 

placidi studi consecrati a Minerva.

Se ò vero, come è verissimo, che la vista degli antichi monumenti accende 

l ’anima a egregie cose, fu per fermo savio consiglio della città di Susa quello 

di collocare in questo classico Edifizio e sotto lo specchio assiduo del famoso 

Arco, il suo Collegio-Convitto.
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II.

ïl forestiere che dall’ imbarcadero di Susa voglia facilmente trovar 1’ A rco, 

deve entrare in città per una delle due vie che gli sono parate innanzi, vali

care. la Dora sul nuovo ponte che divide il borgo dalla città, e volgendo a 

man destra e camminando a ritroso del fium e, attraversare diagonalmente la 

prima piazza che gli verrà incontrata. Quivi giunto egli avrà in faccia la porta, 

vergine di cancello, che per un viale ombreggiato di gelsi ( profumato spesse 

volte di non troppo grati odori ) mette all’Arco ; e dietro alle spalle -la turrita 

Porta di Savoia, che al dire del Tesauro e di altri nostri vecchi sto ric i, fu 

edificata da un tal Tebaldo parente di Carlomagno e che la città di Susa as* 

sunse per istemma gentiliz io , aggiungendovi alcuni secoli dopo il motto : In 
flammis probatus amor in memoria dell’ incendio di Federico Barbarossa , o 

meglio forse, a mio senno, per m ostrare che aveva consentito piuttosto di es* 

sere incendiata che di parteggiare per quel nemico d ’ Italia.

III.

Or qui diremo cosa non da molti ancora avvertita e che perciò tornerà gra

tissima ai futuri visitatori dell’Arco nostro. Questo è che non molto superior

mente al medesimo, sulla stessa via delle Gallie, e così nella direzione da Nord 

a Sud, potranno essi contemplare, sebbene con qualche disagio, un altro mo

numento egualmente romano ; vogliamo dire i grandiosi avanzi di certe Arcate 

solidissime che da taluni si vogliono più antiche dell’ Arco stesso d ’A ugusto, 

ma che forse non rimontano oltre al quarto secolo e avranno servito di acque

dotto non mica semplicemente per recare in castello l’acqua che tuttavia pro

viene dalle così dette G ravere , ma per le grandiose Terme che 1’ im pera

tore Graziano costrusse, o meglio compì, in Susa e che da lui appunto furoito 

dette Graziane , come lo attesta la bellissima iscrizione che si può leggere 

esattamente trascritta sopra la porta dello studio in Seminario e stampata nelle 

Memorie del Sacchetti , e che a detta di questo scrittore e dell’Autore del 

Teatro Pedamontano fu ritrovata nel refettorio dei monaci Benedettini, i quali 

un tempo ufficiavano nella chiesa di San Giusto.
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E poi si dice che i frati non pensano che a mangiare e b e re , eglino che 

due volte al giorno, fra i Benedicite, e VAgimus libi gralias , erano costretti 

a sprem ere il sugo di quest’acquatica iscrizione !
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Una prova che queste Arcate sono più recenti dell’Arco Cesareo mi sembra 

questa, che a ben guardarle si conosce come esse furono costrutte con m ate

riali che già servirono o si lavorarono ad altro uso. Probabilmente erano marmi 

sopravanzati alla costruzione dell’Arco d ’Augusto, come viemmeglio Io accenna 

uno di essi, nella parte occidentale delle Arcate, sul quale si vede cominciato 

le sbozzo di un capitello. Certo è bene che sono delle stesse cave.

IV.

Il primo sc ritto re , per quanto io sappia , che chiamasse la pubblica atten

zione sulle sopradette Arcate romane, che nel disegno di Susa antica esistente 

nell’ Atlante Pedamontano sono incorporate nel così dettovi Castrimi regimi 
Gottorum ed hanno sovr’ esse due ordini di finestre, fu il toscano Orlandini 

Z uccagni, che dietro V accurata indicazione datagli ( come egli narra ) dal 
dottissimo Cavaliere Gazzera, ebbe a visitarle nel giugno del 4 834. Ecco le 

parole eh ’ egli pubblicava nel N. 44 del Dagherotipo sotto la data del 4 no

vembre 4844.

« Presso 1’ antica rocca o caste llo , alla distanza di soli 60 passi dall’ Arco
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o' porta d ’Augusto, verso il mezzodì, trovatisi due grandiosi Archi i quali f e 

cero parte manifestamente di un medesimo edifizio. L’antica via che conducea 

nelle Gallic, dopo aver traversato l’Arco di Gozio, nell’ascendere sui vicini polli, 

dovea per necessità passare anche al di sotto dei predetti A rchi, i quali gli 

restano superiori a loggia di antiporto, come appunto in Aosta incontrasi prim a 

T Arco eretto da Terenzio Y arrone , poi quegli della porta orientale o p re

toria. Ne’bassi tempi si abbandonò la via di Exilles preferendosi il varco 

del monte Genisio, ed i Signori di Susa solleciti di fortificarsi nel castello 

di loro residenza, lo recinsero di baluardi m uniti di fo rtin i, dei squali r e 

stano ancora le tracce; la porta d ’Augusto restò allora isolata ed inutile, e gli 

Archi che le restavano in faccia vennero incorporati nelle nuove m uraglie. Uno 

di essi fu anzi demolito per so stìtu im  un fortino, ora sem idirotto, e la luce 

o apertura degli altri due venne otturata con tenacissimo calcitiam o ; in tal 

guisa cambiò quell’ antico edifizio totalm ente. di asp e tto ,: e restò perfino sot

tratto all’altrui vista da una solida muraglia o controbastione erettogli in faccia. 

Sembra essere questo il motivo per cui gli antiquari ed istoriografi che dal 

principio del secolo XYI fino ai nostri g iorn i, ò per incidenza o estesamente 

parlarono di Susa, non fecero motto alcuno dei precitati Archi. Per ritrovarli, 

infatti, ne fu dapprima inutile qualunque indagine, poiché consultati i più colti 

tra gli abitanti di Susa ed i più versati nello studio delle cose patrie, prote

starono unanimi di non aver mai avuto alcun indizio di un tal romano edifizio. 

Perseverando ciò nondimeno in sì fatta ricerca, trovammo in un angolo degli 

orti del Comandante un angusto praticello ingombro di piante di salici e di 

sambuchi, e ci accorgemmo che uno di quelli arboscelli otturava quasi total

mente la facciata dell’ arco minore. Mossi allora da curiosità di continuare le 

investigazioni nel lato opposto o meridionale, fu d ’ uopo di scendere in città, 

e dopo un lungo giro attorno ài Castello, ritrovammo in una vigna annessa 

ad un casino di campagna, la facciata meridionale degli archi, ai quali erano 

addossati varii tronchi di vite, formanti un pergolato a foggia di tettoia. »

Io non saprei dire sino a qual punto sia credibile e al tempo stesso gene

rosa questa unanime professione di ignoranza che il signor Orlandini Zuccagni 

qui mette in bocca ai più colti abitanti di Susa che gentilmente lo accompa-r 

gnarono e coadiuvarono di notizie; questo so che se l’illustre Toscano in v ece  

di consultare i colti avesse consultato i coltivatori, costoro gli avrebbero a bella
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prima mostrato i tanto cercati Archi, però senza sapergli dire se siano romani 

o greci o scandinavi.

Gli e li avrebbero mostrati i coltivatori dell’annessa vigna, che ogni anno si 

portano a potare la pergola addossata ai medesimi ed a raccoglierne le uve; 

e gli e lì avrebbero mostrati i coltivatori degli orti del Com andante, che per 

un’ apposita porticina sempre esistita nelle m ura che da quella parte cingono 

il castello, si recano settim analmente, anzi giornalmente a immettere nei detti 

òrti l ’acqua delle Gravere che ora Ïambe i piedi di dette Arcate.

Basta poi considerare che queste Arcate si mostrano in tutta la loro forma a 

chiunque rifaccia la stradicciuola che dalla Porta di Francia, alle falde orientali 

del Castello, mette alla Chiesa delle Grazie o Cam posanto, per conchiudere 

che se non l’importanza, 1’esistenza almeno di esse Arcate non ha mai potuto 

essere ignorata dagli abitanti di Susa.

Del resto se il signor Orlandini Zuccagni trovò gli avanzi di queste Arcate 

solidissime dietro V accurata indicazione datagliene dal dottissimo cavaliere 
Gazzera, pare che non abbia poi troppi titoli al brevetto d ’invenzione.

Ma che parlo io d ’invenzione, quando è un fatto che basta aver gli occhi nella 

testa e volgerli verso mezzo giorno,, per vedere eziandio le dette Arcate o stando 

sotto l’Arco medesimo d ’Augusto o sopra il ponte che da esso Arco mette negli 

orti del Comandante ?

Y.

Bensì ella è verità dolorosissima a dirsi, che l ’antico Monumento di cui par

liamo si trova anche in oggi nel medesimo abbandono in cui trovollo il signor 

Orlandini Zuccagni or fanno $5 anni; ondecchè farebbe opera, santa non che 

buona il Municipio, o la Provincia, o il Governo, o tutti tre insieme, o al po 

stutto quell’associazione privata che si accingesse a sgombrarlo dalle macerie 

e dagli avanzi di torri e di muraglie che lo sequestrano dall’Arco d ’Augusto, 

sicché entrambi questi monumenti si potessero insieme visitare ; la quale spesa 

(di poche centinaia di lire) verrebbe compensata a usura dagli oggetti di an 

tichità preziosissimi che per fermo vi si scoprirebbero, molti essendosene già 

scoperti in quei dintorni e dovunque si demolì qualche tratto delle antiche mura 

della città, come il seguito di questa mia opera renderà manifesto.
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Anzi se il Municipio acquistasse le poche tavole di vigna che sono al di là 

delle A rcate, sicché togliendo il tenacissimo calcifruzzo che ne ottura la luce 

od apertura e allontanandone la pergola che le ingombra, si potessero esse li

beramente visitare così dal lato del Nord come da quello del Sud, senza dover 

fare il lungo giro attorno al Castello, di cui non a torto si lagna V Orlandini 

Zuccagni, la spesa non sarebbe gran fatto maggiore e immenso sarebbe il be

nefizio.

Ma che parlo io di acquisti, mentrecchò quella striscia di terreno è visibil

mente una dipendenza e pertinenza delle Arcate medesime ? Un monumento 

pubblico, innalzato sopra una pubblica via , non è un muro di cinta e tanto 

meno un muro comune contro al quale sia lecito al vicino di appoggiare, ma 

deve necessariamente avere il suo pomerio. Basta poi notare che i fortini che 

sorgono lateralmente alle Arcate accennano molto più in là delle m edesim e, 

per avere la certezza morale, non che legale, che tutta l ’area intermedia è usu r

pata , come usurpati ne sono i fortini medesimi. Fallirebbe pertanto grande

mente al suo mandato 1’ Amministrazione civica, ed io con essa (giacché ho 

U onore di esserne membro ) se non provvedessimo alacremente a rivendicare 

questa importante parte del pubblico patrimonio, e ci mostreremmo ben cattivi 

àpprezzatori di noi medesimi e delle antichità e grandezze nostre, se trascu

rassimo quanto da noi dipende per arricchire il dominio delle Belle Arti di 

un monumento di più.

Al postutto s ’egli è vero, come altri avvisa non a sproposito, che la già no

minata Magdalena Rumiana (il cui processo originale , per una serie d i acci

denti più originali ancora, è nelle mani del mio amicissimo Giambattista Rocci 

da Almese) avesse per carcere l’oscuro ed umido sotterraneo a cui si discende 

per il fortino semidirotto accennato dali’Orlandini Zuccagni (sotterraneo che fu 

arbitrariamente e ad insaputa del Municipio colmato non è molto con materiali 

dai proprietarii del già detto casin o , a cui perciò si deve ingiungere di tosto 

rimetterlo nello Stato di prima), si avrebbe, se non altro, un documento di più 

per detestare con tutto il cuore quel santissimo Tribunale che si compiaceva 

di tormentare le creature a onore e gloria del Creatore.
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SECONDA NOTA

SESTINA TERZA — VERSI TERZO E QUARTO

Gli Inglesi che nell’A rti hanno buon gusto ,
Passando in Susa corrono a vcdello.

I.

11 Castello nel cui ricinto trovasi l’ Arco ( cosi il medico Ponsero nelle sue 

note manoscritte) essendo quasi sempre stato l’abitazione dei Comandanti, uno 

di essi lasciava a’ suoi famigli che traessero profitto dalla detta vaghezza dei 

forestieri di contemplar l ’Arco.

Tenevano costoro a loro vantaggio ben chiusi tutti gli aditi che mettevano 

a ll’Arco, e per vederlo bisognava venire a patti con codesti sgherri, e se qualcuno 

lo contemplava dalla lontana, accorrevano essi tosto a trafiggerlo colle maggiori 

villanie del mondo.
^  La celebratissima Lady Morghan essendo stata indegnamente accolta alla porta 

del Castello da questi mascalzoni, sdegnosissime parole stampò non solo contro 

costoro, ma contro quanti altri favorivano o tolleravano questa estorsione che 

per molti anni fu adoperata a disdoro della Città.

^  Qualche anno dopo, questa imposta forzata cessò; ma gli aditi all’Arco r i

masero chiusi anche sotto il Governo Costituzionale, finché una poesia di Nor

berto Rosa, in cui notavasi la rozzezza di un tal p rocedere , diede occasione 

che l’Arco fosse aperto al pubblico..

II.

Nel rendere grazie all’Autore della nota di aver qui ricordata quest’una delle 

tante proposte che io feci in vita mia e delle poche che non siano rimaste allo 

stato di desiderio, debbo dire, che non ad una mia poesia è dovuto il miracolo, 

ma sì ad una mia prosa pubblicata nel Fischietto, colla quale l’Arco di Susa
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lagnandosi a ll’Intendente Giacinto Tholosano di essere tenuto in ischiavitù sotto 

il regime della libertà , chiedeva a nome della legge che a tanta anomalia si 

rimediasse.

Ora che l’Arco e il Castello, colle loro adiacenze, sono assoluta proprietà del 

Municipio, che con savia deliberazione ne fece acquisto dalle Regie Finanze, le 

passate angherie più non sonò a temersi.

III.

Però non basta, a mio senno, che gli amatori del Bello possano visitar l ’Arco 

liberamente, ma ancora si conviene che visitare lo possano gradevolmente. Il 

perchè sarebbe desiderevole che il viale per cui vi si arriva prestasse più grate 

ombre contro li estivi ardori; che un ruscelletto derivato dalle superiori acque 

delle Gravere gli aggiungesse vita e freschezza ; che con ogni maggior cura alla 

sua pulizia e custodia si provvedesse; che in prospetto dell’Arco vi fossero 

sedili di pietra per comodo di chi vi si ferma a contemplarlo o a levarne il 

disegno.

In som m a, come V Arco di Augusto è senza contrasto il primo ornamento 

della C ittà , così sarebbe desiderevole che questo viale che vi conduce fosse 

egualmente il più ameno e geniale de’ suoi passeggi ; sicché invece di essere 

così ignorato e deserto come si trova , fosse rallegrato sovente dalla presenza 

de’mortali, e qui traessero nelle sere d ’estate i cittadini tutti quanti e special- 

mente le gentili signore, e contemplando questa maestosa mole che al raggio 

dell’astro notturno e nelle prolungate opposte ombre acquista proporzioni così 

gigantesche ed empie l ’anima di tanta meraviglia, vedessero con che virtù le 

romane madri educavano la loro prole, e quinci traessero ammaestra mento per 

dare all’Italia una generazione che ne emulasse i miracoli.

IY.

Ben so le ragioni dei gretti e dei retrivi, e che il Municipio non ha denari

da buttar via, e che l ’Arco non solamente non frutta all’erario civico ma per

contro lo srnugne, e che questo andarsene in visibilio per quattro m ura tarlate

è una romanticheria da lasciarsi ai poeti, eccetera.
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Ma queste ragioni tengono esse veramente ? Gli individui, i comuni, i popoli 

vivono essi di solo pane? Il lustro che da questo Monumento alla Città deriva 

non vale esso almeno quel denaro che a spazzar le vie e le piazze dalla neve 

annualmente si spende ? E poi chi mi vien sostenendo che l ’Arco sia al Mu

nicipio una spesa anzicchè una rendita! Certamente che non si è più pensalo 

a ristabilire il dazio che i Comandanti pagar facevano a chiunque volesse vederlo; 

ma credete voi, ad esempio, che sopra mille forestieri che nell’ estiva stagione 

vengano qui per diporto, cinquecento non vi vengano piuttosto per l’antica che 

per la nuova Susa? Mancano altre Città non meno della nostra cospicue e meglio 

forse provvedute di tutti que’eonforti che la vita animale richiede? Quello che 

loro manca è il nostr’Arco; è questo famoso Monumento che cento scrittori così 

nostrani come stranieri hanno illustrato, e al quale non è persona un po’ colta 

che non voglia pagare il suo tributo d ’ammirazione, od abbia essa avuto i suoi 

natali in questa gentile terra d ’ Ita lia , o fra i geli della Neva , o in mezzo a 

qual altro si voglia di quei popoli, a cui troppo facilmente si è dato il nome 

di barbari.

Oh! tenghiamcelo caro quest’Arco, tenghiamcelo caro e meritiamo di possederlo, 

circondandolo di quell’ossequio che per noi si possa maggiore, acciocché non 

solamente le nostre orecchie non siano mai più ferite dalle sdegnose parole di 

una Lady M orghan, ma nell’amore che noi portiamo a questo documento della 

civiltà antica , trovino gli stranieri un giusto criterio per giudicare della civiltà 

nostra.
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TERZA NOTA

SESTINA QUARTA - r .  VERSO SECONDO E TERZO

A Scipione Maffei piacque per modo 
Che il volle trasportar nella Metropoli.

I.

Ecco le curiose parole che il marchese Maffei rivolgeva su questo proposito 

(o meglio sproposito) alla Maestà di Vittorio Amedeo I I , tali quali si leggono 

nella sua Istoria diplomatica. Dopo aver egli detto che una delle più insigni 

antichità che in Italia ci restino è il famoso Arco di Susa, così continua, par

lando della sua iscrizione:

« Quest’iscrizione è per certo delle più insigni che si siano vedute mai; tante 

sono le cose che per l ’istoria, per l ’antica geografia, per l’emendazione di alcuni 

testi e per altre ispezioni ci s ’ im parano, che non potrebbe illustrarsi se non 

con trattato a parte. Vostra Maestà ecciterà a questo i nobili ingegni di Torino, 

se con impresa degna del suo grande animo vi farà trasportare sì magnifica 

e nobil m o le , il che tanto più si converrebbe, quanto che nel luogo ove si 

trova, resta al presente esposta a più ingiurie che la danneggiano; e che non 

passando più per quel sito la via comune e maestra , resta il bell’Arco quasi 

occultato e perduto. Il modo con cui lavoravano i Romani sì fatte moli agevola 

grandemente il disfarle e il ricommetterle, poiché senza usar calcina gran pietre 

ponevano in opera che perfettamente si combaciavano insieme , collegate in 

ternam ente con chiavi di fe rro , difese da ruggine per piombo infuso che le 

circonda; come, facendone scoprir una (che si portò bravamente via) feci ve

dere a chi si trovò meco in tal occasione. »

Curioso questo marchese, che non potendo trasportare l’Arco, vuol tuttavia 

poterne mostrare uno scampolo ! Ciò mi fa ricordare di Arlecchino, che avendo 

da vendere una sua casa, ne portava attorno un mattone per mostra.
Anche l’avvocato Modesto Paroletti nel suo Viaggio romantico-pittorico si duole
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col Maffei di non vedere sulla cornice dell’Arco Susino ip ivi di Piazza Castello, 

egli che un momento dopo si duole di vedere a Torino i due Torsi di Susa!
« Fu un lodevole suggerimento (egli scrive) quello dato dal marchese Sci

pione Maffei al re Vittorio Amedeo II. di trasportare in Torino l’Arco di Susa 

per riporlo sulla Piazza Castello in faccia al Palazzo Reale. »

IL

Con buona pace di questi illustri due sc ritto ri, io trovo che la Maestà di 

Vittorio Amedeo II. ha fatto impresa degna del suo grande animo a lasciare 

l ’Arco dove stava.

« I monumenti antichi ( dice a questo proposito molto opportunam ente il 

Ponsero) pèrdono non poco del loro pregio se vengono traslocati dal luogo in 

cui furono posti ; poiché non servono più con eguale facilità a ramm entare 

tutti i punti della storia per cui furono in quel sito eretti. »>

Tanta è questa verità, che, senza avvedersene, e con poca consentaneità con 

se stesso, fu confessata dallo stesso Paroletti. Udiamolo nelle impressioni che 

egli, modesto di fatto come di nome, attribuisce a quell’ immaginario straniero, 

in compagnia del quale finge di aver fatto il suo viaggio romantico-pittorico.

« Scendendo pel monte Genisio fu agevole al viaggiatore, deviato per poco 

il cammino, di condursi dove s ’erge il magnifico Arco d ’Augusto. Quale s tu 

pendo prospetto ! vista seducente che muove ed esalta la mente ! Non che 

sianvi fregi sontuosi di straordinaria architettura, ovvero dimensioni di sm isu

rata grandezza. L’ incanto nasce, perchè in un edifizio ideato dalla Romana 

Sapienza, il voto delle proporzioni vi appare assolutamente compito ; perchè 

accanto alla nobile e svelta eleganza, trionfa la schietta e naturale semplicità.

« Sorpreso l ’ osservatore da quel vaghissimo aspetto, volgeva all’ intorno lo 

sguardo, e coll’ immaginazione ripiena di rimembranze romane , gli pareva di 

vedere l’aurata quadriga movere il carro trionfale di Augusto, con Agrippa che 

non lungi dall’ Imperatore guidava le Coorti e le vincitrici Legioni, coll’immenso 

popolo delle Alpi che sottomesso all’aquile latine veniva in folla per m irate il 

novo spettacolo. »

Queste sublimi impressioni provava lo straniero, o meglio il Paroletti, con

templando a Susa l ’Arco di Susa.
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Trasportatemi ora quest’Arco in Torino, e l’immaginazione dell’ osservatore 

anzicchè al carro trionfale d ’ A ugusto, alle vincitrici Legioni e all’ immenso 

popolo delle Alpi, correrà all’invenzione della SS. Sindone, o a Madama Reale, 

od allo spento falò di San Giovanni.

III.

I monumenti antichi, e se non basta gli antichi anche i m o d ern i, perdono 

poi ancora moltissimo, a trasportarli, per quest’altra ragione, a mio senno, che 

più non riproducono tutti quei punti prospettici dei quali l ’architetto aveva te

nuto calcolo nell’innalzarli.

L ’Arco di Susa, ad esempio, è una bella m ole; ma per valermi delle parole 

del Paroletti, non ha dimensioni di smisurata grandezza. L’Arco di Susa è poco 

più alto che largo, sicché anche elevato di più, non per questo si ribellerebbé 

alle regole dell’arte. Fu tuttavia savio accorgimento di tenerlo a quella misura, 

perchè trovandosi esso piantato in una stretta g o la , sur un terreno inclinato, 

fra una rupe da un fianco e il Castello di Cozio dall’altro, è certo che allar

gandolo od elevandolo di p iù , avrebbe perduto moltissimo di quell’ armonia 

non tanto colle parti che lo compongono, quanto cogli oggetti che lo circondano, 

per cui riesce ora così incantevole agli occhi degli spettatori.

Trasportatemi, invece, quest’Arco nella vastissima Piazza Castello, sicché esso 

si trovi libero n e ’fianchi ed abbia per prospetto non più i campi del cielo come 

a Susa, ma l’eminente Palazzo Reale, e di gigante m uterassi in nano.

Oh conveniamone, conveniamone che più del Maffei e del Paroletti ha avuto 

senno la Maestà di Vittorio Amedeo II. Così ne avesse avuto altrettanto o per 

non rinunciare ài trono o per non cercare di ricuperarlo poiché vi rinunciò.

IV.

II Paroletti, però, fu più discreto del Maffei ne’suoi trasporti, e da quel bravo 

avvocato ch’egli era, prese una conclusione subordinata, affinchè qualora non 
fosse retto pensamento di togliere dalla vetusta sua sede il romano edifizio, 

uno consimile se ne innalzasse in tutte le num erate sue parti, con u n ’ iscri

zione analoga ai nuovi tempi.
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Il desiderio di veder drizzato un Arco in T o rino , non però nelle propor

zioni di quel di Susa, non è da oggi che brulichi in corpo anche a me.

Torino, ho detto altra volta, ha molti bei monumenti pubblici, come a dire 

statue pedestri ed eq u estri, e colonne e guglie e fontane. TORINO NON HA 

UN ARGO !

Ora a quel modo che a Milano vi è l’ Arco delia Pace e a R om a, se non 

m ’inganno, l’Arco della Guerra, chissà perchè a Torino non potrà e non dovrà 

esservi l’Arco dello Statuto ?

Oh ! innalziamolo, innalziamolo quest’Arco e piantiamolo appunto all’entrata 

di quella Reggia da cui lo Statuto è uscito. Sì, innalziamolo quest’A rco, e la 

sua architettura non sia nè d ’ordine Dorico, nè Ionico, nè Corinzio, nè tanto 

meno Composito, ma d ’ordine Toscano, aspettando che gli avvenimenti porgano 

occasione ai nostri Yignola d ’inventare l ’ordine Italiano.

Marmo o pietra comune non importa ; l ’importante è che l’Arco riesca ben 

sodo, acciocché contro di esso possano a loro bell’agio rompersi la testa i ne

mici d ’Italia.
Questo, questo è l’Arco che i Torinesi debbono drizzare sulla maggior piazza 

di Torino. Ma trasportarvi quello di Susa ! Tanto varrebbe trasportare il Palazzo 

Madama sulla piazza di Cavoretto.
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QUARTA NOTA

T

S E S T I N A  O T T A V A  — V E R S I  Q U I N T O  E S E S T O

Vegetava i  suoi giorni in pace e in ozio 
In questa valle un Re chiamato Cozio.

I.

Di Marco Giulio Cozio figlio di Donno così discordemente parlano gli scrittori 

antichi e m odern i, che i lettori perdoneranno s’ io n ’ ho fatto una specie di 

Roi cTYvetot.

« Se levant tard, se couchant tôt,

« Dormant fort bien sans gloire.

E vaglia il vero dove Albanis Beaumont ha fatto di Cozio un re formidabile, 

Jacopo Durandi gli assegna invece per regno un guscio di lum aca; e m entre 

da una parte Ammiano Marcellino ci trombetta il suo grande amore per la giu

stizia e per la pace (quodjusto moderamini rexerat suos, et quietem genti prœ- 
stitit sempiternam) e la conseguente cuccagna che i suoi sudditi e vicini goder 

dovettero sotto di l u i , ecco dall’ altra parte il bel ritratto che ne ci lasciò il 

Tesauro nella sua Historia delVAugusta città di Torino.
« Ma un famosissimo sopra tutti gli altri Ladroni (coWelle maiuscola) chia

mato Cottio, fra le làtèbre e le cupe delle nostre Alpi Taurine, facea grandis

sime uccisioni e rubam enti. »

Il più bello si è che il passo di Ammiano Marcellino, citato a sostegno di questo 

bel certificato di condotta, dice per appunto il rovescio di quanto il Tesauro 

gli fece dire. Trascriviamolo.

« Cottius solus in angustiis latens, inviaque locorum asperitate confìsus, 

lenito tandem t u m o r e  (sic), in amicitiam Octaviani receptus Principisi molibus 
magnis Cottias Alpes extruxit, etc. »
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Avete inteso? A Ottaviano che cerca di rubare lo scettro a Cozio, il titolo di 

Principe ; a Gozio che per non lasciarselo rubare si nasconde nel foro di Bar- 

donecchia fin angustiis latensj il titolo di ladrone colla lettera maiuscola !

Scommetto che se fosse toccato ad Arlecchino di interpretare questo passo 

di storia, se ne sarebbe cavato assai meglio. Ravvicinando egli le parole rece- 
ptus Principis alle parole molibus magnis, ne avrebbe inferto che certi Principi 

sono proprio da prendersi colle molle, e colle molle lunghe. Molibus magnis, 

sì sì, molibus magnis !

II.

Ma non bastava a quella curiosa gente che sono i letterati di im brattare col 

loro più nero inchiostro la persona del re. Bisognava ficcare il naso anche nei 

più secreti secreti di famiglia. Quindi laddove certuni tengono che Donno, padre 

di Gozio, fosse un Romano, cert’altri avvisano che fosse un Gallo, nè mancò 

perfino un an tiquario , se crediamo al P aro le tti, che te lo spacciò addirittura 

per un Polacco venuto come uno zingaro a piantare la sua baracca dei burattini 

sui greppi della Brunetta!

Ecco le funeste conseguenze del troppo sapere ! Decisamente Giàngiacomo 

Rousseau e gli Ignorantelli hanno ragione.

m.

Usciti di questo ginepraio si entra in altri non meno pungenti e strascianti. 

Yerbigrazia, è Gozio che ha dato il nome alle Alpi, o furono le Alpi che lo diedero 

a lui ? Gozio era un nome proprio o un nome di famiglia ? Yi fu egli un solo 

Marco Giulio Gozio, come tanti credono , o ve ne furono due come crede il 

Sacchetti sulla credenza del MafFei? A quale dei due Gozii appartiene il sepolcro 

che Ammiano Marcellino dice Segusione mœnïbusproximumì E l ’Arco ad Augusto 

P ha fatto Gozio di sua spontanea volontà , o fu Augusto che gli ingiunse di 

farlo? E l ’ imperatoria epigrafe che vi si inscrisse l ’ ha dettata egli, o gli fu 

mandata bella e fatta dal Campidoglio col visto ne varia tur ?

Tante questioni, tante sentenze. In una cosa sola consentono tutti gli autori 

così nuovi come vecchi : nel non dirci, cioè, chi abbia fatto le spese dell’Arco,
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Forse stimarono che non occorreva parlarne, perchè in tutti i tempi e in tutti 

i luoghi chi paga le spese è sempre il pubblico.

IV.

In mezzo a tanto guazzabuglio essendo pur mestieri che io qui dica alcun 

che di Cozio, a quale d e ’ cento libri che in cento modi ne discorrono mi ap 

piglierò io? All’ Enciclopedia del P om ba, che sotto questo vocabolo dice in 

poche parole quanto abbisogna per l ’intelligenza del Poemetto.

« Cottio o Cozio (Marco Giulio), Gallo, che si formò nelle Alpi uno stato 

indipendente, composto di dodici (?) cantoni, di cui Susa era capitale, e che 

gli storici latini indicano sotto il nome di Regno di Cottio. Allorché Ottaviano 

Augusto deliberò di soggiogare le vallate delle A lpi, i Romani assalirono da 

prima Cottio, come il più potente, s ’impadronirono di Susa e vi eressero un 

tempio a Marte pel felice esito della guerra. Cottio si ritirò nelle montagne e 

ivi apparecchiossi ad una vigorosa difesa ; ma Augusto riuscì a staccarlo dal 

partito dei montanari, concedendogli grandi vantaggi e tra le altre cose resti

tuendogli la sua capitale e ammettendolo nel numero degli alleati del popolo 

romano. Gli alpigiani irritati da tale abbandono, gli mossero guerra; ma egli, 

mercè i soccorsi di Roma, li debellò. A Cottio sono dovute le prime vie aperte 

in quella parte delle Alpi che da lui presero il nome di Cottie. Ammiano Mar

cellino ne attribuisce tutta la gloria al solo Cottio ; ma Strabone, confessando 

ch’egli ne concepì il d isegno , dice che Augusto ne fece eseguire i lavori da 

una parte delle sue truppe sotto la direzione di Agrippa. Quelle strade, di cui 

sussistono ancora alcuni avanzi, servirono poi ai Romani a soggiogare coll’aiuto 

di Cottio i popoli delle montagne. Augusto rimeritò la divozione di l u i , au 

mentandone il potere, ma questi non ottenne però il titolo di re se non sotto 

Tiberio, come pensano alcuni sull’autorità di Svetonio. Dopo la morte di Cottio, 

Nerone ridusse, i suoi Stati in provincia romana. Sussiste ancora a Susa un 

monumento in forma d ’arco trionfale, ed u n ’iscrizione contenente i nomi dei 

varii popoli che furono sottomessi a questo regolo. »

E Cozio, ossia per riconoscenza o per adulazione o per amore o per paura 

O per altro che io non sappia, ergeva ad Augusto il nostr’Arco, che fra i cinque
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eretti in Italia a questo Im peratore ( cioè a F a n o , a Rimini, a Roma ed alia 

Turbia) è il più elegante* il più ben conservato e il più antico.

Y.

Qui sorge un ’ altra bellissima questione. Augusto ha egli mai visto 1’ Arco 

di Susa ?

Sì, e no. S ì, se crediamo al medico Ponsero ; no se crediamo allo storico 

Bossi.
Scrive il primo che otto anni avanti 1’ era cristiana Augusto essendosi tra 

sportato nelle Gallie, è cosa certissima, il est évident, che passò sotto P Arco 

innalzatogli da Cozio sulla via che per il Monginevro metteva appunto nelle 

Gallie.
Scrive il secondo che Augusto fu due volte nelle Gallie, la prima nell’anno di 

Roma 727, e la seconda negli anni 737, 738, (27, 47* e 46* anni avanti l ’èra 

volgare); che da quest’ ultimo anno in poi egli si recò bensì nella Germania* 

in Aquileja ed in Rimini, ma non si legge mai più che tornasse nelle Gallie. 

E siccome l’Arco di Susa fu innalzato sotto la XY podestà tribunicia d ’Augusto 

(corrispondente a circa l ’ottavo anno avanti l’èra di Cristo), così è certissimo, 

il est évident, che Cesare Ottaviano Augusto non ha mai visto l’Arco di Susa.

Per dar ragione all’uno senza dar torto all’altro di questi due galantuomini 

si potrebbe dire, col Conte Franchi-Pont, che Augusto si recò in Germania per 

la via delle Gallie, all’oggetto di esaminare gli affari della guerra che appunto 

in quegli anni faceva Tiberio sul Reno.

Con ciò si provvederebbe anche alla fama d’Augusto ; perchè se si avesse a 

credere che egli non si fosse mai dato l ’incomodo di visitare un Monumento 

che tutto il mondo da ornai diciannove secoli ammira, e che se è così am mi

rabile anche in adesso che tanta ingiuria ha patito dagli uomini e dal tempo* 

molto più doveva esserlo quando uscì radiante di giovinezza e in tutta la pompa 

d e’ suoi ornati dalle mani dell’ Architetto: ben converrebbe conchiudere, che 

Virgilio e Ovidio e Fiacco e quanti in somma ci cantarcelo in tutti i tuoni che 

Augusto fu quel grande conoscitore, amatore e protettore delle le tte re , delle 

scienze e delle arti che meritò di dare il suo nome al suo secolo* mentissero 

tutti quanti per la gola.
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QUINTA NOTA

SESTINA VENTESIMA SECONDA -  VERSI PRIMO E SECONDO

Quanta proporzione in ogni parte !
Quanta grazia nel tutto ed eleganza!

I.

Molti hanno dato le dimensioni dell’Arco ; pochi le diedero giuste.
L’errore più massiccio ( tanto massiccio da farlo credere un errore di stampa ) 

T ha preso l’Orlandini Zuccagni, e sulla costui fede il Ponsero, laddove scris
sero che l’apertura dell’Arco ha $0 piedi di larghezza e 40, cioè il doppio, di 
altezza, mentre in vece si vede a occhio nudo che il vano dell’Arco ha, come 
dice il Massazza, la proporzione sesquialtera, vale a dire che la sua altezza sta 
alla sua larghezza una volta e mezzo.

Le misure che io offert) ho ragione di crederle precise, avendole di recente 
levate il nostro Architetto civico e mio buon amico G. B. Taricchi con quella 
scrupolosità che in simili lavori egli suole portare. Al postutto il discreto let
tore è pregato di aggiungervi un circa. Se nè anche l’Architetto Supremo ha 
saputo misurare precisamente la durata dell’ Edifizio mondiale, testimonio il suo 
mille anni e p iù , qual Architetto natus de muliere brevi può mai pretendere 
all’ infallibilità ?

II.

L’Arco di Susa è di marmo bianco, che il tempo ha tinto in bigio, o meglio 
in giallognolo, e viene dalle vicine cave di Foresto. Posa esso maestosamente 
sopra tre ordini ( e non due, come scrive il Massazza) di lunghi e larghi mas- 
siccj o dadi di scisto calcare, come ben disse il Ponsero, e non del marmo 
dell’Arco, come ha creduto il Paroletti.
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L’altezza dell’Edifizio, che ai tempi del Massazza era di piedi romani 48 1/2 
(corrispondenti, se non erro, a metri circa 14 1/3), non è presentemente che 
di circa metri 13 1/2. La diffalta proviene non tanto dal non essere i detti 
massicci o dadi su cui posan le basi dei piedestalli interamente scoperti, quanto 
e più dacché il sommo dell’ Arco , o sia quel dado che in l'orma di uno ste
reobate s’innalza sopra la cornice e nel quale era scolpita l’iscrizione, venne 
in occasione degli ultimi ristauri sacrilegamente abbassato, per acconciarvi a 
tettoia quelle lastre, che non da altro fuorché dalie infiltrazioni il difendono.

Ancora un acconciamento come questi ultimi, e l’Arco si troverà acconciato 
veramente per le leste !

La larghezza, o fronte, dell’Edilizio, dall’uno all’altro angolo dei massicci 
che lo sostengono, è di metri 12 09. La larghezza o profondità dei fianchi è 
di metri 7 31.

L’apertura, ossia il vano dell’Arco, é di metri 5 865 in larghezza, ed ha in 
altezza, come già dissi, la metà di più, cioè metri 8 80, misurata però sopra 
il piano dei due massicci, i quali sorgono irregolarmente dal suolo per 1’ al
tezza di cent. 835 nella faccia dell’Arco che guarda a mezzanotte, e di soli 
cent. 38 in quella che guarda a mezzodì. Mi raccomando per il solito c irc a , 
acciocché non si creda che io voglia rubare al papa il primo de’ suoi attributi.

Ai quattro angoli dell’ Edifìzio sorgono altrettante colonne di elegantissimo 
ordine Corinzio, con venti scanalature caduna, cioè con quindici solamente, 
perchè solamente tre quarti di colonna si projettano, perdendosi l’altro quarto 
( s e  trouvant noyéJ nel massiccio dell’Arco. Le quali quattro colonne hanno 
di diametro metri 0 771, e nella loro altezza diametri 9 3/4 circa, cioè metri 
a un di presso 7 56, e posano sur un piedestallo alto metri 1 81, vale a dire 
qualche cosa in meno del quarto della colonna, base e capitello compresi.

La base di ogni piedestallo, collo zoccolo, è la quinta parte dell’altezza del 
capitello medesimo, ed il cimazio è la metà della base.

La cornice che sta sopra alle colonne, architrave e fregio compresi, e così 
l’intiera trabeazione, è la quinta parte circa di tutta l’altezza delle medesime; 
e l’attico che sta sopra alla cornice, è che ai tempi del Massazza eccedeva con 
la base ed il cimazio il terzo della colonna, ora, in grazia dei già laudati ri
stauri, ne raggiunge a mala pena il quarto. Ivi stava la famosa iscrizione, ma 
di presente più non si scorgono che i buchi ne’quali erano certamente incastrati
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i caratteri di metallo e probabilmente di bronzo dorato che la componevano e 
che far dovevano un mirabile contrasto colla bianchezza dell’Arco e col grigio 
de’massiccj su cui questo è posato.

Di riscontro alle quattro colonne, e così ai quattro angoli interni delle due 
pile, sostengono la mostra dell’Arco e rivoltano sotto di esso medesimamente 
quattro pilastri, o fascie, col solo aggetto di cent. 05, e della larghezza di 
cent. 76.

Resterebbe a parlare de’ bassorilievi che sono nel fregio, ma essi meritano 
una nota a parte.

I H .

Bensì, rubando il Ponsero il quale rubò il Paroletti, il quale rubò l’Albanis 
Beaumont, il quale rubò il Massazza, il quale chissà chi altri avrà rubato, 
dichiarerò a’ miei lettori non poche singolarità che predistinguono il nostr’Arco, 
acciocché possano essi visitarlo con frutto, e non se ne tornino a casa più me
ravigliati che capacitati della sua maestria e dell’alto ingegno di chi l’ideava, 
come accapita a molti anche non affatto digiuni dei principii di Belle Arti.

E primieramente è da notarsi che l’Arco nostro segna coi quattro suoi iati 
precisamente i quattro punti cardinali dei globo, sicché chiunque abbia per
duta la tramontana, venendo a visitare il nostro Arco , è sicuro di ritrovarla. 
Prova ben evidente, dice il Ponsero, che gli antichi nulla facevano a caso (avviso 
ai moderni!) e che nella scelta della posizione di questo Monumento, oltre 
agli effetti di una vaga prospettiva, ebbero anche il pensiero ai rapporti geo
grafici e politici, giacché una facciata dell’Arco (quella di mezzodì) rivolgesi 
alle Alpi Gozie, e l’altra ( quella di mezzanotte ) alle Graje e precisamente alla 
maestosa sommità del Roccamelone, il cui picco corrisponde appunto colla 
visuale che passa per l’asse dell’Arco, bipartendolo ; come il fianco occidentale 
dell’Arco stesso accenna alle Gallie e l’orientale all’Italia.

Poi è da notarsi che l’Arco nostro fu tutto quanto commesso senza cemento, 
o, come dice il Maffei, senza usar calcina, come il dimostra la perfezione in
superabile con cui i macigni che lo compongono si combaciano fra loro. Ben 
è vero che questi medesimi macigni erano internamente collegati con chiavi 
di metallo ; ma anche di queste si poteva per avventura far senza, giacché
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l’Arco è tuttavia in piedi nè minaccia punto o poco di cadere, benché la mag
gior parte di esse chiavi siano state indi levate, come ne fanno testimonianza 
i buchi rimastivi e dei quali parleremo di proposito a suo luogo.

Un’altra cosa fa prova dei buon gusto degli antichi e specialmente dell’ar
chitetto che innalzò quest’ Edilizio, ed è che i macigni ond’ è composta 1’ in
tiera macchina corrono sempre allo stesso piano e livello per ogni intorno; e 
corre pure parallelamente alla base de’ piedestalli, quella dei pilastri sui quali 
si regge il volto dell’Arco.

Quanto alla solidità non è da preterirsi che il cimazio del piedestallo ed 
il plinto della base delle colonne sono in un sol pezzo; e che il restante di 
essa base ( la quale sotto il toro inferiore ha un piccolo listello ) si trova 
unito all’ imoscapo con parte del fusto della colonna, pure tutto quanto 
in un sol pezzo: la quale avvertenza per non essersi usata nella costruzione 
della Chiesa di S. Genoveffa a Parigi, lasciò temere che quell’edifizio non ro
vinasse.

Ancora è da por mente che i pezzi componenti la colonna (e sono undici) 
non fanno corpo da sè, ma oltre di formare il diametro della medesima , en
trano eziandio nel massiccio della parete ; o per meglio esprimermi, sono al
trettanti pezzi dell’Arco stesso, a cui va aggiunto quel tanto di più che circo
scrive il diametro della colonna , la quale formando così un tutto col vivo 
dell’edilìzio, acquista una solidità che altrimenti non avrebbe.

Ma il più mirabile artifizio delie colonne (artifizio da pochissimi spettatori 
avvertito ) consiste in questo, che trovandosi esse collocate non di costa ai 
quattro angoli dell’edifizio, come comunemente si usa, ma sugli angoli mede
simi che servon loro di centro, viene così ognuna di esse ad essere egual
mente visibile da «due lati dell’Arco, epperciò mentre le colonne realmente non 
sono che quattro, figurano otto, ed otto effettivamente ne disegnò nel suo Arco 
l’autore dell’Atlante Pedamontano, ingannato da questa apparenza.

Non so se m’inganni, ma a mio senno questo solo trovato basterebbe a dar 
fama a qualsivoglia architetto.

Un’altra cosa salta negli occhi a chi guarda il nostr’Arco, ed è che mentre 
i capitelli delle colonne (uno dei quali, per dirlo di passaggio, fu barbara
mente mutilato in occasione dell’uKimo ristauro ) sono con sovrana finezza ed 
eccellente buon gusto intagliati, quelli de’ pilastri, in vece, hanno molto del
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barocco e sembrano a mala pena sbozzati ; sicché quasi quasi direbbesi che 
non tutti gli ornamenti dell’Arco furono opera dello stesso scalpello.

Gli intelligenti ammirano poi particolarmente l’economia, se così posso chia
marla , dell’architrave e della cornice, avendo quello la fascia superiore più 
sporgente della mezzana e questa più dell’ infima, e i medaglioni della cornice 
essendo ritratti molto più addentro dei membri che loro stanno dissotto ; tutte 
avvertenze squisitissime dell’ intelligente Artefice, perchè fossero adombrati il 
men possibile i basso-rilievi del fregio e l’ iscrizione, ed anche, a mio senno, 
perché essi membri non si adombrassero fra loro ma si mostrassero all’occhio 
dello spettatore nelle giuste lor proporzioni.

Ned è sfuggita alle persone dell’Arte quest’altra singolarità, che il tondino 
od astragalo delle colonne, voglio dire quel piccolo membro che ne circonda 
la cima sotto il capitello , ò intagliato, cosa questa mai più vista in nissun 
altro antico monumento ; con quest’altra bizzarria per arrota, che il tondino od 
astragalo di due colonne (e non di una sola come scrive Albanis Beaumont, 
nè di tre come dicono il Massazza e il Paroletti) è intagliata con globetti e 
fusajuoli, chapelets, c quello di due altre ha la figura di un nastro che attorno 
attorno gli giri; altro indizio, a mio senno, che non tutti gli ornati dell’Arco 
furono dalla stessa mano condotti.

I Y .

Checché ne sia di ciò, dalla premessa descrizione e dimensione ognuno a 
cui non suoni barbaro il nome di Yitruvio, troverà facilmente che 1’ Arco di 
Susa è un modello di proporzioni architettoniche. Chiunque poi lo veda pur 
una volta, acquisterà ben anche qnest’altra convinzione, che nelle circostanze 
di luogo in cui l’Arco ha dovuto innalzarsi, erano quelle le proporzioni che 
meglio li convenissero; e se un importuno pensiero verrà a riscuoterlo dalla 
dolce estasi nella quale a quella seducente vista si troverà assorto, sarà questo 
di ignorare il nome e la patria del fortunato Genio che quella Mole creava

»
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SESTA NOTA

SESTINA VENTES1MATERZA -  VERSI PRIMO E SECONDO

Taccio della forbita iscrizione 
Piena di nomi terminanti in orum.

I.

Ecco la forbita iscrizione che noi riproduciamo in quattro righe, e colla prima 
riga, che è dedicata tutta quanta ad Augusto, più grande di carattere che le 
tre altre, precisamente come sull’Arco.

IMP. CÆSARI. AVGVSTO. DIVI. F . PONTIFICI. MAXVMO. TRIBVNIC. POTESTATE. XV. IMP . XIII.

X  .  1 Y L 1 Y S .  R E G IS • D O N N I .  F  .  CO TIYS • P M F E C T Y S .  C E IY ITA TIY M  .  W  • SV B SC R IPT Æ  .  SYNT • S E 6 0 Y I0 R Y M  .  SEGYSINORVM  •

BELACORYTH .  CATYRIGYM  .  M ED Y LIO R Y M  .  TEBA Y IO RV M  .  ADANAT1YM .  SAYLNCATIVM .  EG ID N IO R VM  .  Y EAM INIORVM  .

YENICAMORYM .  IM ERIOR Y M  • Y ESVBIANORYM  •  ftV A D IA TlY M  .  E T  • C E IV IT A T E S • QYÆ  .  SYR .  EO • P R Æ F E C T 0  .  F Y E R Y N T .

I nostri lapidarii, con a capo il Ponsero, vanno in sugo di giuggiole per il 
fu eru n t con cui termina l’iscrizione.

« Scelta e maestosa (scrive quest’ultimo) è l’idea finale dell’epigrafe fu eru n t. 

S’immaginò l’Autore di ritrovarsi ne’ remoti secoli posteriori ad esclamare 
coll’ entusiasmo dell’ ammirazione : Quest’ Arco è stato elevato da Cozio e dai 
popoli che sotto la sua prefettura furono, fu eru n t. »

II.

Io rispetto 1’ opinione di tutto il mondo , ma a mio senno , io dico che se 
l’iscrizione dell’ Arco Segusino non avesse altro di meglio a mostrare che il 
preterito fuerunt, ben lungi di essere, come la chiama il Maffei, una delle più  
insigni che si siano vedute mai, non andrebbe anzi distinta dalle infinite altre 
che tappezzano le facciate delle chiese e i muri de’ cimiteri.
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E per verità qual è 1’ iscrizione o votiva o funeraria che non termini con un 
posuit o un posuerunt ? Qual è, dico anzi, la cappelletta, il pilastro campestre 
sulla cui fronte la posterità non legga il nome del glorioso suo fondatore, con 
.sottovi un fecit e qualche volta un fecit facere c qualche altra un fecit fieri?

« Chi fe5 quest’oriuol sì giusto e hello,
Per ricordar che un dì, per mala sorte,
Precipitando giù schivò la morte.
Fu il murator Domenico Bertello. »

Le parole chi fe\ e la parola fu con cui cominciano il primo e l’ultimo verso 
di questa epigrafe, che fronteggia il nostro Palazzo Civico in Piazza S. Carlo, 
mostrano all’evidenza che per sapere che nello stile lapidario è sempre il pre
terito che parla, non è mestieri di essere un Muratori, ma basta essere un 
muratore.

I H .

Se non che volete saperla, o lettori, la ragione per cui Cozio ha scritto 
fuerunt e avrebbe scritto così anche quando lo stile lapidario gli avesse con
sentito di scrivere sunt ? Ha scritto Ceivitates quae sub eo praefecto fuerunt, e 
non sunt, per la stessa ragione per cui piussopra aveva scritto ceivitatium quae 
subscriptae sunt e non fuei'unl. Ha scritto fuerunt, cioè, per far sapere ben 
chiaramente che non tutte le città di cui al momento dell’ iscrizione era pre
fetto (praefectus ceivitatium quae subscriptae sunt) concorsero con lui alPe- 
rezione dell’ Arco, ma vi concorsero quelle sole fra esse che già erano sotto 
di lui ( quae sub eo praefecto fuerunt ) prima che Augusto gliene aggiungesse 
delle nuove.

Capisco che questa mia lezione così diversa da quella seguita sin qui, è 
capace di far fremere nelle loro tombe le ossa sapientissime del Muratori, del 
Maffei, del Napione e di quanti altri credettero sempre che all’erezione dell’Arco 
d’Augusto prendessero parte tutte le città antiche e nuove che costituivano in 
allora la prefettura di Cozio ; ma fremino esse quanto vogliono che io non ho 
paura nè dei morti nè dei vivi, e per una lapide mi farei lapidare.
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Se Cozio si trasportò nel futuro per dire quae sub eo praefecto fuerunt, per
chè non si trasportò egualmente per dire non quae subscriptae sunt: ma quae 
subscriptae fuerunt ?

Se l’Arco fu innalzato da tutte le città quae subscriptae sunt, perchè distin
guere con una frase a parte le città quae sub eo praefecto fuerunt? A che 
questo calambour fra le città dissopra e le città dissotto, senza nemmeno un 
aggettivo, un pronome, una particella qualunque per cui si potesse sapere che 
le città di sotto erano quelle stesse di sopra ? Non poteva egli dirci con una 
frase sola : Cottius et ceivitates 4  . B . C . quae sub eo praefecto fuerunt ? 
Oppure : Cottius praefectus ceivitaiium A . B . C . et dictae ceivitates, et 
eaedem ceivitates, et superscriptae ceivitates quae sub eo praefecto fuerunt? 
Anzi le parole quae sub eo praefecto fuerunt non erano in questo caso esse 
medesime un pleonasmo ?

La cosa è tanto chiara, che ci volevano proprio tutti i lumi di tanti chia
rissimi per renderla oscura.

1Y.

E v’ ha di più e di mèglio. Qual è stato il sentimento che inspirò l’erezione 
dell’Arco di Susa ? Il sentimento della riconoscenza di Gozio verso Augusto per 
raccordatagli protezione ed amicizia, e per avergli aggiunti nuovi popoli agli 
antichi. Ora, che questi sentimenti esser potessero compartecipati dagli antichi 
popoli di Cozio, si comprende; ma i nuovi popoli che col ferro alla gola e a 
marcia forza eran stati strappati alla loro indipendenza e aggiudicati a Gozio 
come un branco di pecore, che riconoscenza potevano essi avere ad Augusto? 
Questi nuovi popoli , se avessero potuto , avrebbero innalzato una forca ad 
Augusto e non un Arco !

Tralascio di dire che Gozio avrebbe dato saggio di ben poca politica, se in 
vece di accaparrarsi que’ nuovi suoi popoli con qualche larghezza, se li fosse 
nimicati, iniziandor la nuova signoria con praticar loro vu abbondante salasso 
alla borsa ; come per contro avrebbe dato saggio di molta barbarie, se gettan
dosi dietro le spalle il parce subiectis, avesse costretto quelle povere vittime 
a baciar, per così dire, la mano del loro sacrificatore. Ora questi due errori 
sono affatto inconciliabili col carattere che di Gozio ci ha tramandato la storia.
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Un principe che colla sua cortigianeria ha saputo entrar nelle grazie del primo 
dominatore del mondo non poteva ignorare :

Che a volersi tirar le mosche dreto 
Vuoisi zuccaro o miele e non aceto.

Un principe che tanto mostrò di amare le Belle Arti, non poteva non avere 
un’anima gentilissima.

Y.

— Ma se non tutte le città nominate nell’iscrizione contribuirono all’ ere
zione dell’Arco, che bisogno aveva Cozio di nominarle ?

A questa objezione, l’unica che veramente mi si potesse movere, risponderà 
per me il Durandi ( Piemonte Cispadano ) il quale dopo aver detto che infra i 
popoli di Cozio convien distinguere i propri del suo regno da quelli che Au
gusto gli aveva sottomessi fra que’ delle Alpi marittime, soggiunge : Certamente 
non si deve far caso de’ suddetti popoli delle Alpi marittime sottoposti da Au
gusto alla Prefettura di Cozio, perchè non altrimenti egli potrebbe averli no
verato ( nell’ iscrizione ) che per far mostra delV insigne dono e per gratitu
dine verso il donatore.

In somma come il Re di Sardegna si intitola pur sempre Re di Cipro e di 
Gerusalemme, benché non abbia mai posseduto que’ regni che sulla carta geo
grafica , così il re Cozio avrà nominato nell’ iscrizione i popoli novellamente 
datigli da Augusto per far pompa di titoli e prendere atto autentico e solenne 
e mostrare urbi et orbi che que’ popoli di diritto gli appartenevano, benché 
forse non mai gli abbiano appartenuto di fatto; cosi vero, che nel Tror 
phaeum Augusti, cioè nel monumento che due soli anni dopo quello di Susa il 
Senato Romano innalzava ad Augusto nel luogo della Turbia, l’iscrizione del 
quale conteneva il nome di tutte le genti alpine quae ammari supero ad in- 
ferum sub imperium P. R. redactae sunt ( e non fuerunt ) si vedono pur già 
nominate sei delle quattordici città che Cozio inscriveva nell’Arco di Susa , e 
sono i Caturigi, i Medulli, gli Adanati, i Yesubiani, i Yeamini e gli Egidnii, 
segno questo che in quel frattempo questi sei popoli già si erano a Cozio
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ribellati, sicché era stato forza ad Augusto di soggiogarli una seconda volta; 
tanto manca che .volessero spendere un quattrino per innalzargli un Monumento.

Plinio parlando dell’ iscrizione del Trophaeum Augusti dice che non vi si 
aggiunsero le XII città coziane, perchè non furono ostili. Non sunt adiectae 
cottianae civitates X II cum nihil hostile gessissent ; ma il Durandi ritenuto 
che in quest’iscrizione del trofeo alpino alla Turbia figurano invece sei di quei 
popoli che pur figurano in quella di Susa, è d’avviso che in vece di cottianae 
civitates X II  si abbia a leggere IIX, cioè otto, come pur si scriveva. E per 
verità sommando queste otto città che non furono ostili colle sei che si vedono 
nominate nel trofeo alpino e che perciò ostili furono, ecco che noi abbiamo 
appunto le quattordici, e*non dodici città, che nell’Arco di Susa subscriptae sunt.

Ora quali potevano essere queste otto città coziane che nulla impresero di 
ostile contro il popolo romano, se non quelle che insieme a Gozio, di cui for
mavano l’antico regno, strinsero alleanza con Augusto ? E se l’Arco fu appunto 
eretto, per solennizzare quest’alleanza, chi vorrà sostenere che ad erigerlo con
corressero eziandio que’ sei popoli che non solamente nissuna alleanza non 
avevano mai fatta con Augusto, ma furono anzi aggiunti per forza da Augusto 
al regno di Gozio in corrispettivo di quest’alleanza medesima?

VI.

Ecco dunque spiegato in modo chiaro e lampante il perchè del subscriptae 
sunt e del sub eo praefecto fuerunt. Nella prima parte dell’iscrizione Gozio 
volendo metteré in mostra tutto quel po’ di potenza che Augusto gli aveva la
sciata, nominò una per una le quattordici città fra vecchie e nuove che ài mo
mento dell’ erezione dell’ Arco componevano la sua prefettura. Praefectus cei- 
vitatium quae subscriptae sunt. Ma volendo al tempo stesso, far sapere ben 
chiaramente che non tutte queste città concorso avevano all’ innalzamento del
l’Arco ad Augusto, ma quelle sole che avevano concorso all’alleanza per cui 
quell’Arco si innalzava, e che perciò già erano sotto di lui ( acciocché chi non 
aveva merito non avesse premio ) aggiunse opportunamente una seconda parte 
all’ iscrizione, nella quale più non si accenna a tutte le città quae subscriptae 
sunt, ma a quelle unicamente quae sub eo praefecto fuerunt.
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Al postutto riscrizione dell’Arco nostro, come fu intesa fin qui, è ben lon
tana dal presentare quella proprietà e chiarezza di concetto che in simili lavori 
si richiede. Ora chi vorrà credere che nel secolo d’oro della latinità, per un 
monumento a quell’Augusto da cui le lettere ripetono il primo loro splendore, 
siasi dettato un’ epigrafe così anfibologica da disgradarne i responsi della Si
billa Gumana ?

« E questo fia suggel eh’ ogn’ uomo sganni. »

VII.

Ben più ardua bisogna è quella di stabilire la giacitura, l’estensione e l’ im
portanza delle città coziane antiche e nuove nominate nell’ iscrizione dell’Arco 
trionfale di Susa.

Alcuni scrittori frantendendo, a mio senno, le parole solus in angustiis latens 
di Ammiano Marcellino, fecero di Gozio una specie di Floristano secondo, anzi 
terzo, e del suo regno una seconda edizione di Mentone e Roccabruna. Ma un 
principe, che, come già dicemmo, osò da solo far fronte alle armate romane; 
un principe che vinto al passo di Susa non si perdette d’animo, ma trincera
tosi ne’ suoi monti, apparecchiossi quivi ad una tal difesa che costrinse il po
tente e vittorioso suo avversario a calare a’ patti ; un principe a cui sono do
vute le prime vie aperte in questa parte dell’Alpi che da lui forse presero il 
nome ; un principe che tanto aiuto prestò poi ai Romani ( e non è questa la 
più bella azione che abbia fatto ) per soggiogare gli altri popoli delle monta
gne ; un principe per ultimo che ha saputo e potuto innalzare all’augusto suo 
alleato un monumento di tanta munificenza come quest’Arco : questo principe 
è impossibile che avesse per regno non altro che alcune piccole borgate.

Pochi dunque assentiranno col Durandi e col Ponsero dopo di lui, i quali 
abbagliati forse da qualche lontana consonanza di nomi, credettero di scorgere 
i Belaci, i Segovii e i Savincatii in Beau lard, in Champ las-Seguin e nei Jou
venceaux, tre umili terricciuole delle Vallate d’Oulx e di Gesana, cui sarebbe 
toccato l’onore di essere nominate nell’iscrizione dell’Arco, mentre egual onore 
non avrebbero avuto nè Cesana nè Oulx, che per la maggiore loro importanza 
diedero il nome a tutta la valle; Gesana l’antico Scincomagum, Oulx che Elio
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*

Sparziano chiamò Villa Martis, sen Oppidum Martis, quia Marti fanum intra 
Ulcii maenia erectum dicatumque conspiceretur !

A questi patti si potrebbero anche trovarci Vesuviani nei Vazons e i Me
ditili in Mo Hier es , benché tutto il mondo (compresi il Durandi e il Ponsero) 
sia d’accordo nel riconoscere che i Meditili abitavano la Morienna in Savoia, 
i Caturigi la provincia d’ Embrun in Francia e i Fesubiani le Alpi marittime 
in Italia, città queste, anzi provincie, anzi popoli distanti gli uni dagli altri 
per più centinaia di miglia.

Till.

— Ma dove porremo noi i Segovii se non li ponghiamo nella valle d’ Oulx 
o di Gesana ? Forse fra Susa e Rivoli, come opinò qualche storico del me
dio evo ? —

Tolga il cielo che io sposi una così strana opinione ! Alpium Cottiarum ini- 
timi a Segusione oppido est, scrive Ammiano Marcellino. Io consento dunque 
ben volontieri di collocare i Segovii o al Sauze d'Oulx, come vorrebbe il Du
randi, o meglio ancora a Champ las-Seguin, come vorrebbe il Ponsero. Segovii, 
ceivitas segovina, poi seguirla, poi in francese Seguin. Vada dunque per Cham- 

plas-Seguin, ma con patto che non mi si parli più nò dei Belaci a Beaulard, 
nè dei Savincatii ai Jouverceaux.

I Segovii essendo i primi nominati nell’ iscrizione dell’ Arco ad Augusto ( i 
Segusini non vi tengono che il secondo posto ) convien credere che fossero uno 
dei popoli più importanti del Regno di Gozio ; e quest’ importanza crescerebbe 
di molto se fosse vero quanto afferma il Durandi, che Gozio non scendesse a 
fissar la sua Reggia in Susa, nè questa si innalzasse all’onore di città princi
pale, se non quando egli non ebbe più nulla a temere dal canto dei Romani 
( lenito tandem timoreJ, cioè dopo l’alleanza con essi contratta, essendosi fin 
là sempre tenuto solingo fra i dirupi de’suoi monti. Solus in angustiis latens.

Or dunque se fra i popoli di Cozio correvano quelle tante miglia che ab
biamo visto, se i Segusini, che nell’iscrizione dell’Arco vengono i secondi, oc
cupavano essi soli tutta la valle inferiore di Susa, chi vorrà credere che nella 
stretta cerchia ( in angustiis)  della valle superiore di Susâ  a un tiro di fionda 
fra loro, abitassero ben tre diversi popoli, Ira cui il più importante di tutto
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il regno, quello cioè che tiene il primo posto nell’ iscrizione dell’Arco e fra 
cui probabilmente aveva Gozio l’antica sua sede ?

E il più bello di tutto si è che il Ponsero, parlando delle città ( ceivitatesj 

iscritte sull’Arco, dice : Qui per città s’intendono popoli, e porta in appoggio 
della sùa asserzione un passo di Giulio Cesare.

Tre popoli in una mezza provincia ? Allons donc!
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SETTIMA NOTA

SESTINA VENTES1MASESTA —  VERSI QUINTO E SESTO

Poi quel basso-rilievo eh9 è nel fregio 
Non è un lavoro veramente egregio ?

I.

E gregio veram ente è il b asso -r iliev o  del fregio che gira tutt’attorno a ll’Arco 

e s i m ostra intagliato n e ’ quattro su oi lati ; nè per altra ragione, a m io sen n o , 

gli spettatori sem brano vagheggiarne di preferenza le corinzie co lonne, se  non  

perchè la loro appariscenza e la sveltezza lo r o , danno più d irettam ente n e l

l ’o cch io , laddove per anatom izzare ( s e  così posso  d ir e )  le bellezze di questo  

finim ento e interpretarne ben anche l ’allegoria, si conviene che a ll’ardente e n 

tusiasm o tranquilli i polsi la pacata riflession e. Dico pacata, non fredda.

Peccato bensì che un  tanto lavorìo venga pur sem pre -, per 1’ alterna in c le 

m enza d e ’ ven ti, d elie  p iogg ie  e degli s te ss i s o l i , v iepp iù  guastandosi ; dalla 

quale inclem enza indarno lo protegge lo scarso tetto che g li sta di sopra. E 

fu certo squisita previdenza d e ll’ Artefice di ripetere in caduno degli opposti 

lati d e ll’Arco a un  dipresso  lo stesso  d isegno  ; senza di che m olta parte di 

esso  avrebbe da assai tem po cessato  di esercitare la vista e l ’ in telletto  d egli 

eruditi.

II.

Or ecco  le figure di cu i si com pone il b asso -r iliev o  che guarda a setten trione, 

e con qualche leggiera  varietà, quello  eziandio  che guarda a m ezzodì.

Nel centro è innalzata u n ’Ara (AltariumJ con su l davanti una testa d ’ariete 

ornata d i ghirlande d i quercia. Ai due fianchi d e ll’Ara stanno in p ied i tre u o

m in i, a cu i tien dietro di là un toro e di quà una scrofa di sm isurata gran

dezza. Seguitano questo  tam buro m aggiore due bande di M u sic i, con dietro
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all’ una un c a s tr o n e , o becco  che s i a , che parte con e ss i del piede sin istro , 

ed è sp into  innanzi da d u e- cavalli che s ’ im pennano. Chiudono la marcia a 

destra ed  a sin istra quattro uom ini e un caporale.

Ciò della scultura. In quanto al senso  della m edesim a tutti g li illustratori 

d e ll’Arco s ’accordano in  questo  che l ’Artefice abbia voluto rappresentarvi quei 

sacrifizi che i R om ani chiam avano Suovetaurilia, dalla parola com posta ex sue, 

ove et tauro, cioè di una scrofa, di una pecora e di un toro.

—  Ma per chi e per che questi sacrifizi, m i ch iederanno i lettori ?

Per l ’alleanza contratta fra il popolo rom ano e le nazioni a lp ine, se crediam o  

al Massazza e al Paroletti.

Per pregare Iddio d i proteggere le arm i rom ane e di vegliare alla con ser

vazione d ’A ugusto, se crediam o ad Albanis B eaum ont.

Per la consacrazione del M on u m en to , se  crediam o al Ponsero e al Millin 

Conservateur des médaillés de France.
Qual che sia la p iù  sana di queste tre le z io n i, certo è che chi fa la più  

brutta figura in  questa com m edia è Cozio, e la figura che v i fa sarebbe vieppiù  

brutta se  fosse veram ente Cozio co lu i, che con bende alla testa  e scortato da 

due sacerdoti con in  m ano il praefericulum e il thuribulum, s i accosta a ll’Ara 

per sacrificarvi la propria autorità e l ’ ind ipendenza d e ’ su oi popoli.

III.

Nel basso -rilievo che guarda ad occidente ( g iacché quel di levante è m ise

ram ente d is tru tto ), si scorge al centro una tavola a cu i siedono tre p erso n e , 

poi di qua e di là una processione di gen te con tavolette (  tabellae )  o altri 

arnesi in m ano o in  s p a lla , poi nuovam ente due tavole o scranne , e in fine 

alle due estrem ità la solita  retroguardia di l i t to r i, o s e r g e n t i, per tenere in 

dietro i b iricchini.

C'est probablement une allégorie ( d ice Albanis B eau m on t) qui a du rapport 
au Conseil que tinrent les Députés des Villes qui composaient le royaume de 
Cottius, pour délibérer sur la manière dont ils recevràient les Romains qui 
avaient fait demander le passage à travers leur pays pour pénétrer dans les 
Gaules, et décider s'il leur serait plus avantageux d'entrer en aiUiance avec 
eux, ou de leur disputer le passage des Alpes.

174



63 —

L ’op in ione di questo  F rancese, a cu i m olti fra g li scrittori che vennero dopo  

fecero bordone, non m i pare troppo sana. E vaglia il vero, se  l ’Arco fu innal

zato e il sacrifizio celebrato per l ’ alleanza già conchiusa fra gli A lpini ed  i 

Latini, quale a proposito poteva avere la rappresentazione di un congresso  in  

cu i q u ell’alleanza si m ette tuttavia in fo rse?  Mais c'est de la moutarde après 
dîner, Monsieur Beaumont !

IV.

P iù  speciosa  ancora è l ’ op in ione del Conte F ranch i-P ont. Pensa eg li che  

un trattato d ’ alleanza si rappresenti in questo  b a s s o -r il ie v o , m a non q uello  

di Cozio con A u g u sto , sibbene un altro ten u tosi dalla b u o n ’anim a di fu suo  

padre Donno colla b u on ’ anim a di fu Caio G iulio Cesare ai tem pi di Monsù 
Pingon. Q u est’opinione non ha b isogno di e ssere  confutata. Gli accessorii d i un  

m onum ento ( e non per altro s i dicono accessorii ) debbono sem pre essere  in  

rapporto col m onum ento m edesim o e v iem m eglio  esprim erne il concetto , e fa

rebbe ridere quel pittore che in un convento  di F rancescani effigiasse i m i

racoli di San D om enico. Ma che relazione aver poteva co ll’ Arco innalzato da 

Cozio ad A ugusto per celebrare la loro a lleanza , un C ongresso o Trattato s e 

gu ilo  in altri te m p i, fra altre persone e per u n ’altra alleanza ! Q uesto è ben  

più  che de la moutarde après dîner; è un parlare dei morti a tavola.

y.

P osso  sb a g lia re , e non sarebbe nè il prim o nè probabilm ente 1’ u ltim o dei 

m iei s b a g l i , m a nei tre che siedono a tavola io vedo A ugusto da una parte 

e Cozio dall’ altra che firmano la conchiusa a lle a n z a , con in m ezzo il notaio  

( tabularius)  che v i m ette sotto il suo segno  tabellionale. Questa mia op inione, 

se non altro, ha il m erito di m ettere il sen so  a llegorico  dei due b asso-riliev i 

in m aggior arm onia fra loro. N ell’uno si suggella  l ’alleanza ; n e ll’altro si canta 

il Te Deum in  m usica per 1’ alleanza su g g e lla ta , e si m acella tanta carne di 

m aiale , di m ontone e di bue , che i sacerdoti e le loro serve ne avranno da 

m angiare per se i m esi.
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VI.

Ma forse il vero in terprete di q u esti quattro b a sso -r iliev i, d i q u esto  stupendo  

dram m a in  qùattro a t t i , ha ancora da ven ire . Il perchè sarebbe a d esiderarsi 

che se  ne levassero  i d isegn i col D agherotipo, o in  fotografia, o m eglio  ancora  

i g e ss i al naturale, acciocché il futuro Edipo potesse  esam inarli nello  stato in  

cu i tuttavia si trovano, essen d o  pur troppo a tem ersi che fra non m olti lustri 

q uesti b a sso -r iliev i s i rendano del tutto ind iscern ib ili, se  non nelle  figure prin

cipali, certam ente nei loro accessorii. ed  attributi, uno solo dei quali potrebbe 

bastare, per avventura, a darci il bandolo di q u est’intricata m atassa. Il M uni

cip io  ci pensi un p o ’ sopra.

In m ezzo a tante congetture una cosa certissim a è però questa , che la vera v it 

tim a sacrificata su ll’Ara, la bestia  più grossa condotta al m acello , non è nè il m on

ton e, nè il m aiale e tanto m eno il bue. È il re Gozio.

176



NOTA OTTAVA

SESTINA QIIARANTESIMASECONDA — VERSI SETTIMO ED OTTAVO

Eh già! per arricchirsi aWaltrui spese 
Di Saracini abbonda ogni paese.

I.

Per gli effetti ed  accidenti che tuttodì avvengono ( così il P onsero nelle  sue  

note ined ite ) la verità in  q u esti due versi espressa  è a ll’ evidenza dim ostrata. 

Ed è veram ente m araviglia il vedere tuttora l ’Arco in p ied i dopo tanti seco li. 

La conservazione di questa m ole deve ascriversi al c a s o , a ll’ essere  stata co 

perta di m acerie ed  al non curarsi i Saracini di F rassineto  nè dei m acign i di 

scisto , nè di quelli di m arm o. Ma i m oderni trovando il loro u tile , non trala

sciarono di svellere opere egualm ente so lide che l ’Arco. A chi devesi la d istru

zione del grandissim o O spedale della Brunetta, della b ellissim a sua Chiesa, dei 

Palazzo del G overnatore ( e poteva aggiungere del grandissim o suo pozzo d ’acqua 

viva scavato nel vivo m asso ), se  non ai S a r a c in i. . .  di Susa ?

II.

Q ueste sdegnose e sarcastiche parole in  uno scrittore per ordinario così as

segnato e piano com e il P onsero, sono prova del m olto am ore c h ’eg li portava 

a q u e’ m onum enti, e del quanto gli abbia doluto di vederli così m anom essi.

S tringe veram ente il cuore a ch iunque pen si che non i F ran cesi fecero della  

Brunetta un m ucch io  d i rovine ( essen d o si e ss i contentati di sm antellarne le  

d ife se ) , ma fu r o n o , com e ben d isse  l ’A n d rio li, le vandaliche mani d i coloro  

a cu i per ragione d ’uffizio p iucchè a tutti incom beva di tutelarle !

Qui sì che è il caso di esclam are : Quod non fecerunt barbari fecerunt Bar
barmi !

Ma s ’ eg li è v e r o , com e ben p a r e , che in  Susa oltre a l l ’ Arco d ’ A u g u sto ,
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un altr’Arco egualm ente rom ano sorgesse  a Gajo G iulio C esa re , e che questo  

m onum ento sia stato dal M unicipio atterrato al so lo  oggetto  d i adoperarne le 

pietre nella costruzione d ’ un ponte sopra la Dora , ben converrebbe dire che  

il gen io  della d istruzione sia da m olto tem po dom iciliato fra noi.

Io non affermerò veram ente che il S indaco e i C onsiglieri, a cu i quella van

dalica azione s i a ttr ib u isc e , fossero per ciò tradotti e sosten u ti nei forte di 

F enestrelle . Certo è che se n o ’1 fu ro n o , m eritavano di esserlo . Così s i fosse  

inflitto egual castigo  a q u e ’ loro su ccessor i, che n e ’ primordj di questo secolo  

non solo non ostarono, ma tennero il sacco a ch i d istruggeva le  già lam entate  

opere della Brunetta e ne rubava il ferro, il legno e fino i sassi, che ben sa 

rebbe lor stato. Ma poiché la passarono lis c ia , s ’abbiano e ss i alm eno in q u e

ste m ie pagine, e nelle  acerbe parole del dabben m edico P onsero, quella nota 

di b iasim o che tanto s i m eritarono.

Vorrebbero taluni che q ueste cose  non si d icessero , perchè non fanno onore! 
Ma io non le dico perchè facciano on ore; le  dico acciocché negli errori degli 

avi trovino am m aestram ento i nipoti. E sono ben lieto che con m e la p ensasse  

ultim am ente il M unicipio m edesim o ; il quale non per altro sem bra aver voluto  

che nel volto della Sala C onsulare, e precisam ente sopra il segg io  del Sindaco, 

l ’antico Arco di Cesare s i r itraesse, se non perchè la m em oria del castigo  toc

cato a q u e ’ nostri m aggiori che lo  d is tru ssero , allontani i presenti dal riten 

tarne la balordaggine che v i ha dato luogo.

III.

All’esistenza in ilio tempore di questo  Arco di Cajo G iulio Cesare, rifiuta di 

credere il Massazza. E cco le  sue parole.

« Raccontasi dall’Autore d e ll’Atlante Storico del P iem onte che circa due se 

coli sono ( il M assazza ha pubblicato il suo Arco antico di Susa nel 1750 ) 

esistesse  un  Arco in  Susa in  m em oria d e ll’ im perator Cajo G iulio Cesare, per  

aver esso  v in te  e soggiogate le  G allie , delle  d i cu i reliqu ie ne sia stato c o 

strutto un ponte sopra la Dora ; nel che potranno dargli p iena credenza coloro  

i  quali crederanno altresì che su l ponte del Borbo consim ile ed ifizio v en isse  

a Pom peo il Magno eretto dal Senato e dal Popolo d ’Asti. »

E il Paroletti, che per ordinario cam m ina su lle  orm e del M assazza , qui se
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ne scarta un ta n tin o , e non osando affermare e noii volendo negare che il 

contrastato Arco esiste sse  , lascia che ne favelli per lu i il p ostig lione che gli 

guidava il legno.

« Lasciata la città di Susa, eg li scrive, dove spenta è orm ai la m em oria del 

celebre Arrigo Cardinale O stiense, benché rim anga su  p iedi la casa dove d im o

ravano i s u o i , ambiva lo straniero di u scire dalle fauci delPAlpi. Il postig lione  

affrettava il passo ai cavalli che spesso  inciam pavano n ei ciottoli o n d ’è in sa s-  

sato il ca m m in o , il quale lungo la Dora per intrecciatura di m onti e proten - 

dim ento di valli, guida in P iem onte. In un sen o  che vagam ente s ’apriva di là  

dal fium e, non lungi da Susa: là, d isse  il p ostig lione, uom o ciarliero, era già  

un Arco rom ano bellissim o , stato atterrato d ’ordine d eg li A m m inistratori della  

città or sono m olti anni, per raccoglierne i m ateriali onde instaurare un  v e c 

chio ponte che m inacciava rovina ; com e se  v i potesse  essere stata carestia di 

pietre fra queste roccie ! E gli ricordava, siccom e quei S ignori per ordine del 

Sovrano ( il Duca Carlo 111 ) erano stati tradotti in  carcere, in pena della loro  

scioperataggine. »

IY.

Ora in contrario di queste negazion i e dubitanze m i sia perm esso  d i qui 

riferire le parole del citato Atlante, o Theatrum Pedamontanum, nella lingua  

dei Lazio in cu i tutto il libro è vergato.

In primo aditu, vestibuloque Suburbii, etregionem ultra Duriam, die tu ver
nacce di là d i Dora, quaedam apparent ruder a antiqui marmorei Triumphalis 
Arcus, quern Julio Caesari excitatum ferunt Anno ante Christum natum quin
quagesimo. Cum a civibus disjectus fuisset, ut ex eisdem ingentibus marmoreis 
saxis, impositus Duriae Flamini pons, ad commodiorem transitum conficeretur, 
Ht etiam nunc videre est, Carolus I I I  Sabaudiae Dux cognomento B onus, lune 
imper ans, hoc sibi r enunciato, puniendos Urbis Syndacos continuo mandavit, 
quod ausi fuissent, inscio et inconsulto Principe, destructioni tam veteris Mo
numenti manum admovere, prout ex scripturis in ejusdem Urbis tabulario re- 
positis, ipsemet actis et sententia apparet.

E poiché sono in  vena di co p ia re , m i s i conceda  ancora d i qui riferire in  

tutta la sua originalità la lettera che in  proposito sem pre di q u est’ Arco m i
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scriveva testé il nostro pittore e mio buon amico Giuseppe Guglielmino, que

gli stesso che nella Sala Consulare del Palazzo Civico ne conduceva con tanta 

maestria il già ricordato disegno.

« Il disegno dell’Arco demolito dai nostri quondam (co sì l ’am ico) esisteva 

in Palazzo Civico, ma fu trafugato da un tale Sant’Angelo, che lavorava in pa

glia placcata ( incollata ) e ne lasciò una copia in questo genere in Palazzo di 

Città, dove credo esista ancora (■ esiste veramente nella Segreteria ) ; io lo co

piai da questo quadro. Il disegno latto a mano si credeva d ’un impiegato della 

Città che si dilettava dì quest’ arte e che ebbe l’ accorgimento di copiarlo dal 

v e ro , prima che venisse demolito ; trovato questo disegno fra carte an tiche, 

cioè di quel tem po, non più visto dopoché cadde nelle mani di questo pa- 
gliografo. »

y.

Riassumiamoci ora. L’antichità dell’Atlante Pedam ontano, pubblicato a Am

sterdam fin dall’anno 4682; il nome del Duca Carlo III quivi ricordato; l’af

fermazione dell’Autore che i ruderi del distrutto Arco esistevano ancora ( ap
parent)  quand’egli ciò scriveva; l’altra asseverazione sua che im arm i dell’Arco 

si vedevano pur tuttavia (u t etiam n u n c  videre est)  nel ponte sulla Dora ; la 

storia del disegno di detto Arco raccontata dal pittore che lo riprodusse nelle 

Sale del Civico Palazzo ; le parole f a t o  d i r u t u m  che il Municipio con am mi

rabile sincerità vi fec^ scriver sotto e tuttavia vi sono ; la tradizione che dura 

pur sempre non vaga od incerta , ma vivissima e concreta , non sulle labbra 

soltanto di un postiglione ciarliero , ma di tutto il popolo, del distrutto Arco 

e della pena che ai distruttori ne incolse : ben valgono, a mio senno, le nude 

negative del Massazza.

VI.

Che se, a malgrado di tutto ciò, la storia di quest’antico Arco di Cesare ha 

potuto in addietro parere una favola agli occhi di taluno, acquistò poi tutti i 

caratteri della verità quel giorno ( e fu nel \ 845 ), che essendosi demolito e 

rifatto a nuovo il vecchio ponte sulla Dora che divide il borgo dei cappuccini
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dalla Città, si trovò veramente, e noi tu tti vedemmo e toccammo, che il volto 

e i fianchi del medesimo erano in gran parte costrutti con macigni già lavo

rati e adoperati ad a ltr’uso e qui gettati alla rinfusa e senza ordine o disegno, 

benché avessero quasi tutti la medesima forma e grossezza. Gran parte di questi 

massi si frangevano e sgretolavano pur a sollevarli col p iccone, segno anche 

questo che molto già dovevano aver durato e patito all’ intemperie prima di 

venir imprigionati laddentro. La parte più sana di essi fu impiegata negli a r

gini e nelle sponde del nuovo p o n te , e chiunque può tuttavia vederli e d i

stinguerli alla loro porosità, frutto di quella vecchia gangrena che li rodeva, 

e al colore giallastro, come quelli dell’Arco d ’Augusto.

Sta dunque in fatto che non tutti i Saracini vennero da Frassineto.

VII.

Ancora un vandalismo da narrare ed ho finito. Chiunque visiti l ’Arco d ’Au

gusto rimane sorpreso e non sa 4darsi ragione di que’ tanti buchi a scarpello 

che lo deturpano. Anche di questa bricconata non si mancò di dar carico ai 

Saracini. Ma i Saracini entrati in una città la taglieggiavano , la mettevano a 

ruba, la incendiavano, se occorreva, e delle cose più preziose tacevano bottino 

e con questo se ne tornavano a casa loro. Figuratevi se si sarebbero messi lì 

colla sùbbia in una mano e il martello nell’altra a picchiare e ripicchiare nel 

vivo masso tutta una giornata, per cavarne un pezzetto di metallo da venderlo 

quattro soldi al ferravecchio ! Oltre che, se ai Saracini fosse preso vaghezza di 

rubar quelle chiavi deìVArco, come le chiama il Maffei, credete voi che per 

farla più spiccia non avrebbero rotto addirittura la vòlta dell’Arco e buttatone 

giù i massi l’un dopo l ’altro dal sommo all’ im o?

Non isprechiamQ) maggiori parole intorno a ciò. Vediamo piuttosto di drizzare 

le gambe a un altro non meno storto giudizio.

Supposero certi saccenti che questi tanti buchi dell’Arco fossero ricoverti di 

chiodi romani o medaglioni di finissimo metallo e ne formassero perciò il più 

bell’ ornamento. A conoscere il ridicolo di questa supposizione basta confron

tare la perfetta simmetria che hanno fra sé le parti tutte quante dell’A rco, 

coll’ irregolarità che i detti buchi presentano, essendo di quà più spessi, di là 

più radi, e dove più alti e dove più bassi. Supposta poi l’esistenza di questi
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m edaglioni, siccome per essere visti si conviene che fossero v isib ili, così è 

certo che per istaccarneli dall’esterno della parete non occorreva di internarsi 

nella medesima.

Sta dunque in fatto anche qui, che questi buchi non per altro si fecero, che 

per estrarne le chiavi che internam ente collegavano i marmi dell’Arco. E sic

come abbiamo dimostrato piussopra che questo lavoro da scarpellino, anzi da 

manovale, non può attribuirsi ai Saracini di Frassineto, c o s ì. . . .  così è forza 

attribuirlo ai Saracini di Susa.

Vili.

Or qui mi sia lecito di protestare contro chiunque dalle premesse mie ram 

pogne argomentasse male del nome susino. Uffizio del cronista libero e corag
gioso è di registrare così le malvagie come le buone azioni, acciocché quelle 

s ’ abbiano il b iasim o, queste la lode che loro appartiene. Del resto , checché 

ne pensino in contrario i pessim isti, mia ferma convinzione è q uesta , che i 

buoni furono sempre e dapertutto in più numero dei cattivi. La qual cosa 

se è vera di ogni altra g e n te , non lo è meno dei S usin i, la cui storia è di 

così maravigliosi casi e di tanti magnanimi atti intessuta, che qualsivoglia altra 

provincia se ne terrebbe, non che contenta, onorata.

Rammenterò le concussioni, le rapine, gli incendii, gli eccidii al cui prezzo 

la Città nostra comprò il titolo di Chiave della guerra e di Porta d ’ Italia ? 
Dirò come appunto nell’ avversa fo rtu n a , e fra i p e rig li, vieppiù potesse nei 

petti susini la carità di Patria ? Valganmi due soli esempi.

Fuggiva d ’ Italia Federico Barbarossa, seco traendo molti ostaggi lombardi. 

Giunto sotto Susa ne faceva impiccar uno de’primi alle porte della Città. Inorri

discono i Susini a questa barbarie ; e levatisi a rumore, e pigliate le armi, libe

rano gli altri ostaggi quanti sono, e per poco non mettono a morte l ’Imperatore!

Correva il \ 592, e gli Ugonotti ai quali le faccende della guerra non volge

vano troppo bene in F rancia , si affacciavano al M oncenisio, e notturnamente 

tentavano un colpo di mano sopra Susa. I Susini vistisi alla mal p a ra ta , nè 

sapendo altrimenti come d ifendersi, appiccarono spontanei il fuoco ai Borghi 

della Città che il nemico già stringeva di assed io , e a questo eroism o, che 

ricorda quello di Mosca, dovettero essi la propria salvezza.
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Del fatto di Barbarossa non occorrono prove; storici e poeti ne parlano. Chi 

dubiti del secondo, vegga i nostri archivj municipali, e sotto la data del \ 606 

vi troverà per originale la supplica che la Comunità et Ecconomj di Susa por

gevano a S. A. Serenissima il Duca Carlo Emanuele I ,  nella quale narrando 

che nella venuta del nemico Dighiera ( Lesdiguieres ), generale francese, del
l’anno \ 59^, che assediò Susa, per espellimelo da esso luogo furono costretti 
li Susini metter il fuogo olii Borghi, qual abrugiamento causò che si abruggiò 
anche il orrologgio d ’esso luogo et la Campana si fose, il metallo della quale 
fu dai soldati rubato et esportato, qual metallo era di peso rubbi 140 circa: 
supplicavano si degnasse porgergli qualche aggiutto di metallo de’ pezzi di 
artellaria rotta o crepata per poter rimettere detta campana ; ordinar et co
mandar al signor San Fronte Generale dell’Artellaria et al signor Generale 
Provveditore della Fortezza il C. Baita che abbino a delliberar alli Suppli
canti detto metallo.

A scanso d ’ equivoci V intelligente lettore è pregato di por mente , che qui 

non si trattava della Campana del D uom o, ma di quella del Comune. E chi 

voglia sapere in che conto i Comuni italiani tenevano la loro cam pana, pensi 

che non altrimenti sottoscrissero essi alla pace di Costanza , che a condizione 

di aver salvi tutti i loro privilegi, tutte le loro consuetudini. Ut in ipsa civi- 
tate omnia habeatis, sicut hactenus habuistis, vel habetis. E tutti sappiamo 

che ogni Comune aveva, e in grazia di questo patto continuò ad avere, la sua 

Martinella. E chi voglia sapere quanto valga la civica campana, pensi a Carlo Vili, 

che minacciato da Piero Capponi di fargliene sentire i rin tocchi, se ne partì 

di Firenze colle trombe nel sacco.

Non servivano dunque alla sacrestia, che altri si immaginasse, ma facevano 

opera di buon cittadino e davano esempio di rara abnegazione i Susini, quando 

null’altro risarcimento del patito incendio chiedevano al Governo, che qualche 
aggiutto di metallo per poter rimettere detta campana.
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NOTA NONA

SESTINA QUARANTESIMOTTAVA 

VERSI PRIMO, SECONDO, TERZO E QUARTO

E se l'Arco non basta ce lo provano 
( Lasciando anche i due T orsi S ecusini)

Le lapidi e le teste che si trovano 
Sotterra ad or ad or dai contadini.

I.

Opera noiosa e non punto conforme alla brevità di una nota sarebbe quella 

di voler ricordare, anche per sommi c a p i, gli infiniti oggetti di antichità che 

in Susa e ne’ suoi dintorni si sono trovati. Più tosto si conterebbero i comi

gnoli di Torino o le corna di Moncalicri.

Tacendo delle molte iscrizioni che chiunque può veder stampate nelle Me
morie del Sacchetti, e i cui originali in parte si conservano nel Seminario e 

in parte furono trasportati nella R. Università di T orino , toccherò di alcune 

fra le maggiori scoperte di quest’ultimo mezzo secolo.

4802. Quest’ anno vuol essere segnato con pietra bianca nelle memorie di 

Susa, imperocché scavando le fondamenta della casa che sorge tuttavia fra la 

Porta di Savoia e quella già ricordata che mette all’Arco, si rinvennero sotto 

le mura della Città que’ due T orsi che valgono essi soli per un intiero museo.

L’Orlandini Zuccagni nel già citato numero del Dagherotipo e il Ponsero nel 

suo Sunto sulle mura di Susa , mettono la scoperta dei due T orsi Secuòini 

nel \ 805 ; ma è un errore massiccio, perchè di essi già fa menzione Albanis 

Beaumont nella sua Description des Alpes Grecques et Cottiennes, stampata 

à Paris, an X I , vale a dire fra il 1802 e il 4 803.

Questi due Torsi che il conte Tarini giudicò di marmo di Carrara , che il 

Canova stimò de’migliori nella classe de’loricati, e intorno ai quali esercitò lai 

penna il conte Franchi-Pont, si lasciarono dapprima troppo facilmente trasportare
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a Torino, d ’onde nel \ 809 T italiano Napoleone li lece viaggiare in Francia per 

ornarne il Museo di quel nuovo Caput mundi, dopoché lo scultore P. Carlellier, 

e non Cartollier, come scrive il P onsero , gli ebbe provveduti dei membri 

(v irili)  che loro mancavano.

Venuta la ristorazione ogni cosa fu restituita a cui spettava. 11 Laocoonte 

tornò a Roma, la Venere de’ Medici a Firenze e Venezia riebbe i suoi Cavalli. 

Solo i nostri due Torsi perdettero la feuille de route, attraversando il Monce- 

n is io , sicché in vece di far tappa a Susa discesero fino a T orino, dove colle 

lapidi lor consorelle aspettano la laurea nel cortile della Regia Università. 
( Bada, lettore, che le parole in corsivo non son mie, ma sì di quel gran ma

stro di epigrammi che è Giuseppe Revere. F igùrati se a me può mai venir 

pensato che alle teste di marmo si conferisca il berretto ! Voglionci teste molli, 

teste malleabili per ciò. Le teste sode non si addottorano ; si mettono sul la

strico. Me ne appello al Collegio delle Provincie ).

I I .

Discordano gli eruditi nel raffigurare i personaggi espressi in questi due si

mulacri. Ponsero vi vede le statue d ’Agrippa e di Donno. Un mio amico quelle 

di Augusto e di Cozio. Franchi-Pont un po’ le une e un po’ le altre. Orlandini 

Zuccagni in vece di occuparsi della testa che i Torsi perdettero a Susa, si oc

cupa di quella che trovarono a Parigi, e dice che sopra uno di essi fu acco

modata una testa di Tiberio e sull’altro una testa Napoleonica. Albanis Beau

mont dice semplicemente qu'elles devaient représenter deux empereurs en 
habit militaire. Paroletti, più furbo di tutti, non ne dice niente. Fossi gonzo, 

avrà pensato egli, di perdere la mia testa per trovar quella degli altri !

Se io potessi entrar sesto fra cotanto senno, direi lo ro : Signori m ie i, ma 

non vedete che la vostra pretensione di voler conoscere queste due statue dai 

loro torsi, è un ’ingiuria grandissima che voi fate ai personaggi che rappresen

tano ; im perocché,. se in ciò riusciste, fareste vedere che per loro la te s ta , in 

vece di essere la parte principale del corpo , non ne è che un insignificante 

accessorio, un ’appendice di cui si può far senza ? Oltre a che come volete che 

Duna di queste statue rappresenti Donno o Cozio e l ’altra Agrippa o Augusto, 

che è quanto a dire un Gallo e un Romano, mentrecchè i due Torsi indossano
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entrambi lo stessissimo costume ! I Galli vestivano essi come i R om ani, o i 
Romani come i Galli ? Ma allora come si faceva a distinguere 1’ un popolo 

dall’altro ?

— Ma Jacopo Durandi, il cui testimonio vale per mille, ( m ’ interrompe qui 

il conte Franchi-Pont ) cita una lapide citatagli dall’abate Marini a cui fu citata 

dal Doni e dagli Illustratori dei marmi Torinesi, per cui s ’ impara che Erasto 

e G iu lia , liberti di D onno, sciolsero un voto a Apollo. E siccome due liberti 

non si sarebbero mai presa la libertà di sacrificare ad altra Divinità che a 

quella del loro Signorè : e siccome, ancora, sulla lorica di uno dei due Torsi 

S ecusin i, e proprio nella regione dell’ um bilico , si vede effigiato un Apollo ; 

ergo, dunque, il personaggio che sta sotto a questa lorica non può essere altri 

che Gozio o Donno.

Ma bravo, signor Conte ! Questa si che vai proprio per mille ! Oggi è la festa 

di San Giuseppe, San Giuseppe faceva il falegname, facendo il falegname avrà 

fatto dei confessionali, dunque vi parlerò della confessione, disse già un pa

negirista. Ma, ma sap e te , caro il mio Conte , che se ne’ giudizi criminali si 

procedesse di questo passo, ci sarebbe maniera di impiccar mezzo il mondo?

III.

Contuttociò io vorrei concedervi, per farvi piacere, che una delle due statue 

rappresenti o Cozio o D onno, se contrariamente a quanto ne pensa il Mas- 

sazza, non aveste anche aggiunto che queste due statue facessero parte del

l’Arco di Augusto, ^nzi sorgessero sublimi su quello. Ma per prima cosa non 

rifletteste, caro mio, che i vostri due Galli, in cima all’Arco, piglierebbero le 

proporzioni di due galline ? Non rifletteste, di poi, che l ’Arco di Susa, come 

non male osserva l’Orlandini Zuccagni, quanto è glorioso pei Romani, altret

tanto è vituperevole per Cozio, il quale dovette sostituire al titolo di re quel 

di p refetto , e da padrone assoluto che era, diventare una specie di commis

sario di guerra , anzi di furiere d ’ Augusto, incaricato, come questa volta ben 

scrive il T esauro , di mantener la pubblica via libera et sicura da qualunque 
infestatore al passaggio de'Messaggieri e degli Eserciti ?

Non rifletteste , voglio dire , che l’Arco fu innalzato non a Donno ( che già 

era m orto) e tanto meno a Cozio, ma sì ad Augusto; non per celebrare la
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-ria degli Alpini sui L atin i, ma di questi su quelli? Ora con che dritto, 

che fronte e con che senso Donno e Gozio, che furono i vinti, si sarebbero 

onati sull’ Arco trionfale in aria di vincitori ? E se intronati vi si fossero , 

le te voi che Augusto ne li avrebbe lasciati ? Sono le spoglie dei v in ti, o 

inti stessi incatenati, che i Romani traevano in trionfo ; tanto manca che 

essero far loro l ’apoteosi !

IY.

E poi e poi il Massazza non ha egli dimostrato, confutando il Maffei, il Mu- 

atori e l ’Autor dell’Atlante Piem ontese, che sull’Arco nostro nè vi potevano, 

nè vi dovevano essere statue ? E voi stesso non avete detto : Credo anch’ io 
che statue non vi fossero sopra gli acroterii o piedestalli che indicò VAutor 
deWAtlante, perchè i nostri Torsi mostrano d? esser stati appoggiati ad un 
edificio ?

— Sì che 1’ ho d e tto , ma il collega nostro signor Gian Francesco Galeani 

Napione, il quale fu Intendente a Susa . . .

Lo so , lo so che il vostro collega Gian Francesco vi ha latto bere la stu 

penda fanfaluca, che sopra la cornice dell’Arco, e sopra il dado in cui è incisa 

l’ iscrizione, sorgesse u n ’altra cornice e un a ltr’attico che ammettesse le statue. 

Una cornice sopra u n ’altra cornice ! Un attico sopra un a ltr’attico ! Poi i pie

destalli sopra questo nuovo attico ! Poi le statue sopra questi nuovi piedestalli! 

Ma, cari i miei conti , voi avete scambiato l’Arco di Augusto per la Torre di 

Babele.

Il conte N apione, sia lode al m erito , era uno di quegli Intendenti che in 

tendono, e la Città di Susa ne conserva la memoria e il ritratto con tanto di 

Gran Croce sulla sua pancia canonicale. Il conte Napione ha scritto Dei pregi 
della lingua italiana, e uno di questi pregi è appunto questo suo libro. Il 

conte Napione, ciocché vai più di tutto, era un gran galantuomo ; ma con tutto 

ciò qualche storto giudizio è scappato anche a lu i, nè questo della doppia 

cornice e del doppio attico è il più grosso. Non è forse il conte Napione che 

antepose l ’Autor della Ragion di Stato all’Autor del Principe ? Giovanni Bottero 

più grande di Nicolò Macchiavelli ! . . .
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V.

E y’ ha di più e di peggio, mio caro Franchi-Pont. Descrivendo i due Torsi 

Secusini voi avete detto che e s s i , eziandio lo ricati, danno esatta ragione del 
nudo in ogni parte espresso con intelligenza grandissima ; che la loro cintura 

è ornata di mascheroncini, di testoline d ’a r ie te , di le o n i, d’orsi e d ’altri si

mili fregi per minuta diligenza di lavoro a considerarsi wnaravigliosi ; che 

sotto la falda mostrano una parte di tunica o camicia che sembra di lana ed 

accarezza le ginocchia, le quali, scoperte alcun poco, nei movimenti della ro 

te lla , dei m uscoli, dei tendini palesano la scienza anatomica dell' artefice ; 
che le loro loriche sono indicate di finissimo lino e pare che vincano in di- 

licatezza le tele eoe e bombicine, tanto si foggiano sul nudo e da quello m i

rabilmente s ’ informano. Nel bollore della vostra entusiastica ammirazione siete 

giunto perfino a dire che non solamente ogni muscolo il più dilicato ma i l  

respiro d ella , persona dissotto apparisce delle medesime!!!
Ora che cosa vuol dir tutto questo , mio buon C onte, se non che i vostri 

Torsi son fatti per essere ammirati vicin vicino? Avrebbe egli portato il p re

gio che l ’ Artefice si logorasse tanto gli occhi della testa, e della mente, nel 

condurre que’ microscopici lavorìi che con tanta perizia ci avete d escritti, se 

poi le statue collocar si dovevano in tal luogo, che a vederli sarebbe bisognato 

non un microscopio ma un telescopio ? Yenite con me, caro Conte, venite con 

me nel cortile dell’ Università ; collochiamoci a dodici passi dai due T o rs i, e 

se voi siete buorih, non dico a conoscere se la loro camicia sia di pura lana

0 v’entri del cotone, ma a distinguere se quel medaglione che l’un d ’essi ha 

sul torace è una Pallade o un p ipistrello , io mi lascio cavare un occhio. E 

me li lascio cavar tutti e due, se altri, a sei passi di distanza, può distinguere

1 leoncini dagli orsacchini che voi dite d ’aver visto co’ vostri occhi fini.

VI.

Più marchiana ancora è quest’altra vostra, che i due Torsi fossero, od esser 

dovessero, appoggiati a un muro. Ma non vedeste, mio caro Conte, che ne’ due 

Torsi le forme della persona sono anzi meglio ritratte, e la movenza de’muscoli
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è meglio espressa, e la scuola del nudo, insomma, fu vieppiù studiata nella parte 

deretana che non nell’anteriore ? Guardate un po’ se il vostro cinto di masche- 

roncini, di leoncini e di orsacchini, non gira loro tu tt’ attorno alla vita ! E le 

pieghe così morbide e finite di quel lembo di paludam ento, che, con un bel 

fiocchetto in fondo, pende loro così leggiadramente dietro le spa lle , furono 

anch’esse fatte perchè un villano muro le togliesse agli altrui sguardi ? Bisogna 

avere la testa ben piena di erudizione per averla così vuota di criterio!

VII.

4 81^. Scavandosi di quest’anno lé fondamenta di un nuovo edilìzio incapo  

alla via Lameth, al di là della Dora, verso Torino, si rinvennero due mucchi 

( altri dicono due pentole ) di monete ro m an e, le più antiche delle quali ap

partengono ai tempi di Lucio Vero e le più moderne a quelli di Gallieno.

Susa ebbe inoltre da tempo antico monete sue proprie. Una di queste, scrive 

il Muratori, si dice battuta da Umberto II defunto nell’ anno /M03. Nel diritto 

ha la croce, ed Umbertus comes. Nel rovescio una stella, colle lettere Secusia, 
oggidì Susa. Un’ altra è attribuita ad Amedeo III che finì i suoi dì nel yM49. 

Mirasi quivi una croce con due palle. Tre altre ne ha il rovescio colle lettere 

Amedeus comes. Secusia. Chi voglia saperne di più, legga Della moneta segu
sina, Dissertazione del barone Vernazza segretario di Stato di S. M. Torino, 

MDccxciti, per Giacomo Fea. In questa dissertazione, che consta di sole sessan- 

tatre pagine, e di cui non si stamparono che cinquantanove copie, troverà ci

tati molti atti e contratti del XII, e del XIII secolo, in cui si nominano i soldi 
forti, i soldi debili di Susa, i Boni denarii secusini novi, ai quali corrispondono 

i soldi veteres secusienses, eccetera. E troverà, per giunta, che intorno al tempo 

in cui si aprì la zecca di Giamberì, si incominciò a dim etter quella di S usa , 

e che all’ aprirsi della zecca di Avigliana si incominciò a dimetter quella di 

Giamberì.

Vili.

i‘822. Il medico Ponsero trova al nord del Borgo dei Nobili, non lungi dalla 

propria c a sa , una molto bella anfora di terra co tta , simile affatto a quelle di 
Pompei.
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IX.

i 828. Ho già fatto cenno della Tomba del Re Gozio che Ammiano Marcellino 

ricordò con queste parole : Hujus Sepulcrum Reguli, quem itinera struxisse 
retulimus, Segusione est moenibus proximum. Ora una tradizione vaghissima, 

se si vuole, ma non del tutto aerea si conserva fra i Susini, che questa tomba 

esser potesse nella regione che trovasi circoscritta al nord dalle mura della 

Città, a ponente dalle faide del Castello, al sud dal poggio di Croaglie, su cui 

ora passa la nuova via delle Gallie, ed a levante dall’ antica chiesa , ora non 

più uffiziata, di San Francesco, che tanto è apprezzata dagli intelligenti, m as

sime per la stupenda sua porta di gotico stile, che ritrae fino a un certo punto 

quella del Sant’Andrea di Vercelli.

Questa parte del territorio fu spesse volte inondata dal soprastante rivo Ge- 

lassa, e ben ne rendono testimonianza i molti gradini per cui ora si discende 

nella chiesa, mentre si sa che una volta per altrettanti vi si ascendeva. Fatto 

è , che sotto queste alluvioni, curiosi oggetti di antichità si vennero di fre

quente scoprendo.

INell’anno adunque di cui parliamo, scavandosi una cantina e le fondamenta 

di una loggia nella Villa che prospetta la detta chiesa di San Francesco, ecco 

che a sei circa metri sotto il livello del suolo si rinvennero tre sarcofaghi di 

non comune bellezza, con entrovi lucignoli, lampane, vasi lagrimatorii, ampolle 

e altre cose molte che ne’ monumenti sepolcrali ripor solevano i Romani. Di 

questi tre sarcofaghi due si rimossero ; il terzo, che anche mostrava di essere 

il più sun tuoso , vi fu lasciato in ta tto , sì perchè non impediva gran cosa la 

fondazione d e ’muri, e sì perchè il signor Baldassare Hermil, proprietario della 

Villa, che tanta fatica già aveva durato a trovare il sodo del terreno, non volle 

sobbarcarsi, per questo, a maggior perdita di tempo e di danaro. Dolse all’Ar

chitetto civico, che sopraintendeva a quelle o p ere , di veder risepolta quella 

sepoltura, però levò il piano de’luoghi, e di tante indicazioni e misure lo ebbe 

a corredare, che facilissimo tornerà quandochesia il ritrovarli ; tanto più, che 

sulla parete dell’ innalzata loggia, sorge per cura del Signor della Villa una 

marmorea lapide, con questi versi del notaio Giuseppe Jano.

191



—  80

D'anciens cercueils une des pierres sépulcrales 
Je demeurais dessous ces arcades rurales;
Par elles je  reviens du funèbre séjour 
Saluer les mortels et les rayons du jour .

Io sono ben lungi dal voler credere, o far credere, che sia quello il Sepolcro 

di Cozio. Dico b e n s ì, che se di Gozio esiste veramente Segusione moenibus 
proximum  un Sepolcro, piuttosto qui che altrove si ha da cercarlo.

X.

A proposito del Sepolcro di Gozio, il conte Scipione Maffei, a cui dapprima 

si ribella e poi finisce per accedere il conte F ranch i-P on t, ce ne conta una 

che merita proprio di essere contata. Benedetti conti ! Crede egli, dunque, che 

l’Arco ad Augusto e il Sepolcro di Cozio non fossero che una sola e medesima 

cosa, e che Ammiano Marcellino abbia sbagliato a farne due differenti edifizii !

Per quanto risulti già strano che un Arco sia un Sepolcro, pure ci chiuderei 

su un occhio, non però tu tti due, se Ammiano Marcellino avesse parlato o di 

un sepolcro d ’Augusto o di un Arco al re Cozio ; ma che il monumento se 

polcrale dell’uno possa confondersi, immedesimarsi, unificarsi col monumento 

trionfale dell’altro, è tale stravaganza che fa desiderare le beatitudini dei poveri 

di spirito.

XI.

1830. Demolendosi quel tratto delle m ura di cinta che era fra il Duomo e 

il Seminario, in Piazza Savoia, fu rinvenuta, e portata in Seminario, una mar

morea testa di meravigliosa bellezza. L’essere visibilmente dello stesso marmo 

dei due Torsi Secusini e con eguale maestria scolpita, lasciò credere che al- 

l’ uno di essi potesse appartenere , tanto più che così i due T o rs i, come la 

t e s t a s i  rinvennero non solamente sulla stessa P iazza, ma a pochi passi fra 

loro. Però Agrippa ed Augusto, se non erro, ci si dipingono senza Vonor del 
mento ; nè Cozio, nè Donno aver potevano, a mio senno, l ’espressione sublime
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di quel volto, nè quella così vagamente inanellata barba che non trova riscontrò 
fuorché in quella del Nazzareno.

XII.

\ 845. Un marmoreo sarcofago molto ben lavorato trovò intorno a quest’anno 
l’avvocato Francesco Chiapusso nella sua Villa del Chenau ( Cenacolo ) presso 
la già ricordata via che da Susa mette alle Gallie, con entrovi le ossa di una 
personcina e monete e lucerne e coppe ed ampolle variopinte, non pur di ve
tro o di terra, ma di sottilissimo rame; e fra il resto uno di que’rarissimi e 
preziosissimi vasi murrini, sulla cui natura tanto discordano gii eruditi, e che 
in Roma furono visti per la prima volta fra i gioielli e le pietre preziose e le 
ricche spoglie di Mitridate che Pompeo portò in trionfo. Narra Francesco Mario 
Grapaldo nel suo Lexicon de parlibus aedium, stampato a Lione l’anno d 535, 
che il Console T. Petronio trovandosi in fin di vita, per far dispetto a Nerone 
rompesse una tazza murrina che gli aveva costato trecento sesterzio, ut men- 

sam ejus exhaeredaret; e aggiunge che Augusto, quando prese Alessandria, 
nihil sibi praeter calicem murrhinum retinuit. Certo è , che se crediamo ai 
versi di Marziale, le anfore murrine aver dovevano fra gli altri pregi anche 
quello di rendere migliore il vino che vi si mesceva.

Si calidum potas, ardenti murrha Falerno 
Conventi, et melior fit sapor inde mero.

XIII.

\ 846. Nell’ampliazione del Seminario vescovile fattasi di quest’ anno si rin
vennero nella parte interna del baluardo della Città due massiccj marmi, illu
strati poi dal Ponsero, che forse servirono di piedestallo a qualche statua o 
busto, e che per il pregio loro furono tostamente portati in Seminario, Sopra 
l’uno di questi due marmi si leggono chiaramente le parole : PROCVRATOR . 
AVG . NOSTRI. PRAESIDI. ALPIVM . COTTIARVM . E scegli è vero che pius- 
sotto siasi letto, benché con qualche difficoltà, la parola ABSTINENTIAE, e
piussotto ancora la parola HVMANITATI, ciò proverebbe all’evidenza, che fin

h
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dai tempi Romani i procuratori già erano quella sobria e filantropica gente 
che sono adesso.

XIV.

\ 854. Avvenne in quest’ anno che si fece uno scavo in un prato attinente 
al Collegio. Tutti gli studenti accorsero tosto a vedere che si era trovata una 
gran quantità di grandi anfore in terra cotta, di colore giallognolo, di forma 
tonda ed allungata, con due anse caduna, con collo stretto, e col piede termi
nato in una punta da potersi configgere nel terreno.

Desiderando il medico Ponsero, Provveditore agli Studi, di appagare quella 
giovanile curiosità che riguardava di felice augurio in quelle giovani menti, 
tosto ne stendeva e faceva stampare a proprie sue spese un’illustrazione, e 
ne distribuiva a cadun di loro una copia.

L’uso di simili anfore vinarie era molto esteso fra gli antichi Segusini, poi
ché frequentissimi frantumi ad ogni passo se ne incontrano; dal che nasce 
indubitato argomento, come ben nota lo stesso Ponsero, che la vite, vitis vi
nifera , era ai tempi di Cozio , forse già da secoli coltivata in queste regioni. 
Certo è che a Susa si beve bene anche in adesso, e che i vini vecchi di Pu
sino , di Bassa-Meana e di Sanf Eusebio, non temono paragoni.

Dall’ essersi trovate queste tante e tanto grandi anfore in un sito così vicino 
al Castello già reggia di Cozio, nasce opportuna la supposizione che fossero 
delle di lui cantine, e quindi prende aspetto di verità storica quanto io diceva 
scherzando nella sestina XI del Poemetto, che forse le rendite di Cozio consi
stevano precipuamente nell’ imposta, o decima, sulla vendemmia.

Nè metteva altra tassa al contadino,

Fuor eh’ all’ autunno un carratel di vino.

XV.
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di campagna a Bassa-Meana; poi de’maestosi frantumi di statue e di colonne 
in marmo bianco, in nero e in altri varii colori, trovati tagliando a scarpa, in 
un giardino presso al Castello, le mura della Città ; poi del basso-rilievo ritro
vato alcuni anni sono egualmente nel baluardo della Città, nel quale basso- 
rilievo vuoisi che si veggano le tracce di una donna chiusa in un antro, cir
condata da serpi, da salamandre e da uccelli notturni, coperta il capo da un 
velo che le si stende sugli omeri e ignuda la parte sinistra del seno : ciocché 
tutto farebbe non senza fondamento supporre che vi si sia voluto esprimere 
lo strazio di una Vestale che abbia infranto que’voti, i quali quanto più sono 
a mantenersi difficili, tanto meno si dovrebbero punire. In fine se non mi fossi 
prefisso di non varcare il presentaneo territorio di Susa, potrei citare i resti 
di un antico tempio dedicato alle Dee Matrone (  Divis Matronis )  che il padre 
dell’ avvocato Luciano Genin scopriva* in Foresto nel i 827, non che le molte 
lapidi votive che di quel tempio favellano.

XVI.

Riassumendo in vece il sin qui detto, io ne deduco che ben male a proposito 
alcuni scrittori del medio evo tacciarono di barbarie 1’ antico Secusium. Una 
Città le cui mura , le cui piazze e il cui contado è letteralmente seminato di 
tante e sì maestose reliquie di statue, di basso-rilievi, di plinti, di capitelli, di 
colonne, di mosaici, di anfore, di sarcofaghi e di lapidi di ogni maniera atte
stanti la sua grandezza, e di altri capolavori di antica scultura e architettura, 
quanti se ne scopersero e se ne scoprono tutto giorno, è impossibile che fosse 
quella barbara Città chê barbari scrittori hanno voluto far credere.

Fosse anche vero, com5io facilmente concedo, che tutte queste meraviglie, 
e la maggiore di tutte che è l’Arco d’Augusto, fossero opera di romani, anzi 
di greci Artefici, ciò proverebbe pur sempre che le Belle Arti erano qui som
mamente amate e protette, essendo assurda la supposizione che que’ signori 
volessero lasciar Roma od Atene per venirsi a morir di fame appiè del Cenisio.

Per me, se agli antichi Segusini che traevano dall’Estero gli Artisti di Scultura 
e di Architettura convenisse il nome di barbari, e a noi che ne tragghiamo gli Arti
sti en cheveux e le Artiste en pirouettes il nome di genti incivilite, io non saprei 
troppo bene se alla civiltà moderna non sarebbe da anteporsi la barbarie antica.
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DECIMA ED ULTIMA NOTA

SESTINA QUARANTESIMOTTAVA -  VERSI SETTIMO ED OTTAVO

Quantunque per trovar teste d i sasso 

Non sempre occorse di cercar sì basso.

I.

Sì, sì, delle teste di sasso se ne scopersero sempre e anche troppo ai tempi 
della Religione degli Avi ; nè quelle che si scoprivano nel Municipio erano le 
più piccole o le men dure.

Chi ottenne che si abbattesse il già memorato Arco di Cajo Giulio Cesare, 
contro i pochi ma buoni che gridavano al sacrilegio ? Le teste di sasso. Chi 
ne’primordii di questo secolo si oppose a che la nuova via del Moncenisio 
passasse nell1 interno della Città, acciocché il rumore de1 carri e delle carrozze 
non rompesse i placidi sonni agli abitanti? Le teste di sasso. Chi mandò sem
pre a monte la proposta di derivar fontane in Città , perchè i viandanti non 
trovando acqua fossero costretti di bever vino? Le teste di sasso. Chi non 
volle mai sapere di truppe in guarnigione per tema che le serve e i vigneti 
fossero preda della militar licenza? Le teste di sasso.

Sono anni e secoli, per Dio ! che al Municipio incombe il bisogno e il do
vere di raccogliere in acconcio edilìzio le reliquie di scultura e di architettura 
che attestano l’ariticlntà e la grandezza di Susa. Chi ha sempre avversato que
sto voto di patria carità ? Le teste di sasso.

II.

Ben so che i tempi, e coi, tempi le idee, hanno mutato in meglio. Susa no
vella, in fatto di civile progresso, non ha, vivaddio, da arrossire in faccia alle 
città consorelle. Basta por mente allo zelo assiduo, perseverante con cui attende 
a favorire la pubblica istruzione, per andarne convinti. Contuttoché il Museo 
municipale delle Antichità segusine è pur sempre da farsi!
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Vorranno dirmi le teste di sasso, seppure ve n’ hanno ancora, che a questo 
ha provveduto il Seminario vescovile ? Io sono ben lontano dal voler frustrare 
il dotto canonico Sacchetti dell’encomio grandissimo che gli è dovuto per aver 
egli iniziato in quelle gallerie quella collezione lapidaria che ognuno può visi
tare, grazie alia squisita cortesia del vicario generale canonico avvocato Sciandra, 
attuai rettore del Seminario medesimo. Se non che l’elogio del Seminario ò al 
Municipio un rimprovero. Que’ cippi, que’ plinti, quelle- lapidi, e sopratutto 
quella bellissima testa che a sinistra di chi entra attira a sè tutti gli sguardi, 
ancorché mutilata nel naso e con in testa una sconcia cuffia di gesso, sono 
tanti testimonii sempre vivi, i quali sembrano dire ogni giorno ed ogni ora 
del giorno al Municipio : — Ecco, qui si è fatto quanto dovevate far voi ; voi, 
Padri della Patria, che avevate per debito di vegliare e provvedere alla con
servazione del pubblico patrimonio e di tramandarlo sano a chi verrebbe dopo.—

III.

Strana anomalia per verità ! Se il Municipio ha da vendere un palmo di terra, 
anzi pure da concederlo in affittanza, si conviene che la campana civica ne rac
colga a capitolo i membri in numero sufficiente da po ter deliberare, e le loro 
deliberazioni vogliono essere pubblicate e rassegnate all’ Autorità superiore e 
spesse volte anche all’ Autorità suprema, con una sequela di formalità buro
cratiche e uno spreco di tempo e di carta bollata da non potersi dire.

Medesimamente se uno si attenta di sporgere una gronda, di aprire uno spi
raglio, di smovere un ciottolo sulla proprietà pubblica, ecco da capo il campa- 
none in aria, e i Padri Coscritti novellamente congregati, e l’Autorità superiore 
tutta sollecita a concedere che il Municipio spenda e spanda in avvocati e pro
curatori e testimonii e periti e giudici ed uscieri, che costringano Vusurpatore 

a tornar le cose nel primiero stato.
E quando poi si scoprono, in suolo egualmente pubblico, oggetti di antichità 

preziosissimi* non solo il Municipio potrà spontaneamente, e gratis, e senza una 
formalità al mondo, lasciare che altri se ne impossessi, ma venirglieli per giunta 
anzi offerendo ? Se sotto il bastione di Piazza Savoia , in vece della stupenda 
testa che ho lodato piussopra si fosse rinvenuto una cassetta di scudi, l’avrebbe 
egli il Municipio con tanta larghezza abbandonata al Seminario? Eppure quella 
testa un Antiquario la pagherebbe a prezzo d’oro, non che d’argento.
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Tolga il:cielo, però, che io consigli al Municipio di rinvenire sui fatti com
piuti. Senza il Seminario, siamo giusti, que’ tesori della civiltà antica sareb
bero andati miseramente perduti. Plauso, dunque, e riconoscenza a chi ha sa
puto serbarli. E plauso e riconoscenza all’ erudito canonico Pugno, se mai si 
risolverà a continuare le Memorie del canonico Sacchetti, come è nel voto di 
tutti. Bensì, volgendomi al Sindaco e ai Consiglieri miei colleghi, che con tanto 
senno amministrano in oggi la cosa pubblica, io dirò loro con libere parole :

IV.

Signori! Che Susa fosse anticamente una città ragguardevolissima è tal verità 
che non abbisogna di essere dimostrata. Se nel regno di Cozio vi erano le tante 
città che nell’ iscrizione dell’Arco veggiamo ricordate, chi vorrà negare che la 
Città capitale del Regno non fosse anche la principale di tutte?

Che Susa fosse ancora una città ragguardevole ne’tempi di mezzo è pur cosa 
verissima. Una città in cui avevano residenza i Marchesi di Susa, una città nella 
quale sedevano egualmente gli Abati di San Giusto potenti di terre e di giuris
dizione ; una città di cui uno dei sobborghi è tuttavia chiamato il Borgo dei 
Nobili; una città, infine, i cui numerosi avanzi di antiche case mostrano tuttora 
negli spaziosi atrii, e negli sculti stipiti delle porte e delle finestre, l’importanza 
de’ personaggi che le abitavano, non poteva essere una città d’infimo ordine.

Ma una verità altrettanto chiara a vedersi quanto dolorosa a dirsi è pure 
quest’altra, che dell’antica Susa, di quella citta’ ragguardevole, la quale 

( come scrisse il Paroletti ) due volte erbe il vanto di signoreggiare il pie- 
monte, niuna o pochissima cura si è posta fin qui nel conservarne le vestigia 
e i documenti, eccettuatone appena l’àrco d’Augusto. Scusabili in questo almeno 
i nostri maggiori, che non potevano avere in conto ciò, di cui ignoravano il 
pregio; senza contare che per l’isolamento in cui giaceva in addietro questo 
recondito angolo delle Alpi, poco importava il possesso di un tesoro nascosto. 
Ma noi, noi nati e cresciuti nella piena civiltà del secolo dicianovesimo, noi che 
in grazia delle comunicazioni prodigiosamente facilitate dal vapore, siamo visi
tati così di spesso dagli studiosi e interrogati delle antiche glorie nostre, con 
qual scusa possiamo noi nascondere la nostra non dico ignoranza ma trascu
rala ?
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Oh! iniziamolo una buona volta questo Museo municipale delle Antichità se
gusine. E sia il Collegio la sua stanza ; acciocché le vergini menti della gioventù 
nostra vi si aprano a generosi propositi, come la contemplazione della maravi- 
gliosa Brunetta, invaghiva due nostri Rana dell’Architettura militare, nella quale 
tanto rifulsero dappoi. Infelice quel d’essi però ( come racconta il Botta ) a cui 
per forza di avverso fato toccò il doloroso uffizio di smantellare quella poderosa 
opera stessa, nella quale il suo genio attinto aveva le prime inspirazioni.

Certo che un museo non s’improvvisa ; ma cosa fatta capo ha. Alcune lapidi 
già raccolse il Municipio. Molte anticaglie ritengono i privati che o gratuitamente 
o per poco daranno. Molte ancora ne scopre il caso, e basterebbero pochi scava
menti per trovarne anche di più e di meglio. E chissà che il Seminario non 
voglia anch’esso alla sua volta rendere al Municipio cortesia per cortesia? E i 
due Torsi Secusini che abbelliscono 1’ atrio della R. Università di Torino, non 
dovranno abbellir quello in vece del nostro Collegio ? Se Vittorio Amedeo II non 
ha consentito che l’Arco di Su£a dall’antica sua sede si rimovesse, consentirà 
Vittorio Emanuele II che qùesti due Torsi, egualmente di Susa, non siano all’an
tica lor sede renduti?

Iniziamolo, ripeto.* inibiamolo questo Museo, e non solamente avremo fatto 
ammenda onorevole delU ignavia degli avi, ma meritatosi la benedizione dei 
nipoti, anzi di tutte le anime gentili, porgendo loro il comodo di trovar riuniti, 
in un medesimo ricinto, l’Arco famosissimo d’Augusto, i preziosi avanzi di quelle 
solidissime Arcate che gli servono d’ antiporto, la Reggia antica di Co zio, con 
entrovi quant’altro abbisogni per attestare l’antichità, la civiltà e la grandezza 
di qùesta non favolosa ma vera Fenice, che cento volte incendiata e cento volte 
risorta dalle sue ceneri, meritò di fasciare il civico suo stemma col glorioso 
motto :

IN . FLAMMIS . PROBATVS . AMOR .

F IN E .
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Stralcio anastatico da ELEGIE SEGUSINE 
di Camillo'Fabiano (1926).



SPrefudio.

Susa, mercè ti chieggo se plasmo il mio verso negletto 
Nella vista gradita che da te mi deriva.
Qui adolescente venni e m’eran dapprima a fastidio 
I gioghi tuoi rupestri, le tue rovine auguste.
Delle natie colline ai vasti orizzonti strappato 
Parean dintorno i monti serrarmi anco il respiro.
Ma poscia a poco a poco compresi qual popolo degno 
Tu serri e qual bellezza la valle tua racchiude.
Volser trentanni ! Oh quanta sequenza d’affetti e vicende 
Ogni canto di via mi rammenta, ogni piasso !
Qui la mia giovinezza ho visto fiorirle e svanire.
T’adulta età or concede tregua pensosa ai sensi.
Ove s’ha l’ore tristi vissuto e le liete il ricordo 
Aduna della vita la sintesi feconda.
Terra ai Sabaudi sacra, altrice di prodi e di saggi,
Ben sul confin d’Italia siedi secura e forte.
Buona Città fedele, ch’io possa in te chiuder lo sguardo 
Esente da rimorsi fra care voci un giorno !



J&’Slrco d’SRugusto.

Non quando il sol candente infligge di raggi l’arsura 
Vagheggio le tue forme, monumento perfetto 
Ma quando la stagione riadduce le nevi nelhalto 
Ed il larice ostenta Tunica intatta chioma 
Seggo sul breve legno che rozzo-moderno contrasta 
Alla vetusta mole d’un’èra invitta e forte.
Fonte perenne canta la nenia consueta : uno stuolo 
Loquace di fanciulli scorre pel viale; a gara.
A dir tua lode basta lo stile possente che Roma 
Eterna impresse a quanto dritto da lei deriva.
Solenne il monte in fondo oppone la vetta sublime 
Nel duello che combatte con TArte la Natura.
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Ristampa anastatica di uno studio di A.M. Cavargna Allentano 
estratto da Segusium n° 7 del 1970
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Il fregio dell’arco di S usa 
espressione locale 

di arte provinciale romana

Lo stile dei rilievi che decorano l’Arco di Augusto è stato argo
mento assai dibattuto, a partire dalla loro pubblicazione ad opera del 
Ferrerò (*), fino ai contributi più recenti (2) e alle considerazioni del 
Mansuelli che li definisce « una delle pagine più antiche e più interes
santi dell’arte provinciale dell’Europa romanizzata » (3).

Il loro linguaggio decisamente incolto, che contrasta con la con
cezione chiaramente classicistica dell’architettura, già dal Furtwaengler 
era stato connesso con i caratteri della produzione artistica delle pro
vince (4) e ancor oggi, che il problema del provincialismo ha avuto 
nuovi approfonditi sviluppi, esso trova in quest’ambito il suo più logico 
inquadramento. Il fregio attesta infatti modi espressivi assolutamente 
estranei alle contemporanee manifestazioni artistiche di Roma, e deve 
essere considerato alla luce della concezione più ampia e storicizzata 
dell’arte romana che comprende, a lato delle colte espressioni del cen
tro, le multiformi esperienze delle regioni periferiche dell’Impero.

Anche nel. nostro territorio alpino la romanizzazione non ha pro
vocato un integrale livellamento con le forme d’arte urbana, ma si è 
sovrapposta ad una situazione culturale preesistente o comunque refrat-

(*) Per le illustrazioni, v. tavole fuori testo.
(*) E. Ferrerò, Vare d’Auguste à Suse, Torino, 1901.
(2) Tra gli studi meno recen ti.F. Studniczka, ÉJber den Augustusbogen in 

Susa, Jahrb. deutschen Archaol. Instituts, X V III, 1903, pp. 1 ss., e un successivo 
articolo del Ferrerò, Di una recente pubblicazione sui bassorilievi dell’arco di 
Susa, A tti Soc. Piem. Archeol. e Belle Arti, V II, 1903, pp. 280 ss. Più recente
mente sono stati trattati direttamente dal Carducci (v. infra n. 5) e dalla Felletti 
Maj (v. infra n. 6).

(3) G. A. Mansuelli, Le caractère provincial de Vart romain d’Italie du 
Nord avant le Bas-Empire, A tti V i l i  congr. intern. Arch, classica, Parigi 1963 
[1965], pp. 186 ss.

(4) A. Furtwaengler, Das Tropaion von Adam Klissi und provinzialrómi- 
sche Kunst, Abhandlungen Münch. Akad., XXII, 1903, pp. 504 ss.
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taria ed incapace di accogliere quelle forme, per cui si verifica un curioso 
dualismo nelle opere che, come il nostro fregio, sono affidate ad una 
mano d’opera locale. Sorge quindi il problema di individuare le com
ponenti del linguaggio figurativo di queste sculture, tanto più interes
santi in quanto il monumento è il primo atto di quella politica che 
porterà ad annettere all’Impero la regione delle Alpi Cozie, e perciò 
può attestare la reazione dell’ambiente locale ai primi contatti con la 
cultura ufficiale.

Tale problema è stato recentemente trattato, in modo diretto e 
con differenti conclusioni, da due studiosi: il Carducci ha ripetutamente 
rilevato nel fregio il contrasto fra gli elementi innovatori, importati da 
Roma, e quelli che dovevano appartenere alla tradizione figurativa 
locale, connessa con manifestazioni delle province transalpine (5); la 
Felletti Maj vi riconosce invece una testimonianza della tradizione arti
stica italica, con modi propri di una produzione minore diffusa nella 
penisola in età augustea (6).

Pur non disconoscendo alcune analogie formali con prodotti popo
lari dell’ambito centro-italico — e ciò rientra nel problema tuttora 
aperto del parallelismo di alcuni fenomeni provinciali con le manife
stazioni incolte dell’arte cosiddetta popolare — , la tesi del Carducci, 
che si inserisce nell’ambito delle ricerche condotte localmente sulla 
romanizzazione, appare senza dubbio la più convincente.

Tuttavia rimane ancora sostanzialmente da dimostrare, attraverso 
l’analisi della struttura dei rilievi e della loro esecuzione, la maturazione 
di un linguaggio figurativo locale, approfondendo l’indagine delle sue 
diverse componenti e delle influenze culturali recepite dagli scultori a 
vari livelli di assimilazione.

Le considerazioni che seguono su alcuni aspetti della realizzazione 
del fregio, non vogliono essere altro che un riesame dei problemi ad 
esso relativi, e spero che possano dare l’avvio ad una futura ricerca

(5) C. Carducci, Il substrato ligure nelle sculture romane del Piemonte e 
della Liguria, Riv. Ingauna e Intemelia, V II, 1941, pp. 75 ss.; Id., Sculture pre
romane e romane del Piemonte, Boll. Soc. Piem. Archeol. e Belle Arti, n.s. I l i ,  
1949, pp. 3 ss.; Id., Problemi urbanistici e artistici della antica Segusium, A tti 
I Congr. Intern, di Archeol. dell’Italia settentrionale, Torino, 1961 [1963], pp. 
129 ss.; Id., Influences et traditions celt o-gaulois e s dans les sculptures du Pié
mont romain, A tti V i l i  Congr. Intern. Archeol. Class., Parigi 1963 [1965], 
pp. 199 ss.

( 6) B . M . Felletti M a j ,  Il fregio commemorativo dell'arco di Susa, Rend. 
Pontif. Accademia di Archeologia, XXXIII, 1960-61, pp. 129 ss. A questo articolo, 
che è lo studio più completo sull’argomento, si rimanda per tu tta la bibliografia 
critica precedente, ivi esaminata e discussa.
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analitica sull’officina degli scultori e sulle mani diverse che vi hanno 
lavorato (7). Per il momento sarebbe già sufficiente a giustificare questa 
puntualizzazione sui rilievi di Susa, lo scopo di richiamare ancora una 
volta l’interesse di studiosi e appassionati su quella che va certamente 
considerata l’opera più singolare che la romanizzazione abbia suscitato 
nella nostra valle.

Il fregio si svolge in una stretta fascia sui quattro lati dell’arco (8) 
ed illustra le cerimonie chq accompagnarono la conclusione del foedus 
sancito tra Roma e le popolazioni locali: esso assolve dunque la fun
zione di spiegare, attraverso la narrazione figurata, la ragione storica del 
monumento ed offre una concreta testimonianza della realtà degli avve
nimenti collegandosi ai riferimenti dell’iscrizione.

Com’è noto, l’erezione dell’arco, da porsi tra gli anni 9 e 8 a.C. (9), 
risponde al programma ufficiale di commemorare il patto di alleanza 
stretto, forse già qualche anno prima (10), fra il re Cozio e Augusto. 
Il piccolo regno alpino, dopo una probabile resistenza alla conquista 
romana, sta ormai per entrare nell’orbita dell’Impero: Cozio è ben 
disposto ad accettare l’alleanza che Augusto gli offre e che gli permet
terà di beneficiare di una almeno apparente indipendenza. Ma questa 
politica non mancherà di avere ripercussioni immediate sul governo 
della regione alpina; già nell’iscrizione dell’arco Cozio è nominato non 
più come re, ma come praefectus civitatum  e si deduce che parte delle 
sue terre gli è stata tolta (“ ).

Le scene di cui il fregio si compone sono da leggersi in succes
sione logica, come giustamente è stato osservato (12). La lettura inizia

(7) A questo scopo si deve sottolineare la necessità di poter effettuare nuove 
fotografie ravvicinate delle lastre del fregio e di poterne studiare da vicino alcuni 
particolari della tecnica scultorea.

(8) La lunghezza è di m. 10,75 sui lati nord e sud, di m. 5,85 sui lati 
ovest ed est; l ’altezza è di cm. 52.

(9) L ’iscrizione, riportata n e lC .I .L . V, 7231, cita la 15a tribunicia potestas >
di Augusto, che si riferisce all’anno compreso tra il 1° luglio del 9 e il 30 giugno
dell’8 a.C.

(10) J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne,
1968, pp. 70-71, lo situa prima del 12 a.C., anno in cui muore Agrippa, che 
ritiene abbia influito direttamente nell’organizzazione di questa provincia alpina.

(“ ) Con la carica di prefetto Cozio è divenuto cittadino romano e coman
dante delle truppe. Suo figlio, Cozio I I , sotto Claudio riprenderà il titolo di re, 
ma Nerone annetterà definitivamente la regione all’Impero, trasformandola in pro
vincia procuratoria. V. Prieur, op. cit., pp. 84-85. Quanto alla perdita di alcune 
terre già di Cozio, nell’iscrizione si dice: « et civitates quae sub eo praefecto 
fuerunt ».

(12) Dalla Felletti M aj, art. cit., pp. 132 ss., alla quale mi attengo per 
l ’esegesi delle scene e il loro ordine di lettura. Devo peraltro notare che essa parte
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dal lato nord, con la raffigurazione del solenne sacrificio di suovetaurilia 
che sancì il patto, prosegue nella scena occidentale in cui i rappresen
tanti delle popolazioni sottoposte a Cozio e nominate nell’iscrizione 
danno il loro riconoscimento ài trattato, e quindi sul lato meridionale, 
dove un altro sacrificio è offerto da Cozio, divenuto prefetto, ai Dioscuri 
protettori delPesercito. Poche tracce restano della scena raffigurata sul 
lato orientale, quasi completamente cancellata: probabilmente vi era 
rappresentato il censimento delle popolazioni alpine.

Ritorniamo ora al rilievo settentrionale per una descrizione delle 
singole scene. Al centro è Para per il sacrificio, a cui è accostato a sini
stra un personaggio sacrificante velato capite, da identificare con Cozio, 
seguito da due camilli o inservienti che recano strumenti sacrificali; a 
destra dell’altare, dietro ad un assistente con patera e praefericulum, 
sono due personaggi togati, l’uno di profilo e Paltro di prospetto, in 
cui si son voluti riconoscere i figli di Cozio, ma evidentemente il primo 
dev’essere il magistrato romano che rappresenta Augusto, mentre nel 
secondo si potrebbe vedere il figlio maggiore di Cozio, Vestalis (13). 
Pare da escludere che Augusto partecipasse direttamente alla cerimo
nia, in quanto non vi è nulla nell’apparato o nel seguito, che possa far 
pensare all’autorità imperiale.

Attorno al gruppo centrale si svolge il corteo in cui hanno grande 
evidenza le vittime: a sinistra il toro è condotto da due vittimari, l’uno 
lo precede munito di malleus, Paltro lo spinge ed è raffigurato di spalle 
a braccia e gambe allargate; a destra il suino seguito anch’esso da due 
vittimari e, un po’ più indietro, l’ariete. Tra i due animali sono una 
coppia di littori con fasci e due cornicines fermi e rivolti frontalmente, 
che suonano le trombe ricurve.

Altri tre littori sono nel corteo a sinistra e portano dei fasci 
ornati di scuri e più vistosi dei precedenti. I tipi diversi di fasci sono 
stati spiegati con la differenza tra quelli solitamente usati dai magistrati 
municipali, non di rado alti e voluminosi, e quelli più sottili, anche di 
due sole verghe, che vengono usati in cerimonie ufficiali durante l’età 
imperiale: questi ultimi sono portati dai littori del lato destro della 
scena, che verosimilmente erano al seguito dell’ufficiale romano. Dietro 
ai tre littori di Cozio incedono due tubicines\ poi seguono, da entrambe 
le parti, i gruppi di cavalieri al galoppo e di fanti, il cui tipo di arma

da un presupposto errato nella considerazione dei lati delParco, ritenendo che 
quello sud sia rivolto verso la città.

(13) Così il Ferrerò, seguito dalla Felletti Maj. Non sarebbe da escludere tu t
tavia che vi fosse raffigurato Agrippa, al quale si attribuiscono rapporti di amici
zia con la famiglia di Cozio. V. Prieur, op. cit., p. 70.
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mento fa ritenere che si tratti di soldati gallici: quanto alle differenze 
tra le armi nei due gruppi, ritengo che non si tratti di tipi effettiva
mente diversi, ma piuttosto di una versione più approssimativa data 
dallo scultore che ha eseguito l’ultima lastra a sinistra.

Questo solenne sacrificio svolto secondo il rituale romano è Tatto 
di consacrazione del trattato, stipulato in precedenza e non raffigurato 
nel fregio. Ad esso segue, nella successione degli avvenimenti, la scena 
del lato occidentale.

Al centro è un piccolo altare, ai cui lati stan seduti Tuno di fronte 
alPaltro due personaggi togati che tengono in mano un rotulus, proba
bilmente copia del foedus. Un terzo personaggio è in piedi dietro Tal- 
tare, e i primi due sembrano toccarlo familiarmente sul dorso. È stata 
assai discussa l’identificazione dei tre personaggi (14): la spiegazione più 
convincente è quella che vede seduti Cozio e il rappresentante di Augu
sto, ossia i due contraenti del patto, mentre il terzo in piedi, visto 
frontalmente, è uno dei quattordici rappresentanti delle popolazioni 
alpine che si presentano a loro per il riconoscimento del trattato. Infatti 
nella sfilata dei personaggi togati che si dirigono al centro della scena 
o si soffermano intorno ai due tavolini posti verso le estremità, si rico
noscono, oltre ai due gruppi di littori, gli altri tredici rappresentanti. 
Essi tengono in mano una tavoletta o un volumen, probabilmente docu
menti delle loro città, che fanno verificare ai segretari seduti ai tavolini.

Sul lato meridionale è raffigurato Taltro sacrificio che, se è simile 
al primo nel complesso della scena, se ne differenzia per* alcuni parti
colari. AIT altare il sacrificante velato compie la libagione, seguito da 
due camilli; a destra, dietro Tassistente è un personaggio togato, seguito 
da tre littori. Si è voluto riconoscervi Augusto (15), ma, se si ammette 
che il sacrificante è Cozio, non si può pensare che TImperatore sia raffi
gurato come personaggio in second’ordine presso Tara; si deve ancora 
trattare quindi del magistrato rappresentante di Augusto. In questa 
scena tuttavia il personaggio raffigurato deve essere di alto grado, in 
quanto ha al suo seguito quattro littori — l’ultimo seminascosto die
tro l’ariete — , mentre Cozio ne ha solo due.

(14) I l Ferrerò vedeva Augusto al centro, Cozio e Druso ai lati; lo Studniczka 
Augusto seduto a sinistra e davanti a lui Cozio; il D omaszewski (Abhandlungen 
zur ròmischen Religion, Archiv für religions Wissenschaft, XII, 1909, pp. 82 ss.) 
riconobbe Augusto e Agrippa seduti, seguiti da Tiberio e Druso in piedi dietro 
di loro, e al centro Cozio.

(15) Dal Ferrerò, dallo Studniczka e da I. Scott Ryberg, Rites of the 
State Religion in Roman Art, Memoirs of the American Academy in Rome, XXII, 
1955, pp. 105 ss.
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Alle vittime, distribuite nei due lati del corteo, seguono a sinistra 
i littori, i cornicines e i tubicines, e infine, dalle due parti, i cavalieri 
e i soldati. La scena si chiude alle due estremità con le figure dei 
Dioscuri, viste frontalmente davanti al loro cavallo.

Il sacrificio era dedicato a queste divinità, protettrici debordine 
equestre nel quale Cozio era entrato come praefectus civitatum : in loro 
onore, come dei patri ed anche come divinità garanti dei patti, viene 
offerto il sacrificio di suovetaurilia che comprende due tori fra le 
vittime (16).

L’ultimo atto conseguente alPavvenuta alleanza con Roma, forse 
il censimento (17), doveva essere raffigurato sul lato orientale: il rilievo, 
andato distrutto in seguito ad un incendio, conserva frammenti di per
sonaggi in piedi, fra JL quali è poggiato a terra un recipiente cilindrico, 
forse la cap sa in cui venivano riposti i rotoli o volumina: è comunque 
da escludere che vi fosse ripetuta la scena del lato opposto.

Il carattere storico dei rilievi, sia che vogliano rappresentare ceri
monie distanti tra loro nel tempo, sia che invece si riferiscano ai mo
menti successivi di una stessa cerimonia, non risiede tanto nella possi
bilità di individuare i personaggi storici che fungono da protagonisti, 
quanto piuttosto nelPintenzione degli scultori di dare un valore con
creto alle scene riferendosi a specifici avvenimenti. Il solo fatto che 
vengano raffigurati due sacrifici differenziati in particolari che valgono 
a caratterizzarli, dimostra come la funzione commemorativa del fregio 
non abbia escluso un interesse narrativo e, in certo senso, realistico.

Ovviamente si tratta di una realtà che viene riproposta in termini 
approssimativi, coerentemente con il linguaggio dialettale del fregio, 
senza giungere cioè a fissare le fisionomie dei personaggi né a definire 
gli avvenimenti attraverso elementi ambientali. Agli occhi dei contem
poranei, le scene raffigurate apparivano certamente concrete nella rie
vocazione dei solenni episodi di cui tutti conservavano il ricordo, anche 
se il loro riferimento a quelle specifiche cerimonie non era affidato, 
come nell’arte urbana, ai ritratti dei protagonisti, ma piuttosto alla 
precisa descrizione dell’apparato e degli attributi, secondo la versione 
consueta alle forme d’arte più incolta.

L’illustrazione delle scene, per la storicità intenzionale che ne è

(16) Felletti Maj, art. cit., pp. 138-139. Era d ’uso offrire a ciascuna divi
nità un animale e in questo sacrificio ai. Dioscuri viene offerto un toro per ciascuno.

(17) Si ricordi che era stato ordinato da Augusto il censimento delle Gallie, 
che a Narbonne aveva già avuto luogo nel 27, e per interessamento di Druso si 
stava ora compiendo nelle nuove province della Gallia.
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alla base, fa parte di un gusto narrativo tipico dell’arte romana, quello 
stesso che troverà nel « rilievo storico » il suo massimo sviluppo.

Romano è pure il tema principale della narrazione, il sacrificio di 
suovetaurilia. Per questo tema, la processione sacra che si snoda verso 
Para sacrificale, Parte colta aveva fissato un’iconografia che è documen
tata, ad esempio, dalla cosiddetta ara di Domizio Enobarbo, dei primi 
decenni del I secolo a.C., dalla base Borghese del 46 a.C. e dal piccolo 
fregio dell’altare dell’Ara Pads, del 9 a.C.; la continuità del tipo è poi 
riscontrabile in molte opere posteriori (18). In questi esempi la pompa 
sacrificale è rappresentata con gli stessi particolari dei rilievi di Susa, 
e vi compare la medesima serie di figure, con uguali attributi, dagli 
addetti al sacrificio alle vittime ai vittimari ai littori e ai suonatori.

La scelta del soggetto comportava quindi già di per sé l’accogli
mento del tipo di processione rituale codificato dalla tradizione ufficiale. 
Ma le nostre due scene di sacrificio se ne differenziano per alcuni 
aspetti: innanzitutto appare subito evidente l’importanza che viene data 
agli animali, caratterizzati da dimensioni gigantesche, le quali, più che 
alludere simbolicamente a un gran numero di vittime (19), sono impu
tabili al criterio della massima evidenza rappresentativa osservato dagli 
scultori. Inoltre la presenza dei soldati, solitamente esclusi dall’icono
grafia tradizionale del sacrificio, salvo che nella lustratio exercitus, è 
assai verosimilmente un’aggiunta di carattere locale, tanto più che que
sti fanti, allontanandosi per l’abbigliamento e le armi dai tipi specifica- 
mente romani, sono stati riconosciuti come Galli (20). Essi infatti, ad 
eccezione del gruppo di sinistra sul lato settentrionale il cui rendimento 
è più goffo e approssimativo, portano uno scudo piccolo e tondo, che 
a Roma non era più in uso nel I secolo a.C., mentre si trova eccezio
nalmente nei rilievi del mausoleo di Saint-Remy, attestando la ripeti
zione del tipo greco presente nei modelli ellenistici a cui l’opera diret
tamente si ispira (21). L’elmo dal bordo anteriore stretto e paranuca 
più sviluppato, fornito di paragnatidi e decorato lateralmente da volute, 
è attestato in Gallia in quest’epoca (22) e pare discendere dal tipo celtico.

Sono da notare poi i cavalieri, che vengono introdotti nella scena

(18) V. Scott Ryberg, op. cit., in cui vi è una rassegna completa delle rap
presentazioni di sacrificio nelParte romana.

(19) R. Bianchi Bandinella Roma - L'arte romana al centro del potere, 
Milano, 1969, p. 57.

(20) Ryberg, op. cit., p. 105.
(21) P. Couissin , Les armes romaines, Parigi, 1926, p. 314.
(22) E. E spérandieu, Recueil général des Bas-reliefs de la Gaule Romaine, 

I, Parigi, 1907, n. 734.
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indipendentemente dai tipi tradizionali del sacrificio, e le figure dei 
Dioscuri sul lato meridionale. Entrambi gli schemi di queste figure 
rimandano direttamente ad iconografie greco-ellenistiche e fanno parte 
del repertorio figurativo dell’area provinciale gallo-romana.

I Dioscuri raffigurati come due efebi nudi, in piedi davanti al cavallo 
che tengono per le briglie, appartengono ad un tipo iconografico diffuso 
soprattutto in età ellenistica, ma che pare riprendere la concezione di 
un grande artista classico (23). In età romana lo si trova di frequente 
nel mondo provinciale (24); in particolare in Provenza sembra diffuso 
prima che a Roma (25).

II tipo dei cavalieri, di ascendenza ellenistica, può essere ricercato 
nella vasta diffusione dei repertori di caccia e di battaglia diffusi a 
partire dall’età di Alessandro, nei quali il tipo di galoppo cosiddetto 
allungato si sostituisce a quello più raccolto fino allora prevalente nel 
mondo attico e nelle regioni occidentali (26). Lo stesso cavaliere è pre
sente nelle scene di battaglia ripetute sulle urne etrusche del III e II 
secolo, e si diffonderà, probabilmente attraverso modelli pittorici, sui 
sarcofagi romani. Nelle province il motivo troverà una particolare for
mulazione collegata al tema del dio-cavaliere e a quello del trionfo sul 
vinto delle stele renane e danubiane (27).

Ma l’iconografia dei cavalieri del fregio di Susa non è strettamente 
vicina a questi tipi, e per alcuni particolari — l’armatura sommaria, 
la corta tunica, l’acconciatura nei cavalieri senza elmo — si collega 
direttamente ai precedenti esempi ellenistici. La diffusione di questi 
schemi figurativi, simili a quelli dei rilievi del mausoleo dei Giuli a 
Saint-Remy-de-Provence, della fine del I secolo a.C., era evidentemente 
legata alla circolazione di cartoni, ed è attestata da prodotti artigianali 
della Gallia (28), nonché dalla produzione industriale diffusa nelle pro-

(23) Si fa risalire ad una creazione di Fidia o suoi scolari. V. E. W ill, Le 
relief culturel gréco-romain, Parigi, 1955, p. 113.

(24) Oltreché sui rilievi dolicheni dell’Aventino, lo si trova a Mauer am der 
Uri (P. Merlat, Répertoire des inscriptions et monuments figurés du culte de 
Jupiter Dolichenus, Parigi, 1951, n. 152), sulla base della colonna di Magonza, su 
un rilievo di Vienne (Espérandieu 340), in un bronzetto da Piolenc al museo 
Calvet di Avignone.

(25) V. rilievo di St. Julien, Espérandieu 124, datato alla fine della repubblica.
(26) W jll, op. cit., pp. 83 ss.
(27) Tra le stele renane più note, la stele di Worms (Espérandieu 6014) e 

di Colonia (Espérandieu 6436), quella di Romanius a Mainz e quella di Niger 
Aetonis a Bonn. Per la trasmissione deiriconografia v. ancora W ill, op. cit., 
pp. 66 ss.

(28) Rilievo funerario al museo di Compiègne, Espérandieu 3910.
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vince dei baltei di bronzo, di cui il Piemonte romano vanta famosi 
esemplari (29).

Sul tema del sacrificio di suovetaurilia e la sua formulazione nei 
rilievi del fregio, si può concludere che il tipo tradizionale, noto dagli 
esempi « del centro », viene elaborato dagli scultori locali, che accol
gono il suggerimento dell’arte colta limitatamente al soggetto e all’ico
nografia strettamente inerente alla cerimonia, ma ne danno una ver
sione originale per l’inserzione di altre figure, per la composizione delle 
scene e per il linguaggio.

La scena raffigurata sul lato occidentale non poteva evidentemente 
adeguarsi a modelli ufficiali e il tema del riconoscimento del foedus 
da parte delle civitates viene illustrato con preoccupazione essenzial
mente narrativa e di chiarezza descrittiva, manifestando caratteri in 
genere consueti a quella che viene definita « arte popolare ». I rappre
sentanti delle popolazioni alpine, togati e raffigurati di profilo mentre 
incedono verso l’altare centrale, non richiamano specifiche iconografie 
colte, ma dalla semplificazione ed automatica ripetizione delle figure si 
deduce che l’invenzione della scena può risalire all’ambiente degli stessi 
scultori che l’hanno eseguita.

Il problema della composizione delle tre scene è risolto coerente
mente con le esigenze espressive di un’arte che si preoccupa soprattutto 
dell’evidenza della rappresentazione ed ignora completamente qualsiasi 
problema spaziale. Nei tre rilievi è rigidamente osservato il principio 
della simmetria, con un elemento centrale che divide la scena in due 
parti speculari: sui lati nord e sud il centro è scandito dall’ara per 
il sacrificio, verso cui convergono le due ali di corteo con la medesima 
successione di personaggi e di animali; sul lato ovest al centro è il tavo
lo-altare a cui stanno seduti i personaggi principali, e verso questo avan
zano dalle due parti i rappresentanti dei popoli alpini.

Su ogni rilievo si alternano figure di prospetto e di profilo, tutte 
poste su un unico piano, in assoluta assenza di soluzioni prospettiche: 
non vi è infatti alcun cenno di approfondimento spaziale né di defini
zione ambientale, e le figure occupano tutta l’altezza del fregio situan
dosi in uno spazio assolutamente neutro. In alcune di esse si possono 
cogliere allusioni ad un’originaria veduta di scorcio, che era resa nel 
modello colto ma che non viene capita nel copiarlo: si veda la gamba

(29) Si veda D. Fogliato, Il tipo del cavaliere galoppante nell'arte romana 
del Piemonte dall'arco di Susa ai baltei di Aosta e di Industria, Boll. Soc. Piem. 
Archeol. e Belle Arti, XXI, 1967, pp. 1 ss.
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arretrata dei Dioscuri sul lato meridionale o la posizione del vittimario 
con scure che precede il toro nel rilievo opposto.

La disposizione paratattica delle figure, collocate Luna accanto 
all’altra senza alcun raccordo, è messa ancor più in evidenza dal ripe
tersi di schemi analoghi che si corrispondono simmetricamente. Carat
teristica è infine l’isocefalia, che eguaglia animali e persone, figure 
sedute e in piedi, rappresentando tutti della medesima altezza.

Le regole formali individuate nella composizione del fregio sono 
indipendenti dai modelli ai quali si sono ispirati gli scultori per il sog
getto delle scene: simmetria, isocefalia, paratassi fanno parte di consue
tudini linguistiche che potremmo definire primitive, in parte riscontra
bili nella produzione, popolare, ma per alcuni aspetti estranee all’am
bito figurativo italico.

La disposizione simmetrica attorno ad un elemento centrale non 
trova riscontri negli esempi di scultura ufficiale di età repubblicana o 
augustea, né viene chiaramente adottata nei prodotti di arte popolare. 
Negli esempi di scene sacrificali scolpite a Roma la processione pro
cede in una sola direzione e la posizione dell’altare non coincide mai 
con il centro della scena: questa coincidenza si verifica unicamente in 
un esempio di Lyon (30), dove tuttavia il corteo non è raffigurato ad 
ali convergenti. Nei rilievi italici anche di soggetto differente la compo
sizione appare raramente centralizzata; e anche in questi casi, come nel 
monumento sepolcrale di Lusius Storax a Chieti (31), non è costruita 
con la specifica preoccupazione di evidenziarne il centro, ma obbedisce 
piuttosto all’esigenza della raffigurazione frontale e della chiarezza 
narrativa.

A Susa invece l’interesse per il racconto è secondario rispetto a 
quello compositivo: infatti il fregio non contiene una narrazione con
tinua, che si svolge ininterrotta su tutti i lati dell’arco secondo la tra
dizione romana, ma è composto da scene autonome fra cui non si vuol 
fare alcun collegamento. Inoltre la processione, anziché essere rappre
sentata nel suo reale svolgimento, è aperta in due ali separate: al di 
fuori da ogni preoccupazione di spazio il corteo, che doveva in realtà 
avanzare in doppia fila verso l’altare, è raffigurato scisso in due parti 
ribaltate verso l’esterno ai due lati dell’altare, per rispettare la centra
lità della scena e la disposizione simmetrica.

Questo ribaltamento orizzontale si deve considerare ben diversa-
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(31) Bianchi Bandinella op. cit., fig. 62.
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mente dalla visione « a prospettiva ribaltata » dell'arte tardo antica (32): 
se nei rilievi dell'arco di Costantino la composizione è determinata da 
una preoccupazione concettuale che ha presupposti spaziali, qui è sem
plicemente la narrazione, considerata astrattamente, che viene ribaltata.

Analoga considerazione si può fare per il lato ovest, dove la 
sfilata dei rappresentanti delle civitates di Cozio non è copiata dal vero, 
poiché è inverosimile che' i personaggi avanzassero veramente in due 
schiere convergenti, provenendo da due punti opposti. A variare il 
solito schema dei cortei- che convergono verso il centro, dalle due parti 
si formano piccoli raggruppamenti di figure accanto ai tavolini dei segre
tari, che fungono anch'essi da elementi di scansione simmetrica: il 
principio della simmetria viene così moltiplicato dal centro della scena 
alle sue parti.

A proposito della composizione, è ancora da osservare come nelle 
due scene maggiori la processione si svolga con frequenti variazioni 
nel ritmo, dal passo di marcia dei soldati, al galoppo dei cavalli, al lento 
incedere dei littori e dei suonatori e persino alla posizione di assoluta 
immobilità dei cornicines. Sul lato meridionale, oltre ai Dioscuri che, 
inseriti come elemento mitico-simbolico, non si legano con il resto della 
scena, la cesura più evidente nel ritmo è tra le coppie di focosi cavalli 
e l'ariete da una parte e i tubicines dall'altra che li precedono lentamente.

Questa frammentarietà, per cui ogni gruppo di persònaggi è con
siderato a se stante senza collegarsi con quelli vicini, è uno dei più 
vistosi indizi dell'uso di cartoni, o modelli con repertori di figure da 
copiare, che dovette essere alla base dell'attività degli scultori del fregio.

Comune a tutte le scene è la monotona ripetizione di schemi simili 
per ogni gruppo di personaggi. Si vedano i soldati e i suonatori sui 
lati lunghi, i littori e i rappresentanti delle civitates sul lato occiden
tale, iterati con parallelismo, meccanico nell'atteggiamento, nella posi
zione di profilo o di assoluto prospetto, nella caduta delle pieghç 
dei panneggi. Leggere variazioni intervengono invece tra i cavalieri o 
nella posizione di qualche altro personaggio, come i vittimari volti 
all'indietro, che riecheggiano più da vicino schemi colti. Ritengo che 
anche per queste differenti realizzazioni la ragione sia da cercare nel
l'uso dei cartoni.

Mi sembra evidente che i modelli di cui gli scultori si valsero per 
illustrare il soggetto schiettamente romano del sacrificio non compor-

(32) Bianchi Bandinella s. v. « Spàtantike », in Encicl. Arte Antica, V II, 
1966, p. 426.
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tasserò tutta la successione delle figure, ma solo gruppi specifici, come 
quello comprendente il sacrificante, i camilli e il vittimario con il mal
leus: si noti infatti come questi personaggi presentino schemi variati 
tra loro, che puntualmente si ripetono in entrambe le scene, e come 
risultino più sciolti neiratteggiamento rispetto alle altre figure. Invece 
per i littori e i suonatori, come anche per i soldati, gli scultori dovevano 
disporre solo di un suggerimento iconografico relativo alle singole figure 
e non seppero variare gli schemi nel formare i gruppi.

Rimane ora da considerare l’aspetto forse più interessante del fre
gio, il suo rendimento formale.

Nei due lati lunghi si è già osservata la mescolanza di tipi icono
grafici diversi, e si è attribuita agli schemi dei cavalieri e dei Dioscuri 
un’origine ellenistica. Osserviamo ora come sono realizzate queste figure 
sul lato meridionale, cominciando dai gruppi di sinistra.

Innanzitutto la coppia di cavalieri presenta una ben maggiore viva
cità e scioltezza rispetto alle altre figure del corteo; come i Dioscuri, 
essi sono raffigurati con un sostanziale rispetto delle proporzioni natu
ralistiche, e manifestano un accurato e disinvolto rendimento formale.

Gli stessi caratteri invece non compaiono nelle altre parti della 
scena, dove le enormi sagome degli animali, le figure rigide ed immo
bili dei littori e dei cornicines rivelano l’impaccio dello scultore nel- 
l’adeguarsi a modelli che evidentemente gli sono estranei.

Si deduce quindi che i temi del Dioscuro col cavallo e dei cava
lieri al galoppo, per la cui iconografia avevamo già alluso a modelli 
ellenistici diffusi in Gallia, dovevano essere assai familiari agli scultori 
locali, i quali con essi hanno riproposto motivi tradizionali del loro 
repertorio (33).

Il modellato delle stesse figure conferma questa tesi, poiché vi si 
avverte ancora il plasticismo dei modelli originari, pur attutito da una 
semplificazione formale che appiattisce i volumi e abolisce i passaggi 
di piani. Secondo il rendimento caratteristico della produzione provin
ciale, i volumi sono incisi con profonde notazioni lineari, ma i panneggi 
delle tuniche dei cavalieri conservano, nella loro schematizzazione, una 
certa morbidezza plastica.

Se però si mettono a confronto le figure di sinistra con quelle 
corrispondenti di destra, si avverte, nell’esecuzione più incerta di queste

(33) Carducci, Problemi urbanistici e artistici della antica Segusium, art. 
cit., p. 133.
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ultime, una mano diversa, che riproduce i modelli con un certo imba
razzo. Si osservi ad esempio la figura dell’ultimo cavaliere a destra, 
che regge con una mano la briglia del cavallo e con l’altra lo scudo 
volto all’indietro per cui la lancia rimane sospesa a mezz’aria; o l’evi
dente sproporzione nella lunghezza delle gambe dell’altro cavaliere; o 
l’innaturalezza della mano del Dioscuro, levata ad afferrare la briglia 
ma arrestata nell’atto di raggiungerla; o ancora il manto che gettato 
sulla spalla gli scende con panneggio stilizzato lungo il fianco sinistro, 
e che illogicamente si intravede anche sotto la mano destra: chiaro 
indizio che lo scultore ha copiato dal cartone uno schema rivolto dalla 
parte opposta, e nel capovolgerlo ha avuto delle esitazioni e dimostra 
di non aver capito tutti i particolari.

D’altra parte si può ancora rilevare nella lastra dei cavalieri a sini
stra la maggiore abilità dello scultore che inserisce con naturalezza l’ul
timo cavaliere in uno spazio ristretto, raffigurando il cavallo rampante, 
sollevato sulle zampe posteriori, in una posizione che è assurda nella 
logica della scena ma efficace e ben risolta nello schema figurativo.

Le osservazioni fatte a proposito dei Dioscuri e dei cavalieri indu
cono alla conclusione che, in presenza di modelli di repertorio elleni
stico, abbiano operato più scultori, di diversa abilità, dei quali l’uno 
si dimostra notevolmente esperto nel riprodurre tipi iconografici che 
erano diffusi nell’ambito gallico, mentre l’altro rivela una mano assai 
meno felice.

I soldati a piedi sono raffigurati in proporzioni diverse e resi in 
formé molto semplificate, con particolare attenzione nel ritrarre le armi 
e gli elmi, mentre le pieghe delle vesti sono irrigidite in una formula 
standardizzata a lisca di pesce.

In tutti gli altri personaggi, legati al tema della processione sacri
ficale, si rivela la preoccupazione di ritrarre con esattezza le vesti, gli 
attributi e gli oggetti richiesti dal cerimoniale. Nella realizzazione delle 
singole figure, uomini ed animali, prevale la tendenza irrazionale ad 
ingigantire gli elementi espressivi, come i corni dei suonatori, la mole 
delle vittime, i fasci dei littori.

Un esame del modellato delle figure centrali è reso impossibile dal 
loro stato di conservazione. Tuttavia si notano alcuni particolari colti 
con diligente attenzione, come il vello dell’ariete e i musi dei tori, nei 
quali non c’è solo un’intenzione veristica, ma un’efficace accentuazione 
di alcuni elementi — la testa molto allargata, le narici'distanziate, gli 
occhi e le orecchie dilatati — che trova precisi confronti nella produ-
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zione gallica e verosimilmente deriva da raffigurazioni precedenti docu
mentate dalla toreutica celtica (34).

Anche nel rilievo del lato settentrionale si avverte una differente 
realizzazione tra le ultime due lastre a destra e quelle corrispondenti 
di sinistra. Nelle figure dei fanti e dei cavalieri all’estremità destra si 
rivela una mano certamente più esperta: si osservi come sono rese le 
gambe atteggiate al movimento e il fluttuare delle vesti dei soldati, e 
con quale attenzione anatomica ed insolito vigore plastico sono raffi
gurati i cavalli al galoppo. Si tratta, per quanto riguarda i cavalieri, 
della lastra migliore di tutto il fregio, che rivela la mano del « mae
stro » dell’officina e ci * dà la misura della perizia con cui si sapevano 
riprodurre i motivi diffusi dall’arte ellenistica.

All’alta qualità di questo pezzo si possono avvicinare soltanto il 
Dioscuro e il primo cavaliere sulla sinistra del rilievo meridionale, che 
rivelano tuttavia un plasticismo molto più attenuato. Nei gruppi iniziali 
del lato nord, opera di una mano meno esperta, le figure dei soldati, 
più distanziate tra loro, sono bloccate nel movimento della marcia dagli 
impacciati atteggiamenti delle gambe; le pieghe delle tuniche sono 
ridotte a segni diritti con andamento a lisca di pesce, talora resi in 
rilievo, talora incisi in negativo (35).

Nella parte centrale della scena si rilevano in genere gli stessi 
caratteri del lato sud, ma assai accentuati in alcuni particolari. Gli ani
mali sono ritratti in dimensioni ancora maggiori, uguale è il tratta
mento minuzioso del vello dell’ariete, l’atteggiamento aggressivo del 
toro e il dilatarsi degli elementi fisionomici del capo; anche nelle figure 
umane si tende ad accentuare le dimensioni del volto rispetto al corpo 
e si insiste sempre sul rendimento degli occhi delineati da una spessa 
palpebra.

È evidente poi in questa scena una particolare insistenza nel ren
dere i panneggi, moltiplicandovi i solchi d’ombra delle pieghe, in alcuni 
casi con un rilievo assai accentuato: si osservino soprattutto le vesti 
dei littori e dei cornicines sulla destra.

Il lato occidentale è caratterizzato da una maggior disinvoltura nel 
rendimento delle figure, non più così goffe nelle loro vesti panneggiate,

(34) Ad esempio un vaso argenteo del tesoro di Hildesheim, ai Musei di 
Stato di Berlino. V. F. Braemer, L’art dans Voccident romain, Catalogo della 
Mostra, Parigi, 1963, n. 114.

(35) L'espediente tecnico delle pieghe espresse negativamente, cioè dise
gnando con gli scuri incisi anziché con i volumi dei chiari in rilievo, è usato in 
età augustea solo nella Narbonense, e si diffonderà più tardi nelle altre province. 
Su questo problema v. Bianchi Bandinelle, Gusto e valore dell arte provinciale, 
Storicità dell'arte classica, Firenze, 1950, pp. 229 ss.
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e che presentano talora una insolita eleganza nell’atteggiamento, come 
i due personaggi a sinistra del gruppo centrale. Le vesti sono rese con 
maggiore sicurezza e perizia di scalpello nei loro partiti di pieghe, ele
mento su cui si appunta l’attenzione dello scultore. In tutte le figure è 
poi accentuata la rappresentazione dei volti, con la tendenza ad allar
garne la superficie e l’insistenza sugli occhi.

Questa caratteristica, già individuata in precedenza, non è casuale, 
né da attribuire soltanto ad ingenuità rappresentativa: si tratta indub
biamente di un modo espressivo degli scultori locali, che si inserisce 
in quel gusto per l’accentuazione espressionistica di alcuni elementi pro
pria del linguaggio di questi rilievi, e che si può collegare ad una ten
denza specifica del mondo celtico (36).

Anche la tecnica di lavorazione della pietra, con un trattamento 
netto ed angoloso delle superfici che ricorda procedimenti tipici del
l’intaglio del legno, presenta modi caratteristici collegabili con la pro
duzione gallica (37). Si osservano ovunque il taglio squadrato dei con
torni e la secchezza delle notazioni lineari; ma la realizzazione dei pan
neggi varia molto frequentemente, soprattutto sui due lati lunghi, dove 
è più evidente l’avvicendarsi delle diverse mani nelle successive lastre.

A questo proposito possiamo chiederci quanti furono gli scultori 
del fregio. Mentre il rilievo occidentale ha un’impronta più unitaria, 
negli altri si riconosce un alternarsi di mani di varia abilità e caratteriz
zate da differenti accenti formali: ritengo che, se fu unico l’ideatore 
del complesso figurato, gli esecutori delle lastre che compongono i tre 
rilievi furono almeno quattro (38).

Conclusa l’analisi dei singoli aspetti del fregio, occorre tornare 
sulla considerazione complessiva dell’opera nell’ambito artistico a cui 
appartiene.

Come tutti i prodotti di arte provinciale, essa richiede una lettura 
adeguata, in cui la valutazione critica è complementare al problema 
stesso del provincialismo e alla definizione dei caratteri del suo lin
guaggio figurativo.

Va detto subito che il fregio di Susa non esce dai. limiti artigia
nali, d’un artigianato che spesso si rivela impreparato ad accogliere o

(36) Cfr. P. Lambrechts, U  exaltation de la tête dans la pensée et Vart- des 
Celtes, Bruges, 1954.

(37) Carducci, articoli citati, passim.
(38) I l lato sud è composto da otto lastre, il lato nord da undici e quello 

ovest da quattro: ma questa suddivisione potrà essere esattamente confermata solo 
da un esame ravvicinato, per il quale si rende necessario l ’innalzamento di una 
struttura provvisoria intorno all’arco. Questa renderebbe possibile anche un'inda
gine particolare per precisare la distinzione delle mani dei collaboratori.
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tradurre temi e motivi dell’arte colta. Questa determinazione di qua
lità non limita però l’interesse dell’opera, che si accentra sul problema 
della formazione del linguaggio, degli apporti e dei rapporti con l’arte 
di Roma, della conservazione di tradizioni culturali e figurative prece
denti, insomma della reazione locale alla romanizzazione.

In questo modo il fregio acquista un significato particolare di testi
monianza sul periodo formativo dell’artigianato provinciale in un’area 
che presenta aspetti autonomi nell’ambito dell’Italia del Nord.

Se per la valutazione' delle opere provinciali della Cisalpina (39) 
in generale non si ammette dagli studiosi la validità dei substrati pre
romani e si ricercano piuttosto le componenti di origine italica (40), 
nei prodotti del Piemonte si rilevano alcuni caratteri regionali che sono 
da mettere in rapporto con persistenti legami con l’area transalpina (41).

Ovviamente non si può giustificare un ritorno alla teoria etnica 
dello Schober (42) né l’attribuzione di una esclusiva e determinante effi
cacia al substrato celtico nelle manifestazioni figurative del Piemonte 
romanizzato, ma è innegabile che particolari aspetti legano saldamente 
la regione al mondo gallico: e ciò è tanto più verosimile se si pensa 
alla facilità e all’importanza delle vie di accesso attraverso le Alpi 
occidentali fin dall’epoca preromana.

In particolare la provincia delle Alpi Cozie, estesa su entrambi i 
versanti e percorsa da una delle più frequentate vie di comunicazione 
con la Gallia, pur aprendosi gradualmente alla romanizzazione, ha con
servato durante l’età romana una forte persistenza di elementi indigeni, 
rilevabili nell’indagine della sua vita sociale, economica e religiosa (43).

L’arco di Susa, sia perché è anteriore ad una vera e propria ammi
nistrazione romana del territorio — e quindi riflette una situazione 
storica particolare in cui la presenza politica di Roma entra per la prima 
volta nella vita e nelle tradizioni di una modesta popolazione alpina — , 
sia per la sua individualità di monumento attestante nella sua stessa

(39) Con il nome di Gallia Cisalpina si indica il territorio dell’Italia Setten
trionale, lim itato a sud dal Rubicone, che fu provincia romana fino al 42 a.C.: 
ma la denominazione rimane in uso anche dopo tale data.

(40) Mansuelli, L'Italia settentrionale e i problemi dell'arte romana, In tro
duzione al catalogo della Mostra « Arte e civiltà romana nell’Italia settentrionale », 
Bologna, 1964, I, p. 17.

(41) Carducci, Influences et traditions celto-gauloises dans les sculptures du 
Piémont romain, cit., pp. 199 ss.

(42) A. Schober, Zur Entstehung und Bedeutung der provinzialromische 
Kunst, Ôsterr. Jahreshefte XXVI, 1930, pp. 9 ss. Egli sosteneva la persistenza 
dei substrati locali, valorizzando i particolari apporti di ciascuna popolazione 
preromana.

(43) Cfr. Prieur, op. cit., pp. 149 ss. e 171 ss.
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struttura la coesistenza di elementi romani e locali, deve essere consi
derato separatamente dai prodotti artistici delParea cisalpina.

Che esso meriti una valutazione specifica è anche dimostrato 
dall’eccezionaiità che caratterizza l’opera degli scultori segusini nei 
confronti degli altri monumenti dell’Italia settentrionale: mentre per 
questi in genere i programmi ufficiali erano esclusivo appannaggio del
l’arte colta (44), il fregio di Susa, pur essendo un rilievo commemorativo 
ufficiale, è stato affidato all’arte locale.

Abbiamo già notato come il carattere di ufficialità del monumento 
abbia comportato agli scultori l’adozione di temi estranei al loro ambito 
artigianale e l’adesione ad iconografie consacrate dall’arte del centro. 
Assai più assimilati nella loro routine si sono rivelati invece i motivi del 
repertorio ellenistico: a proposito di questi, non si può evidentemente 
parlare per gli esecutori del fregio di cultura ellenistica, ma sempli
cemente di familiarità con schemi figurativi isolati, i quali vengono 
privati dell’originario linguaggio formale e resi con le caratteristiche 
semplificazioni della tecnica artigianale.

Nella trasmissione di tali motivi appare valida l’ipotesi di una 
loro assunzione diretta dalla Gallia meridionale, senza la mediazione 
di Roma.

È nota la vasta penetrazione dell’arte ellenistica nella Narbonese, 
ossia nel territorio di quella che fu la prima provincia romana nelle 
Gallie, già aperta agli influssi greci fin dalla fondazione di Marsiglia; 
in particolare una forte ondata di ellenismo si risente verso la fine 
del I secolo a.C. nella bassa valle del Rodano: il mausoleo di Saint- 
Remy è un imponente documento di questa cultura che, come ho già 
accennato per l’iconografia del cavaliere, dovette anche dar luogo ad 
una circolazione di cartoni con motivi di repertorio più volgarizzati. Il 
rilievo celebrativo di Saint Julien (45), datato alla fine della repubblica, 
attesta nella stessa area l’assunzione di iconografie ellenistiche per illu
strare un tema romano fuso con concezioni indigene: questo fatto con
fermerebbe un’assimilazione ormai attuata della cultura ellenistica già 
prima dell’età augustea.

Ma altre ragioni, oltre all’accoglimento di schemi colti nella cul
tura locale, inducono a rivolgerci alla produzione della Provenza romana: 
vari prodotti di qualità artigianale di questa regione rivelano una stretta 
affinità stilistica con il fregio di Susa. Un rilievo da Saint Remy ora al

(44) Mansuelli, Aspetti e lineamenti dell’arte romana nell’Italia settentrio
nale, Catalogo citato, I I ,  pp. 5-6.

(45) Presso Martigues, Espérandieu 124.
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museo di Lione (46) attesta come il tema dei soldati, pur in un diverso 
schema figurativo, sia espresso con un linguaggio assai simile ai gruppi 
di fanti segusini; la figura di togato su un rilievo di Aps (47) rivela 
un rendimento vicino a quello dei personaggi del fregio, per i quali si 
può anche stabilire una serie di confronti con numerose stele funerarie 
del sud della Gallia (48); la testa taurina di un frammento in pietra 
locale del museo Calvet di Avignone (49 ) presenta strette analogie con 
i musi dei tori di Susa, e il.rozzo animale raffigurato veristicamente in 
un rilievo del museo di Vienne (50) si può confrontare con gli arieti 
condotti al sacrificio, anche per il simile trattamento ornamentale del 
vello. Un parallelismo nel rendimento decorativo di questo particolare 
si può trovare anche in un’opera di più alto livello, come il celebre 
guerriero di Vachères (54); in cui la tunica di maglia offre un ulteriore 
riscontro di questo gusto, e che d’altra parte rivela la tendenza, diffusa 
nella produzione gallica e già riscontrata a Susa, ad ingrandire la dimen
sione della testa.

I confronti potrebbero continuare (52) ed aggiungerebbero nuove 
conferme alla tesi di una omogeneità non solo tipologica ma anche 
stilistica di prodotti locali della valle del Rodano con le sculture del 
fregio.

Questa tesi trova d’altra parte un decisivo appoggio nell’indagine 
storica sulle comunicazioni tra l’area considerata e la regione delle 
Alpi Cozie, legate direttamente attraverso la via che scendendo dal 
Monginevro percorreva la valle della Durance. Lungo questo itinerario, 
già frequentato nei secoli precedenti la romanizzazione della Gallia 
meridionale, si svolgeva nel I secolo a.C. il maggior traffico commer
ciale tra la Narbonese e l’Italia (53), ed è indubbio che si siano tra
smessi anche influssi di quella circolazione culturale che caratterizzava 
i centri romanizzati della Provincia.

II problema della formazione di uno stile locale a Susa deve con
nettersi con la diffusione, attuata per questa via, non solo di influenze

(46) Espérandieu 130.
(47) Espérandieu 420.
(48) Cfr. F. Braemer, Les stèles funéraires de Bordeaux, Parigi, 1959.
(49) Espérandieu 233.
(50) E. W ill, La sculpture romaine au Musée Lapidaire de Vienne, Vienne, 

1952, n. 126, tav. IX.
(51) Al Museo Calvet di Avignone, Espérandieu 35.
(52) Li ho dovuti lim itare per l ’impossibilità di riprodurre in questa sede 

le fotografie dei pezzi citati.
(53) Cfr. G. Barruol-P. Martel, La voie romaine de Cavaillon à Sister on, 

Riv. Studi Liguri, XXVIII, 1962, pp. 125-202.
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culturali ma della stessa pratica artigianale. Possiamo infatti supporre 
una certa attività di ateliers lungo il tracciato della via della Durance, 
con una produzione non molto vasta ma abbastanza uniforme, legata 
alla stessa cultura figurativa degli scultori di Susa e caratterizzata dalla 
stessa tecnica scultorea.

Sotto questo profilo è particolarmente interessante il rilievo di 
Cabrières d’Aigues (54), vicinissimo alle figure del fregio per il caratte
ristico taglio della pietra, per la realizzazione dei panneggi e delle ac
conciature, per quel particolare espressionismo dei volti che ne dilata 
la superficie e ne accentua gli elementi fisionomici. Da Cavaillon pro
viene una statuetta di contadino (55) che rivela ancora lo stesso tratta
mento angoloso delle superfici e anche tipologicamente si avvicina ad 
alcune figure scolpite a Susa; una testa femminile in pietra locale da 
Alaunium, un antico centro sulla via della Durance (56), databile all’età 
augustea, rivela una mano appartenente allo stesso ambito artigianale.

In conclusione, se può ancora apparire azzardato attribuire al lon
tano mondo celtico il substrato di cultura locale che si manifesta a 
Susa, sempre più concretamente si può guardare ai rapporti forse seco
lari intercorsi fra il territorio di Cozio e la Gallia meridionale.

In particolare significative affinità di stile e di tecnica accomunano 
l’attività artigianale degli scultori chiamati a collaborare all’esecuzione 
del fregio con quella attestata nei centri della valle della Durance. Que
sto fatto, oltre a testimoniare la persistenza di una situazione’ culturale 
comune con il versante transalpino, conferma la tradizionale diffusione 
per questa via degli apporti che hanno formato il linguaggio figurativo 
locale: linguaggio in cui, su una base propriamente gallica — nella 
quale l’eredità del mondo celtico ormai privata del suo contenuto con
cettuale si limita ad affiorare in caratteristiche tendenze espressive e 
decorative — si sono innestate da tempo esperienze figurative dell’arte 
ellenistica, assorbite in una prassi artigianale incolta, che si preoccupa 
soprattutto della chiarezza compositiva e della leggibilità della raf
figurazione. (*)

A n n a  M a r i a  C a v a r g n a  A l  l e m  a n o

(54) Al museo Calvet di Avignone. M. P obé , The Art of Roman Gaul, Lon
dra, 1961 n. 210.

(55) Al museo Calvet di Avignone.
(56) Al museo di Forcalquier. M. P obé, op. cit., n. 111.

* Il Consiglio direttivo della « Segusium » ha promosso lavori di ripulitura 
dell’Arco e nuovi rilievi fotografici del fregio, si spera di attuare Viniziativa entro 
breve tempo, previi accordi con la Soprintendenza e con il Comune di Susa.
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S. Pietro alla “Roceja” - Condove, di F. Pari - Fort de la Four
che (Cesana), di F. Pari

— Notiziario archeologico
— Recensioni
— Contributo ad una Bibliografia della Valle
— Commemorazioni; Soci scomparsi; Vita sociale; Comunicazioni 

ai Soci

Anno XIX - n. 19 - dicembre 1983 - pagg. 278 - Pao
la Olivero Joannas - Fiorella Borgis Vercellino
— Il rinnovo degli edifici ecclesiastici nell’Alta Valle di Susa dal

la Controriforma al XVIII secolo
Parte I - Le visite pastorali
Parte II - Esame dell’evoluzione dell’edificio sacro e dei suoi 
arredi in ogni singola parrocchia

Anno XX - n. 20 - dicembre 1984 - pagg. 304
— Raccolta di scritti di Etnologia e Archeologia di A. Doro

Anno XXI - n. 21 - dicembre 1985 - pagg. 160
— Gli scavi di San Pancrazio di Villar Dora, di A. Bertone
— Notizie di scavi archeologici: la villa Romana di Almese e l’Ab

bazia di Novalesa, di G.C. Wataghin
— Architravi lunati nelle Valli di Susa, di F. Pari
— Una sentenza medioevale concernente il paese di Bruzolo e la 

Valsusa (1172), G. Roddi
— Notizie su un comune dell’Alta Valle di Susa (Delfinato) al tem

po della guerra di religione (1588), di E. Patria
— John Moore au Mont-Cenis en 1776, di F. Forray
— Il telegrafo ottico in Piemonte, di A. Lange
— Presenta Valsusa Antica, di Natalino Bartolomasi
— L. Sibille da un anno all’altro (cronaca), Notizie.

Anno XXn - n. 22 - dicembre 1986 - pag. 192
— Archeologia preistorica dell’Alta Valle di Susa: Chiomonte - 

La Maddalena, di A. Bertone, F. Carrara, F. Fedele, L. Foz- 
zati, A. Perotto.

— Avigliana: contributi alla ricerca storica, di P. Nesta
— La remota origine classica di S. Ippolito venerato nelle Alpi 

Cozie, di M.L. Moncassoli Tibone.
— Il racconto classico - Le fonti del Mito, di E. Cappellano.

— La torre della Bicocca, castello di Buttigliera Alta (Valle di Su
sa) e la borgata Malan nel contesto dell’antico sistema viario 
della valle, di F. Pari.

— Un piccolo ospedale all’inizio delle Scale nel 1580, di F. Tracq
- Amis du Mont Cenis (libera traduzione di G. Croce)

— La chapelle de Saint Nicolas de la piaine, di G. Fabiano.
— Una emergenza castellana rintracciata nella conca di Bardonec- 

chia, di F. Pari.
— Segnalazioni:

- Ritrovamenti di epoca romana in Susa, di L. Carli
- La Storia di Villar Focchiardo di Luigi Martoia, a cura 
di M. Giaccone
- Il Portale del Segusino Convento dei Cappuccini, di E. Patria
- Il Pilone dei Colombatti - Frassinere, di G. Ponzio

— Recensioni
— Notizie (cronaca da un anno all’altro), di L. Sibille
— L’attività della Segusium nel 1986, di S. Savi.

Anno XXm - n. 23 - agosto 1987 - pag. 160
— Presentazione, di S. Savi
— Premessa di F. Pari
— Come è sorta la Sacra di S. Michele, di L. Aridi.
— Il Pirchiriano che parla, di O. Chirio
— Sul Monte Pirchiriano (Valle di Susa-Torino). Sepolcro dei Mo

naci o B A T T I S T E R O ? ,  di F. Pari
— Lo stregato Monte Romuleo, di P. Jorio
— Preesistenze romane a S. Giacomo in regione Croaglie (Susa- 

Gravere), di F. Pari
— Pitture tardogotiche a Chianocco, di A.M. Cavargna Allentano.
— Sul magister pictor Jean Perrier d’Oulx e su un ignoto Calva

rio tardogotico della parrocchia di Bussoleno, di E. Patria.
— La fornitura della carne in piedi per le fortezze della Valle di 

Susa al tempo di Vittorio Amedeo III, di E. Patria
— Bartolomeo Serra a Bussoleno: una tavola per la Chiesa del- 

l’Assunta (1466), di L. Patria
— Una passeggiata a Rivoli, vivendo nella sua storia, di P. Malato.
— Pianificazione e cultura del territorio; tradizione e progetto nel

l’alta Valle di Susa, di L. Deabate.
— Recensione.
— Le capitaine La Cazette (1520-1590) - Les guerres de religion 

dans le Haut-Dauphiné (L. Patria), di C. Maurice.

Anno XXIV - n. 24 - dicembre 1987 pag. 192
— Presentazione, di S. Savi
— Trascrizione da registrazioni su nastro degli interventi del Con

vegno, di F. Pari
— Dai conoscitivi per la tutela di Segusio Romana, di L. Breccia- 

roli Taborelli.
— “Moenia vetera claudentia civitatem” , alcuni problemi di to

pografia urbana nella Susa tardo-medioevale, di L. Patria.
— Archeologia a Susa fra tarda antichità e Alto Medioevo, di G. 

Cantino Wataghin
— Normativa di tutela per il recupero dei centri storici, di P. 

Salerno.
— Archeologia urbana e archeologia in città, di C. La Rocca
— Scavi stradali: indicazioni metodologiche e schede operative, 

di A. Fazio.
— Un intervento urbanistico per questioni dinastiche: la contra

da dei mercanti ed il matrimonio del figlio di Carlo Emanuele 
III, di P.G. Corino, G.M. Zaccone

— Gli scavi e il diritto: spunti sulla vigente disciplina in materia 
di scavi archeologici, di G. Roddi.

— La viabilità ed il sistema insediativo nella Bassa Valle di Susa 
in epoca romana - modelli interpretativi ed ipotesi di ricerca, 
di L. Dezzani.

— Susa Centro Storico - studi sul passato - prospettive di recupe
ro, di G. Picco.

— La situazione dei monumenti storici di Susa, di M. Cavargna.
— Il recupero della qualità architettonica ed ambientale negli in

sediamenti storici: il caso di Susa, di M. Piacentino.
— Studio sulla dislocazione dei cassonetti Italgas in ambito di in

teresse storico-artistico ed ambientale, autori vari.
— In ricordo di Carlo Carducci - Susa: un pensiero per la città 

romana, di M.L. Moncassoli Tibone.
— Sosta romantica presso l’Arco di Augusto, di A. Danzat.
— Les antiques de Suse vues par les guides et récits de voyage 

de langue française (traduzione di G. Croce), di R. Chevallier.
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— Interventi archeologici in Valle di Susa, di P. Levati.
— L’Italgas e il centro storico della città di Susa, di G. Vitrotto.
— Da un anno all’altro, di L. Sibille.

Anno XXV - n. 25 * luglio 1988 pag. 160
— Presentazione di G. Fabiano
— Presentazione di L. Mercando
— Presentazione di F. Froio.
— Introduzione di G. Fozzati.
— Il complesso archeologico di Chiomonte-La Maddalena e la geo

grafia del popolamento preistorico lungo il solco della Dora Ri
paria di A. Bertone.

— Archeologia e grandi lavori: l’impatto dell’Autostrada del Fré
jus sull’area archeologica di Chiomonte-La Maddalena di L. 
Fozzati.

— Lo scavo archeologico del sito preistorico di Chiomonte di M. 
Cima - M. Corino - F. Ghidotti.

— Il cimitero neolitico di Chiomonte-La Maddalena di F. Fedele.
— Archeobotanica e Paleoecologia di R. Nisbet.
— Didattica della ricerca archeologica: il caso di Chiomonte-La 

Maddalena di A. Bertone.
— L’impiego dell’elaboratore nella seriazione dei dati provenien

ti da un grande scavo di M. Cima.
— Applicazione di nuove tecniche per la realizzazione di calchi 

di superfici orizzontali archeologiche in località La Maddale
na di Chiomonte di L. Mano.

Anno XXVI - n. 26 - gennaio 1989 pag. 260
— Premessa
— Norberto Rosa e ij modej classich di Dario L. Pasero
— Irene Chiapusso Voli pittrice e studiosa di botanica di Gian 

Carlo Zuccarelli.
— A proposito di La Chapelle de Saint Nicolas de la Piaine (Ce- 

nisio) e di qualcos’altro: e traité de paix avec l’Italie - 1947 
di Ferruccio Pari.

— Bernardino Lanino e le insegne sabaude in Val di Susa dopo 
Cateau Cambresis (1559) di Luca Patria.

— L’“Antico” ponte nuovo di Exilles di Ettore Patria.
— A proposito del volume di Clelia Baccon sul patois di Salber- 

trand: divagazioni di un dialettologo di Tullio Telmon.
— Umberto III di Moriana - Savoja e il suo tempo di Lorenzo 

Converso.
— In ricordo di Giovanni De Simoni di Ferruccio Pari.

'— Recensioni.
— 25 anni di Segusium.
— Da un anno all’altro.
— Bibliografia della Novalesa di Severino Savi.

Anno XXVI - n. 27 - luglio 1989 pag. 166
— La Segusium e gli scavi di Chiomonte-La Maddalena di G. 

Fabiano
— Presentazione I di L. Mercando
— Presentazione II di F. Froio
— Introduzione di L. Fozzati
— Chiomonte-La Maddalena: il progetto del Parco. Scavo archeo

logico e paesaggio storico come sistemi informativi aperti di 
L. Fozzati

— L’abitato neolitico di Chiomonte “La Maddalena” (IV mil
lennio a.C.): Studio pilota dei reperti faunistici, di F. Fedele

— Chiomonte e il “problema” della pietra levigata sulle Alpi oc
cidentali, di A. Bertone - D. Delcaro - A. Perotto.

— L’“Officina” del civico museo archeologico di Chiomonte, di 
A. Bertone.

— Carlo Felice Capello e la storia della ricerca archeologica in Valle 
di Susa, di L. Fozzati.

— L’architettura rustica nell’Alta Valle Riparia, di C. F. Capello.
— Antichi itinerari nell’Alta Valle di Susa, di C. F. Capello.
— Le sedi trogloditiche preistoriche e storiche nel Piemonte alpi

no, di C. Felice Capello.

Anno XXVn - n. 28 - gennaio 1990 pag. 241
— Un modo diverso di conoscere il territorio: il censimento dei 

Beni Ambientali precedente alle indagini archeologiche sul ver
sante de La Maddalena di Chiomonte (1978-80), di A. Fazio

— Tracce di storia enologica: vigne e viti della Valle di Susa, di 
W. Giuliano.

— Legature in biblioteche segusine, di F. Malaguzzi.
— Villar Focchiardo - storia minore: “Il Priorato del Sacro Cuo

re di Maria alla Preinera” , di F. Pari.
— Le fortificazioni della Val Sangone (Torino), di M. Minola.
— Spunti di riflessione... italica tratti da: Ferriera. Una fabbrica. 

Un paese da Vandel ad Agnelli. Industria, lavoro, vita nella 
Bassa Valle di Susa - Riccardo Dosio, di F. Pari.

— Pietre incise e arte rupestre: un interesse rinnovato, di A. Arcà.
— Recensioni.
— Da un anno all’altro, di L. Sibille.
— Relazione del presidente.

Anno XXVn - n. 29 - luglio 1990 pag. 190
— Santa Maria Maggiore in Susa (Torino) di S. Savi.
— Piano di recupero per la zona di Santa Maria Maggiore di B. 

Branciari - M. Ruffino.
— Susa - Il priorato di Santa Maria organizzazione signorile e ge

stione del patrimonio fondiario (sec. XIII) di L. Gatto Mon- 
ticone.

— Dalla Rocca della Sella alla Parete dei Militi di G. De Rege 
di Donato.

— Il “COURBIERE” : una struttura castellana in quel di Beau- 
lard (Alta Valle della Dora Riparia - Torino) di F. Pari.

— Il Ponte degli Alpini di G. Gatti.
— S. Maria della Bassa al Colle omonimo (Rubiana-Val della 

Torre- Provincia di Torino) di F. Pari.
— La chiesa plebana dei SS. Pietro e Paolo a Chianocco di M.S. 

Ainardi.
— La “Villa Menosii di Mattie” . Tracce della “Villa” in recenti 

ritrovamenti archeologici di M.S. Ainardi.
— Relazione del Presidente.

Anno XXVOI - n. 30 - gennaio 1991 pag. 184
— Realizzazioni di Segusium: Restauro chiesa di S. Saturnino - 

Susa di G. Fabiano.
— Cappella di S. Andrea - Ramats di G. Fabiano.
— Il portale barocco dell’ex convento dei Cappuccini di Susa di 

G. Fabiano.
— Mattie - borgata Menolzio architetture settecentesche dimen

ticate: il “Beneficio” della cappella di “ Santa Maria” o “Ma
donna delle Grazie” di M.S. Ainardi.

— Gli Aerodromi (campi di fortuna) nel passato aeronautico del 
bacino della Dora Riparia, nel ricordo del 65° Anniversario 
dell’istituzione della l a Linea aerea commerciale del Regno d’I
talia: Torino-Pavia-Venezia-Trieste di F. Pari.

— La croce del Bric dij Pian di G. Ponzio.
— Pirma che sia troppo tardi: un ciclo pittorico - forse inedito 

- a SOUBRAS (Alta Valle della Dora Riparia - Torino) di F. 
Pari.

— I principi di Savoia attraverso le Alpi nel Medio Evo 
(1270-1520) di L. Vaccarone.

— Recensione con invito a programmare sondaggi archeologici. 
Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte di 
F. Pari.

— Recensioni di G. Roddi.
— Da un anno all’altro di L. Sibille.

Anno XXVm n. 31 - luglio 1991 pag. 240
— Bimillenario dell'Arco di Susa. Tre secoli di immagini 

(1682-1940) di G. Fabiano.
— L’Arco Trionfale di Cesare Ottaviano Augusto in Susa (1841), 

ristampa anastatica di G. Ponsero.
— L’Arco di Susa (1860), ristampa anastatica di N. Rosa.
— Elegie Segusine (1926), estratto anastatico di C. Fabiano.
— II fregio dell’Arco di Susa espressione locale di Arte provin

ciale romana (1970), ristampa anastatica di A. Maria Cavar- 
gna Allentano.

Susa, nella storia e nell’arte di G. Miglia tdi - pag. 144 - 
anno 1979
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