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PRESENTAZIONE

D A LL’IN D A G IN E  SC IENTIFICA  

ALLA PE R C EZIO N E D E I SIM BOLI

Il Bimillenario dell’Arco d’Augusto a Susa fu celebrato con varie manifesta
zioni, promosse dalla Società Segusium in collaborazione con l’Amministrazione 
civica della Città, la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, i competenti 
organismi dell’Università di Torino, della Deputazione Subalpina di Storia Pa
tria e degli Assessorati alla Cultura della Regione e Provincia di Torino.

«La piu spettacolare ed interessante», come la definisce G. Gatti sul n° 33 
della nostra Rivista, fu quella che si svolse presso l’Arco, la domenica 19 luglio 
1992. Poco prima era stato portato a termine, sullo stesso, sotto la direzione 
della citata Soprintendenza, un importante intervento di carattere conservati
vo, durato oltre un anno.

La manifestazione del 19 luglio ebbe adeguato spazio di cronaca e commento 
sul citato Numero di Segusium, dove pure furono raccolti il discorso del Sindaco 
di Susa, prof. Germano Bellicardi, l’allocuzione del Vice Console di Francia, Mr. 
Aubinat, e gli interventi di due studiosi: uno francese, il prof. Jean Prieur del
l’Università di Grenoble: ed uno italiano, il prof. Luciano Manino dell’Univer
sità di Torino. Come in appendice, si riportano i testi, da me dettati, della 
pergamena e della lapide (con fotografia) murate in prossimità del monumento, 
a ricordo delle celebrazioni.

A livello piu specificamente scientifico si realizzò, nell’ottobre dello stesso anno, 
a Susa, presso la Villa San Pietro, il Convegno del Bimillenario, cui recarono 
preziosi contributi noti ricercatori e docenti universitari giunti da varie parti d’I
talia e dall’estero.

Per la qualità dei temi trattati e l’alta specializzazione dei Relatori, il conve
gno s’impose come incontro culturale d’ampio respiro e di particolare rilevanza.
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La Città, custode dell’antico monumento, che è insieme gloria e memoria, può 
andar fiera d’averlo promosso ed ospitato; mentre la Segusium può computare 
tra le iniziative piu felici della sua storia Taverne pubblicato gli ATTI.

Questo rimane vero, anche se non tutte le relazioni previste sono state tenute 
in aula (qui però pubblicate) e non tutte quelle tenute in aula sono arrivate al 
porto della stampa. Il numero comunque delle «mancate», anche se valide ed am
bite, è cosi esiguo da non incidere sulla portata di questa pubblicazione.

La panoramica degli studi emersi, abbracciando spazio e tempo a vasto rag
gio, ha messo in rilievo non soltanto gli aspetti storici, politici ed artistici del 
monumento, ma anche quelli dei suoi contesti geografici ed antropologici, par
tendo addirittura dalla preistoria.

Ecco cosi sfilare, sotto l’occhio attento ed avido del lettore, dilettante o spe
cialista, La preistoria di Brigiani, Caturiges e Quariates (Maurizio Rossi ed Anna 
Gattiglia - Antropologia Alpina, Torino), La politique romaine desfœdera - Aspects 
de la romanisation (Raymond Chevallier - Université de Tours), Segusio e il pro
cesso d'integrazione della romanità (Giovannella Cresci Marrone - Università di 
Venezia), L'Arco di Susa nel contesto urbanistico segusino (Luciano Manino - Uni
versità di Torino), L'Arco e la forma urbana della città di Susa (Mario Cavargna 
Bontosi), Una ricostruzione del fregio est dell'Arco di Susa (Idem), le Postille sulle 
iscrizioni della dinastia cozia (Cesare Letta - Università di Pisa), Un passo di Am- 
miano Marcellino ed il probabile Heroon di Cozio (Luisa Brecciaroli Taborelli - 
Soprintendenza Archeologica di Torino), Le erme-ritratto della Cisalpina Occi
dentale (Giovanni Mennella - Università di Genova), Les ésclaves et les affranchis 
dans la Province des Alpes Cottiennes, au Haut-Empire d'après les inscriptions (Ber
nard Rémy - Francia), Nugae attorno all'Arco di Susa (Jacques Debergh - Univer
sité de Bruxelles), L'Are de Suse dans les guides de voyage du XVII au XIX siècles 
(François Forray - President Amis du Mont Cenis).

I saggi qui presentati sono il risultato di generoso impegno da parte degli au
tori; ma anche, come tutte le cose che valgono, impegnativi per i lettori. Ciò 
non vuol dire che essi debbano qui affrontare pagine indigeste, ma solo che de
vono accostarle con interesse pari all’entusiasmo con cui sono state scritte. D’al
tro canto, non manca qua e là, al momento opportuno, il tono sereno, quasi faceto; 
come, ad esempio, quelle Nugae del Debergh, che se nel titolo fan pensare a sto
rielle o bazzecole, nel testo poi ti impegnano a seguire con attenzione la lettura 
del fregio dell’Arco, per coglierne, con la percezione del senso direzionale del 
racconto, il vero ed autentico messaggio. Senza contare poi che alla fine ti sba-
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lordisce con una sorprendente conclusione-richiesta: quella di dotare la ricerca 
scientifica intorno all’Arco di piu adeguati strumenti: studi rigorosi e pubblica
zioni archeologiche sui particolari del fregio (gruppi, personaggi, animali), un ap
parato fotografico con dettagli (acconciature, visi, vestiti, ecc.) che per ora fanno 
crudelmente (sic) difetto, osservazioni piu minuziose sul tipo di lavorazione, lo 
stile, le mani, ecc. Senza questa mole documentaria, non sarà mai possibile arri
vare — sostiene il nostro studioso — a confronti validi e meditati per mettere 
nella giusta luce questo caposaldo dell’arte augustea. A questo punto, se qualcu
no si credeva già «dotto» circa la storia e l’arte del nostro monumento, in quanto 
al corrente delle numerosissime pubblicazioni già accumulate in biblioteca, po
trebbe rischiare l’infarto. Se tanto occorre per l’onesta scienza delle «bazzeco
le», che cosa ci vorrà per una degna storia globale di questo monumento?

Certo, «ars longa, vita brevis», dicevano gli Antichi. Nessuno pertanto dei 
Relatori o degli Organizzatori avrebbe potuto illudersi di esaurire l’argomento; 
tanto meno esplorarne la vasta gamma dei multiformi aspetti e dei riflessi od 
ulteriori significati. Quelle pietre hanno un fascino che nessuna indagine scien
tifica potrà mai pretendere di catturare. Né analisi, né sintesi, per quanto atten
te o profonde, lo potranno mai sondare o circoscrivere. L’ardore stesso di ricerca 
che da tante parti e da tanto prestigiose cattedre l’assedia ne proclama l’impren
dibile bellezza.

Qui emerge allora il valore simbolico del nostro monumento. Non lo compon
gono infatti pietre inerti, inanimate. Si possono certo ammirare quei blocchi im
ponenti, ben squadrati e perfettamente giustapposti in un disegno dalle mille 
e remote suggestioni; ma l’arcano messaggio che in sé porta lo trascende, ed in 
qualche modo lo fa vivo.

Quelle pietre parlano ancora: con la voce potente dell’Arte, certo; ma anche 
con quella del Pensiero e della tensione ideale che dalla storia e nella storia si 
produce.

Luciano Manino, nel suo intervento presso l’Arco, sopra citato, dice che «par
lare di un aspetto politico non sembra oggi un tema gratificante». Tanto meno 
lo sarà questo mio vagare tra metafisica e poesia. Eppure ha ragione Manino, 
quando audacemente propone, nel medesimo intervento, di «ricuperare una no
bilissima parola, di antica origine ellenica e di conio platonico», quasi riesuman
dola da uno splendido verso del nostro grande Carducci:

«Tu sol» pensando «o ideal, sei vero».
(Giuseppe Mazzini, 1872)
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Allora il punto di fuga da cogliere, attraverso la multiforme ricchezza degli 
studi e delle indagini sul nostro Arco, sarà proprio quello espresso nella lapide 
e nella pergamena commemorative del Bimillenario: Y ideale congiungimento, at
traverso tempi e spazi, delle origini e degli esiti finali d’un lungo e faticoso cam
mino d’amicizia, di pace e d’unità tra i popoli. Questo monumento, che «ha sempre 
rappresentato — dice Manino della Relazione qui pubblicata — un elemento di 
spicco nella topografia segusina, per il suo rapporto da una parte con la città, 
dall’altra con la valle, percorsa dalla strada delle Gallie», proclama, con l’iscri
zione ed il fregio, che le Alpi non hanno «funzione di frontiera ma di cerniera»: 
un messaggio simbolico che già il Chronicon Novaliciense — osserva ancora ge
nialmente Manino — mostra d’aver intuito, fin dall’inizio del nostro millennio.

D’altro canto, la natura stessa dell’arco, la sua storia e struttura architettoni
ca, illuminate dalle origini e derivazioni etimologiche, concorrono a supportare 
l’assunto. Secondo gli studiosi, infatti, l’arco trionfale ha una doppia origine: 
una da arx (roccaforte), donde Vara sacra ad Ares (dio della guerra, Marte) ed 
arcus (l’arma con cui si respingevano — arceo — i nemici), ma anche aratrum 
(lo strumento del pacifico lavoro dei campi); l’altra da ianua (porta), donde Ianus 
(Giano, il dio che custodiva l’entrata e l’uscita, vale a dire l’inizio ed il termine 
delle imprese umane). Allora diventa importante il contesto storico, in cui nasce 
il nostro Arco: è il periodo che inizia con la vittoria di Azio (30 a.C.), quando 
Augusto chiude solennemente le porte del tempio di Giano, che solo si aprivano 
in tempo di guerra. Da allora — anche se piccole guerre ancora disturberanno 
l’Impero (tra cui appunto quella delle Alpi, che si concluderà nel 13-8 a.C. con 
l’erezione dell’Arco di Susa e nel 9-6 a.C. con l’erezione del Trofeo di La Tur- 
bie) — data l’inizio di quella che fu poi detta la Pax Romana, celebrata da scrit
tori e poeti.

Magnus ab integro sœclorum nascitur ordo; 
iam nova progenies cœlo demittitur alto.

(Virgilio, Egloga, IV, 5-7)

È il periodo in cui nasce nel mondo romano la stragrande maggioranza degli 
archi trionfali a noi pervenuti. Non sarà allora fuori luogo osservare che il Marti- 
rologium Romanum annunci la nascita del Cristo, il Principe della pace annuncia
to dai profeti ed atteso dalle genti, con la solenne espressione: Poto orbe terrarum 
in pace composito. E converrà pure ricordare la tendenza dell’arte paleocristiana 
e medievale ad inscrivere Y Agnello, simbolo del Cristo, o addirittura la scena 
del Calvario (dove, secondo la teologia paolina, son cadute tutte le barriere che
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separavano i popoli — E f 2,14-18) all’interno d’un arco trionfale: vedi ad esem
pio la Crocifissione del Perugino; il quale per altro poteva ispirarsi proprio al
l’Arco di Augusto di Perugia. Del resto, l’idea poteva ben essere antica, dal 
momento che pure Giano veniva talora, nelle immagini, inscritto in un arco (ve
di le monete di Commodo).

Ma l’arco, come simbolo d’alleanza e di pace, partiva da lidi assai lontani. È 
noto quel passo biblico dove Yaweh dice, dopo il diluvio: «L’arco sarà sulle nu
bi», come «il segno dell’alleanza che io ho stabilito tra me ed ogni carne che è 
sulla terra» (Gen 9,16-17).

Certo, un patto d’alleanza può essere — ci avverte il Chevallier dal suo saggio 
— AEQUUM o INIQUUM. Nulla di piu calzante, qui, di questa avvertenza. 
Quando le parti sono sproporzionate, il vincitore può facilmente imporre al vin
to la sua legge oppressiva. L’analisi d’un testo di Ammiano Marcellino potrebbe 
portare ad opposti risultati. L’opzione di Chevallier per un fœdus œquum, dopo 
uno scrupoloso esame delle prove contrarie, contribuisce a rafforzare le struttu
re portanti del nostro discorso. Tanto piu che un altro passaggio di quel medesi
mo testo — quello suggestivo àÆherôon di Cozio, analizzato dalla Brecciaroli 
Taborelli — apre alla visione d’un incontro, in parte certo doloroso, ma, nella 
prospettiva storica, pacifico e fecondo di differenti civiltà. Quella strada tran
salpina — che, costruita con sommo impegno da Cozio, diverrà la «piu breve 
e frequentata», non solo nell’antichità, ma anche nel Medioevo e nell’Età Mo
derna, seppur con le necessarie trasformazioni — resterà documento imperituro 
della grandezza di quel FQEDUS. Quella Via — già detta Eraclea, in omaggio 
all’eroe greco, che ne avrebbe per primo aperto il tracciato, ed inserita da Plinio 
nella sua enciclopedica Naturalis Historia come quella che legava il Gange alle 
Colonne d’Èrcole, allacciando quasi in magico nodo l’Oceano Indiano all’Atlan
tico — sarà la progenitrice di quella che, ai tempi nostri, vien considerata per 
antonomasia la Via Europea. [A questo riguardo ci vien da maggiormente rim
piangere una delle Relazioni, pervenute bensì al Convegno, ma poi non giunte 
al porto di questa pubblicazione: L. Braccesi (Università di Venezia), Tracce mi
tiche di una frequentazione greca nell'arco alpino].

Molibus magnisi Non è forse sintomatico che Ammiano Marcellino, tacendo 
del nostro Arco, sotto il quale passò circa quattro secoli dopo la sua erezione, 
abbia applicato tale espressiva endiade alla costruzione della strada di Cozio? 
E non è altrettanto significativo che, quasi inconsciamente, egli abbia qui usur
pato, parafrasandolo, il verso con cui Virgilio esalta la nascita dell’Urbe destina
ta a governare il mondo?
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Tantae molls erat romanam condere gentem!
(Eneide, I, 33)

Cosi da Virgilio ad Ammiano Marcellino la magna moles finiva per indicare lo 
sforzo ideale che allaccia gli antichi ai nuovi tempi nel cammino verso Punità dei 
popoli. Non è esaurito infatti, ma trasfigurato in profezia il grido trionfale di 
Rutilio Namanziano:

Fecìsti patriam diversi gentibus unam.
(De Reditu suo, I, 47)

A questo punto, potrebbe sorgere il dubbio d’aver travalicato, in questa pre
sentazione, i confini tematici del Convegno; speriamo invece d’aver attinto, con 
queste riflessioni, il suo significato ultimo. Promotori e Relatori, pertanto, lungi 
dal sentirsi traditi, riconosceranno d’aver posto in opera, con questo Convegno, 
nell’ambito delle celebrazioni bimillenarie, una nuova pietra, quantunque picco
la, nella costruzione dell’Arco Ideale — questo, si, davvero imperituro — che 
preannuncia la pacifica intesa dei Popoli in una Storia che, pur tra delusioni e 
drammi, consolazioni e speranze, cammina verso il suo avveramento.

Natalino Bartolomasi
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LA PR EISTO RIA D I BRIGIANI, CATURIGES E QUARIATES
Maurizio Rossi e Anna Gattiglia

Antropologia Alpina, Corso Tassoni 20, I - 10143 Torino

Problematica generale

Il presente contributo (x) costituisce un prodotto degli studi sulla storia del 
popolamento umano che Antropologia Alpina sta svolgendo nel Briançonnais su 
incarico della Direction Régionale des Affaires Culturelles de Provence-Alpes- 
Côte d’Azur - Service Régional de l’Archéologie e che da alcuni anni assorbono 
buona parte delle sue energie nel campo della ricerca sul terreno. Benché forse 
un po’ troppo specifico, il tema convenuto con gli organizzatori del convegno 
“2000 anni di arco tornano’ “La preistoria di Brigiani, Caturiges e Quarìates”, 
è parso rientrare negli scopi del convegno stesso, soddisfacendo inoltre quello 
che dovrebbe essere un “imperativo categorico” di ogni archeologo: non parlare 
mai di qualcosa senza conoscerlo de visu, in ossequioso rispetto, si potrebbe di
re, dei principii sanciti già da Polibio (2) nella sua critica a Timeo.

Le premesse fondamentali del progetto di prospezione e inventario archeolo
gici del Briançonnais sono già state illustrate in occasioni precedenti (3). Molto 
sinteticamente, si tratta di “contribuer à la carte archéologique à travers une ap
proche diachronique des sites” (4), in una regione montuosa tributaria di tre ba
cini idrografici (Durance, Romanche e Dora Riparia), compresa tra 865 e 4.102 
m di altitudine, utilizzando tutte le fonti disponibili.

0) Progetto di ricerca «Archéologie des Hautes-Alpes», testo n. 27.
(2) P ol. II, 16, 15; XII, 28a, 3-4; cf. R. C h eva llier , 1988, p. 34.
(3) AJ. Rossi, 1989, p. 43; M. Rossi, A. G a ttig lia , 1991, pp. 66-69; 1992a, p. 72; M. Rossi, 
A. G a ttig lia , M. Di Maio, P. R ostan, 1993, pp. 7-19; M. Rossi, A. G a ttig lia , A. Fazio, L. 
V asch etti, M. Di Maio, 1992, p. 10; M. Rossi, A. G a ttig lia , S. Libertini, M. Di Maio 1989,
pp. 1-2.
(4) A. D ’Anna, J.-P. Jacob, 1987, p. 6.
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M. Rossi - A. G a tt ig l ia La preistoria di Brigiani, Caturiges e Quariates

L’àmbito cronologico che interessa è relativamente ampio, coprendo l’intero 
Olocene, sino alle soglie dell’età contemporanea. Le fonti utilizzate non sono 
dunque soltanto quelle più prettamente archeologiche. Oltre al lavoro sul terre
no e all’escussione della bibliografia archeologica, vecchia e recente, le indagini 
si avvalgono anche di fonti storiche, soprattutto per le epoche recenti, quali in 
particolare le vecchie carte, i resoconti di viaggio di età moderna, i catasti e altri 
documenti. Si tenta così di giungere a conoscere l’evoluzione di un territorio 
visto come un insieme di mutue relazioni tra ambiente naturale e interventi umani, 
più che come una serie di siti “archeologici” discreti nel tempo e nello spazio, 
in una prospettiva diacronica e con metodo regressivo: quasi vent’anni di ricer
che in ambiente alpino hanno infatti maturato la convinzione che sia necessario 
conoscere l’archeologia dello “ieri” per avere qualche speranza di fare della buona 
archeologia dell’“altro ieri” , e qosì di séguito.

Il progetto di ricostruire per la sua intera durata l’evoluzione del popolamen
to e dell’occupazione del suolo di una regione montuosa di 2.237 km2 è senz’al
tro ambizioso. Dopo una prima fase principalmente dedicata alla prospezione 
e alla documentazione, che durerà ancora da uno a tre anni, è prevista l’esecu
zione di scavi archeologici in siti selezionati, potenzialmente atti a risolvere spe
cifici problemi. Per il momento, scavi sono stati eseguiti solo in siti che rischiavano 
di andare distrutti (5). L’importante è non lasciarsi trasportare alle generalizza
zioni e non essere ansiosi di riempire in qualsiasi modo gli ampi vuoti che fatal
mente rimangono nella documentazione. E quindi auspicabile che il lettore sia 
indulgente nei confronti di chi scrive, tenendo conto del fatto che, benché ini
ziate da sei anni, le ricerche in Briançonnais sono ancora in corso, lungi dal po
tersi ritenere terminate o anche solo completamente evolute, senza dimenticare 
inoltre che soltanto una piccola parte delle energie ha sinora potuto essere dedi
cata al tema qui trattato, in quanto, come si è sottolineato, l’epoca preromana 
e quella della romanizzazione costituiscono solo una parte dell’àmbito cronolo
gico in esame: parte tanto affascinante quanto difficile da fare rivivere, rispetto 
alle epoche più recenti. L’intero contributo, d’altra parte, è concepito in forma 
problematica: in questa fase delle ricerche sono più numerose le domande che 
non le risposte.

(5) M. Rossi, A. G a ttig lia , M. Di Maio, L. Mano, L. V asch etti, B. Vigna, 1991; M. Rossi, 
A. G a ttig lia , M. Di Maio, R. N isbet, 1992.
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M. Rossi - A. G a tt ig l ia La preistoria di Brigiani, Caturiges e Quariates

Uno dei problemi fondamentali è quello della possibilità di identificare in ter
mini di realtà territoriale e di cultura materiale le popolazioni di cui le fonti clas
siche, tra cui Tiscrizione dell’arco di Susa (6) e quella della Chapelle 
Sainte-Marie-Madeleine (7), presso les Escoyères (Arvieux), tramandano i nomi.

Di identificazione in termini di realtà territoriale si potrà parlare seriamente, 
forse, alla fine delle ricerche, se e quando le prospezioni e gli scavi avranno for
nito dati significativi in tal senso. Per il momento, senza volere in alcun modo 
entrare nei dettagli della questione da un punto di vista storico e istituzionale, 
il che non rientrerebbe neanche nelle capacità e competenze degli scriventi, ci 
si limiterà a osservare che da un punto di vista geo-topografico, conoscendo or
mai bene il territorio in esame (l’“ autopsia” cara a Polibio e negletta da troppi 
storici), sembra difficile poter sostenere che in esso potessero vivere contempo
raneamente più di tre popolazioni, come alcuni pretenderebbero. E infatti diffi
cile credere che a Briançon vivessero i Brigiani, a le Monètier-les-Bains un’altra 
popolazione, eventualmente i Venisami, con gli Ucenni a la Grave, subito al di 
là del Lautaret. E ampiamente dimostrato che i colli e gli spartiacque, anche quelli 
impervii, non necessariamente dividono le popolazioni: a maggior ragione, un 
colle come il Lautaret, che sul versante orientale (valle della Guisane) è piutto
sto un lungo falsopiano, è improponibile come frontiera etnica. Quel che si sa 
con certezza è che in età posteriore, all’interno del Briaçonnais, ad avere funto 
da confine sono piuttosto alcuni tratti di fondovalle particolarmente malagevoli, 
in corrispondenza di brusche rotture di pendio perpendicolari al senso delle valli 
principali: la Combe de Malaval tra le Freney-d’Oisans e la Grave (valle della 
Romanche), la Combe du Queyras tra Guillestre e Château (valle del Guil) e 
la zona del Pertuis Rostan tra l’Argentière-la-Bessée e Saint-Martin-de-Queyrières 
(valle della Durance). Sulla base di questa considerazione, si è formulata l’ipote
si che all’epoca della romanizzazione vivessero nel Briançonnais al massimo tre 
popolazioni, come sintetizzato nella carta (fig. 1): Brigiani nella conca di Brian
çon, nelle valli che vi convergono e nell’attuale cantone di la Grave al di là del 
Lautaret (alta valle della Romanche), Caturiges nel Guillestrois, nella valle di Freis- 
sinières (o della Biaysse), in Vallouise (valli della Gironde) e lungo la Durance, 
Quariates nell’odierno Queyras, ivi compresa la valle di Ceillac.
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Per quanto riguarda Videntificazione in termini di cultura materiale, i dati so
no per ora del tutto insufficienti. La ragione principale di ciò è la quasi totale 
ignoranza dei ricercatori sugli insediamenti abitativi della seconda età del ferro 
(nonché delle epoche precedenti). Per ciò che concerne gli insediamenti gallo
romani, i dati su Briançon (.Brigantione) (8), Montgenèvre (in alpe cotfla) (9), 
Villard-Saint-Pancrace (10) e Puy-Saint-Pierre (n) sono relativamente eloquenti 
(fig. 6; cf. anche fig. 14). Le fonti antiche menzionano anche altri insediamenti 
che non hanno per ora restituito tracce di strutture abitative antiche e non sono 
perciò ancora esattamente localizzabili: Durotinco, nella zona di Villar-d’Arène 
(12), Rama, tra l’Argentière-la-Bessée e Champcella (13), Stabatione, nella zona 
di le Monètier-les-Bains (14), e Tyrio, verosimilmente identificabile con il colle 
di Thures (Névache) (15). La toponomastica del Briançonnais tramandata dalle 
fonti antiche è completata da Druantia (16) (la Durance) e Vesulus (17) (il Mon
viso). Per l’epoca immediatamente precedente la romanizzazione (seconda età 
del ferro) si annoverano invece due soli siti, individuati nel corso delle prospe
zioni, che, se sottoposti a scavo archeologico, si riveleranno probabilmente co
me insediamenti stabili, rispettivamente di Brigiani e Caturiges (fig. 5). Le altre 
conoscenze derivano da sepolture e ritrovamenti isolati.

Un secondo problema, intimamente connesso con il precedente, è quello della 
possibilità di estendere indietro nel tempo i nomi delle popolazioni dell’epoca 
della romanizzazione e, eventualmente, dell’entità di una simile estensione. Se 
tali nomi vanno ritenuti validi soltanto a cavallo tra I secolo a.C. e I secolo d.C., 
le possibilità di proporre identificazioni positive, già scarse, si riducono ulterior
mente: la carta di fig. 5, già intrinsecamente povera, comprende infatti tutta 
la seconda età del ferro, a partire dalla metà del V secolo a.C.. D’altra parte, 
se da un lato sembra esistere un salto netto tra la civiltà romana, letterata e cen
tralizzata, e queste popolazioni alpine che il proprio nome non hanno neanche 
potuto tramandarlo con la loro viva voce, tanto da potere essere correttamente

(8) P. André, S. D enante, J. Jaubert, 1986: nella parte bassa della città sorgeva tra l’altro un 
grande anfiteatro romano (pp. 58-62).
(9) J. Roman, 1888, col. 28-29.
(10) Archives D.R.A.C. - S.R.A., Aix-en-Provence, dati inediti.
(n ) Archives D.R.A.C. - S.R.A., Aix-en-Provence, dati inediti.
(12) Cf. K. M iller , 1916, col. 28 (carta 10), 84 (carta 28), 102.
(13) Cf. K. M iller , 1916, col. 28 (carta 10), 84 (carta 28), 135.
(14) Cf. M. Rossi, A. G a ttig lia , 1992b, pp. 254-256.
P )  Cf. J. Prieur, 1968, pp. 97-100.
(16) P lin ., N.H. I li, 33.
(17) P lin ., N.H. Ili, 117; cf. R. C h eva llier , 1988, pp. 91, 137-138, 193.
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considerate come una umanità che, in questo senso, sta al di là della nostra, d’al
tro lato, le basi socio-economiche e la cultura materiale della seconda età del fer
ro affondano le loro radici nell’età del bronzo finale, da cui derivano, attraverso 
la prima età del ferro, quasi senza soluzione di continuità (18). A dispetto di 
quanto risulta dall’analisi linguistica dei nomi delle popolazioni protostoriche ri
cordate sull’arco di Augusto a Susa (19), da un punto di vista socio-culturale le 
popolazioni del Briançonnais non possono certo definirsi celtiche.

Sembra quindi lecito proporre, sempre in via di ipotesi soggetta a verifica spe
rimentale, che i nomi latini di Brigiani, Caturiges e Quariates possano venire rife
riti non solo al momento della romanizzazione (I secolo a.C. - I secolo d.C.), 
ma anche al millennio precedente, senza che con ciò si intenda peraltro ripercor
rere l’itinerario che altri hanno voluto fare seguire ai Camunni, irragionevolmente 
chiamati a interpretare improbabili ruoli di uomini calcolitici, neolitici e persino 
epipaleolitici (20).

Nella seconda parte del presente contributo vengono presentati alcuni risulta
ti, ancora parzialmente inediti, derivanti dalle recenti ricerche di Antropologia 
Alpina, cercando di fornire della preistoria del Briançonnais un quadro signifi
cativo dal punto di vista della tipologia dei siti, della loro distribuzione geografi
ca e della loro cronologia (cf. anche fig. 7).

I siti esaminati in particolare sono i seguenti:
- Abri de Pinilière e Cabane des Clausis (Saint-Véran);
- la Croupe de Casse Rousse (Villar-d’Arène);
- le Châtelard e Pré de la Bataille (Ristolas);
- Champ de Panacelle (Guillestre);
- Cuménal (Champcella).

L’Abri de Pinilière e la Cabane des Clausis, ubicati nel territorio che sarà dei 
Quariates, sono connessi con l’estrazione e la lavorazione del rame della vicina 
miniera, nel bronzo antico, nell’età del ferro e in età gallo-romana. A la Croupe 
de Casse Rousse, probabili antenati dei Brigiani svolgevano nel bronzo finale un’at
tività artigianale di lavorazione del bronzo. A le Châtelard-Pré de la Bataille, 
ancora nel territorio dei Quariates, sorgeva verosimilmente un tumulo funerario 
hallstattiano. Champ de Panacelle e Cuménal ospitavano due necropoli attribui
bili ai Caturiges, databili rispettivamente alla seconda età del ferro e all’età gallo
romana.

(18) A. B ocquet, 1991, passim, e in particolare pp. 114-115, 128-130, 146-147.
(19) Cf. la relazione di F. M o tta  presentata a questo stesso convegno.
(20) Cf. quanto osservato in altra sede: M. Rossi, A. G a ttig lia , 1990, pp. 309-310. 15
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Abri de Pinilière e Cabane des Clausis (Saint-Véran)

Le ricerche in questi due siti, così come nelh adiacente Ancienne Mine de Cui
vre des Clausis, sono dirette da Pierre Rostan (Bureau d'Etudes Géologiques 
di Châteauroux-les-Alpes) (21).

L'Abri de Pinilière (2.385 m), distante meno di 200 m dall'ingresso attuale 
della miniera (2.450 m), presenta per lo meno tre fasi di frequentazione, caratte
rizzate dalle ceramiche (22).

Per lo strato 3 i pezzi esaminati sono 206, per un totale di 217 frammenti. 
I pezzi 68, 203, 65-66, 67 e 126 (fig. 13) facevano parte di un vaso a orlo eso- 
verso, arrotondato e leggermente espanso, con due solchi sul collo e impressioni 
su spalla e parete (23). Se ne può proporre una ricostruzione parziale, con un dia
metro interno di 16 cm all'altezza dell'orlo. La forma è caratteristica dell'età 
del ferro e persiste sino al I-II secolo d.C. (24). Questi vasi, con due scanalature 
sul bordo, ventre ovoidale e spalla più o meno espansa, potevano essere destina
ti alla cucina. Sono ritenuti di origine celtica (La Tène medio) e in età romana 
sono diffusi in tutta la Gallia e in Italia del Nord, specialmente in Piemonte e 
Liguria. Nella regione piemontese, limitandosi a contesti di età romana e a zone 
prossime al Briançonnais, si trovano termini di raffronto nella ceramica comune 
della villa di Caselette (Torino), a Susa (Torino) e a Caraglio (Cuneo) (25). Altri 
termini di raffronto si ritrovano in contesti funerari della Liguria, a Ventimi
glia, presso Albenga e nel Finale (26).

Per lo strato 5 i pezzi esaminati sono 11, per un totale di 13 frammenti. Tutti 
i pezzi appartengono alle pareti di 3 o 4 vasi: un grosso recipiente di uso corren
te, destinato alla conservazione di alimenti, troppo frammentario perché se ne 
possano proporre una ricostruzione e dei confronti; un vaso più piccolo, a impa
sto fine; un vaso leggermente carenato (diametro interno all'altezza della carena

(21) P. R ostan, J.-F. M ala terre , 1990; P. R ostan, J.-F. M a la terre , F. G uibal, 1992.
(22) A. G a ttig lia , M. Rossi, 1992.
(23) G. Rebaudo G reco, 1980, p. 141.
(24) G. Rebaudo G reco, 1980, p. 145.
(25) Per Caselette, G. Rebaudo G reco, 1980, pp. 143, 145, tav. XLIX (10.65); per Susa, L. Brec- 
c iaro li T aborelli, 1986, pp. 52-53, tav. XIII (1.5, 1.6); 1990, p. 87; per Caraglio, G. M o lli  
B offa , 1980, pp. 255, 257, tav. LXXX (i).
(26) Per Albintimilium (Imperia), N. Lamboglia, 1950, pp. 49 (fig. 16, 68), 50; per San Calocero 
d’Albenga (Savona), N. Lamboglia, 1947, pp. 177-179; per Isasco, presso Varigotti (Savona), 
B. Ugo, N. Lamboglia, 1956, pp. 59, 60 (fig. 19), 61. La fioritura di queste urne si pone in linea 
di massima tra il 50 e P80 d.C.. Si veda anche M. P etit , 1975, p. 125.
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circa 20 cm), a impasto fine e depurato, ben cotto (cottura riduttrice), quasi ne
ro, ben lisciato e levigato (103), di cui potrebbe fare parte anche 158 (presso 
il collo o Torlo?) (fig. 11). Si possono proporre confronti soltanto per 103, ben
ché con prudenza, a causa della sua piccolezza. Si può pensare a una forma bas
sa, carenata (27). Generalmente, i vasi ben lucidati, neri, a pancia armoniosa, 
iniziano nella prima età del ferro, ma si trovano forme simili anche durante la 
seconda età del ferro. Nella prima età del ferro la ceramica nera lucidata ricorre 
nelTabitato di Sainte-Colombe (Orpierre, Hautes-Alpes) (28), nella Grotte de 
Fontabert (La Buisse - Voreppe, Isère) (29) e nella Grotte des Cloches (Saint- 
Martin d’Ardèche) (30); una coppa carenata, nera, a superficie lisciata e lucida
ta, proviene da la Perte du Cros (Saillac, Lot) (31) . Per la seconda età del ferro, 
si può rimandare a un frammento dall’Abri de Borne-Bigou (Fontaine, Isère) (32) 
e a un frammento di scodella da la Bonne Conduite (Sassenage, Isère) (33). Ci 
si limita a questi pochi esempi perché le coppe inadorne, a spalla leggermente 
carenata, sono diffuse su quasi Finterò territorio gallico (34).

Per lo strato 7 i pezzi esaminati sono 3, per un totale di 5 frammenti. Si tratta 
qui di due soli vasi: un rozzo recipiente munito di prese e una tazza (?) a impasto 
fine (fig. 8).

Il bordo 229 e la presa 227 appartengono a un recipiente a impasto molto gros
solano e spesso, ricco di degrassante, di circa 23 cm di altezza, con un diametro 
interno, alTaltezza delTorlo, di circa 17 cm. L’impasto, la cottura, la lisciatura 
esterna e interna della presa e del bordo sono del tutto simili. Nella ricostruzio
ne è impossibile precisare la forma del fondo, la distanza tra il bordo e la presa, 
il numero delle prese e l’eventuale presenza di un cordone che fungesse da rac
cordo tra di esse. La ricostruzione parziale sulla base di questi due frammenti 
rimanda a un tipo di recipienti modellati a mano, alti 15-30 cm, di forma subci
lindrica, con linguette o bottoni (da 2 a 4) contrapposti sotto Torlo, utilizzati 
per la conservazione degli alimenti e anche per la loro cottura (incrostazione ne-

(27) R. Périchon, 1974, p. 13 (tav. 3, 4).
(28) J.-C. C ourtois, 1975, p. 37 (fig. 29b); cf. J. G uilaine, 1980, pp. 251-252.
(29) A. B ocquet, 1969a, pp. 211, 212 (fig. 35, 28).
(30) A. Huchard, P. H uchard, M. Louis, 1950, pp. 135, 136 (tav. II, 22, 24, 25).
(31) A. G alan, 1967, pp. 48, 49 (fig. 45, 1).
(32) A. B ocquet, 1969a, pp. 250, 253 (fig. 61, 30); cf. anche pp. 228 (fig. 44, 8), 256.
(33) A. B ocquet, 1969a, pp. 338, 339 (fig. 95, 19a), 341.
(34) Cf. ad esempio G. Lem an-D elerive, 1984, pp. 85, 86 (fig. 7, 3), 89 (fig. 10, 3).
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rastra sulle pareti interne), che iniziano nel neolitico recente (35) . I confronti 
che si possono proporre per questo recipiente in particolare, soprattutto sulla 
base della presa, rimandano al calcolitico o al bronzo antico. Nella regione alpi
na, d'altra parte, “La céramique grossière du bronze ancien... est en effet directe
ment dans la tradition des céramiques du néolithique récent” (36).

Poiché non esistono per il momento confronti diretti nelle Hautes-Alpes, si è 
estesa la ricerca alle regioni limitrofe, che sono d'altronde significative, in virtù 
degli influssi culturali che ne provengono (37). Nella regione Rhône-Alpes si pos
sono rammentare un bottone bilobato dalla Grotte du Trou au Loup (Isère) (38), 
una presa bilobata calcolitica dalla Grotte des Sarrasins a Seyssinet-Pariset (Isè
re) (39), una linguetta bilobata di tradizione neo-calcolitica da Vif (Saint-Loup, 
Isère) (40); tra le ceramiche grossolane e spesse, si segnalano in particolare una 
presa a due lobi e una con tacca centrale dal giacimento calcolitico della Grotte 
des Huguenots a Vallon-Pont-d'Arc (Ardèche) (41), il cui interesse è accresciuto 
dalla presenza, tra gli altri materiali, di un bordo di vaso a impressioni digitali, 
analogo a 228. Nella regione Provence-Alpes-Côte d'Azur si possono menziona
re le prese bilobate dall'abitato del neolitico finale provenzale di la Clairière (la 
Roque-sur-Pernes, Vaucluse) (42). Nella regione Languedoc-Roussillon si posso
no ricordare le prese bilobate dall'abitato di le Mas de Miraman (Nîmes, 
Gard) (43), attribuito al gruppo di Ferrières del neolitico finale, i bottoni bilo
bati tra la ceramica di stile calcolitico dall'^^-grotta di la Figueirolle (Blandas,

(35) A. B ocquet, A. H ouot, 1982, pp. 56-59; cf. A. B ocquet, R. C a illa t , K. Lundstrom- 
Baudais, 1986, p. 325. A Charavines, villaggio della cultura Saône-Rhône (datato 2.400-2.300 
bc «  3.000-2.700 cal. BC), le prese dei vasi di questo tipo non hanno depressione centrale; cf. 
anche A. Leroi-Gourhan, 1988, p. 950.1 bottoni ravvicinati che compaiono nel neolitico medio 
atlantico, di influsso chasseano, sono geograficamente e cronologicamente incompatibili con l’A- 
bri de Pinilière: J. Briard, 1989a, pp. 78, 79 (fig. 7-8), riconosce una componente simbolica nel 
raddoppio dei bottoni (seni di dee-madri).
(36) A. G a lla y , 1975, p. 15; cf. anche 1976, pp. 16-19; M. Primas, 1982, pp. 574, 575 (fig. 
2 B, 5-7), 581 (fig. 5); A. Leroi-G ourhan, 1988, p. 89.
(37) Su questo problema metodologico, F. F edele, 1978, pp. 41-42.
(38) A. B ocquet, 1969a, pp. 142, 148, 215, 219 (fig. 40, 5). A proposito delle modificazioni tec
nologiche del neolitico finale, P. Pétrequin et al., 1988, pp. 15-16, 26.
(39) A. B ocquet, 1969a, pp. 346 (fig. 99, 9), 348.
(40) A. B ocquet, 1969a, pp. 142, 373 (fig. 114, 10), 374.
(41) J.-L. R oudil, 1965, pp. 3-5, 6 (fig. 10, 1; 11, 2), 7.
(42) G. Sauzade, A. Carry, A. Chambert, 1990, pp. 159 (fig. 7, 8), 165, 174-175.
(43) J.-M. Roger, X. G utherz, 1990, pp. 214 (fig. 4, 3), 220.
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Gard), ove si osserva in particolare una forma emisferica, a impasto grossolano 
e rossastro, di 32 cm di altezza e 27 cm di diametro, con due protuberanze con
trapposte e depressione (44), una presa a linguetta bilobata dall’abitato campa
niforme di Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) (45), quattro linguette bilobate dal 
villaggio calcolitico di Cambous (Viols-en-Laval, Hérault) (46), una presa con due 
protuberanze da uno strato calcolitico veraziano dalla Grotte des Chambres d’A- 
laric (Moux, Aude) (47) . Nella regione Midi-Pyrénées si può rammentare un va
setto a impasto grossolano e fondo rotondo, con linguette bilobate, dalla grotta 
sepolcrale calcolitica di la Médecine (Verrières, Aveyron) (48). Nel Piemonte al
pino si rimanda a un piccolo recipiente con presa bilobata da Chianocco (Tori
no): il vaso è più piccolo (circa 10 cm di diametro), l’impasto è più fine, ma la 
presa è simile (circa 3 cm) (49).

Il frammento 228 è un bordo con parte di parete di un vaso troncoconico (?), 
leggermente esoverso, con impressioni digitali sul labbro piatto; l’impasto è fi
ne, duro e depurato, le superfici sono lisciate, il diametro interno all’altezza del
l’orlo è di circa 14 cm. I confronti possibili sono numerosi, ma occorre considerarli 
con molta prudenza, dal momento che si ignora la forma precisa del fondo e l’e
ventuale presenza di prese.

Nella regione Rhône-Alpes si possono ricordare una tazza del bronzo antico
medio dalla Grotte de la Balme (Sollières-Sardières, Savoie) (50), due pareti con 
impressioni sull’orlo da Bruyères (Ardèche), del neolitico finale (51), un fram
mento di bordo, in associazione con due prese bilobate, dalla Grotte des Hugue
nots (Vallon-Pont-d’Arc, Ardèche) (52). Nella regione Midi-Pyrénées si possono

(44) L. M artin, A. N ou rrit, A. D urand-T ullou , G.B. A rnal, 1965, pp. 131, 136 (fig. 13, 9), 
138.
(45) J.-L. R oudil, F. B azile, M. Soulier, 1974, pp. 198, 199 (fig. 35, 8).
(46) H. C anet, J.-L. Roudil, 1978, pp. 162, 164 (fig. 34, 1; 35, 4-6). Il gruppo di Fontbouisse
conosce la metallurgia «en liaison avec les ressources locales de cuivre»: J. Briard, 1989b, pp. 9-12; 
cf. J. G uilaine, 1980, pp. 129-130, 137; 1988, p. 217; J. Lichardus et al., 1985, pp. 558-560; 
A. Leroi-Gourhan, 1988, pp. 174, 396-397.
(47) M. E scalon  de Fonton, 1972, pp. 515-516 (fig. 28); cf. J. Briard, 1989a, pp. 137-140.
(48) A. Soutou, 1967, pp. 246 (fig. 17, 2), 247 (fig. 18, 20), 248.
(49) A. B ertone, 1986, tav. XLIX; 1990a, pp. 23, 25 (fig. 2b), 31; 1990b, p. 144 (fig. 3, 4).
(50) A. B ocquet, R. Chemin, 1976, pp. 175 (fig. 69, 2), 176: tra i materiali datati dal neolitico 
al bronzo antico compaiono anche «des tessons à pâte grossière, à fond rond, des boutons de préhension». 
pi) R. G ille s , 1975, pp. 9 (fig. 14, 6-7), 13.
(52) J.-L. R oudil, 1965, pp. 5, 6 (fig. 12, 1).
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rammentare due bordi con impressioni digitali dal giacimento calcolitico a cera
mica campaniforme di Lapeyrère (Muret, Haute-Garonne) (53). In Piemonte non 
vi sono attualmente raffronti puntuali, tranne che nel bronzo recente (54); nel- 
Tltalia del Nord si possono genericamente menzionare dei bordi a tacche o im
pressioni digitali, datati a Doss Trento (Trento) al neolitico recente e al calcolitico 
P ), numerosi vasi troncoconici o cilindrici, con bordo a tacche, associati a una 
presa a bottone bilobato nel villaggio del neolitico recente di Ronchetrin (Gazzo 
Veronese, Verona) P), la tecnica delle impressioni digitali di diversi siti calco
litici alpini della Lombardia, accanto all’utilizzazione di bottoni “di memoria 
lagozziana” P).

Le ceramiche dello strato 7 dell’Abri de Pinilière si collocano tra le più anti
che testimonianze archeologiche attualmente note di tutto il Briançonnais (fig. 
2), dove non si conoscono per ora siti neolitici o precedenti, e si ricollegano più 
in generale alla questione della sostanziale continuità del calcolitico e del bronzo 
antico sui due versanti delle Alpi Occidentali P).

I confronti che si sono potuti istituire rimandano a gruppi umani di influsso 
meridionale P), caratterizzati da una economia agro-pastorale e dalla conoscen
za e utilizzazione del rame, ma non sempre della metallurgia e delle tecniche di 
sfruttamento del minerale. La presenza di un livello calcolitico o del bronzo an
tico accanto a una miniera di rame delle Hautes-Alpes introduce evidentemente 
una non trascurabile novità nell’archeologia preistorica regionale.

Le prospezioni del 1992 e la campagna di scavo del 1993 condotte da Pierre 
Rostan sul sito della Cabane des Clausis (2.270 m), distante solo 400 m dall’A- 
bri de Pinilière e 500 m dall’ingresso attuale della miniera, hanno portato al rin
venimento di un forno fusorio in associazione con notevoli quantità di scorie 
di rame, soffiatoi in ceramica a impasto fine o medio e frammenti di recipienti 
ceramici a impasti sia fini, sia grossolani (fig. 9), in parte del tutto analoghi ai 
frammenti dallo strato 7 dell’Abri de Pinilière sopra esaminati.

(53) B. Jolibert, 1988, pp. 52, 56 (fig. 32, 4-5), 124.
(54) M. V enturino Gambari, 1984, tav. LXXXII, 3, 5.
P  B. Bagolimi et al, 1985, pp. 216, 219 (tav. I, 5).
(56) L. Salzani, G. Chelidonio, A. R iedel, 1989, p. 149 (fig. 4, nn. 8, 10, 14, 30).
(57) R. Poggiami Keller, 1988, p. 406.
(5g) F. Fedele, 1978, p. 45; A utori D iversi, 1986, p. 16; A. Bertone, 1990b, p. 143. 
(59) A. Bocquet, 1969a, p. 148; cf. Autori D iversi, 1986, p. 24.
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La Croupe de Casse Rousse (Villar-d’Arène)

Nel 1990 i lavori di prospezione hanno permesso di individuare la posizione 
precisa del ripostiglio, o «cachette de fondeur», detto di Casse Rousse (60) e di 
attribuirvi più correttamente una nuova denominazione: la Croupe de Casse Rous
se (61).

La Croupe de Casse Rousse corrisponde alla parte bassa della dorsale che di
scende dal Bec de l’Homme (3.454 m) in direzione ovest-est. Essa si trova dun
que sul versante sinistro dell’alta valle della Romanche, a monte del villaggio 
di le Pied du Col (1.706 m, nella zona della stazione romana di Durotinco) e in 
vista del Colle del Lautaret (2.058 m).

Il sito archeologico è posto su di uno stretto terrazzo inclinato, a 2.070 m di 
altitudine, alla sommità di una ripida parete verticale ricoperta di licheni gialli, 
dominante la Casse Rousse propriamente detta.

A dispetto della quota relativamente moderata e del modesto dislivello rispet
to al fondovalle (400 m), l’accesso al sito è relativamente difficile.

L’ambiente geografico è piuttosto rude, caratterizzato da compatte superfici 
rocciose di granito migmatitico della zona dauphinoise (62), con pareti e ripidi 
scoscendimenti su cui l’erosione glaciale e atmosferica non ha lasciato altro alla 
vegetazione che un suolo piuttosto sottile. Lo sviluppo della copertura vegetale 
è d’altra parte condizionato dall’altitudine, dall’esposizione a nord-est, dalle va
langhe e dalla vicinanza dei ghiacciai.

Le superfici rocciose, che da lontano paiono nude e uniformi, sono in realtà 
ricche di fratture, gradini, rotture di pendio, luoghi riparati e piccoli poggi, ove 
si sono accumulati depositi detritici minerali e vegetali provenienti dalle pendici 
soprastanti.

Dopo lo scavo occasionale condotto nel 1962 da dei cacciatori di la Grave, 
che aveva portato al rinvenimento di oltre settanta oggetti e frammenti di og
getti bronzei del bronzo finale II-III (63), lo scavo non era stato ricoperto, ma 
era rimasto aperto.

Verso il 1975, un turista parigino equipaggiato con un cercametalli vi aveva 
rinvenuto sedici altri frammenti di oggetti in bronzo, fortunatamente recuperati

(60) A. B a ta ille , 1964; J.-C. C ourtois, 1968; A. B ocquet, M.-C. L ebascle, 1983, pp. 33, 75, 
92-96.
(61) M. Rossi, A. G attig lia , A. Fazio, S. Libertini, L. V aschetti, M. Di Maio, B. Vigna, 1990, 
p. 26, sulla base di P.-L. R ousset, 1990; M. Rossi, A. G a ttig lia , M. Di Maio, R. N isbet, 1992.
(62) J.-C. B arféty , R. Barbier, 1976, pp. 11, 30, e carta.
(63) Cf. nota 60.
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(a eccezione di un “bouton") da Paul-Louis Rousset, guida alpina di la Grave, 
a cui si deve anche l’indicazione del luogo preciso dei ritrovamenti.

L’elenco dei bronzi rinvenuti nel 1975 comprende un frammento di spil
lone (64), quattro frammenti di braccialetti, un frammento di stelo (braccialet
to?), un frammento di lamiera, una barretta piatta con quattro anelli per 
lato (65), un frammento di pendente, tre anelli, un frammento di ascia o lingot
to, un frammento di puntale o pendente, un piccolo frammento di un oggetto 
indeterminato e un “bouton" (fig. 10).

Scopi dichiarati dell’intervento di scavo condotto nel 1991 da Antropologia 
Alpina erano semplicemente il recupero degli oggetti in bronzo ancora in posto, 
la descrizione della stratigrafia e il ricoprimento del vecchio scavo irregolare. Poiché 
il sito non aveva restituito altro che bronzi, nulla lasciava supporre che si trat
tasse di qualche cosa di diverso da un nascondiglio improvvisato di oggetti che 
il proprietario si era in séguito trovato nell’impossibilità di recuperare. I risulta
ti dello scavo del 1991 permettono invece di proporre una interpretazione dif
ferente.

L’estensione scavata nel 1991, che coincide in gran parte con la posizione dei 
lavori irregolari precedenti, è di circa 7 m2 (4.1 x 1.7 m2). Sulla base dei risul
tati dello scavo si può peraltro pensare che la superficie topografica del giaci
mento sia di circa 100 m2.

Lo scavo è stato condotto in modo da regolarizzare innanzitutto il vecchio 
sterro ed è stato successivamente ampliato verso monte, entro livelli non pertur
bati dagli scavatori irregolari, benché talora attraversati dal rifugio della mar
motta la cui attività è in definitiva all’origine della scoperta del sito (66). Al 
tempo stesso, lo scavo è stato ampliato anche verso valle, fino all’orlo dello sco
scendimento che limita il terrazzo, entro livelli anch’essi perturbati dai lavori 
irregolari.

A eccezione dei massi e dei ciottoli, esaminati separatamente, la totalità dei 
sedimenti asportati è stata setacciata a secco mediante batterie di setacci a ma
glie di 8, 4 e 2 mm rispettivamente. Allo scopo di risparmiare tempo sul terreno, 
si è rinunciato a compiere la vagliatura sul cantiere, per effettuarla invece in la
boratorio.

La stratigrafia del giacimento è molto semplice, con un solo strato archeologi- 
co, uniformemente sovrapposto a uno strato sterile. Il limite tra i due è molto netto.

(64) L’oggetto trova un preciso riscontro nella civiltà dei Campi di Urne: J.-P. M illo t te ,  1970, 
pp. 48, 252 (fig. 4, 28), 304.
(65) Molto simile a quelle pubblicate da A. B a ta ille , 1964, pp. 20-21, ma meno frammentaria.
(66) A. B a ta ille , 1964, p. 3.
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Lo strato archeologico, sùbito al di sotto deirhumus superficiale, è costituito 
da un terreno a matrice incoerente, bruna, molto ricca di materia organica di 
origine vegetale, mantenuto in posto dal fitto e profondo reticolo costituito dal
le radici della copertura erbosa. Lo scheletro, molto abbondante, è caratterizza
to soprattutto dalla presenza di ciottoli e massi ultradecimetrici poco smussati. 
I materiali archeologici sono irregolarmente frammisti al terreno e alle pietre. 
I massi e i ciottoli non sono mai sovrapposti o in connessione tra loro e non for
mano strutture di alcun genere.

Lo strato che affiora uniformemente al di sotto del livello archeologico è co
stituito da un terreno marcatamente eterometrico, a matrice incoerente, gialla, 
completamente priva di materia organica. Lo scheletro, molto abbondante, è ca
ratterizzato da ciottoli (per lo più decimetrici) e ghiaie poco smussati. I materiali 
archeologici vi sono completamente assenti. Si tratta di un accumulo morenico 
della tarda epoca glaciale.

I materiali recuperati comprendono bronzi, scorie, perle in pasta vitrea, fram
menti di ceramica e di terra cotta, carboni, semi, frutti e, forse, ossi carbonizza
ti (fig. 10). La maggior parte di essi, compresa la totalità delle scorie e dei semi 
carbonizzati, è stata recuperata in laboratorio, grazie alla vagliatura analitica dei 
sedimenti risultanti dalla setacciatura effettuata sul cantiere di scavo.

I reperti non erano in posizione primaria, ma provenivano probabilmente da 
una distanza di qualche m più a monte: infatti, essi sono generalmente abba
stanza rovinati (carboni fratturati dalle radici, ceramica e terra cotta corrose da
gli acidi humici), ma non fluitati (cocci combacianti, bronzi fragili rotti soltanto 
ab antiquo, scorie a punte acute) (67).

I bronzi sono frammentari e più piccoli, in media, degli oggetti e frammenti 
provenienti dagli scavi irregolari. Sono per lo più realizzati in leghe di cattiva 
qualità, tendenti a sbriciolarsi. Proprio le numerose fratture hanno peraltro reso 
possibili interessanti osservazioni tecniche, impossibili con oggetti interi.

Le scorie hanno l’aspetto di goccioline solidificate, vetrificate, e recano talora 
l’impronta della superficie (suolo o legno) su cui sono cadute prima di raffred
darsi. La loro interpretazione, non solo in questo sito, è problematica (68).

Le due perle in pasta vitrea possono appartenere a una medesima collana.
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I frammenti ceramici appartengono ad almeno due vasi differenti, di cui l’uno 
a orlo esoverso, labbro obliquo (diametro massimo 18 cm), pareti convesse, im
pasto bruno, abbastanza fine, lisciato e ingubbiato all’esterno e all’interno, l’al
tro a orlo esoverso, labbro bisellato, fondo piatto (diametro massimo 12 cm), 
impasto fine, lisciato all’esterno.

Certi pezzi di terra cotta (a dire il vero poco cotta) paiono il risultato della 
cottura involontaria di uno strato di terra, dovuta forse alla prossimità di un fo
colare. Non si può escludere che si tratti di ceramica molto rozza o di un mate
riale refrattario.

I legni carbonizzati di cui è già stata determinata l’essenza sono di conifere. 
Benché molto numerosi, essi non identificano un vero e proprio focolare: si trat
ta piuttosto dei carboni sparsi che si disperdono normalmente intorno a un fo
colare.

I semi di piante coltivate (Hordeum vulgare L., varietà vestita, Triticum dicoc- 
cum Schrank e Lens culinaris Med. già determinati) e i frutti (,Sambucus sp.) era
no destinati all’alimentazione e sono certamente stati introdotti dal basso, dal 
momento che appartengono a specie che non potrebbero crescere nella situazio
ne ecologica di la Croupe (69).

I materiali archeologici recuperati con la campagna del 1991 (bronzi, fram
menti ceramici, perle in pasta vitrea) sono del tutto compatibili con i bronzi rin
venuti in precedenza e confermano così la datazione già proposta per questo sito: 
bronzo finale II-III, vale a dire fase media del bronzo finale delle Alpi francesi, 
circa 1050-850 o 1075-930 a.C. (70) (fig. 3).

Se si confronta il suo aspetto attuale con quello di altri terrazzi circostanti, 
sul medesimo versante, il piccolo terrazzo occupato dal sito archeologico pare 
essere stato parzialmente spietrato. Lo strato archeologico pare d’altra parte co
stituito dagli stessi detriti franosi grossolani visibili a monte del terrazzo, solo 
frammisti a depositi colluviali più fini e stabilizzati, a causa dell’inclinazione del 
pendio, sensibilmente minore che non più a monte. Questo terrazzo è comun
que rimasto stabile a partire dal bronzo finale: il terreno apportato è stato appe
na più abbondante di quello eroso, grazie all’azione stabilizzatrice delle radici 
della copertura erbosa (71).

(69) Tutte le determinazioni paleobotaniche sono opera di Renato Nisbet.
(70) A. B ocquet, M.-C. L ebascle, 1983, pp. 35, 75, 92-96; R. Vivian, 1991, pp. 97, 157-158.
(71) Cf. T. Mannoni, 1970, pp. 52 (soprattutto nota 4), 60-61.
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La presenza di vasi in ceramica e, soprattutto, di carboni, terra cotta, scorie 
e resti di pasto impedisce evidentemente di pensare a un semplice nascondiglio 
o ripostiglio improvvisato e occasionale.

Attualmente il bosco di conifere non giunge e crescere su la Croupe: dal mo
mento che è difficile credere — non tanto per l’altitudine, quanto piuttosto per 
la sottigliezza del suolo — che potesse riuscirvi in passato, quand’anche in un 
periodo climatico più favorevole (72), occorreva allora portare il combustibile dal 
basso, con notevole difficoltà, il che contrasta nettamente con l’idea di una fre
quentazione improvvisata.

L’alta percentuale di bronzi rotti ab antiquo, realizzati in leghe di abbastanza 
cattiva qualità, accanto a oggetti interi caratterizzati invece da una notevole qua
lità, evoca l’idea del laboratorio artigianale con le sue scorte di prodotti vecchi 
e nuovi. I carboni associati alle scorie, al pari di alcuni reperti, quali ad esempio 
la punta di un piccolo scalpello e i ritagli di lamiera, fanno analogamente pensare 
agli strumenti e ai piccoli lavori di rifusione e riparazione di un bronzista-orefice 
locale.

La presenza delle perle in pasta vitrea si inserisce bene in questo contesto: 
nell’età del bronzo, la produzione del vetro va infatti di pari passo con il tratta
mento del minerale di rame e con la fabbricazione o riparazione di oggetti a par
tire da lingotti o oggetti di importazione (73).

I vasi e i resti di pasto, associati ai carboni, fanno d’altra parte pensare a un 
sito di occupazione temporanea (stagionale?), utilizzato più volte durante un certo 
periodo, frequentato da uno o più individui, benché non dalla totalità della co
munità. I semi fanno supporre la coltivazione di diverse piante immediatamente 
a valle di la Casse Rousse, probabilmente nei dintorni di le Pied du Col e di 
l’Arsine.

È noto che a partire dall’età del ferro la metallurgia è considerata un’attività 
artigianale imbevuta di mistero ed è associata, nelle credenze magico-religiose, 
all’esercizio di poteri segreti. La situazione appartata di la Croupe de Casse Rousse 
potrebbe dunque confermare per il bronzo finale ciò che si conosce sulla posizio
ne sociale degli artigiani metallurghi delle epoche posteriori.

Resta comunque da precisare se e, eventualmente, in quale modo le attività 
umane che si svolgevano a la Croupe de Casse Rousse possano mettersi in rap-

i
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(72) Cf. R. Vivian, 1991, pp. 75-100, 150-151, 157-159 e passim.
(73) J.-R. M aréchal, 1983, pp. 339-341; J. H enderson, 1988.
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porto con il filone di calcopirite osservato nella parte bassa di la Casse Rousse 
o con altri filoni cupriferi, anche di bornite, in un raggio di 5 km, il cui sfrutta
mento è attestato nel XIX secolo (Montagne de l’Homme, l’Alpe du Villar- 
d’Arène, Chamoissière, les Clochettes) (74).

Per quanto riguarda lo scavo, occorrerà puntare a ritrovare, con una serie di 
piccoli sondaggi, la posizione precisa delle strutture di occupazione sinora sol
tanto ipotizzate (focolare, riparo in pietra a secco?, tenda o capanna?).

Le Châtelard e Pré de la Bataille (Ristolas)

Nel 1836, nel corso di lavori agricoli venne rinvenuta a le Châtelard, presso 
la Monta, una sepoltura a inumazione composta da una piattaforma ricoperta 
da un enorme ammasso di pietre formante una specie di volta al di sopra della 
salma, la cui posizione era ben indicata dai 23 oggetti in bronzo che essa doveva 
originariamente indossare: 2 torques, 12 braccialetti, 8 “gambaletti” e 1 anello 
all’altezza del petto. La sepoltura conteneva 2 vasi in ceramica rosso-bruna, or
nata, ripieni di carboni. Tutti i materiali sono andati perduti, le ceramiche con
testualmente al rinvenimento, mentre i bronzi, già ridottisi a 15 nel 1843, sono 
stati segnalati per l’ultima volta nel 1879 in una collezione privata (75).

Sulla base di tali dati, A. Bocquet (76) ritiene che potesse trattarsi di un tu
mulo hallstattiano della prima età del ferro (fig. 4), ritrovamento di particolare 
interesse in quanto testimonianza di una presenza celtica in un ambiente ben 
poco celtizzato, ai piedi di un valico transalpino (Colle della Croce, 2.299 m, 
tra Queyras e valle del Pellice), da accostare al frammento ceramico 103 dallo 
strato 5 dell’Abri de Pinilière precedentemente descritto, nonché, sul versante 
italiano, ai vecchi ritrovamenti di Crissolo-San Chiaffredo (77).

(74) C. Lory, 1860, p. 163; P. P icot, 1973; J.-C. B arféty , R. Barbier, 1976, p. 37; J.-C. Bar
fé ty , A. Pécher, 1984, pp. 47, 49-30; J. R ebillard, A. Bocquet, 1984, pp. 21, 34, 40-41, 43, 47.
(75) Archives du Musée Départemental des Hautes-Alpes, Gap, consultati per cortesia di Geor
ges Dusserre; A. F auché-P runelle , 1846; P. G uillaum e, 1878, pp. 34-33, 37; J. Roman, 1888, 
col. 8-9. P. Von E les, s.d., pp. 24-23, ritiene erroneamente che il Musée de P Hôtel de Ville (oggi 
Musée de la Vallée) di Barcelonnette (Alpes-de-Haute-Provence) ospiti una parte di questi reper
ti, mentre si tratta in realtà di oggetti provenienti da un sito omonimo, nel vicino comune di la 
Condamine-Châtelard (H. Homps, 1993).
(76) 1991, pp. 129-130, 137, 140, 130.
(77) F. Fedele, 1973, p. 19, con rimandi bibliografici.
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Nel corso della campagna di prospezione del 1992 (78), a poche diecine di m 
dal luogo della sepoltura, tra le rovine di un edificio rurale (Pré de la Bataille 
1) recante un cronogramma 1773, ridotto da almeno un cinquantennio a sempli
ce spietramento, è stata rinvenuta una lastra in calcescisto (fig. 12), di forma 
allungata, con un netto restringimento verso una delle estremità e piccole rottu
re in corrispondenza dell’altra estremità e di uno dei lati lunghi. La faccia più 
regolare, in prossimità dell’estremità con rotture, presenta due coppelle, molto 
prossime Luna all’altra, quasi coalescenti, molto ben conservate, probabilmente 
realizzate con uno strumento in ferro. La forma generale del reperto e la vici
nanza con il presunto tumulo hallstattiano di le Châtelard fanno pensare al se
gnacolo di una sepoltura. Nel medesimo sito è stata rinvenuta anche una placchetta 
circolare in calcescisto (fig. 11), probabile tappo di recipiente, di datazione ge
nericamente protostorica (79).

Champ de Panacelle (Guillestre)

Tra il 1849 e il 1877, in séguito alla scoperta fortuita compiuta da una giova
ne pastora, vennero eseguiti ripetuti scavi nel Champ de Panacelle (80), presso 
Peyre-Haute. Il sito venne scavato inizialmente dal padre della pastora, che die
de una parte degli abbondanti oggetti in bronzo rinvenuti al sottoprefetto di Em
brun (materiali successivamente scomparsi) e al sindaco di Guillestre. Questi ne 
cedette una parte al prefetto delle Hautes-Alpes (sono forse tra gli oggetti pro
venienti da Panacelle conservati al Musée Départemental di Gap), che li mostrò 
a un professore di storia dell’università di Toulouse. Quest’ultimo, recatosi sul 
posto, acquistò per pochi franchi gli oggetti che lo scavatore aveva conservato 
per sé e si fece promettere che eventuali altri ritrovamenti gli sarebbero stati 
esclusivamente venduti. Tale compravendita proseguì per oltre un decennio, ben
ché, a dispetto della promessa fatta, lo scavatore regalasse una parte degli ogget
ti a suoi amici. Gli oggetti acquistati dal professore di Toulouse furono in séguito 
ceduti al Musée Saint-Raymond in cambio di una rendita vitalizia.

Secondo le cronache dell’epoca, gli oggetti in bronzo erano «mescolati» a ossa 
umane: per meglio dire, quelle che venivano scavate senza alcuna regola erano

(78) M. Rossi, A. Gattiglia, M. D i Maio, P. Rostan, 1993, pp. 24-27, 38-39 (fig. 34, 7).
(79) Cf. T. Legros, 1990, pp. 230-231.
(80) P. G uillaum e, 1878.
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tombe a inumazione, con le ossa sovente in perfetta connessione anatomica e 
gli oggetti di corredo in bronzo ancora indossati (braccialetti e anelli infilati in 
braccia e gambe, in gran numero, fino a 15 per ogni arto, catenelle, cinture, pen
denti, fibbie, fibule), ma lo scavatore li separò sempre scrupolosamente, disper
dendo le ossa.

Dopo oltre un decennio, finalmente, il proprietario del terreno proibì allo sca
vatore di proseguire nella sua opera e, nel 1862, Benjamin Tournier, acquisiti 
i diritti necessari, intraprese i primi scavi regolari nell’area. Gli oggetti rinvenu
ti sono conservati in parte a Genève e in parte a Gap.

Tra il 1870 e il 1877, altri scavi regolari furono eseguiti da Ernest Chantre, 
conservatore al Muséum d’Histoire Naturelle di Lyon, città in cui si trova dun
que un’altra parte degli oggetti rinvenuti (al Musée Guimet).

Altri materiali seguirono un itinerario diverso e approdarono alla Collezione 
Bisch, poi passata al Musée Dauphinois di Grenoble.

Nel 1905, infine, l’idrografia della zona di Panacelle venne definitivamente 
alterata (81) dalla costruzione di un tunnel al di sotto del Rocher de Panacelle, 
con conseguente erosione della maggior parte di quel che restava del sito archeo
logico, che nel corso dei secoli era stato invece sottoposto ad accumulo, come 
prova il fatto che le tombe giacessero tutte alla notevole profondità di 3 + 5 m.

Rinvenimenti analoghi a quelli di Panacelle avvennero, sempre nel XIX seco
lo, in diversi altri punti nei dintorni di Guillestre e lungo la strada del Col di 
Vars (Peyre-Haute 1846, Champ Chevalier 1853, Grandson 1857, Serre Jou- 
glard 1860, Moureisse 1874...).

Gli oggetti recuperati sono dunque sparsi in quattro o cinque musei (Gap, Tou
louse, Lyon, Grenoble e forse Genève) e in parecchie collezioni private (82). La 
parte più cospicua della necropoli fu scavata senza alcuna registrazione, in quan
to B. Tournier e E. Chantre dovettero accontentarsi di ciò che rimaneva. Ai 
loro scavi si deve il poco che si sa sulla struttura delle tombe, costruite intera
mente in pietra a secco (fondo, lati lunghi e brevi, copertura), sulla loro orienta
zione, costantemente est-ovest, con il capo a est e i piedi a ovest, sulla loro 
disposizione, secondo le isoipse di un versante esposto a sud, e sull’estensione 
della necropoli (si parla di 3 ha). Anche della precisa disposizione del corredo 
all’interno delle tombe si sa ben poco. In una delle tombe scavate da E. Chantre

(81) Cf. già P. G uillaum e, 1878, p. 13.
(82) A. Bocquet, 1969b, pp. 163-168; 1970, tavv. 33, 39-43, 46, 76; P. Von E les, s.d., pp. 36-37, 
92-107 e passim; M. Sabatier, 1989, pp. 106-107; M. W illaum e, 1991, pp. 203-211.
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si potè accertare che il corpo era stato avvolto in un grande sudario di lana, ri
chiuso sul davanti da 46 bottoni bronzei (un disegno ricostruttivo di questa tomba 
è stato più volte pubblicato (83), l’originale è al Musée Guimet di Lyon). Secon
do gli specialisti di tipologia, la necropoli fu utilizzata nel periodo corrisponden
te alle fasi II e III del La Tène antico e nel La Tène medio, ossia tra l’inizio 
del IV e il terzo quarto del II secolo a.C. (circa 400-120 a.C.) (84). Tenendo con
to che le tombe dovevano essere diverse diecine, forse un centinaio, la necropoli 
di Panacelle costituisce sicuramente una delle più grandi occasioni perdute per 
conoscere i Caturiges alpini dal punto di vista dell’antropologia fisica (e quindi 
dell’etnia) e dei costumi funerari (e quindi socio-religiosi).

Il contributo della prospezione archeologica al recupero scientifico di questo 
sito è stato per ora quello di reindividuare sul terreno l’esatta posizione della 
necropoli, di cui si era persa memoria. Lo stesso dicasi per i siti circostanti, i 
già citati Moureisse, Champ-Chevalier, Serre Jouglard e altri ancora.

Due elementi della realtà geo-topografica del sito di Panacelle non possono 
non essere osservati, pur con prudenza e senza dare a tali osservazioni nessun 
altro valore se non quello del dettaglio da tenere presente quando i dati geo
topografici, in futuro, siano divenuti quantitativamente più significativi. Questi 
due elementi sono:
- la situazione particolarmente riparata, «chiusa» in una sorta di «recinto» costi

tuito dal Rocher de Panacelle, che sbarra la valle, e dai due versanti stessi della 
valle della Chagne, particolarmente ripidi in questo tratto, dove il corso d’ac
qua viene così a formare una gola, in modo simile a quanto si verifica in forma 
più grandiosa nel caso di un’altra zona di sepolture coeve, nei pressi di Pallon 
e del Gouffre de Coufourent (Freissinières);

- la somiglianza nel profilo tra il Rocher de Panacelle e il Pelvoux (3.943 m), 
che non è solo una delle vette più elevate dell’intera regione, ma anche e so
prattutto quella più caratteristica e ben visibile da molti punti della valle della 
Durance e del Queyras, e potrebbe quindi avere suscitato una qualche forma 
di attenzione religiosa (85).
L’esatta conoscenza della realtà geo-topografica dei siti scavati in un passato

(83) A. B ocquet, 1991, p. 112 (fig. 11).
(84) A. B ocquet, 1991, p. 129.
(85) L’oronimo Pelvoux deriva dalla radice di origine mediterranea pal/pel (A. D auzat, G. Des- 
landes, C. Rostaing, 1978, p. 8).
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più o meno remoto è quindi un aspetto molto importante da un punto di vista 
metodologico, non solo per ciò che riguarda la parte scientifica delle ricerche, 
ma anche per la tutela del patrimonio archeologico. Le conseguenze dell’assenza 
di tale conoscenza, derivante dalla mancata effettuazione di serie prospezioni 
archeologiche preventive, possono talora rivelarsi drammatiche (86).

Cuménal (Champcella)

Nel 1969, in questa località posta a 1.535 m sulle montagne sovrastanti Pai- 
Ion e la Chapelle de Rame, lavori stradali hanno messo in luce una necropoli gallo
romana a incinerazione, con abbondanti corredi di oggetti in bronzo e ferro (87). 
I materiali allora recuperati sono dispersi in diverse collezioni private. Le pro
spezioni del 1993 hanno permesso di reindividuare il sito sul terreno, raccoglie
re nuova documentazione e recuperare alla conoscenza una parte dei materiali 
dispersi (collezione Cheylan). Le urne di Cuménal richiamano da vicino il vaso 
dallo strato 3 dell’Abri de Pinilière esaminato in precedenza (fig. 13).

Petroglifi e megaliti

Poiché l’argomento dei petroglifi viene tanto comunemente, quanto ingiusti
ficatamente trattato insieme con la preistoria, vengono qui fornite, benché esca
no dall’àmbito cronologico prefissato, alcune informazioni su questa categoria 
di reperti.

Nel Briançonnais è attualmente nota una sessantina di siti, per la maggior parte 
inediti, derivanti in ampia misura dalle ricerche di François Beaux (88) e com
prendenti oltre 600 rocce incise. Un sito, la Grotta del Mian, in Valle Stretta 
(Névache), è stato studiato in modo approfondito, con rilievi iconografici dei 
graffiti parietali e scavi archeologici (frequentazione a partire dal XVIII se
colo) (89): si tratta di un caso significativo da un punto di vista cronologico, per-

(86) Per quanto riguarda la valle di Susa, si rimanda allo studio di M. Cavargna, A. Fazio, 1989.
(87) L. Alphand, M. Boussarie, 1976.
(88) F. Beaux, 1991.
(89) M. Rossi, A. G a ttig lia , M. D i Maio, L. Mano, L. V asch etti, B. Vigna, 1991.
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ché anche la stragrande maggioranza delle altre rocce presenta prevalentemente 
segni post-medioevali. Rilievi di altre rocce sono stati eseguiti in diversi siti nel 
corso delle prospezioni (comuni di Briançon, Champcella, Freissinières, Molines- 
en-Queyras, Névache, Ristolas, Saint-Chaffrey, Saint-Véran).

Le coppelle sono scarse e per ora indatabili, come normalmente accade per 
tale categoria di reperti. Coppelle compaiono anche sul sagrato di alcune chiese: 
Notre-Dame-de-1’Aquilon a Guillestre, ricostruita tra 1507 e 1532 con largo reim
piego di elementi lapidei anteriori (banco a sinistra dell’ingresso principale e leo
ne stiloforo destro), e Saint-Pierre a Abriès, anch’essa rifatta all’inizio del XVI 
secolo (leone stiloforo destro, acefalo) (90). Così come nel più celebre caso di San 
Zeno di Verona, è confermato il persistere di un’usanza legata alla religiosità 
popolare. E probabile che sia in realtà inesistente una roccia a coppelle più volte 
segnalata al Colle della Scala (Névache), ancora recentemente ripresa in un re
pertorio (91).

Per quanto riguarda infine il problema del megalitismo, va detto chiaramente 
che non esistono megaliti accertati nell’area in esame. Esiste però un piccolo gruppo 
di sette od otto dolmen (92), poco distante, nella regione di Gap, tra Durance, 
Ubaye e Drac, tra cui uno, ora scomparso, a Châteauroux-les-Alpes, a 15 km 
da Guillestre. Si tratta di un gruppo isolato, in quanto circa 100 km lo separano 
da quelli provenzali e circa 200 km da quelli dell’Haute-Savoie. Solo il dolmen 
di le Villard (le Lauzet-Ubaye, Alpes-de-Haute-Provence) è ben conservato, mentre 
una delle lastre di quello di Serre des Fourches (Tallard, Hautes-Alpes), conser
vata al Musée Départemental di Gap, è ricoperta da 150 coppelle. Questa breve 
parentesi sui megaliti, che sono estranei, per quanto se ne sa, al Briançonnais, 
ed esulano anche cronologicamente dal tema trattato, è giustificata soltanto dal
l’esistenza di un reperto problematico: il cosiddetto menhir di la Pissarote (Château- 
Ville-Vieille) (93), parzialmente distrutto nel secolo scorso, recante una data 1870 
che potrebbe anche essere un 1510 o 1570 corretto successivamente.

(90) M. Rossi, A. G a ttig lia , A. Fazio, L. V a sch etti, M. D i Maio, 1992, pp. 12, 17.
(91) Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 3, p. 9; nel caso che esistesse, si tro
verebbe comunque in Francia, nel comune di Névache, e non in Italia, in quello di Bardonecchia, 
come erroneamente riportato dagli autori (torna il concetto di “autopsia”).
(92) G. Sauzade, 1991.
(93) J. Roman, 1888, col. 3.
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Gli antichi greci frequentavano il Briançonnais?

Sentendo parlare, in occasione del convegno «2000 anni ài arco romano», della 
possibilità che gli antichi greci frequentassero le Alpi Cozie, qualcuno tra il pub
blico aveva giustamente domandato quali prove tangibili di ciò esistessero, sotto 
forma di reperti archeologici e non di supposizioni erudite. Per quanto riguarda 
il Briançonnais, la risposta a tale domanda può essere molto concisa: Punico re
perto greco segnalato è per ora una dracma con effigie di Athena, rinvenuta a 
la Grave (94), mentre 5 km al di fuori del territorio in esame, a Châteauroux- 
les-Alpes, è stata rinvenuta una punta di freccia greca o scita del VI secolo 
a.C. (95). Abbastanza fitti sono stati invece sempre i rapporti con il mondo ita
lico, a partire dal bronzo finale e per tutta l’età del ferro. In generale, i contatti 
delle regioni sud-orientali della Francia con il mondo greco paiono privilegiare 
il tramite di Marsiglia, trascurando gli itinerari alpini (96).

(94) P.-L. Rousset, segnalazione orale (25.07.1990).
(95) A. B ocquet, 1991, p. 105.
(96) A. B ocquet, M.-C. Lebascle, 1983, pp. 77-107; A. B ocquet, 1991.
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Fig. 1. Popolazioni 
protostoriche del 
Briançonnais: carta 
dei possibili «confi
ni» etnici.
B. Brigiani; C. Catu
riges; Q . Quariates.

Fig. 2. Calcolitico ed età 
del bronzo nel Briançon
nais: carta di distribuzione 
dei siti.
1. abitati; 2. sepolture; 3. 
produzione e artigianato; 4. 
frequentazione.
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Fig. 3. Età del bronzo finale nel 
Briançonnais: carta di distribu
zione dei siti.
1. abitati; 2. sepolture; 3. pro
duzione e artigianato; 4. fre
quentazione.

Fig. 4. Prima età del ferro 
nel Briançonnais: carta di di
stribuzione dei siti.
1. abitati; 2. sepolture; 3. 
produzione e artigianato; 4. 
frequentazione.
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Fig. 7. Topo-cronologia archeologica del Briançonnais: distribuzione dei siti rispetto alle quote (scala a sini
stra), alle epoche (scala a destra) e ai bacini idrografici (scala in alto).
Rom. Romanche; Guis. Guisane; Gir. Gironde; Cl. Clarée; Cer. Cerveyrette.
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F

Fig. 8. Calcolitico - bronzo antico.
227.-229. Ceramiche dallo strato 7 dell’Abri de Pinilière (Saint-Véran); 1. affilatoio in scisto cristallino di 
origine piemontese da Rocher de Roche Baron 1 (Saint-Martin-de-Queyrières).
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Fig. 9. Calcolitico - bronzo antico.
Recipienti ceramici, soffiatoi e scorie di lavorazione del rame da Cabane des Clausis (Saint-Véran).
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I
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Fig. 10. Bronzo finale.
Bronzi, ceramiche e perle in pasta vitrea da la Croupe de Casse Rousse (Villar-d’Arène).
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Fig. 11. Età del ferro.
1. Macina in gabbro da le Châtelard 3 (Arvieux); 2. placchetta in calcescisto da Pré de la Bataille 1 (Ristolas); 
3 .-4 . frammenti di grandi recipienti ceramici, rispettivamente da le Châtelard 3 (Arvieux) e Saint-Hippolyte 
2 (Saint-Martin-de-Queyrières); 5. perle in pasta vitrea di colore bleu scuro da Église Saint-Michel 1 (Cerviè- 
res); 103 .-158 . ceramiche nere dallo strato 5 dell’Abri de Pinilière (Saint-Véran).
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X= 13.00 X= 9 .5 0

Fig. 12. Pré de la Bataille 1 (Ristolas): restituzione fotogrammetrica della lastra a coppelle (unità di misura 
in dm; equidistanza 2 mm; riprese fotografiche e restituzione di Corrado Lesca).

47



M. Rossi - A. G a tt ig l ia La preistoria di Brigiani, Caturiges e Quariates

Fig. 13. Età gallo-romana.
1.-5. Bronzi e ceramica dalla necropoli di Cuménal (Champcella); 6 .-7 . monete in bronzo da le Pian 3 (Freissi- 
nières); 65 .-6 8 , 126, 203 . recipiente ceramico dallo strato 3 dell’Abri de Pinilière (Saint-Véran).
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Fig. 14. Ceramiche di età gallo-romana rinvenute nel corso delle prospezioni.
1. Pallon 7 (Freissinières); 2 .-4 . Pallon 19 (Freissinières); 5. Chapelle-Saint-Romain (Puy-Saint-Vincent); 6. 
Pallon 24 (Freissinières); 7. Pallon 4 (Freissinières); 8. Saint-Clément - cimetière; 9. Église Saint-Laurent (Ar- 
vieux); 10.-11. Champ Fourenq (Champcella); 12. Corbières (Freissinières); 13. les Granges (Champcella); 
14. Rocher des Aymards (Villard-Saint-Pancrace); 15. Chabottes 1 (Champcella); 16. Chapelle Sainte-Marie- 
Madeleine 1 (Arvieux); 17. Église Saint-Michel 2 (Cervières).
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L'ARCO  E LA FO RM A U R BA N A  DELLA CITTÀ D I SUSA

Mario Cavargna Bontosi

La storia e la interpretazione dell’arco onorario di Augusto è strettamente con
nessa alla sua collocazione nell’ambito della città di Susa e alle vicende costrutti
ve che hanno interessato l’area in cui è posto.

Per il periodo romano è stata utilizzata una interpretazione della struttura della 
città basata sulla ipotesi che i criteri dell’arte militare romana, in base a cui fu 
costruita la cinta muraria, consentano di individuare la struttura viaria allora esi
stente (1),

La ricostruzione della posizione delle torri e delle porte della città romana, 
completata con l’aiuto di planimetrie dal XVII al XIX secolo (2), mostra che es
se, pur nella irregolarità di un circuito murario di forma triangolare, si pongono 
su assi nord sud, paralleli al tratto di mura in cui è compresa porta Savoia ed 
all’unico tratto di via romana venuto alla luce nei pressi di villa Ramella (3).

Questi assi sono sostanzialmente equidistanti (4) tra di loro e perpendicolari

P) M. Cavargna (1988) Schema interpretativo della forma urbana ài Susa in “ Segusium” n. 24, 
pp. 99-101 e 104-105.
(2) A. Peyrot (1986), Le valli di Susa e del Sangone: vedute e piante dal XIII al XIX secolo 2° voi. 
vedere le piante di Susa del 1656, 1682, 1692, 1699, 1707, 1750, 1775. Una interessante confer
ma della collocazione delle torri nei pressi di S. Maria Maggiore è su Segusium n° 24 pag. 36 
pubblicato da Luca Patria.
(3) La larghezza del tratto di strada basolata romana venuto alla luce era di circa 4,5 metri: l’an
damento era rettilineo e parallelo alle mura di porta Savoia, da cui distava circa 55 metri. G.C. 
Couvert (1897) Nuovi scavi a Susa su Atti della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, 
voi. VII, pp. 406-417.
(4) Gli assi nord sud hanno una distanza apparente che varia tra 50 e 55 metri. Gli assi est ovest 
definibili con maggior certezza sono 4, e delimitano tre spazi compresi tra l’asse della attuale via 
Palazzo di Città e quello ipotetico perpendicolare a porta Savoia. Due di questi spazi sono larghi 
45 metri, il terzo 55 metri, anche se qui gioca il modo in cui si prende l’asse perpendicolare a 
porta Savoia, se al centro del fornice o su una delle torri.

Ogni migliore misurazione, allo stato attuale delle cose, è poco affidabile. Si deve tener presen
te che la cinta muraria è stata costruita circa 300 anni dopo la struttura viaria qui ipotizzata. Non
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sia ai corrispondenti assi est ovest che uniscono le altre torri est, sia al tratto 
più antico di via Palazzo di Città, là dove essa è fiancheggiata su entrambi i lati 
da portali di palazzi duecenteschi (5).

Il disegno urbano che risulta da questa ipotesi è regolare (6), con insulae qua
si quadrate e con l’incrocio delle due vie che paiono principali, quella ancora 
esistente che corrisponde a via Palazzo di Città e quella che fu cancellata e riper
corsa dalle mura di piazza Savoia, in un punto della attuale via al castello che 
è equidistante dal Gelassa e dalla Dora; con porta Savoia che si colloca esatta
mente a metà della distanza tra questo punto e la Dora (7). Un complesso di sim-

è detto che le torri siano state collocate con assoluta esattezza sull’asse delle vie tracciate tre secoli 
prima nè che la larghezza delle vie stesse non giochi come fonte di errore.
(5) In questa via, guardando verso il castello, si contano portali romanici sul lato destro e sul lato 
sinistro. Sono correntemente attribuiti al periodo di cui Tommaso I soggiornò in Susa con la sua 
corte: dal 1197 circa al 1233.
(6) L’asse obliquo di via Rolando, non risulta coerente con il disegno regolare delle insulae qui 
delineato. Si deve presumere che sia stato tracciato ex novo al momento della costruzione delle 
mura e della porta Savoia, alla fine del III secolo d.C. Questa porta monumentale che si giustifica 
con la presenza del ponte che attraversava la Dora, molto più ipotizzabile qui, dove esisterebbero 
fondamenta rocciose, che dove è attualmente presso la confluenza della Dora con il Gelassa, com
portava una via che la collegasse direttamente con la opposta porta Taurinense (Piemonte).
(7) Gli scavi segusini hanno restituito delle indicazioni tutto sommato minori ed insoddisfacenti 
per la comprensione del tessuto urbano. A parte l’anfiteatro, i reperti più interessanti sono quelli 
di villa Ramella (attuale sede della Guardia di Finanza), sul lato della piazza antistante a porta 
Savoia. Qui è stato rinvenuto il tempietto recentemente identificato da L. Brecciaroli come He- 
roon di Cozio I, la notevole testa di Agrippa, ora al Metropolitan Museum, ed il tratto di strada 
basolata. Ma nulla sappiamo degli edifici del Foro che si suppone che fossero in quest’area.

Per il resto la zona urbana ha restituito poco più che alcuni muri, non sempre di facile e possibi
le datazione, e nessun altro tratto di strada identificabile con certezza.

Anche i pochi elementi murari non ci danno indicazioni chiare sulla struttura urbana. Sappia
mo, da una trincea scavata dietro porta Savoia, che nell’area retrostante alla porta vi erano alcuni 
edifici orientati secondo le attuali mura, ma che, in epoca successiva, vi fu una rotazione dell’o
rientamento di cui non si riesce a dare una spiegazione. Soprattutto è strano che da questa trincea 
non sia emerso un tratto della via che congiungeva porta Savoia a porta Taurinense.

Per un quadro dei ritrovamenti e degli studi su Susa romana: L. Brecciaroli (1990) Segusio: 
nuovi dati ed alcune ipotesi, Quaderni della Sopr. Archeologica del Piemonte, pp. 65-138; J. D e- 
bergh (1990) Noterelle a proposito di Susa e del suo territorio, su Ad Quintum 1990 pp. 47-56. 
Di Debergh (1969) è doveroso citare la tesi di laurea “ Segusio” , presso la Université Libre de 
Bruxelles che, seppure inedita, ha costituito un punto di riferimento per quanti si sono occupati 
della Susa romana.

G. Cavalieri Manasse, G. Massari, M.P. Rossignani (1982) Piemonte, Valle dAosta, Lom
bardia, Guida archeologica Laterza A. Crosetto, C. D onzelli, G. Wataghin (1981) Per una car
ta archeologica della valle di Susa in Bollettino Storico Bibliografico Subalpino, pp. 355-412.
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metrie che si può solo considerare preesistente al disegno irregolare della città 
medioevale.

Questi lineamenti fanno emergere la importanza di via Palazzo di Città come 
elemento generatore del più antico disegno urbano: tale indicazione, insieme al
l’importanza che ha sempre svolto in tutta la storia cittadina come via e piazza, 
circondata da portici ed edifici monumentali, porta a credere che in essa si deb
ba identificare il decumano massimo della Segusium romana.

Tale indicazione pone un problema: questa via rettilinea non poteva essere 
lasciata cieca nella costruzione delle porte urbane alla fine del III secolo d.C.: 
la situazione che rileviamo nel medioevo e sino all’età moderna, con una porta 
Taurinense alla estremità est, spostata sulla via obliqua che nasce da porta Sa
voia (8), ed una modestissima porta Gallica alla estremità ovest ai piedi del Ca
stello, ancor più spostata e defilata rispetto all’asse di via Palazzo di Città, non 
può risalire all’epoca romana.

Infatti ad est troviamo la continuazione dell’asse dell’antico decumano massi
mo nel primo tratto della via del Borgo dei Nobili, ed ad ovest troviamo su que
sta prosecuzione la porta romana del castello.

La identificazione della porta romana accanto all’arco di Augusto,come in
gresso originario del decumano massimo, trova altri sostegni.

Il fornice è di dimensioni eccessive per una rocca civica che, in ogni caso, i 
romani, coerentemente con le loro tecniche di manovra, costruivano in posizio
ni pianeggianti (9), e non secondo schemi che verranno in uso a partire dall’alto 
Medio Evo.

J. Prieur (1968) La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne oltre alla bibliografia pre
cedente ivi considerata: Rosa 1887, D ’Andrade 1901, Barocelli 1929, 1932, 1936, Carducci 
1963 e 1968 inoltre N. Bartolomasi (1973 e 1983) “Valsusa Antica” 2 voi.
(8) Lo spostamento della porta Taurinense rispetto all’asse di via Palazzo di Città può essere sta
to suggerito da eventi legati al rio Gelassa. Il Gelassa è sempre stato un temibile portatore di allu
vioni che hanno duramente colpito la città di Susa. Dopo quella del 1728 il rio fu deviato in Dora 
nel territorio di Gravere, a monte di Susa.

Quello che scorre nel suo alveo a Susa è un piccolo rio di secondaria importanza. È più che 
probabile che l’apporto alluvionale del Gelassa antico abbia spostato l’alveo della Dora creando 
l’area dell’attuale piazza del Sole. Conseguentemente è poco probabile che il ponte romano fosse 
nel sito del ponte attuale.
(9) La tecnica militare romana, basata più sulla difesa dinamica che sulla difesa passiva data dalle 
fortificazioni, cerca spazi di manovra invece che rigidi arroccamenti. Di conseguenza crea degli 
spazi pianeggianti davanti alle porte e pone le torri alla estremità delle vie cittadine, a cui aggiun
ge una strada interna ed una esterna addossate alle mura, per poter muovere forti contingenti 
da contrapporre anche in campo aperto.
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Si può quindi ipotizzare un tessuto urbano in continuità tra la città e l’area 
del castello (10) con abitazioni che si addossavano alla altura il cui dislivello ori
ginario di circa dieci metri era superato dalla strada forse con una rampa analoga 
a quella del primo tratto della scala medioevale. Sulla rupe la via, tenendosi sem
pre rettilinea sul margine settentrionale, doveva correre in leggerissima penden
za sino alla soglia della porta romana.

L’esistenza di un asse viario come quello descritto è confermata da una trac
cia di porta alla base delle mura del castello, all’incirca al termine della prima 
rampa medioevale. La fattura rozza e la collocazione, fanno pensare che sia an
teriore all’XI secolo (n).

Nella situazione descritta l’arco di Augusto sarebbe stato a lato della principale 
via urbana, probabilmente unito al Foro sottostante (?) da una via sacra, piuttosto 
che da una via commerciale, perchè è poco probabile che la strada commerciale 
abbandonasse gli assi cittadini, circondati da edifici pubblici e botteghe, per ad
dossarsi subito al costone roccioso, con un percorso analogo alla salita attuale.

Se si ipotizza che, almeno in un primo tempo, l’itinerario verso il Monginevro 
seguisse il tracciato della attuale mulattiera tra Susa e Gravere, la via delle Gal- 
lie transalpine avrebbe proseguito con un tratto rettilineo abbastanza allineato 
e l’arco di Augusto ne avrebbe segnato l’inizio (12).

Queste caratteristiche si trovano nella collocazione di porta Savoia, che fu arretrata sacrifican
do quello che probabilmente era il Foro, e nella porta romana vicino all’arco di Augusto, davanti 
a cui si riconosce la esistenza in origine di un analogo spazio di manovra. L’esistenza del vincolo 
dato dalla preesistenza della strada, nella collocazione della porta urbana del castello, è evidenzia
to dal fatto che fu costruita in basso, rispetto al crinale dove è posto l’acquedotto. Per migliorarne 
la capacità difensiva fu quindi necessario rinforzare il tratto con altre due torri a distanza ravvicinata.

Per un quadro più completo delle tecniche di fortificazioni romane: M. Tiballi (1974) Funzio
nalità militare delle mura di Roma, Roma; L. Cassanelli, G. D elfini, D. Fonti (1974) Le mura 
di Roma e Varchitettura militare romana, Roma.
(10) Per la continuità del tessuto urbano con l’area del castello prima della costruzione dei con
trafforti medioevali, fanno fede i ritrovamenti del Barocelli nel 1931 ai piedi del muro sud del 
castello: confr. Brecciaroli 1990, cit.
(n ) Questa traccia di porta è stata individuata e segnalata da M. Cavargna nel 1991 alla Soprin
tendenza ai B.A.A., affinchè fosse evidenziata nei restauri in corso.
(12) L’itinerario della mulattiera da Susa a Gravere ha uno sviluppo altimetrico e morfologico ana
logo al tracciato dell’itinerario antico comunemente accettato, che è sostanzialmente ripercorso 
dalla attuale strada statale. Per qualche aspetto l’itinerario che si ipotizza sarebbe stato preferibile 
perchè il primo tratto corre lungamente al fondo di una valletta pianeggiante sormontata da pareti 
rocciose che avrebbero reso molto ben difendibile l’accesso a Susa anche prima della costruzione 
delle mura. Questa valletta è quasi allineata con la porta romana del castello e con il decumano 
massimo.
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La costruzione delle mura, alla fine del III secolo d.C., ebbe come conseguen
za quella di modificare la forma della città, costringendola alle sue esigenze. Ol
tre all’abbandono dell’area del Foro in favore di uno spazio di manovra antistante 
a porta Savoia, che venne probabilmente costruita lungo il cardine massimo, si 
rese necessaria la realizzazione delle due strade del pomerio, che corressero in
ternamente ed esternamente alle mura, lungo tutto il loro tracciato. E probabile 
che in questa occasione si sia risolto il problema con il taglio della roccia a cop
pelle, antistante all’arco di Augusto, nel punto dove nel 375 d.C., verranno poi 
costruite le arcate marmoree dell’acquedotto (13).

Con la caduta delle strutture dell’impero romano, mutano anche le tecniche 
militari e di fortificazione: nelle città chiave si stabiliscono dei presidi di occu
pazione che si arroccano in posizioni elevate. A questo periodo risale probabil
mente la separazione dell’altura rocciosa del castello dal resto della città (14)> e 
venne costruito quel primo muro entro cui rimane la traccia di porta di cui si 
è fatto cenno. Come conseguenza perde importanza il percorso della strada delle 
Gallie che usciva dalla porta a fianco dell’arco. Potrebbe esserne un ricordo un 
passo della Cronaca di Novalesa, scritta nella metà dell’XI secolo, in cui l’arco, 
definito mirabile, viene detto non più sottopassato dalla via che una volta “olim” , 
seguendo l’acquedotto,“iuxta aquae ductum” portava in Francia (II, XVIII).

Si giustifica cosi che la porta Gallica, aperta ai piedi del castello probabilmen
te per surrogare la porta romana come sbocco della principale via cittadina, ab
bia svolto per tutto il medioevo e sino al XVIII secolo una primaria funzione 
commerciale, pur essendo priva degli apparati militari e monumentali che carat
terizzano le altre porte urbane.

Le successive vicende dell’area del castello vedono la costruzione di un gran
de palazzo dell’XI secolo, realizzato forse dal marchese Olderico Manfredi in

Per altre ipotesi sugli itinerari della strada romana a monte di Susa: C.F. Capello (1940) Inda
gini toponomastiche archeologiche sull’alta valle di Susa, in Bollettino S.B.S. Per l’itinerario in bassa 
valle: M. Cavargna (1986) La strada romana nella bassa vai di Susa su La Valsusa 15 e 22 febbraio; 
M. Cavargna, A. Fazio (1989) L ’area archeologica di Malano, presso Avigliana, in Bassa vai di Susa, 
Antropologia Alpina Annual Report I.
(13) L’ipotesi che il taglio della rupe a coppelle sia avvenuto per permettere il passaggio della strada 
esterna del pomerio, che doveva fiancheggiare le mura, spiegherebbe il motivo per cui si fece pas
sare la strada proprio in quel punto dal momento che non sembra dovessero esserci difficoltà ad 
aggirare la rupe, per una strada tracciata più liberamente.
(14) “Castrum regum Gottorum” in Theatrum Statuum... Sabaudiae (1682) ripreso da Procopio di 
Cesarea (VI see. d.C.) La guerra gotica; “castrum antiquissimum” in Rodolfo il Glabro Historia- 
rum libri, che fu a Susa probabilmente nel 1024, insieme a Guglielmo da Volpiano, ospite del mar
chese Olderico Manfredi.
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concomitanza con gli edifici abbaziali di San Giusto. Di essi restano ancora visi
bili la facciata simmetrica a spartiacque volta verso la città, e due ordini di bifo
re romaniche sfalsate, sul lato della corte. Anche a ridosso della porta romana 
presso l’arco vengono costruiti degli edifici in epoca tardoantica o altomedioe- 
vale, con largo reimpiego di materiali romani (15). Il complesso non pare avere 
mai avuto lo sviluppo degli edifici verso la città; la parte retrostante alla porta 
romana viene trasformata in un piccolo cortile che contrasta con il maestoso for
nice della porta.

In questo periodo l’arco rimane sicuramente visibile ed agibile: ne è testimo
nianza la successione di intonaci che vengono posti per l’abbellimento della por
ta che gli è addossata. Prima si tratta di una malta di calce con stilatura dei giunti 
a punta di cazzuola: ne abbiamo altri esempi in valle e due sono databili con 
buona esattezza, sulla casaforte di Chianocco, intorno al 1240, e sulla chiesa vec
chia di Condove, prima del 1290 (16).

Si possono quindi ipotizzare dei lavori di restauro all’accesso monumentale 
di cui l’arco faceva parte, compiuti probabilmente da Tommaso I, che dal 1197, 
anno di concessione degli statuti a Susa, al 1233, anno della sua morte, risiedet
te frequentemente in Susa con la sua corte, facendone base per la sua politica 
di espansione verso Torino.

Un secondo intervento fu compiuto con una malta di cocciopesto (17). Que
sto intonaco, che potrebbe rispondere al gusto cromatico del XIV secolo, con 
lo sviluppo di mura urbane costruite in mattoni, è ben conservato nell’area del 
castello sulla parte di strutture murarie rimaste sepolte con i grandi lavori di in
terramento e di rifacimento compiuti alla fine di quel secolo (18). Si può quindi

(15) C. Carducci (1941) Notizie degli scavi di antichità e Susa scavi nell'area del castrum, Torino.
(16) Per la datazione della chiesa vecchia di Condove S. Savi (1992) La cattedrale di S. Giusto e 
le chiese romaniche della diocesi di Susa, Pinerolo.

La tecnica della stilatura dei giunti nasce a Roma intorno al X secolo per imitare su muri rustici 
l’effetto dei blocchi squadrati. La datazione del 1240 per la casaforte di Chianocco è giustificata 
dal fatto che questa decorazione rinserra un tipo di bifore ad architrave di forma assolutamente 
originale che si ritrova solo nel priorato di S. Saturnino a Susa, databile negli anni immediatamen
te successivi al 1231, ed in una casa del borgo dei nobili dello stesso periodo. Queste date concor
dano con l’acquisto del feudo di Chianocco da parte di Bertrandino Bertrandi di Montmelian e 
la costruzione della casaforte detta.
(17) Il termine di cocciopesto (equivalente ad “opus signinum”) è improprio. Nel caso citato si 
tratta di un impasto di calce grassa e materiale fittile polverizzato che viene usato come intonaco, 
senza essere battuto per renderlo impermeabile.
(18) Gli scavi del Carducci hanno messo in evidenza un cordolo al livello attuale del cortile che 
segna il punto di ricostruzione delle torri e dei tratti di cortina rifatti alla fine del XIV secolo.
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pensare che il cocciopesto sia stato posto alFinizio del 1300 ed il fatto che si 
ritrovi nel fornice deir arcata maggiore dell’acquedotto, indica che in quegli an
ni la strada che passava sotto Fared di Augusto e quello delFacquedotto era per
lomeno praticabile.

Tutto cambia con i lavori di fortificazioni eseguiti forse nel 1371 (19) che com
portano la risistemazione di tutta Farea in cui è inserito F arco. La porta romana 
che gli è addossata, che già era stata rifatta per metà della sua altezza, a partire 
da circa un metro sopra la cornice in mattoni (20), viene chiusa e interrata dal- 
Finterno, insieme con gli edifici che le erano annessi. La difesa di questo lato 
occidentale del castello viene rafforzata con la costruzione di un avancorpo trian
golare che ha il suo vertice in una nuova torre alla estremità delle arcate dell’ac
quedotto, che vengono murate (21) e trasformate in cortina muraria di colle
gamento.

Forse anche l’arco di Augusto viene murato ed utilizzato come opera difensi
va, come pare intendere da un preciso disegno del Massazza del 1750, che mo
stra sulla sommità dell’arco un muro con due monofore (22).

Dalla fine del 1300 l’arco diventa isolato e non più accessibile. Una planime
tria del castello di Susa, eseguita nel 1595 (23), non indica alcuna apertura in 
questo lato occidentale, che appare non toccato da strade ed isolato nelle vigne 
che crescono su entrambi i versanti della altura.

(19) Archivio Storico della città di Susa: Amedeo VI fa obbligo ai comuni finitimi di concorrere 
alla riparazione delle mura.
(20) Le strutture romane si riconoscono anche nei voltini in laterizio delle aperture delle torri. Il 
rifacimento ha eliminato tutte le finestre dell’interturrio e delle torri, non più adatte alle tecniche 
di difesa medioevali.
(21) L’altro muro scende a collegarsi con una delle torri preesistenti per chiudere il triangolo del
l’avancorpo. Tale torre appare però abbattuta e ricostruita a pochi metri di distanza, forse per 
raccordarla meglio con il muro di collegamento anzidetto o forse perchè già pericolante. La rico
struzione è rivelata dal taglio verticale netto nella muratura romana, là dove essa si appoggiava 
alla torre che fu abbattuta.

Contrariamente alle torri romane le torri medioevali non sporgono all’interno della cortina 
muraria.
(22) Massazza 1750 L'arco antico di Susa: tale stampa è meno conosciuta delle altre che correda
no lo stesso lavoro.
(23) Per i lavori entro la città di Susa, ma esclusa l’area del castello, in occasione del matrimonio 
del 1750: P. G. Corino, G. M. Zaccone (1988) un intervento urbanistico..., su Segusium n. 24, 
pp. 79-85. Altri importanti lavori furono effettuati per migliorare la percorribilità della strada 
del Monginevro.
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Per avere notizie dell’arco bisogna arrivare alla seconda metà del 1600. La 
sua riscoperta coincide con la stampa realizzata per il “Theatrum Statuum... Sa- 
baudiae” disegnata nel 1666 e pubblicata nel 1682, dove, sul cartiglio, si legge 
la eloquente scritta “Arcus marmoreus ut nunc visitur Segusii” , che sembra in
dicare un recente lavoro di messa in luce.

Occorre però ancora quasi un secolo perchè venga reso definitivamente e fa
cilmente visibile. Solo nel 1750, in occasione del matrimonio del principe eredi
tario Vittorio Amedeo III con l’Infanta di Spagna, viene realizzata la salita 
occidentale al castello che passa sotto l’arco. L’accesso delle carrozze ai giardini 
del castello viene fatto con un tornante che, sovrapassando la sua stessa strada 
con un piccolo ponte, entra nei giardini con una nuova apertura nelle mura, a 
fianco, ma ad una quota più alta, della porta romana.

Questo ponte e la nuova apertura verranno tolti nel 1900 e, con la riapertura 
delle arcate dell’acquedotto, avvenuta nel 1887, si realizza l’aspetto attuale di 
un percorso unico che passa sotto entrambi gli archi e segue il circuito delle mura.

58



M. Cavargna Bontosi L'Arco e la forma urbana della città di Susa

w

La mulattiera tra Susa e Gravere che potreb
be seguire uno degli itinerari da Susa al Mon- 
ginevro. Sullo sfondo si vede la sommità 
bianca dell’arco di Augusto, presso la porta 
romana, poi il cortile del castello e, dietro, 
la città di Susa.

La facciata a spartiacque del castello verso la città di Susa. Sulla sinistra l’accesso medioevale sovrastrato dalla 
caditoia del XIV secolo. Sulla destra si intrawede una rustica porta murata, probabilmente costruita nell’alto 
medio evo sull’asse che unisce la porta romana del castello con la principale via della città di Susa, ora via 
Palazzo di Città.
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La porta Gallica, probabilmente aperta nelle 
mura urbane quando non fu più utilizzabile 
la porta romana presso l’arco di Augusto.

Particolare della porta romana presso l’arco 
di Augusto. Si notano i conci laterizi del for
nice con un soprastante doppio corso di la
terizi a scopo decorativo. Sopra di essi tre 
strati di intonaci medioevali, uno a calce con 
stilatura dei giunti, uno a cocciopesto ed uno 
a malta grossolana.
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La porta romana del castello vista dall’interno. Si nota l’impianto romano con le torri sporgenti verso l’inter
no. Sulla sinistra l’apertura eseguita nel 1750 per consentire l’accesso delle carrozze all’attuale livello della 
corte: ora è murata ed appare come una loggia dopo che gli scavi del 1940 hanno ripristinato il livello origina
rio al di sotto di essa.

La stratificazione degli interventi edilizi come appare nello scavo della parte interna del castello. A destra 
il taglio verticale del muro romano conseguente all’abbattimento di una torre romana in epoca non precisabile. 
Nel suo sito, al di sotto del cordolo che rappresenta il punto di ricostruzione delle mura medioevali nel XIV 
secolo, dopo l’interramento, si nota il cunicolo dell’acquedotto romano con, a fianco, una muratura a corsi 
alternati, cosiddetta di tipo “bizantino” , probabilmente del V o del VI secob.
Il finestrone alla sinistra è l’accesso alla torre medioevale. Sulla parte che è stata interrata dal XIV secolo 
al 1940, si nota la conservazione dell’intonaco medioevale in cocciopesto che era stato posto sulla superficie 
di tutte le mura.
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L’arco, la porta romana, il castello ed il rettifilo di via Palazzo di Città, in una veduta più ravvicinata.
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Schema interpretativo della 
forma urbana - III secolo d.C
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UNA R IC O ST R U ZIO N E DEL FR EG IO  EST D E LL’AR CO  D I SUSA

Mario Cavargna Boritosi

Nello studio del fregio dell’arco di Augusto, il lato orientale, che si presenta 
cancellato in epoca imprecisabile, non è mai stato preso in considerazione. Tut
tavia la sua importanza, almeno come elemento di interpretazione della compo
sizione complessiva, suggerisce la necessità di una analisi delle traccie residue.

In occasione dei lavori di restauro compiuti nel 1972, fu possibile esaminare 
da vicino questa parte. La spiegazione usuale che la vuole distrutta alla fine del 
III secolo d.C., al momento dell’inglobamento dell’arco nell’apparato difensivo 
della porta urbana, non è parsa convincente. L’appoggio del muro non richiede
va la asportazione del bassorilievo e l’opera di cancellazione è stata eccessiva
mente accurata: le figure sono state scalpellate da una mano esperta che, per lo 
più, ha anche livellato il marmo. L’impressione che se ne trae è di una 4‘damna
tio memoriae” anche se rappresenta un mistero il perchè sia avvenuta solo su 
questo lato. Gli unici elementi, che sembrano aver differenziato questa parte 
della raffigurazione, che prima della costruzione delle mura guardava verso la 
città, sono una venatura rossastra del marmo che fu utilizzata per lo sfondo e 
la presenza di due figure inginocchiate.

Nonostante l’accurato lavoro di cancellazione è stato possibile ricostruire gran 
parte dei profili delle figure osservando che il fondo originale era stato rifinito 
con la gradina e che le caratteristiche striature lasciate da questo scalpello den
tellato non compaiono là dove uno scalpello piatto ha asportato e livellato la pre
cedente raffigurazione. Spesso questo effetto è stato messo in risalto dal contrasto 
tra il colore rossastro del fondo originario e quello chiaro del fondo che è risulta
to dall’asportazione delle figure.

Poiché talvolta la scalpellatura delle figure ha asportato anche il fondo origi
nario, fu cercata ogni altra traccia, come scanalature profonde, apici di fori di 
bulino, convessità od incavi della superficie che potessero rivelare la presenza 
o la forma di raffigurazioni.

Il risultato complessivo di questa ricerca è stata la ricostruzione dell’80% dei 
profili.
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Lo schema della composizione, che è stato ricostruito, appare uguale a quella 
del fregio del lato opposto dell'arco. Ai due lati vi sono due gruppi di figure, 
che convergono ognuna verso un magistrato (censore?) assiso dietro ad un tavo
lo. Tutte le altre figure convergono verso il centro dove, intorno ad un’ara, vi 
è una figura frontale in piedi e due sedute su una “ sella curulis” , simbolo del 
potere giudiziario e della dignità della magistratura.

Questa sostanziale simmetria della composizione tra il fregio est ed il fregio 
ovest è un primo dato interessante perchè l’unica figura sopravvissuta del fregio 
est, quella situata presso lo spigolo di nord, ha un portamento completamente 
differente da quelle omologhe del lato opposto, ed aveva avvalorato l’ipotesi che 
i due fregi avessero dei contenuti differenti.

Andando nei dettagli emergono però delle differenze importanti: una di esse 
è la impossibilità di ripetere su questo lato est la interpretazione del fregio fatta 
sul lato ovest dove, togliendo dal totale di 24 figure i due magistrati dietro ai 
tavoli, i due assisi ai lati dell’ara ed i sei personaggi identificabili come littori, 
si arrivava a 14 figure, numero corrispondente alle popolazioni enumerate nella 
iscrizione soprastante.

Nel lato est le figure sono 26 ma il numero dei littori è solo due.
Le figure, tranne quella che si è conservata sullo spigolo nord est, che pare 

voltar le spalle alla restante raffigurazione e volgersi all’esterno, e quella sicura
mente inginocchiata, non presentano sostanziali differenze rispetto a quelle del 
fregio.

L’ipotesi che i due bassorilievi siano stati fatti da una stessa mano è verosimi
le. In entrambi i littori occidentali paiono raffigurati da artisti che avevano più 
dimestichezza con lo scettro bastone della tradizione greca e popolare, che con 
il fascio romano come compare sui due lati lunghi dell’arco. I magistrati dietro 
ai tavoli si rivelano seduti, e pertanto tali, per la presenza di una pedana sotto 
i piedi che giustifica anche la isocefalia. Nella mano dei personaggi in processio
ne sono presenti “volumi” e “ tavole” .

Esaminando dettagliatamente le tre scene si possono fare ulteriori osservazioni.

Scena laterale sinistra (sud est)

La figura alla sinistra del tavolo ha una postura più complessa di quella che 
le è corrispondente sul fregio del lato ovest; è più prossima alla gamba del tavolo 
e potrebbe essere seduta.

Nulla o quasi si riesce a ricavare dalla figura alla destra del tavolo; ma la 
presenza del fondo originario lavorato a gradina, in alto, dove ci si aspetterebbe 
di trovare la testa, fa presumere che fosse inginocchiata, come nella analoga sce-
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na destra dello stesso fregio. La figura successiva converge già verso il centro 
della rappresentazione, come nel fregio ovest.

Scena laterale destra

Sono presenti due novità rispetto al fregio del lato occidentale: la figura alla 
sinistra del tavolo è chiaramente inginocchiata e quella alle spalle, invece di es
ser rivolta dalla parte opposta, la sovrasta in atteggiamento che pare di protezione.

Come nella scena laterale sinistra, la figura alla destra del tavolo è indecifrabi
le; anche qui l’accanimento dello scalpellino ha raggiunto il massimo: solo la pre
senza di un rilievo leggermente incurvato fa pensare ad una figura protesa sul 
tavolo davanti al magistrato, e Y apice di tre fori di bulino, in alto dove dovrebbe 
esserci la testa, confermerebbe che là era la posizione del?orecchio. La maggior 
larghezza del tavolo, rivelata dal maggior spazio tra la gamba del tavolo e quella 
del magistrato, confermerebbe tale ipotesi.

Alla estremità destra, presso lo spigolo nord, la penultima figura si pone fron
talmente verso chi guarda. L’ultima figura, che è stata integralmente rispettata, 
mostra un personaggio che, contrariamente allo schema del lato opposto, si vol
ge verso l’esterno ed alza una mano in atto oratorio. Ai suoi piedi è raffigurata 
una “capsa” per conservare i rotoli.

Scena centrale

Il maggior punto di divergenza, sempre in riferimento al fregio del lato occi
dentale, è il numero delle figure: sono 15 nel fregio ovest, 16 in questo. Tra que
sti i personaggi interpretabili come littori sono solo due, invece che sei.

La figura seduta alla sinistra dell’ara si differenzia dalle altre: appare minuta, 
con la testa più piccola e posta ad un livello più basso rispetto al generale allinea
mento, con l’eccezione dei due personaggi inginocchiati la cui testa è scolpita 
ad un livello ancora inferiore.

Nota
Il rilievo è stato fatto sovrapponendo una carta lucida al fregio e trasponendo su essa tutte le 

indicazioni di forma e di colore rilevabili dal marmo sottostante.
L’ultima figura a nord est, che si era ben conservata, non fu rilevata direttamente, dovendosi 

procedere con urgenza a causa dell’imminente smontaggio del ponte.
Varie circostanze hanno impedito di ripetere l’operazione nel corso dei restauri terminati nel 1992. 

Per tutto quanto riguarda la lettura della restante parte del fregio si rimanda allo studio di Anna 
Maria Cavargna Allentano II fregio dell’arco di Susa, espressione locale di arte provinciale romana, 
pubblicato sul n. 7 di “ Segusium” , p. 5-23, (1970).
Marmi con un'occasionale sottilissima vena rossastra come quella sfruttata per il bassorilievo est 
sono individuabili in cave sul lato destro della Dora, a circa 4 chilometri dal sito dell’arco.

67



M. Cavargna B ontosi Una ricostruzione del fregio est dell'Arco di Susa

La parte centrale della raffigurazione con i tre personaggi, pochissimo conservati, probabilmente intorno ad 
un’ara. Si nota l’utilizzo della vena rossastra del marmo. L’interpretazione visiva non corrisponde a quella 
grafica perché le schegge asportate dal fregio sembrano creare particolari differenti. L’elemento fondamentale 
di interpretazione restano le traccie dei diversi scalpelli.

L’angolo Sud Est con il gruppo di figure intorno al magistrato seduto: qui la distruzione ha raggiunto il massimo.
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L'angolo Sud Ovest con l’unica figura che è stata risparmiata. Anche qui la scena con il magistrato seduto 
è stata asportata in profondità.

L’area dell’arco, della porta romana e del castello, vista da una delle alture che dominano Susa. Di fronte 
all’arco e parallelo ad esso, il muro che sovrasta le arcate dell’acquedotto.
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LES ESCLAVES ET LES A FFR A N C H IS D A N S LA PR O V IN C E  
D ES ALPES C O T T IE N N E S  

A U  H A U T -E M PIR E D ’APRÈS LES IN SC R IPT IO N S (*)

Bernard Rémy 
A la mémoire de Glamour

Depuis leur publication par Th. Mommsen à Berlin, en 1877, dans le volume 
V, 2 du Corpus Inscriptionum Latinarum, les inscriptions de la province des Al
pes Cottiennes ont été republiées plusieurs fois, notamment par J. Prieur, qui 
a pris en compte les inscriptions de tout le territoire P), et par J. Debergh qui 
s’est limité aux seuls textes de Suse, la capitale (2). Malheureusement, ces deux 
ouvrages dactylographiés, abondamment illustrés, sont restés inédits et la com
munauté scientifique doit toujours faire référence au CIL (3).

Sur les cent quatre-vingt-six textes recensés par J. Prieur dans la province des 
Alpes Cottiennes, trente-sept, peut-être trente-huit (soit près d’un sur cinq), con
cernent indubitablement des esclaves et des affranchis. Sept mentionnent des 
esclaves, trente, peut-être trente et un, des affranchis dont le statut juridique 
est formellement attesté sur les inscriptions par les mentions, en toutes lettres

(*) Au terme de cette étude, il m’est agréable de remercier de leur aide P. Le Roux, C. Letta et 
J. Prieur.
P) J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes : recueil des inscriptions, thèse complémen
taire pour le Doctorat ès-Lettres (abrégé ici en J. Prieur), Lyon, dact., 1968. Sur le pays et son 
histoire, voir la thèse de J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes (abrégé ici en Provin
ce), Lyon, 1968.
(2) J. D ebergh, Segusio III, Inscriptions (abrégé ici en J. Debergh), Bruxelles, dact., 1969.
(3) Sans prétendre être exhaustif, il faut aussi mentionner les travaux d’A. F abretti, “Atti della 
Società (1875)” , Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino, I, 1875, 
p. 85-100 ; E. Pais, Corporis Inscriptionum Latinarum Supplémenta Italica, fase. 1 , Additamenta 
ad vol V, Galliae Cisalpinae, dans Atti della reale Accademia dei Lincei, Memorie della Classe di 
Scienze Morali, Storiche e Filologiche, ser. 4, 5, 1888 (abrégé ici en E. Pais) ; A. Ferrua, “Osserva
zioni sulle epigrafi segusine” , Segusium, 4, 1967, p. 38-52 ; id., “Nuove osservazioni sulle epigrafi 
segusine” , Segusium, 8, 1971, p. 42-60.
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ou en abrégé, des mots servus, puer ou libertus et/ou par la référence à un pa
tron (4). C’est un pourcentage important (5), peut-être même trop important, qui 
ne reflète sans doute pas la composition réelle de la population (6), mais s’ex
plique par le souci des affranchis de laisser une trace de leur réussite économi
que et sociale.

Une republication complète de ces inscriptions dépassait largement le cadre 
de cette étude. Toutefois, pour permettre au lecteur de vérifier mes dires, il m’a 
paru nécessaire de donner leur texte dans l’Appendice I. J ’ai essayé de présenter 
la lecture la plus assurée en tenant compte des travaux de mes devanciers et en 
m’appuyant sur les photos que J. Prieur m’a fait l’amitié de me confier (7). J ’ai 
ajouté à ces textes une inscription se rapportant à un affranchi impérial en poste 
dans les Alpes Cottiennes, découverte à Tarragone en Espagne citérieure (n° 
32). J ’ai aussi tenté dans cet Appendice de justifier rapidement les datations pro
posées, car il est évident qu’un texte non daté perd l’essentiel de sa valeur histo-

(4) Trois autre épitaphes ont été élevées à leur patronne par des affranchies anonymes. Je ne 
les ai pas prises en compte. Je n’ai pas non plus retenu les inscriptions où les conjoints ont le même 
gentilice, si cette éventuelle trace d’affranchissement n’était pas confirmée par des critères plus 
assurés, car dans cette petite province peu peuplée, où les mariages devaient être surtout locaux, 
des gentilices identiques pouvaient être portés par des descendants d’affranchis qui n’entrent pas 
dans nos préoccupations.
(5) Exactement 19,90%. A. D aubigney et F. Favory, “L’esclavage en Narbonnaise et Lyonnai
se d’après les sources épigraphiques” , Actes du colloque sur P esclavage, Besançon, 1972, Paris, 1974, 
p. 315-388 (abrégé en A. Daubigney, F. Favory), arrivent à 14,5% du total des inscriptions re
censées.
(6) Sur cette sur-représentation des affranchis dans les inscriptions, voir L.R. Taylor, “Freed- 
men and Freeborn in the Epitaphs of imperial Rome” , AJPh., 82, 1961, p. 113-131.
(7) Les inscriptions concernant les esclaves sont numérotées en chiffres romains, celles concer
nant les affranchis en chiffres arabes.
(8) Voir notamment J.-J. H a tt, La tombe gallo-romaine, Paris, 1951, p. 9-19 ; A. Audin et Y. 
Burnand, “Chronologie des épitaphes romaines de Lyon” , REA, 61, 1959, p. 320-352 ; Y. Bur- 
nand, “Chronologie des épitaphes romaines de Vienne, REA, 63, 1961, p. 291-313 ; R. E tienne, 
G. Fabre, P. et M. Leveque, Fouilles de Conimbriga, II, Epigraphie et sculpture, Paris, 1976, p. 
207-221 ; M. Le G lay , “Remarques sur l’onomastique gallo-romaine” , L'onomastique latine, col
loque international du CNRS, Paris, 1977, p. 269-277 ; J.-N. B on neville , “Le monument épi
graphique et ses moulurations, Faventia, 2, 1980, p. 75-98 ; M. Le G lay, “Les critères onomastiques 
de datation” , Inscriptions latines de Narbonnaise. Table ronde du CNRS, Montpellier, 23 octobre 1982, 
Aix-en-Provence, 1983, p. 33-39 (réed, dans Les inscriptions latines de Gaule Narbonnaise. Actes 
de la Table ronde de Nîmes, 23-26 mai 1987, Nîmes, 1989) ; J .-N. B on neville , “Le support monu
mental des inscriptions : terminologie et analyse” , Epigraphie hispanique. Problèmes de méthode 
et d'édition, Paris, 1984, p. 117-152 ; A. Deman et M.-T. R aepsaet-C harlier, Les inscriptions 
latines de Belgique (ILB), Bruxelles, 1985, p. 7-8, note 2.
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rique. Toutefois, en dépit de progrès récents en ce domaine (8), la datation des 
inscriptions, notamment des dédicaces, reste encore une entreprise très délica
te; aussi une partie des datations proposées n’a-t-elle été donnée qu’à titre indicatif.

Ces trente-huit, peut-être trente-neuf inscriptions nous font connaître dix escla
ves et quarante-trois, peut-être quarante-quatre affranchis. Même si le pourcen
tage des esclaves recensés est beaucoup trop faible par rapport à celui des 
affranchis, le matériel rassemblé est numériquement important pour une petite 
région. Son analyse permet de dégager quelques conclusions relativement assu
rées sur la frange supérieure de la population servile et affranchie des Alpes Cot
tiennes, puisqu’il va de soi qu’il faut disposer d’un minimum de ressources pour 
faire graver une inscription. Voici la liste chronologique de ces trente-neuf do
cuments (9):

N ° Provenances Noms Statut Particularités Document Date

13 Suse M. Iulius Urbanus lib. Cotti sévir Epitaphe Premier quart 1er
M. Iulius Aptus lib. Urbani s.

31 Suse (?) [Iu]lia lib. Cotti ? Premier quart 1er

III Bussoleno Scenicus lib. Atesmae mariage affran Epitaphe
S .

Première moitié 1er
Iatata ser. Atesmae chi-esclave s.
C. Iulius Chromatius (?) lib. Leonis fils

19 Suse M. Iulius Fronto lib. Vari Epitaphe Première moitié 1er

21 Suse Iulia Mucia lib. Argenti- Epitaphe
s.
Première moitié 1er

llae s.
26 Suse Oppia Esiata lib. Oppiae mention d’un Epitaphe Première moitié 1er

Gaudillae mariage avec un s.
h. libre

7 Suse C. Iulius Erastus lib. Donni Déd. à Apollon Première moitié 1er
Iulia Cypris lib. Donni s.

12 Sant’Anto M. (Saufeius) Vitulus lib. sévir Augustalis Epitaphe Claude-Néron
nino di Susa (Saufeius) Latinus lib. Augustalis

20 Suse M. Iulius Paris lib. Cotti épitaphe gravée Epitaphe 44-63
régis par testament

M. Iulius Eleutherus lib.
VII Suse Callista serva (?) Epitaphe 40-80

Felix puer ou verna
17 Suse Forensia Severa lib. Cali Epitaphe 40-80

(9) Il n’était évidemment pas question de distinguer dans un tableau particulier les esclaves des 
affranchis, car tout affranchi est fondamentalement un ancien esclave qui reste toute sa vie un 
dépendant et conserve sa tâche originelle, quelque soit par ailleurs sa réussite économique. Com
me l’a écrit P. Veyne, “Vie de Trimalchion” , Annales, 16, 1961, p. 217, dans la société romaine 
“la barrière de la naissance qui sépare les esclaves ou anciens esclaves des ingénus n’est pas hori
zontale, mais verticale ; chaque degré de l’échelle le long de laquelle s’étagent les hommes libres 
a son équivalent sur une échelle parallèle, celle des esclaves et des affranchis” .
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N ° Provenances Noms Statut

22 Suse Iulia Peregrina lib. C. lulii

23 Suse (C. Lucretius) Mansuetus: lib.
(C. Lucretius) Privatus lib.

25 Suse Oppia Clara lib. L ud i
29 Suse Iulia Tertulla lib. Iuliae Cel- 

sae
V Suse Callistus 

Alexander 
Iu[lia P]rima

ser. Caes. 
ser. Caes. 
lib. u

15 Suse Claudia Ianuaria 
Ti. Claudius Soterichus

lib. Ti. 
lib. Ti.

4 Condove Ti. Claudius Caprissus lib. Severi et 
Vibiae

5 Bussoleno C. Iulius Aptus lib. Caturo- 
nis

9 Suse M. Lucilius Albanus lib. Fruendi

VI Suse Neritus

Masculus
Satrius

ser. Satrii 
lib. stationis 
ser. soc. 
lib. stationis

II Avigliana Pudens ser. soc. 
pubi XL

28 Suse (Domitia?) Sabina lib. Domiti 
Telespori

2 Avigliana Ti. Iulius Acestes lib. Prisci
18 Suse [...]a Fortunata lib. Miner- 

valis
27 Suse [...] Attalus lib.
1 Avigliana T. Flavius Alypus 

Claudia [Alexandria (?)
lib. Aug. 
lib. Aug.

3 Avigliana Anonyme lib. [Aug.]

IV Suse Primus ser. Valerii 
Severini

10 Suse Aurelius Aphrodisius lib. Augg.

I Avigliana Anonyme ser. Caes.

6 Bussoleno Sex. Iulius Secundinus lib. Gaiae
8 Suse (Viceronius?) Charmides lib.

11 Suse Anonyme lib. Aug.
14 Suse Ti. Claudius Fortunatus lib.

Ti. Claudius Efesius lib.

Particularités Document Date

mention de la Epitaphe 40-80
filiation de cette 
affranchie

Epitaphe 40-80

Epitaphe 40-80
Epitaphe 40-80

Déd. à IOM 73

mariage de deux Epitaphe Seconde moitié
affranchis 1er s.

Déd. à Minerve Seconde moitié 
1er s. (?)

Déd. aux Matrones Seconde 
moitié 1er s. (?)

Déd. aux Matrones Seconde 
moitié 1er s. (?)

vilicus summa- 
rum Segusione

Epitaphe 64-Trajan

contrascriptoi Déd. à une divinité 64-Trajan
Finibus Cotti inconnue
arcarius Lugduni

Epitaphe Fin 1er s.

Déd. aux Matrones 1er s.
Epitaphe 1er s.

Epitaphe 1er s.
[...] XL Galic. Déd. à IOM Début Trajan

tab. XL Gall. Déd. à une divini Trajan-première
té inconnue moitié Ille s.
Déd. au Génie et à Première moitié
la Junon de son Ile s. (?)
patron, de sa patronne,

tab. Alpium
de leur enfants 
Epitaphe Seconde moitié

Cottiarum Ile s.
villicus station. Déd. aux Matrones après ca 185
(Finibus Cotti)

Déd. aux Matrones Ier-IIe s.
Déd. au Génie de Ile s. (?)

tab. [...]
Viceronius Verus 
Epitaphe Ile s.

heritiers de leurs Epitaphe Ile s.
patrons
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N ° Provenances Noms Statut Particularités Document Date

16 Suse (M. Crispius) Alexander lib. Epitaphe Ile s.
32 Tarragone Aurelius (?) Faustinus lib. Augusto- 

rum
commentar. Epitaphe
XXXX Gall, item
urbis alvei Tiberis
item prov. Baeticae
item Alpium
Cottiarum

Première moitié 
Ille s.

24 Suse [...]us Masci[...] lib. Marci Epitaphe Indatable
30 Suse [—]tis libertus ou liberta! ? Indatable

1 - Répartition chronologique

En tenant compte des réserves formulées plus haut, je me suis risqué à propo
ser une datation plus ou moins précise de trente-sept des trente-neuf inscrip
tions retenues. Seuls deux textes trop fragmentaires (n° 24, 30) restent absolument 
indatables. Il est possible de dater avec une certaine précision douze inscriptions 
en nous appuyant sur des données assurées : date consulaire (n° V), mention 
de l’affranchissement par un empereur (n° 1, 10, 31) ou un membre de la famil
le royale (n° 7, 13, 20), organisation de la perception du quarantième des Gau
les (n° I, II, VI, 3). Pour les vingt-cinq autres, il faut recourir à des éléments 
de datation plus approximatifs et se fonder tout à la fois sur l’analyse des sup
ports (nature de la pierre, typologie du document, éléments du décor) et l’étude 
des caractères internes du texte (formulaires funéraires (nom du défunt au no
minatif, au datif, invocation aux dieux Mânes), écriture en toutes lettres des 
titres, inclusions, ligatures, ponctuation, paléographie...).

Le texte le plus ancien a de bonnes chances d’être le n° 13. Il pourrait dater 
du premier quart du 1er siècle de notre ère, puisque M. Iulius Urbanus était un 
affranchi du roi Cottius I (M. Iulius Cottius) qui fut à la tête de la région comme 
roi, puis préfet ca 13 av. J.-C.-13 ap. J.-C. (10) ; le n° 31 n’est sans doute guère 
postérieur ; cinq sont probablement de la première moitié du 1er siècle (n° III, 
7, 19, 21, 26). Le n° 20 a sans doute été gravé pendant le règne de Cottius II, 
entre 44 et 63 et le n° 12 au plus tard à la même époque ; six datent des années 
40-80 (n° VII, 17, 22, 23, 25, 29) et le n° V de l’année 73. Sept inscriptions 
pourraient être de la seconde moitié du 1er siècle (n° VI, 4, 5, 9, 15, 20, 28), 
trois ont dû être mises en place à une date indéterminée du 1er siècle (n° 2, 18,

(10) Voir C. Letta, “La dinastia dei Cozii e la romanizzazione delle Alpi Occidentali” , Athe
naeum, 54, 1976, p. 38-75 et “La dinastia reale delle Alpi Cozie” , Actes du Congrès “Le Mont- 
Cenis et sa région”, Lanslebourg-Suse, 5-7 septembre 1975, Chambéry, 1977, p. 303-323.

75



B. Rémy Les esclaves et les affranchis dans la province des Alpes Cottiennes

21). Les datations des textes du Ile siècle sont moins précises : le n° 1 date sans 
doute du début du règne de Trajan, le n° IV pourrait être de la première moitié, 
le n° 10 de la seconde moitié ; pour les six autres (n° I, 3, 8, 11, 14, 16), il 
n’est pas possible de resserrer la fourchette chronologique qui est encore plus 
ouverte pour l’inscription n° 6, puisqu’il m’a semblé impossible de trancher en
tre le Ier et le IIe siècles. Enfin le document le plus récent (n° 32) date très vrai
semblablement de la première moitié du Ille siècle.

Au total, vingt-six inscriptions dateraient du Ier siècle, neuf du IIe, une du 
Ier ou du IIe siècle, une de la première moitié du IIIe. Nous constatons sans sur
prise une très nette tendance à l’affaiblissement du nombre des inscriptions con
cernant l’esclavage au cours des trois premiers siècles de notre ère, car elle 
correspond pour l’essentiel à la chronologie des inscriptions découvertes dans 
les Alpes Cottiennes et se retrouve dans le sud-est de la Narbonnaise et le Lan
guedoc (Narbonne, Béziers, Arles) et dans les provinces de Dacie, de Dalmatie 
et des Espagnes (n). Il vaut toutefois la peine de noter que ce système social 
romain s’était imposé dans la région bien avant son annexion officielle par Ro
me sous le règne de Néron.

2 - Répartition géographique

L’examen de la carte de répartition des données épigraphiques met en éviden
ce la très inégale distribution de la population servile dans les Alpes Cottiennes. 
Dans cette province très montagneuse, où les exploitations agricoles devaient 
être essentiellement de type familial et où les agglomérations étaient peu nom
breuses, nous constatons sans surprise que tous les textes épigraphiques provien
nent de la capitale Suse (28 inscriptions) et de ses proches environs (5 textes), 
du sanctuaire aux Matrones de Bussoleno (3 inscriptions) ou de la station doua
nière de Fines Cotti (3 documents), points obligés de passage sur la grande voie 
d’Italie en Gaule par le Mont Genèvre.

En l’état actuel de nos connaissances, aucun texte n’a été découvert dans un 
contexte purement rural (12), mais il semble en aller quasiment de même dans

(n ) Voir les références chez A. Daubigney-F. Favory, p. 319-320. On trouve dans toutes ces ré
gions la même chute aux Ile et Ille siècles des inscriptions relatives à l’esclavage.
(12) Toutefois, l’origine exacte de certaines inscriptions actuellement conservées à Suse n’est pas 
entièrement assurée, il n’est donc pas exclu que certaines aient pu être découvertes dans la campagne.
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les zones montagneuses de la Gaule (Alpes, Massif Central) (13), ce qui n’a som
me toute rien d’étonnant, car l’esclave de la familia rurale n’avait guère de chan
ces de sortir de son état, d’être affranchi ou même de gagner assez d’argent pour 
avoir les moyens de faire graver une inscription.

3 - Etude onomastique

N ° Noms Gent. lat. Gent. celt. S. maître ou patr. S. esclave ou affranchi Date

S. lat. S. celt. S. gr . S. lat. S celt. S. gr.

13 M. Iulius Urbanus X X X Premier quart
M. Iulius Aptus X X X 1er s.

31 [Iu]lia X Premier quart
1er s.

III Scenicus X X Première moitié
Iatata X X 1er s.
C. Iulius Chromatius (?) X X X

19 M. Iulius Fronto X X X Première moitié
1er s.

21 Iulia Muda X X X Première moitié
1er s.

236 Oppia Esiata X X(?) X Première moitié
1er s.

7 C. Iulius Erastus X X X Première moitié
1er s.

Iulia Cypris X X X
12 M. (Saufeius) Vitulus X X X Claude-Néron

(Saufeius) Latinus X X X
20 M. Iulius Paris X X X 44-63

M. Iulius Eleutherus X X
VII Callista X 40-80

Felix X
17 Forensia Severa X X 40-80
22 Iulia Peregrina X X 40-80
23 (C. Lucretius) Mansuetus X X X 40-80

(C. Lucretius) Privatus X X X
25 Oppia Clara X X X 40-80
29 Iulia Tertulla X X X 40-80
V Callistus X X 73

Alexander X X
Iulia Prima X X

15 Claudia Ianuaria X X Seconde moitié
1er s.
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N ° Noms Gent. lat. G ent. celt. S. maître ou patr. S. esclave 1ou affranchi Date

S. lat. S. celt. S. gr. S. lat. S celt. S. gr.

Ti. Claudius Soterichus X X
4 Ti. Claudius Caprissus X X X Seconde moitié 

1er s. (?)
5 C. Iulius Aptus X X X Seconde moitié 

1er s. (?)
9 M. Lucilius Albanus X X X Seconde moitié 

1er s. (?)
VI Neritus X X 64-Trajan

Masculus
Satrius

X
X

II Pudens X 64-Trajan
28 (Domitia ?) Sabina X X X Fin 1er s.
2 Ti. Iulius Acestes X X X 1er s.
18 [...]a Fortunata X X 1er s.
27 [...] Attalus X 1er s.
1 T. Flavius Alypus X X X Début Trajan

Claudia Alexandria (?) X X X
IV Primus X X Première moitié 

Ile s. (?)
10 Aurelius Aphrodisius X X X Seconde moitié 

Ile s.
6 Sex. Iulius Secundinus X X Ier-IIe s.
8 (Viceronius?) Charmides X(?) X(?) X Ile s.
14 Ti. Claudius Fortunatus X X X Ile s.

Ti. Claudius Efesius X X X
16 (M. Crispius) Alexander X X X Ile s.
31 Aurelius (?) Faustinus X X X Première moitié 

Ille s.

Nous connaissons au moins partiellement l’identité de seulement quarante- 
neuf esclaves et affranchis (15 femmes, 34 hommes), puisque sur cinq inscrip
tions (n° I, 3, 11, 24, 30) leur nom a disparu entièrement ou presque entièrement.

Sur les quinze jeunes filles ou femmes, deux étaient des esclaves, treize des 
affranchies. Les deux esclaves portent logiquement un nom unique : celtique pour 
Iatata (n° III), grec pour la jeune Callista (n° VII). Douze affranchies portent 
les duo nomina traditionnels (gentilice + surnom) et associent un seul gentilice 
celtique (n° 17) et onze latins à un surnom celtique (n° 26), deux grecs (n° 1, 
7) et neuf latins (n° V, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28 (14), 29). Le surnom de la

(14) Sabina (n° 28), l’affranchie qui a fait graver l’épitaphe de Domitius Telesporus ne précise 
pas qu’il s’agissait de son patron, ce qui est très probable. Elle n’a donc pas pris soin d’indiquer 
son gentilice, car il allait de soi qu’un(e) affranchi(e) adoptait le gentilice de son patron.
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treizième (n° 31), qui porte elle aussi un gentilice latin, a disparu dans la lacune 
de la pierre.

Sur les trente-quatre hommes, sept étaient des esclaves, vingt-sept des affran
chis. Esclaves de Domitien, Callistus et Alexander (n° V, 1 et 2) portaient un 
nom unique grec, les cinq autres avaient un seul nom celtique (n° VI) ou latin 
(n° II, IV, VI, VII). Des vingt-sept affranchis, seuls deux (15) portaient un nom 
unique celtique : Scenicus (n° III) et Satrius (n° VI). Une dénomination indigè
ne ne surprend guère chez ces deux personnages qui vivaient respectivement dans 
la première et la seconde moitié du 1er siècle, puisque Scenicus (n° III) était 
l'affranchi d'un pérégrin porteur lui aussi d'un seul nom typiquement celtique 
(Atesma) et que Satrius (n° VI) avait reçu la liberté d'une société de publicains, 
chargée de la perception du quarantième des Gaules au bureau de Suse.

Trois affranchis - (Saufeius) Latinus (n° 12), au 1er siècle, Aurelius Aphrodi- 
sius (n° 10) et Aurelius (?) Faustinus (n° 32), aux Ile et Ille - n'ont pas pris 
soin d'indiquer leurs prénoms et portent les duo nomina (gentilice + cognomen), 
associant un gentilice latin à un surnom latin (n° 12, 32) ou grec (n° 10). Vingt 
portent les tria nomina classiques. Sauf M. Crispius Alexander (n° 16) qui, selon 
la coutume celtique, porte un gentilice formé sur un surnom, ils ont tous un gen
tilice latin. Pour Caprissus (n° 4), il est associé à un surnom celtique, pour dix 
autres à un cognomen latin (n° 13, 1 et 2, 19, 23, 1 et 2, 12, 5, 9, au 1er siècle; 
14, 1, au Ile siècle ; 6, au 1er ou au Ile siècle) et pour les neuf derniers à un 
surnom grec (n9° III, 2, 7,20, 1 et 2, 15, 1 et 2, 2, au 1er siècle ; 14, 2, 16, 
au Ile siècle). Il n'est pas possible de savoir si Charmides (n° 8), qui semble avoir 
eu un gentilice purement celtique (Viceronius), et Attalus (n° 27) portaient les 
duo ou les tria nomina.

Il n'est pas sans intérêt de remarquer que dans cette région de montagnes, 
nous avons recensé seulement trois gentilices et six surnoms celtiques, deux chez 
des esclaves et quatre chez des affranchis, dont le proche entourage (maître, pa
tron, époux) avait ordinairement une dénomination indigène (16). Leur dispari
tion au plus tard à la fin du 1er siècle, et même plus tôt dans la famille royale, 
dont les affranchis portent dès le début du 1er siècle des surnoms grecs (n° 7,

(15) Charmides (n° 8), dans le courant du Ile siècle, a dédié une inscription au Génie de Vicero
nius Verus. Même s’il ne précise pas qu’il s’agit de son patron, c’est une hypothèse très probable. 
C’est sans doute pour éviter une répétition qu’il n’a pas indiqué son gentilice. Il semble donc pré
férable de le ranger parmi les porteurs de duo ou de tria nomina.
(16) Toutefois, ce n’est pas le cas de Ti. Claudius Caprissus (n° 4) dont les patrons ont des sur
noms latins.
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20) ou latins (n° 13) (17) témoigne d'une romanisation rapide. Ce faible pour
centage de cognomina indigènes (12,5%) est pourtant sensiblement supérieur à 
celui de la Narbonnaise (3,1%) et même de Lyonnaise (7,9%) (18). Parmi les 
gentilices latins, nous constatons sans surprise que les gentilices des empereurs 
de la dynastie julio-claudienne l'emportent très largement, notamment dans la 
première moitié du 1er siècle, puisque nous avons dénombré 15 Iulii et 6 Claudii 
pour un Flavius, 2 Aurelii, un Domitius, un Lucilius, 2 Lucretii, 2 Oppii et 2 
Saufeii. C'est une preuve indubitable de la concession précoce de la citoyenneté 
romaine aux habitants des Alpes Cottiennes.

Il est plus surprenant de voir que les surnoms latins (25, soit 53%) sont sensi
blement plus fréquents que les surnoms grecs (17, soit 35,4%). Il semblerait donc 
que dans la région la coutume de donner, par snobisme culturel, des noms grecs 
aux esclaves, même aux vemae et aux esclaves d'origine occidentale, ait été beau
coup moins répandue que dans la province de Narbonnaise (19), car les travaux 
de R. Duthoy, H. Solin et J. Kaimio (20) ont montré que le port d'un surnom 
grec est beaucoup plus fréquemment lié à une origine servile plus ou moins loin
taine qu’à une origine grecque ou orientale. Il doit en aller de même dans les 
Alpes Cottiennes, d'autant que toutes les inscriptions sont rédigées en latin. Avec 
C. Iulius Chromatius (?) (n° III), affranchi de Leo, nous avont tout de même 
une preuve indiscutable de l'habitude qu'avaient certains maîtres de donner un 
nom grec à leurs esclaves, puisque ses parents, respectivement affranchi et escla
ve d'Atesma, s'appelaient Scenicus et Iatata (21). D’autres, comme Ti. Claudius 
Eutyches et Claudia Cosmia (n° 14) et peut-être Domitius Telesporus (n° 28), 
porteurs de noms grecs et sans doute eux-même d'extraction servile, ont respec
té les noms latins originels de leurs esclaves.

(17) Il en va de même de l’affranchi de C. Iulius Caturo (n° 5) qui a un surnom latin.
(18) Voir A. Daubigney-F. Favory, p. 321. Dans ces deux provinces, ils sont attestés au Ile siècle 
et même au Ille en Lyonnaise.
(19) D’après les calculs d’A. Daubigney et F. Favory, p. 321, on dénombre 51,6% de surnoms 
latins et 45,1% de surnoms grecs en Narbonnaise, pour respectivement 42,7% et 38,4% en Lyon
naise, où le nombre des surnoms indéterminés est assez élevé (10,8%).
(20) R. D uthoy, “Notes onomastiques sur les Augustales, cognomina et indication de statut” , AC, 
1970,p. 88-105 ;H . Solin, Beitràge zurKenntnis des griechischen Personennamen im Rome, Helsin
ki, 1971 ; J. Kaimio, The Romans and the Greek language, Helsinki, 1979. Voir aussi P.R.C. W ea
ver, “Cognomina Ingenua”, CQ 58, 1964, p. 311-315 et M. D ubuisson, “Le grec à Rome à l’époque 
de Cicéron ; extension et qualité du bilinguisme” , Annales, 1992, p. 187-206.
(21) A en croire, le texte n° 1, ce pourrait même être le cas dans la familia impériale, puisque l’af
franchi de l’un des Flaviens s’appelait Alypus et sa compagne, affranchie de Claude ou de Néron, 
Alexandria (?).
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4 - Statut et fonctions

Des dix esclaves recensés, cinq- Iatata (n° III), Primus (n° IV), Neritus (n° 
VI), Felix et Callista (n° VII) - appartenaient à un maître privé, dont nous ne 
savons à peu près rien, puisque même leur nom n’est pas toujours connu (n° VII). 
Nous apprenons seulement que Neritus était l’esclave d’un affranchi de la socié
té de publicains chargée de prélever le quarantième des Gaules. Deux - Pudens 
(n° II) et Masculus (n° VI) - dépendaient de la même société ; Callistus et Ale
xander (n° V, 1 et 2) étaient esclaves du César Domitien ; enfin l’anonyme n° 
I était l’esclave d’un empereur inconnu de la fin du Ile siècle ou du début du 
Ille (figure n° 1).

Il n’est pas étonnant de constater que, tout au long du Haut-Empire, la très 
forte majorité des affranchis, 31 sur 44, étaient d’anciens esclaves privés (n° 
III, 1 et 3, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 1 et 2, 13, 2, 14, 1 et 2, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 1 et 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30), dont au moins un, Marcus 
Iulius Aptus (n° 13), avait pour patron un affranchi (22). Onze ont fait men
tion de leur affranchissement en introduisant entre leur gentilice et leur surnom 
le surnom et même parfois le gentilice et le surnom de leur patron ou de leur 
patronne (23). Comme l’a montré G. Fabre (24), une telle coutume correspond 
au désir de faire ressortir le prestige de ces patrons dans leur milieu local et à 
la fierté d’apparaître comme l’affranchi de tels personnages. Cinq avaient reçu 
la liberté de la famille royale (n° 7, 1 et 2, 13, 1, 20, 2, 31), Satrius (n° VI) 
la devait à la société de publicains de Suse. Six étaient des affranchis impériaux 
(n° 1, 1 et 2, 3, 10, 11, 32). Le statut de Iulia Prima (n° V, 3) reste indéterminé, 
mais le rapprochement entre son gentilice et l’époque (l’année 73) où elle est 
attestée, laisse penser qu’elle a été affranchie par un particulier.

Curieusement, les trente-neuf documents rassemblés ne nous fournissent ab
solument aucun renseignement sur la place des esclaves et des affranchis dans 
le monde du travail “privé” (25), mais seulement sur leurs fonctions dans les bu
reaux de l’administration de la province procuratorienne ou de la perception du

(22) En Narbonnaise, environ 60% des patrons sont des affranchis, 25% en Lyonnaise (voir A. 
Daubigney-F. Favory, p. 357).
(23) N° III, 2, 4, 5, 9, 13, 19, 21, 22, 25, 26.
(24) Voir G. Fabre, “Les affranchis et la vie municipale dans la péninsule ibérique sous le Haut- 
Empire, quelques remarques” , Actes du Colloque sur Vesclavage, Besançon, 1973, Paris, 1976, p. 
420-431.
(25) Comme l’ont montré les travaux d’A. Daubigney-F. Favory, p. 335-350, il n’en va pas de 
même en Narbonnaise et en Lyonnaise.
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quarantième des Gaules. En 64, Néron annexe les Alpes Cottiennes, les intègre 
dans la provincia impériale et nomme à la tête de ce nouveau territoire romain 
un procurateur équestre de rang centenaire (26) qui était assisté dans sa tâche 
par un nombre réduit d’affranchis impériaux. Trois sont attestés sur nos inscrip
tions : deux tabularii et un commentariensis. Affranchi de deux Augustes, Aure
lius Aphrodisius (n° 10) était en fonction au plus tôt sous Marc Aurèle, son collègue 
anonyme (n° 11), à une date indéterminée du Ile siècle (figure n° 2) (27). Re
sponsables de toutes les écritures relatives à leur service, ils étaient investis de 
tâches multiples (comptabilité,...), souvent réalisées sur des tabulae, des tablet
tes de bois recouvertes de cire, d’où leurs noms. Délégué aux archives (<commen
tariensis), [Aurelius Fa]ustinus (n° 32), affranchi de deux Augustes, a exercé ses 
fonctions dans divers postes du monde occidental avant son séjour dans les Al
pes Cottiennes, sans doute dans la première moitié du Ille siècle, d’abord à Lyon 
au sein du bureau de la quadragesima Galliarum, puis à Rome dans le service chargé 
de l’entretien des rives et du lit du Tibre et enfin dans la province sénatoriale 
de Bétique, sous les ordres du directeur équestre des services financiers. Mort 
à 42 ans, il a progressé assez lentement dans la hiérarchie et n’était probable
ment pas destiné à accéder rapidement à une procuratèle (28).

Nous sommes un peu mieux renseignés sur l’activité de ces esclaves et affran
chis dans l’administration des douanes qui a connu plusieurs changements de 
statut pendant le Haut-Empire. De l’annexion jusqu’au règne de Trajan, la per
ception du quarantième des Gaules fut affermée à des sociétés de publicains qui 
versaient un forfait à l’état (29). Quatre employés de cette époque sont attestés, 
mais nous ignorons tout des fonctions exactes au poste de Suse de Masculus, 
servus sociorum (n° VI) et de Satrius, libertus stationis (n° VI). Neritus (n° VI), 
esclave de Satrius, était lui aussi employé de la société en tant que chef du bu
reau local de Suse (vilicus summarum Segusiône) (30). Pudens (n° II), servus so-

(26) Voir H. G. Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris, 1950, p. 42.
(27) Comme cette inscription est fragmentaire, il n’est pas exclu que cet affranchi ait été un em
ployé de l’administration publique des douanes. Vu, la date probable de son épitaphe, c’est toute
fois une hypothèse moins vraisemblable.
(28) Voir G. Boulvert, Domestique et fonctionnaire sous le Haut-Empire romain (abrégé ici en Do
mestique]), Paris, 1974, p. 146, 166 et al.
(29) Voir G. Boulvert, Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire romain, rôle politique 
et administratif, Naples, 1970 (abrégé ici en Esclaves), p. 126-131 et 278-279.
(30) S.-J. de Laet, Portorium. Etude sur Vorganisation douanière chez les Romains, surtout à l'épo
que du Haut-Empire, Bruges, 1949, réimpr, anast., New York, 1975 (abrégé ici en Portorium), 
p. 380-381 et G. Boulvert, Esclaves, p. 433-435.
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ciorum publicorum XL, a retracé une partie de sa carrière de douanier sur une 
inscription votive d’Avigliana : d’abord contrascriptor au bureau de Fines Cotti, 
où il était sans doute chargé des opérations de contrôle, il fut ensuite promu 
caissier (arcarius) au bureau central de Lyon de la même société (31).

La fonction de T. Flavius Alypus (n° 1) a disparu dans la cassure de la pierre. 
Nous lisons seulement [---] XL Galicae. Affranchi de l’un des Flaviens, il était 
en poste au bureau de Fines Cotti, sans doute au début du règne de Trajan, à 
l’époque où, dans un souci de rentabilité, la perception de la taxe venait d’être 
enlevée aux sociétés de publicains et transférée à des conductores (32). Ces bour
geois provinciaux, qui officiaient avec l’aide de leurs esclaves et de leurs affran
chis, prenaient un district en location, versaient à l’état tout le produit de l’impôt 
en ne conservant qu’un pourcentage ou une somme fixe (33). En dépit des ré
serves de G. Boulvert qui pensait qu’Alypus avait pu être procurateur (34), j’au
rais plutôt tendance à penser, avec M. Rostovtzeff (35) et S.-J. de Laet (3<s), qu’il 
a été tabularius. C’est en tout cas la fonction gérée par l’affranchi impérial ano
nyme (n° 3) qui, en tant que tabularius XL Galliarum, avait la responsabilité des 
écritures au bureau de Fines Cotti, soit au Ile siècle, à l’époque des conductores, 
soit plutôt à partir des années 185, lorsque l’état, toujours désireux d’augmenter 
ses revenus, a pris en régie directe la perception de cet impôt et intégré dans 
l’administration impériale toutes les stations douanières (37). A la tête de celle 
de Fines Cotti se trouvait un esclave impérial, qui portait le titre de vilicus, com
me l’anonyme n° I, esclave d’un empereur inconnu.

Nos documents nous laissent dans l’ignorance de l’activité économique de cinq 
des dix esclaves et de trente-sept des quarante-quatre affranchis. En fin de compte, 
ils sont donc fort peu loquaces sur la place des esclaves et des affranchis dans 
le monde du travail des Alpes Cottiennes.

(31) Sur ces fonctions, voir S.-J. de Laet, Portorium, p. 380-381 et G. Boulvert, Esclaves, p. 
310-311.
(32) Voir S.-J. de Laet, Portorium, p. 384-403 et G. Boulvert, Esclaves, p. 278-281.
(33) Voir S.-J. de Laet, Portorium, p. 393-394.
(34) Voir G. Boulvert, Esclaves, p. 280.
(35) Voir M. Rostovtzeff, Geschichte der Staattspacht in der rômischen Kaiserzeit bis Diokletian, 
Philologus, Suppl. IX, 1904, p. 400 et sqq.
C6) Voir S.-J. de Laet, Portorium, p. 390, note 3.
(37) Voir S.-J. de Laet, Portorium, p. 403-413 et G. Boulvert, Esclaves, p. 308-310.
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5 - Mariages et vie privée

En droit romain, les esclaves sont privés de la capacité matrimoniale, ils ne 
peuvent contracter un mariage au sens légal, un conubium, mais seulement un 
contubemium, un concubinage (38). Même si nous n'avons dans les Alpes Cot
tiennes aucun exemple d'union entre esclaves, dans la réalité les unions stables, 
souvent encouragées par les maîtres, ont dû être assez nombreuses, en tout cas 
dans la même familia, car les maîtres ne tenaient pas à la conclusion d'une union 
attachant leur esclave à une autre familia pour ne pas perturber le service dome
stique (39).

Il n'en va pas de même de la plupart des affranchis (40), et en tout cas de tous 
les affranchis impériaux qui recevaient la liberté selon un mode produisant les 
mêmes effets que la manumissio per vindictam, devenaient donc citoyens romains 
et acquéraient ainsi des droits civils, dont le conubium. Mais comme l'écrivait 
G. Boulvert 4‘le fait de posséder le conubium n'empêche pas de nombreux cou
ples de préférer au mariage l'union licite, mais non juridique", c'est-à-dire le 
concubinat (41). Avec les éléments dont nous disposons, il est ordinairement bien 
difficile de distinguer ces deux formes d’union (42). Quoiqu'il en soit de leur na
ture juridique, dix mariages sont absolument assurés dans les Alpes Cottiennes, 
puisque sur trois inscriptions les femmes donnent à leurs conjoints les qualifica
tifs de maritus (n° 15), vir (n° 26) et conjux (n° 32), que sur une autre épitaphe 
(n° 24) c'est le mari anonyme qui donne le titre à'uxor à sa compagne et que 
sur six autres il ait fait référence par des enfants à leurs parents (n° III, 22, 27) 
ou par des parents à leurs enfants (n° 22, 23, 29). Deux autres mariages sont 
très probables, même si la mention d'un homme et d'une femme sur la même 
dédicace (n° 1, 7) n'est assortie d'aucune précision. Enfin, l'union de M. Iulius 
Eleutherus et de Iulia Basila (n° 20) est seulement possible. Pour ce que nous 
en savons, au moins trois couples (n° III, 7, 15) se sont formés dans le cadre 
restreint de la familia (43).

(38) Voir Ulpien, Digeste, V “cum servis nullum est conubium” ; Pauli Sent., II, 19, 6 “inter servos 
et liberos matrimonium contrahi non potest, contubemium potest” .
(39) G. Fabre, Libertus. Patrons et affranchis à Rome à la fin de la République romaine (abrégé ici 
en Libertus), Rome, 1981, p. 165-170.
(40) G. Fabre, Libertus, p. 5-67.
(41) G. Boulvert, Domestique, p. 284. Voir aussi G. Fabre, Libertus, p. 170-184.
(42) Ainsi, le mariage de Lucretius Mansuetus et de son épouse inconnue (n° 23) pourrait avoir 
été un conubium, puisque le fils porte le gentilice de son père.
(43) C’est encore plus net pn Narbonnaise et en Lyonnaise (voir A. Daubigney-F. Favory, p. 360).
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Une seule union stable entre esclaves et affranchis est assurée, celle d’Iatata 
et de Scenicus, qui appartenaient tous les deux à la familia d’Atesma (n° III). 
En naquit au moins un fils qui, la condition d’esclave se transmettant héréditai
rement par la mère (44), était donc né esclave et fut vendu dans son enfance à 
un autre maître, puisque sur l’épitaphe qu’il a élevée à ses parents, il se dit af
franchi de Leo. Sa mère est donc morte en esclavage.

Trois mariages concernent deux affranchis qui ont d’ailleurs pu s’unir alors 
que l’un ou l’autre, voire les deux, étaient encore esclaves (45). Nous n’avons 
aucun moyen d’en juger. Ce pourrait notamment être le cas de T. Flavius Aly- 
pus (n° 1). Affranchi de l’un des empereurs flaviens, il a épousé Claudia Alexan
dria (?), une affranchie de Claude ou de Néron. Comme l’a montré G. Boulvert, 
chez les affranchis impériaux l’antériorité de T affranchissement de la femme par 
rapport à celui de son conjoint n’est pas exceptionnel (46). C. Iulius Erastus et 
Iulia Cypris (n° 7) étaient affranchis d’un membre de la famille royale ; Claudia 
Ianuaria et Ti. Claudius Soterichus (n° 15) devaient la liberté à un Tiberius Clau
dius qui avait probablement reçu la citoyenneté romaine de l’empereur Claude. 
Enfin, deux affranchis se sont unis avec des conjoints de naissance libre : Oppia 
Esiata (n° 26) avec Dugius, fils de Gimio, un pérégrin, au nom typiquement 
celtique, de sa région (figure n° 3), et [Aurelius Fajustinus (n° 32), un affranchi 
impérial, avec Statia Felicissima (47).

Pour tous les autres esclaves et affranchis, nous ignorons tout d’un éventuel 
mariage. Etant donné la nature de notre documentation, nous n’avons évidem
ment aucune idée du taux de fécondité des couples attestés, puisque seulement 
six inscriptions mentionnent les enfants d’un couple. Cinq n’en nomment qu’un 
seul, la dernière (n° 22) trois.

(44) Gaius, I, 82 ; G. C a ste llo , “La condizione del concepito da libero e schiava e da libera e 
schiavo in diritto romano”, Studi Solazzi, Naples, 1948, p. 232-250.
(45) Lorsque deux esclaves de la même familia vivent ensemble, le premier affranchi n’a de cesse 
d’obtenir la liberté de son compagnon ou de sa compagne. Voir Pétrone, Satiricon, LXVII.
(46) Voir les exemples donnés par G. Boulvert, Domestique, p. 262.
(47) De telles unions ont nettement augmenté après le règne de Claude (voir P.R.C. W eaver, Fa
milia Caesaris. A social Study o f the Emperor's Freedmen and Slaves, Cambridge, 1972, p. 188-195).

85



B. Rémy Les esclaves et les affranchis dans la province des Alpes Cottiennes

6 - Les rapports avec le maître ou le patron

Comme en Narbonnaise et en Lyonnaise (48), la lecture des inscriptions des 
Alpes Cottiennes témoigne des bons rapports entre les affranchis et leurs pa
trons, mais il faut tout de suite remarquer que nous n’avons aucun exemple de 
monument élevé par un patron à un de ses affranchis (49) et que toutes les ini
tiatives sont à sens unique : affranchi-patron (50). Toutes ces marques âdobse- 
quium, de respect émanent d’esclaves et d’affranchis privés. Les membres de 
la familia impériale n’ont fait graver aucune dédicace aux princes ou à des divi
nités pour le salut de l’empereur et ne font pas partie des collèges chargés d’as
surer le culte impérial.

Primus, un esclave (n° IV), a dédié une inscription aux Génies de son patron 
et de son fils et aux Junons de sa patronne et de sa fille. Pour sa part, Charmi- 
des, un affranchi (n° 8), a fait graver une dédicace au Génie de son patron. As
sez courante, l’interpénétration des familles des patrons et des affranchis sur les 
épitaphes (n° 23, 26, 27) est toujours le fait de ces derniers. Ce sont toujours 
les affranchis qui élèvent le monument funéraire de leurs patrons (n° 12, 13, 
14, 16, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 29) (51).

En revanche, il faut noter que deux affranchis, Tiberius Claudius Fortunatus 
et Tiberius Claudius Efesius (n° 14) ont été désignés comme héritiers par leurs 
patrons, Tiberius Claudius Eutyches et Claudia Cosmia, qui, à en juger par leurs 
noms, étaient très probablement eux-mêmes des affranchis (figure n° 4).

7 - Les comportements religieux

Sur les trente-huit inscriptions des Alpes Cottiennes concernant des esclaves 
et des affranchis, au moins treize, soit plus de deux sur trois, sont des dédicaces 
aux dieux. C’est un pourcentage important qui témoigne non seulement de la 
ferveur religieuse de cette population, mais aussi d’un certain niveau de vie, pui-

(48) Voir A. Daubigney-F. Favory, p. 358.
(49) En Narbonnaise, 70 fois sur 100 c’est l’affranchi qui élève le monument, 40 fois sur 56 en 
Lyonnaise (voir A. Daubigney-F. Favory, p. 358).
(50) Sur les relations patron-affranchi, voir G. Fabre, Libertus, p. 226-258.
(51) Il faudrait encore ajouter les trois inscriptions non retenues élevées par des affranchis anony
mes à leurs patronnes.
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sque même des esclaves de toutes catégories (n° I, II, IV, V, 1, 2) ont eu les 
moyens de s'acquitter de leurs voeux envers les dieux en faisant graver des in
scriptions de bonne tenue.

Divinités indigènes très populaires dans les Alpes Cottiennes et dans toute 
la Gaule Cisalpine (52), les Matrones sont, avec quatre dédicaces, les dieux les 
plus honorés par les affranchis privés (n° 2, 5, 6, 9). Tiberius Iulius Acestes (n° 
2) ne s'est d'ailleurs pas contenté d'une simple dédicace ; il a fait graver son 
hommage sur un bas-relief de belle facture représentant cinq jeunes femmes fai
sant la chaîne avec leurs bras. Ces Matrones sont aussi l'objet d'un culte de la 
part d'un esclave impérial anonyme (n° I). Mais, ordinairement étrangers à la 
région, les membres de la familia impériale, tant esclaves (n° V, 1, 2 et 3) (figure 
n° 5) qu'affranchi (n° 1), semblent préférer Jupiter Optimus Maximus. A en 
juger par l'inscription, ornée d'un bas-relief représentant un aigle et le fronton 
d'un temple, élevée par T. Flavius Alypus et sa compagne (n° 1), il s'agit très 
probablement du dieu de la triade capitoline. En revanche, il est bien difficile 
de savoir si les dieux vénérés par deux affranchis sous le nom de Minerve (n° 
4) et d'Apollon (n° 7) sont les dieux romains traditionnels ou leurs équivalents 
indigènes. J'aurais plutôt tendance à choisir la deuxième solution pour Minerve 
dont le dévot, Ti. Claudius Caprissus, porte un nom celtique (53).

Nous avons déjà mentionné les deux dédicaces aux Génies et aux Junons de 
leurs patrons par Primus, un esclave (n° IV) et Charmides, un affranchi (n° 8) 
P ). Elles témoignent d’un attachement certain de ces deux hommes à leur fa- 
milia. Enfin, deux divinités honorées par Pudens, un esclave de la société de 
publicains (n° II) et un affranchi impérial anonyme (n° 3) nous restent inconnues.

Pour ce que nous pouvons en savoir par les textes épigraphiques, la religion 
des esclaves et des affranchis ne se distingue donc en rien de celle des autres 
habitants des Alpes Cottiennes P).

(52) Voir J. Prieur, Province, p. 175 et C.B. Pascal, The Cults of Cisalpine Gaul, Bruxelles, 1964, 
p. 116-123.
(53) En Cisalpine, Minerve est souvent une divinité indigène (voir C.B. P ascal, ouv . cit., p. 
150-154).
(54) Statistiquement, c’est le culte le plus populaire en Narbonnaise chez les esclaves et les affran
chis (voir A. Daubigney-F. Favory, p. 362).
(55) Voir J. Prieur, Province, p. 171-187.
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8 - La participation à la vie publique

A en croire les inscriptions, la place des esclaves et des affranchis dans la vie 
publique des Alpes Cottiennes semble avoir été fort peu importante C6). Pour 
ce nous en savons, elle se limite à la participation au culte impérial dans la cité 
de Suse de trois  ̂affranchis : Marcus Iulius Urbanus en tant que sévir (n° 13) 
(figure n° 6), Marcus Saufeius Vitulus comme sévir augustalis (n° 12) et Saufeius 
Latinus en tant qu augustalis (n° 12). Nous ne retrouvons d’ailleurs nulle part 
dans le monde romain ensemble sur une même inscription un sévir augustalis et 
un augustalis (57). Exclus des magistratures, les affranchis trouvaient dans cette 
institution créée par Auguste un exutoire à leurs ambitions municipales pour re
prendre l’heureuse formule de G. Fabre (58).

Curieusement, ces trois témoignages datent de l’époque antérieure à l’anne
xion. Comme en Maurétanie césarienne (59), la famille royale avait pris soin 
d’organiser très tôt le culte impérial sur son territoire, notamment en mettant 
en place dans la capitale les deux collèges inférieurs composés essentiellement 
d’affranchis (60) : celui, limité à six membres renouvelables annuellement, des 
seviri augustales (61) et celui, plus fourni, des augustales (62).

Comme je l’ai déjà dit au début de cette étude, les sources épigraphiques ne 
sont évidemment pas représentatives de l’ensemble des esclaves et des affran
chis qui ont vécu dans les Alpes Cottiennes au Haut-Empire, notamment dans 
les campagnes. Par nature, elles excluent naturellement les illettrés, mais aussi 
les plus pauvres. Elles nous donnent seulement une vue partielle et partiale de 
la réalité. Mais, en l’absence de toute autre source, les inscriptions nous permet-

(56) Il en est allé de même en Narbonnaise et en Lyonnaise (voir A. Daubigney-F. Favory, p. 
350-355).
(57) Voir les listes dressées par R. D uthoy, “Recherches sur la répartition géographique et chro
nologique des termes sévir augustalis, augustalis et sévir dans l’Empire romain” , Epigraphische Stu- 
dien, 11, Bonn, 1976, p. 143-214.
(58) G. Fabre, Libertus, p. 315.
(59) D. Fishwjck, “Le culte impérial sous Juba II et Ptolémée de Maurétanie : le témoignage des 
monnaies” , BCTHS, n.s., 19 B, 1985, p. 225-234.
(60) Voir R. D uthoy, “La fonction sociale de l’Augustalité” , Epigraphica, 36, 1974, p. 141.
(61) Comme dans bon nombre de villes, Lyon et Nîmes par exemple, le mot sévir ne peut dési
gner ici qu’un sévir augustalis (voir R. D uthoy, Epigraphische Studien, 11, Bonn, 1976, p. 209).
(62) Voir R. D uthoy, “Les Augustales”, ANRW II, 16, 2, 1978, p. 1288-1339.
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tent au moins d’appréhender la frange supérieure de cette population qui était 
très loin de former un groupe social homogène. A en juger par la très bonne qua
lité d’ensemble des monuments que ces esclaves et ces affranchis ont fait élever, 
où les inscriptions sont parfois accompagnées de bas-reliefs de belle facture (n° 
1,2), ils devaient disposer de quelques moyens financiers. Même si la plupart 
du temps nous ignorons complètement l’origine de leurs ressources, il est sans 
doute permis d’en conclure qu’un bon nombre d’entre eux avaient un niveau 
de vie supérieur à celui d’une large partie des hommes libres de la région. Dans 
les Alpes Cottiennes, comme ailleurs, les différences de statut juridique étaient 
beaucoup moins importantes que les différences de fortune.

APPENDICE I :

inscriptions des Alpes Cottiennes concernant des esclaves et des affranchis

Pour la présentation des inscriptions, j’ai suivi l’ordre adopté par Th. Mommsen 
dans le CIL.

I - Esclaves
I - CIL V 7211 ; J. Prieur, n° 45 ; ma lecture sur photo.
Avigliana après ca 185
[—] Caes(aris) /  ser(vus) • vi[(icus)] /  statio[n(is)—] /  Matro[nis—].

Membre de l’administration impériale, cet esclave d’un empereur inconnu ser
vait dans la station de Fines Cotti au plus tôt pendant le règne de Commode, 
date de la prise en régie directe de la perception du quarantième des Gaules (63).

II - CIL V 7213 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 40 ; J. Prieur, n° 47 ; ma 
lecture sur photo.
Avigliana 64-Trajan.
Face a : Pudens • soc(iorum) • /  public(orum) • XL • ser(vus) • /  contrascr(iptor) • 
Finib(us) /  Cott(ii) • vovit • /  arcar(ius) Lugud(uni) /  • s(olvit) • l(ibens) • m(erito) • 
Face b : Pudens • soc(iorum) • /  public/orum) • XL • ser(vus) • /  contrascr(iptorj • 
Finib(us) Cott(ii) • /  vovit • arcar(ius) /  Lugud(uni) s(olvit) • l(ibens) • m(erito).
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Pudens a servi dans l’administration des douanes quand elle était affermée 
aux societates publicanorum, c’est-à-dire entre 64, date de l’annexion du royau
me de Cottius par Néron, et le règne de Trajan où l’impôt est prélevé par des 
conductores (64).

III - CIL V 7223 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 43 ; J. Prieur, n° 32 ; ma 
lecture sur photo.
Bussoleno Première moitié 1er s.
Scenicus • Atesmae l(ibertus) /  latata Atesmae /  seifva) C(aius) • Iulius /  Leonis • l(ibertus) 
/[Chr ?]oma[t]iu[s] /  [p]arentibus /  p(o)s(uerunt).

La forme du monument, la concision du texte et l’utilisation du nominatif 
m’incitent à dater cette épitaphe du 1er siècle.

IV - CIL V 7237 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 44 ; J. Prieur, n° 64 ; J. 
Debergh, n° V, 1 ; ma lecture sur photo.
Suse Première moitié Ile s. (?)
Genio /  Sex(ti) • Valeri(i) /  Severini /  [pa]t(ronï)? /  lunoni • Va[leriae] /  Potitae • 
uxso[ris] /  e • ius • et • Genio /  Valeri(i) • Severi/ani • fili(i) /et lunoni Vale/riae • 
Severia/nae • fil(iae) /  Primus ser(vus).

La forme archaïsante usxoris et l’écriture m’engagent à dater, avec prudence, 
ce texte au plus tard de la première moitié du Ile siècle.

V - CIL V 7239 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 41 ; J. Prieur, n° 57 ; J. De
bergh, n° III, 1 ; ma lecture sur photo.
Suse 73
Face antérieure : lovi • Op(timo) • M(aximo) /  Callistus /  [et? Alexander • 
ri[s] /  v]ot(um) -s(olverunt) • • l(ibentes) /  n[omi]ne • suo /  [e]t ■ Iu[liae
— l(ibertae)? PJrimae.
Côté droit : Poszta • ibid(us) [—] /  Caesare • Aug(usti) • f(ilio) Do[mitiano II] /  L(ucio) 

Valerio • Catullo M[essalino] /  co(n)s(ulibus).
La datation de ce texte, très difficile à lire, est fournie par les noms des con

suls. La lecture Alexander est quasiment certaine, mais il est impossible qu’un 
esclave même impérial porte deux noms. Comme me l’a suggéré P. Le Roux, 
il faut sans doute admettre l’existence de deux dédicants Callistus et Alexander, 
tous deux esclaves, et donc restituer s[ervï] et non s[ervus] à la ligne suivante. 
La grammaire ne s’oppose pas à cette hypothèse.

(64) Voir S.-J. de Laet, Portorium, p. 387 et G. Boulvert, Esclaves, p. 278.
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VI - CIL V 7264 (J. Prieur, n° 82 ; J. Debergh, n° V, 14).
Suse 64-Trajan
N eri to /  (servo) Satri(i) st(ationis) • l(iberti) /  [villico • summ(arum) /  Segusione ( [MJascu- 
lus (servus) • soc(iorum).

Tous ces personnages vivaient à Suse à l’époque où T administration douaniè
re était affermée aux societates publicanorum. Neritus, le chef du poste de Suse, 
était l’esclave de Satrius, un affranchi du bureau local, dont nous ignorons la 
charge. Le dédicant, Masculus, était un autre esclave des sodi. L’emploi du da
tif confirme une datation de la seconde moitié du 1er siècle.

VII - P. Barocelli, NSA, 1932, p. 13 ; J. Prieur, n° 178 ; J. Debergh, n° V, 60; 
A. Ferma, Segusium, 8, 1971, p. 53 (65) ; ma lecture sur photo.
Suse 40-80
[CJallistae /  [F]elix /  [p]uer ou ver(na) (66).

La forme du monument, la concision du texte et l’emploi du datif permettent 
de dater cette épitaphe des années 40-80.

2 - Affranchis
1 - CIL V 7209 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 38-40 ; J. Prieur, n° 43 ; 
ma lecture sur photo.
Avigliana Début Trajan
Face a : U(ovi)] Oiptimo) Nl(aximo) /  [T(itus) Fljavius /  [Aug(usti) l(ibertus)] Alypus 
/  [—] XL Galic(ae) (sic) /  et /  [Claujdia Augusti) • l(iberta) /  [Alexa ?]ndria /  [v(otum) 
s(olverunt) l(ibentes) m(erito).
Face b : I(ovi) 0(ptimo) [M(aximo)] /  Alypus Au[g(usti) l(ibertus)] /  v/otum) • [sui
vit) l(ibens) m(erito)].

Dédiée par une affranchie de Claude ou de Néron et un affranchi de l’un des 
empereurs flaviens, cette inscription date sans doute du début du règne de Trajan.

2 - CIL V 721 ; J. Prieur, n° 44 ; ma lecture sur photo.
Avigliana 1er s.
Matronis • /  Ti(berius) • Iulius • Prisci • l(ibertus) • /  Acestes.

Le nom du dédicant et la forme des lettres m’incitent à dater cette inscription 
du 1er siècle.
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3 - CIL V 7214 g. Prieur, n° 49).
Avigliana Trajan-première moitié Ille s.
[—tab]ul(arius) XL /  Gall(iarum) d(ono) d(edit).

Il est impossible de déterminer si ce tabularius anonyme a exercé ces fonctions 
dans Y administration du quarantième des Gaules à l’époque de la perception par 
l’intermédiaire des conductores ou lors de la perception par régie directe.

4 - CIL V 7220 g. Prieur, n° 38).
Condove Seconde moitié 1er s. (?)
Ti(berius) Claudius /  Severi et Vibiae l(ibertus) /  Caprissus /  Minervae /  v(otum) sui
vit) l{aetus) l(ibens) m(erito).

Affranchi par un Ti. Claudius, Caprissus n’a pas pu recevoir la liberté avant 
le milieu du 1er siècle. Toutefois, le formulaire de la dédicace (nom du dédicant, 
nom de la divinité, expression du voeu) m’engage à proposer une datation assez 
haute, peut-être la seconde moitié du 1er siècle.

5 - CIL V 7224 ; J. Prieur, n° 26 ; A. Ferma, Segusium, 8, 1971, p. 49-50 ; 
ma lecture sur photo.
Bussoleno Seconde moitié 1er s. (?)
C(aius) • Iulius • Caturonis /  • l(ibertus • /  • Aptus • /  M(atronis) • v(otum) • s(olvit) 
• l(ibens) • m(erito).

En dépit d’une écriture assez rustique, le nom du dédicant et le formulaire 
utilisé (nom du dédicant, nom de la divinité, expression du voeu) me poussent 
à envisager une datation assez haute, peut-être la seconde moitié du 1er siècle.

6 - CIL V 7226 ; J. Prieur, n° 27 ; A. Ferma, Segusium, 8, 1971, p. 50 ; ma 
lecture sur photo.
Bussoleno Ier-IIe s.
Matronis /  v(otum) • s(olvit) • l{aetus) • l(ibens) • m(erito) /  Sex(tus) • Iulius /  Secundi- 
nus • G(aiae) [l(ibertus)] (67).

Il est bien difficile de préciser la date de cette dédicace gravée en belles capi
tales carrées.

(67) Selon l’hypothèse plausible d’A. Fabretti, Atti della Società di archeologia e belle arti per la 
provincia di Torino, I, 1875, p. 94, n° 2, reprise par A. Ferrua, Segusium, 8, 1971, p. 50.
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7 - CIL V 7232 (J. Prieur, n° 59 ; J. Debergh, n° III, 2).
Suse Première moitié 1er s.
Apollini /  C(aius) • Iul(ius) • Donni • l(ibertus) /  Erastus • et /  Iulia • Donni • l(iberta) 
/  Cypris /  v(otum) • s(olverunt) • • l(ibentes) • m(erito).

Affranchis du préfet Donnus II (C. Iulius Donnus), petit-fils du roi Donnus 
I, qui fut à la tête de la région ca 13-44, les deux dédicants devaient vivre dans 
la première moitié du 1er siècle.

8 - CIL V 7238 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 44 ; J. Prieur, n° 65 ; J. De- 
bergh, n° V, 2 ; ma lecture sur photo.
Suse Ile s.
• Gen[i]o • /  V[i]ceroni • Veri /  Charmides • l(ibertus).

Peu profondément gravée et très peu soignée, cette dédicace pourrait dater 
du Ile siècle.

9 - CIL V 7242 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 50 ; J. Prieur, n° 60 ; J. De- 
bergh, n° III, 8 ; ma lecture sur photo.
Suse Seconde moitié 1er s. (?)
M(arcus) • Lucilius /  Emendi • l(ibertus) /  Albanus /  M(atronis) • v(otum) • s(olvit)
• l(aetus) • l(ibens) • m(erito).

Le formulaire (nom du dédicant, nom de la divinité, expression du voeu) de 
cette dédicace à Técriture très régulière et à la gravure soignée m’incite à propo
ser une datation assez haute, peut-être la seconde moitié du 1er siècle.

10 - CIL V 7253 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 41 ; J. Prieur, n° 80 ; J. 
Debergh, n° V, 4 ; ma lecture sur photo.
Suse Seconde moitié Ile s.
• D(is) • M(anibus) • /  Aureli(i) /  Sigeri(i) /  Aurelius /  Augg(ustomm) • lib(ertus) /  
Aphrodisius /  tabularius /  Alpium • Cot/tiamm.

Affranchi de deux Augustes, le dédicant a reçu au plus tôt la liberté sous le 
règne conjoint de Marc Aurèle et Lucius Verus, mais la concision de cette in
scription m’engage à penser qu’elle a peu de chances d’être postérieure (Marc 
Aurèle-Commode, Septime Sévère-Caracalla).

11 - CIL V 7254 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 45 ; J. Prieur, n° 81 ; J. 
Debergh, n° V, 5 ; ma lecture sur photo.
Suse Ile s.
[D(is)]M(anibus) /[—Ici • Aug(usti) /[l(iberti)] tabul(arii) • / [—] Helpidus/ [—] optim[o].

L’invocation, en abrégé, aux Dieux Mânes et la concision du texte me pous
sent à dater ce document du Ile siècle.
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12 - CIL V 7255 (J. Prieur, n° 37) ; A Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 45-46 ; 
ma lecture sur photo.
Sant’Antonino di Susa Claude-Néron
[L(ucius) ?] Saufeius L(uci) • Pol(lia tribu) Silo /  centur(io) leg(ionis) IIII Macedo
niche) et leg(ionis) X  Geminae /  [—]o[—] /  M(arcus) (Saufeius) Vitu lus l(ibertus) IIIIII 
vir August(alis) /  (Saufeius) Latinus l(ibertus) august(alis).

En dépit de son inscription dans la tribu Pollia, le centurion était probable
ment originaire de Suse, où lui et ses affranchis avaient d’évidentes attaches per
sonnelles. Comme il a servi successivement dans la IV Macedonica et la X Gemina, 
il est probable que ce fut pendant le séjour en Hispanie de ces deux légions, ce 
que confirme l’écriture en toutes lettres de son titre et des surnoms légionnai
res. Avec P. Le Roux, il faut donc sans doute dater cette épitaphe de l’époque 
Claude-Néron (68).

13 - CIL V 7262 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 42 ; J. Prieur, n° 79 ; J. 
Debergh, n° V, 12 ; ma lecture sur photo.
Suse (?) Premier quart 1er s.
[M(arcus) Iuljius • Cotti • l(ibertus) • Vrbanus /  IIIIII • vir /  [M(arcus) Iul]ius • Vrbani 
• l(ibertus) • Aptus.

Affranchi du roi Cottius I (M. Iulius Cottius), M. Iulius Urbanus a dû mourir 
dans le premier quart du 1er siècle, ce que confirment l’emploi du nominatif et 
la concision du texte.

14 - CIL V 7281 ; A. Ferma, Segusium, 1967, p. 42 ; J. Prieur, n° 97 ; J. De
bergh, n° V, 26 ; ma lecture sur photo.
Suse lié s.
[D(is)J M(anibus) /  [Ti(berii) CJlaudii) Euty /  [chejtis et /  [Cl(audiae) CJosmiae /  
[heMedes) Tib(erii) Cl(audii) /  [Forjtunatus /  [etJEfesius /  [pat(ronis)] benemeren/[tibus].

L’invocation, en abrégé, aux Dieux Mânes m’engage à dater ce texte du Ile 
siècle.

15 - CIL V 7282 ; J. Prieur, n° 99 ; J. Debergh, n° V, 27 ; ma lecture sur photo.
Suse Seconde moitié 1er s.
V(iva) • f(ecit) /  Claudia • Ti(berii) • l(iberta) /  Ianuaria /  sibi • et /  Ti(berio) • Claudio

T(iberii) • l(iberto) /  Sotericho /  marito • optim(o).

(68) Voir P. Le Roux, L'armée romaine et l'organisation des provinces ibériques d'Auguste à l'inva
sion de 409, Paris, 1982, p. 293.
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Affranchis par un Ti. Claudius, Claudia Ianuaria et son mari n’ont pu rece
voir la liberté avant le milieu du 1er siècle. Toutefois, l’absence de l’invocation 
aux Dieux Mânes et l’emploi du datif m’incitent à proposer une datation assez 
haute, sans doute la seconde moitié du 1er siècle.

16 - CIL V 7283 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 50 ; J. Prieur, n° 100 ; J. 
Debergh, n° V, 28 ; ma lecture sur photo.
Suse Ile s.
D(is) • M(anibus) /  M(arci) • Crispi /  Firmi /  [AJlexand(er) /  patrono.

L’invocation, en abrégé, aux Dieux Mânes m’engage à dater ce texte du Ile 
siècle.

17 - CIL V 7290 ; J. Prieur, n° 106 ; J. Debergh, n° V, 34.
Suse 40-80
Forensiae /  C(aii) • l(ibertae) • Severae /  III PHOGOBANNILLO.

L’emploi du datif et la concision du texte permettent de dater cette épitaphe, 
sans date mal lue, des années 40-80.

18 - CIL V 7291 ; J. Prieur, n° 107 ; J. Debergh, n° V, 35.
Suse 1er s.
[—] /  [—]a Fortunata /  Minervalis • lib(erta) /  patrono • op/timo • posuit.

Aujourd’hui perdue, cette inscription très fragmentaire pourrait peut-être da
ter du 1er siècle, puisque la mention de l’affranchissement est indiquée par le 
surnom du patron et non par son prénom.

19 - CIL V 7294 (J. Prieur, n° 109 ; J. Debergh, n° V, 38).
Suse Première moitié 1er s.
M(arcus) • Iulius /  Vari • l(ibertus) /  Pronto.

Le nom de l’affranchi, la concision du texte et l’emploi du nominatif permet
tent de dater cette épitaphe de la première moitié du 1er siècle.

20 - CIL V 7296 (ILS 848) ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 42 ; J. Prieur, 
n° 110 ; J. Debergh, n° V, 39 ; ma lecture sur photo.
Suse 44-63
M(arcus) • Iul(ius) • Cott[i(i)] reg(is) /  l(ibertus) • Paris • testamento) • f(ieri) • i(ussit) 
/  sibi ■ et /  M(arco) • Iul(io) • Eleuth[e]ro • l(iberto) /  e[t] Iul(iae) Basilae.

Selon toute probabilité, cette épitaphe a été gravée avant la mort du roi Cot- 
tius II, qui régna entre 44 et 63.

95



B. Rémy Les esclaves et les affranchis dans la province des Alpes Cottiennes

21 - CIL V 7298 ; J. Prieur, n° 136 ; J. Debergh, n° V, 41 ; ma lecture sur photo.
Suse Première moitié 1er s.
lu lia • Argentillae • l(iberta) /  Muda • sibi • et • /  Pinnae • f(iliae) • • f(edt).

L’emploi du nominatif et la concision du texte m’incitent à le dater de la pre
mière moitié du 1er siècle.

22 - CIL V 7299 ; J. Prieur, n° 111 ; J. Debergh, n° V, 32.
Suse 40-80
Iuliae C(aii) Iuli(i) [l(ibertae)] /  Hermae f(iliae) /  Peregrinae /  C(aius) Iul(ius) Viratus 
/  C(aius) Iul(ius) Secund(us) /  Iulius Iulianus /  optimae ma[tri] v(ivi) f(ecerunt) (P). 

L’emploi du datif m’incite à dater ce texte des années 40-80.

23 - CIL V 7302 ; J. Prieur, n° 114 ; J. Debergh, n° V, 45.
Suse 40-80
C(aio) ■ Lucretio /  Sex(ti) • f(ilio) • Stel(latina tribu) /  Quartioni /  Mansuetus • et 
/  Privatus /  liberti /  et • Lucretio • Man/suetd) • f(ilio) • Expectato /  • v(ivo) •. 

L’emploi du datif me pousse à dater ce texte des années 40-80.

24 - CIL V 7303 ; J. Prieur n° 147 ; J. Debergh, n° VI, 4.
Suse Indatable
[—] /  [—] /  [—]s • M(arci) • l(ibertus) • Masci[—] /  [—] uxor • f—J.

25 - CIL V 7305 ; J. Prieur, n° 116 ; J. Debergh, n° V, 47.
Suse 40-80.
L(ucio) • Oppio • /  Oppiae • f(ilio) /  Oppia • L(ucii) • l(iberta) • C f a  /  DVF.

L’emploi du datif m’incite à dater ce texte des années 40-80.

26 - CIL V 7306 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 42-43 ; J. Prieur, n° 117; 
J. Debergh, n° V, 48 ; ma lecture sur photo.
Suse Première moitié 1er s.
Esiata • Oppia /  sibi • et Gaudil/lae Oppiae • pa/tronae • /  D&gio Gimionis /  f(ilio)
• f i r n  • / i & o j .

La forme du monument et l’emploi du nominatif permettent de dater ce do
cument de la première moitié du 1er siècle. Comme le notait déjà I. Kajanto (69), 
l’affranchie a inversé sur l’inscription les gentilices et les surnoms, car il est as
suré qu’Oppia est bien le gentilice.

(69) I. Kajanto, the latin cognomina, Helsinki, 1965, p. 260.
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21 - CIL V 7330 ; J. Prieur, n° 159 ; J. Debergh, n° V, 59 ; ma lecture sur photo. 
Suse 1er s.
[—] /  [—] /  T---JTL /  [— sjoror (?) /  [—patr ?]ono • et • matti /  f— AJttalus • l(ibertus) 
• /  [v(ivus)] f(ecit).

En l’absence probable de l’invocation aux Dieux Mânes, cette épitaphe fragmen
taire, profondément gravée en belles lettres régulières, pourrait dater du 1er siècle.

28 - E. Pais, n° 1306 ; J. Prieur, n° 103 ; J. Debergh, n° V, 62 ; ma lecture 
sur photo.
Suse Fin 1er s.
D(is) /  Manibus /  Domiti(i) /  Telespori /  Sabina • l(iberta).

La très grande concision du texte et l’invocation, en abrégé, aux Dieux Mâ
nes m’engagent à dater ce document de la fin du 1er siècle.

29 - U. Rosa, Atti della Società di archeologia e belle arti per la provincia di Torino, 
V, 1883-1886, p. 362 ; F. Fiorelli, NSA, 1891, p. 365 ; J. Prieur, n° 108 ; J. 
Debergh, n° V, 64 ; ma lecture sur photo.
Suse 40-80
Iul(iae) • Celsae • /  Iul(ia) • Tertulla /  l(iberta) • et • fil(ius) • pos(uerunt). 

L’emploi du datif m’incite à dater ce texte des années 40-80.
30 - E. Ferrerò, NSA, 1893, p. 302 ; J. Prieur, n° 172 ; J. Debergh, n° V, 70; 
ma lecture sur photo.
Suse Indatable
[—Jtidis • l(ibertus ou a ou o ou ae) /  [—].

31 (?) - J. Prieur, p. 189, n° 173 ; J. Debergh, n° VI, 26 ; C. Letta, Athenaeum, 
54, 1976, p. 41, note 8, avec figure 3 ; ma lecture sur photo.
Suse (?) Premier quart 1er s.
— /  [—luljiae /  [—Cojtti • l(ibertae) /

J ’ai adopté les restitutions et la datation de C. Letta. Elles sont très vraisem
blables.

32 - CIL II 6085 {ILS 1560 ; J. Prieur, p. 93, n° 3) ; G. Alfôldy, RIT, 232 avec 
pi. CXVI, 2 ; ma lecture sur photo.
Tarragone Première moitié Ille s.

I—]/[Aur(elio) Fajustino Augusto/mm [libejrto• commentar(i)en(si XXXX Gall(ia- 
rum) • item u(r)bis albei (sic) /  Tiberis • ite mp rovinci(a)e Bae/tic(a)e • item Alpium 
Cotti(arum) • Vi/xit amis XXXXII diebus XXXXI  /  Statia Felicissima con/iugi in- 
conparabili cum quo /  vixit annos XXI • VT • VT • d(ies) • XXXII.
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Affranchi de deux Augustes, le dédicant a reçu au plus tôt la liberté sous le 
règne conjoint de Marc Aurèle et Lucius Verus, mais la prolixité de cette inscrip
tion m’engage à penser, avec G. Alfôldy, que Faustinus (?) a été affranchi par 
Septime Sévère et Caracalla et a fait carrière dans la première moitié du Ille siècle. 
Des affranchis sont aussi mentionnés dans les inscriptions n° III, V et VL 
Je n’ai pas retenu trois inscriptions élevées par des affranchies inconnu(e)s à 
leur patronne.
CIL V 7276; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 49 ; J. Prieur, n° 128 ; J. De- 
bergh, n° V, 22 ; ma lecture sur photo.
Suse 40-80
Antistia[e] /  Protist[ae] /  patro[nae].
CIL V 7297 ; A. Ferma, Segusium, 4, 1967, p. 50-51 ; J. Prieur, n° 137 ; J. 
Debergh, n° V, 40 ; ma lecture sur photo.
Suse 40-80
Iuliae * Auctae /  pat[ronae].

La forme du monument, la concision du texte et l’emploi du datif permettent 
de dater ces deux épitaphes des années 40-80.
CIL V 7300 ; J. Prieur, n° 139 ; J. Debergh, n° V, 43 ; A. Ferma, Segusium, 
8, 1971, p. 54 ; ma lecture sur photo.
Suse Ile siècle (première moitié ?)
D(is) • M(anibus) /  Iuliae /  Secundae /  [pjatronae /  [et E]nniae /  [Magiajnae /  [mairi P ].

L’invocation, en abrégé, aux Dieux Mânes m’engage à dater ce texte du Ile 
siècle, peut-être de la première moitié en raison de sa concision.

APPENDICE II: 

liste des esclaves

Alexander, servus Caesaris (n° V)
Anonyme, servus Caesaris, vilicus stationis [---], à Fines Cotti (n° 1)
Callista, serva ? (n° VII)
Callistus, servus Caesaris (n° V)
Felix, puer ou verna (n° VII)
Iatata, serva Atesmae (n° III)
Masculus, servus sociorum (à Suse) (n° VI)
Neritus, servus Satrii, liberti stationis, vilicus summarum (à Suse) (n° VI) 
Primus, servus Sexti Valerii Severini C n° IV)
Pudens, servus sociorum publicorum XL, contrascriptor à Fines Cotti, arcarius à Lyon 
(n° II).

98



B. Rémy Les esclaves et les affranchis dans la province des Alpes Cottiennes

APPENDICE III :

liste des affranchis

Anonyme, tabularius XL Galliarum, à Fines Cotti (n° 3)
Anonyme, libertus Augusti, tabularius [---] (n° 11)
Aurelius Aphrodisius, libertus Augustorum, tabularius Alpium Cottiarum (n° 10) 
[Aurelius Fajustinus, libertus Augustorum, commentariensis Alpium Cottiarum (n° 32) 
(Viceronius ?) Charmides, libertus (n° 8)
Claudia [Alexandria, liberta Augusti (n° 1)
Claudia Ianuaria, liberta Ti. Claudii (n° 15)
Ti. Claudius Caprissus, libertus Severi et Vibiae (n° 4)
Ti. Claudius Efesius, libertus Ti. Claudii (n° 14)
Ti. Claudius Fortunatus, libertus Ti. Claudii (n° 14)
Ti. Claudius Soterichus, libertus Ti. Claudii (n° 15)
(M. Crispius) Alexander, libertus M. Crispi (n° 16)
(Domitia) Sabina, liberta Domitii Telespori (n° 28)
T. Flavius Alypus, libertus Augusti, [---] XL Galicae, à Fines Cottii (n° 1) 
Forensia Severa, liberta Caii (n° 17)
[Iu]lia [---], liberta Cotti (n° 31)
Iulia Cypris, liberta Donni (n° 7)
Iulia Mucia, liberta Argentillae (n° 21)
Iulia Peregrina, liberta C. Iulii (n° 22)
Iulia Prima, liberta [---] (n° V)
Iulia Tertulla, liberta Iuliae Celsae (n° 29)
Ti. Iulius Acestes, libertus Prisci (n° 2)
C. Iulius Aptus, libertus Caturonis (n° 5)
M. Iulius Aptus, libertus Urbani (n° 13)
C. Iulius Chromatius ?, libertus (n° III)
M. Iulius Eleutherus, libertus (n° 20)
C. Iulius Erastus, libertus Donni (n° 7)
M. Iulius Fronto, libertus Vari (n° 19)
M. Iulius Paris, libertus regis Cotti (n° 20)
Sex. Iulius Secundinus, libertus Gaiae (n° 6)
M. Iulius Urbanus, libertus Cotti, sévir (n° 13)
M. Lucilius Albanus, libertus Fruendi (n° 9)
(C. Lucretius) Mansuetus, libertus C. Lucreti (n° 23)
(C. Lucretius) Privatus, libertus C. Lucreti (n° 23)
Oppia Clara, liberta L. Oppii (n° 25)
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Oppia Esiasta, liberta Oppiae Gaudillae (n° 26) 
Satrius, libertus stationis, à Suse (n° VI)
Saufeius Latinus, libertus, augustalis (n° 12)
M. Saufeius Vitulus, libertus, sévir augustalis (n° 12) 
Scenicus, libertus Atesmae (n° III)
[—] Attalus, libertus (n° 27)
[—]a Fortunata, liberta Minervalis (n° 18)
[—]tis, libertus ou liberta (n° 30)
[—]us Masci[—], libertus Marci (n° 24).
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Dédicace aux Matrones par un esclave impérial 
inconnu (n° I)

Épitaphe d’un affranchi impérial anonyme, tabu-  
larius de la province des Alpes Cottiennes (n° 11).
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Épitaphe d’Oppia Esiata, de son mari Dugius, 
fils de Gimio, et de sa patronne Oppia Gudilla 
(n° 26)

Epitaphe élevée à leurs patrons par leurs hé
ritiers Tiberius Claudius Fortunatus et Ti
berius Claudius Efesius (n° 14).

102



B. Rémy Les esclaves et les affranchis dans la province des Alpes Cottiennes

Dédicace à Jupiter Optimus Maximus par Cal- 
listus et Alexander, esclaves du César Domitien, 
et Iulia Prima, affranchie (n° V).

Épitaphe du sévir Marcus Iulius Urbanus, affran
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UN PASSO DI AMMIANO MARCELLINO 
ED IL PROBABILE HEROON DI COZIO

Luisa Brecciaroli Taborelli

“Il sepolcro di questo regolo, che abbiamo ricordato aver costruito delle stra
de, è a Susa molto vicino alle mura ed i suoi Mani sono devotamente onorati 
per la duplice ragione che egli aveva governato i suoi sudditi con giustizia e che, 
diventato alleato dello stato romano, ha procurato al suo popolo una pace eter
na” (1)‘

In un recente contributo (2), tendente all’aggiornamento dei dati archeologi
ci relativi alla conoscenza della topografia segusina in età romana, ho fatto solo 
un breve cenno al monumento che ho creduto di poter identificare con la tomba 
- heroon di Cozio, ricollegando al passo di Ammiano Marcellino, prima richia
mato, un ritrovamento avvenuto in Susa all’inizio di questo secolo. Mi pare que
sta l’occasione opportuna per riprendere l’argomento, onde esporre le ragioni 
che mi hanno condotto ad avanzare questa ipotesi.

Con la sintetica precisione che caratterizza altri passi del medesimo capitolo, 
tanto da far ritenere che lo Storico abbia utilizzato proprio l’itinerario per il va
lico del Monginevro in occasione del suo passaggio in Italia al seguito di Ursici- 
no nel 355 d.C. (3), egli fornisce, assieme con la notizia del culto tributato alla 
memoria di Cozio ancora quattro secoli circa dopo la sua morte, anche le princi
pali ragioni che lo avevano reso particolarmente meritevole agli occhi del suo 
popolo: l’aver governato con giustizia e l’aver assicurato per sempre alla sua gen
te la pace, nel momento in cui — come Ammiano specifica in altro paragrafo

(!) Amm. Marc., XV, 10, 7. Traduco dall’edizione della “Collection Budé” , a cura di E. G a lle -  
t ie r , J. Fontain, Paris 1968.
(2) B recciaroli T aborelli, 1990, p. 15 s.
(3) Ibidem, nota 256.
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del medesimo capitolo (4) — sedato il suo spirito di ribellione, si era conquista
to F amicizia di Ottaviano Augusto.

L’informazione dello Storico riguardo all’ubicazione del sepolcro regale “moe- 
nìbus proximum”, pur alquanto stringata e generica, risulta tuttavia preziosa: la 
vicinanza alla cinta difensiva urbana, unita alla notizia circa il culto pubblico 
che vi si celebrava, induce a credere che dovesse trattarsi di un monumento iso
lato, collocato in posizione privilegiata.

Nel valutare il riferimento topografico alle mura di Segusio, occorre tenere ben 
presente che queste furono costruite soltanto in un momento avanzato del pe
riodo imperiale, presumibilmente negli ultimi decenni del II secolo; il loro peri
metro racchiuse, come noto, una superficie di dimensioni ridotte rispetto 
all’effettiva estensione della città, quale si era venuta sviluppando nei suoi tre 
secoli di storia (5).

Pertanto la tomba di Cozio, che Ammiano constata esser vicina alle mura, do
veva essere ubicata in un’area della città, certamente a destinazione pubblica, 
che era rimasta esclusa dalla cerchia muraria della 4‘cinta ridotta” ovvero del 
castrum basso-imperiale (6).

Semplice tradizione erudita è con evidenza quella che vorrebbe collocare il 
sepolcro regale alla sommità della rupe del Castello (7); d’altro canto pare assai 
poco probabile che esso potesse essere ubicato, seppure in posizione privilegia
ta, nell’area cimiteriale segusina di età primo-imperiale, dal momento che la po
sizione della stessa a nord della Dora Riparia ne esclude ogni possibile relazione

(4) Amm. Marc., XV, 10, 2: “..rex Cottius, perdomitis Galliis, solus in angustis latens inuiaque lo- 
corum asperitate confisus, lenito tandem tumore, in amicitiam principis Octaviani receptus. .. ” .
(5) Per un inquadramento generale dello sviluppo urbano, sulla base dei dati aggiornati: B rec
c ia ro li T aborelli, 1990, specie pp. 66-80; per una puntualizzazione degli aspetti problematici 
della topografia segusina Debergh, 1990. Per la cinta muraria in rapporto alla città basso-imperiale: 
Cantino W ataghin, 1987, pp. 40 ss.
(6) Il castrum è propriamente per Roblin, 1965 la città racchiusa entro le mura nel basso Impero; 
corrisponde pertanto alla “cinta ridotta” entro la quale potevano trovare rifugio in caso di perico
lo anche gli abitanti delle zone urbane rimaste fuori dalle mura stesse.
(7) La notizia è tramandata da Guillaume du Bellay (citato da Prieur, 1968, p. 205, nota 1) e 
la tradizione è parzialmente accolta da Carducci, [1961], p. 40 e Carducci, 1968, commento 
alla tav. IX, con riferimento alla torre che fiancheggia ad ovest le arcate dell’acquedotto (cd. Ter
me Graziane), che fa parte della struttura di forma triangolare visibile ancora nel XVII secolo 
alla sommità del Castello. Era questo un avancorpo del sistema difensivo medievale, tendente ad 
inglobare nella cinta del castrum l’arco di Augusto e le arcate dell’acquedotto, come risulta eviden
te nella veduta della città del Theatrum Sabaudiae\ Firpo (a cura di), 1984, vol. I, tav. 49, p. 167 ss.
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topografica con la cinta muraria basso-imperiale (8). Appare evidente dunque che 
il problema della localizzazione del sepolcro monumentale di Cozio va rapporta
to alla topografia della città nel momento iniziale del suo sviluppo.

Per quanto non molto si conosca dell’urbanistica segusina nel primo periodo 
imperiale, pare ormai assodato che il nucleo originario donde la città prese a svi
lupparsi occupasse il settore occidentale dell’attuale abitato, corrispondente ad 
una fascia pianeggiante estesa tra la Dora e la piccola altura del Castello (tav. 
1). Questo settore appunto restò per la quasi totalità escluso dalla cinta difensi
va tardo-antica, che lo attraversa da nord a sud con un tratto rettilineo, sul qua
le si apre la Porta Savoia, una delle due porte turrite contrapposte che consentivano 
l’accesso al castrum rispettivamente da ovest e da est (9). Di conseguenza rima
se al di fuori della cerchia murata, anche se a questa immediatamente adiacente, 
il Foro della città, localizzabile con quasi certezza nell’area dell’attuale piazza 
Italia (10).

Precisamente con uno dei pochi edifici a noi noti dell’area forense di Segusio 
proporrei di identificare il sepolcro - heroon del re.

Gustavo Couvert rese noti nel 1908 (n ) i ritrovamenti verificatisi fra il 1904 
ed il 1905 in occasione di scavi eseguiti per la costruzione della villa Ramella, 
attuale palazzina sede della Guardia di Finanza, sul lato ovest dell’allora piazza 
Savoia (ora piazza Italia) e precisamente al piede della salita che da questa con
duce all’arco di Augusto (tav. 2).

Vennero allora alla luce un tratto di strada basolata, avente orientamento al- 
l’incirca nord-sud, fiancheggiata da ambienti e da un portico aperto verso la piazza;

(8) La localizzazione della necropoli segusina di età primo-imperiale è documentata da numerosi 
ritrovamenti fortuiti di tombe di cremati all’incirca nella zona compresa tra il convento dei Cap
puccini e la Stazione ferroviaria: Debergh, 1978 - 79, passim, con bibliografia relativa.
(9) Per le porte urbiche e la viabilità relativa si rimanda a Debergh, 1990 e B recciaroli Tabo- 
r e l l i ,  1990, p. 79 e nota 46.
(10) In questa zona infatti si rinvennero in più riprese, interrati o più spesso reimpiegati come ma
teriale da costruzione nella muratura del corrispondente tratto della cinta difensiva tardo-antica, 
frammenti lapidei riferibili a monumenti di carattere pubblico: statue frammentarie di imperato
ri, quali i due notissimi torsi loricati, che risultano recuperati nella demolizione del tratto di mura 
a sud-ovest della Porta Savoia (Casa Telmon): Pùnsero, 1847, pp. 18 e 44; Ferrerò, 1875, pp. 
321-325; Id, 1901, pp. 37-39; e forse la statua colossale di Claudio (Ferrerò, 1875, pp. 319-321); 
una grande base eretta in onore di L. Vomanius Victor, procurator et praeses delle Alpi Cozie (CIL, 
V, 7251; Ponsero, 1847, p. 23) ed ancora un frammento di dedica ad altro ignoto governatore 
della provincia (Ferrerò, 1896, p. 301, nota 1).
(n ) C ouvert, 1908.
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la dislocazione paratattica ed il rapporto con Tasse viario lasciano supporre che 
fossero destinati ad ospitare, almeno in parte, delle tabemae. Sopra il basolato 
della strada furono raccolti, tra altri reperti e frammenti bronzei decorativi an
che di pregio, parti di una statua di bronzo dorato di dimensioni maggiori del 
vero, tra le quali anche la nota testa-ritratto nella quale il Johansen ha ricono
sciuto Marco Vipsanio Agrippa (12); T attribuzione della statua a questo perso
naggio parrebbe confermata da una epigrafe frammentaria e lacunosa, rinvenuta 
nello stesso luogo in quelToccasione, recante una dedica ad Agrippa da parte dei 
figli di Cozio, Donno e Cozio, integrata e commentata da ultimo dal Letta (13). 
Di grande interesse appaiono anche due frammenti non contigui di una lamina 
bronzea inscritta, raccolti nei pressi ed andati perduti, che risultano purtroppo 
leggibili con difficoltà nella riproduzione fornita dal Couvert (14); essi potreb
bero essere riferibili, come ha osservato il Debergh, ad un testo di carattere giu
ridico (15).

Sul lato ovest della strada medesima, laddove questa accennava a curvare in 
direzione delTarco di Augusto, venne rimesso in luce un edificio dalla complessa 
articolazione, sul quale appunteremo Tattenzione. Si compone di due ambienti 
contigui, uno composito ed uno semplice, che parrebbero conclusi nel loro peri
metro, salvo il secondo sul lato prospiciente la strada.

L’ambiente collocato a nord-est presenta pianta rettangolare allungata (m. 13,30 
x 4,80); il lato breve, che affaccia sulla strada, risulta articolato da un portico 
tetrastilo, al quale si accede per mezzo di una scala di tre gradini; poco oltre 
il colonnato due ante scandiscono il passaggio, per un’ampiezza di m. 3,50, ad 
un ambiente profondo m. 8,20; da questo una porta, che si apre al centro, im
mette nel vano più interno, profondo m. 3,60, le cui pareti apparvero intonaca
te e dipinte a riquadri rossi e neri. Le murature risultarono mediamente conservate 
per un’altezza di m. 0,90; lo spessore era di m. 0,50. Alcuni elementi architetto
nici rinvenuti nel corso dello scavo erano verosimilmente pertinenti al portico 
d’ingresso; tra questi, citando il Couvert, “un’architrave lungo m. 4,80 x 0,65 
x 0,46, un pezzo di capitello, una colonnina (sic) rotonda alta m. 2,20 del diame
tro di m. 0,50 con base quadrata, ed alcuni altri frammenti architettonici” . Di

(12) Johansen, 1970, pp. 126 ss.
(13) L etta , 1976, pp. 44 ss.; l’autore propone una datazione al 13 a.C.
(14) C ouvert, 1908, tav. XXI. Esito negativo ha avuto la ricerca che ho avuto l’opportunità di 
fare grazie alla cortesia della famiglia Couvert-Valenzano, allo scopo di reperire almeno una ripro
duzione originale della lamina tra gli appunti lasciati dal Couvert stesso.
(15) Debergh, 1968-69, III. Incriptions, IV, 1, n. 67.
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questi ultimi, due compaiono in appunti manoscritti del Couvert (16): una base 
di colonna del diametro superiore di m. 0,52 e inferiore di m. 0,68, con profilo 
costituito da gola, listello e toro; inoltre un grosso frammento di cornice, a gola 
rovescia, alto m. 0,28, largo m. 0,50 e profondo m. 0,75 (17).

L’articolazione pianimetrica dell’insieme consente di riconoscervi, come ha giu
stamente osservato il Debergh (18), un piccolo tempio prostilo tetrastilo, con un 
profondo pronaos seguito dal naos.

Al lato sud-ovest di questo risulta addossato un ambiente quadrangolare, mi
surabile in maniera completa soltanto nel senso della larghezza (m. 4,65); in pro
fondità misura almeno 6 metri, con una interruzione brusca e la totale perdita 
del lato frontale sulla strada, verosimilmente demolito già prima della scoperta. 
Al centro di questo ambiente — cito testualmente il Couvert — “fu trovato un 
vaso di pietra; esso era di forma conica con un piccolo basamento e presentava 
due piccole ali ed un beccuccio al suo margine superiore ” nonché “una base 
quadrata trovata vicino ad esso, e che forse gli spettava, nella medesima pietra 
calcarea” . I due pezzi sono in effetti riprodotti insieme nella tavola XX della 
relazione in questione. Questo contenitore di pietra, conservato nel Museo Ci
vico di Susa, è alto cm 33, con un diametro alla base di cm 18 e cm 28 all’imboc
catura, e presenta un foro irregolare alla base di cm 3, ricavato sul fondo 
presumibilmente per il fissaggio al piedistallo sul quale parrebbe essere stato pog
giato in origine.

Questo vaso non è altro, a mio avviso, che un’urna cineraria, tipologicamente 
assegnabile ad un gruppo caratteristico, il cui impiego è ampiamente documen
tato in ambito regionale nei primi secoli dell’Impero. Diversi esemplari, dotati 
anche di un coperchio a calotta emisferica schiacciata o troncoconica, sono con
servati nei depositi del Museo di Antichità di Torino (19). Si tratta, come nel 
caso in questione, di urne in pietra locale, di fattura più o meno accurata; la for
ma è troncoconica, con base espansa a piedistallo, solco lungo il bordo superiore

(16) Vd. nota 20. I due frammenti sono schizzati a penna, con le misure, nel foglio che riproduce 
la pianta delle strutture rinvenute, con altri appunti riportati quasi integralmente nella relazione 
a stampa.
p7) Nessuno degli elementi descritti risulta riconoscibile tra quelli conservati nel Museo Civico 
di Susa e nei giardini di Piazza Pola.
(18) Debergh, 1968-69, pp. 54 ss.; appena un cenno in Debergh, 1990, p. 49.
(19) Tra i diversi esemplari esistenti nei depositi museali due in particolare si confrontano tipolo
gicamente con l’urna segusina. Si segnala inoltre un contenitore della medesima forma, dotato 
di tre anse piene, dalla necropoli romana di Chieri, databile nel I see. d.C.: Luccmno, 1987, p. 
118, fig. 56.
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per Taccoglimento del coperchio e a volte tracce della sigillatura con piombo. 
Varianti tipologiche riguardano: le dimensioni (variabili tra i 25 e 40 cm circa 
in altezza); il profilo più o meno slanciato determinato da diversi rapporti pro
porzionali tra T altezza ed il diametro all’imboccatura; il numero di prese piene 
a livello del bordo (due, tre o anche quattro); infine la presenza di un beccuccio 
versatoio associato a due prese contrapposte, come nel caso in questione. Manca 
nella relazione del Couvert ogni riferimento al contenuto del vaso al momento 
del ritrovamento; l’assenza del coperchio e la stessa dislocazione della base sulla 
quale era collocato verosimilmente in origine, fanno ritenere che la deposizione 
fosse stata violata già in antico.

Per quanto riguarda la tipologia dell’ambiente sepolcrale, è possibile ipotizza
re, sulla base di una casistica ben nota, che il muro perimetrale, conservato su 
tre lati, avesse funzione di recinto, a delimitazione dell’area consacrata ai Mani 
del defunto.

Disponiamo dunque di tutti gli elementi indispensabili per riconoscere la ti
pologia dell 'heroon caratteristico del mondo greco-romano: sepolcro e luogo di 
culto, definiti dal recinto consacrato.

L’ubicazione in area privilegiata, entro il pomérium segusino e nell’ambito del
l’area forense, conferma la particolare venerazione nutrita nei confronti del de
funto; questi, pure in assenza di elementi accessori probanti, non può essere altri 
che Cozio, elevato alla dignità singolare di eroe-fondatore (20). L’ingresso delle 
civitates Cottianae nell’impero romano aveva evidentemente segnato per il distretto 
alpino l’inizio di una nuova era: all’artefice di tale cambiamento epocale era sta
to riservato l’onore eccezionale di un funerale e di una tomba pubblici.

L’eroizzazione di Cozio e l’erezione del suo sepolcro nell’area forense posso
no, a mio avviso, essere interpretati come l’atto conclusivo di un programma po
litico perseguito dalla dinastia segusina, che intendeva affemare il ruolo positivo 
svolto dall’ex-re nell’evolversi degli eventi che avevano portato all’annessione 
del distretto nello stato romano, mantenendo tuttavia un margine relativo di au-

(20) Il problema del culto dell’eroe fondatore nella religione italico-romana è stato affrontato in 
studi piuttosto recenti, tendenti a dimostrare come l’uso greco di venerare gli eroi fondatori nella 
piazza pubblica, luogo di riunione e di assemblea dei cittadini, non sia stato estraneo alla mentali
tà romana, contrariamente ad una diffusa opinione; rimando principalmente a L iou-G ille, 1980. 
L’aspetto del culto eroico “intra mums'”, in rapporto alla fondazione e alla formazione della città, 
viene sviluppato da Berard, 1982; Berard, 1983. In relazione poi all’origine indigena della dina
stia segusina, non va trascurato che anche nel mondo celtico il fenomeno del culto eroico è ben 
noto, con continuità sino alla romanizzazione: Grenier, 1943 e soprattutto Grenier, 1944; inol
tre H a tt, 1931 (1986 2 ed.), specie p. 84.
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tonomia (21). Di tale programma restano segni tangibili nel complesso di monu
menti innalzati in onore dei protagonisti del patto di alleanza: l’arco dedicato 
dallo stesso re Cozio ad Augusto, all’ingresso della città a cavallo della cosiddet
ta strada delle Gallie, passaggio obbligato tra i due versanti delle Alpi; forse una 
statua di bronzo dorato fu l’omaggio dei principi segusini a Marco Vipsanio Agrip
pa, legato di Augusto per l’alto Danubio e le Alpi nel 13 a.C., anno della sotto- 
scrizione del patto di alleanza; a Cozio, l’ultimo re, venne concesso dopo la morte 
l’onore supremo del culto popolare nella piazza pubblica.

Così radicata nel costume locale doveva essere la venerazione per l’antico re, 
che la sua tomba fu risparmiata dalla spoliazione che presumibilmente altri mo
numenti pubblici del Foro ebbero a subire per la costruzione della cinta difensi
va. La narrazione di Ammiano risulta infatti talmente vivace ed immediata, da 
far credere che egli abbia potuto leggere e trascrivere la dedica che certamente 
accompagnava il sepolcro regale (22). Suonano quasi come un epitaffio le parole 
con le quali lo storico si esprime nel caso che si è ricordato all’inizio: “quod insto 
moderamine rexerat suos et, adscitus in societatem rei Romanae, quietem genti prae- 
stitit sempitemam” perchè con giustizia regnò e, accolto nello stato romano, ga
rantì per sempre la pace al suo popolo” .

(21) Sulle conseguenze del foedus ed il significato della carica assunta dall’ex-re, trasmessa quindi 
ai suoi eredi, vedi L affi, 1975-76, pp. 401 ss.; L etta , 1976, p. 75 s., dove viene delineata anche 
la “ storia” della dinastia sino alla costituzione del distretto in provincia procuratoria: il figlio di 
Cozio, Donno II, ereditò dal padre il titolo di praefectus\ l’imperatore Claudio restituì invece a 
Cozio II, suo erede, il titolo di re; presumibilmente alla morte di questi il distretto venne costitui
to a provincia. L’atteggiamento della dinastia segusina in relazione a questi fatti viene analizzato 
da G. C resci M arrone, in questo stesso volume.
(22) Si legga a questo proposito la suggestiva rievocazione proposta da Bartolom asi, 1985, p. 310.
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Fig. 1. Stralcio pianimetrico del settore occidentale della città di Segusio; evidenziato entro cerchio l’edificio 
che si propone di identificare con l’heroon di Cozio (da Brecciaroli Taborelli, 1990).
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Fig. 2b. Urna di pietra conservata 
nel Museo Civico di Susa.
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POSTILLE SULLE ISCRIZIONI DELLA DINASTIA COZIA

Cesare Letta

Riprendo volentieri in questa sede un argomento che ebbi modo di affrontare 
in occasione del Congresso sul Moncenisio e la sua regione tenuto a Lanslebourg 
e Susa nel 1975 i1). Questo mi consente da un lato di non mancare ad un atto 
di doverosa pietas verso questa terra valsusina, dolce e severa insieme, di cui mi 
sento ormai figlio adottivo, e dall’altro di apportare al mio primo contributo le 
precisazioni che alcuni suggerimenti dell’amico Mennella avevano stimolato, ma 
che non mi ero mai deciso a pubblicare.

Il punto di partenza è costituito dai sei frammenti di una grande iscrizione 
monumentale rinvenuti nel 1899 a Torino, nel giardino del Palazzo Reale, reim
piegati in un muro moderno che chiudeva una postierla delle mura romane, nelle 
immediate adiacenze del teatro antico (2).

L’iscrizione constava di due linee, incise su più lastre accostate, che dovevano 
essere inserite nella muratura di una costruzione monumentale. Già prima di ten
tare una ricostruzione del testo, era possibile affermare che l’iscrizione era posta 
da alcuni membri della dinastia cozia, come indicavano gli elementi onomastici 
conservati al fr. 4, e doveva ricordare l’esecuzione di qualche opera nell’ambito 
del teatro di Augusta Taurinorum, come indicano la ricordata struttura a lastre 
accostate, il luogo di rinvenimento e la formula dederunt riconoscibile nel fr. 2, 
col quale certamente l’iscrizione terminava.

Nel 1975, riconosciuta la successione obbligata dei frammenti (4, 1, 5-6, 3, 
2) e la sicura presenza di due distinti personaggi dedicanti, l’uno nominato all’i
nizio della lin. 1 e l’altro all’inizio della lin. 2, ritenni di poterne stabilire l’iden-

0) C. L etta , La dinastia reale delle Alpi Cozie, in “Le Mont Cenis et sa Région” (Lanslebourg 
- Suse, 5-7 septembre 1975), Chambéry 1977, pp. 303-323. Per una trattazione più completa, 
v. C. L etta , La dinastia dei Cozii e la romanizzazione delle Alpi Occidentali, in “Athenaeum” , 
n.s., LIV (1976), 1-2, pp. 37-76.
(2) Vedi A. D ’Andrade e A. T aram elo  in “Not. Scavi” , 1899, pp. 209-216.
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tità partendo dalla constatazione che nel fr. 4 il secondo dedicante era definito 
[Ciotti n(epos), il che consentiva di riconoscere, in base all’allineamento del te
sto, che il primo era [DJonni re[gis n(epos)]. Evidentemente il primo dedicante 
era figlio e successore del grande Cozio I, a sua volta figlio del re Donno, mentre 
il secondo dedicante, in quanto nipote di Cozio I, doveva essere figlio del primo 
dedicante, che di Cozio I era figlio.

Poiché il primo dedicante risulta insignito della carica equestre di praef(ectus) 
(fr. 1), è certo che egli fosse civis Romanus e figurasse nell’iscrizione coi tria no
mina; per conseguenza doveva figurare coi tria nomina anche suo figlio, il secon
do dedicante.

Il gentilizio di entrambi era sicuramente lulius, perchè già Cozio I figura con 
tale nome sull’arco di Susa. Il cognome del primo dedicante era Donnus, perchè 
una dedica ad Agrippa trovata a Susa nel 1902 (3), essendo eretta da [- - -] 
Don[nu]s et Cotti[us]/Cotti f(ilii), dimostra che figlio maggiore e presumibilmente 
erede di Cozio I era appunto un Donnus, nominato al primo posto. Possiamo 
dunque chiamare Donno II il primo dedicante dell’iscrizione di Torino, per di
stinguerlo dall’omonimo re, padre di Cozio I.

Quanto al secondo dedicante, figlio del precedente, non può essere altri che 
quel Cozio II noto dalle fonti letterarie per aver ottenuto di nuovo da Claudio 
il titolo di rex nel 44 d.C. (4) ed essere morto sotto Nerone nel 63 o 64 d.C. (5).

E possibile ricostruire anche i praenomina dei due dedicanti, grazie alle for
mule onomastiche di alcuni liberti della dinastia conservate in varie iscrizioni 
di Susa. Il primo dedicante, Donno II, si chiamava C(aius), perchè conosciamo 
dei C(aii) lulii definiti Donni liberti) (6) (non Donni régis /., si badi bene), non 
riconducibili a Donno I, che era ancora privo della cittadinanza romana ed era 
insignito del titolo regale che mancò invece a Donno IL

Il secondo dedicante, Cozio II, che dopo la morte del padre sarebbe stato rex 
dal 44 al 63 d.C., si chiamava M(arcus), perchè lo attesta espressamente Cassio 
Dione (7) e perchè un’iscrizione da Urbiano-Mompantero attesta un M. lulius

(3) E. Ferrerò, in “Boll. Filol. Class.” , XI (1904), pp. 89 s.; G. C ouvert, in “Atti Soc. Arch. 
BB.AA. Torino” , VII (1904), pp. 409 ss.; A. Ferrua, in “ Segusium” , V ili (1971), pp. 56 s., 
fig. 6; J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes, Villeurbanne 1968, p. 84 e n. 1; C. 
L etta , in “Athenaeum” , 1976, pp. 44-50.
(4) C.D., LX, 24,4.
P) Suet, Nero, XVIII, 2.
(6) CIL, V, 7232.
(7) C.D., LX, 24,4 cit. a nota 4.
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Paris definito Cott[i] reg(is) l(ibertus) (8). Non può trattarsi di un liberto di Co- 
zio I, perchè costui fu privato del titolo di rex.

Restituiti così integralmente i tria nomina dei due dedicanti, nel 1975 tentai 
di ricostruire il titolo di cui il primo di essi (Donno II) risulta insignito nell’iscri
zione. Poiché nel fr. 1 si legge chiaramente praef(ectus) e nel fr. 6 resta una V, 
è naturale pensare a praef(ectus) [ci]v[itatium], lo stesso titolo che porta Cozio 
I sull’arco. Ma la formula dell’iscrizione di Torino continuava: nei frr. 3 + 2 si 
legge bene [pajter eìus praefuit, evidentemente [quibus pajter eius praefuit, con ri
ferimento al precedente [ci]v[itatium].

Ci si potrebbe a tutta prima accontentare di una restituzione praef(ectus) [cijvìita- 
tium quibus pajter eius praefuit; ma induce ad escluderlo l’evidente e non casuale 
corrispondenza tra la formula che designa queste cìvitates quibus pater eius prae
fuit (“le tribù a cui un tempo fu preposto come prefetto suo padre” Cozio I), 
e l’analoga formula con cui nell’arco di Susa sono indicate alcune popolazioni 
associate nella dedica, distinte dalle quattordici elencate col proprio nome: ceivi- 
tates quae sub eo praefecto fuerunt, “le tribù che a suo tempo furono sottoposte 
alla sua ( = di Cozio I) giurisdizione di prefetto” .

Prima di chiarire il perchè di questa mia affermazione, va sgombrato il campo 
da un equivoco a proposito della formula usata nell’arco. In questo stesso conve
gno Luciano Manino ha proposto di considerare le ceivitates quae sub eo praefec
to fuerunt come identiche alle quattordici ceivitates elencate singolarmente. La 
stessa identificazione fu proposta nel 1981 da M.P. Marchetti (9), secondo il 
quale il perfetto fuerunt “ne marque aucune antériorité par rapport au verbe sous- 
entendu de la dédicace, qu’il faut entendre au parfait” . Ma il passo di Cicerone 
che egli cita a confronto non sembra probante: in Pompeius mare transiit cum 
omnibus militibus quos secum habuit il perfetto habuit non è del tutto equivalen
te a un imperfetto habebat; il suo valore sembra “riuscì ad avere” , piuttosto che 
“aveva” (10).

In ogni caso, quel che più conta è che la formula dell’arco di Susa deve essere 
valutata col metro della lingua dell’epigrafia ufficiale e non con quello delle let
tere di Cicerone. In particolare bisogna considerare formule ufficiali in cui il verbo 
di dedica sia al perfetto e il soggetto dedicante sia accompagnato da una frase

(8) CIL V, 7296 ( = ILS, 848).
(9) M.P. Marchetti, in “R.B.Ph.” , LIX (1981), p. 1049. Devo questa segnalazione alla cortesia 
di Jacques Debergh, che ringrazio di cuore. La stessa interpretazione è anche in Fogliato, cit. 
a nota 19, p. 65.
(10) Cic., Att., IX, 6,3.
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relativa a lui riferita. È facile allora constatare che, se la relativa enuncia un’a
zione contemporanea alla dedica o una condizione ancora presente al tempo del
la dedica (come dovrebbe essere la dipendenza delle ceivitates da Cozio 
nell’interpretazione del Marchetti e del Manino), il verbo della relativa non è 
usato mai al perfetto, ma sempre ed esclusivamente al presente: troviamo così 
in una dedica britannica Marti militari coh(ors) I Baetasiorum c(ivium) R(omano- 
rum) cui praeest U[l]pius Titianu[s]praef(ectus) v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aeta) mari
to) (n), una formulazione particolarmente significativa perchè non si dice 
praefuit (come nell’iscrizione di Torino) ma praeest. Allo stesso modo a Vienne 
troviamo scaenici Asiaticiani et qui in eodem corpore sunt vivi sibi fecerunt (12), 
e a Roma collegium quod est in domu Sergiae Paullinae fecerunt (13).

Assai numerosi sono poi gli esempi di questo tipo in cui il verbo di dedica, 
da supporre al perfetto, è sottinteso come nell’arco di Susa: troviamo così Itali- 
cei et Graece[i que]i in insula negotiantur già nel I see. a.C. a Deio (14); viatores 
qui Caesarib(us)... apparent a Roma (15), e così via.

Viceversa, quando la relativa enuncia un’azione già conclusa o una condizione 
non più in atto al momento della dedica, il verbo è sempre al perfetto: così a 
Roma troviamo la formula curatores riparum qui primi termìnaverunt ex s{enatus) 
c{onsulto) restitueront (16), e a Rindern la dedica di un’ara a Marte Camulo in 
onore di Nerone è opera dei cives Remi qui templum constituerunt\ nel primo ca
so il contesto non consente-equivoci, e anche nel secondo risulta chiaramente 
che la constitutio del tempio ricordata nella relativa è cosa anteriore e distinta 
dalla dedica dell’ara (17).

Si può quindi ribadire che nella formula dell’arco di Susa il perfetto fuerunt 
indica realmente una condizione ormai cessata: quando l’iscrizione fu incisa le 
ceivitates a cui si allude non erano più sottoposte a Cozio. E ciò è sufficiente 
ad escludere che si tratti delle stesse quattordici ceivitates elencate poco prima 
col proprio nome. La migliore conferma del valore della formula è data del resto 
proprio dall’iscrizione di Torino, in cui si parla di civitates... quibus pater eius

(11) RIB, 838 (= CIL, VII, 391; ILS, 3133).
(12) CIL, XII,  1929 (= ILS, 5205).
(13) CIL, VI, 9148 ( = ILS, 7333).
(14) CIL, I2 714 ( = ILS, 863; ILLRP, 362). Cfr. anche ILS, 866-868, 891, 976, 300, 333, 4737. 
P )  CIL, VI, 988 (= ILS, 331), del 138 d.C.
(16) CIL, VI, 313401 ( = ILS, 5922<0, del 33 a.C.; cfr. anche CIL, VI, 31342° (= ILS, 3924^). 
(iy) ILS, 233. Del tutto simile il caso di ILS, 4397, del 211 d.C.: deo Mercurio Cimiacino aram 
turariam M. Patemius Vitalis, qui aedem fecit et signum posuit, v.s.l.lm.
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praefuit in un momento in cui tale pater è morto e quindi certamente su di esse 
più non praeest.

Chiarito questo punto fondamentale, è confermato a mio giudizio che Tunica 
spiegazione plausibile per la formula usata sulTarco di Susa è quella proposta 
dal Laffi (18): essa designa le civitates che erano ancora sottoposte a Cozio I al- 
Tatto della stipulazione del foedus con Roma nel 13 a.C. (19) e che poi gli furo
no sottratte dai Romani in un momento imprecisato prima della dedica delTarco 
nel 9-8 a.C.

Ma, se questo è esatto, non sembra possibile che nelTiscrizione di Torino il 
titolo di Donno II fosse semplicemente praef(ectus) [ci]v[itatium quìbus pa]ter eius 
praefuit, perchè in tal caso la coincidenza con la formula di Susa sarebbe totale 
e dovremmo paradossalmente pensare che Donno II sia stato praefectus solo del
le poche civitates sottratte fra il 13 e il 9-8 a.C. a suo padre, e non abbia invece 
avuto sotto di sè le quattordici civitates nominate sulTarco, compresa quella dei 
Segusini, dove pure abbiamo visto che sono attestati suoi liberti e dove sorgeva 
Yheroon che egli stesso deve aver fatto erigere a suo padre Cozio I (20).

La soluzione più semplice mi sembrò nel 1975 e mi sembra tuttora quella di 
restituire una titolatura leggermente variata, praef(ectus) [ci]v[itatium omnium quì
bus pajter eius praefuit, cioè ‘ ‘prefetto di tutte le tribù su cui esercitò a suo tempo 
la propria giurisdizione prefettizia suo padre’’ Cozio I. Una tale formula, grazie 
a quel Y omnium aggiunto a civitatium, indicherebbe riassuntivamente sia le quat
tordici civitates che nell’arco sono indicate per nome, sia le altre che sono ricor
date senza nome, e indicherebbe dunque che le tribù sottratte a Cozio I fra il 
13 e il 9-8 a.C. furono poi restituite a suo figlio Donno II, il quale potè quindi 
a sua volta trasmetterle al proprio figlio Cozio II.

(18) U. Laffi, Sull'organizzazione amministrativa dell’area alpina nell’età giulio-claudia, in “La co
munità alpina nell’antichità’ ’, Convegno int. dei popoli alpini organizzato dall’Università degli 
Studi di Milano e dal Ce.S.D.I.R. (Varenna, 1974), Atti Ce.S.D.I.R., VII (1975-76), pp. 391-420, 
partie, pp. 402 s.
(19) Per la data del foedus v. da ultimo D. Fogliato, Ceivitates Cottianae. Note preliminari per uno 
studio del processo di romanizzazione della Valle di Susa, in “Ad Quintum’’, VII (1984-85), pp. 
65-83, partie, p. 65, n. 3. L’autore, però (pp. 65-70), nega una fase iniziale di lotta armata tra 
Cozio e i Romani, nonostante Amm., XV, 10.
(20) L’heroon, ricordato da Am m ., XV, 10,7, è stato identificato archeologicamente: cfr. L. Brec- 
ciaroli Taborelli, Segusio: nuovi dati ed alcune ipotesi, in “Quad. Sopr. Arch. Piem.” , IX (1990), 
pp. 65-157, partie, pp. 75 s. (e negli atti di questo stesso convegno).
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Questi risultati permettono dunque di ricostruire meglio la storia del distret
to cozio in età giulio-claudia (21). Nel 13 a.C. Cozio cessò le ostilità e stipulò 
il foedus coi Romani, perdendo il titolo di re, ma conservando come praefectus 
a vita il governo di tutti i suoi territori. Fra il 13 e il 9-8 a.C. alla sua prefettura 
furono però sottratte alcune civitates. Al più tardi nel 13 d.C. Cozio I morì e 
gli successe, come praefectus, il figlio primogenito Donno II, cui vennero resti
tuite anche le civitates sottratte dai Romani al padre. Nel 44 d.C., alla morte 
di Donno II, i domini passarono al figlio Cozio II, cui Claudio restituì il titolo 
avito di rex. Ma nel 63 d.C., quando Cozio II morì senza eredi, Nerone trasfor
mò il regno in provincia procuratoria col nome di Alpes Cottiae.

In alternativa all’ipotesi di una sottrazione a Cozio di suoi antichi domini, 
indubbiamente una deminutio che sarebbe stato poco opportuno evocare nel con
testo celebrativo dell’arco, si potrebbe forse avanzare un’altra spiegazione. Di
venuto praefectus di tutte le tribù del proprio ex regno, che sarebbero state solo 
le quattordici nominate espressamente sull’arco, Cozio potrebbe aver ricevuto, 
come dimostrazione di fiducia da parte di Augusto, un comando militare straor
dinario, limitato nel tempo in funzione del completamento delle operazioni mili
tari sulle Alpi occidentali, grazie al quale egli avrebbe avuto sotto di sè come 
praefectus anche alcune civitates contermini al suo regno, ma mai comprese in esso.

Una volta normalizzata definitivamente la situazione, queste civitates non com
prese nell’antico regno di Cozio sarebbero tornate a far parte di altre circoscri
zioni amministrative. In tal caso, il ricordo di questo comando, per quanto 
provvisorio e non più operante nel 9-8 a.C., poteva essere per Cozio motivo ul
teriore di vanto e di prestigio, e non di imbarazzo o umiliazione. Naturalmente, 
in tal caso la successiva attribuzione di tali civitates a Donno II andrebbe consi
derata non già come una reintegrazione o restituzione, ma come un ampliamen
to del suo dominio.

Una volta ricostruita così per intero la prima linea dell’iscrizione di Torino 
e l’inizio della seconda, col nome del secondo dedicante, restava da proporre una 
restituzione per la seconda parte della seconda linea. Nel fr. 1 era facile ricono
scere la parola [portjicum, da riferire evidentemente ad una porticus pone scae- 
nam (“porticato dietro la scena”), costruzione tipica dei teatri e di fatto individuata 
archeologicamente anche nel teatro di Torino (22), mentre nella parola [...]mus 
che precede il verbo di dedica dederunt non può riconoscersi altro che un accusa-

(21) Cfr. C. L etta , in “Athenaeum” , 1976, pp. 15 s.
(22) Vedi S. Finocchi, I nuovi scavi del teatro romano di Torino, in “Boll. Soc. Piem. Arch. 
BB.AA.” , n.s., XVI-XVII (1962-1963), pp. 142-149.
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tivo plurale della quarta declinazione, designante insieme a [portjicum gli oggetti 
della munificenza di Donno II e di suo figlio: in pratica, Tunica parola possibile 
sembra [dojmus. Tenuto conto dei formulari noti da iscrizioni del genere e di 
quello che sembrava lo spazio disponibile, nel 1975 proposi di restituire [portjicum 
cum [ornamentis et actorum? dojmus dederunt, “donarono un portico coi relativi 
ornamenti e case per gli attori” , con qualche esitazione solo per la proposta acto
rum, che accompagnavo con un punto interrogativo.

La ricostruzione completa del testo da me proposta nel 1975 era dunque la 
seguente:
1. [C(aius) Julius Cotti f(ilius) DJonni reg[is n(epos) Donnus], praef(ectus) [ci]v[ita- 
tium omnium quibus pajter eius praefuit,
2. [M(arcus) Julius Donni fiilius) CJotti n(epos) [Cottius portjicum cum [omamentìs 
et actorum? dojmus dederunt,
che in italiano suona più o meno così: “Gaio Giulio Donno ( = Donno II), figlio 
di Cozio (I) e nipote di Donno (I), prefetto di tutte le tribù alle quali un tempo 
fu preposto come prefetto suo padre (Cozio I), e Marco Giulio Cozio ( = Cozio 
II), figlio di Donno (II) e nipote di Cozio (I), donarono il portico coi relativi 
ornamenti e le case per gli attori” .

Su questa ricostruzione T amico Giovanni Mennella ha avanzato delle riserve 
(23), proponendo tre correzioni.
1) A lin. 1: praef(ectus) [cì]v[itatium Cottianarum quibus pajter eius praefuit, anzi
ché [cijv[itatium omnium quibus] etc.; con tale integrazione, nonostante quanto 
afferma lo stesso Mennella (24), cadrebbe Tidea di una restituzione a Donno II 
dei domini sottratti a suo padre: le civitates Cottianae potrebbero essere benissi
mo le sole quattordici civitates elencate per nome sulTarco di Susa.
2) A lin. 2: [portjicum cum [omnibus omamentìs et dojmus, anziché cum [oma- 
mentis et actorum dojmus.
3) A lin. 2 (inizio): il praenomen di Cozio II, per ragioni di spazio, sarebbe C(aius) 
piuttosto che M(arcus).

Le considerazioni da cui parte il Mennella sono fondate. Innanzitutto alla lin. 
2 la spaziatura è più larga che alla lin. 1 e quindi il totale delle lettere dev'essere

(23) G. M ennella , Ipotesi sull iscrizione dei re Cozii nel teatro di Augusta Taurinorum, in “Rend. 
1st. Lomb.” , Cl. di Sc.Mor. e St., CXII (1978), pp. 96-100. La mia prima ricostruzione è invece 
ancora accolta integralmente da M. D enti, I Romani a Nord del Po. Archeologia e cultura in età 
repubblicana e augustea, Milano 1991, pp. 222 s.
(24) M ennella , cit., p. 97, n. 5.
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decisamente inferiore: nella mia prima ricostruzione lo scarto era di sole 5 lette
re (74 a lin. 1, 69 a lin. 2), mentre in quella del Mennella è di 10 (79 a lin. 1, 
69 a lin. 2).

In secondo luogo, sempre a lin. 2, l’integrazione [actorum do]mus è impropo
nibile, perchè mancano attestazioni epigrafiche di actor nel senso di attore di teatro.

Entrambe queste osservazioni mi convincono a rivedere l’integrazione che avevo 
proposto per la parte finale della lin. 2, ma non ritengo che possano revocare 
in dubbio la titolatura proposta per Donno II alla lin. 1.

Come ho già detto, un’eventuale restituzione di tale titolatura che resti limi
tata a praef(ectus) [cì]v[ìtatium quibus pa]ter eius praefuit porterebbe alla parados
sale conseguenza di attribuire a Donno II solo le civitates tolte a Cozio I (o 
comunque a lui attribuite solo temporaneamente), e non le quattordici che egli 
mantenne sempre.

D’altra parte, la restituzione proposta dal Mennella, con Cottìanarum al posto 
di omnium, mi pare inaccettabile per vari motivi.

Innanzitutto, l’eventuale presenza della specificazione Cottìanarum, aggetti
vo tratto dal nome di Cozio I, renderebbe del tutto superflua l’indicazione qui
bus pater eius praefuit.

Inoltre l’iscrizione dell’arco di Susa mostra che non era ancora in uso l’espres
sione civitates Cottianae: le tribù di Cozio sono indicate una per una, o con la 
perifrasi quae sub eo praefecto fuerunt. Per essere più precisi, l’espressione civita
tes Cottianae non risulta mai attestata in formula ufficiali (25), mentre è molto 
probabile che le espressioni provincia Cottiana e Alpes Cottianae o Cottìae siano 
entrate in uso solo dopo la fine della dinastia. È chiaro che solo dopo la scompar
sa dei Cozii poteva aver senso dire che il rappresentante di Roma aveva giurisdi
zione sulla “provincia di Cozio” o “ sulle Alpi di Cozio” (26), mentre sarebbe 
stato assai strano dire che Cozio I reggeva “le tribù di Cozio” , e lo stesso mi 
pare che valga per il figlio Donno e per il nipote e omonimo Cozio II.

(25) Solo Plin, nat. hist., Ili, 24,138 la usa per indicare le tribù assenti dal tropaeum Alpium per
chè non fuerant hostiles. Il fatto stesso che esse non comparissero nell’iscrizione, mostra che Plinio 
non riferisce qui una formula ufficiale del tempo di Augusto; e non si deve dimenticare che Plinio 
scriveva quando ormai era già nata la provincia procuratoria delle Alpes Cottìae o Cottianae.
(26) Deve essere chiaro che le Alpi Cozie e la provincia cozia hanno preso nome da Cozio (così 
anche Prieur, cit., p. 62), e non viceversa. Le espressioni provincia Cottiana (CIL, V, 7259), Alpes 
Cottianae (CIL, XII, 408), Alpes Cottìae (CIL, V, 7250, 7251, 7253; VI, 1642-1643; Tac., hist., 
I, 61; 87; IV, 68; P to l.,  Ili, 1,34; C.D., LX, 24,4; Amm., XV, 10; Iu lian ., or., II, p. 74 C; 
ep. ad Athen., 286 B; Zosim., VI, 2; Proc., b. Goth., II, 28; IV, 24; A gathem ., II, 3), che trovia
mo dopo l’estinzione della dinastia, sono tutti sinonimi dell’espressione regnum Cotti con cui pure
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Secondo il Mennella, la precisazione Cottianarum costituirebbe nell’epigrafe 
“ indicazione necessaria per la sua collocazione al di fuori dei confini del regno” 
(27). Non vedo una tale necessità: l’iscrizione era posta a Torino, allo sbocco del
la Val di Susa, cioè a poche miglia dalPinizio del distretto retto da Donno II, 
e non a Roma o in Pannonia! E il testo dell’iscrizione nominava espressamente 
Cozio I e Donno I (col suo titolo di rex), di guisa che nessun colono di Augusta 
Taurinorum poteva avere il minimo dubbio sulla localizzazione delle civitates cui 
si allude nel testo. Non possiamo ignorare che la nostra iscrizione ci mostra Donno 
II e suo figlio in posizione di protettori ed evergeti della città (28), conferman
do, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la dinastia e i suoi domini erano ben 
noti alla comunità cittadina.

Ritengo dunque che a lin. 1 debba mantenersi integralmente la restituzione 
che avevo proposto nel 1975. Per proporre una nuova restituzione della lin. 2 
che tenga meglio conto della diversa spaziatura delle lettere rispetto alla lin. 1 
ed elimini — come è giusto — actorum, si dovrà dunque partire dal presupposto 
che a lin. 1 le lettere fossero in totale 74 e non 79, come nella proposta del 
Mennella.

Il sistema più semplice e insieme più rigoroso per calcolare il numero delle 
lettere che dovevano figurare alla lin. 2 sarebbe nell’impostare una proporzione, 
giacché è ovvio che il rapporto tra il numero delle lettere della lin. 1 e della lin. 
2 calcolabile per i frammenti conservati dovrebbe valere anche per l’intero testo 
ricostruito.

Tuttavia è facile rendersi conto che nella parte conservata tale rapporto varia 
sensibilmente tra la parte sinistra e quella destra. Nella parte sinistra (frr. 4 + 1) 
le lettere sono 10,5 a lin. 1 e 9 a lin. 2; se tale rapporto restasse costante in tutta 
l’iscrizione, a una prima linea di 74 lettere corrisponderebbe una seconda di 63,4. 
Nella parte destra, invece (frr. 3 + 2), le lettere sono 15 a lin. 1 e 10,5 a lin. 2:

fu designato, nella terminologia non ufficiale, il distretto alpino: cfr. Suet., Tib., XXXVII, 5, 
relativo ad avvenimenti dell’età di Tiberio, ma con la terminologia dell’età di Svetonio; Cotti re- 
gnum compare anche sulla Tabula Peutingeriana. È opportuno precisare che l’espressione regnum 
Cottii non risulta in uso già al tempo di Tiberio, come aveva sostenuto il Mommsen (CIL, V, p. 
809) sulla base di un’errata lettura di un’iscrizione urbana. Il presunto procurator re[gni Cotti] et 
provinciae Nar[bonensis] è in realtà un procurator re[versus]ex provincia Nar[bonensi] (CIL, VI, 30690).
(27) M ennella , cit., p. 97.
(28) Per le ragioni politico-ideologiche di questo atteggiamento v. E. Gabba, Le finanze del re Ero
de, in “Clio” , XV (1979), pp. 3-15 (ora in Idem, Del buon uso della ricchezza, Milano 1988, pp. 
179-187, partie, p. 184 e n. 25).

123



C. Letta Postille sulle iscrizioni della dinastia Cozia

su base proporzionale, a una prima linea di 74 lettere dovrebbe corrisponderne 
una seconda di appena 51,8.

Constatata questa incostanza, ritengo opportuno assumere una base di calco
lo più ampia, prendendo in considerazione non solo le parti effettivamente con
servate, ma anche le parti ricostruibili con sufficiente certezza, come i nomi dei 
due dedicanti. Risulta così che la metà sinistra integrata fino al fr. 1 incluso, 
sommata all’estremità destra conservata (frr. 3 + 2), contiene 50 lettere a lin. 
1 e 44,5 a lin. 2. Su base proporzionale, a una prima linea di 74 lettere, quale 
è quella da me ricostruita e che mi sembra sicura, deve corrispondere una secon
da linea di 65,8, in pratica di 66 lettere. Lo scarto tra la prima e la seconda linea 
risulterebbe dunque di 8 lettere e non di 5, come nella mia prima ricostruzione.

Su questa base, se nella restituzione deir oggetto della dedica a lin. 2 eliminia
mo actorum senza aggiungere altro, la seconda linea risulta troppo corta (62 let
tere). Se aggiungiamo omnibus, come propone il Mennella, restituendo cum 
[omnibus omamentis et dojmus, la seconda linea risulta troppo lunga (69 lettere).

La soluzione più semplice, che trova conferma nel formulario usato in decine 
di iscrizioni su opere pubbliche, mi sembra quella che propongo ora: [portjicum 
cum [suis omamentis et dojmus dederunt (2S>), che consente di ricostruire una se
conda linea di 66 lettere, esattamente il numero che avevamo calcolato su base 
proporzionale in rapporto ad una prima linea di 74 lettere.

Il testo completo dell’iscrizione può essere dunque così restituito:
1. [C(aius) Iulius Cotti f(ilius) DJonni reg[ìs n(epos) Donnus], praef(ectus) [cì]v[ita- 

tium omnium quibus pa]ter eius praefuit,
2. [M(arcus) Iulius Donni f(ilius) Ciotti n(epos) [Cottius portjicum cum [suis oma

mentis et dojmus dedemnt,
e così tradotto: “Gaio Giulio Donno ( = Donno II), figlio di Cozio (I) e nipote 
di Donno (I), prefetto di tutte le tribù a cui un tempo fu preposto come prefetto 
suo padre (Cozio I), e Marco Giulio Cozio ( = Cozio II), figlio di Donno (II) 
e nipote di Cozio (I), donarono il portico coi suoi ornamenti, nonché le case” .

La plausibilità di tale ricostruzione è illustrata chiaramente dal disegno che 
propongo (fig. 1).

Ritengo utile, infine, qualche puntualizzazione anche sul praenomen del se
condo dedicante. Secondo il Mennella “sotto la C del prenome di Iulius Donnus

(29) Anche se si elimina actorum, l’integrazione dojmus per l’ultimo termine resta l’unica possibi
le, e potrebbe trovare conferma archeologica negli ambienti messi in luce nel portico del teatro 
( D enti, cit. a n. 23, p. 223). Devo tuttavia riconoscere che la menzione di domus in un contesto 
di edilizia pubblica come questo resta privo di riscontri epigrafici.
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resta lo spazio appena sufficiente per una lettera che non può essere una M, di 
dimensioni troppo larghe per essere racchiusa entro il margine’ ’ (30). Per que
sto motivo il Mennella propone di ricostruire per il secondo dedicante, Cozio 
II, il praenomen C(aius).

L’argomentazione mi pare assai debole, perchè la differenza di dimensioni tra 
C ed M è in ogni caso modesta e poteva essere compensata da una diversa spa
ziatura tra le lettere successive: tra l’inizio dell’iscrizione e il primo frammento 
conservato (fr. 4) si ricostruiscono ben 14,5 lettere a lin. 1 e 14 a lin. 2, e come 
mostra il disegno che propongo c’è gioco sufficiente per tale compensazione.

Ma, soprattutto, che il praenomen di Cozio II fosse M(arcus) e non C(aius) 
è attestato esplicitamente da Cassio Dione nel passo già più volte citato. Non 
si può revocare in dubbio questa testimonianza sostenendo che Dione qui è con
fuso e poco affidabile, perchè considera Cozio II come figlio anziché nipote di 
Cozio I (31). In realtà eventuali confusioni operate da Dione sulla genealogia di 
Cozio II non comportano automaticamente incertezza anche sul suo nome, e tutto 
lascia credere che Cozio II fosse personaggio ben noto alla fonte di Dione, an
che come fratello di Vestalis, destinatario di una delle epistulae ex Ponto di Ovi
dio (32). E ribadisco che Dione non dice affatto che Cozio II fosse figlio di 
Cozio I: dice solo che ricevette da Claudio patroan archén, cioè il dominio avito; 
e quand’anche patroan qui volesse dire realmente “di suo padre” anziché “dei 
suoi padri” , è pur vero che tale padre non viene nominato e potrebbe quindi 
ben essere Donno II.

Dirimente mi sembra poi il dato offerto dalle iscrizioni dei liberti già ricorda
te. Il liberto attestato in CIL, V, 7296 ( = ILS, 848) ha il praenomen M(arcus) 
ed è Cott[i] reg(is) l(ibertus): il suo patrono, dunque, insignito del titolo di rex, 
non può essere Cozio I, visto che perfino nelle iscrizioni dei suoi figli (quella 
di Torino da cui siamo partiti e la dedica segusina ad Agrippa) si dice semplice- 
mente Cotti f(ilius)y senza la qualifica régis che invece a Torino è data per il non
no: [DJonni reg[is n(epos)].

Ipotizzare, come fa il Mennella (33), un uso improprio del titolo regale, per
messo o tollerato in iscrizioni non ufficiali di liberti della fami Ha Cotti, mi sem
bra arbitrario. Ritengo, anzi, che si possa dimostrare il contrario, mettendo a

(30) Mennella, cit., p. 98.
(31) M ennella , cit., p. 98, che sembra almeno in parte fraintendere quanto da me affermato in 
“Athenaeum”, 1976, p. 53.
(32) Ovid., ex Ponto, IV, 7; cfr. C. L etta , in “Athenaeum” , 1976, pp. 66 s.
(33) Mennella, cit., p. 100.
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confronto il Cott[i] reg(is) l(ibertus) appena visto in CIL, V, 7296 con la [Iu]lia 
[Co]tti l(iberta) [...] che io stesso ho riconosciuto in un frammento segusino (34): 
se nel primo caso il patrono è detto rex e nel secondo no, vuol dire semplicemen
te che nella prima iscrizione il patrono è Cozio II, che ebbe diritto al titolo di 
rex, e nella seconda il patrono è Cozio I, ormai privato del titolo regale.

Spero che la mia esposizione, contesta di minuzie tecniche e antiquarie, non 
sia risultata troppo arida e fine a se stessa. Se può aver annoiato, me ne scuso; 
ma mi è sembrato utile ribadire che una revisione filologica rigorosa del testo 
epigrafico torinese consente, a distanza di 17 anni, di ribadire nelle linee fonda
mentali la ricostruzione storica che avevo a suo tempo proposto.

(34) C. 

126

L etta , in “Athenaeum” , 1976, p. 41, n. 8 e fig. 3.



C. Letta Postille sulle iscrizioni della dinastia Cozia

< j U J

> Q
U JW 3

.Hd-<

3 Q  +> ul. SuS
6 P
s z

z <
^ 2

? 9

§ 1

r f e i
od^ 

L-e_■U
OìH>od
2 0S|
Q É.Z h
3 0

r tó ^

Z £
f a
£ z
D O
U O

23—i
> >
5 ^

t»0fU

127





S E G U S IU M  - R ICERCHE E STUDI V A L S U S IN I V o i. sp e c ia le pagg. 129 - 157 Susa 1994

LE ER M E-RITRATTO  DELLA CISA LPIN A O CCID EN TA LE*

Giovanni Mennella

1. Diffusione e tipologie

L’erma-ritratto è un monumento iscritto che consiste in un pilastro parallele
pipedo o piramidale rastremato verso il basso, talora interrato con la sua estre
mità inferiore e sormontato da una o più teste o da un busto, eseguiti spesso 
in bronzo e solidali col basamento o adattati sopra i supporti (1).

Se non è difficile descriverne l’aspetto complessivo, al momento pratico rie
sce però più ostico identificare il singolo reperto, che sovente appare alterato 
dai reimpieghi e, quasi sempre acefalo, perde le sue immediate caratteristiche 
individuanti finendo coll’essere scambiato per una lastra o per il pezzo d’una 
base; se poi è murato in una struttura architettonica e manca della parte conte
nente l’epigrafe, è facile allora prenderlo per una colonnetta o una parasta e, se 
ne avanza invece la sola parte superiore, diventa perfino un oggetto misterioso

(*) Questo lavoro, nella sua stesura originaria presentata al Convegno segusino per la celebrazio
ne del bimillenario della dedicazione dell’arco di Augusto, aveva per titolo: “Le erme segusine 
e dell’area pedemontana: introduzione a una problematica” ; l’ulteriore materiale di cui si è venuti 
a conoscenza e l’arricchimento delle questioni emerse anche nel corso del dibattito (grazie soprat
tutto agli interventi di Giovannella Cresci Marrone, Lorenzo Braccesi e Cesare Letta), hanno in
dotto ad allargare ulteriormente l’orizzonte geografico, attraverso un censimento reso possibile 
con l’aiuto della Soprintendente Archeologia del Piemonte, dott. Liliana Mercando, e con la fatti
va collaborazione delle dott. Giulia Molli Boffa ed Emanuela Zanda. L’indagine rientra nella ri
cerca “Epigrafia, città e territorio nel mondo romano”, finanziata con fondi 40% del Ministero 
dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica (coordinatore prof. A. Donati, Università 
di Bologna). Le fotografie nn. 2-3, 3-6, 8-12 e 13-19 sono della Soprintendenza Archeologica del 
Piemonte.

0) Per la definizione e la genesi, vd. P. Mingazzini, in Enciclopedia dell Arte Antica, III (1960), 
p. 420 ss., s. v. Erma, e R. Bianchi Bandinella ibid., VI (1963), p. 713, s. v. Ritratto. Circa 
l’uso come monumento iscritto, cf. soprattutto I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista. 
Guida alla schedatura del materiale epigrafico lapideo, Roma 1987, p. 91.
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suscettibile di infinite congetture (2). La difficoltà del riconoscimento ha finora 
vanificato il tentativo di appurare Veffettiva consistenza numerica di questi mo
numenti per meglio puntualizzarne il significato e gli scopi: e la lacuna si rivela 
anche maggiore per l’area della Cisalpina occidentale corrispondente alla Ligu
ria, al Piemonte e alla Valle d’Aosta odierni, poiché qui il Mommsen controllò 
solo una parte del materiale destinato al quinto volume del CIL. Dato che alle 
attestazioni da lui presentate se ne sono aggiunte altre, e che è da qualche tempo 
disponibile un regesto provvisorio dedicato alla Betica e comprensivo di una pa
noramica cisalpina (3), è adesso possibile produrre un primo consuntivo aggior
nato a conclusione di un censimento che per il suo carattere provvisorio non può 
ancora concretizzarsi in un vero e proprio catalogo, ma può aiutare a risolvere 
i problemi di classificazione e a progredire nella conoscenza di questi caratteri
stici reperti (4).

(2) Qualche esempio di errate o approssimative identificazioni: un’erma mutila della parte iscrit
ta e murata all’esterno dell’abside della chiesa di S. Maria a Cavour è stata descritta come un “pi
lastrino” di derivazione tardo-romana o bizantina da S. C a sa r te lli  N o v e lli , La diocesi di Torino 
(“Corpus della scultura altomedioevale”, VI), Spoleto 1974, pp. 80 ss. n. 21 e tav. XV fig. 21 
(era quindi nel giusto E. O u vero , L ’architettura religiosa preromanica e romanica nell’Archidio cesi 
di Torino, Torino 1940, p. 125, che lo ritenne monumento d’età romana); l’erma CIL V 7593, 
proveniente da Canale (Pollentia), figura come “cippus pyramidalis” in Inscrit IX 1, 157; la parte 
superiore CIL V 7505, da Aquae Statiellae, fu scambiata per “una base marmorea mutila in basso” 
da G. M en n ella  - M.P. Pavese, Ricognizione epigrafica nel Monferrato, in “Epigraphica” , XLIX 
(1987), p. 234 = AE 1987, 404; “un altare” è poi considerata quella di Augusta Praetoria edita 
da A.M. C ava llaro  - G. W alser , Iscrizioni di Augusta Praetoria, Aosta 1988, p. 49 n. 15, e “una 
stele” è ritenuto il frammento similare CIL V 6856 proveniente dalla medesima località e ripub
blicato ibid., p. 85 n. 33; parimenti CIL V 6682 è stata creduta una “stele funeraria” da S. Roda, 
Iscrizioni latine di Vercelli, Torino 1985, p. 50, n. 24.
(3) Cf. R. P o r t il lo  - P. Rodriguez O liva  - A. v. S ty low , Portràthermen mit Inschrift im rómi- 
schen Hispanien, in “Madrider Mitteilungen des Deutschen Archaôlogischen Instituts” 26 (1985), 
pp. 185-217 (in seguito abbreviato in Portràthermen), con l’ulteriore aggiornamento di A. v. S ty 
lo w , Mas Hermas, in “Anas” , 2-3 (1989-1990), pp. 195-206. Per le erme dell’area bresciana e 
trentina e per l’inerente problematica bisogna muovere dalle analisi introduttive di A. A lbertin i, 
L ’erma di Publio Antonio Callistione ritornata alla luce a Brescia nel 1987, in “Commentari dell’A
teneo di Brescia” , 1987, pp. 37-61, e di L. Franzoni, Un ritrovamento trentino e le uhermae genio 
hominis cuiusdam privati dicatae”, in “Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati”, Contr. class. 
Sc. Urn. Lett. Art., s. VI 19, 229 (1979), pp. 311-326.
(4) Il materiale censito forma l’apposito catalogo tematico in appendice, alla cui numerazione d’ora 
in avanti si farà riferimento. Per i conguagli bibliografici, si ricorda che le sigle “ C ava llaro- 
W a lser” e “Roda” rimandano alle raccolte citate alla nota 2, e che, per concisione e chiarezza, 
di seguito si danno solo i riferimenti alle raccolte generali quando esistono, rinviando all’appendi
ce per gli altri eventuali completamenti; le discrepanze di lettura, peraltro non sostanziali, conse
guono a verifiche autoptiche compiute dallo scrivente.
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Le erme rintracciate nell’area specifica assommano a quaranta pezzi, relativi 
a quarantuno testi, trentadue dei quali già registrati nel Corpus (5): di questi, 
però, e fors’anche a causa della mancanza di controlli autoptici, soltanto tre (di 
cui uno oggi irreperibile) vi appaiono esplicitamente classificati come erme (6). 
Nella stragrande maggioranza le attestazioni provengono dal Piemonte con un 
totale di trentotto unità, di contro alle due appena della regione aostana e a nes
suna in Liguria (7). Nell’ambito piemontese, tuttavia, trentadue erme (vale a dire 
circa l’ottanta per cento del totale) sono concentrate nell’area di Augusta Praeto- 
ria, Augusta Taurinorum, Eporedia, Industria, Novaria, Segusio e Vercellae (8); le 
restanti contano più sporadiche presenze ad Aquae Statielke, Hasta, Forum Vibi 
Caburrum e Pollentia (fig. 1) (9).

Le erme della Cisalpina nord-occidentale non si discostano dalla tipologia cor
rente: sono sempre di marmo spesso di qualità pregiata e lisciate per lo più anche 
lungo le facce laterali, orientativamente alte fra il metro e il metro e mezzo e 
con una profondità compresa fra i venti e i trenta centimetri (10). La sommità

(5) Vd. CIL V 6502, 6682, 6804, 6856, 6950, 6954, 6970, 6995, 6998, 6999, 7000, 7066, 7110, 
7119, 7142, 7143, 7171, 7236, 7237, 7238, 7469, 7470, 7471, 7472, 7479, 7485, 7486, 7505, 
7512, 7513, 7514, 7593. A parte l’erma mutila edita da S. Casartelli Novelli, e sulla quale vd. 
quanto detto nella nota 2, sono state trovate dopo la pubblicazione del quinto volume del Corpus 
le erme in AE  1903, 340 e 1913, 148; Inscrit XI 2, 18; NSc 1905, p. 217; SuppUt n. s. 12, n. 
11; C avallaro-W alser  p. 49 n. 15.
(6) Si tratta di CIL V 6502 (tuttora irreperibile), 7505 e 7593.
(7) Cf. Catalogo A 3 = Cavallaro-Walser, p. 49 n. 15; B 4 ed F 1 = Cavallaro-Walser, 
p. 85 n. 33. Per l’area ligure, è incerto che sia antico e appartenga a un’erma il pilastrino esposto 
nel Civico Museo Ingauno ad Albenga e pubblicato da N. Lamboglia, Per Varcheologia di Alhin- 
gaunum, Albenga 1934, pp. 75-76: il supporto, infatti, non è rastremato e reca solamente la lette
ra M incisa in bella forma capitale nella parte inferiore dello specchio, sicché appare problematica 
anche una sua originaria destinazione come transenna (per cui vd. I. Di Stefano Manzella, op. 
cit., p. 83).
(8) Cf., in ordine alfabetico di località, Catalogo A 3 = Cavallaro-Walser p. 49 n. 15, B 4/ 
F l = CIL V 6856 tAugusta Praetoria); A 4 = CIL V 6954, A 5 = 6995, B 5 = 6950, C 1 = 
6970, E 1 = 7119, F 2 = 6998, F 3 = 6999, F 4 = 7000, F 5 = 7066, F 6 = 7110 (Augusta 
Taurinorum); E 3 = CIL V 7171 {Augusta Taurinorum, incerta); A 6 = CIL V 6804, D 1 = Inscrit 
XI 2, 18 {Eporedia); A 1 = CIL V 7143, A 8 = 7471; A 9 = 7472, A 10 = 7486, B 6 = 7412, 
B 7 = 7479, C 3 = 7469, C 4 = 7485, C 5 = 7470, E 2 = AE  1903, 340, G 1 = Supplii 
12, n. 11 {Industria); A 13 = CIL V 7237, A 14 = 7238 {Segusio); A i l  = CIL V 6502, C 6 
= NSc 1905, p. 217 {Novaria); F 7 = CIL V 6682 {Vercellae).
C) Cf. Catalogo A 1 = CIL V 7505, A 2 = 7518, B 1 = 7512, B 2 = 7513, B 3 = 7514 {Aquae 
Statiellae); C 2 = AE  1913, 148 {Hasta); A 12 = CIL V 7593 {Pollentia); G 2 {Forum Vibi Caburrum). 
(10) Un rilevamento abbastanza indicativo è conducibile solo su pochi esemplari ancora relativa
mente integri di Aquae Statiellae, di Industria (in specie quelli esposti nel Museo di Antichità di
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reca un incavo generalmente concoide per i pilastri che ricevevano una testa; 
se invece era previsto un busto la parte superiore veniva sagomata, e sui lati cor
ti si praticavano una o più cavità, di piccole dimensioni e per lo più a sezione 
rettangolare, in cui si incastravano le tacche di fissaggio (n); in basso era tal
volta ricavato un dente per l’infissione (12).

Per quanto riguarda la classificazione, scartato un parametro basato sulla pre
senza o sul dimensionamento degli incavi e delle sagomature sulla sommità dei 
supporti, troppo generico e non sempre applicabile ai frammenti, il criterio più 
semplice e di immediata verifica consiste nell’esame del numero e della posizio
ne dei riquadri formati dalle cornici che delimitano la faccia principale di tutte 
le erme. La loro combinazione permette di riconoscere tre gruppi fondamentali, 
a seconda che essa presenti i seguenti aspetti:
a) un riquadro: è il tipo più comune, con la cornice che delimita Vintera facciata 
o solo una sua parte, e risparmia una zona più o meno ampia e quasi sempre 
scorniciata tra la marginatura superiore e la sommità del pilastro (13); l’iscrizio
ne si sviluppa nello spazio entro la cornice o nel listello, oppure in ambedue i 
settori (figg. 2-3, 10, 15) (14);

Torino) e di Augusta Taurinorum. È appena il caso di avvertire che tutte le erme sono pervenute 
acefale.
(n ) Un’idea dell’effetto visivo delle teste e dei busti fissati ai pilastri è desumibile dalle illustra
zioni di erme complete o ricostruite che sono state presentate nel libro collettivo Radiance in Sto
ne. Sculptures in Colored Marble from the Museo Nazionale Romano. Catalogo della Mostra, Roma 
1991, pp. 49 e fig. 1 e 65-66, fig. 6; e in quello di L. N ista , Sacellum Herculis. Le sculture del 
tempio di Ercole a Trastevere, Roma 1991, pp. 55 ss., 59 ss., 63 ss., 67. Negli esemplari cisalpini 
recano la cavità concoide le erme A 4 = CIL V 6954, C I  = 6970,C4 = 7485; recano la sago
matura le erme A 2 = CIL V 7518, A 5 = 6995, A 7 = 7143, A 8 = 7471, A 9 = 7472, A
10 = 7486, A 13 = 7237, B 2 = 7513, B 3 = 7514, B 5 = 6950, B 6 = 7142, C 3 = 7469
(rialzata dal piano d’appoggio), C 5 = 7470, C 6 = NSc 1905, p. 217, E 2 = AE 1903, 340, 
F 2 = CIL V 6998, F 3 = 6999, F 5 = 7066.
(12) Lo recano ancora le erme A 7 = CIL V 7143, B 6 = 7142, F 5 = 7066.
F )  Cf. Catalogo A 4  = CIL V  6954, A 5 = 6995, A 6 = 6804, A 9 = 7472, A 14 = 7238
(listello corniciato); B 2 = 7513 (listello corniciato); B 7 = 7479, C 1 = 6970, C 3 = 7469,
C 4 = 7485, C 6 = NSc 1905, p. 217, D 1 = Inscrit XI 2, 18, E 1 = CIL V 7119, E 2 =
AE  1903, 340, F 3 = CIL V 6999, F 5 = 7066, F 6 = 7110, F 7 = 6682. Appartengono proba
bilmente al medesimo gruppo anche le erme A 3 = Cavallaro-Walser p. 49 n. 15, A 8 = CIL 
V 7471.
(14) Iscrizione nello specchio: Catalogo A 4 = CIL V 6954, C 3 = 7469, C 4 = 7485, E 1 = 
7119, F 3 = 6999, F 5 = 7066, F 6 = 7110; iscrizione nel listello: A 3 = C avallaro-W alser  
p. 49 n. 15, A 5 = CIL V 6995, A 6 = 6804, A 8 = 7471, A 9 = 7472, A 14 = 7238, B 
7 = 7479,D I  = Inscrit XI 2, 18; iscrizione nel listello e nello specchio: B 2 = CIL V 7513,
C 1 = 6970, C 6 = NSc 1905 p. 217, E 2 = AE  1903, 340, F 7 = CIL V 6682.
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b) due riquadri: la cornice divide la facciata in due campi distinti e sovrapposti, 
di cui quello superiore accoglie lo specchio epigrafico, mentre quello inferiore 
resta anepigrafe (figg. 4, 7, 11) (15);
c) tre riquadri: la cornice divide la facciata in due settori distinti come nel tipo 
(b), ma il campo inferiore è ulteriormente scandito in due riquadri anepigrafi, 
rettangolari o centinati, e disposti in successione concentrica o in parallelismo 
verticale sotto lo specchio epigrafico (figg. 5-6) (16).

Le cornici sono sempre modanate, tranne un esempio a solco semplice, e due 
altri in cui sono compresenti forme mistilinee; in alcuni esemplari occhielli ad ar
co di cerchio e anse rompono l’uniformità rettilinea della cornice (17)> che funge 
anche da scontornatura decorativa in un monumento la cui forma oblunga conce
deva pochissimo spazio alle figure. Quando compaiono, esse lo sono quasi sempre 
nelle erme di tipo (a) e (b): si tratta di fregi riproducenti festoni o “riempitivi” 
di fantasia o scene di genere non bene identificabili, stanti anche le loro minime 
dimensioni; non mancano richiami di natura cultuale (figg. 7-8) o fors’anche atti
nenti a un ambiente di lavoro (fig. 12) (18). Per le erme di tipo (c) l’unica decora
zione accessoria consiste in due lance appaiate verticalmente nei doppi riquadri 
(fig. 5) (19). In nessuna erma, infine, e contrariamente a una tendenza altrove ab
bastanza diffusa, è stato rilevato l’itifallo simbolo della fecondità (20), né si sono 
evidenziate tracce che ne possano far sospettare una successiva eliminazione.

(W) Cf. Catalogo A 10 = CIL V 7486, A 13 = 7237, B 1 = 7512, B 3 = 7514, B 5 = 6950, 
E 3  = 7171, F 2 = 6998, F 4 = 7000. Rientrano probabilmente in questo gruppo anche i sup
porti mutili A 1 = CIL V 7505 e C 5 = 7470.
(16) Cf. Catalogo C 2 = AE  1913, 148 (campo inferiore con due riquadri rettangolari); A 2 = 
CIL V 7518, A 7 = 7143, B 4 = CILV6856, B6 = CJLV 7142, G 2 (due riquadri con sommità 
centinata); A 12 = CIL V 7593, E 3 = 7171 (due riquadri concentrici).
(17) Cornice a semplice solco: D 1 = Inscrit XI 2, 18; cornici diverse compresenti: A 10 = CIL 
V 7486 (modanata a cordoli); A 14 = 7238 (modanata e a solco semplice). Occhielli e anse: A 
3 = C ava llaro -W alser  p. 49 n. 15 (superiore); A 10 = CIL V 7486 (inferiore); B 6 = 7142 
(due inferiori); F 6 = CIL V 7110 (inferiore). Al di fuori dell’area presa in considerazione, si 
è soffermato su questo particolare aspetto A. A lbertin i, art. cit.} pp. 42, 54 per quanto riguarda 
le erme bresciane.
(18) Cf. Catalogo A 10 = CIL V 7486 (emetta di Zeus Ammone affiancata da capra e vincastro 
sotto il riquadro inferiore); A 13 = 7237 (motivo floreale entro il riquadro inferiore); B 3 = 
7514 (fregio di fantasia fra i due riquadri); B 1 = 7512 (testa di Zeus Ammone fra delfini sul 
listello sovradimensionato); C 4 = 7485 (fregio forse raffigurante materiale in dotazione al colle
gio dei centonarii sotto il riquadro); F 4 = 7000 (fregio di fantasia tra listello e riquadro, e al 
di sotto due grifoni affrontati forse a un’olpe; fasci littorii sui lati minori).
(19) Recano questa decorazione i supporti A 2 = CIL V 7518, A 7 = 7143 e B 6 = 7142.
(20) Cf. I. Di S tefano M an zella , op. cit., p. 92.
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I riscontri areali fin qui condotti hanno portato alla conclusione che le erme- 
ritratto vennero poste di solito nell’atrio della casa del padrone o del patrono 
da parte dei suoi schiavi o dei suoi liberti, per onorarne il Genius (o la Inno se 
donna) in seguito a particolari benemerenze personali o in occasione di determi
nate circostanze della propria vita affettiva o familiare. Accanto a questa desti
nazione principale e privata, se ne sono individuate altre due di ricorrenza meno 
frequente: una, ancora di natura privata, ne prevedeva un impiego sepolcrale 
esteso pure all’eventuale consecratio informant deorum del personaggio defunto; 
e un’altra, pubblica, comportava la loro messa in opera all’interno di cappelle 
votive in edifici cultuali o le equiparava ai monumenti onorari eretti su suolo 
civico per decreto decurionale (21).

Le erme restituite dalla Cisalpina nord-occidentale confermano ora questo ven
taglio di impieghi e al contempo lo arricchiscono, svelando ulteriori utilizzazio
ni: infatti, tolta una ridotta aliquota non classificabile (22), i loro testi palesano 
due destinazioni preferenziali, all’interno delle quali è possibile isolare alcuni sot
togruppi con specifiche peculiarità.

2. La funzione onoraria

In questa categoria rientrano tre sottogruppi, distinguibili sia dalla sfera, pub
blica o privata, in cui avvenne l’omaggio, sia dallo stato sociale dei destinatari, 
e sia dai luoghi in cui le erme furono collocate.

Erme dedicate da schiavi e liberti. Assommano a quattordici esemplari apposti a 
dodici uomini e a otto donne (23), con undici omaggi indirizzati a singole perso-

(21) Portràthermen, pp. 209-213; A. v. S ty lo w , art. cit., pp. 197 ss.
(22) Costituisce la sezione G del catalogo e comprende solo due monumenti: G 1 = Suppllt 12, 
n. 11 con testo troppo frammentario e non sicuramente attribuibile a un’erma; e G 2, che è il 
frammento anepigrafe già ritenuto un pilastrino altomedioevale e su cui vd. la precedente nota 
2. Non si classifica fra le erme CIL V 6666 = Roda p. 32 n. 13, che per le sue caratteristiche 
rientra piuttosto tra le stele e può essere accostata ai cosiddetti “Hermencippen” pompeiani, di 
cui vd. numerosi esempi in CIL X 999-1079 e i riferimenti in Portràthermen, p. 211 e nota 44.
(23) Risultano apposte a individui di nascita libera dichiarata o presunta le erme A 2 = CIL V 
7518, A 3 = C ava llaro -W alser  p. 49 n. 15, A 4 = CIL V 6954, A 5 = 6995, A 6 = 6804, 
A 11 = 6502, A 13 = 7237 (due uomini e due donne), A 14 = CIL V 7238; furono apposte 
a liberti le erme A 7 = CIL V 7143 e A 10 = 7486. Per i restanti dedicatari, designati solo col 
prenome o col gentilizio e la sigla n(oster/a), non è possibile stabilire la condizione sociale: sono 
tali A 1 = CIL V 7505, A 9 = CIL V 7472, A 3 = C ava llaro -W alser  p. 49 n. 15, A 8 = 
CIL V 7471. In A l  va corretta in P(uhli) n(ostri) la lettura p(atroni) n(ostri) proposta da G. M en
n e lla  - M.P. Pavese, art. cit., p. 234.
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ne (24). I ventitré dedicanti sono individuati dal loro stato servile o libertino, 
dichiarato esplicitamente o riconoscibile dai formulari onomastici e, nei casi dubbi, 
dalla presenza dell’attributo noster/a dopo l’onomastica del dedicatario, che ri
manda a quella particolare sfera affettivo-paternalistica che si instaurava nei rap
porti quotidiani fra il pater familias e i suoi schiavi, e che trova adeguata 
rispondenza nella nomenclatura dei servi della Domus Augusta: non è casuale, 
infatti, che ben otto attestazioni sicure e due probabili riguardino domini e pa
troni (25). La certezza che queste erme venissero inaugurate in una domus pri
vata è sottesa dal culto domestico del Genius (se uomo), e della Iuno (se donna) 
dei dedicatari: l’uno e l’altra costituiscono l’essenza del dio protettore dell’indi
viduo, “lo spirito-guida personale, che accompagna, protegge, accresce e assicu
ra prosperità e benessere sia al suo protetto che ai di lui (o di lei) beneficiati” 
(26), e che in quanto tale è destinato a occupare un posto importante nel sacra
rio familiare, in mezzo ai Lari e ai Penati. In questo sottogruppo il Genius e la 
Iuno ricorrono in dieci testi e precedono in dativo l’onomastica dei dedicatari 
indicata indifferentemente con uno, con alcuni o con tutti gli elementi del for
mulario prima della sigla dell’attributo noster-nostra, talvolta omessa (figg. 2, 5b, 
9-10) (27). Un confronto necessariamente incompleto con altre attestazioni rin-

(24) Sono rivolte a singoli individui le erme A 1 = CIL V 1505, A 2 = 7518 (Aquae Statiellae); 
A 4  = 6954, A 5 = 6995 (Augusta Taurinorum); A  6 = 6804 (Eporedia); A 7 = 7143, A 8 = 
7471, A 9 = 7472, A 10 = 7486 (Industria); A 11 = 6502 (Novaria); A 14 = 7238 (Segusio); 
è dedicata presumibilmente a due coniugi A 3 = C ava llaro -W alser  p. 49 n. 15 (Augusta Praeto- 
ria); a tre persone in rapporti familiari non identificabili A 12 = CIL V 7593 (Pollentia); a quattro 
persone (due coniugi con due figli) A 13 = CIL V 7237 (Segusio).
(25) Per l’appellativo di noster/a nelle dediche sulle erme, vd. L. Cesano, in DizEp III (1906), p. 
456; Portràthermen, pp. 206-207, 212-213; A. v. S ty lo w , art. cit., pp. 197 ss. Dei dedicanti cisal
pini, i liberti furono cinque in A 2 = CIL V 7518; tre in A 1 = 7505; due in A 5 = 6995, 
A 6 = 6804 (coniugi), e A 9 = 7472 (coniugi?); uno rispettivamente in A 3 = C avallaro-W alser  
p. 49 n. 15, A 4 = CIL V 6954, A 10 = 7486 (colliberto del dedicatario), A 11 = 6502, A 
12 = 7593 e A 14 = 7238. Gli schiavi figurano solo come dedicanti singoli in A 7 = CIL V 
7143, A 8 = 7471 e A 13 = 7237. Quanto ai destinatari, domini e patroni si leggono in A 1 
= CIL V 7505; A 2 = 7518; A 3 = C avallaro-W alser  p. 49 n. 15; A 7 = CIL V 7143; A 
8 = 7471; A 11 = 6502; A 13 = 7237; A 14 = 7238 (ma rientrano presumibilmente nella stessa 
categoria anche A 4 = CIL V 6954, forse la moglie del patrono, e A 12 = 7593, forse il nucleo 
familiare del patrono o del dominus). Inoltre, venne apposta a un colliberto l’erma A 10 = CIL 
V 7486, e mancano elementi per stabilire un rapporto familiare e di clientela in A 5 = CIL V 
6995; A 6 = 6804; A 9 = 7472.
(26) L. C hioffi, Genius e Iuno a Roma. Dediche onorane e sepolcrali, in “X V  Miscellanea Greca 
e Romana”, Roma 1990, p. 224, con bibliografia completa a p. 166.
(27) Genio + prenome + noster/a: A 1 = CIL V 7505, A 3 = C ava llaro-W alser  p. 49 n. 15; 
Iunoni + gentilizio + noster/a\ A 9 = CIL V 7472. Genio/lunoni + prenome/cognome + no-
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tracciate nel resto dell’Italia settentrionale lascia intendere che il sottogruppo 
doveva esservi ben rappresentato: dediche analoghe sono infatti testimoniate ad 
Arìminum, Brixia, Forum Comeliì, Luna, Mediolanum, Ticinum e Tridentum (28).

B) dedicate da individui di nascita libera. Assommano a sette esemplari ap
posti a nove dedicatari di cui sette sono uomini, con cinque omaggi indirizzati 
alla singola persona. L’identificazione del sottogruppo poggia su criteri esclusi
vamente onomastici e, rispetto al precedente, rileva una minore incidenza del 
riferimento al Genius e alla Iuno accanto alla comparsa del titolo di amicus riser
vato ai destinatari: essi furono in maggioranza individui di liberi natali (figg. 
3, 5a, 11) (29). Nel restante ambito cisalpino non si conoscono erme inseribili 
in questo sottogruppo.

C) Erme dedicate in collegi o fra collegiati. Sono rappresentate da non meno di 
sei dediche che implicano il problema di stabilire dove, precisamente, esse veni
vano apposte: in una domus privata o nella schola del collegio? (30). Il quesito

ster/a: A 12 = CIL V 7593. Genio/limoni + cognome + noster/a\ A 7 = CIL V 7143, A 8 = 
7471. Genioflunoni + onomastica completa: A 3 = C avallaro-W alser  p. 49 n. 15, A 4 = 
CIL V 6954, A 11 = 6502, A 13 = 7237 (per quattro individui), A 14 = 7238.
(28) Con l’avvertenza che non tutte potrebbero corredare delle erme, cf. in ordine CIL XI 356 
= Portràt-hermen, p. 216 C 4 {Ariminum); E. Pais, Suppllt 1284 = Inscrit X 5, 1206 (Brixia); 
Nsc 1902, p. 3 = Portràthermen, p. 216 C 3 (Forum Comelii); CIL X I1324 = ILS 3645 = Portràt- 
hermen, p. 216 C 2 {Luna); NSc 1940 p. 39 = Portràthermen, p. 215 B 9 {Mediolanum); CIL V 
6407 = Portràthermen, p. 215 B 8 {Ticinum); AE  1977,285 = Portràthermen, p. 216 C 1 {Triden
tum). Si può anche aggiungere CIL III 11312 = Portràthermen p. 216 C 5, un titolo che sembra 
proveniente da un’ignota località italica.
(29) Oltre a B 7 = CIL V 7479, furono votate a persone di nascita libera le erme B 1 = CIL
V 7512, B 2 = 7513 e B 3 = 7514 (queste tre ad Aquae Statiellae, e in onore dello stesso indivi
duo, C. Vibius Asiaticus); forse da un libero a un liberto è da considerare apposta B 5 = CIL
V 6950, e nulla, infine, si arguisce sulla condizione sociale degli individui in B 4 = CIL V 6856, 
nonché in B 6 = 7142. Sono dedicate a una coppia, verosimilmente di marito e moglie, le erme 
B 1 = CIL V 7512 {Aquae Statiellae) e B 5 = 6950 {Augusta Taurinorum); sono indirizzate al 
Genius o alla Iuno le erme B 3 = CIL V 7514 (segue il solo cognome dell’onorato); B 5 = 6950 
(segue l’onomastica completa); B 6 = 7142 (seguono prenome e gentilizio); i dedicatari figurano 
come amici degli onorati in B 3 = CIL V 7514, B 4 = 6856.
(30) Si rivolgono al Genius del dedicatario C 3 = CIL V 7469 e C 5 = 7470, indirizzate però 
dal collegio dei fabri e dal collegio dei centonarii a due identici e comuni patroni, indicati con la 
loro onomastica completa. Diverso è il caso di erme dedicate al Genius del collegio, che nell’area 
cisalpina nord-occidentale non sono documentate, ma la cui esistenza risulta a Brixia da Inscrit 
X 5, 16, e che valgono da ulteriore indizio della diffusione di questi pilastrini all’interno delle 
scholae\ evidentemente, si trattava di monumenti onorari posti nella sede dell’associazione come 
gli altri descritti infra.
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non si pone per gli omaggi rivolti al Genius dell’onorato, che li accomuna ai sot
togruppi precedenti e rinvia al culto domestico dei Lari familiari; per altre atte
stazioni, invece, il collegium si direbbe la sede ideale. Certamente all’interno di 
una schola si mostrava l’erma C 1 = CIL V 6970, che sosteneva una testa o 
un busto di Traiano venerato come divus, e che poi fu affidata per legato testa
mentario al collegium dei medici di Augusta Taurinorum\ e probabilmente ancora 
all’interno della sede sociale del collegio dei centonarìi di Industria si ammirava 
l’erma C 4 = CIL V 7485, pertinente a un dedicatario che h(onore) c(ontentus) 
i(mpensam) r(emisit) (fig. 12): qui la formula finale allude a una generosità dell’o
norato che avrebbe detto poco o nulla a chi leggeva la dedica nella sua domus, 
mentre assumeva ben altro significato se stava continuamente sotto gli occhi di 
chi aveva ricevuto il beneficio. Del resto, analoghi monumenti trovati nella Ci
salpina occidentale registrano, tra le volontà testamentarie dei dedicatari, l’elar
gizione di denaro impegnato a interesse allo scopo di assicurare la conservazione 
delle erme e di offrire periodiche gratifiche ai collegiata dunque mostrano chia
ramente di non rivolgersi a una lettura domestica, bensì a un pubblico “mirato” 
che si riuniva in una schola (31). Infine, la messa in opera nel collegium è assai 
probabile per le erme C 2 = AE  1913, 148 da Hasta (fig. 13), e C 6 = NSc 
1905 p. 217, da Novaria: poiché nella prima il destinatario non dichiara una qua
lifica, ma potrebbe essere stato collega del socio dedicante, e la seconda fu vota
ta da una decuria al proprio magister, siamo nuovamente di fronte a onori fra 
consociati che avevano senso e si giustificavano più dentro un sodalizio che in 
una casa privata; il fatto, poi, che lo stesso dedicante astense abbia dichiarato 
d’avere offerto più di un’erma, contribuisce a pensare che questi monumenti ve
nissero esposti in sale di “rappresentanza” , non diversamente dai busti dei soci 
fondatori, di benefattori e di altri personaggi illustri che oggi conferiscono un’a
ria severa a ospedali, musei e istituti di vecchia data (32). La funzione “nobili-

(31) Così, a Brixia, l’erma Suppllt 8, n. 4 = A. A lbertin i, art. cit., pp. 37 ss. rammenta fra l’al
tro un lascito di mille sesterzi per la manutenzione del monumento votato dal locale Collegium 
aeneatorum e comprensivo dell’obbligo di annuali sacrifici su di esso; analoga situazione è riflessa 
nell’erma CIL V 3638, donata a una famiglia di seviri che honore accepto impendium remiserunt 
con l’offerta d’una somma in tutelam (cf. M. R eali, Le iscrizioni latine del territorio comense setten
trionale, in “Rivista dell’Antica Provincia e Diocesi di Como” , 171, 1989, p. 246-247, n. 72). 
A un impendium remissum sembra riferirsi pure l’erma brixiana ILS 6721 = Inscrit X 3, 282.
(32) Sappiamo d’altronde che le erme comensi CIL V 3446 = ILS 7232 e CIL V 3447 = ILS 7233 
(cf. M. R eali, art. cit., pp. 226-228 nn. 33-36), furono collocate in un l(ocus) d(atus) d(ecreto) col
legi), e pertanto non sarebbe cautamente da escludere che sempre all’interno dei rispettivi sodalizi 
si vedessero le erme CIL V 3304 = ILS 7231, 3310 e 3340 (cf. A. Sartori Le iscrizioni romane. 
Guida all'esposizione, Como 1994, pp. 38-39). Inoltre, a Brixia e contestualmente al recente ritrova-
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tante’’ di un’erma, infatti, non era da meno in un’entità collegiale che in una 
domus: ma se in privato essa dava lustro solo al ricevente, in un collegio l’onore 
tributato al socio benemerito, al benefattore o al potente protettore si traduceva 
in un 4‘ritorno di immagine” che sottolineava con efficacia il prestigio delle tra
dizioni storiche del sodalizio, e allo stesso tempo forniva una garanzia visiva del
la sua coesione sociale e della sua importanza tra le istituzioni civiche.

D) Erme dedicate in pubblico. Il sottogruppo conta qualche attestazione nella Betica 
e in Italia, ma in base ai criteri identificativi che si sono proposti e che consisto
no essenzialmente nell’omissione dei dedicanti, nella Cisalpina nord-occidentale 
esso finora risulta rappresentato dalla sola dedica eporediense D 1 = Inscrit XI 
2, 18, indirizzata a un magistrato giusdicente civico (fig. 14) (33).

3. La funzione funeraria

Quest’impiego trapela da dieci esemplari, inequivocabilmente identificabili dal 
tenore delle dediche. L’analisi dei supporti, tuttavia, mostra che a tale uso essi 
vennero in parte destinati espressamente e in parte vi furono reimpiegati, e per
tanto impone di suddividere pure questa categoria in due sottogruppi, a seconda 
della priorità dell’utilizzo che si può desumere dall’aspetto esteriore dei pilastri.

Erme sepolcrali. Rientrano nel sottogruppo tre soli esemplari (figg. 6, 15): il nu
mero dei loro destinatari è troppo esiguo per permettere qualche conclusione di 
massima, ma una committenza benestante trapela solo dall’erma E 2 = AE 1903, 
340, dedicata a un nucleo familiare con seviri e magistrati giusdicenti, e che pro
babilmente costituì parte integrante di un monumento funerario complesso. Le 
altre due danno invece l’impressione di essere dei fondi di magazzino rimasti 
anepigrafi e poi utilizzati, ovviamente acefali, come semplici segnacoli per se

mento dell’erma in Suppllt 8, n. 4 (cf. sopra, nota 31), “è tornato alla luce un frammento di zocco
lo, evidentemente sproporzionato per essere quello di un’erma (sebbene le misure del piede coin
cidano con quelle della cavità dello zoccolo), ma forse indizio dell’esistenza di un luogo dove erano 
esposte o erano andate a finire altre erme” (A. G arzetti, nel commento ad loc.).
(33) Cf. Portràthermen, p. 210; A. v. S ty lo w , art. cit., pp. 198 ss., 201 ss.
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polture povere in un periodo che l’aspetto complessivo delle dediche colloca fra 
la fine del II e il III secolo d.C. In Cisalpina l’impiego funerario delle erme è 
documentato anche a Comuni (34).

F) Erme riutilizzate in funzione sepolcrale. Il sottogruppo è rappresentato da sette 
pezzi, adattati alla nuova destinazione in seguito a un reimpiego che ha lasciato 
vistose tracce sui supporti (33): in questo caso, i monumenti furono posti in ope
ra senza il ritratto o il busto, e servirono da semplice contrassegno tombale, svol
gendo la stessa funzione di una lastra o di una stele, dopo una serie di interventi 
che nei pilastri a doppio riquadro eliminarono le cornici contigue, e talora pure 
le cornici laterali, per ricavare un’unica e più ampia superficie scrittoria (fig. 16). 
Come è logico attendersi, anche i destinatari delle erme riciclate risultano di basso 
profilo sociale.

Si può credere che le erme riutilizzate provenissero dalle abitazioni private, 
e che fossero alienate soprattutto quando si estingueva il nucleo familiare a cui 
appartenevano; ma pure i collegi dovettero contribuire al mercato dell’usato: quan
do, per esempio, si dovevano sgombrare stanze e ambienti o si doveva rinnovare 
la sede con l’esposizione di monumenti meno obsoleti; oppure in emergenze che 
richiedevano di reperire fondi dalla vendita del patrimonio sociale. La dismis
sione delle erme, comunque, era sempre doppiamente remunerativa, in quanto 
il bronzo era richiesto e ben pagato dai fonditori, mentre i supporti erano dati 
ai lapicidi che, come s’è visto, li riattavano e li immettevano sul mercato dei si- 
gnacula sepolcrali di seconda mano.

L’esame dei pilastri porta in luce qualche altro interessante particolare. Le tre 
dediche di Augusta Taurinorum F 2 = CIL V 6998, F 3 = 6999, ed F 4 = 7000, 
ricordano rispettivamente un ufficiale vir egregius, un circitor e un exarca decedu
ti nella battaglia fra le truppe di Costantino e di Massenzio avvenuta sotto le 
mura del capoluogo subalpino nella primavera del 312 (figg. 17-19) (36). Esse fu-

(34) Cf. CIL V 5242 add., su cui M. R eali, art. cit., p. 220, n. 22; CIL V 5343 = ILS 8471, Pais, 
Supplii 815 (cf. A. Sartori, op. cit., pp. 47, 50).
(35) Nel sottogruppo la riutilizzazione cronologicamente più avanzata riguarda l’erma F 1 = CIL V 
6856, l’unica ad avere ricevuto una dedica forse altomedioevale (cf. C avallaro-W alser p. 85 n.33).
(36) Sull’episodio vd. L. P areti, Storia di Roma e del mondo romano, VI, Torino 1961, pp. 
224-225; M.A. Levi, L ’Italia antica, II, Milano 1968, pp. 635 ss.; D. H offm ann, Das spàtrômi- 
sche Bewegungsheer und die Notitia Dignitatum, I, Düsseldorf 1969, p. 259 e ibid., Il, 970, p. 107 
nota 545; più di recente J.N. Adams - P.M. Brennan, The Text at Lactantius, De mortibus persecu- 
torum 44. 2 and Some Epigraphic Evidence for Italian Recruits, in “ Zeitschrift für Papyrologie und 
Epigraphik” , LXXXIV (1990), pp. 183 ss. e C. Franzoni, Habitus atque habitudo militis. Monu-
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rono incise reimpiegando delle erme che però, per rincalzare degli avvenimenti, 
vennero rilavorate con procedure rapide: in F 2 = CIL V 6998 e in F 4 = 7000 
il testo preesistente fu eraso previo abbassamento del piano di scrittura, che fu 
ampliato mediante F eliminazione delle corniciature in alto e in basso; in F 3 = 
CIL V 6999 fu invece modificata solo una parte dello specchio, che accolse in 
alto il rozzo disegno di un uomo a cavallo raffigurante il circitor e, più in basso, 
Fepitafio che fu inciso sulla superficie ancora anepigrafe. Sui tre supporti si ap
pose poi la dicitura D(is) M(anibus) indicativa della nuova destinazione, ma nella 
fretta il lapicida che lavorò Ferma F 4 = CIL V 7000 non eliminò completamen
te le lettere del testo preesistente e, tra Faltro, quelle che sul listello formano 
una sigla di quattro lettere, di cui sono sicure la C iniziale e la A finale, e restano 
çiù incerte la seconda e la penultima, forse una T e una C o una S (fig. 19). 
È chiaramente la denominazione abbreviata di un sodalizio, ma purtroppo non 
si adatta a nessuna delle corporazioni taurinensi conosciute (37), e da sola non 
aiuta a stabilire se Ferma in origine fosse esposta dentro la schola del collegio 
o se la corporazione F avesse dedicata nella domus di qualche socio o simpatizzante.

4. Conclusioni

Il quadro complessivo che emerge dalle testimonianze pone una serie di que
stioni che in parte sono inerenti alla presenza delle erme-ritratto nello specifico 
ambito geografico cisalpino, e in parte implicano un valutazione di portata più 
generale e presentano problemi che, data anche la circoscritta area settoriale presa 
in esame, si intendono qui focalizzare per sommi capi e come punti di partenza 
per F ampliamento della ricerca al restante territorio delFItalia settentrionale.

Nella Cisalpina nord-occidentale le erme furono preferenzialmente dedicate 
a scopo onorario e soltanto in via subordinata conobbero una destinazione se
polcrale. In rapporto alle aree dove è già possibile istituire un raffronto più o

menti funerari di militari nella Cisalpina romana, Roma 1987, p. 97 n. 69, per quanto riguarda F 
3 = CIL V 6999, che peraltro non ha attribuito a un’erma. Alla medesima circostanza potrebbe 
riferirsi pure l’epitafio CIL V 6997, oggi irreperibile (e anch’esso inciso su di un’erma?), col testo 
D(is) M(anibus) /  et memor[iae] /  aeter[nae] /  M(arci) Aur[eli] /  veterani] /  — .
(37) Finora annoverano appena i marmorari (CIL V 7044), gli iuvenes (6950), i Mercuriales (7016), 
i medici Taurini cultores Asclepi et Hygiae dell’erma C 1 = 6970 e i centonarii dell’erma E 3 = 
7171 (cf. J. P. W altzing, Etude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains de
puis les origines jusqu’à la chute de l’empire d’Occident, III, Louvain 1895 = rist. an. Roma 1968, 
pp. 159-160).
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meno sommario, emerge un’identità con l’Italia meridionale (Pompei/Ercolano) 
per quanto riguarda le erme collocate a titolo onorario in luoghi pubblici, e con 
l’area urbana, lo stesso territorio italico e l’area ispanica della Betica per quanto 
concerne le erme dedicate in domus private, specie per quelle apposte da schiavi 
e liberti ai loro domini e patroni; rivestono invece carattere di novità le erme 
condedicate da liberi, quelle votate in ambito collegiale e quelle destinate espres
samente a un impiego funerario. Circa poi la redazione dei testi, la formula de
dicatoria finale d(onum) d(at)ld(ant)-d(ederunt), che spesso ricorre nei monumenti 
della Betica, è sempre assente nell’Italia nord-occidentale, che sotto questo aspetto 
si mostra conforme al quadro presentato dal meridione della penisola e dalla Nar- 
bonense (38). Inoltre, e più che altrove, le erme cisalpine specificano qualifiche 
o dignità rivestite dai dedicatari, e quelle sepolcrali non recano mai l’abbinamento 
fra il Genius e gli Dei Mani del defunto che è stato recentemente rilevato nelle 
dediche urbane (39); tutte, infine, condividono con le erme ispaniche la mancan
za del simbolo itifallico (40).

Quanto al rapporto fra dedicanti e dedicatari, e se si escludono le erme sepol
crali, non sono note attestazioni di omaggi fra i componenti dello stesso nucleo 
familiare (41), e neppure è estendibile alla Cisalpina la conclusione tendenziale che 
tutte le erme “tanto dentro corno fuera de Hispania fueron dedicados por perso
nas socialmente inferiores a sus amos o patronos” (42): in realtà, se un rapporto 
gerarchico è senza dubbio operante per le numerose erme del sottogruppo A), po
ste appunto da schiavi e liberti ai loro probabili domini o patroni, lo stesso non 
si può dire per le erme del sottogruppo B), che rimandano a una sfera di omaggi 
fra individui di nascita libera e legati da rapporti interpersonali, i quali evidente
mente si compiacevano di particolari e magari reciproche manifestazioni di stima 
su cui varrà la pena di soffermarsi quando si disporrà del loro panorama completo.

(38) Per l’esemplificazione gallica vd. Portràthermen, pp. 214-213, elenco A), e per i raffronti ispa
nici ibid., pp. 207 ss. e nn. 1 p. 188, 2 p. 189, 6 p. 190, 7 p. 191, 11 p. 193, 12-13 p. 193, 14 
p. 196, 17-19 p. 198, 20-21 p. 200, 23 p. 201; A. v. S ty lo w , art. cit., pp. 196, 203. La formula 
è presente anche nell’esemplare urbano illustrato da L. C hioffi, art. cit. p. 196 n. 31.
(39) Portràthermen, p. 207. Nella documentazione cisalpina sono menzionate qualifiche nelle er
me A 4 = CIL V 6934 (fiammica), A 3 = 6993 (carriera equestre), A 10 = 7486 (seviro e augu- 
stale), B 7 = 7479 (quattuorviro); C 6 = NSc 1903 p. 217 (seviro di collegio); D 1 = Inscrit 
XI 2, 18 (duoviro); E 2 = AE  1903, 340 (due seviri e un duoviro); E 3 = CIL V 7171 (centona- 
rio). Sulla compresente citazione agli dei Mani e al Genio del morto cf. L. C hioffi, art. cit., pp. 
163 ss. e specie pp. 220-231.
(40) Portràthermen, pp. 206, 209.
(41) Così anche Portràthermen, pp. 206, 210, 214 ss.; A. v. S ty lo w , art. cit., pp. 198, 204.
(42) A. v. S ty lo w , art. cit., p. 198.

141



G. M ennella Le erme-ritratto della Cisalpina occidentale

Per il resto, l’area cisalpina conferma che i dedicatari appartennero soprattut
to a quella 4‘borghesia municipale” composta da liberti particolarmente sensibili 
al fascino dell’autorappresentazione, per i quali le erme simboleggiavano i fasti 
familiari e sostituivano le imagines degli aristocratici che a loro mancavano e che 
volevano emulare (43). Il successo di questo monumento, però, dipese fors’an
che da una valenza celebrativa che meglio di altri si piegava ai gusti e alla cultura 
soggettivi: la forma snella e oblunga dei pilastrini, infatti, permetteva di armo
nizzarli con discrezione nel contesto della domus e di dar luogo a una esposizio
ne “qualitativa” e riservata del ritratto personale; per le loro dimensioni contenute, 
tuttavia, le erme potevano anche essere collezionate, ammucchiate in poco spa
zio o stipate in atri, sale e corridoi da parte di chi preferiva autocelebrarsi attra
verso la moltiplicazione “quantitativa” della propria immagine: e non doveva 
essere raro, perciò, lo spettacolo di abitazioni con le pareti scandite da file di 
erme ostentate con aperto esibizionismo da quanti vi vedevano riflessa la loro 
raggiunta ascesa sociale e le accettavano con piacere, quando addirittura non le 
sollecitavano. Forse fra simili “parvenus” vanno compresi il Q. Sertorius Syner- 
gus e il Quintus Sertorius Severus, che a Industria appaiono destinatari di C 3 = 
CIL V 7469 e C 5 = 7470 da parte dei fabri e dei centonarii locali; il Vibius 
Asiaticus, che ad Aquae Statiellae s’ebbe le erme B 1 = CIL V 7512; B 2 = 
7513eB3  = 7514;eilC. Lollius C l  Pai. Agraulus, che di nuovo a Industria 
risulta titolare di A 10 = CIL V 7486 collocata a casa propria, e di C 4 = 7485 
apposta nella sede dei centonarii. La tendenza, che come si vede accomunò liberi 
e liberti, può aiutare a comprendere il motivo per cui sono più rare le erme dedi-

(43) Vd. Portrdthermen, p. 216, e A. v. S ty lo w , art. cit., p. 204; A. A lbertin i, art. cit., pp. 42 
ss. L. C hioffi, art. cit., p. 227, ha rilevato come, tra i tanti “svariati tipi di supporto” utilizzati 
dai liberti per tramandare la propria immagine, l’erma rappresentava forse l’esito più colto e pre
diletto dai “più sensibili alla penetrazione di mode greco-ellenistiche” ; sul significato e sui limiti 
dell’autorappresentazione del liberto cf. P. Zanker, Grabreliefs ròmischer Freigelassener, in “Jahr- 
buch des Deutschen Archaôlogischen Instituts” , 90 (1973), pp. 267 ss., e ora J. Andreau, Il liber
to, in L ’uomo romano (tr. ital.), Bari-Roma 1989, pp. 209-210; per l’Italia settentrionale è anche 
utile la documentazione raccolta da H. P flug, Ròmische Portràtstelen in Oberitalien, Mainz a. Rhein 
1989, specie tavv. I-LI.
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cate a individui di rango sociale superiore (44): evidentemente Tintensificarsi di 
tali doni nell’ambiente libertino finì con lo svilirli e li rese perfino sgradevoli 
agli occhi di un’élite che giunse a considerarli un’espressione volgare di pacchia
neria e indice di un cattivo gusto da non imitare.

Ferma restando la loro prevalente utilizzazione da parte degli ex schiavi, ri
mane il fatto, già sottolineato, che delle quaranta erme censite ben trentadue 
provengono dalla limitata fascia di territorio pertinente ai siti di Augusta Praeto- 
ria, Augusta Taurinorum, Eporedia, Industria, Novaria, Segusio e Vercellae. È chiaro 
che in questo caso la giustificazione della casualità del ritrovamento può essere 
un fattore concomitante, ma non è sufficiente a spiegare da sola una concentra
zione così fitta e una maggiore e fortunata diffusione che conseguì a ragioni pe
raltro inconoscibili. Un motivo, tuttavia, potrebbe ravvisarsi in attività minerarie 
che quivi furono compresenti a un’industria bronzistica di ottimo livello (45), sic
ché si può pensare che l’abbondanza della materia prima e la reperibilità di ma
no d’opera a buon mercato rendessero più vantaggioso il rapporto prezzo/qualità 
di questa produzione. Un altro motivo potrebbe essere di natura cultuale: è sin
golare, difatti, e fors’anche non del tutto fortuito, che tra le rare decorazioni 
che completano i supporti ben due (A 10 = CIL V 7486 da Industria e B 1 = 
7512 da Aquae Statiellae) rimandino al culto di Zeus Ammone (figg. 7-8); e se 
ancora nulla sappiamo sulla presenza di cultualità misteriche ad Aquae Statiellae, 
è invece certo che Industria (da cui provengono dieci pezzi, pari a un quarto del 
totale), in epoca imperiale divenne un importante crocevia dei riti egiziani, al 
punto che il suo stesso piano regolatore sarebbe stato condizionato dall’ubica-

(44) Dei dedicatari cisalpini il personaggio più illustre è indubbiamente L. Alfius Restitutus, ricor
dato nell’erma taurinense A 5 = CIL V 6995: quando la ricevette, egli stava svolgendo le militiae 
della carriera equestre su cui cf. H. Devijver, Prosopographia militiarun equestrium quae fuerunt 
ab Augusto ad Gallienum, I, Leuven 1976, pp. 92-93, A 103.
(45) Sulle miniere vd. M. Cima, Le risorse della metallurgia, in Per pagos vicosque. Torino romana 
fra Orco e Stura, Padova 1988, pp. 211-212; per i bronzi, N. G en a ille , Documents egyptisants 
au Musée des Antiquités de Turin, in “Revue archéologique” , II (1975), pp. 227 ss.
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zione degli specifici edifici sacri (46). Poiché è noto che i rapporti iniziatici e di 
fratellanza costituivano un aspetto saliente dei culti egizi e in special modo isia- 
ci (47), si può avanzare la prudente ipotesi che, tra Y altro, la loro esternazione 
incentivasse la dedica di erme fa gli adepti e che, di conseguenza, ne abbiano 
restituito di più le città in cui si trovavano santuari del genere.

La certezza che i destinatari fossero in maggioranza degli ex schiavi, e la con
statazione che le erme-ritratto presuppongono una loro prevalente messa in ope
ra in spazi chiusi, le palesano manifestazioni di un’ideologia “cittadina” che si 
sviluppò tra la metà del I e la metà del II secolo d.C., e nella Cisalpina si accordò 
con una parabola dell’urbanizzazione che raggiunse un livello abbastanza uni
forme durante la prima epoca imperiale, mentre nell’inoltrata età antonina co
minciò a fare i conti col ridimensionamento degli insediamenti e con l’atrofizzarsi 
della classe sociale che più di tutte si faceva raffigurare sulle erme. E probabile 
che a determinare l’abbandono di questi omaggi contribuisse in misura notevole 
anche il mutamento della mentalità e dei rapporti individuali introdotto dal mes
saggio cristiano: di sicuro i pilastri lasciati anepigrafi che, come s’è visto, tra il 
II e il III secolo vennero incisi con dediche funerarie di poche pretese ad Augu
sta Taurinorum, e le erme acefale che in seguito, e in buon numero, l’intendenza 
dell’esercito di Costantino vi requisì per adibirle egualmente a scopo funerario, 
sono il chiaro segno del definitivo ma non troppo precoce tramonto di una moda.

(46) Su Aquae Statiellae non è stato censito alcun documento da M. M alaise, Inventane prélimi
naire des documents égyptiens découverts en Italie, Leiden 1972, pp. 36-37; su Industria come centro 
di culto isiacole scoperte sono recentissime: vd. E. Zanda, Industria, in “La città nell'Italia setten
trionale in età romana. Morfologie, strutture e funzionamento dei centri urbani delle regiones X  e XI. 
Atti del Convegno. Trieste 13-15 III 1987”, Trieste-Roma 1990, pp. 563-578; A. Bongioanni, Qual 
tipo di Oriente si celebrava nellTseo di Industria?, in “Atti del VI Congresso Intemazionale di Egitto- 
logia,\ I, Torino 1992, pp. 61-66; G. C resci M arrone, Famiglie isiache a Industria, in “Cultipaga
ni nel!Italia settentrionale. Atti dell incontro di studio, Trento 11 III 1992”, Trento 1994, pp. 41-51.
(47) Oltre al sempre classico F. Cum ont, Le religioni orientali nel paganesimo romano (tr. it.), Bari 
19672, pp. 113 ss., cf. in specie M. M alaise, Les conditions de pénétration et de la diffusion des 
cultes égyptiens in Italie, Leiden 1972, pp. 101 ss., 145 ss.; per la situazione industriense, M. Zo- 
ra t, La “Gens Lollia * e il culto di Ammone a Industria, in “Quaderni della Soprintendenza Ar
cheologica del Piemonte” , 11 (1993), pp. 55-63.

144



G. M ennella Le erme-ritratto della Cisalpina occidentale

CATALOGO

(ordinato per località elencate in successione alfabetica)

A) E R M E  D E D IC A T E  D A  S C H I A V I  E  L IB E R T I

Aquae Statiellae
1. Genio / P(ubli) n(ostri). / Thallus, / Thallio / Agathio / lib(erti). (CIL V 7505 = “Epigraphica” 
1987 p. 234 = AE  1987, 404 = Portràthermen p. 215 n. 5).
2. Iuliae C(ai) f(iliae) / Iustae. / Alypus, / Terpusa, / Nebris, / Natalis, / Spatale / libert(i). (CIL 
V 7518).
Augusta Praetoria
3. G(enio) T(iti) n(ostri) / et Iunoni / Varenae T(iti) f(iliae) / Severillae, / Symphorus lib(ertus). 
(Cavallaro-Walser p. 49 n. 15).
Augusta Taurinorum
4. Iunoni / Tulliae / C(ai) f(iliae) Vitrasi(ae), / flaminicia / Iulia(e) August(ae), / L(ucius) Arrenus 
/ L(uci) l(ibertus) Faustus. (CIL V 6954 = Portràthermen p. 215 1 b).
5. L(ucio) Alfio Restituto / e(quiti) R(omano) eq(uo) p(ublico), praef(ecto) coh(ortis) II Brfitto- 
num) / eq(uitatae), trib(uno) coh(ortis) I Br(ittonum) (miliariae) eq(uitatae), flam(ini) / divi Titi, 
et Claud(iae) Paulinae eius. / C(aius) Pinarius Onesimus et / Cassidarius Ampheristus / ob merita. 
(CIL V 6995).
Eporedia
6. Q(uinto) Fabio / Q(uinti) f(ilio) Polflia tribu) / Frontoni. / C(aius) Terentius Saturio / et Iunia 
Trophime / uxor. (CIL V 6804 = Inscrit X I 2, 26).
Industria
7. Genio Meropis / n(ostri). / Trophimus / ser(vus). (CIL V 7143 = Portràthermen p. 215 n. 2b).
8. G(enio) Q(uinti) n(ostri) / Moschus ser(vus). (CIL V 7471 = Portràthermen p. 215 n. 3a).
9. Iunoni Iuliae n(ostrae). / Q(uintus) Lollius Eusebes et / Ac[u]tia Prepusa. (CIL V 7472 = Por- 
tràthermen p. 215 n. 3b).
10. C(aio) Lollio C(ai) lib(erto) / Palatina tribu) Agraulo, / VI vir(o) et Aug(ustali), / C(aius) Lol
lius / Heliodorus / collib(erto). (CIL V 7486).
Novaria
11. Genio T(iti) Attilii / Vibiani. / Clarus libert(us). (CIL V 6502 = Portràthermen p. 215 n. 6: 
l’iscrizione è irreperibile).
Pollentia
12. G(enio) L(uci) n(ostri), / Iun(oni) Clivanae n(ostrae), / Iun(oni) Annaeae n(ostrae). / Vianellia 
/ Restituta. (CIL V 7593 = Inscrit IX 1, 157 = Portràthermen p. 215 n. 4).
Segusio
13. Genio / Sex(ti) Valeri / Severini / [et] / Iunoni Va[leriae] / Potitae uxso[ris] / eius et Genio 
/ Valeri Severi/ani fili / et Iunoni Vale/riae Severia/nae fil(iae). / Primus ser(vus). (CIL V 7237 
= Portràthermen p. 217 n. 7).
14. Genio / M(arci) [Vic]eroni Veri. / Charmides l(iberta). (CIL V 7238).
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B) E R M E  D E D IC A T E  D A  I N D I V I D U I  D I  N A S C IT A  L IB E R A  

Aquae Statiellae
1. Vibio / Asiatico / et / Viriae Sulpiciae. / M(arcus) Coelius Mansu/etus et / Latinia Dextra et 
/ Procula filia. (CIL V 7512).
2. C(aio) Vibio C(ai) f(ilio) / Asiatico. / L(ucius) Aebutius / Proculus. (CIL V 7513).
3. Genio / Asiatici. / L(ucius) Ennius / Secundus / et Super et Ter(tius) / fili / amico optimo. (CIL 
V 7514).
Augusta Praetoria
4. [—]utio Va/[le]nti [--- Li]cinius / [—]nus amico. (CIL V 6856 = I/wcrLXI 1, 26 = Cavallaro- 
W alser p. 85 n. 33; vd. anche infra F/l).
Augusta Taurinorum
5. G(enio) C(ai) Enni Vibiani / et Iun(oni) Lartid(is) / Priscinae. / M(arcus) Vibius / Marcellus. 
(CIL V 6950 = Portràthermen p. 215 n. la).
Industria
6. Genio / M(arci) Cassii. / M(arcus) Satrius / Vitulus h(onoris) c(ausa) (?). (CIL V 7142 = Portrà
thermen p. 215 n. 2a).
7. C(aio) Aulio / Optato / IIII vir(o) a(edilicia) p(otestate), / L(ucius) Lucretius / Primi f(ilius). 
(CIL V 7479).

C) E R M E  D E D I C A T E  I N  C O L L E G I  O  F R A  C O L L E G IA L I  

Augusta Taurinorum
1. Divo / Traian(o). / C(aius) Quintius / Abascantus / test(amento) leg(avit) / medicis Taur(inis) 
/  cultor(ibus) /  Asclepi et /  Hygiae. (CIL V 6970 = ILS 3855a).
Hasta
2. C(aio) Milionio / Thalasso / Q(uintus) Atilius Faustus / medagogus (!) / colleg(ii) fabror(um) 
/  hermas. (AE 1913, 148 = Suppllt 10, n. 8).
Industria
3. Genio / Q(uinti) Sertori / Syner/gi iunioris et / Genio / Q(uinti) Sertori Se/veri patro/norum, 
/ c(ollegium) f(abrum) Ind(ustriensium). (CIL V 7469).
4. C(aio) Lollio / C(ai) lib(erto) Palatina tribu) / Agraulo, / colleg(ium) / centonar(iorum), / q(ui) 
h(onore) c(ontentus) i(mpensam) r(emisit). (CIL V 7485).-
5. Genio [Q(uinti) Serto]/ri Syne[rgi iu]/nioris et [Genio] / Q(uinti) Sertor[i Seve]/ri patro[norum] 
/ c(ollegium) c(entonariorum) [Ind(ustriensium)]. (CIL V 7470).
Novaria
6. C(aio) Torullio C(ai) l(iberto) / Fusco, / VI vir(o). / Colleg(ii) fabr(orum) / decuria eius / magi- 
stro. (N.Sc 1905, p. 217).

D) E R M E  D E D IC A T E  I N  P U B B L I C O

Eporedia
1. Furio / Poll(ia tribu) / Secundo, / II vir(o), / et Aquiliae / P(ubli) f(iliae) Impetrat(ae) / uxori. 
(Inscrit XI 2, 18 /  Pais, Suppllt 119).
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E) E R M E  S E P O L C R A L I

Augusta Taurinorum
1. D(is) M(anibus) / Venno/ni Vene/riani. / Corne/lia Ve/ra con/iugi ca/rissimo. (CIL V 7119). 
Industria
2. Grattia T(iti) f(ilia) Restitut[a] / sibi et / M(arco) Aponio Prisco / VI viro Epore/diae, viro, 
et / M(arco) Aponio Restituto / filio, VI viro Epor(ediae), / aedili, II viro Indus/triae, / v(iva) 
f(ecit) (i4E 1903, 340 = Supplii 12, n. 7.
Incerta (Augusta Taurinorum?)
3. [---] + / [---] + vill(—) centon(ariorum) (?) / Vedia (?) Nepotiana / mater infelicissima. (CIL V 7171).

F) E R M E  R IU T I L I Z Z A T E  I N  F U N Z IO N E  S E P O L C R A L E  

Augusta Praetoria
1. D(efunctus) / a(nte) d(iem) / n(onas). A(eternae) m(emoriae) / n(onis) M(artiis). (CIL V 6836 
= Inscrit XI 1, 26 = Cavallaro-Walser p. 83 n. 33. Vd. anche sopra, B/4).
Augusta Taurinorum

2. D(is) M(anibus) / Aur(eli) Crescen/tiani, v(iri) e(gregi), / acie desid(erati), / qui vixit an(nis) 
/ XXXV. / Aur(elius) Pistus / exar(ca) / fratri car(o) / posuit. (CIL V 6998).
3. D(is) M(anibus) / Aur(eli) / Marci/ani cir/citoris, / qui vi/x(it) [—]. (CIL V 6999).
4. D(is) M(anibus). / [[C(ollegium) T(—) C(—) A(—) (?)]]. / [[—]]i. / Aur(eli) Maximi, / exar(chae) 
num(eri) Dal(matarum) / Divit(ensium), qui vix(it) / ann(is) XXX, / Aur(elius) Victorin(us) / (cen
tuno) posuit. (CIL V 7000 = ILS 2629).
3. D(is) M(anibus) / Attiae L(uci) f(iliae) Luci/nae et sibi Q(uintus) / Rubrius Seve/rianus, quae 
/ cum eo vixit / sine litibus / et iurgis ann(is) XXVI, m(ensibus) X, / dieb(us) VII, hor(is) / Vili; 
femine / castissimae, / coni(ugi) cariss(imae), / viv(us) fec(it). (CIL V 7066).
6. D(is) M(anibus) / Sextiae / Tiofile. / Fortuna/tus lib(ertus). (CIL V 7110).
Vercellae
7. Coesiae C(ai) f(iliae) / Priscillae. / Q(uintus) Clodius Collin(us) / matri / [—] t(—) / [—] + + + + 
/ ______ (?). (CU V 6682 = Roda p. 30 n. 24).

G . E R M E  IN C E R T E  O  N O N  C L A S S IF IC A B IL I

Industria
1. ....... /  [—]ae[—] / [—I]ustin[—] / [-]aeq(ue) [ - ]  / [ - ] s u e [ - ]  /  [ -  me]ren[ti -  (?)] /  [ - ] f [ - ]
/ [—]n[—] / ......  12, n. 11).
Forum Vibi Caburrum
2. Supporto privo della parte con l’iscrizione, murato all’esterno dell’abside dell’abbazia di S. Maria.
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2 . E rm a a sem p lice  r iquadro c o n  iscr iz io n e  n e llo  spa- 3 . E rm a a sem p lice  r iquad ro con  iscr iz io n e  d en tro  e
z io  corn ic ia to : CIL  V  6 9 5 4  CAugusta Taurinorum ). fu o ri lo  sp az io  corn ic ia to : C IL  V  7 4 7 9  (Industria).
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4. E rm a a du e riquadri: CIL  V  7 2 3 7  (Segusio).
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(Industria).
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7. E rm a d ecorata  in  alto: CIL  V  7 5 1 2  
(A quae Statiellae).
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9 . E rm a d ed ica ta  da u n o  sch ia v o  al 
p ad ron e: C IL  V  7 4 7 1  {Industria).

8 . E rm a d ecora ta  in  basso: C IL  V  7 4 8 6  
(Industria).
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10 . E rm a d ed ica ta  da un a cop p ia  d i lib er ti 
alla padrona: CIL  V  7 4 7 2  (Industria).

1 1 . E rm a d ed ica ta  da lib eri: CIL  V  6 9 5 0  (A u 
gusta Taurinorum).
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13 . E rm a d e d ica ta  fra co lle g ia ta  A E  
1 9 1 3 , 148 = S u p p llt  10, n . 8 (.B asta ).

12 . E rm a d ed ica ta  in  u n  colleg io : C IL  V  7 4 8 5  (.Industria).
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14 . E rm a d ed icata  in  p u b b lico : Inscrit X I  2 , 18  
(.Eporedia). 15 . E rm a sep olcrale: A E  1 9 0 3 , 3 4 0  (Industria).
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16. E rm a sep olcrale reim piegata: CIL  V  17 . E rm a sep o lcra le  re im p iega ta  per u n  m ilitare  d i C o sta n tin o :
7 0 6 6  (Augusta Taurinorum). C IL  V  6 9 9 8  (.Augusta Taurinorum).
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19. E rm a sepolcrale reim piegata  per un  m ilitare di C o 
sta n tin o : C IL  V  7 0 0 0  (.Augusta Taurinorum ).

18. Erm a sep olcrale reim piegata per un m ilitare d i C o 
s tan tin o : C IL  V  6 9 9 9  (A ugusta Taurinorum).
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S E G U S IU M  - RICERCHE E STUDI V A L S U S IN I V o i. sp e c ia le p a g g .1 5 9 -1 7 4 Susa 1994

A PROPOS DE L’ARC DE SUSE 
LA POLITIQUE ROMAINE DES FOEDERA. 

ASPECTS DE LA ROMANISATION

Raymond Chevallier

Je rappellerai en commençant que j'ai eu l'occasion de m’intéresser naguère 
à la découverte des antiquités du Val de Suse par les voyageurs (1). Je n’ai pas 
la prétention de renouveler ici l’interprétation de l’arc, bien décrit et commenté 
par de nombreux auteurs, notamment par M.J. Prieur et encore, tout récem
ment, par D. Fogliato (2). Mon propos sera d’en situer la réalisation dans le con
texte de la politique romaine des foedera, à vrai dire mieux étudiée pour l’Orient 
méditerranéen, où l’on dispose de plus d’informations, sans doute parce que les 
Etats grecs et orientaux avaient de lointaines traditions diplomatiques. Plusieurs 
passages du texte fondamental des Res Gestae soulignent l’importance qu’Augu- 
ste attachait à cette politique (3):
31: “ambassades de rois lointains qui ont demandé par leurs légats notre amitié; 
32: un très grand nombre de nations, qui n’avaient jamais eu auparavant de rap
ports diplomatiques ni de traité avec le peuple romain ont fait l’épreuve de la 
bonne foi du peuple romain sous mon principat;
33: rois donnés aux peuples: les nations parthes et mèdes m’ont demandé des 
rois par l’intermédiaire des ambassades de leurs grands personnages” .

P) Les antiquités de Suse vues par les guides et récits de voyage de langue française, 3è colloque 
sur les Alpes, article repris dans Segusium 24 en 1988 p. 146-168 en version italienne.
(2) Cité en bibliographie. M.C. Calvi résume les principales interprétations et en propose une nou
velles.
(3) Sur la politique d’Auguste dans les Alpes, cf. la contribution de J.M. André au colloque de 
l’AICC, Aoste, 1988: La valle d’Aosta e l’arco alpino nella politica del mondo antico.
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Je souhaite aussi, à propos de Suse (4), illustrer les divers aspects d’une ro
manisation attestée par l’érection de son arc: institutionnels, militaires, onoma- 
stiques, religieux, économiques.

L’arc de Suse, érigé, avec l’accord de Rome, par initiative publique, commé
more assurément un foedus en bonne et due forme. Nous n’avons pas d’attesta
tion épigraphique de traité romain concernant le monde occidental. Mais il serait 
possible de reconstituer le texte du traité conclu entre Rome et Cottius d’après 
les nombreux exemples cités par les textes de Polybe (avec le problème des équi
valents grecs des mots techniques latin); Salluste, Cicéron, César, Tite-Live (5). 
Ces textes portent, à vrai dire, sur des événements plus anciens que ceux qui 
nous intéressent, mais la conclusion d’un foedus est un acte religieux et le con
servatisme d’Auguste en la matière est bien connu (6). On affectait d’employer 
des formules dont l’archaïsme et l’allure incantatoire (carmina) impressionnaient 
les esprits: uAudi luppiter... si prior defexit publico consilio dolo malo... (Liv. 1,24,7).

Le problème est de savoir s’il s’agissait pour Suse d’un foedus aequum ou ini- 
quum d\. ce dernier, suivant une deditio, capitulation, entraînait amende, per
te d’une partie du territoire (8), fournitures aux armées romaines et mention 
spéciale concernant le respect de la maiestas de Rome (9). Si l’on en croit le tex
te d’Ammien Marcellin cité en appendice, le roi aurait d’abord résisté à Rome. 
Mais cette opposition n’était peut-être le fait que de quelques-unes des peupla
des placées sous ses ordres, en particulier de celles du versant français (échan
gées contre d’autres, des Alpes Maritimes?). Rome d’ailleurs était capable de

(4) Il ne me paraît pas inutile de rappeler, en appendice, les sources dont nous disposons.
(5) Ou trouvera toutes les sources dans les ouvrages de Bengtson, Schmitt, Tâubler, cités en bi
bliographie et de nombreuses références chez Cimma. Voir en particulier, pour l’époque qui nous 
intéresse ici, les inscriptions concernant Cnide (45 a.C.), Aphrodisias (39 a.C.), Mytilène (25 a.C.)..
(6) Même politique chez Claude, qui renouvelle le rituel archaïque de consécration du foedus (ius 
fetiale) au forum, cf. Suétone, Claude, 25,14: cum regibus foedus icit porca caesa ac uetere ferialium 
praefatione adhibita et Flav. Jos., Ant. J. XIX, 5. Les communautés concernées elles-mêmes te
naient à ces souvenirs, même s’il ne s’agissait plus que de témoignages honorifiques, cf. la dédica
ce des Capenates foederati à Pertinax (a. 193, ILS 409).
(7) Dans le cas des petites cités grecques, on estime que les traités égaux n’étaient qu’une distinc
tion. Il n’en allait pas de même pour les vallés alpines, dont le contrôle était essentiel pour la “grande 
stratégie” de Rome.
(8) Certains auteurs estiment qu’une partie des terres de Donnus fut rattachée à la Narbonnaise.
(9) “Ut is populus populi Romani maiestatem comiter conseruaret”, cf. Proculus, Dig. 49,15,7,1,. 
En fait, sous l’empire, la notion de maiestas concerne l’empereur autant que Rome aile-même.
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faire preuve de magnanimité et de traiter en amis ceux qui avaient cessé d’être 
ses ennemis (10). Dans le cas précis des Alpes une preuve de ce revirement sem
ble fournie par le fait que six des peuples qui participent à la dédicace de Tare 
de Suse {Medulli, Caturiges, Adanates, Vesubiani, Veaminii, Ecdini, ces deux der
niers ajoutés à la préfecture de Cottius), sont nommés sur le Trophée de la Tur- 
bie parmi les vaincus. Les réactions des populations locales ont fort bien pu varier 
d’une vallée à l’autre. S’il n’y avait pas eu guerre ouverte, Rome affectait de 
traiter les rebelles en brigands (n).

Optons donc pour une alliance volontaire et non imposée et pour un foedus 
aequum, d’autant qu’il semble exceptionnel que les plus hautes autorités romai
nes se déplacent pour sanctionner l’alliance in situ: le passage d’Auguste semble 
se situer au retour d’une inspection en Germanie à la fin de l’été ou au début 
de l’automne av. J.C..

Mais il est probable que Cottius dut préliminairement envoyer à Rome des 
legati (nuntii ou oratores) pour solliciter l’accord du sénat (12). Un sacrifice au Ca
pitole allait de pair avec l’affichage public du texte (13).

Un traité d’alliance comportait, dans un ordre variable, les clauses suivantes (14):
1) une clause instituant l’alliance-éventuellement l’amitié (15) et proscrivant la 
guerre entre les contractants, avec ou sans appendice concernant les alliés de chaque 
parti;

(10) Cf. Salluste, BJ 14,5: reges uicti in amicitiam recepti; Caes. BG 1,25,4; Dion Cass., XXXI, 
5: “César mit les Véragres sous son obéissance, soit par la force, soit par des traités” . Selon A. 
Piganiol (article cité en bibliographie), la deditio n’était pas, à l’origine, infamante.
(n ) Cf. Ulpien D.49,15,24: hostes sunt, quibus bellum publiée populus romanus decreuit uel ipsi po
pulo Romano; ceteri latrunculi uel praedones appellantur, cf. l’expression de Strabon IV,6,6 à pro
pos des districts de Donnus et de Cottius: “on doit à César Auguste, outre l’extermination des 
brigands, la construction de routes” .
(12) Cf. Liv. XL. 58,8: legatos Romam...petendum ut (Perseus) rex ab senatu appellaretur misit; et 
les formules: “ad societatem amicitiamque petendam mittere Romam legatos". C’est le sénat qui 
confère le titre de rex, socius, amicus populi Romani, mais il faut l’approbation du peuple (iussu 
populi).
(13) Le traité de Cottius a pu faire partie des 3000 tables de bronze disparues dans l’incendie du 
Capitole en 69, cf. Suétone, Vesp. 8.
(14) Les formules diplomatiques connues pour le monde grec étaient probablement les mêmes pour 
l’ensemble du monde romain.
(15) Ce qui serait, pour M. C. Calvi, le cas de Suse. Les auteurs s’accordent pour reconnaître à 
Yamicitia une signification majeure: selon L.E. Matthaei (cité en bibliogr.) Yamicus est seulement 
tenu à la neutralité.
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2) deux clauses de neutralité, par lesquelles chacun des contractants s’engage à 
ne pas permettre sur son territoire ou sur ceux qu’il contrôle, le passage d’enne
mis de l’autre contractant ou de ses sujets, à ne les assister ni en vivres, ni en 
armes (16);
3) deux clauses bilatérales d’alliance défensive par lesquelles chaque contractant 
s’engage à secourir l’autre selon l’opportunité;
4) une clause litigieuse (17);
5) une clause confirmant les possessions du peuple allié (18) et certains privilè
ges (absence de taxes et d’impôts, de troupes d’occupation), les droits des habi
tants face à des magistrats romains; c’est à dire esquissant un statut à l’intérieur 
de l’empire (concession éventuelle de la cité (19), parfois une clause concernant 
les incolae, le lus exilii, etc.
6) une clause militaire, avec condicio fixant le chiffre du contingent fourni à Ro
me (20): une telle clause pouvait apparaître comme un avantage plutôt qu’une 
sujétion aux montagnards habitués au mercenariat;
7) dans la cas de Suse une mention spéciale devait concerner l’ouverture et l’en
tretien des voies alpines, probablement avec des prescriptions portant sur la doua
ne: ces routes étaient en effet vitales pour la stratégie de Rome. C’était là une 
des conditions qui méritaient à Suse l’alliance de Rome. Le degré d’autonomie 
des populations locales a pu varier, mais l’impératif stratégique est resté perma-

(16) Ces obligations peuvent être précisées, cf. Liv. XXXVIII, II, 2-3: neque exercitum qui aduer- 
sus socios amicosque eorum ducetur per fines suos transire sinite, neue ulla ope iuuato. Hostes eosdem 
habeto quos populus Romanus armaque in eos ferto bellumque pariter gerito. Des fournitures aux 
troupes romaines de passage peuvent être prévues {commeatus exercituam).
(17) Cf. B J 21,4: de controversiis suis iure potius quam bello disceptare. Le sénat peut désigner une 
cité pour arbitrer un conflit entre deux autres ou envoyer ses propres experts (cas de la sententia 
Minuciorum, CIL 121, 84: Romae sententiam ex senati consulto dixerunt... ab omnibus controversis 
(abstineant).
(18) Quas urbes quosque agros quibusque finibus ante bellum ternissent, tenerent. Sur ce chapitre (ha
bere, possidere, uti, frui), on trouve des précisions intéressantes dans la lex Antonia de Termessibus, 
cf. J.L. Ferrary, Athenaeum, 1985, 419-457.
(19) Rapprocher de Val. Max. V, 2;8: (Marius) duas Camertinum cohortes mira uirtute uim Cimbro- 
rum sustinentis in ipsa acie aduersus condicionem foederis ciuitate donauit. La synthèse de CIL V, 
p. 810, s’appuyant sur N H  3,20,135, estime que les cités cottiennes auraient reçu d’Auguste déjà 
le droit latin.
(20) On trouve des formules de ce genre: communem hostem uti populum Romanum habere... eos
dem hostes se habiturum quos senatus populusque Romanus... Petitum ex foedere ut (tot) milites mitte- 
rentur... luuentutem in armis paratam imperio futuram.

162



R. Chevallier A  propos de l ’arc de Suse

nent, correspondant du reste aux modes de vie des autochtones, habitués de tout 
temps à servir de guides aux voyageurs (les “Marrons”);
8) une clause permettant toute addition ou suppression décidée d’un commun 
accord: un traité défavorable au départ pouvait être remplacé par un autre, fa
vorable, en cas de mérite éprouvé: ce fut, semble-t-il, le cas de Suse; sous Clau
de Cottius II vit son domaine agrandi et devint roi;
9) une clause de publication chez les deux contractants.

Le traité fut-il garanti par une livraison d’otages? Même si le mot ne fut pas 
employé, il est probable qu’on envoya à Rome ou dans de vieilles colonies ro
maines des enfants de notables qui y furent bien accueillis et y reçurent une édu
cation à la romaine destinée à faire d’eux, par la suite, des “agents” actifs de 
la romanisation.

La romanisation. Aspects institutionnels

Ici comme ailleurs, la romanisation, ne disposant que de peu de cadres, s’est ap
puyée sur les notables locaux — c’est un type de clientèle — pour tenir les mas
ses. Les “élites” trouvaient avantage à cette “collaboration” , qui étayait leur 
propre pouvoir (21) et Rome, dont la présence restait discrète (les communau
tés mentionnées dans l’inscription de l’arc demeurent autonomes ou sont “ad- 
tributae”), était mieux acceptée de populations vivant encore à l’état tribal.

Les chefs locaux, devenus les représentants de Rome, sont pourvus de titres 
nouveaux et prestigieux (praefectus, l’équivalent d’un procurator de rang éque
stre), parfois même le titre royal est reconnu par Rome (22) et d’insignes de pau-

(21) Auguste, Res Gestae 32: “Le roi des Parthes a envoyé ses fils et petits-fils vers moi sans avoir 
été vaincu par la guerre, mais pour demander notre amitié et nous laissant ses enfants en gages; 
Suét Aug. 48: Auguste éleva et fit instruire avec ses propres enfants ceux de plusieurs rois.
(22) Cf. le cas d’Arioviste à qui César déclare (BG 1,43): “C’était une tradition des Romains de 
vouloir que leurs alliés et leurs amis, non seulement ne subissent aucune diminution, mais encore 
vissent s’accroître leur crédit, leur considération, leur dignité” .

Un cas limite est représenté par les Héduens; fratres consanguineique (BG I, 32,3, cf. 36,3: fra- 
temum nomen populi Romani; Cic., Att. I, 19,3; Ram. VIII, 10,4; Liv., Ver. 61 (a. 121); Tacite, 
A. XI, 23: “Les Eduens obtinrent les premiers (des Gaulois) le droit de siéger au sénat dans la 
Ville. Cette faveur fut accordée à l’ancienneté de leur alliance et au fait que, seuls parmi les Gau
lois, ils portent le titre de frères du peuple romain” (soli Gallorum fratemitatis nomen cum populo 
Romano usurpant).
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voir ornamenta (23) significatifs: licteurs (3 sur Vare de Suse), toga pietà, chaise cu
rde, sella curulis, sceptre, scipio (24). D’une façon générale P ), les sodi populi 
Romani, jusqu’à la guerre sociale, sont restés souverains sous le dominium mili
taire romain dans le cadre de la ligue italique. Ils sont administrés par des IV 
virs jusqu’en 90. Le passage au II virât semble correspondre à une dégradation 
de cette condition.

Aspects militaires

Les traités d’alliance, qui visaient à constituer de véritables protectorats, gla
cis défensifs pour Rome, comportaient en général une condicio (un 'volet”) mi
litaire: communem hostem utipopulum Romanum. Textes littéraires et inscriptions 
indiquent les formules usuelles:
- loi épigraphique de 111: sodi nominisue Latini, quibus ex formula togatorum 
milites in terra Italia imperare soient;
- Cicéron, Verrines 5,19,50,20-50,20-51,24-60, cite cette clause du traité de Ro
me avec les Mamertins: qui ex foedere ipso nauem uel usque ad Oceanum, si impe- 
rassemus, sumptu periculoque suo armatam atque omatam mittere debuerunt;
- Liv. 3, 22,3: Hemici et Latini iussi milites dare ex foedere.
Cette societas belli, temporaire, pouvait comporter une collaboration dans cer
taines circontances prévues: c’est ainsi que les sodi étaient tenus de servir en 
cas de tumultus Italiens Gallicusue.

Dans le cas des Italici V. Ilari (26) a démonté ces mécanismes et chiffré le nom
bre de recrues qui servaient sous des magistrats ou des chefs nationaux. On rap
pellera que les préfets, comme Cottius, pouvaient exercer un commandement 
militaire. Le recrutement de contingents alliés a toujours fait partie de la politi
que de Rome. On se ménageait, en cas de révoltes, de cruelles surprises, mais 
en général le mécanisme fontionnait bien. Ce n’était pas seulement, de la part 
de Rome, un machiavélisme visant à épargner le sang romain (cf. la dure formu
le de Tacite: "vaincre les provinces par le sang des provinces” (27) et à éloigner

(23) Cf. l’article de J. Gagé, L’empereur romain et les rois, cité en bibliogr.
(24) Cf. L’énumération de présents magnifiques remis à des ambassadeurs de Massinissa: Liv. 
XXXI 11-12: vaisselle d’or et d’argent, toge de pourpre, tunique palmée, sceptre d’ivoire, toge 
prétexte, chaise curule et XLII, 14,10 (ambassadeurs de Rhodes).
(25) Cf. l’article d’A.J. Pfiffig cité en bibliogr.
(26) Gli Italici nelle strutture militari romane, Milan, 1974.
(27) Cf. Tacite, H, IV, 17,5: prouinciarum sanguine prouincias vinci.
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de chez eux des éléments jeunes, facteur potentiel d’agitation: le mercenariat 
a toujours représenté une solution nécessaire pour écouler un surplus de popula
tion dans les zones à forte natalité. L’armée était par ailleurs un instrument puis
sant de romanisation.

Pour Suse, nous avons un cas particulièremente intéressant: Vestalis, ami d’O
vide, qui l’a probablemente rencontré à Tomes, après l’avoir peut-être connu 
à Rome pendant leurs années d’études. Il parle de lui dans les Pontiques (IV, 
7 lui est consacrée). Vestalis, qualifié d’4‘homme jeune qui descend des rois des 
Alpes” (v. 6: Alpinis luuenis regibus orté) a été primipile (dans la légion IV Scy- 
thica?)> s’est battu sur le Danube contre les Gètes, a été blessé, semble avoir 
été ensuite praefectus orae maritimele ou praefectus ripae D annuii (28). Ovide a sans 
doute voulu faire de lui un témoin de son propre sort: en exaltant sa bravoure, 
il espère attirer l’attention de ses lecteurs et peut-être d’Auguste, sur le voisina
ge des ennemis et sur les dangers auxquels il est lui-même exposé. “Tu as été 
envoyé, Vestalis, vers les eaux de l’Euxin, pour rendre la justice en des lieux 
placés sous le pôle... Tu es parvenu à travers bien des périls, au grade de primi
pile, honneur qui te fut récemment décerné pour ton mérite. Bien que ce titre 
soit pour toi plein d’avantages, ta grande valeur est elle-même encore supérieure 
à ton rang... Toi, courageux descendant du grand Donnus (progenies alti fortissi
me Donni), ta valeur t ’entraîne contre les ennemis” .

Ce “cadet de famille” , non héritier du trône, a pu commander un contingent 
local d’Alpins.

L’épigraphie fait effectivement connaître des cohortes d’Alpins (peditata, I, 
II equitata, III miliaria, de même qu’il existait des ailes ou des cohortes de Rhè- 
tes, de Gaulois, de Ligures, de Montani, de Voconces, de Vallenses, de Bataves, 
de Cannanefates, de Trumplini, mais il est difficile de savoir si les militaires ci
tés dans les inscriptions de Segusio (29) y étaient stationnés ou y sont morts en 
cours de route. On notera en tout cas l’intervention à Pollenzo en 15 p.C. d’une 
cohorte provenant du royaume de Cottius (30).

Aspects onomastiques

C’est la marque la plus apparente de “naturalisation” : il s’agit de la latinisa
tion des noms, que l’on suit sur quatre générations l’on suit C. Letta: le roi Don-

(28) Rapprochement possible avec Tac., A. Il, 65: centurion en mission diplomatique.
(29) Cf. CIL V, 4951; le vétéran de 6948 est revenu au pays 26 ans après, AE  1901, 40.
(30) Cf. Suét, Tib 37.
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nus I eut pour fils M. Iulius Cottius (1er du nom) (31); roi, puis préfet (13 a C. 
13 p.C. suivi par C. Iulius Donnus II (préfet, 13-44) et par M. Iulius Cottius 
(II roi 44-63).

Il est remarquable que soient associés dans les tria nomina du préfet le nomen 
d’Auguste et le praenomen d’Agrippa, qui a dû jouer le rôle d’intercesseur, qui 
figure sur la frise de l’arc et dont une statue était érigée sur place.

Ces processus ont dû s’étendre progressivement à une partie de la population 
locale, mais de nombreux noms indigènes subsistent: Ambiavus, Bounis, Cos
sus, Cossutius/tia, Uvo, Verionus...

Un parallèle aussi impressionn ant de latinisation onomastique est offert, on 
le sait, par l’inscription de l’arc de Saintes (32).

Aspect religieux

Le libéralisme de Rome en matière religieuse conduit à des phénomènes d'in- 
terpretatio dont les vallées alpines offrent un intéressant exemple avec Iuppiter 
Poeninus, dont Tite-Live (XXi, 38,9) a bien défini la personnalité: “Le nom de 
ces montagnes... vient du nom de Poeninus donné par des montagnards à la divi
nité qui possède un sanctuaire sur le plus haut sommet” . On a d’autres exem
ples de divinités dont le nom indigène est devenu une épithète: Apollo Belenus, 
Mars Albiorix (CIL XII, 130), Mars Caturix (CIL XIII 5035, 5046, 5054). De 
même les Matres ou Matronae (33), Hercule (34) recouvrent des divinités indigè
nes. C’est la preuve d’une continuité viscérale des traditions religieuses. D. Fo
gliato (o.c.) a raison de souligner le caractère sacré, probablemente depuis la 
pré-protohistoire, de la zone où se dressait l’arc de Suse (modification du tracé 
de la voie des Gaules, proximité du tombeau de Cottius), caractère maintenu 
avec les pèlerinages modernes.

L’interprétation comporte des aspects iconographiques: les cavaliers figurés 
sur l’arc de Suse aux extrémités de la frise sont les Dioscures. On a voulu expli-

(31) Nom probablement gaulois latinisé: on connaît un Cottius dans le Val d’Aoste; César men
tionne (BG VIII, 32-33) un magistrat éduen du nom de Cotos et l’on a trouvé à Bourgoin une 
marque de potier “Cotti”, Gallia Vili, 1950, 145.
(32) Cf. CIL XIII, 596-600,1036: C. Iulius Rufus, grand-prêtre à l’autel de Lyon.
(33) Cf. F. Landucci Gattinoni, Un culto celtico nella Gallia Cisalpina: le Nlatronae-Iunones a Sud 
delle Alpi, Milan, 1986:9 références dans les Alpes Cottiennes, dont 2 à Suse.
(34) Cf. mon étude “Un aspect de la personnalité de l’Hercule alpin”, Atti CESDIR VII, 1975-76, 
137-155.
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quer leur présence en tant que protecteurs des chevaliers romains dont le roite
let local fait désormais partie (35). Pourrait se superposer à ce symbolisme l’exi- 
stence d’un culte des dieux cavaliers en Gaule (36), attesté par Timée (fr. 85 
Jacoby III B, p. 6-25; Diod., Bibl. hist. IV, 56,4), reflet, sans doute, parmi d’au
tres, d’une lointaine communauté italo-celtique qui, en dernier ressort, a facilité 
la pratique de Vinterpretatio.

Aspects artistiques

L’arc apparaît comme le fruit d’une greffe romaine sur une souche indigène: 
le monument lui-même offre une typologie romaine. Il a sans doute été dessiné 
et contruit par des architectes du ‘‘centre du pouvoir” , peut-être militaires, mais 
la sculpture, sur un schéma romain, dont P Ara Pads marque le sommet, est de 
style purement local. Elle a sans doute été réalisée par des artistes indigènes qu’on 
a tenu à associer à l’ouvrage: le relief en creux des figures évoque la sculpture 
sur bois, pratiquée de façon immémoriale par les montagnards, habitués à dé
tourer les formes. Autres indices d’art autochtone: la disposition paratactique 
des figures, l’isocéphalie des hommes et des animaux, dont les proportions énor
mes soulignent l’importance du sacrifice offert (répété). On a observé la typolo
gie gauloise du sanglier et du cavalier au galop, qui évoque des parallèles 
provinciaux peut-être influencés par l’art hellénistique.

Parmi les modalités de la romanisation artistique figure l’importation de por
traits officiels comme celui d’Agrippa dédié à Suse quelques annés avant l’arc. 
Ils servaient ensuite de modèles pour la réalisation de portraits privés. On citera 
aussi les deux statues de loricati de Suse (au Musée archéologique de Turin), el
les proviennent sans doute du forum, plutôt que de l’arc, de même qu’une sta
tue colossale de Claude. L’existence d’ateliers locaux ou du moins régionaux 
(Turin) n’est pas exclue.

Dans d’autres cas les foedera sont illustrés par des monnaies, par exemple, tel
le pièce augustéenne portant à l’avers une tête d’Auguste (légende lmp. Caes.

(35) On y a vu aussi une référence à la “dyarchie” d’Auguste et d’Agrippa.
(36) Et aussi en Germanie, cf. Tacite, GA3: les Alci, d’après l’interprétation romaine, seraient 
Castor et Pollux. Sur Bedriacum et le jeu de mots possible sur Castores, cf.ma Romanisation de 
la Celtique du Pô, Rome, 1980, p. 439.

167



R. Chevallier A  propos de Vare de Suse

Augus. Tr. Pot. VIII) et au revers deux prêtres voilés debout sacrifiant un porc 
sur un autel orné de guirlandes, comme celui de la frise de Suse (légende: C. 
Antist. Vêtu. Foed. P.R. cum Gabinis) (37).

Aspects économiques

Cette rubrique devrait venir en tête, car ces aspects conditionnent tous les 
autres. Mais c’est ici, apparemment, que manquent le plus les analyses de détail: 
étude minutieuse des mobiliers archéologiques (38) et notamment de la circula
tion monétaire, encore mal connue, bien que des monnaies d’argent au nom de 
Donnus aient été trouvées à Die, d’autres (mais s’agit-il du même personnage?) 
chez les Belges Eburons.

E. Arslan (39) annonce des recherches en cours concernant le territoire insu
bre. En ce domaine aussi la politique romaine a été libérale: survie de structures 
monétaires indigènes, c’est à dire du système celto-ligure de relations sociales, 
parallèlement à la circulation du denier et avec un certain alignement sur le sy
stème pondéral central. C’était d’ailleurs, pour le monnayage romain, dont l’emploi 
était réservé aux transactions importantes, le moyen de s’infiltrer dans les ca
naux indigènes.

Conclusion

Nous ne ferons qu’esquisser de possibles mises en série. Quelques rapproche
ments s’imposent:
- avec l’arc de Saintes, où l’épigraphie permet de mesurer les progrès de la roma
nisation onomastique,

(37) Cf. J.B. Giard, Catalogue des monnaies de Vempire romain I Auguste, Paris, 1976, n. 96,97,133. 
Pour une époque antérieure, cf. H. Zehnacker, Moneta, Rome, 1973; p. 308: aurei à scène da

serment (fin du 3è s.); au revers, jeune homme agenouillé tenant un porc; de part et d’autre un 
guerrier barbu et un soldats romain armés d’une lance, dirigent un poignard ou une épée sur l’ani
mal à sacrifier et prêtent serment (scène comparable, sous l’égide du dieu Mars, sur une mosaïque 
de Rome, villa Borghese). On trouve également une scène mythique: l’alliance d’Enée et de Lati- 
nus, symbole de l’union sacrée contre Hannibal. On ne connaît de monnaies d’alliance que pour 
l’Italie du Sud.
(38) Cf. G. Cresci-Marrone, E. Culasso Gastaldi, Perpagos vicosque. Torino romana fra Orco e Stu
ra., Padoue, 1988. J. Debergh, Segusina, BIBR LXVIII-LXIX, 1978-79, 1-105.
(39) Artide cité en bibliogr.
(40) Cf. L. Maurin, Saintes antique, Saintes, 1978.
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- avec Tare de Reims, dit “Porte de Mars” , dont Piconographie renvoie proba
blement à la vieille alliance des Remi avec Rome (dès 57 av. J.C.) (41), seuls foe- 
derati de Belgique au moins pendant le Ier s.ap.J.C.: on trouve représentés sur 
cet arc Rhea Silvia et Mars, Enée fuyant Troie avec son père et son fils, Dea 
Roma, des bustes de divinités garantes de l’empire et, sous le passage Est, au 
tableau central: la louve et les jumeaux découverts par Faustulus et un compagnon- 
ou Acca Larentia), symbole de l’éternité de Rome (42), affirmation du caractère 
romain de la ville de Reims. C’est probablement cette représentation qui a don
né naissance au Moyen Age à la légende érudite d’une fondation de Reims par 
Rémus.

Quant à la louve, elle se retrouve à Apulum, à Autun (chez les Héduens, “frè
res et consanguins” de Rome), sur une métope de Sens, à Avenches-co/cw# Pia 
Flavia Helvetiorum Foederata (43), à Maastricht, chez les Bataves alliés.

Le cas de ce dernier peuple est particulièrement intéressant en ce qui concer
ne l’aspect militaire des traités (44).

Il est à peine besoin, en conclusion, de souligner le libéralisme de Rome (45), 
mais aussi l’extrême variété et la souplesse des processus de romanisation (46).

(41) Cf. BG II 3 et IIS 1380, 6997.
(42) cf. C. Dulière, Lupa romana, Recherches d'iconographie et essai d'interprétation, Bruxelles-Rome, 
1979.
(43) US 1020.
(44) Cf. Tacite, G. 29: les Bataves devenus partie de l’empire romain “Ils conservent l’honneur 
et le privilège d’une antique alliance; ils ne subissent pas la honte des tributs et le publicain ne 
les pressure pas; exempts de charges et de contributions et réservés seulement pour servir au com
bat, comme des traits et des boucliers, on les garde en vue des guerres” . Un récent colloque ar
chéologique (SFAC, BN, 1992) a révélé les aspects archéologiques de la romanisation de ce territoire.
(45) Cf. BG I, 33,4 et VIII, 49,3: honorifice ciuitates appellando, principe maximis praemiis adfi- 
ciendo, nulla onera noua iniungendo, defessam Galliam... in pace continuit.
(46) Cf. mon livre Aquilée et la romanisation de l'Europe, Tours, 1991 et mon ouvrage à paraitre 
11 Qu'est-ce que la romanisation?"
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APPENDICE 

Sources concernant Suse

1. Sources littéraires:
Strabon IV, 6,4: les Ligures de la montagne sont administrés comme c’est le cas de tous 
les peuples demeurés complètement barbares, par un préfet envoyé de Rome et toujours 
choisi dans l’ordre équestre; IV, 6,6: sur le versant italien de la chaîne des Alpes, habi
tent les Taurins, nation ligystique et, avec les Taurins, maintes autres tribus de même 
orgine, celles-là notamment qui forment la population des deux districts connus sous 
les noms de Terre de Donnus et de Terre de Cottius.
...On doit à César Auguste, outre l’extermination des brigands, la construction de rou
tes aussi bonnes en vérité que le comportait l’état des lieux.”
Pline l’Ancien NH 3,20,138: “ 15 peuples de Cottius n’ont pas participé aux guerres 
celto-ligures. ”
Ammien Marcellin XV, 10,2: “c’est là que le roi Cottius tint seul contre nous si long
temps, protégé par ses impraticables défilés et par ses rocs inaccessibles: (Dès 13) il con
sentit à adoucir sa sauvage humeur et à devenir l’ami d’Octavien, par un retour d’affection 
mémorable et après des efforts inouïs, ouvrit plus loin, au travers des vieilles Alpes, ces 
routes si commodes qui en abrègent le trajet.”
XV,10,7: “Le tombeau de ce petit roi, dont nous avons rappelé qu’il bâtit des routes, 
est à Suse, tout proche des murailles et ses Mânes sont pieusement honorés pour la dou
ble raison qu’il avait gouverné ses sujets avec justice et que, devenu l’allié de l’Empire 
romain, il a procuré à son peuple une paix éternelle.”

2. sources épigraphiques: CIL V, 7231 (arc de Suse): M. Iulius Regis Donni f  Cottius 
praefectus. Noter l’expression: ceiuitates quae sub eo praefecto fuere (détachées).

7232: C. Iulius Erastus, affranchi de Donnus;
7261: uicus;
7296 (ILS 848): testament d’un affranchi du roi Cottius II: M. Iulius Paris;
AE 1899, 209: Donni regis Cottius nepos (sur les fragments de Turin, cf. l’article de C. 
Letta);
AE 1904, 173: dédicace à Suse par la famille de Cottius (Donnus et Cottius, fils de Cot
tius) d’un buste d’Agrippa en bronze doré (à New-York).
Chronologie (principales étapes)
César, à l’occasion de la guerre des Gaules, reconnaît l’importance pour Rome d’une 
libre circulation à travers les Alpes: BG 1,10: les Ceutrons, les Graiocèles, les Caturiges, 
qui avaient occupé des positions dominantes, essaient d’interdire le passage à son armée 
(58 av. J.C.)

170



R. Chevallier A  propos de lare de Suse
T

14 av. J.C.: annexion des Alpes Maritimes (la partie la plus fertile), la montagne est ad
ministrée par un praefectus ciuitatium (occupation militaire)
- un foedus est conclu avec Suse entre 14 et 12 (mort d’Agrippa), probablemente en 13. 
Cottius a pu perdre une partie du versant italien en échange d’une portion des Alpes 
12 fin des guerres d’Auguste contre les Celto-ligures des Alpes Maritimes (sur cette que
stion complexe, voir l’article de C. Letta).
9-8 av. J.C.: érection de l’arc de Suse;
7 av. J.C.: Trophée de la Turbie.
Claude “augmenta les Etats que M. Iulius Cottius tenait de son père, dans les Alpes 
appelées de son nom Cottiennes, avec le titre de roi, qu’il lui donna alors pour la premiè
re fois” (Dion Cassius LX, 24) on rappellera l’intérêt de cet empereur, né à Lyon, pour 
les Alpes: promotion de la cwitas Veragrorum en Forum Claudii Vallensium et Forum Claudii 
Ceutronum.
63 ap. J.C.: Néron annexe le royaume dont la dynastie est éteinte, alors romanisé, et 
en fait une province procuratorienne de droit latin (probable modification de frontière) 
(Suét., Nero, 18). Segusio, qui avait reçu d’Auguste le droit latin sans constituer une 
res publica, devient municipe sous Néron ou ciuitas (CIL 7234-33: tribu Quirina, FalemaP).
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L'ARC DE SUSE DANS LES GUIDES DE VOYAGE 
DU XVIP-* AU XIXéme SIECLES

François Forray

En 1824, au coeur de l’époque romantique si sensible aux ruines et à l’idée 
de l’inéluctable déclin des oeuvres humaines, William Hazlitt écrivait en son
geant à la permanence de quelques oeuvres d’art: “Les oeuvres immortelles exé
cutées par les mains des mortels sont une sorte d'insulte à la nature humaine". L’arc 
de Suse désormais bimillénaire n’est-il pas là, pour nous rappeler cette pensée? 
En parcourant les pages des voyageurs d’autrefois, on s’aperçoit qu’un monu
ment n’existe qu’en fonction d’une mémoire comme si un monument était d’a
bord une construction mentale avant d’être une construction architecturale.

Le temps du mépris

L’arc de Suse a connu le temps du mépris. Pendant des siècles et des siècles, 
les voyageurs d’Italie ont ignoré le monument. Il faut dire qu’il se situait un peu 
à l’écart de la ville, perdu dans un ensemble fortifié, loin de l’axe du Mont-Cenis 
qui attirait tous les regards avec son décor naturel grandiose qui accentuait en
core les rêves de passage entre des mondes différents. Les guides de voyage du 
XVIIéme siècle ignorent complètement l’édifice. Prenons le plus grand guide de 
voyage du XVIIéme siècle, il s’agit du Nouveau Voyage d’Italie de Misson qui 
traversa les Alpes en 1688. Cet ouvrage va servir de référence jusqu’au milieu 
du XVIIIéme siècle. Misson ne se soucie pas le moins du monde de Suse, ni de 
la ville, ni de son arc. “Le jour de notre départ de Turin, nous vînmes coucher au 
Bourg de Veillane. Le lendemain matin, nous passâmes la porte de Suze; petite ville 
entre les montagnes, dont elle est commandée presque de tous cotez et nour dînâmes 
à la Novalese au pied du Mont-Cenis". Pour le monument romain, c’est le temps 
de l’oubli.
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Le miroir des rois

La première promotion de Tare de Suse apparaît à la fin du XVIIéme siècle 
dans le célèbre Theatrum Sabaudiae, un ouvrage de propagande édité en 1682 
à grands frais à Amsterdam par le roi pour présenter au monde entier la beauté 
des cités du royaume ainsi que la magnificence des princes de la Maison de Sa
voie. La ville de Suse fait l’objet d’une très belle planche gravée et fait très rare, 
l’arc de Suse est mis en valeur par une planche spéciale tout comme l’arc 
d’Aoste, l’arc de Campanus à Aix-les-Bains ou comme le monument à Charles- 

Emmanuel II édifié le long du nouveau chemin royal de la Grotte des Echelles. 
Dans cette période classique, il est de bon ton de mettre en valeur les monu
ments romains et lorsqu’on n’en a pas, on en fait construire sous forme d’archi
tectures éphémères.

Le voici, cet arc, parfaitement reconstitué dans un dessin de Borgognio réali
sé en 1666, avec ses plaques de marbre gris, avec sa frise élégante et fine, avec 
son inscription en partie lisible grâce à l’oeuvre des savants, avec ses petites touffes 
d’herbe qui poussent çà et là et qui ne parviennent même pas à lui donner l’a
spect d’une ruine. C’est un arc recomposé mentalement par les passionnés d’An
tiquité, très éloigné de la réalité. Un monument élégant et digne de la dynastie 
qui le possède. Un monument d’apparat et de prestige qui participe à la gran
deur des princes du Piémont. Cette image a été diffusée partout dans le monde 
et sous son aspect flatteur, elle a imprégné les mentalités des candidats aux voyages 
d’Italie qui consultaient fréquemment avant leur départ, les plans des cités du 
royaume même si l’on se doutait bien un peu qu’il ne fallait pas toujours cher
cher une grande exactitude dans ces représentations d’apparat.

L’arc illuminé

Tout change dès la première moitié du XVIIIéme siècle, avec l’arrivée du goût 
des Antiques qui se propage d’abord dans les milieux éclairés avant de se répan
dre parmi les multiples voyageurs du Grand Tour. En 1768, Baretty, cet anglo- 
italien qui vivait à Londres, s’interrogeait avec ironie, pour savoir ce qui pous
sait les voyageurs à dépenser des fortunes pour étudier de vieilles pierres et con
templer des colonnes moussues!

N’oublions pas que les premiers voyageurs du Grand Tour se recrutent sur
tout parmi les érudits et les aristocrates et l’étude des monuments antiques leur 
permet d’exprimer leur culture humaniste. Cette passion des Antiques semble 
atteindre son point culminant vers 1770-1780. Voici l’abbé Gougenot, conseil-
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1er au Grand Conseil, qui parcourut l’Italie en 1755-1756, il écrit à propos de 
l’arc de Suse: “17 consiste en un seul Arc décoré de deux colonnes corinthiennes 
cannelées, qui supportent un entablement dans la frise duquel il y a une marche de 
sacrifice: sa proportion générale n'est pas mauvaise mais l'architecture en est d'un 
style maigre et la sculpture médiocre". Gougenot porte un jugement très équilibré 
sur la valeur artistique du monument. On est loin de l’image idéale dessinée dans 
le Theatrum Sabaudiae.

Dix ans plus tard, Jerome Lalande dans son célèbre “ Voyage d'un français en 
Italie" effectué en 1765, donne à Tare de Suse toute la place qu’il mérite dans 
un guide de voyage encyclopédique. L’ouvrage de Lalande sera le guide de réfé
rence pour toute la seconde moitié du XVIIIéme siècle et pour le début du 
XIXéme siècle. Il connaîtra pas moins de trois éditions. Stendhal l’utilisait en

core et l’appréciait beaucoup lors de ses déplacements dans la péninsule.
Lalande met d’abord en évidence la rareté d’un tel monument surtout en Ita

lie du nord. “L'arc de triomphe de Suze est le premier que l'on rencontre en Italie, 
il est même le seul qu'il y ait dans toute la Lombardie: car Turin, Milan, Pavie, 
Plaisance, Modène, Mantoue et toutes les autres villes anciennes qu'on trouve dans 
cette vaste plaine, n'ont conservé que peu de vestiges d'antiquité, du moins en com
paraison du reste de l'Italie". Fortement influencé par Gougenot, Lalande insiste 
sur la modestie du monument: “Cet arc de triomphe est renfermé dans les jardins 
du château, il est formé de gros blocs de marbre, mais un peu dégradé: il consiste 
en un seul arc décoré de deux colonnes corinthiennes cannelées, qui supportent un 
entablement; dans la frise on a représenté une marche de sacrifice". Lalande conclut 
dans le même exprit que Gougenot: “Sa proportion n'est pas mauvaise mais l'ar
chitecture est d'un style maigre et la sculpture médiocre" .

En bon antiquaire, Lalande s’intéresse à l’inscription et à sa difficulté d’inter
prétation car “on ne peut pas la lire" ce qui attise sa curiosité. Lalande nous avertit, 
il ne faut pas confondre l’inscription de l’arc de Suse et l’inscription des Alpes 
en l’honneur de Tibère. C’est semble-t-il, l’abbé Richard qui a commis cette er
reur en consultant la géographie de Raphaël de Volterre. “Cette inscription est 
tirée de Pline L. III. C. 20 et n'est point celle de l'arc de triomphe de Suze, mais une 
inscription à l'honneur de Tibère, qui était placée dans un autre endroit des Alpes; 
elle est aussi dans le grand ouvrage de Gruter; intitulé: ]ani Gruteri corpus Inscriptio- 
num et recensioni et cum annotationibus Joannis Georgii Groevi, Amstoelodami, 
1707, 4 volumes, in - folio, Tom. I page 216” .

La véritable interprétation de l’inscription revient au marquis Maffei qui la 
publia en 1727 dans son Historia Diplomatica éditée à Mantoue ainsi que dans 
une lettre à Albert Fabricius que l’on trouve dans Galliae Antiquitates quaedam 
selectae, Parisiis, 1733. Lalande signale que les travaux de Maffei ont été repris-
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par Muratori dans le Novus Thesaurus Inscriptionum, Tom. 1. Dissert. 2, col. 
74 et Tom. II, page 1095, Table IL. où Ton peut contempler une belle planche 
dessinée représentant le monument. Lalande indique aussi la planche du Tea- 
trum Sabaudiae: “Elle est dans le nouveau théâtre du Piémont et de Savoie, impri
mé à Amsterdam en 1725, en deux volumes, in -folio, où elle accompagne une ample 
description de l'arc de triomphe de Suze, avec figures". Il note enfin les travaux 
de Massazza: “une description nouvelle qui est très savante et très complète" parus 
à Turin en 1750.

L'inscription reste mystérieuse sur bien des points. C'est la révélation et l’i
dentification des vingt-sept peuplades du royaume de Cottius qui suscite la cu
riosité et l'engouement des savants. “La plupart des peuples dont il est parlé dans 
cette inscription, sont absolument inconnus aux Antiquaires". Lalande évoque les 
travaux dans ce domaine de Maffei et surtout des deux chercheurs piémontais 
Ricolvi et l'abbé Rivautella auteurs de Marmora Taurinensia datée de 1743 et 
de Marmora sub Alpina éditée en 1743 et 1744. “M.M. Ricolvi et Rivautella qui 
parcoururent en 1744 les Alpes Piémontaises pour découvrir les monuments d'anti
quité, les ruines, les inscriptions, les médailles, espèrent en découvrir quelques traces: 
mais ces deux savants sont morts l'un et l'autre sans avoir donné, dans leur mémoire 
sur Industria". Lalande se référé aussi aux travaux de l'avocat Durandi et à sa 
géographie ancienne du Piémont: “un excellent ouvrage, auquel on peut avoir 
recours" .

L'abbé Richard sait donner à l'arc de Suse toute sa dimension culturelle et 
artistique. On rencontre dans les pages de la “Description historique et critique 
de l'Italie" éditée à Paris en 1770, toute une philosophie de l'intérêt pour l'An
tiquité. Le voyageur éclairé ne peut que se passionner pour les Antiques: “L'étu
de de l'antique est un objet intéressant pour un voyageur curieux' '. Les témoignages 
antiques participent de la magnificence du goût des anciens souverains. “Ce qui 
reste des édifices antiques donne l'idée de la plus grande magnificence et d'une no
blesse de composition que l'on ne retrouve dans aucun édifice moderne". On assiste 
ainsi a une très ferme affirmation de la supériorité des productions de l'Antiqui
té qui prend toute sa place dans la querelle des Anciens et des Modernes.

L'ouvrage de l'abbé Richard n'a été publié qu'en 1770, soit un an après le 
guide de Lalande. Richard avait malheureusement fait parvenir son manuscrit 
à Lalande qui sans trop d'élégance en profite pour relever des erreurs et pour 
signaler au passage la supériorité de son propre livre. L’abbé Richard savait pour
tant apporter aux voyageurs des précisions utiles et surtout savait décrire visuel
lement tout en valorisant le monument. “Mais ce qui mérite d'etre vu, est l'arc 
de triomphe érigé en l'honneur d'Auguste hors de la ville, très près des gorges des 
montagnes, à côté d'un château ancien qu'habitaient les marquis de Suze. On voit
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très bien encore que ce morceau, quoique dégradé, est du beau temps de F architectu
re romaine. Les colonnes qui sont à chaque face, sont d'ordre corinthien; la frise 
est chargée d'un bas relief d'une belle exécution; on y distingue encore un autel anti
que avec les sacrificateurs, les tibicines, les victimes, des hommes à cheval qui précè
dent une marche triomphale; l'inscription est en caractères romains mais si fort altérée 
qu'il n'est plus possible de la lire". L’abbé Richard pensait avoir retrouvé cette 
inscription en consultant la géographie de Raphaël de Volterre.

Le flambeau de Rome

Pendant le premier tiers du XIXéme siècle, les guides gardent la sensibilité des 
hommes éclairés du siècle précédent qui affirmaient leur humanisme à travers 
le monument. Les guides locaux sont particulièrement flattés de posséder un tel 
monument sur leur territoire. C’est le cas de J. Ponsero, médecin et professeur 
de philosophie à Suse, qui publie en 1831, “Le guide du voyageur à Suse et au 
passage du Grand Mont Cenis". Cette région de montagne a été fécondée par la 
civilisation romaine et le pays en tire gloire en se démarquant des vallées recu
lées sans culture. “L'industrie de l'homme s'y montre en plusieurs endroits d'une 
manière surprenante. L'Arc de triomphe d'Auguste, par son antiquité et sa belle exé
cution, rappelle à notre souvenir les vicissitudes des empires depuis dix neuf siècles; 
et selon l'immortel historiographe de l'Italie, il prouve combien l'architecture et la 
sculpture étaient jadis cultivées dans ces régions alpines". Quelques pages plus loin, 
Ponsero revient sur ce thème “civilisateur” avant de passer au commentaire de 
l’inscription: “Le dernier monument que le voyageur rencontre à l'extrémité de cet
te terre, illustrée par les arts et les sciences, est l'Arc de triomphe, cet Arc si renommé 
qui fu t élevé en l'honneur d'Auguste Octavien par Marc Jules Cottius, et au dessus 
de Ventablement duquel on voit gravée, en quatre lignes, l'inscription suivante...".

Le joug de Rome et Rappel du nationalisme

Le changement dans les préoccupations se manifeste dans le deuxième tiers 
du XIXéme siècle: l’humanisme s’estompe et désormais dans ce siècle scientifi
que, il faut effectuer des mesures. Ainsi Zuccagnini et Orlandini, dans leur Co- 
rographie rédigée vers 1840, livrent toutes les mensurations de l’arc de Suse avec 
une très grande précision. Pour eux, l’interprétation de l’inscription est à attri
buer à l’érudit comte Napione. Ce qui est le plus surprenant, c’est le sens qui 
est donné au monument qui manifeste l’écrasante domination des Romains dési-
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rant désormais soumettre les peuplades des Alpes. “Ce monument si glorieux pour 
les romains et si honteux pour Cottius et pour les population ”. Les auteurs insi
stent sur la déchéance de Cottius qui doit abandonner son titre de “roi” pour 
le titre moins glorieux de “préfet”— “Cottius. Praefectus. Ceivitatum” .

L’étude de la frise suscite les mêmes remarques: Cottius a échangé sa couron
ne royale pour “le bandeau sacerdotal?’ et les personnages qui effectuent les sa
crifices rappellent “ce très solennel acte de bassesse”. N’assiste-t’on pas à la naissance 
d’un certain sentiment anti romain, comme si Rome n’était plus capable de fé
dérer l’Italie et que seul le roi de Sardaigne tel un nouveau Cottius non déchu 
pouvait affirmer sa puissance et son indépendance. La Rome Antique n’évoque 
plus la grandeur mais la domination. D’ailleurs, l’Autriche qui opprime l’Italie 
n’est-elle pas la puissance qui a succédé au Saint Empire Romain Germanique?

Avec le très conservateur Valéry et ses “Voyages historiques, littéraires et arti
stiques en Italie” publiés en 1838 les passions s’estompent et l’on trouve la froi
de déférence des voyageurs contemporains. Certes, il faut saluer le monument 
romain mais sans grand respect, de loin: “Suse, petite et agréable ville, a de la 
célébrité pour son arc de triomphe de marbre, dédié à Auguste, remarquable par le 
bas-relief de sa frise offrant un triple sacrifice, un monument qui rappelle les arcs 
antiques de Rome, et qui semble une noble entrée ou une sortie convenable de l'Ita- 
lie”. On est loin de la passion des humanistes et des premiers romantiques pour 
les ruines et les colonnes moussues, le monument est devenu “convenable” comme 
le bon bourgeois que l’on croise sur les boulevards.
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SEGUSIO E IL PROCESSO D ’INTEGRAZIONE 
NELLA ROMANITÀ’

Giovannella Cresci Marrone
(Università di Venezia)

È noto ed è stato più volte sottolineato dalla critica come le civìtates cottìanae 
fossero tra le ultime e, comunque, le uniche popolazioni alpine a patteggiare una 
composizione amichevole con lo stato romano a seguito dell’offensiva militare 
augustea intesa ad estendere l’egemonia a tutta la cerchia delle Alpi, da quelle 
Marittime a quelle Carniche 0). Quali circostanze indussero le due parti ad 
adottare una soluzione diplomatica piuttosto che l’opzione bellica? E ancora, l’i
niziale approccio pacifico e compromissorio incise favorevolmente nei successivi 
processi di integrazione? Questi i temi su cui è lecito orientare la riflessione, au
torizzata dalla constatazione che l’incontro fra le tribù di Cozio e il mondo ro
mano fu dalle popolazioni indigene vissuto con una forte carica di consapevolezza 
e di empatia, tanto che il soggetto decorativo scelto per l’arco di Susa riguardò 
appunto i riti, le procedure e i patti che presiedettero alla loro introduzione nel
la romanità; e tanto che il monumento stesso è stato di recente definito come 
una tangibile visualizzazione in termini celebrativi della scelta politica operata 
dalla classe dirigente segusina (2).

(!) Per una ricostruzione d’insieme sulle guerre alpine di età augustea cfr. il sempre valido lavoro 
di G. Oberziner, Le guerre di Augusto contro i popoli alpini, Roma 1900, con particolare riferi
mento alle popolazioni Cozie alle pp. 145-172; per un quadro evolutivo dei distretti alpini del 
settore occidentale cfr. J. Prieur, L'histoire des régions alpestres (Alpes Maritimes, Cottiennes, Graies 
etPennines) sous le haut-empire romain (Iér-ÜIe siècle après J.C.), in AN R W  II 5, 1976, pp. 630-656.
(2) Così M. D enti, I Romani a nord del Po. Archeologia e cultura in età repubblicana e augustea, 
Roma 1991, pp. 213-219. Per tutti i riferimenti all’arco vedi anche, tra la ricca bibliografia, J. 
Prieur, Les arcs monumentaux dans les Alpes occidentales. Aoste, Suse, Aix-les-Bains; in ANRW  
II 12.1, 1982, pp. 442-475, part. pp. 451-459, nonché un aggiornamento bibliografico in S. D e 
Maria, Gli archi onorari di Roma e dell'Italia romana, Roma 1988, pp. 329-330, nr. 110.
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A proposito di tale scelta di patteggiamento, le fonti ci prospettano solo alcu
ni indizi. La testimonianza di Ammiano Marcellino parla di una lunga resistenza 
passiva da parte del re Cozio, protrattasi grazie alla propizia conformazione oro
grafica dei luoghi, di un successivo cambiamento di strategia che portò ad una 
intesa diplomatica (receptio in amicitiam) e in ultimo ad una alleanza (societas) 
con i Romani (3). La voce dello storico di IV secolo è però fortemente sintetica 
e fors’anco elusiva, in quanto appiattisce le vicende, personalizzandole in un rap
porto bilaterale tra due individualità regali: Cozio ed Augusto. Ne restano esclusi 
alcuni aspetti non secondari sui quali ci informano incidentalmente altre fonti 
documentarie. Così il ruolo di Marco Vipsanio Agrippa, cui si indirizzano in una 
dedica alcuni personaggi della dinastia segusina, cui viene presumibilmente ele
vata in Susa una statua loricata, cui si riallaccia nella memoria il prenome roma
no assunto dallo stesso re Cozio (4); un ruolo non necessariamente di mediazione 
o di intervento, ma che perfettamente si inquadra con la posizione istituzionale 
di conlega Augusti occupata dal genero del principe negli anni delle trattative 
con le civitates cottianae (5).

Così è taciuta da Ammiano la circostanza che sei tribù, presenti nell’8 a.C. 
come promotrici dell’arco di Susa, siano poi nel 6 a.C. elencate nel trofeo di 
La Turbie tra i popoli alpini sottomessi con le armi e che si deve dunque ritenere 
ricorressero in data non precisabile a forme di ostilità o di resistenza attiva (6). 
Se ne deduce che la scelta del compromesso non maturò all’interno dell’articola
ta compagine tribale controllata dal re Cozio in un clima di unanimità.

Così è taciuto da Ammiano il ruolo svoltò, all’interno della stessa dinastia del 
regolo alpino, dalla giovane generazione che mostrò anch’essa una disposizione 
favorevole al rapporto assimilativo con Roma, se almeno è vero che i promotori 
della dedica ad Agrippa debbano identificarsi con i soli figli del re e se è vero,

(3) Am m . XV 10, 2: rex Cottius, perdomitis Gallis, solus in angustiis latens inviaque locorum asperi- 
tate confisus, lenitum tandem tumore, in amicitiam Octaviani receptus principis... Per l’alleanza tra 
Cozio e i Romani cfr. Am m . XV 10,7.
(4) Per una valorizzazione di questi dati cfr. J. Prieur, La province romaine des Alpes Cottiennes, 
Villeurbanne 1968, pp. 70 sg.
(5) Sul tema del ruolo rivestito da Agrippa dopo il 23 a.C. vedi l’approfondimento critico di J.M. 
Roddaz, Marcus Agrippa, Rome 1984, pp. 351 sgg. e p. 547.
(6) Per l’iscrizione dell’arco di Susa il riferimento-base va a CIL V 7231; per l’elencazione dei po
poli alpini sottomessi nel trofeo di La Turbie a CIL V 7817, ma soprattutto a Plin. nat. I li 20, 
138; per l’identificazione delle tribù ostili cfr. C. Letta, La dinastia dei Cozii e la romanizzazione 
delle Alpi occidentali, “Athenaeum” 54, 1976, pp. 37-76, part. pp. 56 sgg., sulla linea interpreta
tiva di Prieur, La province, pp. 75 sgg.
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come adombra la superstite documentazione bronzistica e marmorea, che altri 
tributi celebrativi erano indirizzati a membri della domus augusta (7). Se ne in
ferisce che la dinastia cozia intese fornire ampie garanzie di continuità e irrever
sibilità alla sua politica di integrazione e, nel contempo, che impostò il suo rapporto 
interstatale con Roma come una relazione interdinastica.

Comunque sia, la soluzione compromissoria fu probabilmente ispirata ad en
trambe le parti da un complesso di circostanze facilmente ricostruibili. Sulla de
cisione delle civitates cottianae è inevitabile che abbia pesato quale effetto 
intimidatorio la sorte toccata al vicino popolo dei Salassi, decimato intorno al 
25 a.C. per la sua ostinata resistenza alla penetrazione romana (8); ma anche una 
precedente, postulata e postulabile, esperienza clientelare instaurata tra Cesare 
e il predecessore di Cozio, Donno, può aver influito nella direzione, prima del- 
T attendismo, e poi della trattativa, così come la speranza di assicurarsi ampi margini 
di autonomia in cambio di un formale atto di sottomissione (9).

Per la diplomazia augustea la via del compromesso deve essere stata suggerita 
da un duplice ordine di rassicuranti requisiti forniti dalla controparte; in primo 
luogo Pinusuale presenza di una dinastia regia sufficientemente autorevole per 
garantire il durevole rispetto di patti federativi da parte della costellazione satel
litare di tribù residenti su entrambi i versanti delle Alpi (10); in secondo luogo

(7) Per la dedica dei figli di Cozio ad Agrippa vedi AE  1904, 173; discordia permane circa l’am
piezza e l’integrazione della lacuna; vedi sul tema A. Ferrua, Nuove osservazioni sulle epigrafi se
gusine, “Segusium” 8, 1971, pp. 42-60, part. pp. 56 sgg. e Letta, La dinastia, pp. 44-50. L’assenza, 
comunque, del nome del re nella dedica, già notata e valorizzata da J. Debergh, Segusio, 1968-1969, 
(tesi Bruxelles) III, pp. 32 sgg., può essere rivelatrice del tumor di Cozio cui accenna Ammiano, 
o più probabilmente di un articolato programma scandito da momenti celebrativi plurimi, con com
mittenti e destinatari differenziati. Per un censimento della documentazione bronzea e marmo
rea, purtroppo frammentaria, riferibile a tali episodi celebrativi cfr. Denti, I Romani, pp. 217-219 
e C. Saletti, I cicli statuari giulio-claudi della Cisalpina. Presenze, ipotesi, suggestioni, “Athenaeum” 
81, 1993, pp. 365-390, part. pp. 379-380.
(8) Vedi documentazione e approfondimento critico in L. Bessone, Tra Salassi e Romani, Aosta 
1985.
(9) Circa i rapporti intercorsi tra Cesare e Donno cfr. la giusta prudenza di Prieur, La province, 
pp. 66-68, 116-117.
(10) Si noti che la regione è definita da Strab. IV 6,6 “ terra di Donno e di Cozio” a dimostra
zione della forte risonanza della dinastia regale in tutto il contesto alpino celto-ligure. Circa l’inte
resse del governo romano al mantenimento della dinastia indigena, coniugato con l’esigenza di 
una funzionale transitabilità della rete viaria cfr. D. Van Berchem, Conquête et organisation par 
Rome des districts alpins, “REL” 40, 1962, pp. 228-235, part. p. 231.
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la disponibilità dell’élite locale a garantire e potenziare la viabilità transalpina, 
forse per una tradizionale tendenza a favorire i transiti, già sperimentata dai Ro
mani in età cesariana (n).

Dall’incontro di queste opposte predisposizioni a trattare nacque una compo
sizione diplomatica tanto inedita sotto il profilo amministrativo e istituzionale 
quanto consona allo sperimentalismo burocratico augusteo (12).

Per la prima volta infatti un re indigeno venne trasformato, presumibilmente 
per effetto di un foedus (cioè di un trattato), in un funzionario romano e conser
vò il controllo sui propri sudditi a prezzo di un’integrale mimetizzazione nelle 
strutture dello stato egemone. Fu questo, di conseguenza, il momento in cui tra 
le civitates cottianae e il mondo romano si instaurò un processo acculturativo che 
conobbe, come di consueto, una prima fase di frenetica assimilazione apparente
mente più incisiva per i ceti dirigenti della popolazione ‘ricevente’, ma non pri
va di capillarità anche tra quelli subalterni (13).

Il re Cozio, nel breve volgere di non più di un quinquennio, acquistò la citta
dinanza romana e mutò il suo nome dalla tradizionale idionimia indigena (pro
babilmente Cottos) alla polionimia latina trimembre, assumendo il prenome 
[Marcus) di Agrippa e il gentilizio (.lulius) di Augusto, in ossequio alle due figure 
istituzionalmente più rappresentative dello stato romano; fu quindi assunto nel 
ceto equestre ed ostentò tale appartenenza, assegnando alle divinità protettrici 
dell’orbo, i Dioscuri, una posizione di spicco nella decorazione dell’arco di Susa; 
abbandonò infine la sua qualifica regale per rivestire la carica e il titolo, vitalizio 
ed ereditario, di prefetto di cui esibì le insegne di comando, costituite da fasci 
e scuri; si trasformò dunque dal Cottus rex della dedica di un suo liberto al M(ar-

(n ) Circa il passaggio di Cesare in Gallia nel 58 a.C. a partire da Ocelum, e dunque, attraverso 
il Monginevro cfr. Caes, Gall. I 10; per il potenziamento della viabilità da parte di Cozio, come 
strumento nella trattativa con Ottaviano, vedi Am m . XV 10, 2: rex Cottius... molibus magnis ex- 
truxit ad vicem memorabilis muneris, compendiaria et viantibus opportunas, médias inter alias Alpes 
vetustas. E ancora Am m . XV 10, 7... regali quern itinera struxisse retulimus...
(12) Sul tema vedi l’approfondito contributo di U. Laffi, Sull'organizzazione amministrativa del
l'area alpina nell'età giulio-claudia, “Atti CESDIR” 7, 1975-1976, pp. 391-418, part. pp. 401 sgg. 
e Id ., L'organizzazione dei distretti alpini dopo la conquista, in A A .W , La Valle d'Aosta e l'arco 
alpino nella politica del mondo antico, Aosta 1988, pp. 62-78.
(13) Per i ritmi ondivaghi dei processi acculturativi e i loro modelli di progressione più consolida
ti vedi, sebbene relativamente al rapporto tra Roma e la cultura ellenica, F. Coarelli, Cultura 
artistica e società, in Storia di Roma, II 1, Torino 1990, pp. 159-185.
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eus) Iulius régis Donni f(ilius) Cottìus praefectus ceivitatium dell’iscrizione deir ar
co onorario (14).

I suoi figli e discendenti commissionarono, come si è detto, dediche ad Agrip
pa e probabilmente collaborarono con il padre ad un organico progetto di edili
zia celebrativa che comportò l’importazione di statue marmoree e bronzee dalle 
migliori officine ed ateliers dell’Urbe; elevarono nello spazio pubblico del foro 
un heroon in onore del padre, destinato, secondo l’uso romano, ad enfatizzarne 
il ruolo ecistico (15); si fecero inoltre promotori di iniziative evergetiche nella 
confinante colonia taurinense dove, a proprie spese, abbellirono e completarono 
l’erigendo teatro (16).

I nipoti di Cozio militarono poi nelle file dell’esercito romano con responsabi
lità di comando, come quel Vestalis, 4‘giovane nato da re alpini” , “progenie for
tissima dell’alto Donno” , cui si indirizza un’elegia pontica di Ovidio (17) e si 
avviarono, come Cottia, ad imparentarsi con esponenti di spicco dell’élite etrusco
italica come i Vestrici Spurinna (18). Un modo ostentatorio, dunque, per dimo
strare, tutti, la loro autentica omologazione nelle strutture della società romana.

I personaggi legati da vincoli clientelari alla dinastia di Cozio e, comunque, 
i detentori di posizioni di spicco nelle strutture tribali, seguirono apparentemen
te l’esempio del re e della sua famiglia. Si vestirono con la toga, così come figu
rano nella decorazione ‘burocratica’ dell’arco di Susa; aggiunsero, come dimostra 
l’epigrafia, all’idionimo celtico il gentilizio Iulius, o per effetto di assunzione del
la cittadinanza, o per derivazione patronale dai componenti della famiglia co- 
zia (19); usarono monete romane, come dimostrano i pur avari ritrovamenti

(14) CIL V 7231. In generale su Cozio vedi anche PIR2 I 274 e, per la sua appartenenza all’ordi
ne equestre, H.-G.Pflaum, Les procurateurs équestres sous le Haut-Empire romain, Paris 1950, nr. 20.
(15) Riferimento all’edificio è in Am m . XV 10, 7; cfr. l’ottima ipotesi ricostruttiva di L. Brec
ciaioli Taborelli, Il passo di Ammiano Marcellino XV, 10, 7 ed il probabile heroon di Cozio, infra, 
pp. 59-68.
(16) Si veda la restituzione dell’iscrizione commemorativa del gesto evergetico in Letta, La dina
stia, p. 65, parzialmente corretta da G. Mennella, Ipotesi sull'iscrizione dei re Cozi nel teatro di 
Augusta Taurinorum, “RIL” 112, 1978, pp. 96-100 e ripresa da C. Letta, Postille sulle iscrizioni 
della dinastia Cozia, infra pp. 69-80. Sul tema della consistenza del gesto evergetico cfr. anche 
D enti, I Romani, pp. 222-223.
(17) Ov. Pont. IV 7.
(is) Plin. ep. Ili 10.
(19) Al primo caso si attagliano probabilmente i personaggi elencati nella dedica imperatoria CIL 
V 7243 e il promotore del legato testamentario citato in CIL V 7261; al secondo i titoli CIL V 
7232, 7262, 7296, (e dubitativamente 7295, 7299), cui si aggiunga il frammento correttamente 
integrato da Letta, La dinastia, p. 41 nota 8.
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numismatici; impararono il latino e commissionarono in tale lingua la loro dedi
ca sepolcrale.

Analogamente, anche se forse in misura minore, tutto il popolo di Cozio fece 
i conti con la nuova realtà politico-culturale, dimostrando un’iniziale buona di
sposizione recettiva all’incontro con il nuovo. Fu infatti protagonista di un len
to ma costante processo sinecistico che lo portò a trasferire le residenze dagli 
sparsi agglomerati vicani in una città, Segusio, che, pur nell’irregolarità dell’im
pianto pianimetrico, andava progressivamente assumendo i requisiti di un ade
guato corredo urbano (20); conobbe maestranze chiamate da Roma per 
l’elevazione dell’arco onorario e ne recepì le teniche costruttive; coesistette con 
le coorti pretorie, di stanza, almeno temporaneamente, nel suo comprensorio e 
assistette nell’anfiteatro ai giochi circensi (21); apprese a consumare nuove mer
ci e nuovi alimenti e sperimentò nuovi contenitori e nuove stoviglie (22); fece 
la conoscenza con divinità esogene di cui valorizzò l’affinità indigitale con le pro
prie; rinforzò e munì i percorsi stradali del suo territorio, incrementando la via
bilità trans e intervalliva.

Come sempre, ad una prima fase di assimilazione e di permeabilità fecero se
guito, se non forme di rigetto e di reazione che non sono documentate, almeno 
istanze di recupero della propria identità culturale, nonché di margini di autono
mia politica. E forse corretto porre in relazione con tale fase di controaccultura- 
zione il reintegro del successore di Cozio, Donno II, nel controllo di quattro 
aggregazioni tribali tradizionalmente soggette alla dinastia, nonché in età Clau
dia la restituzione al nipote Cozio II del titolo di re e l’incremento dell’estensio
ne del suo distretto (23). In analoga direzione indirizza l’ostinata persistenza di

(20) Per l’impianto urbano di Segusio e la sua evoluzione, vedi, in un crescendo di spunti proble
matici e nuove acquisizioni, S. Finocchi, Città fortificate su  vie di comunicazione transalpine, “Atti 
CESDIR” 7, 1975-1976, pp. 303-314; A. C rosetto-C . D onzelli-G . W ataghin, Veruna carta 
archeologica della Valle diSusa, “BSBS” 89, 1981, pp. 355-412, part. pp. 393 sgg.; L. Brecciaro- 
l i  T aborelli, Tombe romane del periodo medio-imperiale a Susa (Segusio), “QUASP” 9, 1990, pp. 
65-157.
(21) Sulla presenza di coorti pretorie a Segusio vedi Suet. Tib. 37, 3, 5; sulle possibilità e le in
certezze circa la presenza di un presidio militare stabile nel distretto cozio cfr. Laffi, Sull'ordina
mento, pp. 406 sgg.
(22) Per un esauriente quadro della cultura materiale nel centro segusino vedi B recciaroli Tabo
r e ll i ,  Nuovi dati, pp. 81 sgg.
(23) Si segue la ricostruzione dinastica prospettata da L etta , La dinastia, p. 68, nonché le tappe 
della complicata evoluzione confinaria del distretto cozio, sintetizzate a pp. 75-76; per il titolo 
di re e gli ampliamenti territoriali concessi da Claudio a Cozio II vedi Dio LX 24,4.
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forme di culto indigeno, come quello tributato ad Albiorix, cui continua a rivol
gersi il favore devozionale di fedeli che non avvertono la necessità di interpreta- 
tio alcuna.

Tutto ciò prima che l’estinzione della dinastia cozia in età neroniana condan
nasse Segusio ad una totale omologazione, almeno sul piano formale, con le altre 
realtà municipali e provinciali dell’impero (24).

Ma l’esperienza della prefettura di Cozio, se nelhimmediato garantì, come re
cita lo storico Ammiano Marcellino, la pace al suo popolo alpino e senza dubbio 
gli risparmiò lutti, deportazioni o gravose condizioni di resa, nel lungo periodo 
incise favorevolmente nel suo processo di romanizzazione e di integrazione (25)?

Una risposta può venire solo attraverso la comparazione con le esperienze di 
altre popolazioni alpine sottomesse con le armi in età augustea (i Camunni della 
Val Camonica e i Trumplini della Val Trompia per esempio), ovvero assorbite 
pacificamente mediante procedimenti amministrativi di annessione (le tribù car- 
niche annesse a Tergeste, quelle degli Anauni, dei Sinduni e dei Tulliasses an
nesse a Tridentum).

Il confronto può essere formulato attraverso taluni parametri di valutazione 
(chiamati convenzionalmente indicatori di romanizzazione) che analizzino la realtà 
del distretto alpino sotto differenti prospettive, quali lo status giuridico dei suoi 
abitanti, la loro autonomia politica e la loro posizione tributaria, il grado di as
sorbimento di tradizioni onomastiche, l’infiltrazione di convenzioni sociali eso
gene, la recezione di culti stranieri, la circolazione e l’uso di merci provenienti 
dai mercati internazionali.

(24) Suet. Nero 18, 2: ...Alpium (regnum) defuncto Cottio in provinciae formam redegit.
(25) Am m . XV 10,7: huius sepulcrum reguli... Segusione est moenibus proximum, manesque eius ra- 
tione gemina religiose coluntur, quod insto moderatione rexerat suos et, adscitus in societatem rei Ro- 
manae, quietem genti praestitit sempitemam.
(26) Plin. nat. Ili 24, 135: Sunt praeterea Latio donati incolae, ut Octodurenses et finitimi Ceutro- 
nes, Cottianae civitates et Turi Liguribus orti, Bagienni Ligures et qui Montani vocantur Capillatorum- 
que plura genera ad confinium Ligustici maris. Che la testimonianza pliniana debba essere 
cronologicamente riferita ad età augustea sulla base dell’uso di Augusto come fonte privilegiata 
per la discriptio Italiae è sostenuto da Th. Mommsen in CIL V pp. 810 e 903 ed altri, fra cui Let
ta, La dinastia, pp. 60 e 75. Più ragionevole, soprattutto in considerazione della qualifica di vikani 
attribuita ai Segusini in CIL V 7261, ci sembra la posizione di Laffi, Sull'organizzazione, p. 405, 
il quale riferisce il conferimento della latinitas ad età neroniana, in connessione con la riduzione 
in provincia del distretto alpino. Vedi anche B. Galsterer-Kroll, Zum ius Latii in den keltischen 
Provinzen des Imperium Romanum, “Chiron” 3, 1973, pp. 277-306, part. pp. 285-287.
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Con la ovvia avvertenza che tale valutazione, e ancor più la successiva compa
razione, risulterà inevitabilmente condizionata da margini di approssimazione, 
imputabili ai vincoli documentari non omogenei e alla specificità dei singoli con
testi territoriali.

Sotto il profilo del regime giuridico, non è chiaro quando le tribù di Cozio 
conseguirono la latinitas (cioè l’anticamera della piena cittadinanza), ma è certo 
che in età neroniana non erano ancora cives ma solo latini (26). I tempi per il rag
giungimento di tale traguardo intermedio sulla via della totale equiparazione ai 
cittadini romani non suggeriscono una condizione di particolare privilegio rispetto 
alle altre popolazioni alpine pur sottomesse con le armi; queste, come le tribù 
delle Alpi Marittime, sembrano aver ottenuto infatti lo stesso risultato nello stesso 
lasso di tempo (27), ovvero, come le tribù insediate nella Val Camonica e nella 
Val Trompia, maturarono in intervalli assai brevi il diritto di cittadinanza.

Altre popolazioni alpine poi, come quelle della Valle di Non, usurparono ille
galmente la civitas e se la videro poi ufficialmente accordare da un decreto di 
sanatoria deir imperatore Claudio, mentre solo le tribù dei Carni e dei Catali 
conquistarono la latinitas nella prima metà del II secolo d.C., quindi con grande 
ritardo (28).

Almeno per quanto riguarda la progressione di stato giuridico la presenza del
la dinastia, unica intermediaria e gelosa disciplinatrice del rapporto con il potere 
centrale, non si tradusse, dunque, in un fattore accelerativo, bensì in un elemen
to ritardante.

Sotto F aspetto delF autonomia amministrativa poi, il percorso delFevoluzione 
segusina non fu rettilineo e forse per questo motivo penalizzante. Le tribù di 
Cozio conobbero infatti il regime prefettizio in età augustea, la nominale indi
pendenza del ripristino monarchico in età claudia, Fordinamento municipale in 
amministrazione provinciale procuratoria in età neroniana. Immancabili furono 
i riflessi per Fonere tributario loro imposto, di cui non è noto Fammontare, ma 
di cui è conosciuta la destinazione alla cassa statale nel caso di governo prefetti
zio e procuratorio. Sorte più favorevole toccò invece alle tribù annesse con l’e
spediente amministrativo dell'adtrìbutio a municipi italici con cui finirono per 
integrarsi velocemente, come i Trumplini, o dai quali si separarono, come i Ca- 
munni, per costituire autonome entità municipali; sempre però usufruendo della

(27) Tac. ann. XV 32.
(28) Per l’evoluzione giuridica di Camunni, Trumplini, e di altre popolazioni alpine adtributae a 
Tridentum e Tergeste cfr. Laffi, Sullorganizzazione, pp. 393-394.
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parziale ricaduta dei propri tributi, versati nelle casse della città 'adottante' e 
non in quelle dell'amministrazione centrale (29).

Altre indicazioni vengono poi dal dato onomastico, tramandatoci soprattutto 
attraverso le iscrizioni, il quale prospetta casi sporadici di ostinato conservatori
smo come, ad esempio, quello di una certa Adnama figlia di un Troucillus e sposa 
di un Urago che, pur commissionando in latino la stele sepolcrale, non latinizza 
il proprio nome né quello dei suoi congiunti (30). Più spesso però si registra il 
caso di un progressivo adeguamento, nel giro di una o due generazioni, agli usi 
onomastici latini, sia nella scelta del nome personale, sia nell'arricchimento del
la sequenza onomastica; è il caso per esempio di un Cossus, che impone al figlio 
il nome epicorico di Sums ma i cui nipoti mimetizzano totalmente la loro origine 
indigena attraverso la latinizzazione dell’idionimo del nonno e l’assunzione del 
nome latino di Q. Cossutìus Optatus e (Q. Cossutius) Secundus e di Cossutia 
Tertia (31). Non mancano infine i casi di iniziale assunzione delle tradizioni ono
mastiche latine, smentita poi da ritorni nella seconda o terza generazione ai no
mi ancestrali degli antenati; così è, ad esempio, per un Cabuto e un Cacusius (nomi 
celtici) che impongono ai loro figli rispettivamente i nomi latini di Tertia e Ter- 
tius, i cui nipoti si chiamamo romanamente Ingenua e Valerius ma anche Trasius 
e il cui pronipote presenta il nome epicorico di Excingus (32) .

In questo campo, la comparazione rivela un panorama omogeneo rispetto alla 
realtà onomastica delle altre comunità alpine, all’interno delle quali persistono 
analoghi fenomeni di impaccio nell’adeguamento alla complicata prassi appella
tiva romana; così si registra ovunque la scarsa familiarità per il prenome abbre
viato, così la tendenza al riaffiorare di relitti onomatici di sostrato, così il disordine 
nella sequenza degli elementi nominali, così l’uso di posporre il patronimico (33). 
Il contesto segusino semmai si segnala per la frequente occorrenza dei gentilizi 
Iulius e Claudius, derivanti dai rapporti privilegiati intercorsi tra la dinastia co-

(29) Su tali aspetti cfr. documentazione e dibattito critico in U .  L a f f i , Adtributio e contributio. 
Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano, Pisa 1966, pp. 171-179, con esau
riente bilancio comparativo.
(30) CIL V 7269.
(3 1 )  CIL V 7229.
(32) CIL V 7221.
( 3 3 ) Si veda per esempi limitrofi l’onomastica della comunità insediata nell’agro settentrionale di 
Augusta Taurinorum, esaminato da G . C resci Marrone, L'epigrafia \povera' del Canavese occiden
tale, in Per pagos vicosque. Torino romana fra Orco e Stura, a cura di G. C resci M arrone - E. 
C ulasso  G astald i, Padova 1988, pp. 83-89.
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zia e quella giulio-claudia; ma, soprattutto, per la presenza non episodica di li
berti e servi che portano cognomi grecanici, ma che sono per lo più occupati ne
gli uffici della burocrazia imperiale e dunque verosimilmente di provenienza 
esogena (34).

La comunità indigena segusina sembra per converso assai restia a formalizza
re i propri rapporti di subordinazione e di dipendenza secondo gli schemi propri 
delle gerarchie sociali romane o, più probabilmente, l’assenza di una valida ari
stocrazia municipale motiva la carenza di personale subalterno indigeno avviato 
al riconoscimento dell’ ascesa sociale; infatti, le testimonianze di liberti e schia
vi, assai numerose, non riguardano esponenti del mondo ‘privato’ quanto piut
tosto di quello ‘burocratico’, e solo il personale subalterno emancipato dai membri 
della dinastia regia si conforma agli usi e alle convenzioni latine, dando anche 
vita al primo nucleo associativo di augustali (35).

Un’analoga tendenza alla continuità, pur in una realtà radicalmente rinnova
ta, si riscontra anche sul versante, tendenzialmente sempre assai conservativo, 
delle espressioni cultuali. La religiosità segusina presenta, come per tutte le co
munità di frontiera, aspetti spiccatamente simbiontici; tuttavia il tributo votivo 
quantitativamente più rilevante è riservato a divinità di matrice indigena.

Le numerose attestazioni del fervore devozionale tributato alle Matrone a Fo
resto, ad Avigliana, a Susa, si sommano infatti a quelle indirizzate al dio celtico 
Beleno e alle molte offerte votive destinate nel corso di tutta l’età imperiale al 
dio Albiorix nel santuario del Le Richardet (36). Ma il dato forse più eloquente 
si ricava dall’esame dell’identità e dell’estrazione dei devoti. Infatti la compo
nente immigrata della società segusina si indirizza volentieri alle divinità locali, 
o accettandone tout-court la matrice indigena, come nel caso del personale di

(34) Se ne veda il censimento in Prieur, La province, pp. 165 e 168-169.
(35) CIL V 7262. Per una completa e articolata disamina dei rapporti di dipendenza nel distretto 
cozio c£r. B. Remy, Les esclaves et les affranchis dans la province alpine, infra, pp. 25-57.
(36) Un quadro complessivo della vita religiosa nel distretto cozio è fornito da Prieur, La provin
ce, pp. 171-187; per il culto delle Matrone, vedi, determinatamente, F. Landucci Gattinoni, 
Un culto celtico nella Gallia Cisalpina. Le Matronae-Iunones a sud delle Alpi, Milano 1986, pp. 35, 
57 e censimento delle testimonianze del distretto cozio a p. 89; per il culto di Beleno cfr. i due 
titoli, sulla cui autenticità pende qualche dubbio, citati da C.-F. Capello, Indagini toponomasti
che, archeologiche sullalta Valle di Susa, “BSBS” 42, 1940, pp. 156-189, part. pp. 184-185; per 
il culto di Albiorix e il centro cultuale di Le Richardet vedi la documentazione in Id ., Una stipe 
votiva d'età romana sul Monte Genevris (Alpi Cozie), “RII” 7, 1941, pp. 96-137.
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servizio della stazione daziaria che si dedica al culto delle Matrone o quello delle 
devote di estrazione latina che si indirizzano al dio salutifero Albiorix, ovvero 
ricorrendo all’espediente dell’assimilazione a un dio latino, come nel caso di Apollo 
Beleno (37). Il procedimento inverso si registra invece per casi circoscritti e sem
pre apparentemente pilotati dalle convenzioni politico-sociali; cosi è per i liberti 
di Caio Donno che si rivolgono ad Apollo, così è per il flamine di Augusto uffi
cialmente deputato ad officiare il culto imperiale nella capitale della provincia 
cozia, mentre in altri contesti alpini, come per esempio in Val Camonica, la di
sponibilità cultuale verso divinità del pantheon tradizionale romano, o anche isiaco- 
mitraico, è più largamente attestata (38).

Infine, l’indicatore dei flussi commerciali, ricavabile dagli studi sulXinstrumentum 
domesticum, segnala per il I secolo d.C. un’elevata intensità di traffici, sia dai 
mercati italici che da quelli gallici, con una spiccata predilezione per l’uso di pro
duzioni extraregionali, da porre evidentemente in relazione con l’importanza del
l’asse stradale che attraversava il distretto montano, favorendo la recezione di 
merci straniere (39).

Nel complesso dunque il quadro della documentazione, pur nella provvisorie
tà delle risultanze e con l’ovvia distinzione tra aggregato cittadino e contesti su-

(37) Per le dediche votive dei vilici della Quadragesima Galliarum alle Matrone nel centro di culto 
di Avigliana cfr. CIL V 7211, e probabilmente anche 7213, 7214; per le offerte di donne romane 
ad Albiorix cfr. Capello, Una stipe, nr. 112, 181; per il caso di una dedica ad Apollo Beleno da 
parte di un devoto romano provvisto di tria nomina cfr. Prieur, La province, p. 174.
(38) Cfr. per la dedica ad Apollo da parte di liberti di Caio Donno, CIL V 7232; per il fiammato 
augusteo CIL V 7239; per le preferenze religiose dei Camunni si veda l’affezione devozionale alla 
dea Minerva, che rappresenta la divinità cui sono rivolti i più numerosi tributi votivi, soprattutto 
nel santuario di Breno, su cui cfr. F. Cantarelli, Considerazioni sul culto di Minerva nella Val 
Camonica alla luce dei nuovi ritrovamenti archeologici ed epigrafici, in AA.VV., La Valcamonica 
romana. Ricerche e studi, Brescia 1987, pp. 100-106. Per un quadro complessivo della cultualità 
cisalpina, comprensivo dei fenomeni di interpretation cfr. C.B. Pascal, The Cults of Cisalpine Gaul, 
Bruxelles 1964, part. pp. 150 sgg.
(39) Per un primo quadro documentario sull’instrumentum domesticum segusino cfr. Brecciaroli 
Taborelli, Tombe romane, pp. 59 sgg.; Ead, Segusio, pp. 81 sgg.; per un orientamento sui flussi 
commerciali nel settore padano occidentale vedi Ead., Ter una ricerca sul commercio nella Transpa
dana occidentale in età romana: ricognizione sulle anfore di “Vercellae”, in Atti del Convegno di Studi 
nel centenario della morte di Luigi Bruzza, Vercelli 1987, pp. 129-182. H ruolo della via commercia
le del Monginevro è esaminato da J. Prieur, Le Col del Mongenèvre dans Vantiquité, in Actes du 
Colloque sur les Cols des Alpes, Antiquité et Moyen Age, Bourg en Bresse 1969, pp. 113-117 e da 
J. D ebergh, La voie commerciale des Alpes Cottiennes, “Caesarodunum” 12, 1977, pp. 447-456.
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burbani, incoraggia, sia in assoluto che a livello comparativo, verso le seguenti 
conclusioni.

L’approccio conciliativo tra il sostrato indigeno e il mondo romano, favorito 
dalla politica compromissoria della dinastia di Cozio, sembra aver acuito la ten
denza locale a perpetuare le proprie tradizioni e a filtrare con criterio selettivo 
gli apporti esogeni, piuttosto che ad accelerare i tempi dell’integrazione e della 
romanizzazione. Il dato non stupisce se si rifletta a come la copertura di pace 
e di parziale autonomia che Cozio garantì ai suoi sudditi dette loro modo di im
postare il rapporto acculturativo al riparo da eccessivi traumi, ma nel contempo, 
ponendo la dinastia come unico interlocutore del potere centrale, ritardò forse 
l’emancipazione giuridica del suo popolo e certamente l’emergere in una aristo
crazia municipale sufficientemente motivata, condizionando e disciplinando quindi 
l’incontro e la compatibilità fra le due comunità a confronto.
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NUGAE ATTORNO ALL’ARCO DI SUSA

Jacques Debergh

In occasione del bimillenario dell’erezione dell’arco di Susa, che ci offre il piacere 
di trovarci qui riuniti, sono stati concepiti due lavori la cui pubblicazione vorrei 
innanzitutto salutare. L’ultimo fascicolo di SEGUSIUM 0) è stato concepito da 
Giulio Fabiano come un’antologia di testi e di immagini. Questa Monografia per 
il bimillenario racchiude una collana scelta di stampe, quadri, fotografie e carto
line illustrate, dalla fine del Seicento agli anni Quaranta del nostro secolo (2) e 
la riedizione di quattro lavori che hanno segnato la storia delle ricerche consa
crate all’arco (3). E, aggiungerei, è un’utilissima iniziativa questa che merita sen
z’altro di essere proseguita ed allargata, per il massimo vantaggio degli studi nostri. 
Dal canto suo, Dario Fogliato ha dato alla stampa, nella serie degli Supplementi 
di «Ad Quintum», il testo di una conferenza che dà un punto gradito sugli inter
rogativi tuttora aperti (4), in un saggio perfettamente al fatto della ricerca re
cente e ricco di riflessioni nei campi della storia e della storia dell’arte. Rimanderò 
più volte a questo lavoro essenziale; grazie alla bibliografia ivi racchiusa, potrò 
limitarmi qui ai riferimenti strettamente indispensabili.

C1) Segusium, a° XXVIII, n° 31, luglio 1991.
(2) Bimillenario dell’arco di Susa. Tre secoli di immagini grafiche, fotografiche, pittoriche. Le «carto
line postali illustrate» dagli inizi del ’900 agli anni Quaranta, p. 5-75, XLV tav. e 30 ili. Ne è stato 
pure edito un estratto in 4°.
(3) Giuseppe Ponsero, Piccolo cenno sovra Varco trionfale di Cesare Ottaviano Augusto esistente nella 
città di Susa, Torino, 1841 (riprodotto alle p. 77-113); N orberto Rosa, L'arco di Susa. Poemetto. 
Edizione corredata di note archeologico-critiche, Torino, 1839 (p. 113-200); Camillo Fabiano, Ele
gie segusine, Pinerolo, 1926 (estratto: Preludio e L'arco d'Augusto) (p. 201-204); Anna Maria Ca- 
vargna, Il fregio dell'arco di Susa, espressione locale di arte provinciale romana, in Segusium, a° VII, 
n° 7, agosto 1970, p. 3-23, III tav. f.t. (p. 203-233).
(4) D ario Fogliato, L'arco di Augusto a Susa, Collegno, 1992.
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Mi proponevo di parlare della situazione dell’arco nella topografia di Susa, 
particolarmente dei suoi collegamenti col tracciato della via delle Gallie con even
tuali conseguenze sulla lettura del fregio. La messa a fuoco che troviamo nel sud
detto libretto, nonché l’annuncio della contribuzione di Luciano Manino, mi hanno 
coridotto a modificare alquanto questo disegno.

Comunque, la prima riflessione tratterà problemi topografici, stilistici la se
cónda, ed entrambi confluiranno nella richiesta di un approfondimento della ri
cerca, mediante saggi di scavo e pubblicazione.

Nel suo studio sul fregio dell’arco, Bianca Maria Felletti Maj (5) ha rammen
tato l’importanza riservata alla direzione di lettura nei rilievi romani: «La narra
zione... prosegue di regola da sinistra a destra, girando in questo senso attorno 
al monumento» (6). Perciò, viene a postulare che fosse la faccia settentrionale 
che vedessero per prima i viaggiatori giungendo dalle Gallie: «L’arco fu innalza
to all’entrata di Segusio, probabilmente là dove aveva inizio la nuova strada per 
il valico delle Alpi. A chi veniva verso la capitale di Cozio dalla Gallia transalpi
na e dal valico del Moncenisio, lungo la strada romana, si presentava la facciata 
nord; la facciata sud era rivolta verso l’interno della piccola città, allora priva 
di mura, il cui centro si stendeva molto probabilmente sull’altura del Castello. 
Veduta la facciata nord, l’osservatore, girando a destra, si trovava a guardare 
il lato occidentale, che era quello verso la campagna, indi la facciata sud e per 
ultimo il fianco orientale» (7). M. Carina Calvi (8) dà similmente la precedenza 
alla facciata settentrionale, senza specificare tuttavia da dove arrivava il viag
giatore.

Se le osservazioni sul modo di guardare i rilievi narrativi sono genericamente 
giustificate, è necessario, per applicarle correttamente, conoscere con certezza 
il punto di partenza della lettura. L’arco di Susa presenta due scene di sacrificio 
sui lati lunghi e due scene a soggetto politico-amministrativo sui fianchi; la scel
ta del rilievo «primordiale» è piuttosto complicata, e il fatto che una delle raffi
gurazioni sia quasi completamente persa (ma si veda la comunicazione di Mario 
Cavargna) rende la cosa più problematica ancora. Pur accettando le interpreta-

(5) Bianca Maria Felletti Maj, Il fregio commemorativo dell arco di Susa, in Rendiconti della Pon
tificia Accademia Romana di Archeologia, ser. Ili, 33, 1960-1961, p. 129-132.
(6) Felletti Maj, Pregio (n. 5), p. 133.
(7) Felletti Maj, Pregio (n. 3), p. 132.
(8) M. Carina Calvi, Osservazioni sul fregio dell’arco di Susa, in Archeologia Classica, 28, 1976 
(pubbl. 1978), p. 113-123, part. p. 117.
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zioni solitamente proposte, dobbiamo notare che il rilievo meridionale, col sa
crificio ai Dioscuri, pare chiuso su se stesso dai due giovani dèi con i loro cavalli: 
ambedue terminano l’andamento del fregio, fissando il spettatore in faccia e vol
gendo le spalle alle scene laterali (fig. 1-2). Sul lato orientale, Y atteggiamento 
deir uomo che occupa l’estremità settentrionale, unico personaggio discretamen
te conservato, conduce l’occhio ad uscire dal quadro oppure lo chiama a prose
guire con la fronte settentrionale (fig. 3). Non saremmo allora costretti ad adottare 
un’altra direzione di lettura? Risponderò subito che per ora non siamo in grado 
di scegliere a ragionamento fatto, perchè non disponiamo della documentazione 
adeguata. Tornerò sull’argomento.

D’altra parte, i legami fra l’arco e il suo ambiente urbanistico nei tempi augu- 
stei sono ancora poco conosciuti, benché il loro ruolo nella faccenda non sia ne
gabile. Prima di tutto, è importantissima la questione dei rapporti fra l’arco e 
la via delle Gallie, e dunque il problema del tracciato della strada nelle vicinanze 
immediate di Susa. Le diverse ipotesi finora emesse sono state riassunte da Da
rio Fogliato (9), il quale si riunì all’opinione emessa da Silvana Finocchi (10), che 
condivido pure io (n): venendo dalle Gallie attraverso il Monginevro, la via 
scendeva a tornanti sino all’attuale Sagrario di Santa Maria delle Grazie, risali
va quasi dritta sull’altura del castello, passava attraverso l’area delle roccie a cop
pelle poi sotto l’arco di Augusto, ricalava lungo l’odierno parco di Augusto sino 
alla piazza Savoia, già Italia, che ricopre il sito dell’antico foro, traversava la 
Dora all’altezza o un po’ più ad Est dell’attuale ponte di via Montenero, girava 
verso destra e raggiungeva la zona cimiteriale della Piazza d’Armi e del campo 
Sportivo, per poi avviarsi nella valle verso Torino (12). Risulta allora capovolta

(9) Fogliato, Arco (n. 4), p. 21-25.
(10) S. Ilvana Finocchi, Città fortificate su vie di comunicazione transalpine, in Atti del convegno 
intemazionale «La comunità alpina nell’Antichità», Gargano del Garda, 19-25 maggio 1974 (Atti del 
Ce.S.D.I.R., 7, 1975-1976), Milano 1976, p. 303-314, part. p. 308-309 e carta.
(n ) Jacques D ebergh, Segusio (tesi di laurea dattiloscritta, Università di Bruxelles, 1968-1969). 
I. Monuments et vestiges, p. 46-47; IL Matériel archéologique, p. 38; L\o ter elle a proposito di Susa 
e del suo territorio, in Ad Quintum, 8, 1990, p. 47-56, part. p. 49 e 51, con schizzo topografico 
riassuntivo p. 50; la recensione al libro di Stefano D e Maria, Gli archi onorari di Roma e dell’Ita
lia romana, Roma 1988, ivi annunziata (n. 48, p. 55) è uscita: Latomus, 50, 1991, p. 480-484, 
part. p. 482-483 per il problema viario.
(i2) Rinvio allo schizzo riassuntivo sopramenzionato (n. 11), riprodotto dal Fogliato, Arco (n. 
4), p. 24. Se sembra preferibile l’interpretazione testé riepilogata, bisognerebbe però confermarne 
la validità sul terreno, mediante scavi o sondaggi in luoghi accuratamente scelti.
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T interpretazione della Felleti Maj e della Calvi: chi viene dalle Gallie è accoglia
te dal sacrificio ai Dioscuri, chi dall’Italia vede per primo il suovetaurilia.

Quale era poi l’aspetto del luogo in epoca augustea? I resti scavati immediata
mente a sud-est dell’arco sono stati identificati col palazzo procuratorio che avrebbe 
sostituito la residenza del prefetto, precedentemente reggia di Cozio (13). Ma 
i risultati sinora ottenuti non hanno reso infrastrutture od oggetti sicuramente 
databili nella seconda metà del I secolo a.C. ed i resti della prima metà del I 
secolo d.C. non si lasciano ancora interpretare chiaramente (14). Nessuna sco
perta è menzionata in prossimità dell’arco verso ovest. Era allora possibile di 
girare il monumento? E nell’affermativa, era autorizzato a farlo il «viaggiatore 
comune»? Sta aperta la questione, ed considero prematura una qualsiasi risposta.

Adotto il medesimo atteggiamento per quanto riguarda lo stile del fregio, l’o
rigine delle figurazioni, la provenienza degli scultori. Di nuovo, rinvio alla pre
ziosa sintesi delle ipotesi finora emesse che troviamo, insieme colle sue proprie 
opinioni, nel volume di Dario Fogliato (15): riassumendo, notiamo che gli stu
diosi hanno parlato a vicenda di arte barbarica (Ducati, Corradi, Maiuri), pro
vinciale (Mansuelli), plebea (Bianchi Bandinelli, Mansuelli), locale (Carducci, 
Cavargna, Fogliato), magari con influssi ellenistici integrati dalle province nord- 
orientali (Fogliato), italica (Felletti Maj), per tacere di confronti che puntano

(13) Carlo Carducci, Scavi nel Castello di Adelaide a Susa, in Notizie degli Scavi di Antichità, 1938, 
p. 328-333; Scavi nell’area del «Castrum», Ibidem, 1941, p. 20-28; Alpes Cottiae. Susa (Notiziario 
di scavi, scoperte, studi relativi all’Impero Romano), in Bullettino del Museo dell’Impero Romano, 
10, 1939 (pubbl. 1941), p. 100-102. Dopo una lunga sosta, gli scavi sono stati recentemente ripre
si dalla Soprintendenza Archeologica del Piemonte: Luisa Brecciaroli Taboreuli, Susa. Acque
dotto romano e area del Castrum, in Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, 4, 
1983, p. 55-57; Segusio: nuovi dati ed alcune ipotesi, ìbidem 9, 1990, p. 66-157, part. p. 70-71 e 89-93.
(14) Unico pezzo preromano è un’ascetta di giadeite, ma trovata dal Carducci fuori contesto; la 
testina di pietra, pure scoperta dal Carducci, non si lascia datare, essendo anch’essa sprovvista 
di un darò contesto archeologico. I recenti saggi nell’area hanno permesso di definire due fasi 
edilizie principali, ma non hanno consentito finora una cronologia precisa. Il primo intervento 
sarebbe contemporaneo degli avvenimenti di epoca augustea o giulio-claudia, il secondo dell’inal
zamento della cinta verso il terzo quarto del III secolo d.C.: Brecciaroli Taborelli, Susa (n. 
13), p. 56-57; Segusio (n. 13), p. 70-71. Le modifiche dovute all’erezione delle mura sono visibile 
nella zona della porta col corridoio lastricato, ed ancora più a Sud, dove muri intonacati sono 
stati parzialmente inglobati nella cortina.
(P) Fogliato, Arco (n. 4), p. 33-43, da integrare colle sode riflessioni sull’ambiente artistico segu
sino, p. 43-46.
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verso Adamclissi (Furtwângler) o un fondo miceneo rielaborato dall’arte greca 
dal VI secolo all’ellenismo (Studniczka).

Che stiamo di fronte ad un’opera di artigiani che non facevano parte del ceto 
classicheggiante dell’Urbe è cosa sicura. Ma sono loro lavoratori locali? La solu
zione indigena è senz’altro attraente: colla pietra delle cave testé aperte a Fore
sto, gli stessi soggetti di Cozio erigono il monumento e scolpiscono il fregio, per 
ricordo dell’ingresso del regno di Cozio nell’ambito romano. Ma manchino trac- 
eie di una tradizione artistica anteriore (16). Ed il rinvio ad una produzione di 
sculture in legno (17) pecca per l’assenza di testimoni palesi; e gli esempi cono
sciuti, a Dijon od a Chamalières, presentano poche similitudini con i nostri rilie
vi (18). Se dobbiamo trovare dei confronti più prossimi, sarà nell’ambito della 
numismatica celtica, confrontando alcuni profili che si somigliano nella loro sti
lizzazione (fig. 4-5) (19). Non sappiamo nulla di un’eventuale coniazione del re
gno di Donno e di Cozio; certo, le monete viaggiano, ma basterà la loro visione 
per dare a principianti il modo di trarne la sostanza di un modo di rappresenta
zione tanto caratteristico, anzi in una materia diversa con modo di lavorazione 
distinto? Dobbiamo allora pensare ad artigiani chiamati dalla vicina Provenza, 
dalla Gallia Transpadana, da più lontano ancora? Bisogna pure chiedersi dove 
sono stati addestrati e da chi, interrogarsi poi sul ruolo eventuale di taccuini di 
modelli.

Vediamo il caso dei cavalieri, già studiato dal Fogliato (20) che vi riconosce,

(16) La testina del Castello è stata più volte chiamata in causa, ma la sua datazione è tuttavia in
certa: cfr. sopra, n. 14.
(17) Carlo Carducci, Influences et traditions celto-gauloises dans les sculptures du Piémont romain, 
in Le rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques. Actes du VIII 
congrès international d'archéologie classique, Paris, 1963, Parigi, 1965, p. 199-201, part. p. 199; 
Fogliato, Arco (n. 4), p. 36.
(18) Per ambedue le scoperte, cfr. L ’art celtique en Gaule, Marseille-Paris-Bordeaux-Dijon, 
1983-1984, Parigi, 1983, p. 204-211, e, per Chamalières, Archéologie de la France. 30 ans de décou
verte, Paris, 27 septembre - 31 décembre 1989, Parigi, 1989, p. 335, con bibliografia.

L ’art celtique (n. 18), p. 168-176, dà una scelta di monete con profili variamente delineati: 
ne ritengo in modo particolare un statere degli Arverni (n° 202) ed una serie di coniazioni dei 
Biturigi (n° 213 bis a, b, c). Un’altra notevole serie è stata pubblicata da Hortensia von Roten 
nel catalogo della mostra L ’or des Helvètes. Trésor celtiques en Suisse, Zurich - Lugano - Bâle - Berne 
- Genève, 1991 - 1992, Zurigo, 1991, p. 135-147.
(20) D. Fogliato, Il tipo del cavaliere galoppante nell’arte romana del Piemonte dall’arco di Susa ai 
baltei di Aosta e di Industria, in Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti, n.s., 
21, 1967, p. 5-15.
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confronti a sostegno, l’eco di rappresentazioni di chiara matrice ellenistica me
diata dall’Italia settentrionale, dalla Narbonese o dalle province reno-danubiane. 
Vorrei aggiungere un alto confronto, che credo nuovo: il gruppo lisippeo della 
«tunna di Alessandro Magno», trasportato da Dion di Macedonia a Roma nel 
146 a.C. e copiato a più riprese in Italia, fra l’altro in bronzo ad Ercolano e in 
marmo a Lanuvio verso la metà del I see. a.C., se accettiamo l’interpretazione 
del Coarelli (21). Al mio parere, le somiglianze saltano agli occhi, almeno per 
quanto riguarda le corazze, i mantelli, alcune positure (fig. 6-8): perchè i visi 
derivano non dai modelli ellenistici (conosciuti dalla statuetta di Ercolano e da 
una testa da Lanuvio) (22), ma dalle tipologie numismatiche celtiche poco prima 
menzionate.

E adesso, per colpa mia, la faccenda viene ad imbrogliarsi invece di semplifi
carsi. Penso che sia perchè stiamo proponendo dei paragoni, dissertando di stili, 
cercando di imprimere delle interpretazioni poggiando non sulla totalità delle 
informazioni contenute nel monumento, ma su frammenti, su particelle di quello.

Ecco la mia conclusione, che non ne è affatto una, ma che è una domanda. 
Quella cioè di dotare la ricerca dello strumento che consentirà uno studio preci
so e chiaramente impostato, una pubblicazione dettagliata e minuziosamente ar
cheologica del fregio dell’arco di Susa, coll’apparato fotografico necessario, insieme 
a dettagli (che tuttora fanno crudelmente difetto), con lo studio dei gruppi, dei 
personaggi, dei particolari loro (acconciatura, visi, vestiti, armamento, realia...), 
degli animali, colle dovute osservazioni poi sulla lavorazione, sullo stile, sulle mani 
(altro soggetto già intavolato, ma in modo troppo generico). Con questa mole 
di documentazione, sarà possibile di avviare una cerca meditata di confronti va
lidi, atti a mettere nella giusta luce questo caposaldo dell’arte augustea nelle 
province.

(21) Filippo Coarelli, Alessandro, i Licinii e Lanuvio, in V art décoratif à Rome à la fin de la Ré
publique et au début du Principal Table ronde organisée par l'Ecole Française de Rome (Rome, 10-11 
mai 1979), Roma, 1981, p. 229-281, con intervento di Paolo Moreno, p. 282-284; Giuliana Cal- 
cani, Cavalieri di bronzo. La torma di Alessandro, opera di Lisippo, Rome, 1989 (non ho ancora 
potuto prenderne cognizione).
(22) Coarelli, Alessandro (n. 21), fig. 18, 19 (Lanuvio) e 38 (Ercolano).
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Fig. 1. Susa. Arco di Augusto. Fregio meridionale, estremità occidentale: il Dioscuro (fot. J. Debergh, 1972).

Fig. 2. Susa. Arco di Augusto. Fregio meridionale, estremità orientale: il Dioscuro (fot. J. Debergh, 1972).
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Fig. 3. Susa. Arco di Augusto. Fregio orientale, estremità settentrionale: l’ultimo personaggio (fot. J. Debergh, 
1972).
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Fig. 4. Susa. Arco di Augusto. Fregio settentrionale, littori, profili (fot. J. Debergh, 1972).
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Fig. 5. Moneta attribuita agli Arver- 
ni, 80-60 a.C. (da L 'a r t c e ltiq u e  en  
G a u le  (n. 18), n° 202, p. 171).
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Fig. 6. Susa. Arco di Augusto. Fregio settentrionale, cavalieri (fot. J. Debergh, 1972).
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Fig. 7. Susa. Arco di Augusto. Fregio settentrionale, cavalieri (fot. J. Debergh, 1972).

Fig. 8. Lanuvio. Santuario di luno Sospita. Tre busti di cavalieri al momento della Scoperta (da Coarelli, 
A lessandro  (n. 21), fig. 4, p. 268.
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L’ARCO DI SUSA NEL CONTESTO URBANISTICO SEGUSINO*

Luciano Manino

L’arco di Susa ha sempre rappresentato un elemento di spicco nella topografia 
segusina, per il suo rapporto da una parte con la città, dall’altra con la valle, per
corsa dalla strada delle Gallie. Al riguardo, si possono citare due fonti medieva
li. La prima è nella ‘‘Cronaca della Novalesa” , scritta, com’è noto, tra il X e 
l’XI sec.O): l’autore, interpretando fantasiosamente l’elenco delle popolazioni 
governate da Cozio che si legge sull’arco come se fosse il testamento di Abbone, 
il fondatore dell’abbazia nel 726, con l’enumerazine delle proprietà dell’abbazia 
stessa, “ut monachi. . .  in predicto lectitando invenirent archo, que ad eundem lo
cum pertinerent arvcT (2), aggiungeva “ut qui de Italia transituri erantad Galliam 
super se ante oculos in promptum haberent eandem scrip tur am, similiter vero illi qui 
de Gallia viam carpebant ad Italiam” (3): chiaramente mostrando di aver intuito

(*) Mentre il presente studio andava in stampa, la Soprintendenza Archeologica del Piemonte ha 
pubblicato un volume che documenta gli aspetti storici, archeologici, artistici ed i restauri recenti 
della Porta romana presso il Duomo di Susa, dal titolo La Porta del Paradiso, a cura della Soprin- 
dentende L. Mercando, Torino, 1993. Tra i vari contributi, ancorché non riferentisi specifica- 
mente all’Arco, particolarmente importanti (anche per la topografia segusina in generale): L. 
Mercando, Il ricordo di una città murata, p. 13 sgg., e La città, le mura e le porte, p. 61 sgg.; G. 
Scalva, Gli archi dell acquedotto e le mura: la sistemazione della passeggiata archeologica, p. 189 
sgg.; nonché la riproduzione dell’intero capitolo XV, 10 di Ammiano Marcellino, con traduzione 
a fianco: Le Alpi Cozie e Segusio: paesaggio e mito in uno storico del IV secolo d.C. (da “Le Storie” 
di Amm. Marceli, a cura di A. Salem, Torino, 1973), p. 10-11.
0) Cronaca di Novalesa, a cura di G.C. Alessio, Torino 1982, p. 121.
(2) Cronaca cit., II, 18, p. 121: “perché i monaci... leggendo sull’arco, trovassero quali possedi
menti appartenessero all’abbazia” .
(3) ibidem: “perché coloro che dall’Italia erano in cammino per passare in Gallia avessero sopra 
di sé davanti agli occhi quella scrittura, e similmente coloro che dalla Gallia prendevano la strada 
verso l’Italia” .
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quale funzione di cerniera o di tramite il monumento ancora al suo tempo eserci
tasse, quasi simbolicamente, nel punto centrale dell’itinerario congiungente le 
pianure del Po e del Rodano, salendo e discendendo i versanti delle Alpi Occi
dentali.

La seconda fonte, questa volta figurata, è l’affresco con la scena dell’ingresso 
di Gesù Cristo in Gerusalemme dipinto nella lunetta sul portale destro del lato 
meridionale del Duomo, datato al 1480-90 ed attribuito al Maestro di Jouven
ceaux (4): ancora medievale, dunque, e in uno stile ancora tardo gotico interna
zionale. Sulla sinistra si vede appunto la figura del Cristo che, seguito dagli 
Apostoli, è appena passato sotto un arco e si sta avviando verso una città in cui 
appare il profilo di una chiesa, un campanile ed una porta: non è difficile ricono
scere l’intenzione dell’artista di raffigurare una Gerusalemme-Susa, identifica
bile in tre suoi elementi caratteristici: Porta Savoia, chiesa e campanile di San 
Giusto, e l’Arco. Quest’ultimo è il più trasformato nell’insieme e nei particolari, 
secondo il modo medievale di vedere ed interpretare proporzioni e prospettive 
architettoniche. E una rappresentazione realistica e fantastica insieme, in un con
testo che da una parte sottolinea l’importanza dei tre monumenti nell’immagi- 
nario, anche popolare, dell’epoca, ma sorvola sulla realtà del loro effettivo rapporto 
urbanistico (fig. 1, 2).

Un simile modo di vedere compare, del resto, in più d’una raffigurazione del
l’Arco di Susa, anche più vicina a noi nel tempo (5). Sembrerebbe che il rap
porto tra l’Arco e la città sia stato visto pensando piuttosto all’Arco di Aosta, 
il quale si ergeva fuori della città, sul rettilineo che direttamente conduceva alla 
Porta Pretoria. Di solito un arco, di trionfo od onorario, voleva essere in una 
posizione di spicco, appunto, come fondale di un percorso guidato: per esempio,

(4) N. Bartolomasi, Valsusa antica, II, Pinerolo, 1985, figg. 3 e 4; E. Rossetti Brezzi, La pit
tura in valle di Susa tra la fine del ’400 e i primi anni del '500, in Valle di Susa, arte e storia dall'XI 
al XVIII secolo, a cura di G. Romano, Torino, 1977, p. 192, fig. 22: anche altre attribuzioni, 
quale quella al Canavesio (ibid., p. 189 nota 25) non modificano sostanzialmente la cronologia 
dell’affresco (cfr. L. Mallé, Le arti figurative in Piemonte, Torino, s.d. p. 178; F. D almasso, in 
Grande Dizionario enciclop. U.T.E.T., s.v. Canavesio, 1990.
(5) Sarebbero da considerare, perciò, se non come fantastiche, per lo meno come seguite a distanza, 
o a memoria, tutte quelle raffigurazioni in cui nella veduta dell’Arco s’inseriscono elementi del 
panorama cittadino (quale il campanile di San Giusto): Arco di Susa (monografia per il millenario), 
estr. da Segusium, 31, 1992, taw . I (dis. Borgonio, 1682), IX (dis. Cockburn, 1822), XXII (dis. 
Bartlett, 1838), XXVI (da Illustrierte Zeitung, 1850), XXX (dis. Buet, 1860), XXXIX (ine. 
Barberis, 1890). Illustrazioni di tal genere scompaiono, ovviamente, nelle fotografie dell’Arco.
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l’arco di Traiano a Benevento a cavaliere della via Appia, o l’arco di Costantino 
al fondo della via Trionfale (6). Oppure era in posizione eminente, come l’arco 
di Traiano ad Ancona (7) o l’arco di Tito, “in sacra via summa” (8).

Non così per l’Arco di Susa. Chi, salendo al monumento, si guardi intorno, 
s’accorge che da Susa l’Arco non si vede e che dall’Arco non si vede Susa (9). 
Contro ogni aspettativa, inoltre, esso non sorge alla sommità della salita che da 
piazza Savoia porta al Castello, ma ad una cinquantina di metri di distanza, e 
tre metri, o poco più, al disotto (10):ciò si evidenzia, più che sulle piante (fig. 
3) sugli schizzi altimetrici (fig. 4) che si possono tracciare al riguardo. L’arco 
di Susa presenta, dunque, qualche anomalia rispetto alla maggioranza dei monu
menti consimili. Molti autori hanno osservato il contrasto tra l’architettura, ri
spondente a canoni di stile e di proporzioni (n ) classicamente tradizionali (fig.

(6) L. Manino, L ’arco di Costantino nel contesto urbanistico della Roma post-tetrarchica, in corso 
di stampa negli Atti del XIV Congresso intemaz. di Archeologia classica, Tarragona, 1993 (cfr. Pre- 
Actas. Tarragona, 1993, II, p. 208).
(7) G.A. Mansuelli, Due monumenti romani nelle Marche: la Porta d’Augusto di Pano e l’Arco di 
Traiano di Acnona, in Atti delXI Congresso di Storia dell’Architettura, Roma, 1965, pp. 6-10, fig. 2.
(8) G. Lugli, Roma antica: il centro monumentale, Roma, 1946, p. 231; M. Pallottino, Enciclo
pedia Arte antica, s.v. Arco onorario e trionfale, I, 1958, p. 590, fig. 772.
(9) È facile constatare che l’Arco non è visibile da piazza Savoia, e non compare allo sguardo di 
chi percorre la salita d’accesso se non quando si trova a metà circa della salita stessa. Allo stesso 
modo, per vedere Susa dall’alto, occorre allontanarsi dall’Arco verso il Parco della Rimembranza.
(10) Questi dati mi sono stati riferiti presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Susa, che sentita- 
mente ringrazio per la disponibilità e la cortesia dimostratami: mi sono stati utilissimi per elabora
re gli schizzi della fig. 3 e soprattutto della fig. 4. Del resto, anche chi sale dal rovescio, per la 
mulattiera che costeggia l’alto strapiombo su cui poggiano le fondazioni del Castello, non vede 
l’arco se non dopo aver oltrepassati gli archi Graziani. Di tali dislivelli non è quasi traccia nell’ico
nografia dell’arco (cfr. nota 5): esso per lo più appare quasi collocato in piano, tranne che nell’inci
sione cit. della tav. XXII (dis. Bartlett, 1838), dove non mancano tuttavia verie incongruenze: 
per es., dal punto di vsita ivi immaginato non si potrà mai vedere il campanile di San Giusto addi
rittura alla sinistra dell’Arco!
(n ) E. Ferrerò, L ’arc d’Auguste a Susa, Turin, 1901, p. 12 e tav. Ili (dis. di E. Bertea); H. Kae- 
ler, in Pauly-Wissowa - Kroll, Realencyclopàdie, s, v. Triumph-und-Ehrenbogen, 1939: nella sua 
classificazione tipologica (ripresa da Pallottino, Enciclop. Arte antica, cit., I, 1958), l’Arco di 
Susa corrisponde al num. 7. Del resto, le proporzioni architettoniche dell’insieme (secondo le mi
sure accertate dal Ferrerò e dal Bertea) sembrano fondate su di un modulo fondamentale di 10 
piedi circa, ripetutto con ritmi ternari (é pari al raggio dell’intradosso semicircolare dell’arco, som
mato con il diametro del cerchio iscritto tra i piedritti del fòrnice, (uguale quindi alla larghezza 
del fòrnice stesso) o quaternari (10 piedi è anche la larghezza di ciascun piedritto, pari alla metà della
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5) e l’aspetto delle sculture del fregio (12). Ma non meno evidente apparirebbe 
il contrasto tra la classicità architettonica del monumento e la sua collocazione 
urbanistica, come s’è detto, perlomeno inconsueta e si direbbe riduttiva, se non 
fosse che il luogo in cui fu eretto non fu certo casuale, ma effetto di una scelta 
programmatica ben precisa.

Innanzitutto l’Arco doveva sorgere in un punto tra i più frequentati della via 
delle Gallie, che Cozio, al dire di Ammiano Marcellino (13) aveva ripristinato 
con imponenti lavori, in un luogo prossimo alla capitale dei suoi domini e, anzi, 
accanto alla sua stessa residenza, ma non, come a tutta prima si sarebbe potuto 
pensare, al sommo dell’erta: perchè qui sorgeva una vecchia area sacra della civì- 
tas Segusinorum, quel roccione dove ancor oggi si vedono incavate coppelle colle-

larghezza del fòrnice: l’ampiezza della fronte può essere computata perciò al quadruplo del modu
lo suddetto). Il tutto rientra in una tradizione di ascendenza etrusca: L. Manino, Rapporti modu
lari nell'architettura delle porte urbiche etrusche di età ellenistica, in Akten des XIII. Internat. Kongresses 
für dlassische Archàologie, Berlin 1988 (1990), p. 422 sgg., in partie, fig. 2 B. Infine, una più accu
rata misurazione del monumento potrebbe anche condurre ad ipotizzare l’uso di un’unità metrica 
diversa dal piede romano (forse lievemente più breve?): un’indagine che tuttavia esula dal tema 
del presente lavoro.
(12) La definizione dello stile dei rilievi del fregio, variamente tentata per superare un giudizio 
evidentemente superficiale di maladresse o rozzezza, evidenziando di volta in volta substrati ligu
ri, apporti celtici ed esiti provinciali, può essere considerata tuttora sub iudice: delle varie opinioni 
(tra cui F. Studniczka, Uberden Augustusbogen in Susa, in ]ahrbuch deutschen archàolog. Instituts, 
XVIII, 1903, p. 1 sgg.; C. Carducci, Problemi urbanisitici e artistici dell'antica Segusium, in Atti 
I Congresso di Archeologia delVItalia settentrionale, Torino 1961 (1963), p. 129 sgg.; B.M. Fellet- 
ti Maj, I rilievi dell'arco di Susa, in Atti I  Congr. Italia settentr., cit., p. 123 sgg.: Id ., Il fregio com
memorativo dell'Arco di Susa, in Rendiconti Pontif. Accad. di Archeologia, XXXIII, 1960-61, p. 
129 sgg.; Id . Enciclop. Arte antica, cit., s.v. Susa (Arco), VII, 1966) una sintesi in D. Fogliato, 
L'Arco di Augusto a Susa, Collegno, 1992, p. 31 sgg.
(13) Am m . Marcell., XV, 10, 2: rex Cottius... in amicitiam principis Octaviani receptus, molibus 
magnis extruxit, ad vicem memorabilis muneris, compendiarias et viantibus opportunas, médias inter 
alias Alpes vetustas (“ il re Cozio... ammesso all’allenza di Ottaviano, sistemò con lavori di gran 
mole, a titolo di prestazione memorabile, collegamenti diretti e agevoli per i viaggiatori, intermedi 
tra gli altri vecchi percorsi alpini”): benemerenza sulla quale lo storico ritorna, sia quando cita 
(10,7) sepulcrum reguli, quern itinera struxisse rettulimus (“il sepolcro del re, che abbiamo riferito 
come sistemò le strade”), sia quando ribadisce il primato della via coziana per le Gallie (10,8): 
et licet haec quam diximus viam media sit et compendiaria magisque Celebris, tamen etiam aliae multo 
antea temporibus sunt constructae diversis (“e benché questa via che abbiamo detto sia quella cen
trale, diretta e più frequentata, tuttavia ne sono state costruite anche altre assai prima in epoche 
diverse”): cfr. nota 19.
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gate da canaletti la cui destinazione, comunque la si intenda (14), non appare di
sgiunta da significati rituali. Si direbbe che la si sia voluta scrupolosamente ri
spettare. Soltanto in età tarda, con Graziano, imperatore dal 374 al 383 (15), 
obliterandosi ormai persino la memoria dei culti antichi, fu possibile fondare su 
quella roccia i piloni per un’opera del tutto funzionale, quale appunto un acque
dotto (gli occorreva un livello iniziale il più alto possibile per un migliore deflus
so). In tal modo l’Arco veniva ad assumere un significato sacrale, quasi di propileo 
ad un santuario naturale dove cittadini e viaggiatori dovevano almeno un poco 
religiosamente sostare (fig. 6).

Il rapporto tra l’arco e la città risultava, comunque, e proprio per questo, mol
to stretto. Fra le ipotesi, sostanzialmente tre, da più parti proposte (16) sui pos-

(14) Bartolomasi, cit., I, 1975, p. 52 (e fig. 8 a col.); L. Brecciaroli Taborelli, Segusio: nuovi 
dati e alcune ipotesi, in Quaderni Soprint. Archeol. per il Piemonte, 9, 1990, o. 65 sgg.. Sull’effettiva 
funzione delle coppelle e canalette incavate su superfici rupestri, del resto diffuse in regioni mon
tane anche lontanissime tra di loro (se ad uso di altari per sacrifici o se con intenti di indicazioni 
topografiche ed itinerarie) una propensione per la seconda ipotesi sembrerebbe suffragata da re
centi ricerche nel Vicino Oriente di un ’équipe dell’Università di Firenze (E. Borzatti Von Lò- 
wenstern, La pietra topografica di Jebel Àmud, in Archeologia viva, XII. 1993, n° 3, p. 12 sgg.). 
Tuttavia occorre considerare che l’una destinazione poteva non essere di necessità in contrasto 
con l’altra: anche la seconda, in età remote, doveva inquadrarsi, comunque, in una cultura intima
mente inserita nell’ambito del sacro.
(15) Ovviamente, l’attribuzione degli archi all’epoca dell’imperatore Graziano, ormai tradiziona
le, è da considerare convenzionale (l’epigrafe che ne tramanda il nome, del resto, è di dubbia au
tenticità: C.I.L., V, falsae vel alienae, n. 33, ma anche V, n° 7250): tuttavia la datazione in età 
tardo antica è del tutto plausibile: G. W ataghin, Archeologia a Susa fra tarda antichità e alto me
dioevo, in Segisium, XXIV, 1987, p. 40, e note 6, 7, 8, 9.
(16) Carducci, cit. (cfr. nota 12): S. Finocchi, Città fortificate in vie di comunicazione transalpine, 
in Atti Ce.S.D.I.R., VII, 1975-76, p. 304 sgg.; A. Crosetto, C. D onzelli, G. W ataghin, per una 
carta archeologica della Valle di Susa, in Bollettino storico bibliografico subalpino, LXXIX, 1982, 
p. 394 sgg.; G. W ataghin, in Segusium, XXIV, cit., p. 39 sgg. Occorrerà considerare, inoltre, 
che, come il cercar di stabilire un rigido sistema di càrdini e decumani (M. Cavargna, La situazio
ne dei monumenti storici di Susa, in Segusium, XXIV, 1987, p. 99 sgg. e fig. a p. 104) in un conte
sto urbanistico sostanzialmente irregolare quale quello segusino, rimarrebbe pur sempre un’ipotesi 
(per quanto di notevole interesse), così proporsi di identificare il (cioè l’unico) tracciato viario 
di attraversamento della città (Carducci, Finocchi, Wataghin testé cit.; Fogliato, cit., p. 21 
sgg., fig. a p. 24), tracciato che sarebbe dovuto rimanere immutato per quattro secoli e più (dalla 
fine del I a.C. a tutto il III e il IV d.C.), senza aver mai subito spostamenti, rifacimenti, modifica
zioni, ristrutturazioni ecc. connessi con la storia e la vita della città stessa, sembrerebbe un punto 
di vista alquanto riduttivo. Più di un percorso potrebbe dunque esser stato di volta in volta pro-
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sibili percorsi, fuori o dentro T abitato di Segusium, sembrano preferibili quelli 
che includono il passaggio sotto F Arca, pur non potendosi negare a priori resi
stenza, intorno alla città, di qualche tratto di strada alternativo (fig. 7). Ma non 
si devono soltanto considerare gli eventuali rapporti degli attraversamenti o del
le circonvallazioni con la rete viaria del nucleo urbano, ma anche con Finterò 
percorso della via delle Gallie, di cui costituivano il nodo più importante.

E stato già ampiamente studiato da più autori il percorso di questa via (17) 
sulla scorta degli itinerari antichi (18), tra i quali di particolare importanza i co
siddetti bicchieri” di Vicarello (fig. 8), nonché della testimonianza, si direbbe 
autòptica di Ammiamo Marcellino (19), rispondente alla perfezione con il profi-

gettato, costruito, adoperato (dentro e fuori della città) in sostituzione, ma anche contemporanea
mente in alternativa con gli altri, per periodi più o meno lunghi. Si può, comunque, ribadire Firn- 
portanza primaria del percorso in funzione dell’arco (Finocchi, cit., J. Debergh, Noterelle a proposito 
di Susa e del suo territorio, in Ad Quintum, 8, 1990, p. 47 sgg.).
(17) G. Corradi, Le strade romane dell'Italia occidentale, Torino, 1968, p. 90 sgg.: Bartolomasi, 
I, cit., p. 114-116 e II, cit., p. 62-65. Sulla possibilità che la via coziana delle Gallie ricalcasse 
(almeno nelle linee fondamentali) più antichi percorsi proto-preistorici: Brecciaroli Taborelli, 
cit., p. 69 sgg. Lo studio del percorso urbano, inoltre, non può prescindere dalle questioni relative 
alle variazioni dei tracciati nella bassa valle: M. Cavargna La strada romana nella bassa Val di 
Susa, in La Valsusa, 15-2-1986 e Lo spostamento della strada romana sulla riva destra, ibidem, 22-2-1986; 
L. D ezzani, La viabilità ed il sistema insediativo nella bassa Valle di Susa, in Segusium,, XXIV, cit., 
p. 91 sgg. Cfr. nota 19.
(19) L’attenzione degli antichi si direbbe rivolta più al tratto superiore che a quello inferiore di 
questa via delle Alpi. Ammiano ne mette in risalto la difficoltà di percorrerlo specialmente nella 
stagione delle nevi e del disgelo: (XV, 10, 3-4-5-) in His Alpibus Cottiis, quarum initium a Segusione 
est oppido, praecelsum erigitur iugum, nulli fere sine discrimine penetrabile... pendentium saxorum... 
visu terribile praesertim verno tempore, cum liquente gelu nivibusque solutis... descendentes cunctanti- 
bus plantis homines et iumenta procidunt et carpenta;... hieme vero humus crustata frigoribus et tam- 
quam levigata ideo que labilis incessum praecipitantem impellit = “in queste Alpi Cozie, il cui inizio 
è dalla piazzaforte di Susa, si erge una giogaia eccelsa non praticabile da nessuno senza pericolo, 
in un paesaggio di rupi incombenti terribile a vedersi specialmente nella stagione primaverile, quando 
per il disgelo e lo sciogliersi delle nevi gli uomini che discendono a passi malfermi e i giumenti 
e i carri precipitano; d’inverno invece la terra incrostata dai ghiacci e quasi levigata e perciò sdruc
ciolevole costringe ad un’andatura precipitosa” . Lo storico dimostra anche una conoscenza perso
nale e diretta della strada, di cui definisce con esattezza le caratteristiche topografiche ed 
altimetriche: (XV, 10. 6) a summitate autem huius Italici clivi planities ad usque stationem nomine 
Martis per septem extenditur milia, et bine alia celsitudo erectior, aegreque superabilis, ad Matronae 
porrigitur verticem,... unde declive quidem inter se expeditius ad usque castellum Brigantiam patet = 
“dalla cima di questa salita dalla parte d’Italia si stende un trattto (quasi pianeggiante per sette 
miglia fino alla stazione al nome di Marte (oggi Oulx) e di qui un’altra rampa più ripida e superabi-
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lo altimetrico del percorso (fig. 9). Ma, per concludere le brevi osservazioni formu
late testé, non sembrerà inutile sottolineare il parallelo che può istituirsi, per quan
to riguarda percorso, tappe e altimetrie, con Itinerario della via Postumia, da Tortona 
a Genova lungo la valle Scrivia, in relazione con il valico appenninico dei Giovi, 
(come qui con il passo alpino del Monginevro) e dove la città romana di Libar- 
na (20) corrisponde, come ubicazione ed importanza, alla Segusium coziana.

le a stento, conduce al vertice della Matrona {oggi Monginevro),... di qui si apre un tratto, in di
scesa però, ma più agevole fino alla cittadella di Brigantia {oggi ) Briançon)” . Sono dunque ben 
definiti i quattro tratti {VItalicus clivus, la planities, la celsitudo erectior et il declive iter) che si sus
seguono nella traversata delpraecelsum iugum: M.A. Lavis-Trafford, Le “Italicus clivus” d'Am- 
mien Marcellin, in Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie, Saint-Jean de Maurienne, 1955: 
Id., Le “praecelsum iugum” d'Ammien Marcellin, in Travaux de la Société d'histoire et d'archéolo
gie, Saint-Jean de Maurienne, 1956.
(20) La posizione centrale di Susa sull’itinerario della via coziana trova una corrispondenza quasi 
puntuale con quella di Libarna sulla via Postumia (L. Manino, Vita a Libama in età imperiale, in 
Libama, a cura di S. Finocchi, Alessandria-Torino, 1987, p. 109 sgg. e nota 49), specialmente 
se si considera il tratto più montano, indicato dagli Itinerari (cfr. nota 18) in 35 Miglia, pari a km 
54 circa (Libama-Giovi XVII MP e Giovi-Genova XVIILIMP a confronto con Segusio-ad Martis XVI 
MP e ad Martis-Brigantio XVIII MP): il che corrisponde con le indicazioni fomite anche oggi dalle 
carte stradali lungo la statale n° 24 del Monginevro e la francese n° 94, così come lungo la stata n° 
35 dei Giovi. Considerando perciò che i viaggiatori, a piedi, con l'ingombro e il peso dei bagagli, o 
con quadmpedi (di solito muli someggiati: i carri dovevano essere meno frequenti almeno nei tratti 
montani e, comunque, non più veloci dei pedoni o dei veicoli al passo) non potevano certo tenere una 
velocità superiore ai 4 km/ora (pari, essendo il miglio romano di km 1,478, a 2,7 MP), l'intero percorso 
richiedeva più di 13 ore. È pertanto accettabile il calcolo relativo alla possibilità di coprire una cin
quantina di chilometri al giorno (Bartolomasi, II. cit., p. 65) solo per la stagione estiva (velocità 
ancora superiori erano quindi del tutto eccezionali e vengono ricordate dagli autori come veri e 
propri primati da riferirsi esclusivamente a staffette portaordini a cavallo). Nel confronto tra la 
via appenninica dei Giovi e quella alpina del Monginevro occorre considerare, inoltre, che la pri
ma era più agevole: i due valichi sono a diverse altitudini, cioè m 472 il primo, m 1854 il secondo; 
la distanza tra Susa e Torino è più del doppio di quella tra Libarna e Tortona; sulla via Postumia 
non esistevano interruzioni dovute a posti di blocco come quello ad Pines per il pagamento della 
quadragesima Galliarum, ecc. Il che sembrerebbe confermato dalle molte località indicate, per esem
pio, nell’ Itinerario Brudigalense con il nome di mansio ( = fermata) o mutatio ( = cambio, s’inten
de, di cavalli o di muli): segno che si prevedevano fermate aggiuntive o alternative che portavano 
il numero delle tappe a superare le quattro fondamentali indicate sullTtinerario Gaditano. Ciono
nostante, Susa come Libarna doveva esercitare una funzione di tappa certamente obbligata, e pro
lungata, per tutti i convogli mercantili di passaggio. Il che aiuterebbe a spiegare i motivi dell’esistenza, 
in entrambe le città, dell’anfiteatro, di capienza certamente superiore alle sole esigenze della po
polazione residente, adeguata però alla richiesta di intrattenimento per il tempo libero di quanti 
dovevano o potevano sostare più o meno a lungo durante i loro viaggi.
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Fig. 1. Susa. Cattedrale di San Giusto. Portale sud: affresco della lunetta (ingresso in Gerusalemme). 
Particolare a sinistra.
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Fig. 2. Susa. Cattedrale di San Giusto. Portale sud: affresco della lunetta (ingresso in Gerusalemme). 
Particolare a destra.
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Fig. 5. Studio sui rapporti proporzionali nell’arco di Susa (da Ferrerò).
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Fig. 6. L’arco di Susa visto dagli archi delle Terme Graziane: è evidente il dislivello tra i due monumenti 
(fot. Manino).
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A = Arco 
F = Foro 
P = Porte 
An = Anfiteatro

hh-». i Attraversamento urbano secondo Carducci

2 Variante extra urbana secondo Finocchi e Debergh 

— 3 Variante extra urbana secondo Donzelli-Wataghin 

1 e 2 includono l’arco 

3 escluda l’arco

Fig. 7. I tre percorsi della via delle Gallie entro e fuori di Susa (da Carducci, con aggiunte e adattamenti).
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