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-L T on sono certamente poche le città che, « entro la cerchia delle mura  
antiche », racchiudono grandiosi m onum enti della romanità. Spesso 
l’apparizione tra gli edifici m oderni di queste « memorie del passato » 
suscita nel turista —■ abituato a considerare il nostro paese soltanto 
come uno dei vertici del triangolo industriale — una piacevole mera
viglia e una gradita sorpresa.

Se a questi m onum enti poi, che si inseriscono così magistralmente 
nel « taglio geometrico » dei nostri centri storici, aggiungiamo le opere 
d’arte romana del Museo di Antichità che le custodisce e le conserva 
per quanti, coscienti di una continuità storica, sono spinti dalla loro 
sete di sapere a ricercare le vie del passato, allora comprenderemo la 
scelta c?e//’Istituto Bancario San Paolo di Torino che, attraverso que
sta panoramica dell’arte romana, volle ancora una volta portare il 
suo alto contributo culturale alla conoscenza di ogni problema artistico 
piemontese.

Nella recente rivalutazione dell’archeologia padana, il Piemonte 
romano presenta alcuni aspetti non perfettam ente delineati, almeno 
nella incerta fase iniziale che vede il paese ancora tradizionalmente 
collegato a culture transalpine.

Non e sempre facile individuare tra i reperti archeologici le prove 
di questo legame, come non e facile comprendere e valutare la « forza  
d’urto  » di quei substrati artistici che spesso rallentano o almeno m odi
ficano il processo di romanizzazione.

L ’unificazione augustea prima e successivamente il felice periodo 
della « pax romana  » contribuiscono a preparare il grande periodo di



sviluppo cui partecipa tutta la Cisalpina con le maggiori realizzazioni 
urbanistiche e con una prosperità sostanziale che sembra diffondersi 
lungo tutta la valle del Po.

Anche il Piemonte partecipa a questo « boom » economico e cultu
rale e, mentre le città vedono sorgere nuove e grandiose costruzioni, 
fioriscono correnti e scuole che danno vita a una produzione artistica 
ricca di capolavori e non priva di vivacità creativa.

Quanto dura questo periodo aureo di espansione? Forse non più di 
due secoli; saranno sufficienti le prime crisi dell’impero a interrom 
pere il corso di questo sviluppo e ben presto le m anifestazioni arti
stiche locali andranno esaurendosi continuando soltanto in maniera 
sporadica e isolata.

Pochi secoli dunque, ma densi di interesse e carichi di vitalità per 
la cultura e per la civiltà se hanno potuto lasciare un’impronta tanto 
incancellabile nella storia del nostro paese.

Il discorso che /’Istituto Bancario San Paolo di Torino ha iniziato 
nel 1952, tocca dunque oggi anche delicati argomenti dell’arte romana  
e certamente presenta aspetti finora poco conosciuti del nostro patri
monio artistico. La complessa materia non e stata raccolta secondo 
un criterio topografico o cronologico, ma è articolata secondo schemi 
tipologici che vogliono offrire in maniera sintetica il quadro completo 
della romanità in Piemonte.

Alla Dott.ssa Finocchi, al Prof. Manino e alla Dott.ssa Scafile, che 
hanno offerto il loro valido contributo all’Autore di questo lavoro per 
la raccolta di precisi dati archeologici, per il reperimento e la distribu
zione del materiale fotografico e bibliografico, vada la più viva grati
tudine de//Tstituto Bancario San Paolo di Torino.
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Busto ritratto di Lucio Vero, Museo di Antichità di Torino.
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Coppetta e armilla gallo-romane dalla necropoli di Ornavasso.

LE PREMESSE

Per affrontare il problem a dell’origine dell’arte rom ana nel territorio  piem on
tese e per meglio com prendere il particolare carattere che assume ogni aspetto 
della rom anità in questo settore più occidentale della grande pianura padana, è 
necessario ricollegarsi, anche succintamente, a tu tte  quelle civiltà storiche che 
com unque interessavano il paese nelle epoche precedenti la romanizzazione. Ma 
soprattu tto  è necessario considerare se una cultura artistica facesse veram ente parte 
dell’orizzonte ideologico di tali civiltà e se il grado, la qualità  del livello culturale 
raggiunto abbiano avuto o no la potenza sufficiente a dare vita ad una tradizione 
artistica.

In  altre parole, dall’esame sommario di questi elem enti dovremo trarre più 
precise conclusioni sull’esatta en tità  e consistenza di quei substrati artistici tmdi- 
zionali che potevano avere un  peso e u n ’influenza rilevanti sulla formazione e sul
la genesi dell’arte rom ana in Piemonte.

La mancanza di una precisa documentazione archeologica, che indichi un 
processo unitario  nell’evoluzione della preistoria piemontese, rende difficile la 
conoscenza degli elem enti culturali in possesso delle più antiche popolazioni pe
dem ontane.
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Monte Bego. Incisioni rupestri della Valle delle Meraviglie. Monte Bego. Incisioni rupestri con
figure umane.

N on è certo possibile considerare « espressioni d ’arte » gli oggetti silicei rac
colti nelle grotte di M ontefenera (Valsesia) —  tipici del m usteriano alpino —  e 
neppure le asce levigate che num erose furono raccolte ad Alba e a Castel Ceriolo 
(Alessandria).

Evidentem ente non sono « opere d ’arte » il cromlech sul Piccolo San B ernar
do o il dolm en del G rande San Bernardo come non lo sono le cuppelle (pietre 
a scodella) di Susa, di Borgogne o del Biellese, anche se le canoe lignee della T o r
biera di T ran a  e le ruote di M ercurago dim ostrano il notevole grado di civiltà 
raggiunto dagli uom ini che vivevano in  queste terre fin dall’eneolitico e dall’età 
del bronzo.

Q uanto all’immenso santuario rupestre della Valle delle Meraviglie sul monte 
Bego, passato alla Francia in seguito alle vicende dell’ultim a guerra (il monte 
Bego è oggetto del nostro interesse poiché in  età preistorica era abitato dai Liguri, 
popolazione che occupava anche gran parte del Piemonte), noi possiamo invece 
considerare le num erose incisioni sulle rocce come l ’espressione di un  popolo, 
che, anim ato da un  profondo sentim ento religioso, sentiva la necessità di rip ro 
durre, insieme agli « oggetti » del culto, se stesso, la sua vita quotidiana e la 
natura che lo circondava. Così tra i buoi aggiogati a ll’aratro —  visti arditam ente 
con una prospettiva che potrem o considerare aerea — i pugnali a lama trian 
golare, le inspiegabili scale e le misteriose «sp ine  di pesce», appare spesso la 
figura um ana, sia anim ata da convulsi movim enti, sia da ieratici atteggiamenti.
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Fascia decorata con cavallucci in un’urna « golasecchiana ». Museo di Antichità di Torino.

N on so se queste incisioni sulle alte pareti rocciose possano essere considerate 
—  insieme con il piccolo bronzo del Museo Massena in Nizza raccolto, sembra, 
nelle zone dei laghi Lunghi — la vera origine del linguaggio figurativo nella 
evoluzione artistica del popolo pedemontano, ma certam ente la loro apparizione 
è la testimonianza più viva dei rapporti che queste stesse popolazioni m antene
vano, già in u n ’epoca molto antica, con le genti transalpine.

La diffusione del ferro nella pianura padana, avvenuta all’inizio del I m il
lennio, vede alla ribalta un altro « fenomeno » im portante, sia per il contenuto 
artistico di una certa produzione locale, sia per aver dato inizio ad un prim o 
collegamento culturale, questa volta con le civiltà più strettam ente italiche.

Si tra tta  di una facies localizzata nella regione adiacente al lago Maggiore tra 
la Lom bardia occidentale e l’alto Novarese e che — per il centro che la caratte
rizza —  è detta golasecchiana.

Questa cultura o civiltà di Golasecca —  con un  aspetto arcaico e povero rispetto 
alle manifestazioni contemporanee dell’Italia centrale —  offre u n ’evoluzione che 
appare determ inata sia dall’uso del materiale come da alcuni particolari artistici e 
tecnici specialmente evidenti nei prodotti ceramici.

Ed è proprio nella decorazione di alcune urne di nero impasto che comin-
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Lebete, rinvenuto a Castelletto Ticino. Museo di Antichità di Torino.

ciano ad apparire, vicino ai disegni geom etrici e ai denti di lupo, alcune figure 
di cavallucci schematicamente rappresentati con brevi tra tti rettilinei, che ricor
dano i fram m enti di una stele del Santuario « des Caisses » a Mouriès, di epoca 
halstattiana.

Ma altre espressioni artistiche cogliamo anche negli oggetti di ornam ento per
sonale e soprattu tto  nelle collane raccolte num erose fra la suppellettile disposta 
nei cinerari fittili.

La civiltà di Golasecca è generalm ente considerata come un  raggruppam ento 
di aspetti cu lturali regionali notevolm ente affini, ma distinti tra loro per vari 
caratteri. T u ttav ia  non è mancato chi ha voluto identificarvi un  aspetto più ricco 
e più evoluto della generale facies ligure della prim a età del ferro (1).

Da Castelletto T ic ino  —  uno dei centri golasecchiani della sponda piem on
tese del T icino  —  proviene quella che possiamo considerare come la prim a genuina 
opera d ’arte proveniente dal suolo piemontese.

Si tra tta  di un  lebete di bronzo sulla cui superficie si snodano fantastiche figu
re d ’anim ali: centauri gradienti dal volto um ano e dal corpo equino che si alter
nano a grifi alati con le corna, le lingue pendenti e le code rialzate.

(1) M. Lamboglia, La Liguria antica, Storia di Genova, voi. I, Genova 1941, p. 107.
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Il repentino inserim ento di una tale opera nella zona golasecchiana ha susci
tato sempre non poche meraviglie e fin dal m om ento della scoperta si a ttribu ì al 
lebete di Castelletto T icino u n ’origine etnisca. Oggi la critica aggiunge nuove 
precisazioni sul carattere decisamente orientalizzante di quest opera d arte che 
sarebbe nata appunto  in E tru ria  o almeno nell’Italia centrale tirrenica tra la fine 
del V II e l’inizio del VI secolo a.C. e il suo stile viene ricollegato all’arte del- 
l’U rartu  e della Siria del N ord, le cui assonanze sono evidenti in certe produzioni 
di toreutica dell’Italia centrale. Il lebete di Castelletto T icino, insieme con le 
ciste cordonate, gli elmi, ma soprattutto  le iscrizioni di Mombasiglio e di Busca, 
rappresenta dunque una valida testimonianza per dim ostrare che, nel territo rio  
piemontese, gli Etruschi hanno diffuso, insieme con i prodotti commerciali, anche 
l ’uso della scrittura e può in realtà sembrare sintomatico il fatto che dopo 1 elmo 
della fine del V II secolo a.C. ritrovato ad Asti sul greto del T anaro  e dopo il lebete 
di Castelletto T icino, anche questo della fine del V II sec. a.C., le esemplificazioni 
continuino con le brocche a becco del V sec. a.C., la stele di Busca aneli essa del 
V sec. e infine quella di Mombasiglio del I I I  sec. a.C. (1).

C ’è dunque una parvenza di continuità, che non può essere giustificata sem
pre e soltanto come u n ’infiltrazione commerciale, ma che ci perm ette d ’im m agi
nare anche un predom inio culturale.

Del resto le fonti storiche accennano più volte al tentativo da parte degli 
E truschi di contrastare con le armi la potenza celtica sul T icino  e sul Po, anche 
se la data del VI sec. a.C. precisata da Livio deve poi essere posticipata di almeno 

due secoli.
Resta il fatto che l ’im portanza storica dell’influenza etnisca nella valle padana 

—  che in qualche caso ha coinciso con la formazione di centri u rbani, in a ltri con 
la pianificazione economica, ma soprattutto con l’uso della scrittura —  assume 
nella zona più occidentale della valle del Po un significato molto modesto.

In  altre parole il Piem onte antico, avulso dalla grande corrente di penetra
zione della cultura greca im portata e diffusa attraverso il porto di Marsiglia nella 
Gallia Narbonese, fu estraneo anche al grande movimento commerciale che aveva 
in Spina il grande deposito sulla sponda adriatica, e tu tto  questo non contribu ì 
certo alla formazione di un gusto artistico per queste genti di origine ligure, per 
loro natura duri ac agrestes.

T ra  la fine del V secolo e l’inizio del IV sec. a.C. scendono dai passi alp ini e

(1) Per la bibliografia: Arte e civiltà Etruschi, Catalogo della Mostra, Torino 1967, n.ri 23, 434, 436, 437, 438, 439.
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Armille galliche rinvenute a Saint Vincent. Museo di Antichità di Torino.

dilagano nella p ianura del Po bellicose popolazioni nordiche che, come Cesare 
precisa, « ipsorum  lingua Celtae, nostra Galli appellan tur ».

Con l ’arrivo di queste genti, che vanno alla perenne ricerca del sole, si dif
fonde lungo le rive del Po quella che è stata definita come la II età del ferro e che 
da uno dei centri tipici di diffusione prende il nom e di La T ène (1).

Secondo l ’opinione più diffusa furono le A lpi orientali —  la classica porta 
delle invasioni barbariche —  che videro le tribù  celtiche discendere nella pianura 
padana, m a non m i pare che sia facile trovare una conferm a storico-archeologica 
a questa tesi.

(1) Un famoso passo di Livio, a proposito della prima invasione dei Galli in Italia, ha aperto un’annosa pole
mica. Il testo liviano « ipsi per Taurinos saltusque Alpis Juliae trascenderunt » subì per opera della critica 
storica qualche trasformazione e per conciliare (secondo il pensiero del Bonfante, Revue des études indo 
européennes, II, 1959, p. 16 ss.) YAlpis Julia con i Taurini, si sostituì Julia con Duria e presso qualche auto
re si pensò anche ad una dimenticanza nel manoscritto liviano integrando così il testo: « per Taurinos saltus 
(vallem)que Duriae ». Solo con questa aggiunta poteva essere mantenuto il rapporto « geografico » fra il terri
torio dei Taurini e la valle della Dora. Chi invece ritiene che nel passo liviano si debba proprio leggere 
«per Taurinos saltusque Juliae Alpis», praticamente ammette che l’invasione sia avvenuta attraverso le 
Alpi orientali e lo stesso Bonfante sostiene che l’eccessiva frettolosità dell’autore lo portò a confondere i Tau
rini di origine ligure con i Taurisci di origine illirica.
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Oinochoai bronzee: a) da Gravellona Toce; b) dal Parco della Burcina (Biella). Museo di Antichità di Tonno.

U na prim a testimonianza negativa potrebbe essere rappresentata proprio dai 
ritrovam enti avvenuti nelle zone degli alti valichi che circondano il territo rio  pede

m ontano.
Il cromlech sul Piccolo San Bernardo e il sacello al dio Poeninus sul G rande 

sono i p iù  noti ritrovam enti di carattere celtico sui passi, ma non mancano i reperti 
archeologici lungo la Valle d ’Aosta che com prendon armille, monete, vasi e bor

chie tipo  falere.
P iù  modeste le vestigia nella Valle di Susa, che si identificano con le rocce 

cuppelliform i (evidenti resti di un  culto druidico) proprio ai piedi delle cosiddette 
T erm e Graziane, e con le numerose testimonianze epigrafiche sul culto delle 

M atrone.
Recentem ente poi il ritrovam ento di un  insediam ento gallico sul colle della 

Burcina, presso Biella, ha portato nuove testimonianze a favore della tesi occi

dentalistica.
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Q ui, insieme ai tipici strum enti di uso domestico del mondo celtico, come 
spiedi-alari e porta paioli in ferro, torques, bracciali e anelli sempre dello stesso 
m ateriale, è tornato alla luce u n  vaso di bronzo di eccellente fattura.

E ’ u n  recipiente da vino con la bocca trilobata, ricco di decorazioni app li
cate sull’ansa, del tipo noto col nome di schnabelkanne, che caratterizza i rapporti 
com merciali che il m ondo gallico stabilì fin dalla fine del V sec. a.C., con le 
popolazioni italiche.

Ecco dunque ancora una precisa testim onianza sull’esistenza di un insedia
m ento gallico nelle A lpi occidentali in u n ’età che coincide proprio con le prim e 
infiltrazioni galliche attraverso le Alpi.

Ma c’è dell’altro. U na tom ba a pozzetto inserita in una necropoli rom ana a 
Gravellona Toce, ma sicuram ente di età gallica, come testim onia lo spadone « con
torto  », ci ha restitu ito  u n ’altra di queste brocche trilobate e anche questa può 
essere considerata una prova dell’esistenza di popolazioni galliche in questo te r
rito rio  tra la fine del V e il principio del IV sec. a.C.

Lo docum entano, oltre alla ceramica a stralucido, anche due fibule a dischetto 
del tipo analogo a quelle raccolte nel sepolcreto A rnoaldi di Bologna (VI - V 
sec. a.C.).

Non so se queste prove siano sufficienti per testim oniare il passaggio delle tribù  
celto-galliche attraverso le A lpi occidentali, ma è certo che la cronologia di questi 
ritrovam enti non si allontana troppo da quell’inizio del IV sec. a.C., cui la critica 
storica fa risalire l ’avvenimento, in contrasto con la fonte liviana che attribuisce 
invece la trasm igrazione al periodo « Prisco T arq u in io  Romae regnante » (fine 
del V II sec. a.C.).

C’è infine un  altro argom ento a favore della tesi « occidentale » ed è il nome 
di Gallia T ranspadana e Cispadana dato ufficialmente a quei territo ri che, appun
to come il Piem onte e l ’Emilia, possono essere considerati zone di più largo stan
ziamento da parte dei Celti.

In  fondo qualcuno potrebbe pensare che queste notizie non interessino d ire t
tam ente il problem a dell’origine dell’arte rom ana, ma io credo invece che sia 
necessario conoscerle e tenerle presenti se vogliamo renderci conto dello status 
culturale trovato dai Rom ani nella loro prim a apparizione sulle rive del Po.

E’ vero che, più che il problem a del transito usato dai Celti invasori, interessa 
questo studio il loro insediam ento e l ’influenza culturale esercitate nella loro per
manenza, ma p u r senza arrivare a ll’estremismo nazionalistico di alcuni studiosi 
francesi che descrivono le trib ù  celtiche come apportatrici di cultura e di civiltà,
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Elmo etrusco-italico trovato sul greto del Tartaro ad Asti. Museo di Antichità di Torino.
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Stele funeraria con figura femminile su Kline di Mombasiglio. Stele funeraria con iscrizione etrusca da
Municipio di Mombasiglio. Busca. Museo di Antichità di Torino.

dobbiam o forse am m ettere che il modesto grado di civilizzazione raggiunto dalle 
popolazioni pedem ontane senza dubbio facilitò la sovrapposizione degli invasori.

Così nei due o tre secoli che corrono tra il prim o apparire di queste belli
cose trib ù  sui passi alp in i e l ’arrivo dei prim i legionari rom ani, si assiste ad un 
processo di assimilazione tra i gruppi etnici locali e le genti nordiche, fino al punto  
che, secondo la testimonianza di Polibio, « quando i R om ani cominciarono ad 
interessarsi di questi te rrito ri trovarono che tu tto  il paese era dom inato dai Galli ».

Anche il Piem onte, dunque, risente di queste assimilazioni e ci sono validi 
elem enti per dim ostrare come la formazione culturale raggiunta dagli indigeni fos
se quella tipica della tradizione celtica (1) con caratteri piuttosto estranei a quelli 
generali della cu ltura classica.

Da quanto  abbiam o fin qu i esposto, e che potrem o anche considerare come la 
premessa ad un panoram a su ll’arte rom ana in Piem onte, si può dunque trarre 
qualche conclusione.

(1) I Galli introdussero, fra l'altro, l’uso della moneta.
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N on è facile identificare nelle tradizioni artistiche del territo rio  pedem ontano 
una sola « componente ».

Dovremo invece considerare una serie di elem enti tradizionali che solo con
venzionalm ente chiameremo liguri, etrusco-italici o celto-gallici, i quali assumono 
aspetti e fisionomie diversi secondo la posizione geografica delle singole località e 
secondo gli avvenimenti storici che le hanno interessate.

T a li elementi in genere nascono, germogliano e si sviluppano separatam ente 
e qualche volta assumono posizioni predom inanti in certi aspetti culturali, ma 
possono anche fondersi e concentrarsi in un  eclettismo di forme e di valori che 
spesso riesce difficile interpretare.

U na posizione particolare assume indubbiam ente, come abbiam o già avuto 
occasione di notare, la com ponente gallica, e ciò per evidenti ragioni di crono
logia, ma soprattutto perchè quel territorio  che un  giorno si chiamerà Piem onte, 
giace, come il suo stesso nome precisa, a pie dei m onti, a diretto  contatto con le 
m ontagne e i passi alpini.

Proprio attraverso questi valichi la gente pedem ontana ha in ogni tempo m an
tenuto contatti commerciali con le popolazioni transalpine, sicché « il suo grado 
culturale offre un  tale parallelismo con la civiltà d ’oltralpe da essere considerato 
quasi u n ’appendice marginale del territorio  celtico m etropolitano ».

In torno  al 200 a.C., dopo la caduta di Cartagine, uno dei principali obbiettivi 
dell’espansione di Roma fu, insieme con la conquista delle sponde del m ar A dria
tico, il dom inio dell’Italia settentrionale.

L ’avanzata a Est, verso il territorio  degli Istri e degli Illirici, corrisponde alla 
penetrazione a Ovest, verso il paese abitato dai L iguri e dai Galli; e non si può 
dar torto  alla strategia dei Rom ani se in questo settore, almeno nelle prim e fasi 
dell’occupazione, si preoccuparono di controllare innanzitu tto  i passi alpini che 
rappresentavano sempre — e l’esempio di A nnibaie era piuttosto scottante — 
una porta aperta a nuove invasioni dal Nord.

P ruden ti e accorti verso i Salassi, le cui schermaglie durarono pili del mezzo 
secolo che corre tra la fondazione di Eporedia (100 a.C.) e quella di Augusta  
Praetoria (25 a.C.), diplom atici e astuti con i re segusini, da cui o ttennero il libero 
transito delle truppe attraverso il M ons Matrona  (Monginevro), l ’interesse dei 
R om ani per queste terre si acuiva soltanto dopo la battaglia di Aquae Sextiae e 
dei Campi Raudii.

Il processo di colonizzazione subì una definitiva accelerazione dopo la m orte 
di Cesare, quando cioè Roma cessò di considerare la Cisalpina solo come base per
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una politica espansionistica o come tram polino di lancio per le fu ture operazioni 
m ilitari. Si deve però all’opera pacificatrice e organizzatrice di Augusto se questo 
territo rio  alpino perse il suo carattere di zona di frontiera e di transito per diventare 
finalmente una espressione demografica, entrando a far parte integrante del te r
rito rio  italico.

Riassunto così a grandi tra tti il processo storico che determ inò la sottomis
sione dei popoli alpini, si può osservare che i principali elem enti della rom aniz
zazione del bacino del Po nella zona più occidentale, sono le nuove fondazioni 
urbane e una fitta rete viaria di comunicazione. Q uind i uno sguardo panoramico 
sul Piem onte romano, anche se lim itato alla speciale angolazione del fenomeno 
artistico, non potrà prescindere da un  rapido esame di questi due prim i aspetti 
della rom anità. T an to  più che sia la rete stradale, con le cosiddette « opere d ’ar
te » che ne facevano parte, sia le nuove fondazioni, con i m onum enti che ne for
mavano il principale ornam ento, nascono in questa zona proprio per necessità 
strategiche e politiche, e m entre alle strade è riservato il com pito di m antenere 
sempre efficienti le comunicazioni tra la capitale dell’Im pero e i nuovi territori 
conquistati, alle città è affidata la delicata funzione di creare solidi avamposti per 
le successive campagne e al tem po stesso di rappresentare efficaci strum enti di pro
paganda per la definitiva penetrazione romana.

LA RETE STRADALE

A nticam ente esistevano nel territo rio  piemontese, in gran parte pianeggiante, 
ma anche circondato da alte catene di montagne, tu tta  una serie di strade che chia
m erem o « in  funzione regionale », la cui realizzazione non richiedeva, proprio 
per le caratteristiche del tracciato, grandi e difficili lavori.

Infatti la via Postumia, la Iulia Augustea, la Fulvia  e la Aem ilia Scauri, che 
sono le principali arterie che attraversano la regione, non conservano resti gran
diosi delle loro antiche stru tture. T u ttav ia  la ricostruzione del tracciato avviene 
facilmente sulla base dell’ubicazione di quei centri d i cui rappresentavano il colle
gam ento più diretto.

Dal nodo strategico di Iu lia  Derthona, per esempio, dove appunto  si incon
travano la via Postumia, la Iu lia  Augustea, e VAemilia Scauri, partono numerose 
ramificazioni per Valentia, Pollentia, Potentia, Industria  e Augusta Praetoria, e 
già il nom e di alcuni di questi centri sembra suggerire u n ’idea del fervore di 
opere che accompagnava la penetrazione politico-m ilitare della nuova dominatrice. 
D ue strade poi, che oggi definiremmo di categoria internazionale, si dirigevano ai
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Borgone di Susa. La roccia di « Maometto ».
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passi alp ini per raggiungere i grandi centri di o ltr’alpe, con un  tracciato torm en
tato per le particolari difficoltà proprie della natu ra dei luoghi attraversati. Con
servano am bedue il tradizionale nome di via delle Gallie : una risaliva il corso della 
Dora Baltea, l’altra quello della Dora Riparia.

Q uest’ultim a, partendo dalla capitale dei T au rin i, toccava, nella parte più 
am pia della vallata, Ocelum. Presso A d  Fines entrava nel territorio  delle Alpi 
Cozie, raggiungeva la capitale dei Segusini, da dove proseguiva per A d  Martis, 
Goesao ed infine, attraversando il valico del M onginevro, scendeva nella gallica 
Brigantio. N on sono molte le tracce di questa arteria, che conservò anche nel 
medioevo la sua grande im portanza commerciale, e il suo percorso va ricostruito 
più su docum enti archeologici, storici o topografici che sui resti m onum entali. T u t
tavia è interessante notare, sul lato settentrionale della valle, num erosi tagli nella 
parete rocciosa che indicano appunto  i lavori eseguiti per far correre la strada, 
come di consueto, a mezza costa.

Q uanto ad una presunta « zona sacra » che esiste in un  punto  caratteristico 
dell’arteria tra Borgone e San Didero, lì, dove una strettoia nasce da un  masso 
erratico precipitato vicino alla parete rocciosa, è probabile che si debba invece 
identificare con una di quelle stazioni di confine che in  genere troviamo dislocate 
nei pun ti più im portan ti e obbligati del passaggio, proprio come avvenne per 
Pedum , al confine con le Alpi M arittim e, o per Carema, nel paese dei Salassi. Il 
rilievo, in pietra, m olto corroso, con una figura con le braccia alzate, posta su un  
altare nel quale si intravvede anche il muso di un  animale, ha dato alla località il 
nome di « M aometto ». E ’ m olto probabile che si tra tti invece di un Giove Doli- 
cheno, il cui culto si sviluppò, specialmente nell’am biente legionario, intorno al 
II  secolo dell’Im pero. Ricerche eseguite sull’altura del masso erratico hanno per
messo di ricuperare num erose monete, prevalentem ente degli A ntonini, e una pic
cola aquila di bronzo del tipo che si ritrova com unem ente proprio sotto le imma
gini del Dolicheno.

T u tto  dunque concorda a far considerare la sommità del masso come un punto 
strategico di osservazione che perm etteva il controllo di un  lungo tratto  della via 
delle Gallie, e non è azzardata l ’ipotesi appunto  di un posto di frontiera da iden
tificarsi forse con quel A d Fines ricordato negli Itinerari. Resta tuttavia il fatto, 
ancora inspiegabile, di certi segni incisi nelle rocce sovrastanti, di alcune macine 
ancora attaccate alla parete della roccia e di num erose cuppelle che hanno fatto 
a ttribu ire  alla località anche il carattere di zona sacra.

L ’altra grande via delle Gallie attraversa il paese dei Salassi. I Romani, re tti
ficando forse in qualche punto  il tracciato più antico, scegliendo il solito percorso 
a mezza costa che salvaguardava l’arteria tanto dalle piene della Dora, quanto dal
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Pont S. Martin. Ponte romano sul Lys. Veduta da Nord.

pericolo delle slavine, ma soprattutto innalzando ponti e viadotti con form idabili 
opere di costruzione lungo le fenditure dei m onti, iniziarono, in m aniera valida 
e tangibile, la loro opera di colonizzazione.

Sarebbe sufficiente l’ardito taglio della roccia eseguito nella zona di Donnaz 
per darci u n ’idea della grandiosità d i mezzi con i quali furono affrontati i proble
mi viari, ma il ponte che attraversa l’im petuoso corso del Lys, quasi all’imbocco 
della grande valle, resta la testimonianza m igliore di come i Rom ani intendessero 
dare anche ad una semplice opera pubblica di stretto carattere funzionale la per
fezione tecnica e la ricercata strutturazione di u n ’opera d ’arte.

Risalendo il corso della Dora lungo la Valle, la strada rom ana incontrava 
num erosi to rren ti che, scendendo dalle valli laterali, richiedevano, per il loro attra
versamento, altrettante «opere d ’a rte » .

Così i curatores viarum  gettarono sul torrente Cillan un altro  ponte che, se 
non uguagliava per arditezza e slancio quello sul Lys, certam ente presentava in te
ressanti particolarità tecniche e stru tturali.

Oggi del m onum eno non resta che uno degli spalloni e un  rilevante tratto
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Pont S. Martin. Ponte romano sul Lys. Particolare dell’arcata.

della via d i accesso costruito in  una m uratura di schegge di pietre, m entre l ’altro 
spallone crollò nel secolo scorso facendo scomparire nella rovina una caratteristica 
stru ttu ra le  del parapetto  indubbiam ente degno di rilievo. Sembra infatti che pro
prio  su questi elem enti del ponte fossero ricavate alcune aperture che, nel caso 
piuttosto frequente che i venti soffiassero con troppa intensità, venivano chiuse 
con spesse lastre di pietra in modo da formare un notevole riparo.

La spalla del ponte superstite mostra una s tru ttu ra  a scheggioni di tufo locale 
rinforzata sui fianchi da massi squadrati, m entre l ’arco appare costituito da zone 
alternate d i scheggioni e di cunei.

Il particolare più interessante di questo m onum ento è però dato dai piloni e 
dalle arcate che ci riportano sia al clima dell’arch itettura greca di età ellenistica, 
sia all’aspetto tipico di certe cinte urbane etrusco-italiche. T u ttav ia  l’aspetto deci
samente romano d e ll’opera si ritrova ne ll’archetto di collegamento tra i piloni e 
soprattu tto  nella sua precisa funzione sostruttiva, che si ricollega alla tecnica di 
certe strade consolari. E ’ probabile che il ponte sul torrente Cillan sia stata una 
delle prim e « opere d ’arte » realizzate dai Rom ani lungo la via delle Gallie.
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Pont S. Martin. Ponte romano. 
Particolare della spalla occidentale.

U na sola ghiera rim ane a testimoniare l ’esistenza di un  altro ponte gettato sul 
torrente M armore, che scende dalla valle del Cervino. Si incontra a Chàtillon e 
colpisce anche di questo m onum ento l ’ampia luce dell’arco che raggiungeva i 
15 m etri.

N on è il caso di fornire altri dettagli, oltre quelli che sono apparsi nella recente 
pubblicazione di V ittorio Viale su Aosta, in questa stessa collana, per il ponte 
esistente alle porte di Aosta e che attraversava il corso del Buthier. Mi sia lecito 
ricordarlo come uno degli esempi piuttosto insoliti per la valle d ’Aosta di arco 
« scemo », ma soprattutto per « l’esagerata » s tru ttu ra  del basamento rinforzata 
dai piloni sulle quattro  testate, che trova una giustificazione soltanto nelle repen
tine piene di questo impetuoso torrente.

Anche di quello che può essere considerato il più singolare esempio di ponte 
romano esistente nel territorio  piemontese, il Pondel, appariranno notizie e rip ro 
duzioni fotografiche nel volume che seguirà la citata monografia su Aosta. E ’ il 
caso soltanto di ricordarne il caratteristico aspetto con una vecchia stampa e di 
sottolinearne la duplice funzione di acquedotto e di ponte nonché il suo rapporto 
di m onum ento privato (come precisa l ’iscrizione) con gli im pianti per il prelievo 
dell’oro.
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Pondel. Ponte-acquedotto romano sul torrente di Val di Cogne.
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Susa. Pianta del centro storico.

Ivrea. Schema della città romana (Barocelli).
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L’URBANISTICA

D urante la dominazione gallica non poterono sorgere e svilupparsi, in Pie
monte, veri e propri agglomerati urbani, perchè ciò era contrario alle consuetu
d in i tipicam ente nom adi di quelle popolazioni (i Galli si insediavano in genere 
su qualche altura, come quella della Burcina e di Gremiasco, o tu t t’al più davano 
vita a organizzazioni di tipo « castelliere »).

L ’arrivo dei R om ani invece coincide con l ’inizio di una vera e propria civiltà 
urbana dopo il generale abbandono, volontario o forzato, degli abitati collinari, 
la cui persistenza del resto avrebbe ostacolato l’opera di penetrazione imposta dalla 
politica dei nuovi occupanti. I nuovi organismi urban i solo raram ente sorgono e 
si sviluppano nelle stesse località dei piccoli agglomerati prerom ani da loro sop
piantati. E ’ raro, infatti, che i resti dei m onum enti o delle abitazioni di età ro
m ana rivelino la presenza di stru ttu re  antecedenti e anche se può nascere il dubbio 
che i m uri a secco, il legname, la paglia e la terra battu ta, di cui erano formate 
le capanne delle popolazioni indigene, siano andate com pletam ente perdute, tu tto  
fa credere che i Rom ani preferissero trasferire al piano, nelle loro nuove città, la 
maggior parte della popolazione, la quale, se fosse rim asta sulle alture, avrebbe 
rappresentato un  perenne pericolo di rivolta.

In  Piem onte dunque l’urbanistica si afferma subito come il più significativo 
sintomo della conquista rom ana e ce ne rendiam o conto se, osservando la distri
buzione dei resti m onum entali in  certe nostre città, tentiam o di ricostruirne l’an
tica fisionomia.

T ale ricostruzione è resa possibile dal fatto che i nostri centri storici, attra
verso il medioevo e l’età barocca, hanno conservato pressoché intatto  il tessuto 
urbanistico antico. U n ’indagine della loro topografia ci perm ette perciò di distin
guere tre tip i di im pianto che, ovviamente, rispecchiano lo sviluppo storico-edilizio 
dei singoli centri.

Il prim o com prende città di origine preromana che hanno conservato nel pia
no distributivo le caratteristiche dell’aspetto originario. Q ui la romanizzazione 
dim ostra la sua im pronta soltanto in una certa rettifica o regolarizzazione della rete 
viaria in terna adattando la distribuzione e la dislocazione delle zone di maggior 
concentrazione pubblica alla formazione e alla natu ra dei luoghi. E ’ il caso del
l ’antica Segusium, oppidum  di origine celtica (o celto-ligure) caratterizzata origi
nariam ente dal nucleo della reggia di Cozio.

N on è facile ricostruire l’esatta ubicazione del nucleo prim itivo della città
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rispetto al passaggio della via delle Gallie, anche se dobbiam o im maginarlo come 
un agglomerato di modeste capanne piantate probabilm ente sulla nuda roccia, ma 
tu tto  fa credere però che le prim e abitazioni di Susa sorgessero nella parte più alta 
del prom ontorio o nelle sue immediate pendici. Q uanto alla strada d ’accesso, se 
in un prim o tempo passava ai lim iti dell’abitato, con il processo di romanizzazione 
si ritenne necessario modificarne il tracciato in  modo da attraversare l ’abitato stesso 
da Est a Ovest. Così l’arteria con un tracciato che solo a prim a vista potrebbe ap
parire irrazionale, passato il nucleo urbano, sale sull’altura della cittadella, sede 
della reggia di Cozio, per ridiscendere poi sul corso della Gialassa prim a di risalire 
di nuovo verso l ’alta valle della Dora. Il fatto è che proprio nel pun to  dove l’arte
ria passava davanti alla reggia di Cozio, fu innalzato, con in ten ti strettam ente 
politici e propagandistici, l’Arco che eternava nei secoli il patto di amicizia tra 
Cozio e Augusto!

Il Foro, che di solito si inserisce all’incrocio delle due arterie principali, a 
Susa fu ricavato invece nella zona antistante alla Porta del Paradiso, in una posi
zione cioè piuttosto eccentrica. Dobbiamo pensare, tuttavia, che la cinta m uraria 
fu costruita solo molto tardi (III sec. dell’Im pero) per urgenti esigenze belliche e 
che fino a quell’epoca la città, sprovvista di cortina difensiva, era assai meno vin
colata di altri centri nelle sue possibilità di espansione.

N ell’interno due strade attraversavano il centro da Est a Ovest: una collegava 
la Porta di T orino  con la Porta del Paradiso, l ’altra, più meridionale, creava

una comunicazione d iretta  tra la 
stessa Porta di T orino  e il castrum.

In  tal modo i Rom ani, adattando 
alle loro esigenze un  nucleo prim i
tivo, ci hanno conservato un  esem
pio, veram ente cospicuo ed ecceziona
le per la sua rarità, di im pianto u r
banistico sviluppatosi spontaneam en
te senza l ’ausilio di un  piano preco
stituito.

Il secondo tipo di abitato com
prende fondazioni romane venute a

Stele funeraria del gromaticus A eb u tiu s  Fa u s t u s . 
Ivrea, Museo Civico.
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Aosta. Veduta aerea del centro storico.

trasformare agglomerati p iù  antichi. U n esempio ne è Eporedia, fondata appunto dai 
Rom ani in torno al 100 a.C., con il duplice intento di stabilire un  controllo per i pas
si alpini e di creare un  avamposto lungo la via delle Gallie verso gli indom iti Salassi.

Eporedia sorse dunque su un  insediamento preesistente, probabilm ente di 
origine gallica, ma ogni traccia ne fu cancellata per sostituirvi un im pianto che 
rivela l ’intervento dei « gromatici » rom ani.

L ’asse romano, costituito dall’attuale via di Vercelli, attraversò l ’antico agglo
m erato urbano, che conservava il ritm o imposto dalla natura del terreno, e diede 
vita a una serie di direttrici, ai cui incroci sorsero edifici p iù  corrispondenti al 
costume e alla politica romana. Così dove il cardo massimo incrociava il nuovo 
decumano fu ricavato il teatro, m entre un  anfiteatro trovò sede ai lim iti del subur
bio, lungo la strada per Vercelli. La città venne anche circondata da una cinta 
difensiva che nel lato Sud correva lungo la Dora. L ’opera dei tecnici rom ani, che
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tanto validamente collaborarono alla fondazione della colonia, trova ad Ivrea una 
valida testimonianza nella lapide che L u c iu s  A e b u t i u s  F a u s t u s  della tribù  
Claudia (non originario quindi di Eporedia che appartiene alla tribù  Pollia), 
mensor sevir, preparò per sè e per la moglie, ancora vivente. N ella tavola m arm o
rea si conserva la riproduzione di quello che deve essere considerato come il p rin 
cipale strum ento di lavoro del mensor, ossia la groma che serviva a tracciare esat
tam ente sul terreno le perpendicolari dei cardini e dei decumani.

Il terzo tipo di città è rappresentato dalle nuove fondazioni, create tu tte  di 
getto dai Romani secondo il consueto piano regolatore ispirato alla distribuzione 
dell’accampamento militare. Ovviamente rispondevano anch’esse alle esigenze stra
tegiche e alle iniziative tattiche rim aste alla base dell’attività dei conquistatori, 
ma la loro realizzazione fu imposta anche dalla necessità di dare una sistemazione 
stabile ai veterani delle guerre offrendo loro una casa per ospitarli e nuove terre 
da lavorare.
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In  realtà poi le nuove colonie non servirono soltanto ad ospitare gli ex m ili
tari, ma anche m olti di quegli incolae che la « lex Pompeia de Gallia Citerione » 
aveva definitivam ente romanizzato.

A ugusta Praetoria e Augusta T aurinorum  sono le due colonie fondate verso il 
25 a.C. con la forma rettangolare tipica delPaccampamento im periale nota attra
verso le prescrizioni di Igino.

Lo stesso im pianto urbanistico del centro della città denuncia a Torino , in 
m aniera inequivocabile, la sua origine romana. La cerchia delle m ura abbracciava 
u n ’area quasi quadrata di circa 800 x 700 m., smussato all’angolo di Nord-Ovest, 
e l ’interno era diviso in  quattro  parti dall’intersecazione del cardine col decumano, 
m entre le insule risultavano, a loro volta, definite dai cardini e dai decumani 
m inori. La perfetta un ità  dell’im pianto trova una precisa documentazione nella 
posizione dei torrioni eretti alle estrem ità delle vie principali, m entre quattro  porte 
si aprivano in corrispondenza del cardine e del decum ano massimo.

Le misure di 4250 piedi per 1940, corrispondenti al circuito delle m ura 
urbane di Aosta, sono press’a poco quelle canoniche, ma non altrettanto  canonici 
sono certi particolari che si riscontrano nella distribuzione interna, articolata in 
sedici rettangoli a loro volta divisi in quattro  insule.

Infatti il Foro, che, secondo il concetto vitruviano, dovrebbe esser situato nel 
cuore della città, a ll’incrocio del cardine col decumano, nella colonia dei Salassi 
appare spostato in una posizione eccentrica. T ale  anom alia sembrerebbe però giu
stificata dalle vicende storiche che accompagnarono l’occupazione m ilitare della 
zona e che si protrasse per lungo tempo.

L ’applicazione tipica del sistema castrense assume in queste nuove fondazioni 
un significato speciale che va oltre alle necessità di creare un  vero organismo 
difensivo. E ’ vero infatti che il pericolo sempre incom bente di guerre e di rivolte 
faceva ritenere indispensabile la difesa delle nuove colonie, ma non bisogna forse 
sottovalutare una sottile finalità psicologica corrispondente proprio al carattere 
delle popolazioni che questi nuovi centri erano destinati ad ospitare. La forma del 
castrum, cioè dell’accampamento m ilitare, forse rappresentava un elemento di 
« nostalgia » per i veterani, ma non vi è dubbio  che lo stesso carattere militaresco 
delle città serviva poi per im porre sempre e in ogni occasione agli incolae un  senso 
di rigida disciplina cui non era facile opporsi.
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L’ARCHITETTURA

Nello studio delle antichità piemontesi l ’architettura, la regina delle arti, viene 
indubbiam ente ad assumere un  ruolo molto rilevante fino a rappresentare, in certi 
casi, il fondamento di ogni problem a archeologico.

T uttav ia  l ’interesse del m onum ento si limitava, fino a qualche tempo fa, alla 
sua essenzialità storica e docum entaria ed è mancato, si può dire, ogni riferim ento 
critico al suo vero valore architettonico e soprattutto è stato trascurato il problema 
di una precisa cronologia ricavata dai confronti stilistici e s tru ttu rali dell’opera 
d ’arte. Solo recentem ente certi aspetti tipici del m onum ento rom ano sono stati 
inseriti in un panorama più vasto che tiene conto, per esempio, dei problem i 
urbanistici e che mette in risalto il vero significato di u n ’evoluzione artistica in 
quadrata realisticamente nell’am biente periferico della p ianura padana.

Così è stata messa in rilievo la differenza tra m onum enti ufficiali e quelli di 
un  lim itato interesse locale, non certo con l’intento di scoprire un  dualismo di 
indirizzi, ma per individuare i contenuti stilistici di due sfere a volte concomi
tanti, a volte contrastanti come sono quella colta e quella provinciale.

La diversità di linguaggio, che a volte assumono i m onum enti del Piem onte 
romano rispetto all’architettura tipicam ente romana, nasce il più delle volte dal
l’uso di materiali reperibili facilmente nella zona o da necessità climatiche, tu tta 
via non mancano di esercitare una certa influenza il peso delle tradizioni e certi 
elementi preordinati negli organismi urbani, che riescono anche ad im porre spe
ciali adattam enti architettonici in determ inati tipi di edifici.

LE M URA

La grande ricchezza di pietra da taglio indusse i costruttori della cinta difen
siva di Augusta Praetoria ad adoperare, per il rivestim ento esterno, un  param ento 
fatto di corsi parallelepipedi di calcare locale e lo stesso procedim ento fu usato 
nelle to rri dove, senza alcun risalto, si inserisce il taglio delle finestre centrali. 
O ltre al particolare dei contrafforti interni, che ritroviam o per esempio anche ad 
Ivrea, si nota e sempre ad Aosta, l ’uso della risega in luogo della rastremazione 
nell’elevato della cortina.

Ad Augusta T aurinorum  più ricca di argilla, l ’in terno delle m ura era formato 
da u n ’opera a sacco molto compatta rivestita, sul lato che guarda la città, di un 
opus incertum  fatta di ciottoli di fiume spaccati e disposti in corsi orizzontali. 
U n legamento costituito da un doppio filare di m attoni serviva per precisare i 
piani di posa e introduceva un  ricercato elemento cromatico nella stru ttu ra  della
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Torino. Tratto della cinta muraria adiacente alla Porta Palatina. (Da una fotografia eseguita prima delle demo
lizioni del 1901).

Torino: a) Tratto delle mura urbane in via Egidi; b) Tratto di cinta muraria in via delia Consolata.
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Alba. Le mura romane della città. Susa. La cinta urbana.

parete. Q uanto al rivestimento esterno è ormai provato che presentava per tu tta  
la sua estensione lungo i quattro  lati della città una com patta superficie di rossi 
m attoni pedali.

Ad Alba Pompeia il rivestimento in  laterizio correva su am bedue le facciate 
delle m ura urbane e anche questo particolare costruttivo va messo in relazione alla 
grande ricchezza di argilla che vantava il territo rio  circostante.

Nella colonia eporediese le m ura mostrano, nei pochi tra tti tornati alla luce, 
un param ento di blocchetti di pietra piuttosto regolari in terro tto  da un  doppio 
legamento visibile su am bedue le fronti della cortina.

Infine a Susa le pietre di fiume nella loro forma naturale tondeggiante 
appaiono irregolarmente disposte a strati quasi orizzontali per tu tto  il lungo svi
luppo delle m ura urbane e il legante appare o ttenuto  con un  largo uso di calce.

LE P O R T E

Inserite nella cerchia delle m ura erano le porte, opere m onum entali nelle quali 
la particolare ricchezza della decorazione e la perfetta tecnica stru tturale rappre
sentavano quei certi elementi che davano ai cittadini il senso della sicurezza, incu
tevano rispetto al nemico, offrivano al forestiero la prim a e p iù  efficace attestazione 
visiva dell’im portanza e del prestigio della città. Così la grandezza dell’antica

34



Torino. Porta Palatina, lato interno.
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Torino. Porta Palatina. Particolare delle torri.

36



Susa. Porta Savoia. Particolare della torre settentrionale.

Augusta Palatina, nella cui s tru ttu ra  i progettisti seppero conciliare la solidità 
dell’opera difensiva con la raffinata eleganza della facciata di un  palazzo.

Lo stesso schema di una parete centrale, chiusa tra due grossi torrioni a pianta 
circolare, ritroviam o nella cosiddetta Porta Savoia dell’antica Segusium  anche se 
il ritm o e l ’equilibrio  originario è stato, nella parte p iù  bassa dell’in terturrio , fal
sato e in parte annullato  dalle trasformazioni del 1600.

Analogo schema presenta, sempre a Susa, la cosiddetta « Porta del Castello », 
che da una zona adiacente all’arco di A ugusto perm etteva l ’accesso alla reggia di 
Cozio.

Di carattere ben diverso è la possente mole della Porta Praetoria di Aosta, tu tta 
in blocchi di puddinga, con le fronti rivestite di lastre di bardiglio. Q ui ogni 
particolare strum entale e formale rivela una funzionalità em inentem ente difensiva
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Susa. Porta del Castello. Lato interno con il cavedio.

e se immaginiamo per un momento il coronam ento superiore, oggi com pletam ente 
demolito, se riportiam o alle originarie proporzioni i due corpi di fabbricato laterali 
che, come torri quadrate, sporgevano dal fronte esterno delle m ura, ma soprattu t
to se ridiam o agli archi il loro prim itivo slancio (oggi falsato dal riem pim ento 
naturale del piano viario), avremo una visione completa della maestosità e della 
grandezza di questa porta veramente m onum entale.

G LI A R C H I

Ancora si discute sull’origine dell’arco che in term ini urbanistici segna vera
m ente il « term ine, ideale o no, fra due spazi che pur restano reciprocam ente 
com unicanti » (1), ma a prescindere dalla sua funzione originaria di passaggio e 
di sostegno, resta l ’importanza della destinazione « commemorativa » alla quale,

(1) G. A. Mansuelli, Il monumento commemorativo romano, Boll. Centro Studi Storia Architettura, 12, 1958.
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Susa. Arco di Augusto.
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Susa. Particolare dell’Arco d’Augusto.

almeno per quanto riguarda i due esempi conservati nel territorio  piemontese, 
si può aggiungere l ’intento strettam ente politico.

Alle massicce proporzioni dell’arco di Augusto, eretto nella colonia dei Salassi 
secondo uno schema e un carattere stilisticamente ricco di assonanze con i canoni 
della severa tradizione architettonica propria degli u ltim i tem pi della Repubblica, 
fa riscontro la leggera sagoma dell’arco di Susa, dove le snelle colonne scanalate 
d ’angolo, gli eleganti profili che incorniciano la piccola, ma profonda apertura del 
fornice e le slanciate sagome dei pilastri corinzi sono tu tti elem enti ispirati al clas
sicismo augusteo.

H o accennato alla componente politica; il fatto che l ’arco di Aosta assuma 
una forma salda, possente e massiccia, mi pare che possa trovare un rapporto  diretto
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con la volontà di far sentire agli indom iti Salassi il senso, il peso e la potenza del 
vincitore.

N el territo rio  dei Segusini, dove era invece necessario insistere soprattutto 
su un  patto di amicizia e di pace che legava Cesare e Augusto con Donno e Cozio, 
l ’arco viene ad assumere forme snelle, esili ed eleganti e l ’attenzione sembra richia
m ata sull’elemento di cronaca visiva offerto dal fregio cui è affidato il sottile, ma 
efficace com pito di eternare l ’incontro e l’accordo tra i capi di due potenze amiche.

I T E A T R I E G L I A N F IT E A T R I

Se non può e non deve meravigliarci il fatto che nelle città piemontesi di 
antica origine siano conservati alcuni m onum enti rom ani, che con evidente dispa
rità  di giudizio sono a volte considerati « ingom branti e invadenti anticaglie » e 
a volte « grandiosi resti del passato », può sembrare invece curioso e strano il par
ticolare della loro identificazione con edifici teatrali o anfiteatri.

Si direbbe che nel lento declino o nella rapida distruzione di queste antiche 
com unità il destino si sia divertito a cancellare i fori, i tem pli, le basiliche, i rostra 
e i m ercati ed abbia invece conservato edifici, certam ente meno severi e poco so
lenni, come erano quelli destinati ai pubblici spettacoli. In  fondo però, non c’è 
che da rallegrarsi di questo curioso particolare, perchè le gradinate, i proscenia, le 
arene e le orchestre conservano una carica di rom anità ancora così potente da rap 
presentare, con sufficiente immediatezza, le più vive testimonianze della cronaca 
e della vita del mondo antico.

Attraverso i particolari costruttivi di questi edifici (che sono quasi sempre uno 
diverso dall’altro alm eno in certi dettagli), ma soprattutto  attraverso la loro entità 
num erica, noi ci rendiam o conto perchè, tracciando i piani delle nuove fondazioni, 
i gromatici rom ani non dimenticassero mai di assegnare u n ’area piuttosto rile
vante al teatro e all’arena. Forse tu tto  ciò è dovuto alle nuove esigenze delle popo
lazioni, ma soprattutto  deriva dall’atteggiamento assunto dai nuovi colonizzatori, 
che m iravano a in trodurre  nel gusto e nei costumi locali u n ’im pronta sempre più 
decisamente romana, accentuando la politica di pace al lum e di u n ’insegna iride
scente fatta di panem  et circenses.

Ben 13 esempi di teatri e anfiteatri sono conservati nei centri rom ani del 
Piem onte, e tale dato quantitativo mi sembra sufficiente per dim ostrarci il peso 
che tali opere architettoniche hanno assunto nell ’archeologia nostrana, fino a d i
ventarne in certi casi il vero motivo dom inante.

U n panoram a che voglia com prendere i principali aspetti di questi edifici 
dovrebbe iniziare proprio dalla loro ubicazione, dalla distribuzione urbanistica,
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Libarna. Pianta della città romana (Finocchi).

Benevagienna. Pianta della città romana (Ferma).

i r
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Libarna. Teatro romano.

cioè, che è sempre un  fatto di un  certo interesse. Potrem o notare a questo propo
sito che non esiste una regola fìssa; tuttavia una certa differenziazione è indubbia 
tra le città che hanno subito un adattam ento rom ano e quelle che, per il loro 
carattere di fondazioni assolutamente nuove e create tu tte  di getto, tendevano alla 
formazione della città « astratta ».

Così a L ibarna, teatro e anfiteatro sorsero ai m argini della città nella radicale 
ricostruzione edilizia, che si rese necessaria quando fu in trodotta una colonia di 
veterani.

A Benevagienna, il teatro fu ricostruito in deroga al piano regolatore, e la sua 
costruzione vq ine  a trovarsi proprio fuori del recinto delle m ura, sopravanzan
done anche in qualche punto  di linea.

A Susa, l’anfiteatro fu costruito molto lontano dal centro, m entre ad Ivrea il 
teatro sorse in una posizione forzata all’incrocio del cardo col decumano. L ’arena 
fu invece ricavata ne ll’estrema periferia, in  quella che si può considerare come la 
zona di espansione edilizia.
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Benevagienna. Teatro romano.

Differente è la situazione urbanistica realizzata a T orino  e ad Aosta, dove 
vediamo che a questo genere di edifici è riservato l ’intero complesso di u n ’insula.

Nella capitale dei Salassi, teatro e anfiteatro gravitano sull’asse del foro e for
mano in un settore a Nord, lim itato per due lati dalla cortina delle m ura, un gran
dioso complesso monum entale. I due edifici occupano le superfici corrispondenti 
per il teatro a u n ’intera insula e per l ’anfiteatro a due isolati, dim ostrando in tal 
modo la loro origine contemporanea alla pianificazione urbanistica della città che, 
proprio per il suo carattere m ilitare, sentiva forse la necessità di racchiudere entro 
la cerchia delle m ura urbane tu tto  quello che poteva essere utile e funzionale per 
le necessità della popolazione.

Anche a T orino  gli architetti e i « mensores » della colonia riservarono una 
sede particolare al teatro, sia nella zonizzazione, sia nella distribuzione della rete 
stradale.

La costruzione sorgeva in una località appartata, proprio a ridosso delle mura,
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Anfiteatro di Susa: a) La cavea vista da Est; b) Particolare dell’ambulacro sotto il podio.

nell’angolo nord-occidentale dove la cortina, per evitare un dislivello naturale del 
terreno, era smussata con un taglio netto verso l ’interno. L ’area occupava quasi un 
intero isolato e, m entre a Sud e ad Ovest appariva lim itata dal tracciato di due 
strade, a N ord era definita, a ridosso delle m ura urbane, dal porticus post scaenam 
riservato al passeggio degli spettatori in caso di pioggia.

Se ora prendiam o in esame gli stessi tipi di edifìci dal punto  di vista architet
tonico e stru tturale, noterem o anche sotto questo aspetto, una differenziazione evi
dente nelle città di formazione regolare. Così il teatro di L ibarna si sviluppa in 
una forma piuttosto ortodossa, con la sola anomalia di tre ingressi (due laterali 
e uno centrale), che rappresentano un particolare piuttosto insolito per un edifìcio 
di non im ponenti proporzioni, m entre l’anfiteatro segue la norm a con la sola ecce
zione dell’alto rivestim ento del plinto in lastre di marmo.

Anche a Benevagienna il teatro non si allontanava troppo dalle forme cano
niche per la pianta, ma quanto alla stru ttu ra  è interessante il particolare uso dei 
m attoni che sono stati utilizzati sia per il piano d ’orchestra, sia per la prim a gradi
nata della cavea.

Più complessi gli esempi degli anfiteatri di Susa e di Ivrea. Il primo, seguendo 
uno schema molto noto in alcuni esempi del Sud della Francia, presenta un lato 
dell’ellisse poggiato sulla collina e il lato opposto costruito, ma il particolare di
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Anfiteatro tli Susa: a) Ingresso alla cavea (lato orientale); b) Particolare della struttura muraria.
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Ivrea. Anfiteatro.

Ivrea. Anfiteatro. Particolare delle lunette.
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Ivrea. Anfiteatro. Rivestimento in bronzo dei sedili.

maggiore effetto di questo m onum ento resta il grande am bulacro sotterraneo che 
gira sotto il podio, illum inato soltanto da piccole fessure e in terro tto  dagli am bienti 
ricavati a loro volta sotto le tribune delle autorità.

Poco è rimasto dell’elevato dell’anfiteatro di Ivrea, tuttavia anche le basse 
m urature esistenti sono sufficienti per m ostrarne la grandiosità dello sviluppo. 
U n particolare stru tturale degno di rilievo è quello delle lunette, costruite per fre
nare la spinta della terra nel m uro perim etrale esterno. Con particolare cura è 
stato realizzato il grosso m uro che, con la sua funzione sostruttiva, delimitava 
l’edificio verso la strada o verso il corso del vicino fiume. Particolarm ente ricco e 
interessante il materiale rinvenuto nello scavo di questo m onum ento che com
prende, tra l’altro, m olti fram m enti di affreschi con scene di carattere decorativo 
(echi del II e IV stile pompeiano) e un  grosso tratto  del rivestim ento in bronzo 
per le spalliere dei prim i posti (quelli riservati alle au torità  cittadine) con le bor
chie che segnavano la separazione dei sedili.

N on è il caso di soffermarsi su altri esempi; ricorderem o soltanto come cu
riosità, ma anche come u n ’accentuata forma di tradizionalismo, il caso dell’anfi
teatro di Pollenzo, il cui andam ento si può oggi seguire soltanto osservando dall’alto 
le attuali case del paese costruite tu tte sull’antico edificio, m entre le strade ripetono 
lo stesso andam ento degli antichi moenìana. N on per nulla ancora oggi questa loca
lità  di Pollenzo, nota nella antichità per i suoi calices e per la sua lana fasca, si 
chiama ancora « Colisseo ».

N elle città di origine castrense Pinserim ento dell’edificio teatrale nei lim iti 
geom etrici di u n ’intera insula portò, come prim a conseguenza urbanistica, la neces
sità di racchiudere la costruzione (che tradizionalm ente seguiva all’esterno la linea 
curva della cavea) entro un  recinto rettangolare. Fu probabilm ente questa la ragio
ne principale che permise agli urbanisti di Aosta e di T orino  di risolvere il pro-
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Teatro romano di Torino. Veduta generale.

Pollenzo. Veduta aerea dell’abitato costruito sull’anfiteatro romano.
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Teatro romano di Torino. Particolare deila cavea vista da Est.
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Monteu da Po (Industria). Veduta aerea degli scavi dell’Iseo. (Foto Capello, 1952).
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blema di un edifìcio che, proprio per la sua carateristica forma, avrebbe potuto 
portare un  notevole turbam ento nella euritm ica geom etria del fronte dell’insula. 
Non è im probabile che ci fossero anche altre ragioni pratiche a suggerire tale 
s tru ttu ra , come la possibilità di un migliore sfruttam ento dello spazio riservato agli 
spettatori, ma non dim entichiam o anche il rigore di un  clima che sembra giusti
ficare la possibilità di una chiusura con tendoni o con possenti travature, certa
m ente più facili a realizzarsi su uno spazio lim itato da m uraglioni rettilinei. Così 
l ’alto m uraglione che ancora oggi domina il panoram a della capitale dei Salassi, 
scandito da poderosi pilastri e da am pie finestre, doveva forse esistere anche nel 
teatro di Torino, ma ora non è più riscontrabile poiché successivi am pliam enti 
devono averne modificato la struttura.

Ad Aosta, la monum entale facciata ha u n ’espansione stru ttu rale  che si avverte 
soprattutto  nei poderosi contrafforti e nell’insieme rivela l’intendim ento dei co
stru tto ri di dare un valore plastico e un effetto quasi cromatico alla composizione. 
A Torino , purtroppo, tu tto  questo è scomparso, e del recinto rettangolare non 
restano sul terreno che le modeste testimonianze delle fondazioni.

Se dunque nell’interno i teatri di Aosta e di T orino  si svilupparono secondo 
m oduli tradizionali, all’esterno vediamo u n ’anom alia tale da far pensare che più 
che di un accorgimento stru tturale si tra tti invece di una vera caratteristica 
architettonica.

I T E M P L I, LE BASILICHE E G LI A C Q U E D O T T I

Anche se l’esistenza di tem pli e di basiliche è docum entata da iscrizioni raccolte 
nei grandi centri del Piem onte romano, non sussistono, allo stato attuale, esempi 
di tal genere di edifìci. Per meglio dire ne esistono soltanto le tracce lim itate qual
che volta alle sole fondazioni o a modeste stru ttu re  che, nei casi più fortunati, 
perm ettono anche di ricostruire lo sviluppo pianim etrico dell’antico edifìcio.

Sembra tuttavia troppo poco far rien trare nei lim iti d i un  « panoram a » del
l ’arte architettonica del Piem onte rom ano qualche cosa di più del loro ricordo.

U n tempio dedicato ad Iside è stato identificato in un  edifìcio, in  parte già 
esplorato nel secolo scorso e nel quale erano stati riconosciuti certi aspetti tipici 
delle costruzioni teatrali. La nuova attribuzione accresce sensibilmente l ’im portan
za della ricerca proprio per l ’estrema rarità  degli Isei nelle province romane, e quan
do l ’edifìcio sarà nuovam ente riportato alla luce, sarà più facile confrontare la sua 
pianta con l ’analogo santuario che sorgeva a Roma nel campo Marzio, ma soprat-
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Benevagienna. Pianta del Foro e della Basilica nell’area della Collegno. Chiesa di S. Massimo. Pianta degli 
antica Augusta Bagiennorum. scavi.

tu tto  conosceremo elem enti nuovi sugli aspetti e sulla diffusione di questo culto 
orientale nel m ondo provinciale romano (1).

Tracce di un tempio, o meglio dell’opera a sacco che costituiva il basamento 
di un tempio, affiorano ancora oggi a Benevagienna, al centro di un  vasto porti-

(1) Le tre campagne di scavo condotte dal 1961 al 1963 a Monteu da Po, nel sito dell’antica Industria, in colla
borazione con la scuola di perfezionamento di Archeologia dell’Università di Torino, diretta dal Prof. Gul- 
lini, hanno permesso di escludere che le strutture riportate allo scoperto fossero i resti di un teatro (come 
avevano creduto vari studiosi, seguendo l’opinione del primo scavatore, il Morra di Lauriano, per altro bene
merito). Vi manca infatti, il profilo, tipico anche in stato di rovina, della cavea. Vi si è invece potuto iden
tificare un Iseo, con un aspetto architettonico evidentemente derivato dal monumentale santuario del Campo 
Marzio di Roma, del quale la Forma Urbis severiana ci conserva l’esatta planimetria: un centro culturale di 
particolare interesse per l’Italia cisalpina e le regioni occidentali dell’Impero.
Ceramica e monete hanno permesso la definizione di una stratigrafia e quindi di una successione cronolo
gica, da Augusto a Costantino, per le strutture murarie; la massima fioritura dell’edificio e del culto è tut
tavia da collocarsi nel II secolo d.C.
A caso l’identificazione ha permesso inoltre di spiegare come « ex voto » i numerosi oggetti rinvenuti, anche 
nel passato, ad Industria: in primo luogo i tori di bronzo (tav. 14) l’offerta più frequente ad Iside, surro
gato del sacrificio effettivo dell’animale, economicamente più accessibile ad una società rurale che possiamo 
immaginare non molto ricca. In secondo luogo le lucerne fittili e altri bronzetti, come la danzatrice (tav. 12), 
che ci illuminano su taluni aspetti del rituale stesso delle cerimonie; infine il tripode e i frammenti di co
razze che fanno ricollegare il culto di tale divinità esotica con l’ambiente delle legioni imperiali, dove essa 
era particolarmente venerata. Materiali, questi « ex voto », forse di varia provenienza, tali tuttavia da confi
gurare nel tempio isiaco di Industria, un centro tanto di raccolta quanto di irradiazione, fondamentale per 
lo studio dell’arte nelle regioni padane durante i secoli dell’Impero.
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Acqui. Acquedotto romano. Particolare delle arcate.
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Sezioni di fognature romane.

cato chiuso su tre lati e adorno di nicchie rettangolari e circolari alternate. Si 
ripete dunque nella capitale dei Bagienni una soluzione urbanistica analoga a 
quella di Aosta, dove non uno, ma due tem pli sembra che sorgessero al centro del
l’area chiusa tra le ali del criptoportico.

N on esistono invece resti di basiliche del Piem onte romano, almeno nel senso 
che allora si dava a questi luoghi di ritrovo.

Collegati invece agli incerti inizi del cristianesimo nella regione sono da con
siderarsi due basiliche cim iteriali tornate alla luce recentem ente. La prim a apparve 
ad Aosta in  mezzo ad una necropoli molto tarda, a poca distanza dalla porta decu
mana; dell’altra, rinvenuta durante i lavori di am pliam ento di una piccola cappella 
dedicata a San Massimo a Collegno, si conservano ancora i resti delle antiche stru t
tu re  m urarie, m entre un piccolo A ntiquarium  raccoglie e conserva le numerose 
opere d ’arte di età rom ana trovate durante i lavori di ricerca e di scavo.

Il problem a del rifornim ento idrico della città, come quello della vasta rete 
di collettori e di fognature, che si intrecciano e si snodano nell’interno dei centri 
urbani, è sempre stato particolarm ente sentito dai fondatori delle nuove colonie 
romane.

Purtroppo di quello che può essere considerato il motivo dom inante della 
campagna rom ana, di quegli acquedotti cioè che furono realizzati in ogni epoca 
dell’im pero per riforn ire  della ninfa vitale l’U rbe assetata, poche tracce restano 
nel nostro paese. T uttav ia, l’esempio degli arconi che attraversano ancora oggi il 
greto della Bormida, nel territorio  di Acqui, sono la testimonianza più valida di
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S. Vittorio d’Alba: a) «Il Turriglio»; b) Tomba romana rinvenuta nel recinto funerario; c) Particolare 
del recinto.
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Cassetta di derivazione in piombo rinvenuta presso l’Anfiteatro di Ivrea.

queste grandiose opere dell’ingegneria rom ana e rappresentano ormai l’emblema 
tipico del centro, famoso fin dall’antichità, per i suoi im pianti termali.

Q uanto alle fognature e ai grandi collettori di scarico, non c’è città di origine 
rom ana che non ne conservi nel suo sottosuolo ancora valide tracce e il loro per
corso è spesse volte un  elemento essenziale per la ricostruzione dell’antica topo
grafia cittadina.

Realizzati in perfetta opera a sacco o in una com patta m uratura di m attoni e 
pietrame, ancora oggi m eravigliano per la solidità e l ’accuratezza con la quale 
erano stati costruiti. Ne è ricca Aosta; sono apparsi num erosi tra le case di Libarna; 
corrono e si articolano in lunghi percorsi sotto le attuali arterie di Alba; si snodano 
a Salussola, tornano alla luce nel centro storico di T orino. Sono im pianti che 
sembrano costruiti per durare nei secoli.

Seguendo poi il loro intricato percorso, si possono identificare anche i grandi 
complessi edilizi che riflettono l ’im portanza delle nuove colonie.

Così si sono scoperti i resti di tanti edifici term ali, dei quali ipocausti e 
sospensurar sono le spie più evidenti per ricostruire i calidaria e i tepidaria che 
un  giorno alleviavano gli otia dei cittadini di L ibarna, di Acqui, di Susa e di 
Benevagienna.

Sempre restando nel campo degli im pianti idrici, esiste in  Piem onte un  altro 
m onum ento interessante sia per la ricostruzione della sua forma originaria, sia per 
la sua destinazione.
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Sorge a Santa V ittoria d ’Alba, a poca distanza da un  incrocio di strade, che 
probabilm ente ripetono il tracciato di antiche arterie, e non va scartata del tu tto  
l’ipotesi di un  rapporto dell’edificio con le strade che collegavano Pollenzo con 
Santa V itoria d ’Alba e Alba con Bra.

Si tratta  di una massiccia ed im ponente stru ttu ra  a pianta circolare poggiata su 
un basamento di fondazione quadrata e sormontata da un coronam ento superiore 
con quattro  pareti absidate disposte a croce secondo i pun ti cardinali.

Il m onum ento sorge quasi al centro di una vasta platea rettangolare, recinta 
da un poderoso muro, la cui funzione sostruttiva è accentuata da grandi nicchie in 
m uratura ricavate nella parte interna. Sul m uro di recinzione appaiono alcuni fori 
di scarico per le acque che, come dim ostrano alcuni ritrovam enti, erano collegati 
al nucleo centrale per mezzo di tubazioni in cotto. Nello spessore di uno dei lati 
lunghi fu infine ritrovata una fistula plum bea che doveva servire a im m ettere 
acqua nel recinto.

T om be di età flavia (una molto bella a forma di croce con num erosi vasi di 
vetro), tornate alla luce a poca distanza da questo nucleo, ed altri elem enti desunti 
dalle ricerche, suggeriscono l ’ipotesi dell’identificazione con un mausoleo, e poiché 
l’acqua doveva giocare un ruolo piuttosto im portante nel complesso, si è pensato 
anche a uno di quei mausolei-ninfei largamente usati nel mondo romano.

Q uanto alla forma originaria del nucleo centrale, non ci si dovrebbe discostare 
troppo da quei m onum enti a pianta circolare, tipo mausoleo di Augusto (Augu- 
steo), in cui la parte superiore era com pletamente coperta di terra.

Infine u n ’altra interessante opera d ’arte, sempre da ricollegarsi agli im pianti 
idrici, venne alla luce alla fine del secolo scorso, proprio nella zona dell’anfiteatro 
di Ivrea. Si tratta  di una cassetta di piombo che serviva per la diramazione dei 
canali in  diversi settori del m onum ento e che « il plum barius » C. Donnius Deme- 
trius, per caratterizzare la destinazione della sua opera, volle decorare con ripetu te  
im m agini impresse, rappresentanti l ’auriga vincitore sulla biga.

LE CASE DI A BITA ZIO N E

N ei lim iti dell’insula, che con la sua caratteristica forma, rappresenta l ’ele
m ento tipo nel tessuto urbanistico delle nuove fondazioni, non ci sono soltanto 
gli spazi riservati agli edifici pubblici e a quelli dei pubblici spettacoli. Ci sono 
anche i quartieri residenziali con le case d ’abitazione. Aosta e L ibarna possono 
considerarsi i centri padani che ci forniscono, insieme con A quileia, la più am pia 
docum entazione sulla forma delle dom us dove vivevano i cittadini delle com unità
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Libarna. Case del quartiere dell’Anfiteatro: a) Taberne lungo un cardine minore; b) Isolato a Nord del « decu
mano massimo »; c) Isolato a Sud, visto del decumano.
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Gravellona Toce: a) Le stalle; b) La casa del forno; c) La casa del Pescatore.
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romane. N on sono singole abitazioni, si tratta  più spesso di quartieri e di com
plessi residenziali che, nella loro articolazione, vengono a occupare l’in tera area 
di un  isolato.

Ad Aosta, ne sono tornate alla luce, nella zona centrale, alcune di un  carat
tere piuttosto aulico, con una serie di am bienti disposti intorno a un atrio  cen
trale, m entre nella zona periferica i quartieri sembrano realizzati con una pianifi
cazione popolare che vede alternarsi le case e le taberne in soluzioni non troppo 
vicine a quelle tradizionali, ma che trovano una esauriente giustificazione nelle 
condizioni clim atiche locali.

A L ibarna lo scavo delle insule intorno al complesso dell’Anfiteatro, ancora 
in corso, offre una visione panoram ica di estremo interesse per chi voglia avere una 
idea sufficientemente completa dello sviluppo edilizio raggiunto da una città ro
mana nella pianura padana.

T re  nuclei delle antiche abitazioni, sorgenti a poca distanza dalla necropoli, 
sono tornate alla luce durante le ricerche condotte nella zona archeologica di Gra- 
vellona Toce, sulle rive del lago Maggiore.

P urtroppo la situazione agricola impose la ricopertura dei reperti dopo che 
precisi rilievi grafici e fotografici ne ebbero messo in evidenza i particolari piani
m etrici e stru tturali.

E ’ quello di G ravellona uno dei rari casi in  cui è stato possibile identificare 
una sovrapposizione di m uri e di am bienti tale da far pensare a graduali trasfor
mazioni del nucleo urbano.

Uno dei tre nuclei, quello isolato, fu denom inato Casa del Pescatore per la 
presenza di num erosi arnesi di metallo e piom bi usati come contrappesi per le 
reti. La costruzione presentava u n  aspetto molto modesto ed era costituita da un 
vano di forma quadrata con due piccole stanze adiacenti. Il centro era occupato 
da un  focolare con grosse pietre miste ad argilla. Si tra tta  di un  edificio periferico 
costruito, come rivelano i coni m onetali trovati nelle im m ediate vicinanze, negli 
u ltim i tem pi della rom anità.

Lungo il tracciato di un  grosso m uraglione d ’am bito, fiancheggiante probabil
m ente una strada, l’esplorazione archeologica identico altri due nuclei d ’abitazione.

Il prim o possiamo considerarlo come l’esempio tipico dell’evoluzione costrut
tiva che subì il centro urbano. Vi furono identificati tre strati, caratterizzato il 
più antico dalle m onete repubblicane augustee unite alla tipica ceramica etrusco
campana e a fram m enti di terra sigillata, quello interm edio dalle m onete di età 
antoniniana e quello superiore dal numeroso m ateriale di reim piego unito  alle 
monete, con coniazioni di Costanzo II e Costantino.
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U n altro complesso fu chiamato la Casa del Forno per la presenza di num e
rosi focolari e per il ritrovam ento, in numerosi angoli dell’edificio, di residui di 
ceneri e di carbone.

Seguendo l ’andam ento dello stesso muraglione, lo scavo riportò poi alla luce 
un  vasto nucleo formato da una grande costruzione di forma quasi quadrata, divisa 
internam ente in  cinque reparti stretti e lunghi separati da grandi m uri divisori. 
La forma dell’edificio e il casuale ritrovam ento di un campanaccio per le m uc
che contribuirono a identificare nella costruzione una stalla suddivisa in scompar
tim enti per le mangiatoie del bestiame.

La cronologia relativa a questo nucleo è suggerita dalle stru ttu re  m urarie a 
spina di pesce caratteristiche della tecnica usata nella tarda rom anità.

LA PRODUZIONE ARTISTICA

N el rilancio dell’archeologia padana, che è il tema proposto in numerose 
mostre, convegni e congressi di questi ultim i anni, il Piem onte non è stato assente 
e il suo contributo a questi studi ha permesso di saldare una maglia di più alla 
catena che unisce e consolida la stru ttura e l’evoluzione della civiltà artistica nella 
valle del Po.

N on è certo facile orientarsi sul carattere dell’arte figurativa, quale si può 
ricostruire dalle numerose opere ritrovate nella nostra regione, ma uno studio 
accurato del materiale potrebbe certamente rivelare particolari interessanti e co
m unque tali da modificare quel term ine eccessivamente generico e forse anche un 
po’ dispregiativo di « arte provinciale » col quale si qualificava fino a qualche 
tempo fa questa produzione.

Se infatti è sufficiente una rapida e superficiale osservazione per rendersi con
to che l’archeologia piemontese trova numerosi pun ti di contatto con certi aspetti 
caratteristici assunti dalla stessa disciplina nelle zone transalpine, soltanto un  ap
profondito esame e una analisi più accurata potranno perm ettere di identificare 
quelle forze, quei ferm enti tradizionali di cui abbiamo già fatto cenno nelle pre
messe. Così la mai spenta influenza della cultura e della civiltà celtica, il ricordo 
di elem enti italici alim entati attraverso gli scambi commerciali con il mondo e tru 
sco, ma soprattutto  gli echi e le assonanze della grande arte ellenica, filtrati forse 
attraverso le stesse civiltà settentrionali, sono gli aspetti tipici di certa produzione 
artistica che mostra chiaramente come, all’inizio almeno, vada sviluppandosi una 
certa azione di resistenza all’invadente dominazione romana.

E’ vero che non appena l’arte romana comincerà ad assumere una propria
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Fregio dell’Arco di Susa. Momenti della sfilata (lato settentrionale).
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Fregio dell’Arco di Susa. Scena di Sacrifìcio.
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Fregio dell’Arco di Susa. Personaggi intorno a un’ara.

Fregio dell’Arco di Susa. Scriba e assistenti con rotolo e tavoletta (lato occidentale).
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consistenza, non troverà ostacoli alla sua affermazione, ma è anche vero che i sub
strati artistici rim angono radicati nella produzione « popolaresca » e che saranno 
sufficienti i prim i sintomi dell’inizio di una crisi nella politica della grande domi- 
natrice, perchè essi riaffiorino dimostrando ancora una volta la loro mai spenta 
vitalità.

La scultura è tra tu tte  le arti quella che meglio caratterizza il livello artistico 
raggiunto dalla cultura di un popolo e proprio la sua evoluzione, anche se rias
sunta e condensata nelle sue linee generali, sarà l’elemento chiarificatore nel com
plesso problem a dei rapporti artistici e culturali tra Roma e le popolazioni con
quistate.

Prim a di passare però alla rassegna degli esemplari m igliori e più significa
tivi di questa produzione artistica, occorre fare u n ’osservazione che forse a prim a 
vista potrà sembrare sconcertante e per lo meno azzardata.

Le città padane —  almeno nella prim a fase della romanizzazione —  non dove
vano essere troppo ricche di opere d ’arte.

Lo dim ostra innanzitutto la scarsità dei ritrovam enti a ll’interno delle città, 
che fa supporre come le uniche immagini che si conservavano nei fori e nelle basi
liche o nei teatri fossero quelle dell’im peratore o dei personaggi più illustri.

Nei tem pli poi l’unico ornamento di una certa im portanza era quello rappre
sentato dai simulacri delle divinità e anche per queste im m agini del culto non si 
sentiva la necessità di ricorrere ad originali creazioni d ’arte.

T u tto  questo trova una logica spiegazione nelle tradizioni culturali degli ind i
geni che, come abbiamo già avuto occasione di notare, dovevano essere piuttosto 
modeste e quanto ai veterani, che formavano con questi u ltim i il nucleo originario 
delle nuove colonie, anch’essi non avevano certam ente una m entalità e un  gusto 
troppo raffinati.

Infine il collezionismo —  che in certe com unità formò si può dire il gusto 
artistico delle popolazioni dando vita anche a scuole d ’arte e ad un artigianato più 
evoluto —  è un fenomeno sconosciuto nei centri padani. Si com prende allora co
me siano venute a mancare le premesse sia per far nascere nei cittadini l ’amore 
per l’arte, sia per dar vita e sviluppare le correnti artistiche locali.

T u ttav ia  non si può dire che un «gusto locale » non sia mai esistito; esso si 
manifesta attraverso il magistero di una capacità tecnica proprio in  u n ’opera che 
potrem o definire di carattere ufficiale : nel fregio dell’arco di Augusto a Susa, dove 
si afferma la prim a testimonianza dei rapporti culturali che andavano via via svi
luppandosi nell’incerta fase iniziale.

Nel 9 a.C. quando Roma vedeva consacrata nel Campo Marzio quell’Ara
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Testa di Agrippa. (Foto Metropolitan Muséum of Art, New York).

Pacis Augustae che rappresenta per l’arte rom ana una tappa molto sintomatica 
nel processo di liberazione dall’asservimento dell’arte greca, a Susa il carattere delle 
tradizioni era ancora molto forte e radicato. Perciò nel fregio, pure ispirato a con
cetti politici decisamente romani, il vero elemento romano è in fondo sommerso 
da altri com ponenti che sono l ’espressione forse più evidente di una tecnica e di 
un  gusto decisamente indigeno.

Se infatti l ’idea originale, lo spunto, la ragione politica e storica sono prati
camente le stesse che diedero vita alla lenta processione dei personaggi dell’Ara 
Pacis, gli artigiani indigeni, che hanno tanto  ingenuam ente decorato il fregio del
l’arco, im pegnati in un  tema forse per loro inconsueto, non hanno saputo staccarsi 
dalla loro tecnica tradizionale.

E ’ nato cosi un  contrasto evidente tra concezione de ll’opera ed esecuzione, che 
si avverte proprio nello svolgimento delle scene dove, in luogo dell’arm onia e del
l’unitarietà, tu tto  sembra im prontato al frazionamento e al disquilibrio  tra i grup
pi separati.

Ed ecco fanti, litto ri e suonatori di corno rigidam ente statici, alternati a cava
lieri galoppanti e a fanti arm ati di scudo e lancia, resi più vivi proprio dalle 
a ttitud in i battagliere dei loro gesti.
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Fregio con armi. Marmo, dagli scavi di Palazzo Madama. Museo di Antichità di Torino.

e spesso anche per motivi politici, crebbe il volume degli scambi e la penetrazione 

rom ana si fece più intensa.
C’è chi sostiene « che le popolazioni settentrionali dovevano, in fondo, ogni 

loro progresso civile a Roma e niente del loro misero passato m eritava di soprav
vivere » e chi pensa che « lo status locale sia stato in m aniera radicale cancellato 
dall’organizzazione romana, la quale operò in modo rivoluzionario introducendo 
nuove idee, nuovi programmi e nuove realizzazioni ». Ma forse il Piem onte, chiuso 
fra le sue montagne e permeato più degli altri paesi della valle padana di una 
cultura celtica m antenuta sempre viva attraverso i contatti con il mondo transal
pino, risentì meno o almeno assorbì più lentam ente la ventata innovatrice portata 
dalla colonizzazione romana, così che il « fenomeno artistico sembra assumere qui 
aspetti ed evoluzione diversa m antenendo sempre viva la sua aderenza ai ricordi 

della tradizione » (1).
Nelle opere di scultura che prenderem o in esame, sono appunto  evidenti i 

riflessi di questi fenomeni.
Si tratta  da principio di ritra tti ufficiali, come le im magini degli im peratori, 

dei più famosi e illustri personaggi della famiglia im periale legati agli avvenimenti 
che interessavano queste terre; sono le statue del culto che, dopo un  periodo di 
estrema libertà concessa dai Romani in materia religiosa, l ’U rbe comincia a diffon
dersi insieme con i prim i tim idi tentativi di im porre il culto imperiale. Più tardi

(1) M. Zuffa, in Arte e civiltà romana dell’Italia settentrionale, I, p. 53 ss.
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Statua marmorea di Claudio. Da Susa. Museo di Antichità di Torino
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Statua loricata con testa non pertinente. Statua marmorea di principe giulio-claudio.
Da Susa. Museo di Antichità di Torino. Da Susa. Museo di Antichità di Torino.

appariranno le prime opere pubbliche, le sculture di archi trionfali, i fregi, i basso- 
rilievi testimoni del supremo prestigio che va assumendo il nome di Roma sui nuovi 
cittadini.

A Susa fu scoperta una magnifica testa di bronzo raffigurante A grippa e se la 
sfortuna non avesse voluto che attraverso il commercio antiquario  andasse ad arric
chire le collezioni del Museo M etropolitano di New York, oggi potrem m o am m i
rare uno dei prim i ritra tti im periali rom ani in cui è ancora in tatto  il forte verismo 
delle sculture repubblicane.

Da T orino  e forse dal foro della città, venne alla luce, nel lontano 1901, una 
altra bella testa di bronzo raffigurante un principe giulio-claudio in cui si può forse 
identificare, per i raffronti con altri ritra tti simili, Druso m inore, lo sfortunato 
figlio di T iberio.

Il filone romano ufficiale trova poi una preziosa testimonianza in una serie 
di rilievi, tornati alla luce proprio sotto Palazzo Madama e che facevano parte 
dell’elemento decorativo di un arco di cui si è perduta ogni traccia. N on è impro-
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babile infatti che tali tip i di rilievo fossero usati come « com pletam ento esplica
tivo » di m onum enti onorari prim a che il concetto storico narrativo della succes
sione dei fa tti assumesse una posizione dom inante nell’ornam ento di tali costruzioni. 
C’è tra questi im portanti « docum enti » dell’arte rom ana un bassorilievo con la 
testa di un  guerriero che ha la stessa nobile trattazione delle figure scolpite sul
l’A ra Pacis, e in quel volto aleggia u n ’espressione talm ente nobile e idealizzata da 
far pensare ad una creazione che derivi direttam ente dalle più pure fonti del- 
l’ellenismo.

Ma ecco altri due rilievi di carattere celebrativo, d i cui uno raffigurante un 
ufficiale Attorniato dai suoi soldati. Si tratta  probabilm ente di una scena di « adlo- 
cutio » nella quale, per la sovrapposizione a p iù  piani della scena e per il mo
dellato dei capelli, riecheggiano i m otivi delle sculture dell’arco di T raiano  a 
Benevento.

L ’altro rappresenta un  guerriero loricato, che accompagna un personaggio 
vestito di tunica e mantello, e non è im probabile l ’identificazione di un ufficiale 
con il suo attendente. La modesta composizione rivela un carattere di maggiore 
provincialismo e rien tra nei lim iti del periodo augusteo.

Stele di F u lv iu s  P hilologus. Museo di Antichità di Torino.Testina femminile in pietra. Da Susa. 
Museo di Antichità di Torino.
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Stele funerarie: a) Da Fossano; b) Da Palazzo Canavese; c) Da Clurasco. Museo di Antichità di Torino.

Nel grande rilievo tropaico trovato sempre sotto Palazzo Madama, prevale 
invece la massa delle arm i trattate con minuziosa particolarità e descritta nei det
tagli con una sensibilità che ricorda quella delle « natu re m orte » in tante com
posizioni pittoriche.

In  questi rilievi è quasi scomparsa ogni traccia di elem enti e di forme trad i
zionali e la genuina arte romana vi rifulge con la sua immediatezza e la sua realtà, 
ma soprattutto con i suoi mai dim enticati ideali politici.

E insieme con i rilievi e i ritra tti arrivano in queste lontane province, ormai 
romanizzate, le grandi immagini loricate degli im peratori, come la colossale statua 
di Claudio trovata a Susa. E ’ l’esempio di come la produzione non sappia distac
carsi da un diffuso e, in fondo, anche monotono accademismo di apparato, m entre 
nel volto la determinazione fisionomica si alterna con l’idealizzazione.

Altre due statue loricate furono ricuperate a Susa durante  la demolizione di
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Stele funeraria con scena di banchetto. Da Acqui. Museo di Antichità di Torino.

alcuni tra tti del m uro di cinta poco lontano dalla Porta Savoia, e in  esse l ’accura
tezza della fattura e l ’elemento decorativo delle corazze ci riportano all’età giulio- 
claudia. Q uanto al restauro, fatto durante  il periodo napoleonico dal Cartellin, 
dobbiam o riconoscere che risente dei gusti del tempo, e la sovrapposizione su uno 
dei busti di una testa m olto più tarda (G ordiano Pio) rende problem atica l ’iden
tificazione dell’im peratore cui era dedicata.

N ell’altra statua si può invece riconoscere l’immagine di un  principe ed è la 
testimonianza p iù  viva del sentim ento popolare d ’affetto e di riconoscenza per 
quella dinastia sotto la quale m olti centri del N ord avevano conosciuto la mag
gior prosperità.

Sono queste opere d ’arte che dobbiam o ritenere assolutamente estranee a quel
l ’am biente culturale al quale erano destinate, dove fioriva invece una produzione 
(e il fregio dell’Arco di Augusto ne è una prova) ancora legata a tecniche e a stili 
tradizionali.

Basterà osservare la piccola testina m arm orea diadem ata che, trovata sempre
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nei pressi dell’arco, faceva parte forse di un  capitello oppure ornava il tim pano di 
una stele funeraria. Nel suo volto, con la trattazione a tagli rigidi e forti contrasti, 
si possono ritrovare quegli aspetti tipici « dell’arte provinciale » che, per le evi
denti assonanze con le sculture decorative delle cattedrali romaniche, sembra 
convalidare la teoria di chi sostiene, a proposito del contributo provinciale offerto 
alla formazione dell’arte romana, che dalla fusione dell’arte classica con gli ele
m enti barbarici nasce nel linguaggio la le tteratura romanica e nella scultura l’arte 
romanica.

Non è facile indicare tra la produzione statuaria trovata nella regione piem on
tese, esempi veramente significativi dell’arte colta, di quell’arte cioè che, come 
precisa lo Stenico, è una « elegante testimonianza di gusto » e che va messa in rela
zione alla circolazione di modelli classici nell’artigianato locale. T ra  le manifesta
zioni di questa cultura figurativa, la testa di dea trovata ad Alba è un prodotto 
dell’eclettismo tardo-ellenistico perchè appunto ci riporta a quelle sensibili riela
borazioni ancora intrise di classicismo, ma con una accentuata interpretazione del 
patetico scopadeo.

Nel linguaggio figurativo dell’arte romana in Piem onte il dualismo tra l’arte 
colta e la produzione artigianale popolaresco è più avvertito che altrove.

Ce ne offrono la prova più tangibile le stele funerarie, m onum enti tipici del 
provincialismo padano.

Possiamo distinguere due tipi ben distin ti: uno di più chiara osservanza 
« romana » sia nel carattere come nello stile con la serie dei ritra tti allineati oriz
zontalmente, l’altro caratterizzato dall’assenza dell’elemento iconografico, sostituito 
da quella che potremo chiamare « la scheda segnaletica del defunto », con evidenti 
richiam i a manifestazioni congeneri transalpine. Ricorderemo, come esemplifica
zione del prim o tipo, la stele di F u l v iu s  P h il o l o g u s  con i ritra ti del m orto e dei 
suoi familiari.

I volti non tendono a somiglianze fisionomiche, ma sembrano a volte quasi 
stereotipati e denunciano un eccesso di realismo repubblicano.

L ’altro tipo nasce invece dalla tradizione classica del « naiskos » e fa parte 
di quella tendenza verso forme e caratteri del mondo ellenistico che traspare nel
l ’evidente accadeismo degli ultim i anni della repubblica. E ’ m olto probabile che il 
tipo originario sia stato introdotto nella valle del Po dalle zone m eridionali, ma 
in Piem onte subisce varie evoluzioni formali e le paraste, che sostenevano il tim 
pano, vengono a perdere ogni funzione architettonica a favore di un  effetto pret
tam ente decorativo. Abbiamo già detto che non c’è traccia dell’immagine del morto, 
ma in sua vece scene figurate, ricche di vivacità espressiva, indicano la profes
sione del defunto, le sue tendenze e spesso anche il suo hobby preferito.
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Sarcofago con figure di eroti e ghirlande. Da Ivrea. Museo Civico di Ivrea.

Così nella stele di M i n ic iu s  F a b e r  troviamo la ruo ta  che indica il suo m e
stiere di carradore, m entre in altre pietre funerarie gruppi di galline e di pecore 
ci ricordano le occupazioni ru ra li del defunto. Nè mancano rappresentazioni di 
cacce anim ate da cani e da fiere che rispecchiano la passione per le « venationes » 
e scene di « taberna » con personaggi in ten ti ai giuochi più popolari, che dim o
strano come i cittadini dei « nobilissima oppida » cisalpini non disdegnassero il 
giuoco e l ’allegra compagnia.

N el tim pano di queste stele funerarie piemontesi il tema che si ripete  con 
una certa frequenza è quello del banchetto funebre, in cui il defunto è ritra tto  
da vivo  m entre prende parte ad un banchetto insieme ai familiari, e tu tta  la scena 
è spesso com pletata dalla presenza dei servi col flabello o degli anim ali domestici 
in ansiosa attesa del boccone. Rappresentazione decisamente realistica qu ind i e 
m olto lontana da quel concetto originario, suggerito forse da quel simbolismo 
religioso che animava le scene del banchetto sui rilievi greci pieni di idealiz
zazione e realizzate con l'in ten to  di far aleggiare nella scena qualche cosa di 
u ltraterreno.

N elle stele piemontesi si può osservare che il defunto non è adagiato sul suo
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Stipiti di portale marmoreo. Dagli scavi del teatro romano di Eporedia. Museo Civico di Ivrea.

78



Sarcofago marmoreo, da Tortona: a) Prospetto con le figure dei Dioscuri e il mito di Fetonte, nell’arcata cen
trale; sul fianco giocatori di dadi; b) Particolare del timpano con testa di Medusa. Museo Civico di Tortona.
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Bronzetto etrusco-italico raffigurante Eracle. Da Susa. Bronzetto etrusco-italico, di incerta provenienza pie- 
Museo di Antichità di Torino. montese. Museo di Antichità di Torino.

letto di morte, ma è fotografato nel suo triclinio nel quale giacciono, per partecipare 
alla sua festa, anche gli stessi familiari.

Curioso è poi in queste scene il tentativo di rappresentare la profondità della 
kline  raffigurando in errata prospettiva la spalliera inferiore del mobile. E ’ un  
particolare che rivela il forte spirito di osservazione che animava quest’artigia- 
nato funerario padano.

Ma il rilievo funerario non si lim ita alla stele. N on mancano esempi di sarco- 
fagi che probabilmente, proprio per la loro estrema rarità, erano riservati alla classe 
socialmente più elevata dei cittadini.

Si è tentato di raggruppare tu tti i diversi esemplari ritrovati nell’Italia set
tentrionale in u n ’unica tipologia che deriva da prototipi ateniesi e asiatici e soprat
tu tto  si è considerato l ’intervento dei m arm orari locali, che hanno saputo adattare 
al gusto locale certe manifestazioni assolutamente estranee alla loro tradizione. Così 
agli archetipi ateniesi si ricollegano certi esemplari con eroti e ghirlande che in 
Piem onte trovano una valida esemplificazione nel sarcofago di A t e c io  V a l e r io  

conservato nell’atrio della Cattedrale di Ivrea. La decorazione sui lati segue il cano-

80



Testa barbata con turbante. Bronzetto da Industria. Museo di Antichità di Torino.

nico motivo, ma già il coperchio a forma di tetto  con coppi e tegole scolpiti sugli 
spioventi e gli acroteri ad edicola con i r itra tti dei defunti disposti alle estremità, 
sono particolari che riportano alla tipologia delle fabbriche locali.

Più ricercato nell’ornato e più m onum entale nelle dim ensioni è l ’altro  in te
ressante esempio di sarcofago conservato al Museo di T ortona e dedicato alla 
m em oria di P. E l io  Sa b in o , che denuncia, nella ripartizione delle scene, la sua 
derivazione da tipi di gusto e tradizione asiatica.

Questa produzione si localizza tra il II  e il IV sec. d.C. e docum enta come 
l’artigianato funerario locale, pur ricorrendo nelle sue più modeste espressioni 
ai temi della vita quotidiana, nei prodotti p iù  im pegnativi e riservati ad una più 
lim itata diffusione trovasse ispirazione negli ideali del mondo classico.

La stessa ispirazione ritroviam o in un rilievo decorativo, questa volta desti
nato ad ornare un edificio pubblico: il già ricordato teatro di Eporedia. Proba
bilm ente le lastre incorniciavano un  portale analogo a quello che si può ancora 
vedere nella chiesa di S. A quilino a M ilano datato dall’Albizzati alla seconda metà 
del I sec. d.C. (1).

(1) C. Albizzati, Un portale di età romana a Milano, in Critica d’Arte, 1937, p. 35 ss.
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I rilievi di Ivrea ripetono i motivi degli eroti nei diversi atteggiam enti m en
tre sorreggono maschere teatrali, cornucopie e scudi; nella parte che decorava 
l ’architrave i pu tti cavalcano invece mostri m arini e nuotano « planando » tra le 
onde del mare.

II m odulato gioco chiaroscurale esalta la delicatezza dell’ornato, m entre la 
scena appare sostenuta da un  forte equilibrio compositivo.

Il bronzetto, che nella produzione artistica rom ana dell’Italia settentrionale 
assume una posizione indubbiam ente prem inente, rivela aspetti veram ente ecce
zionali in questo settore più occidentale della pianura padana.

Forse la ragione prim a di questa abbondanza va ricercata proprio nelle rad i
cate tradizioni di un artigianato evoluto, che nella lavorazione del bronzo e in 
quella in genere di tu tti i metalli, ritrovava gli echi della tecnica usata dagli E tru 
schi e dai Celti.

La diffusione delle piccole figure in bronzo è uno di quegli elem enti che 
collega più strettam ente l ’antico Piemonte al mondo transalpino, dove i bron
zetti avevano appunto una analoga larga diffusione.

Il bronzetto rim ane dunque nell’am biente padano una grande testimonianza 
di cultura artistica, ed è forse nelle piccole immagini, a volte illum inate da dora
ture, che si può avvertire, meglio che nei grandi simulacri m arm orei, il fenomeno 
di una sovrapposizione lenta e progressiva della rom anità sui substrati culturali 
della tradizione, e si fa più chiara la posizione della civiltà artistica padana, ricca 
di reminiscenze classiche, di ricordi della civiltà etrusco-italica e di echi dell’Europa 
provinciale transalpina.

Non è possibile, nella larga massa di bronzetti rom ani rinvenuti nella zona 
piemontese, pensare ad una suddivisione tipologica e tanto meno ad u n ’articola
zione basata sulla cronologia. A ltrettanto ardua si presenterebbe, se si fa eccezione 
del gruppo di Industria, una distribuzione topografica. Occorre soltanto rilevare, 
come giustamente ha fatto il Beschi (1), che in genere i bronzetti rom ani del 
Piem onte dimostrano « una chiara apertura all’ellenismo » e una dichiarata paren
tela con esemplari gallo-romani, la stessa rilevata dal Deonnà per i bronzetti della 
Svizzera romana, e da chi scrive nella produzione di Augusta Praetoria.

I u tti questi elementi sembrano condensati nella prim a esemplificazione, che 
ha il pregio di essere molto esplicativa perchè basata su due esemplari di uno 
stesso soggetto, nei quali è possibile cogliere i sintom i di u n ’evoluzione stilistica.

(1) L. Beschi, Arte e civiltà romana dell’Italia settentrionale, cit., voi. II, p. 271 ss.
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Figura di Atena. Bronzo, da Stradella. Museo di Antichità di Torino.
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Bronzetti di Industria: a) Figura di Tyke; b) Manico di situla a testa umana; c) Putto danzante; 
Museo di Antichità di Torino.

Uno è di sicura provenienza segusina, l’altro è stato trovato in Piem onte ma 
la sua origine è incerta e sconosciuta. Rappresentano il tipo statuario noto come 
« Ercole com battente », la cui origine si perde nell’arcaismo etrusco, ma che nel 
mondo provinciale trova una larga diffusione con numerose varianti. L ’esemplare 
di Susa presenta spiccate caratteristiche locali con una deformazione quasi carica
turale dei tratti fisionomici, e dove gli occhi presentano un procedim ento « a cor
doncino » tipico della civiltà La Tène.

N ell’altro bronzetto lo schema è rimasto im m utato, ma una diversa tra tta
zione dell’anatomia, una pili « um ana » interpretazione del volto e un diverso 
modellato nell'acconciatura dimostrano u n ’evoluzione che giustifica la sua appar
tenenza allo stile gallo-romano.

Allo stesso am biente gallo-romano, ma a successive evoluzioni formali e stru t
turali, appartengono altri bronzetti piemontesi come la M inerva di L ibarna, le 
numerose riproduzioni del Giove Poenino trovate nella mansio del G ran San 
Bernardo, la testa barbata con turbante trovata dal M orra nella zona di Industria 
e infine la Minerva di Stradella, nelle cui proporzioni allungate ritroviam o una 
riproduzione in chiave decorativa dell’A thena Parthenos fidiaca.

O uest’ultim a, anche per le proporzioni maggiori, può essere considerata una 
delle opere più interessanti delle collezioni archeologiche torinesi e il classicismo
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del suo volto, accentuato dallo scintillìo dell’argento inserito nelle pupille, prean
nuncia i grandi capolavori della bronzistica padana tornati alla luce nel centro 
urbano dell’antica Industria.

N on è possibile ricordare tu tte  le num erose opere che gli scavi dell’Abate 
Rivautella, del Conte M orra di Lauriano, della Società Piemontese di Archeologia, 
della Soprintendenza alle A ntichità del Piem onte e infine dell’Istitu to  di Archeo
logia dell’Università di T o rino  hanno riportato  alla luce e neppure accennare al 
numeroso m ateriale acquistato fin dal 1700 dai vari d irettori del Museo di A ntichità 
o di collezionisti piemontesi e successivamente donate alle collezioni statali e com u
nali. Si può solo osservare che, se la maggior parte degli oggetti restitu iti dalla 
zona archeologica dell’odierna M onteu da Po può essere considerata di modesta
fattura per la consueta ripetizione di tipi e d i soggetti di repertorio, non manca

\

una produzione più raffinata (veri pezzi unici da collezione, si direbbe oggi) tra t
tata con una sensibilità e un  gusto che, se qualche volta indulgono ad una eccessiva 
ricerca di decorativismo, non escludono una rilevante vivacità creativa.

Le tavole a colori illustrano soltanto alcuni esempi di queste opere eccezio
nali, tre delle quali sono state rinvenute all’in terno dell’edificio che è stato oggetto 
di ricerche e di studi recenti. Ovviamente la nostra trattazione non può prescin
dere dai risu ltati dello studio accurato che ha richiesto una revisione critica di
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Industria. Appliques di un balteo da cavallo in bronzo. Museo di Antichità di Torino.

tu tto  il materiale rinvenuto nella zona del Santuario di Iside per indagare sulla sua 
eventuale attinenza al culto della esotica divinità.

Stilisticamente la « scuola » di Industria sembra rivelare una tendenza all’in 
terpretazione di modelli tradizionali trasformandoli e adattandoli secondo un crite
rio  di accentuazione di determ inati aspetti stilistici e formali.

Così qualche volta le « variazioni sul tema » interessano m otivi classici o 
perseguono effetti patetici, altre volte delicate fluenze ritm iche, esasperate fino ad 
assumere forme di intenzionale esuberanza, ma non mancano i casi in cui le 
varianti e l’accentuazione investono tu tta  la concezione dell’opera d ’arte e allora 
nascono creazioni nuove che soltanto in pochi e quasi nascosti particolari ricor
dano l ’archetipo originario.

Per m olto tempo si sono identificate in queste opere alcuni « originali elleni
stici » che i bronzisti di Industria si accingevano a copiare, ma non è stato valu
tato sufficientemente il valore di questi artigiani evoluti e raffinati che vivevano 
nelle province conservando tu tto  un immenso patrim onio di tecnica e di tradizione. 
N on si è voluto cioè assegnare alla bronzistica rom ana questa produzione e soprat
tu tto  non si è voluto riconoscere la sua originalità. E ’ tempo tuttavia di identifì-
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Aosta. Balteo da cavallo in bronzo. Museo Archeologico di Aosta.
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Tesoro di Marengo. Fascia in lamina d’argento con corteo di divinità. Museo di Antichità di Torino.

care, proprio nell’interpretazione irruente  di certe premesse formali classiciste, il 
carattere di quest’arte provinciale che sa un ire  e fondere il ricordo dell’arte clas
sico-ellenistica con elementi che, non certo in senso dispregiativo, chiameremo 
barbarici. La scuola di Industria formata da artigiani raffinati sembra dunque 
ispirarsi ai grandi temi ellenici di Roma, ma conservati dalla tradizione occi
dentale e forse direttam ente im portati dai centri originari.

Da Industria provengono anche alcune figurine cave sul retro  e qu ind i usate 
come appliques, la cui destinazione si può oggi facilmente ricostruire dopo il for
tunato  ritrovam ento di un « pettorale da cavallo » avvenuto ad Aosta.

Riproducono scene di com battim ento tra Rom ani e Barbari, e in uno studio 
su ll’interessante argomento, chi scrive ha cercato di illustrare la genesi di tali rap 
presentazioni in superhci convesse che, come quelle dei baltei, trovano nella 
colonna T raiana il loro prototipo aulico.

Sia il balteo di Aosta come i bronzetti di Industria, che fanno parte degli stessi 
oggetti da parata, risalgono al periodo degli A ntonini (l’analogia di certi schemi 
che si ripetono nella colonna A ntoniana rappresentano una delle prove più con
crete) ed è probabile che la loro origine sia da ricercarsi negli « ateliers » di Indu-
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Tesoro di Marengo: a) Particolare di pulvino; b) Testina femminile.

stria dove, come abbiamo visto, i grandi temi dell’arte ellenistica subivano deco- 
rativistiche rielaborazioni.

Q uanto all’indiscutibile assonanza di questi bronzi di più elevata qualità  con 
certa produzione transalpina altrettanto  raffinata, essa va considerata come l ’enne
sima testimonianza della comunanza dialettica che avvicina popolazioni originate 
da uno stesso fondo culturale, risalente al tem po antecedente all’affermarsi della 
rom anità.

Bronzi e argenti furono lavorati con gli stessi strum enti e anche se alla larga 
diffusione dei prim i corrisponde la relativa rarità  dei secondi, non vi è dubbio  che 
un  legame, almeno sul piano tecnologico, esistesse tra i due m ateriali nella p rodu
zione artistica. T a li rapporti si avvertono particolarm ente in Piem onte, dove il 
vasellame d ’argento e le argenterie in genere non sono poi così rare, e la prim a 
saletta del Museo di A ntichità unisce, proprio con l ’in tento  di precisare una « carat
teristica » dell’arte rom ana in Piem onte, i bronzi di Industria e gli argenti del tesoro 
di Marengo. E ’ fuori d ’ogni dubbio che le argenterie, intese come espressione di 
opulenza e di raffinatezza, non erano troppo congeniali ai cittadini della Cisalpina, 
che in genere dimostravano un notevole senso pratico e in ogni oggetto, anche il
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più prezioso, cercavano e apprezzavano soltanto la funzionalità. Inoltre la stessa 
osservazione, che si può fare per la modesta portata dei resti m urari, è valida 
anche per gli oggetti p iù  preziosi. In  queste terre, dove la vita è proseguita in in
terrotta per secoli e m illenni, come i m uri sono stati a poco a poco dem oliti dal
l’opera dell’uomo, così gli oggetti preziosi, a meno che non siano stati volutam ente 
nascosti, non hanno potuto resistere all’usura del tempo.

Ora la fortuna ha voluto che in Piem onte sia tornato casualmente alla luce 
uno di quei « ripostigli » o depositi di pezzi di valore che in periodi di instabilità 
politica o economica qualcuno aveva prudentem ente nascosto. E ’ stato reperito 
nella zona di Marengo, tra Julia D ertona e Libarna, che non sono poi tanto lontane.

Si tratta  di un  vero e proprio « tesoro nascosto » fatto con « pezzi artistici e 
non » raccolti alla rinfusa, forse con una certa fretta derivata da un  pericolo in 
combente. T u ttav ia  ci sono certi oggetti che oltre a suggerire la cronologia rela
tiva del complesso, ci danno una idea sufficientemente chiara dell’opera degli « ar
gentarli » della valle padana.

C ’è chi ha affermato che il busto ritra tto  di Lucio Vero, tu tto  in lam ina di 
argento, è « un prodotto dell’arte gallo-romana che attesta ancora una volta il 
legame tra il Piemonte e i paesi d ’o ltr’Alpe », ma io credo che quest’opera d ’arte 
sia pure a testimoniare la grande forza della « tradizione locale » che persiste 
anche dopo oltre due secoli di dominazione romana.

L ’immagine dell’Im peratore è stata trattata nella lamina d ’argento col più 
crudo realismo e in nessun particolare appare il benché m inim o tentativo di addol
cire quei tra tti così crudi. Se confrontiamo il busto argenteo di L. Vero, leggermente 
strabico, come lo ricordano i cronisti dell’epoca, con altri ritra tti, mi sembra di 
notare come attraverso l ’opera dell’argentarius, quel tentativo di ricerche plastiche 
e volum etriche che erano tipiche del ritratto  antoniniano, quel porre in evidenza 
soprattutto  la massa ricca di movimento della capigliatura rispetto al volto, si sia 
qu i trasformato in qualche cosa di molto diverso. O ra è il volto con tu tte  le sue 
anomalie, con tu tte  le sue particolarità decisamente « um ane » che è stato valo
rizzato, m entre i capelli e la barba con la loro massa senza vita sono diventati un  
accessorio secondario, una semplice cornice di contorno.

L ’elaborazione di questo ritra tto  si arresta alla superficie e denuncia u n ’in
capacità di tradurre  il dato tecnico in espressione coerente.

Negli altri oggetti che fanno parte del tesoro si notano con frequenza motivi 
floreali derivati dal naturalism o plastico di età ellenistica, ma trasformati da una 
interpretazione essenzialmente disegnativa.
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Pugilatore. Terracotta, da Gravellona Anello in ambra con castone mobile. Da Libarna. Museo di Antichità 
Toce. Museo di Antichità di Torino. di Torino.

LE ARTI MINORI

LA C O R O PL A STIC A

T ra  la produzione coroplastica della valle padana, quella piemontese di distin
gue per il suo contenuto quasi esclusivamente funerario. Infatti il gruppo più num e
roso, raccolto negli ustrinà di una necropoli di Biella, presenta caratteri abbastanza 
omogenei e una lavorazione tale da far pensare ad una medesima produzione.

Analoghi esemplari raccolti nelle tombe del Canton T icino  dim ostrano anche 
la larga diffusione di questi prodotti artigianali e popolareschi.

Certam ente il fuoco dei roghi funerari non ha contribuito  alla conservazione 
delle statuette di terracotta piemontesi alterandone i colori originari e abbrunendo 
in qualche pun to  la superficie, ma anche tra le forme stanche e i numerosi ritocchi 
possiamo cogliere la vivacità istintiva di queste figurine il cui repertorio, se non 
vastissimo, è certo molto vario.

Ci sono coppie di sposi sdraiati sulla kline, padri e m adri con i figlioletti in 
braccio o attaccati alle gonne in veri e propri r itra tti di famiglia, figure caricaturali
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Venditore di pane. Ambra, da Libarna. Museo di Personaggio ammantato. Ambra, da Libarna. Mu- 
Antichità di Torino. seo di Antichità di Torino.

Gruppo in ambra raffigurante una scena di taberna. Da Gravellona Toce. Museo di Antichità di Torino.
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e grottesche nonché una rilevante rappresentanza di ogni tipo di divinità: da 
A frodite, con il piccolo Eros ad Ermes, inserito in u n ’edicola, da Apollo con la 
cetra ad A rpocrate e alle numerose riproduzioni della dea Fortuna in tu tte le m i
sure, con gli usuali a ttribu ti del corno dell’abbondanza e del timone. Q uanto alla 
dea della saggezza, la sua immagine si trova ripetu ta  in numerose statuette, per 
lo più in piedi, con l ’elmo e lo scudo, m entre sempre da Biella proviene un  esem
plare di maggiori proporzioni e di accurata fattura, lim itato al solo busto della 
dea, con il volto ben modellato e un  atteggiamento pensoso che sembra voglia fis
sare un  punto  lontano.

T ra  gli anim ali, rip rodotti anch’essi in diverse proporzioni, spiccano il gallo, 
l ’oca e la colomba, trattata con uno stile di preciso sapore « picassiano ».

Da Gravellona invece proviene la piccola im magine di un pugilatore rappre
sentato con crudo realismo.

LE AM BRE SC O LPITE

L ’am bra è una resina fossile, che secondo m olti scienziati proviene quasi 
esclusivamente dalle rive del m ar Baltico, e seguirne il cammino significa anche 
ricostruirne il tracciato della civiltà classica nel vasto mondo della cultura oc
cidentale.

In  Italia il centro di raccolta e nello stesso tempo di esportazione di tale pro
dotto, che divenne di gran moda nel periodo giulio-claudio con una larga diffu
sione in  tu tta  l ’area provinciale, è A quileia. S’ignora però se l ’am bra grezza sia 
arrivata a questo porto dell’A driatico via mare oppure se, come è p iù  probabile, 
abbia seguito il corso dei grandi fiumi attraverso i te rrito ri deU’Illiria. Recenti 
ritrovam enti di am bre lavorate nella zona cisalpina e padana, hanno allargato l ’area 
di produzione di questi raffinati m anufatti e in Piem onte sono tornati alla luce 
alcuni esemplari che, se qualche volta possono ricollegarsi stilisticamente a ll’oriz
zonte aquileiese (è questo il caso di un  anello con castone m obile di Libarna), 
presentano anche certi m otivi originali a ttribu iti, proprio per le loro caratteri
stiche, a fabbriche locali. Si tratta di manifestazioni plastiche piene di im m edia
tezza con temi suggeriti dalla vita quotidiana, cui non manca una certa vena cari
caturale. Sempre da L ibarna proviene un  « venditore di pane » e un  personaggio 
am m antato, non privo di vivacità, che sembra appoggiato ad un  bastone; ma la 
sorpresa più bella ce l’ha riservata un  piccolo gruppo, raccolto in una delle tombe 
della necropoli di Gravellona, con la rappresentazione di una scena di taberna.

U n giocatore siede su un  basso sgabello, la mano appoggiata su un tavolo in 
atto di muovere una pedina su una superficie trattata a scacchiera. A m mantato
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nella toga da cui solo i piedi escono con piglio bizzarro, il personaggio volge con 
movimento lento, attardato da una sorta di com punta gravità, la grossa testa calva 
dalle accentuate orecchie a padiglione. Ai lati, in piedi, due « com pari » avvolti nel 
caratteristico m antello a cappuccio tipico dei m ontanari, sembrano un iti in un 
gesto di intesa, le m ani congiunte alle spalle della figura seduta, l’atteggiamento 
volutam ente indifferente come di chi stia tram ando qualche tiro  birbone. Il gruppo 
è impostato con un  senso vivace della prospettiva e della profondità della scena 
pu r nella quasi totale assenza di adeguati mezzi espressivi. Ed in questa vivacità 
istintiva, in un  realismo fatto di annotazioni ingenue, ma gustose, sta appunto  la 
suggestione e l ’incanto di questo piccolo gruppo di carattere popolaresco. Fermate 
in un  atteggiamento che ne caratterizza lo stato d ’animo, le figure sembrano assu
mere il ruolo di attori che recitano una commedia o di personaggi in posa per 
un  ritratto . Q uanto al motivo dei giocatori, questo appare con eccezionale frequenza 
nelle stele piemontesi, ma mai era apparso ridotto  in  così piccole proporzioni e 
in un  materiale come l ’am bra che meno si presta a composizioni del genere.

I V E T R I

Sebbene cinque tavole a colori siano dedicate alla riproduzione dei vetri 
rom ani, ciò non si deve al carattere spettacolare di questa produzione. La scelta e 
il num ero vogliono invece sottolineare l’im portanza assunta dal vaso di vetro nel
l’archeologia locale al punto che, nella recente sistemazione delle collezioni archeo
logiche nel Museo di A ntichità, u n ’intera saletta è stata riservata all’industria ve
traria romana.

Se si possono ritenere d ’im portazione le coppe policrome a strisce del I secolo 
e se dobbiamo considerare come un  eccezionale prodotto di officine m editerranee, 
con evidenti influssi dell’arte greco-alessandrina, la piccola coppa di color verdo
gnolo decorata con pernici e tralci di fru tta, ci sono i bicchieri, le coppe, gli u n 
guentari, le anforette, le ampolle e anche i grossi cinerari, che ci autorizzano a 
considerare l’ipotesi di una produzione locale.

A ltrettanto tipicam ente locali, e con una diffusione lim itata al mondo provin
ciale anche transalpino, sono le deliziose colombe destinate a contenere i profum i.

I vetri rom ani erano fusi o soffiati entro stampo e sembra che fossero parti
colarmente apprezzati per la gentilezza delle forme e per la vivacità delle tinte. Ci 
sono esemplari di colore giallo paglierino, altri di azzurro pallido, altri ancora con 
forti tinte bluastre, nè manca una pisside in vetro nero, m entre un  solo esemplare 
sembra che anticipi, per la tin ta  opaca della sua superficie, i contenitori in m ate
ria plastica del mondo contemporaneo.
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Vetri romani, da scavi in Piemonte: a) Poculum; b) Pisside; c) Brocchetta; d) Unguentario. Museo di Antichità 
di Torino.
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Diatreta, rinvenuto tra Mandello e Castellazzo Novarese. Milano, Museo del Castello Sforzesco.
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N on mancano poi, in questa produzione locale, anfore e fiaschette, in cui 
l’elem ento decorativo non è soltanto affidato alla grazia della forma, ma insiste su 
certi abbinam enti di tinte di notevole effetto cromatico.

I vasi fin qui ricordati appartengono ad una categoria che potrem o definire 
di uso comune, anche se consideriamo che la rarità  del materiale e la ricercatezza 
di forme e decorazioni fanno uscire certi prodotti dalla naturale cerchia degli 
istrum enta domestica.

Così nelle tom be « barbariche » di Testona e del Lingotto sono stati trovati 
esempi di vasi di vetro realizzati con una speciale tecnica detta « m ille fio ri» . So
no m irabili applicazioni di filettature d i vetro ricche di colore, la cui origine sem
bra debba ricercarsi nella regione renana.

Infine, anche tra i vasi di vetro, ecco i capolavori eccezionali: i diatreta, cop
pe o vasi per bere di cristallo intagliato, o ttenu ti con un  vetro di rilevante spes
sore a due o più strati di diverso colore soffiati dentro le forme e poi lavorati a 
giorno con un  ardito  sistema di m olatura. La parte ornata, che veniva attaccata al 
corpo della coppa a mezzo di sottili ponticelli, era spesso rappresentata da una 
maglia in filamento di vetro.

II Piem onte può rivendicare le origini della più bella di queste coppe, che è 
oggi al Civico Museo di Milano, ma che proviene da Garbagna Novarese. Il pezzo 
veram ente eccezionale, che faceva parte della collezione Trivulzio reca anche una 
breve iscrizione:

BIBE VIVAS MVLTIS ANNIS

LA CERA M ICA

N elle sepolture o nelle necropoli, che testim oniano la delicata fase di tran 
sizione antecedente alla conquista definitiva da parte dei Rom ani di tu tto  il te rri
torio cisalpino, insieme con le rozze olle d ’impasto grossolano, appaiono spesso 
alcuni vasi verniciati di nero. N on hanno certo la com patta lucentezza dei pro
dotti attiqi, nè presentano tracce di decorazione; erano cotti con una tecnica non 
molto progredita se qua e là il colore nero assume tin te e « fiammate » rossastre, 
che non contribuiscono certam ente a m ettere in risalto la perizia tecnica dei fab
bricanti. Questi vasi testimoniano il modesto tentativo, da parte di alcune fabbriche 
sparse in  tu tta  la valle padana, di ripetere tipi e forme della ceramica detta etrusco
campana che si sviluppa ne ll’Italia m eridionale e che può essere considerata come 
l ’u ltim a espressione della ceramica italiota. I sepolcreti di Gremiasco, di Casal 
Cermelli, di Gravellona e di Ornavasso e in genere tu tte  le testimonianze di quel 
periodo caratterizzato dalla prim a apparizione di coni m onetali rom ani della valle
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Coppa in ceramica invetriata. 
Museo di Antichità di Torino.

Rhyton invetriato. Dai dintorni di Torino. 
Museo di Antichità di Torino.

del Po, contengono numerosi esemplari di questa ceramica che, tra l ’altro, ha il 
pregio di essere un elemento im portante per la datazione dei reperti.

A ltri prodotti ceramici tipici di questo periodo, che potrem o chiamare ancora 
repubblicano, ma che perdura anche durante  la prim a fase dell’Im pero, sono i 
cosiddetti gusci d uovo, vasi a pareti sottili con decorazioni graffite stampate e ap
plicate secondo una speciale tecnica detta « à  la barbotine ». Infine, quando tutto  
il mondo italico e provinciale comincia ad essere inondato dalla nuovissima cera
mica, che dal suo centro di origine prende il nome di aretina, l ’Italia settentrionale 
sembra che preferisca rifornire i suoi m ercati presso le fabbriche locali e quelle 
transalpine, che si sviluppano tra 1 età augustea e il I secolo dell’Im pero e ripe
tono i vari tipi di terra sigillata a vernice corallina con una decorazione floreale 
divisa in zone e anim ata sempre da figure allegoriche e decorative ottenute a stam
po da una matrice. N on è però possibile identificare e localizzare le fabbriche di 
una produzione così estesa; probabilm ente esistevano in tu tta  l ’Italia settentrionale 
e si conoscono anche i nomi dei fabbricanti. Così abbiam o notizia di T erentius, di 
Aco (che in qualche esemplare piemontese firma anche con il nome di Aco Acastus), 
di N orbanus, H ilarus, Antiocus, Buccio e Diophanes.

U n altro tipo di ceramica, p iù  elegante e certam ente di m inore diffusione del
la semplice terra sigillata, e rappresentato da un  vasellame con decorazione a rilie
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vo, ma coperto da una sm altatura invetriata che im ita nelle forme e nell’ornato 
analoghi esemplari realizzati in metallo prezioso, come l ’argento. Q ui gli elementi 
ornam entali sono di tipo classicheggiante e con gli stessi motivi floreali che in 
genere si ritrovano in tu tta  la produzione m editerranea.

Q uanto alle forme, la predilezione va alle coppette peduncolate o ansate, ai 
piccoli skyphoi, ai rhyta. Il Museo di T orino  ne conserva uno splendido esemplare 
con la parte term inale più stretta figurata a testa di capra e con la parte più larga 
del recipiente, a forma di corno, ricoperta da una ornam entazione a fogliame con 
gruppi erotici e figure in movimento.

La ceramica barbarica raccolta nelle numerose tom be di Testona (Monca- 
lieri), rito rna alle forme e alle monocromie delle superimi tipiche degli esemplari 
prerom ani, m entre l ’apparato decorativo è o ttenuto  con la semplice stam pigliatura 
di motivi geometrici.

LE O R E FIC E R IE

Concludiam o la « panoram ica » della produzione artistica nel Piem onte ro
mano con un  m ateriale che proprio per la sua natura e la sua destinazione, è il 
più ricco e raffinato di quanto  ha creato l ’artigianato di tu tti i tempi. A lludo alla 
oreficeria, il cui sempre attuale e immenso interesse si esprime « negli oggetti de
stinati ad abbellire, ornare e rendere p iù  potente e venerata, più elegante e leggia
dra la figura um ana » (M aiuri) e che per gli studi sulle antiche civiltà assume 
una forma di rievocazione e un valore docum entario che forse non è stato mai 
troppo considerato.

Bracciale d’argento a forma di serpente. Da Campore. Anello aureo con granata. Da Aosta. Museo di Anti- 
Museo di Antichità di Torino. chità di Torino.
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In  genere si può constatare che in tu tto  il mondo padano i prodotti di orefi
ceria cominciano ad apparire soltanto nel tardo im pero, quando la crisi economica 
da un  lato e il pericolo delle invasioni dall’altra favoriscono la tesaurizzazione, e gli 
uom ini ricorrono allo sfavillìo dell’oro per rendere preziosi gli ornam enti della 
persona e per garantirsi la certezza di un domani. Così in Piem onte, dove gli
scarsi prodotti di oreficeria cominciano ad apparire soltanto dopo il I I I  secolo
dell’Impero.

Potrem o considerare tra i ritrovam enti di più antica datazione (III sec.) due 
bracciali in lamina d ’argento con estrem ità a testa di serpente, trovati a Campore 
(Biella) insieme ad un  anello nuziale aureo con due bustini (uno maschile e l’al
tro femminile) nel castone. Al IV secolo e quindi a ll’oreficeria tardo-antica dob
biamo attribu ire  la fibula a cerniera del tipo a croce latina con due bottoni alle
estremità del braccio trasversale e con l’iscrizione

COSTANTINE CAES. VIVAS 

HERCVLI CAES. VINCAS

Piu tardi una nuova civiltà artistica rinnovo il gusto dell’oreficeria classica. 
La introdussero con le prim e invasioni i Goti ricercando nuovi effetti di poli
cromia attraverso la magica luce delle gemme, degli smalti, delle pietre colorate.

La scoperta del tesoro di Desana, nel Vercellese, perm ette al Piem onte di poter 
conservare, tra le sue preziose collezioni, uno dei più im portanti complessi di ore
ficeria dell’Italia settentrionale.

Gli oggetti che ne fanno parte, sono la p iù  viva testimonianza di un periodo 
di transizione nell’arte delPorefìceria, quando ogni motivo classicheggiante perde 
il suo valore davanti alla tecnica del traforo, che annulla ogni senso di spazialità 
esasperando il significato decorativo della composizione.

Fanno parte di questo tesoro uno stupendo bracciale ad elem enti snodabili 
d ie  racchiude, entro castoni in filigrana, ametiste e granate, una collana di maglia 
d oro adorna di smeraldi, granate e ametiste ed un vasetto portaprofum i con am eti
ste sfaccettate inserite in alveoli, una fibula a croce latina e altre due di bronzo, 
ricoperte di lamina d oro, del tipo com unemente nota col nome di Zwiebelntrop- 
fRbel, che iniziano la serie delle grandi fìbule gotiche. Il complesso è ricco poi di 
numerosi anelli, di orecchini a paniere e di un  rilevante num ero di cucchiai in 
argento, anche con iscrizioni dedicatorie.
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A lcuni di questi elem enti li ritroviam o in un  altro complesso di oreficerie 
a ttribu ib ili al V II sec. dell’Im pero, rinvenuto nella zona di Lingotto, in cui vicino 
ai fibuloni d ’argento e alla fibula con granate appare un nastro di lamina aurea da 
applicarsi sulle vesti degli uomini.

Q uale fosse l ’esatta e completa forma di questo nuovo ornam ento, che è so
p ra ttu tto  un simbolo di fede, ce lo indicano altri due ritrovam enti piemontesi a 
Beinasco e ad A rignano, e il ricco materiale raccolto in una tomba di Borgo d ’Ale.

E ntra trionfalm ente nell’arte del Piem onte rom ano la croce di Cristo.

Borchia aurea con decorazione a smalto. Da Testona. Museo di Antichità di Torino.
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T avola I

M u r a  d i  T o r i n o  

Età augustea

Tra gli avanzi della cinta romana di 1 orino il tratto più noto era, fino a qualche tempo 
fa, quello adiacente alla Chiesa della Consolata, anche se altri resti erano tornati in luce sotto 
il palazzo dell Accademia delle Scienze e durante la costruzione del palazzo municipale, tra via 
S. Chiara e via S. Domenico, mentre più recentemente, nella zona adiacente alla Porta Palatina, 
era apparso un lungo tratto della cortina che attraversa l’odierna via Egidi. Si deve però ai disa
strosi bombardamenti dell ultima guerra la scoperta del tratto meglio conservato che fu messo in 
risalto proprio quando vennero demoliti e rimossi i resti di alcuni edifici danneggiati che in ogni 
tempo erano stati costruiti a ridosso dell’antica cortina. Restaurate le numerose brecce aperte sui 
due lati del muro, riprese le strutture della muratura in mattoni che guardava verso l’esterno e 
quella dell opera mista verso l’interno della città, oggi un nuovo elemento è venuto a inserirsi nel 
panorama della tradizionale zona archeologica cittadina, un tempo dominata dai resti del teatro 
e da quelli più grandiosi della monumentale Porta Palatina.

Questa parte delle mura era già conosciuta dagli studiosi di topografia, ma ben poco si 
vedeva, inserita com’era tra modeste costruzioni residenziali e le scuderie della casa ducale di 
Genova. Tuttavia il collegamento con la porta era stato mantenuto fino al 1901, quando una 
demolizione, richiesta per il passaggio del tram, ruppe per sempre la naturale continuità tra la 
Porta Palatina e la sua propaggine rappresentata appunto dalla cortina muraria.

I monumentali avanzi della cinta romana, ancora sormontati dalle aggiunte e dalle sopraele- 
vazioni costruite in epoca medioevale, offrono una visione completa della tecnica muraria usata 
dagli antichi costruttori, che è poi assolutamente identica a quella degli altri tratti superstiti onde 
si può asserire, senza tema di smentite, che la struttura fosse uniforme lungo l’intero perimetro 
della città.

Possiamo ricostruire idealmente il procedere della costruzione. Terminato il letto di fon
dazione, invero non molto profondo, si innalzava una gettata di opera a sacco (calce e ciot
toli fluviali alla rinfusa), rivestita verso l’esterno di mattoni, verso l’interno di ciottoli spaccati 
per il mezzo e collocati a vista con la faccia piana risultante dalla spaccatura. Sul piano supe
riore della gettata, un doppio legamento laterizio traversava tutto lo spessore del muro.

Di qui partiva un secondo letto di opera a sacco, col rivestimento esterno arretrato rispetto 
al sottostante, in modo da formare una risega. Vi si sovrapponeva un secondo doppio lega
mento di mattoni, e cosi di seguito fino alla sommità. L’altezza delle successive gettate, com
presi i legamenti di mattoni, si aggira sul metro. Verso l’interno della città Palternarsi del ciot
tolo e del mattone, disposti a fasce parallele bicrome, era di un bellissimo effetto coloristico.

Scavi recenti alla base del muro hanno portato al ricupero di molto materiale di età 
romana, specialmente ceramico, con larga abbondanza di aghi di osso. Purtroppo tutto que
sto materiale era stato gettato alla rinfusa in uno scarico, sicché fu impossibile, anche in base 
alla stratigrafia, ricavare qualche elemento utile per la datazione della cinta muraria.
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T avola II

P o n t  San  M a r t i n  

I sec. d.C.

Passata Eporedia la via delle Gallie entrava nella lunga valle della Dora attraversando il 
Lys, torrente in genere calmo e non troppo ricco di acque, ma che in certi periodi dell’anno 
diventa impetuoso e travolgente. Sopra questo corso d’acqua fu gettato un ponte, che può essere 
considerato una delle più belle realizzazioni dell’ingegneria romana.

L’ampiezza della luce (m. 35,65), la forma dell’arco notevolmente depresso, la saetta misu
rante 1/3 della corda, la larghezza che in fabbrica misura m. 5,82 e la campata della strada sovra
stante (m. 4,62), sono i dati tecnici di questo ponte, ai quali si può aggiungere la notizia che i 
parapetti avevano lo spessore di 2 piedi romani (m. 0,60).

Funzionalità e ricercatezza caratterizzano con l’equilibrio dei volumi, ogni particolare della 
struttura. Non soltanto l’arcata è ricca di elementi di pietra bugnata, ma il delicato giuoco della 
ricerca di ornamentazione si accentua nella parte inferiore soprattutto lungo le solide spalle 
dove i conci, uscendo dai limiti dell’estradosso e inserendosi in quelli delle pareti, contribuiscono 
con forme originali e irregolari a creare una massa ricca di movimento e di chiaroscuri.

L’architettura del ponte sul Lys, più progredita e raffinata rispetto ad altre opere realiz
zate nella Valle d’Aosta, appare dominata dalla ricerca di effetti pittorici e presenta caratteri 
stilistici che possono ritenersi assolutamente estranei al primo periodo dell’occupazione militare. 
E’ infatti probabile che la sua costruzione risalga al I secolo dell’Impero, all’epoca cioè che 
vede già affermati nel territorio sia il predominio politico come l’impronta culturale della 
romanità.

Le gravi distruzioni dei bombardamenti aerei dell’ultima guerra, che hanno quasi total
mente raso al suolo gli edifìci della zona circostante, non hanno minimamente danneggiato la 
solida struttura del ponte romano, la cui mole ancor oggi domina incontrastata il panorama 
del piccolo paese alpino.
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P o r ta  P a la t in a  - T o r i n o  

Età augustea

Il decumano massimo di Augusta Taurinorum attraversava la città da Est a Ovest seguendo 
pressapoco il percorso dell’attuale Via Garibaldi e terminava con la P o r t a  D e c u m a n a  da una 
parte e la P o r ta  P r a e to r ia  dall’altra.

Di quest’ultima sono ancora visibili monumentali resti nel Palazzo Madama e sono in 
corso di progettazione importanti lavori per dare maggior risalto alle torri, ai fornici, e al 
cavedio giacenti al livello dell’antico selciato romano nei sotterranei della facciata juvarriana.

Il cardo tagliava invece la città nella direzione Nord-Sud ripetendo il percorso dell’attuale 
Via S. Tommaso, e mentre ogni traccia della P o r t a  P r i n c i p a l i s  d e x t e r a  esistente davanti alla 
chiesa di S. Teresa verso via Arsenale è andata perduta, si conserva in tutta la sua splendida 
bellezza la P o r ta  P r in c i p a l i s  s in is t r a  o Porta Palatina.

Le vicende di questo monumento del passato furono assai varie attraverso i secoli e le sovra
strutture e le aggiunte fatte in tutte le epoche furono tali da mutarne completamente l’aspetto 
originario.

Tra il 1860 e il 1871 si provvide ad un progressivo isolamento dell’edificio monumentale e 
successivamente se ne tentò il restauro che, secondo il gusto dell’epoca, costituì una vera 
e propria ricostruzione. Nel corso dei lavori furono anche distrutte alcune sovrastrutture me
dioevali, come i merli a coda di rondine, che servivano forse a dare qualche indicazione sull’al
tezza originaria delle torri. Si tenga presente a questo proposito che quelle di Palazzo Madama 
presentano un piano superiore.

Con la nuova legge sulle Belle Arti del 1902 si diede inizio ad un nuovo lavoro di restauro 
che disgraziatamente cominciò proprio con la rimozione del coronamento merlato e del lato 
interno della torre di levante. Ciò suscitò non poche perplessità nell’opinione pubblica di fronte 
ad un lavoro che doveva essere di restauro e di consolidamento e che si iniziava . . .  con una 
drastica demolizione.

Le opere furono sospese nel 1915 a causa della guerra e lasciarono insoddisfatti alcuni cri
tici che non giudicarono benevolmente il particolare del materiale adottato assolutamente iden
tico a quello originario. In realtà una stampigliatura con la data permette di distinguere il 
vecchio dal nuovo paramento.

Nel '34 si ebbe una nuova sistemazione urbanistica del monumento e della zona circostante 
e in tale occasione si tentò di riportare il piano stradale all’antico livello.

Uno scavo eseguito in corrispondenza del fornice centrale permise poi di chiarire che l’at
tuale livello era quello appartenente ad un s o l l e v a m e n t o  d e l  p i a n o  generale forse risalente alla 
età romana.

Il restauro conservativo, che si preoccupò anche di migliorare l’aspetto generale dell’edificio 
sia dal punto di vista archeologico sia, di quello estetico, ricostruì le parti mancanti del para
mento, realizzo alcune solette nell’interno delle torri in modo da consolidare le strutture e segna
re i piani degli antichi solai, reintegrò le murature dal cavedio, ma soprattutto rimosse l’orna
mentazione lapidea del coronamento della torre di ponente che appesantiva la snella linea del 
complesso.

La Porta Palatina, quale oggi si può ammirare al centro di una vasta platea erbosa, si com
pone di un prospetto architettonico chiuso da due torri di sedici lati. La facciata presenta due 
fornici più grandi, i due centrali per i veicoli e i due laterali, più piccoli, per i pedoni. Sopra i 
fornici corrono due ordini di gallerie aperte: l’inferiore ad archetti, il superiore con aperture 
rettangolari. Queste finestre avevano la funzione di dare luce ed aria alle stanze adibite a corpo 
di guardia, di cui però non fu possibile mai ricostruire la forma in mancanza di qualunque 
elemento originario.

I fornici maggiori, come quelli minori, venivano chiusi con saracinesche (c a ta r a c ta e ) azio
nate da sostegni esistenti nei piani superiori.

Le varie finestre aperte su tutti i lati della torre servivano per difendere la porta della città 
da assalti provenienti dalle varie direzioni.

Sulla fronte esterna alcuni elementi architettonici rappresentati da paraste, archivolti, im
poste, trabeazioni marmoree al piano terreno, modanature di fregi e coronamenti laterizi, stan
no ad indicare che la realizzazione di quest’opera non è avvenuta in periodo di decadenza, come 
molti hanno sostenuto per ritardarne la datazione, ma dimostrano invece una buona tradizione 
strutturale e formale di un indiscutibile buon gusto, piuttosto rara in un edificio che, secondo 
il progetto dei costruttori doveva avere un carattere eminentemente difensivo.

Si discute infatti ancora sulla cronologia di questa porta, e soltanto chi non concorda con 
la sua unitarietà con la cinta muraria augustea, può attribuirne la costruzione al periodo 
flavio-traianeo.

T avola III
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T avola IV

P o r ta  S a v o ia  d i  Susa  

III sec. d.C.

E’ molto probabile che l’antica Segusium non avesse mura fino a che si presentò per Roma 
e per tutto l’Impero una situazione d’emergenza tale da richiedere la frettolosa costruzione di 
cinte difensive e il restringersi e condensarsi delle città.

Tutto ciò avvenne nel periodo aureliano. La prova che la piccola città alpina seguì le sorti 
dell’Urbe sta anche nell’analogia tipologica, stilistica e tecnica che presentano le sue due porte 
ancora conservate, con quelle della cinta che a Roma fu iniziata appunto da Aureliano e conti
nuata da Belisario.

La Porta Savoia o Porta del Paradiso può essere considerata uno dei più interessanti esempi 
di costruzione difensiva che la romanità ci abbia tramandato. Si compone di una grande cortina 
centrale nella quale, prima della trasformazione eseguita nel 1600 che ha falsato compieta- 
mente il ritmo e l’equilibrio della forma originaria, si apriva un solo fornice, probabilmente 
munito di apposita saracinesca per la chiusura. Al di sopra del fornice si aprono nella parete 
quattro ordini di finestre arcuate piuttosto ampie, secondo l’uso romano e disposte in modo 
che al varco di apertura sottostante corrisponda un pieno nella parte superiore. Tutto l’inter- 
turrio è chiuso da due grossi torrioni a pianta circolare, forati da quattro piani di finestre dislocate 
in maniera da poter difendere il campo su tutti i lati. Nell’interno sono ancora visibili, mal
grado l’opera del tempo, i cammini di ronda che permettevano il passaggio da una torre 
all’altra e la simultanea difesa della zona centrale.

Recenti assaggi, eseguiti nel lato interno della città e principalmente sul fianco dell’adiacente 
cattedrale, hanno permesso di identificare i resti dell’antico c a v a e d i u m .

Lo schema della Porta Savoia è quello stesso che, più perfezionato, si riscontra nella Porta 
Palatina di Torino e in quella di Spello come in molte altre porte della Provenza, e non si 
allontana troppo, dunque, da un tipo originario che appartiene al periodo più classico dell’ar
chitettura romana.

Anche la struttura muraria in schegge di pietrame (materiale facilmente reperibile nella 
zona) non mostra le caratteristiche notate da chi vorrebbe attribuire il monumento segusino 
all’epoca dei Goti. C’è nella Porta e nelle sue torri rotonde ancora troppo classicismo e, se rico
nosciamo l’assoluta contemporaneità di costruzione con le mura e con la porta del Castello, non 
potremo stabilire una cronologia che si discosti troppo dal III secolo dell’Impero.
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T avola V

A r c o  d i  A u g u s t o  a  Susa  

Età augustea

Tra il 9 e l’8 a.C. Augusto, tornando dalle Gallie, si fermò a Susa per inaugurare 
l’arco che Cozio, Re dei Segusini, nella sua nuova qualifica di p r a e f e c tu s  e a nome di 14 città 
delle A l p e s  C o t t i a e ,  aveva innalzato per eternare il ricordo del patto di amicizia concluso a Roma. 
L’elenco delle città con la data dell’inaugurazione è ripetuta sulle due facciate dell’attico.

L’opera fu realizzata nella zona più alta della città, quasi adiacente alla reggia di Cozio e 
poco lontano dalla tomba di Donno. Forse la sua costruzione va anche messa in rapporto al 
nuovo tracciato della via che, attraversando la città, conduceva al M o n s  M a t r o n a  (Monginevro) 
e di qui nella Gallia transalpina.

L’arco è a un solo fornice e rivestito di bianco marmo di Foresto. Già questo particolare 
contribuisce a rendere più leggera la sua sagoma, cui conferisce maggior slancio l’arcata sostenuta 
da eleganti pilastri che, con il loro risalto, contribuiscono a ridurre ancora di più l’aspetto delle 
pareti piene dei piedritti. Tutta la massa dell’attico sembra a sua volta sostenuta soltanto 
dalle quattro colonne scanalate angolari, sormontate da capitelli corinzi, e al posto del tradi
zionale alternarsi delle metope e dei triglifi, si inserisce un fregio continuo istoriato.

« Nel suo organismo architettonico — scrive il Mansuelli — l’arco di Susa è di esemplare 
classicistica chiarezza, rivela una sensibilità ellenistica nel verticalismo delle colonne che soppor
tano l’attico-base con una rivalutazione funzionale che quasi le enuclea dal contesto del fornice ».

In realtà se confrontiamo quest’arco, che dal punto di vista architettonico si può ricolle
gare agli archi coevi dell’Italia settentrionale e, sotto certi aspetti, a quelli del sud della Gallia, 
con l’esemplare di Aosta, notiamo proprio lo stesso rapporto che esiste a Roma tra l’architettura 
severa del periodo cesariano e quella ricca di marmi dell’età di Augusto. Non è infatti un mistero 
che l’arrivo di artisti greci caratterizzò l’epoca del primo imperatore. Questa « ventata » di elle
nismo nell’arte romana si avverte anche nello schema classico dell’arco di Susa e fa maggior
mente risaltare la differenza tra la sua forma architettonica e il linguaggio figurativo del fregio, 
inteso come manifesto di propaganda politica.

Nei rilievi del fregio, che gira sui quattro lati dell’arco, sono appunto rappresentate alcune 
scene relative al patto concluso tra Cozio e Roma in base al quale il territorio delle 14 città 
entrava a far parte dello stato romano, gli abitanti diventavano c iv e s  di diritto latino e il re 
un p r a e f e c tu s  con la facoltà di fregiarsi del titolo di e q u e s  r o m a n u s .

Le scene principali sono quelle del sacrificio del s u o v e t a u r i l i a  in cui il personaggio col 
capo coperto di bende, come un grande sacerdote, è identificato appunto con la figura di Cozio, 
affiancato dai v i c t i m a r i i  e dai b u c in a to r e s ,  mentre sull’altro lato lo stesso p r a e f e c t u s  appare già 
munito di i m p e r i u m ,  circondato com’è dai fasci con le scuri.

Altrove Cozio, divenuto cavaliere romano, compie un gran sacrificio agli dei patrii, protet
tori della cavalleria e tutori dei patti.

« La sicura conoscenza del rituale romano da parte dell’artista si spiegherebbe con la sua 
provenienza da quei folti gruppi colonizzatori che dal II sec. in poi, diedero largo contributo alla 
formazione sociale e culturale dell’Italia settentrionale». Così osserva B. M. Feletti Maj nella 
Enciclopedia dell’Arte, ma le stesse osservazioni potrebbero essere valide per giustificare l’inter
vento di a r t i s t i  lo c a l i , che per la prima volta si accingevano a realizzare un’opera pubblica di 
stretto carattere romano, ricca di alto significato politico.
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T avola V I

Susa e L i b a r n a  - A n f i t e a t r i  

II sec. d.C.

L’attuale passione degli « sportivi » piemontesi per la squadra del cuore trova un’inaspet
tata quanto valida conferma storica nel numero degli anfiteatri romani esistenti nella regione.

Si crea così un legame ideale che unisce, attraverso il lento corso dei secoli, gli « sponso- 
res », che scommettevano sull’esito spesso fatale dei duelli tra i gladiatori, e gli odierni « tifosi », 
che non possono dimenticare le incerte sorti della schedina del totocalcio.

Gli esempi qui illustrati mostrano il piccolo e raccolto anfiteatro di un paese di montagna 
(l’antica Segusium), costruito in una conca naturale al riparo dal soffio dei venti.

E’ stato recentemente scavato rimuovendo una spessa coltre di pietrame e di fango che 
durante una tremenda alluvione aveva sconvolto l’edificio coprendolo per un’altezza di circa 6 
metri. L’attuale sistemazione permette di osservare tutte le numerose caratteristiche strutturali.

Di forma ellissoidale, misura circa 50 metri per 40 e presenta due fauces aperte alle estremità 
dell’asse maggiore, mentre alle estremità di quello minore si inseriscono nelle gradinate due 
tribune riservate probabilmente alle autorità locali.

Le gradinate, in numero diverso sui due lati, poggiavano in parte su un plinto di forma 
trapezoidale, in parte su « concamerazioni » formate da terra battuta e pressata entro i limiti di 
modesti muretti di contenimento.

I gradini, alcuni dei quali furono dall’alluvione divelti e gettati al centro dell’arena o 
anche a molta distanza dell’anfiteatro, misuravano fino a 3 metri di lunghezza per 80 cm. di 
altezza e 50 di spessore. Sono stati, nell’opera di restauro, ricollocati nella posizione originaria, 
calcolata sulla base della diversità di spessore e di centinatura.

Sul lato dell’anfiteatro verso valle, le tracce di un ampliamento sono visibili nell’inter
sezione che il muro d’ambito del monumento faceva con una strada vicina, di cui sono state 
ritrovate le tracce.

II monumento sembra essere stato realizzato quando la pace regnava in queste province, 
durante la seconda metà del II secolo d.C. La cronologia trova conferma nei coni monetali ritro
vati sporadicamente in più punti dell’arena stessa e nell’interno dell’ambulacro che gira sotto 
il podio per circa 200 metri.

E’ attualmente in corso la sistemazione del monumento e il completamento del suo restauro.

L’Anfiteatro di Libarna era più grande: misurava circa 80 metri per 50 ed era costituito 
da una vasta arena policentrica ricavata abbassando con lo scavo il piano di campagna.

Il podio, esternamente, era ricoperto di lastre di marmo inserite in una struttura di pietra 
calcarea e tale elemento decorativo del paramento aveva anche la funzione di proteggere gli 
spettatori seduti sulla prima fila delle gradinate dai pericoli dell’arena, dato che la sua altezza 
superava quella costituita appunto dal muro del podio.

Urbanisticamente l’anfiteatro di Libarna risulta circondato da un muro di recinzione che 
comprende anche le due insulae disposte ai lati della grande strada di accesso al monumento.

La cavea aveva uno o due meniani, probabilmente lignei.
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T avola VII

L i b a r n a  - C a se  d i  a b i t a z i o n e  e te a t r o  

I-III sec. d.C.

Già nei tempi antichi per la zona di Libarna erano validi quegli stessi criteri che oggi sono 
alla base in un vasto progetto, in corso di realizzazione, da parte di grandi organismi industriali 
e commerciali. La particolare ubicazione di un territorio che per la sua posizione geografica 
viene a svilupparsi alle spalle dell’emporio e del porto di Genova, favorisce oggi, come favoriva 
allora, il deposito e lo smistamento delle merci verso le regioni padane e a ciò si deve lo svi
luppo assunto dalla città anche in età romana. Ne fanno testimonianza i grandiosi resti 
dell’abitato ritrovati in numerose campagne di scavo.

Gli scavi che, iniziati fin dal 1914, hanno messo in luce una gran parte della zona residen
ziale, il foro, il teatro e l’anfiteatro, documentano in maniera esemplare i caratteri di distribu
zione e la regolare organizzazione dell’impianto urbano in un centro romano-ligure.

Non c’è traccia di una cerchia muraria, anche se una porta o arco onorario si apriva sul 
lato settentrionale a cavallo della via di Dertona.

Tutte le strade, di cui sono tornate alla luce notevoli tratti, mostrano una perfetta opera di 
pavimentazione a piccoli ciottoli arrotondati. Quelle intorno alla zona dell’anfiteatro ci forni
scono precisi dati sulla larghezza (da 3 a 5 metri) delle arterie minori. Il decumano massimo inve
ce, che tutto lastricato in grosse lastre in pietra portava all’anfiteatro, raggiungeva la lunghezza di 
7 metri e un ampio spazio di circa 2 metri era riservato —■ con un concetto assolutamente mo
derno — ai marciapiedi laterali.

La zona della città esplorata in questi anni ci dà un’idea della perfetta ortogonalità dell’im
pianto diviso in in s u la e  di circa 60 metri di lato.

I nuclei d’abitazione sono liberamente articolati nei limiti dell’isolato, dove in certi casi 
si riescono ad identificare fino a 6 appartamenti disposti in genere intorno ad un cortile centrale.

Colpisce e meraviglia sempre in queste abitazioni l’accuratezza dei servizi rappresentati da 
cucine, pozzi e latrine e soprattutto la distribuzione di una fitta rete di canaletti collegati con 
i grandi collettori di scarico sotto gli assi delle strade. Nè mancavano elementi ornamentali, 
come testimoniano i numerosi mosaici ritrovati insieme a frammenti di decorazioni in marmo 
e in bronzo.

Purtroppo i lavori agricoli su questi terreni — che non sono mai stati abbandonati dal
l’uomo — hanno seriamente compromesso le strutture murarie che, all’attimo della scoperta, si 
presentano in uno stato assolutamente precario. E’ sufficiente la prima pioggia per disinte
grarne la consistenza; l’opera di restauro prosegue perciò incessante e oggi permette di ammirare 
un intero quartiere della città, un tempo centro luminoso di civiltà e di benessere.

Le rovine del teatro romano di Libarna furono esplorate per la prima volta nel 1914. 
Nuove ricerche avvennero nel 1922, ma soltanto nel 1937, con una serie di lavori di consolida
mento e di restauro, il monumento venne ad assumere l’aspetto attuale che ne fa una delle 
principali attrattive dell’antica città « ligure ».

Dall’esame delle strutture si può arguire che il teatro — destinato a contenere circa 
3000 persone — subì ampliamenti e trasformazione e che, mentre la primitiva costruzione 
presentava come prospetto architettonico esterno un muro continuo semicircolare ornato 
di lesene in cotto, in seguito, per un cedimento avvenuto nel sostegno delle gradinate, fu 
aggiunto un successivo anello della stessa forma, ma costituito da pilastri che sorreggevano una 
serie di arcate inquadrate in un ordine architettonico.

La pendenza usuale delle gradinate nella cavea e le proporzioni dell’ordine architettonico 
ricavato dalla forma e dall’interasse dei pilastri, ci permettono di ricostruire la monumentalità 
della facciata che raggiungeva l’altezza di 11 metri, suddivisa in 2 ordini sovrapposti.

Quanto all’impianto per il decorso delle acque, non mancava l ’e u r i p o  che correva a lato 
dell’orchestra, mentre un altro canale, attraversando la p a r a d o s  centrale, convogliava le acque 
in direzione Ovest. Un altro condotto, le cui tracce apparvero sotto il proscenio, si collegava con 
un grande collettore realizzato in età anteriore alla costruzione dell’edificio teatrale.

120



VII



T avola V i l i

A c q u e d o t t o  d i  A c q u i  

I sec. d.C.

Aquae Statiellae (il cui toponimo ricorda, come in molti altri casi analoghi, le fonti termali) 
deve le sue origini e il suo rapido sviluppo alla via Julia Augusta (già Aemilia Scauri), una delle 
arterie che i Romani si preoccuparono di far passare attraverso il territorio dei Liguri dopo 
l’assoggettamento di quelle popolazioni.

Secondo qualche storico la città romana sorse sulla ligure Caristo, ricordata da Livio come 
capitale degli Statielli.

Per la sua posizione la città diventa, dopo le guerre sociali con Cesare, una delle basi 
di operazioni per la campagna contro i Galli, e con Augusto, un centro tra i più famosi della 
IX regione Augustea.

A tutti è nota la gran passione dei Romani per i bagni ed è facile immaginare con quale 
entusiasmo approfittassero di un dono naturale come quello di cui godeva il paese con le sue 
sorgenti termali.

Così intorno alla Fonte Bollente sorsero aule riccamente decorate. Lo testimonia il ritro
vamento, avvenuto proprio sotto il pavimento della fontana monumentale, di un « mosaico tutto 
di marmo bianco con fascia nera e iscrizione in lettere parimenti nere » che ricordava i 
nomi dei due magistrati L. Vlattius e L. Valerius che avevano costruito « c a m e r a s  e p a v i m e n t a  

t e g i  ». L’intero complesso dell’impianto termale fu poi completato da una piscina servita diretta- 
mente dalla stessa sorgente di acqua calda.

Ma più che per i resti dell’antica stazione termale, Acqui offre una valida testimonianza 
delle sue origini romane per il maestoso acquedotto che, attraversando il letto della Bormida, 
riforniva d’acqua i cittadini di Aquae Statiellae.

Oggi del monumento non restano che sette grossi pilastri e quattro grandi archi, mentre l’ope
ra del tempo ha inciso violentemente sulle strutture murarie dei suoi pilastri che hanno perso nelle 
parti alte buona parte del rivestimento. Per questo nel 1897 si ritenne necessaria un’opera di 
consolidamento e di restauro, che fu realizzata sostituendo alla muratura originaria, tutta in bloc
chetti di pietra perfettamente tagliata, una struttura in mattoni che introduce (e soprattutto 
doveva introdurre maggiormente all’epoca in cui furono effettuati i lavori) un elemento 
cromatico di disturbo nell’aspetto generale del monumento. Oggi nuovi restauri sono indispen
sabili e la struttura dei piloni e quella molto pericolante degli archi viene ripresa con la stessa 
pietra opportunamente tagliata. Nessuna traccia è rimasta sopra gli arconi della vera e propria 
condotta per l’acqua, così è impossibile ogni controllo sull’esistenza — avvalorata da qualche esem
pio esistente nei tipici acquedotti romani — di un viadotto che forse veniva usato per le ispezioni 
ma che, secondo certi storici, serviva anche agli abitanti delle città in caso di forzato isolamento.

In genere gli acquedotti, quando correvano sotto il piano di campagna, venivano rea
lizzati con cunicoli coperti a «cappuccina», con blocchi orizzontali o a volta. In Piemonte ci 
sono esempi e testimonianze ad Ivrea e a Pondel in Valle di Cogne dove l’acqua, prima di pas
sare sul ponte a « doppio passaggio», correva lungo il fianco della montagna. Anche ad Acqui 
ne furono trovati della solida struttura usuale.

Nell’antica Roma l’amministrazione delle acque ebbe origine antichissima e sembra che deb
ba risalire ad Agrippa, che ne curò l’istituzione assumendo il ruolo di c u r a t o r  a q u a r u m .

Con Augusto, che continuò a dirigerne l’organizzazione, la f a m i l i a  a q u a r i a  p u b l i c a  contava, 
per i servizi della sola Roma, 300 dipendenti. Claudio ne aumentò gli organici fino a 460.
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T avola IX

« T e r m e  G r a z i a n e  » d i  Susa  

III sec. d.C.

La via delle Gallie, oltrepassato l’abitato dell’antica Segusium attraverso la Porta del Para
diso, saliva verso un’altura occupata dal nucleo più antico della reggia di Cozio per passare 
sotto l’arco d’Augusto. Proseguendo nel suo percorso lungo la cinta difensiva, l’arteria incontrava 
e oltrepassava due maestosi archi costruiti con grandi blocchi calcarei i quali, distaccandosi dalle 
mura che in quel punto cambiano bruscamente di direzione, andavano a collegarsi ad una 
grossa torre rotonda posta al di fuori del sistema difensivo.

Qualcuno li ha chiamati a c q u e d o t t i  ricollegandoli al tipico schema di queste opere dell’in
gegneria romana, altri Terme Graziane mettendo la loro struttura in rapporto con un’iscrizione 
esistente ancora fino al sec. XVI e poi perduta, che ricordava le « Terme riparate e restituite 
all’uso dagli imperatori Valente Graziano e Valentiniano ».

Purtroppo il monumento non presenta nessun particolare strutturale, anche nella parte alta, 
che possa far pensare ad una condotta d’acqua e l’appellativo dato dagli studiosi è del tutto arbi
trario se consideriamo quanto si conosce ormai sulle caratteristiche degli edifici termali.

Il Taramelli formula un’ipotesi, sotto certi aspetti attraente, attribuendo un carattere 
difensivo a l l ’in t e r o  c o m p le s s o  costituito appunto dalle mura, dall’arco di Augusto e dal parallelo 
elemento formato dagli arconi con il torrione avanzato. Per meglio chiarire l’idea dello studioso, 
che molti anni fa resse la Soprintendenza alle Antichità del Piemonte, i difensori della città si 
servivano dell’attico dell’arco di Augusto per colpire il nemico proveniente da un lato e costrui
rono « il saliente » dei due archi col torrione per difendersi da un probabile assalto sul lato 
opposto.

Il punto debole di questa ipotesi è rappresentato dal fatto che sia l’arco come i succes
sivi arconi sono privi degli usuali sistemi di chiusura, ma anche questo particolare potrebbe 
trovare una giustificazione se consideriamo la necessità di mantenere aperto, in tempo di 
pace, il passaggio lungo la via delle Gallie, mentre, in caso di guerra, le parti più elevate dei 
due monumenti potevano, insieme con il torrione, rappresentare i punti più idonei per disturbare 
l’azione offensiva del nemico verso la cittadella.

Un’altra ipotesi invece tenderebbe ad attribuire a questa costruzione un carattere sacro, in 
quanto richiesta dalla necessità di mantenere, in ogni caso, un collegamento del c a s t r u m  con la 
tomba di Cozio che, secondo la tradizione, era sepolto proprio nel luogo stesso dove fu eretto 
il torrione rotondo. Tale carattere troverebbe una conferma nell’intricato sistema di coppelle e 
canaletti ricavati nella roccia viva ai piedi di uno degli arconi e che potrebbero essere ricollegati 
ad un culto di divinità, di origine druidica, che richiedeva i sacrifici e la raccolta del sangue.

La struttura muraria degli arconi, anche se si distacca da quella del muro di cinta della 
città, conserva una ricercatezza tale da far rientrare anche questa realizzazione nei limiti della 
buona età imperiale romana.
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T avola X

T e s ta  m u l i e b r e  in  m a r m o  d a  A l b a  

II sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

A Cneo Pompeo Strabone si deve la fondazione di Alba Pompeia, avvenuta probabilmente 
verso il 30 a.C.

Le fonti antiche precisano che i cittadini della nuova colonia erano indigeni, cui la conces
sione della Lex Julia offriva la possibilità di assumere la cittadinanza romana.

Forse si deve alla sua posizione geografica, a diretto contatto con le bellicose popolazioni 
alpine non ancora completamente domate, se la città fu circondata da una cinta muraria, 
ma l’avvenimento potrebbe essere messo in relazione proprio col passaggio da municipio a colo
nia avvenuto nei primi decenni dell’Impero.

Quanto al tracciato delle mura, la sua forma poligonale risente della necessità di racchiu
dere i resti di un insediamento più antico, che può essere identificato sia in quello di età repub
blicana e augustea, sia in quello preromano, le cui tracce sono spesso tornate alla luce in occa
sione di scavi e ricerche.

Della romanità di Alba Pompeia non fanno cenno soltanto la regolarità che si tentò di 
dare al suo impianto urbano, nè i frequenti ritrovamenti dei canali di scarico che corrono poco 
sotto il livello delle moderne arterie. Ne fanno fede soprattutto l’eleganza delle epigrafi trovate 
nel suo territorio, la raffinatezza di certi pavimenti, ricchi di intarsi e di marmi orientali, e dei 
suoi mosaici che fanno pensare ad un vero e proprio centro di diffusione della civiltà romana.

Ne è pure una valida testimonianza la colossale testa marmorea di Giunone, conside
rata una dei migliori saggi di scultura e di età imperiale romana raccolti nel territorio cisal
pino.

L’identificazione di questa colossale immagine con la regina degli dei trova qualche incer
tezza proprio nell’atteggiamento del volto, in cui il p a t h o s  accentuato dallo sguardo rivolto verso 
l’alto ed esasperato dall’anelito che sembra uscire attraverso la bocca socchiusa, diventa vera
mente il motivo dominante della composizione. Per tali particolari piuttosto evidenti rimane 
valida anche l’identificazione della testa con una Niobe o con una delle Niobidi.

Resta da chiarire la ragione di quel taglio sotto il collo che non è certo dovuto a frattura, 
ma il particolare strutturale trova una spiegazione logica se pensiamo agli a e r o l i t i ,  molto diffusi 
nella statuaria romana come pallide imitazioni delle grandi creazioni crisoelefantine tipiche 
del mondo greco.

Gli aeroliti (per lo più simulacri di divinità) presentavano le parti nude in marmo (facce, 
mani, piedi), mentre i panneggi erano realizzati in legno dipinto o dorato.

L’acrolito di Alba resta uno dei pochi esempi di scultura « colta » proveniente dal territo
rio piemontese e testimonia l’ecclettismo dominante nella produzione artistica di queste popo
lazioni padane, che nelle statue del culto sapevano riallacciarsi ai grandi temi dell’arte tardo- 
ellenistica interpretando in modo manieristico e decorativo il patetico post-scopadeo. L’opera 
denuncia, nel barocchismo raggelato e nella esasperata ricerca di effetto, la sua attribuzione alla 
produzione adrianea.

126



X



T avola XI

T e s ta  in  b r o n z o  d i  p r i n c i p e  g iu l io - c la u d i o  

Età Augustea - Torino - Istituto Bancario San Paolo

Il ritratto fu rinvenuto nel 1901 nell’isolato limitato da via Barbaroux, via Monte di Pietà, 
via Boterò e via San Francesco d’Assisi, durante i lavori per la costruzione della sede dell’Isti
tuto Bancario San Paolo.

Il ritrovamento avvenne il 23 Aprile in un pozzo dalla struttura romana rivestito in grossi 
ciottoli e, all’attimo della scoperta, quello che in un primo momento era stato giudicato « come 
una pentola guasta », fu identificato per un ritratto di Augusto. Successivamente un primo appro
fondito studio della testa di bronzo escluse che si trattasse del primo Imperatore romano e 
l’identificazione di Caligola o di un più generico membro della Casa Iulia prese maggiore con
sistenza. In realtà i confronti più diretti di questo volto giovanile con la caratteristica struttura 
dei giulio-claudi col naso aquilino e la bocca sottile, sono forniti da un ritratto, anch’esso 
in bronzo, trovato nell’alveo del Tevere presso Ponte Sisto e da una testa marmorea, conser
vata a Providence (Rhode Island School of design). Il primo fu sempre considerato come l’im
magine giovanile di Tiberio finché il Curtius, sulla base di una serie di paste vitree, non vi 
riconobbe un Druso seniore. Il secondo invece, in un recentissimo studio del Poulsen, è identi
ficato, sia pur con qualche dubbio, con Druso minore, le cui bellissime sembianze, secondo l’ar
cheologo danese, furono trasmesse al giovane principe dalla madre Vipsania.

E’ dunque difficile dare un giudizio definitivo sulla bella testa dell’Istituto San Paolo per 
quanto riguarda l’identificazione.

Resta un’opera d’arte di eccellente fattura, fusa nel lucido bronzo come la testa di Agrippa, 
(conservata un giorno a Susa ed oggi purtroppo finita al Metropolitan Museum di New York), 
con evidenti tracce dell’originaria doratura e che, a differenza del ritratto del Museo delle Ter
me, in cui si è voluto riconoscere una c o p ia  dell’indirizzo classicheggiante tipico dei tempi di 
Tiberio, presenta invece tutti i caratteri di un o r i g in a l e  dello stesso periodo giulio-claudio.
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T avola XII

A p p l i q u e  in  b r o n z o  co n  f ig u ra  d i  d a n z a t r ic e ,  d a  I n d u s t r i a  

Rielaborazione romana di originale ellenistico - Torino - Museo di Antichità

L’ormai famosa danzatrice di Industria faceva parte originariamente di una serie di appli- 
ques che animavano un fregio lavorato e montato in parti separate. L’artista che ha dato vita 
a questa splendida opera d’arte, ha colto un’affascinante figura femminile mentre, poggiando 
a terra solamente e con leggerezza la punta di un piede, è in atto di girare vorticosamente nella 
danza. Nel movimento agitato l’ampio vestito aderisce alle sue giovani forme, mentre i lembi si 
sollevano svolazzando tutt’intorno. Il mantello diventa così il m o t i v o  d o m i n a n t e  della com
posizione, mentre un particolare rilievo espressivo assume quella piccola parte del volto appena 
visibile tra le pieghe del velo che, circondando morbidamente il capo, nasconde la bocca dando 
risalto alla vivacità degli occhi.

Ritroviamo nella danza di questa agile figura quasi librata nello spazio il ritmo agi
tato di alcune creazioni ellenistiche, il « movimento a vite » delle Danzatrici di Berlino, il pan
neggio « vestito di vento » della Nike di Samotracia e anche la grazia raffinata delle eleganti 
figurine di Tanagra.

Non si era mai pensato, forse perchè tutta l’attenzione veniva assorbita dalle qualità esteti
che e artistiche di questa mirabile creazione, alla sua destinazione, e direi quasi che non dispia
ceva troppo trovare un rapporto diretto tra il suo atteggiamento elegante e il carattere dell’edi
ficio dove era tornata alla luce nel quale, come è noto, si riconosceva allora un teatro. Oggi però 
che le recenti indagini hanno permesso di identificare nella complessa costruzione i resti di un 
santuario isiaco, il significato di questa figura diventa più problematica.

Si è quindi tentato di giustificare la sua presenza, in un ambiente destinato ai riti del culto 
di Iside, facendo appello alla testimonianza letteraria e ai monumenti che qualche volta docu
mentano e illustrano i particolari delle cerimonie dei culti orientali, e si è pensato ad un 
bronzo votivo, che un ignoto donatore avrebbe lasciato, con l’immagine di una giovinetta in 
tutto simile a quelle che animavano con la danza i riti dionisiaci e le cerimonie isiache.

Stilisticamente la danzatrice di Industria rappresenta una « variazione sul tema » di un arche
tipo ellenistico, probabilmente di origine pittorica, interpretato dagli artisti della scuola di 
Industria con quell’accentuazione « barocca » che quasi anticipa le mirabili creazioni dell’arte 
del Bernini.
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T avola X III

S a t i r o  in  b r o n z o ,  d a  I n d u s t r i a

Rielaborazione romana di originale ellenistico - Torino - Museo di Antichità

Un satiro è riprodotto nel lucido bronzo mentre con uno sforzo violento tenta di sollevarsi 
da terra sotto il peso incombente di un otre. Ogni muscolo del suo corpo vigoroso è teso; il 
volto è madido di sudore e profondamente segnato, la bocca è aperta nell’anelito che accom
pagna lo sforzo.

Non si può negare a questa immagine la derivazione dai giganti pergameni, ma certamente 
non sarebbe facile scoprire, nei pur vari aspetti assunti dallo stesso soggetto nell’arte decorativa 
ellenistico-romana, un’accentuazione del carattere animalesco efficace come quella assunta da ogni 
particolare del volto e un plasticismo vigoroso simile a quello che ne anima il corpo tor
mentato.

Altrettanto difficile sarebbe scoprire, nei sileni del mondo pompeiano, atteggiamenti così 
contorti e istantanei, in cui la composizione raggiunge i limiti del r i t m o  r a c c h iu s o  tipico delle 
più evolute creazioni deH’ellenismo maturo.

L’artista che versò nel crogiolo il rame, lo stagno e il piombo nelle giuste proporzioni per 
ottenere la perfetta fusione del suo satiro, certamente conosceva tutta la tipologia dei sileni elle
nistici, ma non si è accontentato delle loro torsioni, come non ha ritenuto sufficiente il loro 
aspetto belluino; ha voluto creare un’opera nuova accentuando gli aspetti stilistici e formali dei 
tipi tradizionali. E’, in fondo, lo stesso « concetto » che abbiamo notato nella « danzatrice », la 
stessa variazione sul tema che forse rispondeva meglio alle esigenze di un decorativismo più 
« à la page » nel mercato padano.

Sia il satiro, sia la danzatrice sono dunque i prodotti di una stessa « scuola » che interpreta, 
secondo particolari orientamenti, i grandi motivi asiatici dell’ellenismo più evoluto, e proprio 
questa loro identità programmatica giuoca a favore dell’autentica antichità del Satiro di Indu
stria che qualche critica, anche recente, vorrebbe considerare estraneo all’ambiente di Industria 
e prodotto del manierismo cinquecentesco.

Certo mancano i dati di scavo per provare la sua provenienza dalla città padana, ma chi 
nel 1819, dopo il rientro delle opere d’arte sottratte durante il periodo napoleonico, inserì il 
fauno tra i « pezzi di bronzo trovati ad Industria », non fece soltanto una semplice documenta
zione d’archivio, ma sancì definitivamente il legame che unisce questa eccezionale creazione 
dell’arte antica alla produzione bronzistica della « scuola di Industria ».
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T avola XIV

T o r o  in  b r o n z o ,  d a  I n d u s t r i a  

I-II sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

L’immagine del toro si ritrova in numerosi bronzetti raccolti tra i resti dell’antica Indu
stria e il particolare, molto sintomatico, delle diverse proporzioni in cui viene ripetuta questa 
naturalistica rappresentazione, fa pensare alla p r o d u z i o n e  in  s e r ie  di una figurazione connessa 
forse con la stessa città o con il più tipico dei suoi monumenti. La relazione tra queste imma
gini e il culto tributato nel complesso edificio che sta ritornando alla luce, non appare certo 
forzata se pensiamo che i tori rappresentino il dono votivo offerto alla dea Iside quale modesto 
surrogato di quegli animali che, proprio secondo il rito di origine orientale, dovevano essere 
sacrificati nel recinto del sacro edificio.

Qualunque sia il significato e la destinazione, rimane l’immagine della maestosa dignità di 
queste figure, nella cui « composizione » non sappiamo se ammirare di più l’equilibrio armonico 
delle masse o la rappresentazione piena di naturalezza.

Il rapporto, che ovviamente deve esistere tra i tori e il nome della popolazione che abi
tava il paese prima dell’arrivo dei Romani, offre al bronzo di Industria il vanto di essere ritenuto 
il più antico simbolo o forse anche l’emblema della capitale dei Taurini, cui Cesare prima e 
successivamente Augusto vollero legare il ricordo del loro nome: colonia Julia Augusta 
Taurinorum.
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T avola XV

A p p l i q u e  in  b r o n z o  co n  f ig u ra  f e m m i n i l e  p a n n e g g i a t a  

Torino - Museo di Antichità

Tra i piccoli bronzi che appartengono al gruppo trovato a Industria dal Morra, spicca 
anche questa a p p l i q u e , di tecnica e destinazione analoga alla danzatrice, ma un po’ più piccola 
(altezza cm. 36).

Anche qui ci troviamo di fronte al prodotto di un’officina in cui si tenevano presenti 
modelli dell’arte ellenistica, ma, questa volta, l’ispirazione è tratta da un’opera non del momen
to baroccheggiante, bensì di quel classicismo atticizzante che amava rifarsi ai modelli del V e 
IV sec. a.C. L’aspetto generale della figura richiama, a prima vista, quello delle cosiddette danza
trici di Ercolano del Museo di Napoli, per la posizione del braccio e soprattutto per il volto 
compostamente classico, incorniciato dai capelli che scendono a onde regolari e simmetriche 
dalla scriminatura centrale, mentre il panneggio si presenta più ricco e chiaroscurato. La com
mistione di stili, dal quasi pre-fidiaco del volto al vagamente scopadeo-prassitelico del panneggio, 
sono poi l’indice evidente di un gusto eclettico tipicamente provinciale.
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T avola XV I

L e o n e  in  b r o n z o  

I-II sec. d.C.

Se il soggetto del leone è assai diffuso nel mondo antico in genere e in quello romano in 
particolare, più rara è la rappresentazione del re degli animali ritto sulle quattro zampe e 
soprattutto in un atteggiamento così aggressivo come è raffigurato in questa statuetta in bronzo 
trovata a Pollenzo.

Le zampe anteriori — oggi in gran parte perdute ma che dobbiamo immaginare forte
mente puntate al suolo — il muso teso in avanti con la bocca semiaperta e tutta la strut
tura muscolare tesa e vibrante — sono i particolari che accentuano l’aggressività dell’animale 
che sembra pronto a slanciarsi sulla preda.

Sotto il ventre del leone è visibile, nel bronzo, un grosso foro circolare e uno molto pic
colo appare tra le fauci. Il leone quindi doveva essere usato come motivo decorativo di una 
fontana con lo zampillo uscente appunto dalla bocca.

Solo l’esame metallografico potrebbe dimostrare la sicura derivazione di questa opera dal 
centro di Industria.
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T avola X V II

T e s o r o  d i  M a r e n g o

II sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Gli argenti che vanno sotto il nome di tesoro di Marengo, costituiscono uno dei più 
importanti complessi, se non forse il più cospicuo fra tutti i ritrovamenti di arte romana in 
Piemonte. Sono molti pezzi che, trovati casualmente appunto a Marengo nel 1928, durante 
lavori agricoli, entrarono nel Museo di Antichità di Torino nel 1936.

Schiacciati e deformati, il felicissimo restauro dello scultore Renato Brozzi li riportò alla 
forma originaria, onde fu possibile al Bendinelli, che ne pubblicò l ’e d i t i o  m a i o r  e ad altri, un 
esauriente esame iconografico, antiquario e stilistico. A differenza di altri « tesori », gli argenti 
di Marengo non sono un tutto unitario, un « servizio » da tavola; appaiono piuttosto come 
frammenti della decorazione di oggetti diversi, come mobili e simili, collocati, alcuni almeno, in 
un luogo sacro, forse un santuario (di cui oggi è impossibile ritrovare l’ubicazione) dedicato 
a quella stessa F o r tu n a  M e l i o r ,  il cui nome si legge nella piccola epigrafe insieme con quello 
di Vindio Veriano, il dedicante.

Trattandosi dunque di oggetti votivi, si potrebbe aprire il problema se appartengono ad 
un unico donario, e cioè se debbano, o meno, considerarsi cronologicamente contemporanei e 
stilisticamente omogenei. Tanto maggiori poi le incognite, se si dovesse pensare ad un coacervo 
di pezzi di varia provenienza, casualmente raccolti e sotterrati a solo scopo di tesaurizzazione.

Il problema può considerarsi tuttora aperto, anche se per la maggior parte dei pezzi la data
zione alla metà del II secolo (più o meno contemporanea al ritratto di Lucio Vero) appare 
tuttora come la più proponibile.

E’ questo, per esempio, il caso del rivestimento del fianco di un pulvino all’estremità di 
un letto di parata. E’ un pezzo eminentemente decorativo, in cui l’elemento centrale eseguito a 
sbalzo e racchiuso entro una ornata cornice mistilinea che segue il contorno dell’oggetto, richia
ma l’attenzione più che sulla figura della Ninfa o Baccante che beve, vista di dorso e resa in 
alcuni particolari con soluzioni non del tutto indovinate di anatomia e di panneggio, sul ricco 
ed elegante dispiegarsi dei girali floreali.

Essi si inseriscono assai bene in una tradizione decorativa largamente documentata in 
monumenti di rilievo, quali are e decorazioni architettoniche, e in oggetti di più modesta 
fattura e destinazione come la « terra sigillata ». Quest’ultima considerazione lascia adito alla 
possibilità di inserire l’oggetto anche in una produzione locale, o almeno provinciale.

Anche il tondo a destra e l’occhiello a sinistra dovevano in origine essere chiusi con lamine 
decorate.

Altrettanto elegante si presenta il vaso, pure lavorato a sbalzo, ispirato alla forma di un 
capitello corinzio. L’alternarsi delle foglie lanceolate e di quelle frastagliate conferisce all’in
sieme un aspetto di equilibrato classicismo, che pure non rinuncia agli effetti coloristici nella 
vibrazione della luce sulla superficie mossa degli acanti e nell’accostamento delle striature 
ondulate e delle linee puntinate con cui sono rese le altre foglie.
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T avola X V III  a

T e s t a  a r g e n t e a  d i  a q u i l a

< U becco adunco di un aquila è rappresentato con crudo realismo nel lucido argento. Si 
tratta di uno dei tanti frammenti che facevano parte del cosiddetto Tesoro di Marengo.

La trattazione del rapace presenta alcuni particolari tecnici e stilistici che — come rileva 
il Bendinelli — hanno un’evidente analogia con gli elementi della lorica nel ritratto dell’im
peratore Lucio Vero. Tutto cjuesto potrebbe far pensare che fossero eseguiti dallo stesso artista 
o anche che l’aquila fosse uno dei motivi decorativi della base dello stesso busto argenteo.

T a v o l a  XVIII b

C o p p e t t a  a r g e n te a  d a  I n d u s t r i a

Risulta dai documenti d’archivio e dalle più antiche pubblicazioni che questo « bas relief 
antique sculpité sur une coupé en argent » (Tarin, in Memorie dell’Accademia delle Scienze 
XIII) fu raccolto « sulla riva del Po tra la località dove era l’antica città di Industria e il 
Castello di Verrua ».

Il luogo del ritrovamento non è dunque precisato (tra Verolengo e Crescentino?) ma l’im
portanza e l’interesse che ha sempre suscitato questa piccola opera d’arte ha favorito il suo 
inseiimento tra il materiale trovato nell’odierna Monteu da Po. La piccola coppa illustra 
alcune scene dell Amazzonomachia di Ercole. Vicino alla schematica rappresentazione di un 
tempietto poggiato su una roccia è raffigurato il duello tra Ercole — armato di clava — e 
un amazzone con 1 ascia bipenne e con lo scudo ansato (pelta). In soccorso dell’amazzone che 
sta per soccombere accorre un altra amazzone con lo stesso tipo di armatura. Segue un altro 
duello che rappresenta un guerriero col capo coperto da un elmo crestato mentre afferra per 
i capelli un amazzone pronto a colpirla con un gladio. Chiude la rappresentazione un cava
liere al galoppo.

Sono scene che troviamo con una certa frequenza nell’arte figurativa greca e che special- 
mente negli atteggiamenti dei duellanti si riallacciano agli schemi dei più noti fregi ellenistici 
d’origine pittorica.

Nella piccola e vivace scena l’argentarius ha saputo sfruttare ogni particolare della super
ficie movendo gli atteggiamenti delle figure con una scioltezza di ritmi che dimostra la sua 
notevole abilità compositiva.
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T avola X IX

E s e m p i  d i  c o r o p la s t i c a  r o m a n a  

Torino - Museo di Antichità - Biella - Museo Civico

Le quattro piccole sculture in terracotta, qui riprodotte, furono eseguite a stampo in argilla 
ben depurata e se il fuoco degli u s t r in à  non avesse alterato le loro levigate superimi anneren
dole e logorandole, forse potremmo ammirare in tutto il loro originale espressionismo questi 
vivaci prodotti della coroplastica antica.

In genere le statuette in terracotta trovate in Piemonte provengono da sepolture o dai luoghi 
dove avveniva la c r e m a t i o  del cadavere in mezzo alle necropoli, ma sull’uso e sul significato di 
questi oggetti deposti sul rogo e che accompagnavano i morti nella loro estrema dimora, molto 
si è discusso e molto si è scritto.

Secondo l’ipotesi più probabile, le anime dei morti che i Romani chiamavano M a n e s ,  i 
buoni, (in contropposizione agli I m m a n e s ) erano considerate divinità e avevano la funzione 
di intermediari tra gli esseri viventi e gli dei. Proprio con l’intento di rendersi questi ultimi 
favorevoli e per ottenerne le grazie, i vivi circondavano i morti di ogni sorta di omaggi fino 
a rendere la loro estrema dimora simile, per i « conforts », all’abitazione terrena. Con questo 
spirito si deponevano nelle tombe gli utensili, gli oggetti da toeletta, i giuochi, le armi e 
anche opere d’arte.

Le statuette riprodurrebbero in formato ridotto l’immagine di questi oggetti d’arte estre
mamente cari al defunto. Questa teoria, che in ultima analisi attribuiva agli uomini nel culto per 
i Mani una così egoistica e interessata ragione, trova tuttavia un primo ostacolo nel particolare 
che alcune di queste statuette (busti di uomini e di donne) nella loro immediata, ma imprecisa 
rappresentazione, sembrano assumere le sembianze di veri e propri ritratti con caratteri fisionomici 
molto diversi.

Nasce allora un’altra ipotesi, secondo la quale queste statuette deposte nelle tombe e negli 
u s t r in à ,  rappresenterebbero le stesse immagini dei parenti i quali, in tal modo, affidavano al « caro 
estinto » il delicato compito di chiedere, in loro favore, la protezione divina.

Qualunque sia il significato, resta il fatto che queste piccole immagini in terracotta sono 
legate alla « pietas » degli uomini, come sta a testimoniare l’elegante verso di Marziale

S U M  FRAGILIS SED T U  - MONEO - NE SPERNE SIG IL L U M

Nella tavola i primi due esemplari in alto e quello in basso a sinistra, riproducono tre 
prodotti della coroplastica romana conservati al Museo di Torino; il busto di maggiori propor
zioni rappresentante la dea Atena in pensoso atteggiamento, è stato rinvenuto a Biella, dove è 
conservato nel locale Museo Civico.

Se consideriamo che insieme al busto della dea furono raccolte alcune terracotte raffigu
ranti una coppia di sposi sdraiati sulla kline e il gruppo ricorrente della madre con i figlioletti, 
possiamo forse trovare una convalida alla tesi che abbiamo formulato.
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T avola XX

A m p o l l a  d i  v e t r o

III sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Le origini del vetro sono incerte e remote. E’ noto il passo di Plinio (Storia naturale, 
XXXVI, 65, 189) che narra come dei mercanti di nitro, in una sosta sulla costa della Fenicia, 
trovandosi sforniti di pietre per i focolai destinati a sorreggere le loro marmitte, avessero adope
rato a tale uso dei pani di nitro del loro carico, nitro che sottoposto, come la sabbia del terreno, 
all’azione del fuoco, avrebbe dato origine, incidentalmente, al primo vetro. Ma la narrazione di 
Plinio non è che leggenda.

Non soltanto una temperatura di oltre mille gradi è necessaria per la fusione della sabbia 
e del nitro, ma la pasta vitrea colorata era conosciuta dagli Egizi sin dall’epoca preistorica e 
oggetti minuti di pasta vitrea opaca si fabbricavano anche in Etruria e nell’Italia settentrionale.

Ad epoca remota risalgono i primi flaconi per unguenti e profumi ottenuti impastando 
sulla cima di una verga metallica un nucleo terroso della forma approssimativa del recipiente 
progettato, sul quale si plasmava un involucro di pasta vitrea. Rifuso al fuoco 1 involucro 
vitreo e rappreso col raffreddamento, lo si liberava, con una tecnica che si protrasse, con poche 
varianti, fino alla fine della Repubblica, dal sostegno terroso interno disgregandolo. A quel tem
po la lavorazione della pasta vitrea aveva già raggiunto un grado di perfezione considerevole. 
L’artefice, ottenuta ormai la purezza e trasparenza del vetro colorato, nell’intento di imitare e supe
rare le gemme, aveva creato il vetro a mosaico, composto di parti minute di pasta vitrea colorata 
lavorate separatamente e saldate fra loro da una massa di vetro trasparente. La scoperta della 
soffiatura, dovuta forse ad artigiani della Siria e che si ritiene risalga al I secolo d.C., trasformò 
profondamente l’arte del vetro. Sostituito al nucleo terroso interno lo stampo a valve, furono 
prodotti su vasta scala i più svariati recipienti d uso. Dai modelli tozzi e cubici tratti dai pi imi 
stampi di legno, si passa poi ai vetri policromi soffiati senza stampo o su forme che imitavano i 
modelli della toreutica. L’arte del vetro produsse nel I e II secolo d.C. creazioni che testimoniano 
gusto artistico, originalità, grazia ed armonia nelle proporzioni.

Vetrai già celebri al tempo di Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) esistevano in Campania, a Ro
ma, ad Aquileia e nella regione di Torino.

Restava tuttavia all’arte del vetro da superare una grave difficoltà: la presenza nella materia 
prima impiegata per la fusione di ossidi metallici naturali (rame e ferro) che lo coloravano in 
azzurro-verdognolo. Per ottenere un prodotto perfettamente incolore, occorreva eliminarli o neu
tralizzarli. E, benché qualche esempio di vetro quasi incolore appaia in tempo più antico, non è 
che dopo la morte di Commodo (192 d.C.) che il vetro incolore e trasparente si volgarizza. Sono 
del III secolo dell’era nostra i più begli esemplari di vetro perfettamente incolore.

Ma anche quest’arte, giunta a tanto prestigio, doveva subire l’inevitabile ripercussione 
delle discordie politiche ed economiche e tramontava, tanto che nel V sec. d.C. pare che gli 
antichi procedimenti siano andati perduti per sempre.

Toccava invece ai bizantini ed agli artigiani della Palestina il compito di conservarli 
durante il medio-evo, affinchè Venezia e Murano potessero, piu tardi, per loro ti amite, racco
glierli e rinnovarli.

L’esemplare qui riprodotto — di incerta provenienza piemontese — è una splendida am
polla a forma lenticolare allungata con una decorazione a leggero rilievo di fitti filamenti 
(III secolo dell’Impero).
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T avola XXI

B o t t i g l i a  a n sa ta  d i  v e t r o  a z z u r r o

Anche questa ampolla di vetro soffiato, a forma lenticolare, con piede circolare a cordone, 
alto collo cilindrico e ansa a doppio nastro può considerarsi un prodotto di tipo più raffinato.

L’azzurro intenso molto trasparente del vetro rappresenta la n o t a  d o m i n a n t e  di questo 
elegante vaso la cui forma, richiamandosi a quella delle più comuni olpi in terracotta, che 
con tanta frequenza si possono ritrovare nelle tombe di età romana, può essere datata con 
sufficiente esattezza alla fine dell’impero di Augusto.
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T avola XXII

A m p o l l a  d i  v e t r o  so f f ia to  

II-III sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Il vaso di vetro è un elemento che appare piuttosto frequentemente tra i corredi delle tombe 
di età romana trovate nella Valle del Po. Ci sono anzi alcune zone, come il Biellese e il Vercel
lese in Piemonte, la Lomellina, Aquileia, le Valli lungo il Ticino e proprio il territorio di Lo
camo dove si potrebbe dire che esso è quasi preponderante. Non appare perciò azzardata la 
ipotesi che nell’ambito di tali zone, a volte anche ben delimitate, fossero localizzati nell’anti
chità altrettanti centri di produzione e di diffusione dell’industria vetraria.

E’ evidente che lo sviluppo di una simile attività rimane condizionato dall’esistenza « in 
loco » di sabbie silicee. Nel Piemonte romano proprio la zona intorno a Biella caratteriz
zata dagli « impianti » della Bessa, sembra ne fosse particolarmente ricca. Infatti, sotto gli 
immensi cumuli di pietre rimossi dai letti dei torrenti per la ricerca e il ricupero dell’oro e sulle 
sponde dei fiumi, non è difficile ancora oggi trovare sabbie ricche di silice. Lungo il Ticino 
invece, la sabbia diluviale del sottosuolo è satura di quarzo e formava quel s a b u l u m  a l b u m  in  

T i c i n i e n s i  che Plinio ricorda e che si rivelava particolarmente adatto alla lavorazione del vetro.
I vasi vitrei conservati nelle raccolte archeologiche della Valle del Po non sono in genere 

pezzi « eccezionali». Non si tratta cioè, tranne qualche rara eccezione, di creazioni artistiche, ma 
la grande massa del materiale è formata da tipi che potremo dire d i  u so  c o m u n e .  Tale defini
zione tuttavia non deve far pensare che il vasellame raccolto nelle tombe ed oggi esposto nelle 
luminose bacheche dei Musei, sia stato tutto destinato ad un uso, diremo così, giornaliero. 
Infatti, a parte ogni considerazione sul materiale usato, che rivela comunque un gusto più raffi
nato dell’umile terracotta, resta il fatto che spesso uno o due vasi di vetro raccolti nello stesso 
sepolcro, presentano caratteristiche di tale raffinatezza da far pensare non già ad umili i s t r u m e n ta  

d o m e s t i c a ,  bensì ad oggetti particolarmente ca r i  al povero defunto e che la pietà dei parenti 
depose nella sua estrema dimora.

Questa splendida ampolla di vetro soffiato di colore azzurro, di forma conica con lungo collo, 
piede circolare ed ansa a nastro filettata, appartiene probabilmente alla fine del II-III sec. del
l’Impero ed è conservata nel Museo di Antichità di Torino.
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T avola X X III

F ia le  e  c o p p e  in  v e t r o

I-II sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Ecco due eleganti vasi di vetro dalla forma affusolata di colombe. Proprio uno dei due 
esemplari raccolto in una tomba a Rovasenda mostra, nella sua integrità, l’uso e la destina
zione di questi raffinati prodotti. Infatti la perfetta sigillatura del vetro ha miracolosamente 
conservato, nell’interno del vaso, un liquido biancastro con un deposito di color carnicino nel 
quale è stata identificata, quasi inalterata nel tempo, un’essenza di rose.

I vasi a forma di colomba dunque erano nati come portaprofumi e sta a dimostrarlo anche 
il particolare che si trovano in tombe sicuramente appartenenti a giovani donne. Ma l’aspetto 
— diremo così romantico — di questi eleganti vetri, sta nel fatto che l’offerta di una colomba 
aveva nell’antichità il significato di una «dichiarazione d’amore», e si deve forse alla «tro
vata » di un accorto industriale, non privo di una certa dose di psicologia, l’invenzione e la dif
fusione di un involucro di tale forma.

Questo particolare tipo di vaso risulta piuttosto diffuso nelle necropoli piemontesi e il 
centro di produzione va ricercato probabilmente nella zona tra Biella e Vercelli. Le necropoli 
di Palazzolo, di Rondissone, di Rovasenda, di Vercelli e della stessa Biella sono risultate parti
colarmente ricche di queste caratteristiche « confezioni » portaprofumi che, in base alla docu
mentazione delle monete trovate spesso negli stessi sepolcri, si devono attribuire al I secolo 
dell’Impero.

Le coppette a baccellature soffiate dentro la forma e decorate con sottili filature bianche, 
appartengono all’età di Claudio e hanno una grande diffusione in tutta l’Italia settentrionale. 
Sono da ritenersi prodotti diffusi da grandi centri di produzione esistenti probabilmente ad 
Aquileia, nel Pavese e nel Biellese.

Numerosi esemplari raccolti nelle necropoli ticinesi, fanno pensare a fabbriche esistenti 
anche nella zona di Locamo.
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T avola X X IV

B o t t i g l i a  in  v e t r o

ITI sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Ancora un esemplare molto semplice. Questa bottiglia dal corpo globulare quasi perfetta
mente sferico, terminante in un collo pressoché cilindrico, si impone per l’essenzialità della sua 
forma elementare, non priva di una sua nettezza di contorno, e insieme per il colore che dif
fonde, nella trasparenza del verde uniforme di fondo, il riflesso di una luce pacata, priva di 
guizzi e bagliori, quasi da acquario.

Proviene dal Piemonte ma non si conosce l’esatto luogo del rinvenimento.
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F la c o n i  d i  f o r m a  p r i s m a t i c a  in  v e t r o  

I-II sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Nel I secolo deirimpero ebbe una grande diffusione uno speciale tipo di bottiglia di vetro 
dalla insolita e originale forma prismatica.

Il Museo di Antichità di Torino che, con quello di Aquileia, vanta la più ricca rac
colta di vetri romani trovati nell’Italia settentrionale, conserva anche una bella serie di questi 
caratteristici vasi, in formati e tipi diversi, che vanno da quelli bassi e schiacciati a quelli 
pieni di slancio nelle forme affusolate.

Molte volte, proprio sul fondo piatto di queste bottiglie, appare una scena figurata (un 
esemplare trovato ad Acqui rappresentava un duello tra gladiatori), ma più frequente è l’inci
sione del m a r c h io  d i  f a b b r ic a ,  sia con le sole iniziali, sia con il nome intero del vasaio.

Un flacone a base quadrata del Museo di Torino reca inciso sulla lucida superficie del fondo 
il nome di Salvivs Gratvs. Poiché esemplari di altri vasi con lo stesso nome sono stati trovati a 
Pavia, a Calvatone nel Bresciano e anche in una delle necropoli della Svizzera Ticinese, abbiamo 
la precisa testimonianza del grande smercio che doveva avere la produzione di questo fortu
nato vasaio che aveva invaso anche i mercati transalpini.

Questo speciale tipo di vaso veniva usato particolarmente per il trasporto di liquidi e l’im
ballo entro appositi contenitori era favorito dalla sua stessa sagoma che permetteva di disporre 
bottiglie e flaconi ben assestati uno a ridosso dell’altro.

Oggi i vasi di questa originale forma, nei colori più svariati, sono entrati nella produzione 
industriale dei vetrai muranesi ed hanno avuto una straordinaria fortuna nel campo degli og
getti decorativi.

In quanto ai mezzi usati per il trasporto dei vetri, si è avanzata l’ipotesi che chiatte e bar
coni, lungo la calma corrente dei fiumi, fossero i più adatti a non compromettere l’integrità della 
fragilissima merce.

Spiccano nel Museo di Antichità questi tre esemplari qui riprodotti, e attraverso le iride
scenti luminescenze che la patina del tempo ha tessuto sulle loro lucide superfici, accentuandone 
la raffinata eleganza delle forme, ritroviamo intatte le originali creazioni di un artigianato evoluto.
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B o t t i g l i a  a n sa ta  in  v e t r o  g ia l lo  co n  m a c c h i e  b ia n c h e

Tra i vasi di vetro non di uso comune, ma che proprio per la ricercatezza della forma e 
della decorazione dobbiamo considerare come « articoli di lusso » esiste tutta una speciale 
pioduzione che va dalle famose coppe « murrine » — purtroppo tutte perdute — ai vetri a 
mosaico fusi, dipinti a smalto, incisi, intagliati o comunque lavorati con una decorazione ricca 
di effetto. Né mancano coppe, bicchieri e fiasche decorati con solchi e macchie di altro colore 
e tia gli esemplari di più accurata fattura e di miglior conservazione possiamo ascrivere questa 
ampolla della collezione torinese di sicura provenienza locale.

Il corpo del vaso è a forma di pera leggermente irregolare. Il collo infatti risulta piuttosto 
spostato rispetto alla superficie globulare e un’elegante ansa a triplo nastro equilibra armoni
camente la composizione.

Il colore giallo intenso del fondo appare ravvivato da numerose macchie irregolari in 
bianco opaco che a volte assumono la sagoma allungata di una «lacrima».

Non e facile ricostruire la tecnica usata per ottenere questo prestigioso esemplare ma 
tutto fa ritenere che il vetro fosse soffiato dentro speciali stampi dove alcune pasticche di 
materiale diverso, fissate precedentemente nell’interno, una volta a contatto con la massa incan
descente del vetro, si deformavano fino a dar vita a quelle bolle irregolari. Infatti nessuna 
sovrapposizione di tinte si avverte sul corpo del vaso e nessuna differenza di rilievo esiste tra 
il giallo caldo del fondo e la bianca decorazione delle bolle.
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T avola X X V II

C o p p e t t a  d i p i n t a  

I sec. d.C.

La piccola coppa di vetro color oliva animata da una decorazione policroma con pernici 
e tralci di frutta può esser considerata come l’esemplare artisticamente più evoluto della rac
colta torinese.

Fu acquistata nel secolo scorso dal Gastaldi, un collezionista che ne assicurava, senza tut
tavia precisarla, la provenienza dalla stessa regione piemontese. Il corpo del vaso è di forma 
leggermente conica secondo un tipo che sta tra la primitiva forma a « calotta emisferica » e 
quella più tarda della « pisside » comunque molto pratico e funzionale, poiché il fondo ap
piattito facilitava la sua posa sulla tavola anche quando il recipiente era pieno.

Gli antichi davano il nome di skyphos a questa caratteristica coppa che nel mondo ro
mano viene di moda all’epoca di Claudio pur ricollegandosi a prototipi egizi.

Sulla massa vitrea color verde oliva trasparente si svolge lungo tutto il corpo del vaso la 
decorazione pittorica costituita da pernici con le piume azzurre e con la testa, il dorso, la 
coda e le ali dipinte in rosso scuro. Due di questi animali, così apprezzati dai cacciatori, ap
paiono legati insieme per le zampe e sembrano sospesi. Incerto e di non facile identificazione 
il tipo di frutta rotondo che in giallo, in rosso e con striature chiare si alterna con i volatili.

La scelta dei colori e il senso naturalistico dato a tutto lo sviluppo del disegno sono ele
menti che derivano dal gusto greco-alessandrino e che più comunemente vediamo trasferito nei 
più noti prodotti della toreutica antica (vasi argentei di Hildesheim e di Pompei).

In questi vasi di vetro al plasticismo del metallo si sostituisce il colore steso con una tecnica 
impressionistica sulla superficie senza formare molto rilievo e cotto al fuoco col noto processo 
della vetrificazione.

Un esemplare pressoché identico a questo fu trovato a Locamo in una tomba che risale 
al periodo tiberiano e come variante al motivo decorativo troviamo due uccelli che svolazzano 
tra rami di vite e di edera.

L unica differenza sostanziale tra i due vasi di vetro è rappresentata dalla tecnica del colore 
che, nell esemplare svizzero, appare di spessore molto maggiore, mentre colpisce un elemento 
del disegno ripetuto nella decorazione e che è rappresentato da una stella inserita dentro 
una ghirlanda.

Lo strano motivo potrebbe identificarsi come una specie di marchio di fabbrica.
Il Silvestrini — che per primo pubblicò questi due piccoli capolavori della industria 

vetraria antica li attribuisce ad officine situate nel bacino del Mediterraneo che hanno lavo
rato dall’epoca di Claudio fino a quella di Nerone.

160



XXVII



T avola XXVIII

La ceramica cosiddetta aretina dal nome delle prime fabbriche impiantate ad Arezzo durante 
il I sec. a.C., può considerarsi uno dei più antichi esempi della produzione in serie.

Era nota nell’antichità col nome di t e r r a  s ig i l la ta  per i disegni a rilievo impressi a stampo, 
e per l’eleganza e la purezza dell’argilla, ravvivata dal rosso corallino della vernice, ebbe una 
grande diffusione nel mondo romano. Attraverso le legioni il suo uso si diffuse nelle province e 
fabbriche di imitazione sorsero nell’Italia settentrionale e nelle province transalpine tanto che 
l’appellativo più frequentemente usato è quello di ceramica g a l lo -a re t in a .

In Piemonte queste fabbriche erano probabilmente dislocate ad Asti e ad Alba e numerosi 
esemplari tornano alla luce nelle tombe di età imperiale romana.

Il bellissimo esemplare qui raffigurato in basso, è una coppa figurata rinvenuta nella zona 
archeologica di Industria (Monteu da Po) e databile, per alcune particolarità nella distribu
zione delle scene, all’età flavio-traianea.

Tra la produzione vascolare che dal punto di vista formale si può ricollegare alla terra sigil
lata, eccellono alcuni bicchieri dalla caratteristica forma tronco-conica che, tra il delicato giuoco 
dell ornato, rivelano la firma del vasaio. C. Aco o Aco è il più noto di questi fabbricanti, 
(un altro è Savius) e la sua produzione ebbe una grande diffusione in tutto il mondo provin
ciale. Ne sono stati trovati esemplari a Garlasco e a Palazzolo Vercellese.

La ceramica tipo Aco fu probabilmente fabbricata in età augustea o tiberiana e tecnica- 
mente era realizzata con il calco entro matrice, mentre la forma prescelta era appunto quella 
del bicchiere tronco-conico in misure diverse. Ma non mancano anche tazze a doppia ansa e 
piccoli skyphoi, come un esemplare trovato ad Ornavasso, e conservato a Pallanza nel Museo del 
Paesaggio. In Piemonte i vasi con la firma di Aco non dovevano essere rarissimi se una sola tom
ba, recentemente scoperta a Bannio Anzino, ne conteneva due esemplari.

I due « pocula », qui illustrati, provengono da Palazzolo Vercellese e da Ornavasso e la 
decorazione è formata da una serie di archetti sostenuti da colonne, sotto le quali sono disegnate 
a piccolo rilievo, palmette e composizioni fìtomorfe.

In altri esemplari invece il fregio si snoda in un alternarsi di elementi architettonici e di 
motivi vegetali, sempre piuttosto stilizzati.

E se m p i d i terra  s ig illa ta

I-II sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità
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F ib u l a  c o s t a n t i n ia n a  

IV sec. d.C.

E la raffinata interpretazione di un modesto oggetto di uso comune che diventa monile 
per aggiungere lusso all’utilità.

La fibula a cerniera è del classico tipo « a croce latina » con il braccio trasversale adorno 
di 2 bottoni e con la staffa piatta arricchita da motivi geometrici. L’unico elemento decorativo 
si riduce infatti ad un nastro leggermente inciso con un motivo a intreccio che corre lungo 
tutto il settore superiore della fibula e che si sviluppa appunto sia sul corpo arcuato sia sulla 
staffa piatta.

Anche l’iscrizione COSTANTINE CAES. VIVAS HERCVLI CAES. VINCAS con i carat
teri prettamente costantiniani ha il senso e il valore di un elemento decorativo. Come segno 
divisorio vi appare uno di quei disegni che il Riegl considera « motivi complementari » rico
noscendo nel loro schema un prodotto spontaneo dell’arte figurativa. Sembra infatti che con 
tale accorgimento anche il fondo « diventi » modulo ed elemento attivo.

Siamo nel periodo cosiddetto tardo antico quando nel gioiello si impone, con carattere 
massiccio, il peso dell oro. Più tardi — come dimostrano altre fibule analoghe (per es. quella 
del 4 esoro di Reggio Emilia) appariranno nuove tecniche (l’ornato a granulazione) nuove 
decorazioni (granellini, uccelli, motivi fitomorfi) e lo speciale accorgimento della sovrapposizione 
di due lamine (quella inferiore è cioè applicata con l’unica funzione di fare da fondo a quella 
superiore molto lavorata).

T avola X X IX  a

T a v o l a  XXIX b

T e s o r o  d i  D e s a n a
IV-V sec. d.C. - Torino - Museo di Arte Antica - Palazzo Madama

Le testimonianze dell arte antica in Piemonte offrono ancora i raffinati bagliori delle ore
ficerie barbariche, opera di quegli artigiani i quali, secondo l’icastica definizione di Donato, 
« sapevano rappresentare, con l’oro e i fili colorati, figure di uomini e di animali », parole che 
evocano con immediatezza la visione rabescata e coloristica di quella che lo stesso Codice Teodo- 
siano chiamava « ars  b a r b a r ic a r ia  ».

Mutata la situazione politica, profondamente modificate le condizioni economiche, voltisi i 
funzionari imperiali e i capi barbari che in ciò li imitavano, ad uno sfoggio di dignità tutta 
esteriore immediatamente percepibile mediante l’insegna del grado, unico elemento distintivo 
al confronto della massa dei sudditi, è ovvio che l’oreficeria diventi l’arte veramente espressiva 
di questo momento storico travagliato e fastoso.

Ritrovamenti e scavi hanno riportato alla luce in Piemonte alcuni complessi che non 
sfigurano accanto a quelli famosi di Castel Trosino e Nocera Umbra. E’ il caso del cosiddetto 
« tesoro di Desana » (dal luogo del probabile rinvenimento), che il Viale negli anni dell’ultima 
guerra assicurava al Museo Civico di Palazzo Madama.

La tavola presenta due degli oggetti principali.
Un bracciale d oro, del diametro di cm. 6,4 e di gr. 26,5 di peso, reca, incisi a cesello 

e a traforo, girali di pampini con putti e amorini vendemmiatori e uccellini ancora di evi
dente ispirazione classicheggiante (fra i mille possibili confronti iconografici basterà citare i 
mosaici di Santa Costanza). Il traforo, che rompe l’uniformità della superficie aurea introdu
cendovi un elemento cromatico, lega lo stile dell’oggetto piuttosto alle manifestazioni del « tardo- 
antico », che non alla vera e propria arte barbarica, onde non pare ingiustificato il riportarne la 
datazione all’ultimo scorcio del IV secolo.

Lo stesso effetto di traforo (quella tecnica « in te r r a s i l i s  » che Lattanzio Placido, il commen
tatore del poeta Stazio, definiva « f o r a m i n i b u s  m u l t i s  e x o r n a t a  »), condotto, nelle sue doppie spi
raline accostate in serie sulla staffa, con un senso chiaro e organico che richiama le contempo
ranee transenne delle basiliche paleocristiane, spicca sulla fibula pure essa d’oro, del tipo detto 
Z w i e b e l n k o p f .  Munita di un grosso arco liscio, che esercita quasi la funzione di elemento accentra- 
tore della luce, e di tre bottoni sfaccettati a pagoda e perlinati, è lunga cm. 7,2, e pesa ben 30,3 gr. 
La sua forma è quella tipica del pieno V secolo.
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T avola XXX

VII sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Il 16 febbraio 1910, una tomba barbarica scoperta al Lingotto (non troppo distante, come 
è stato osservato, da quella necropoli di Testona che rappresenta la testimonianza archeologica 
più cospicua dell’insediamento longobardo nella regione) restituiva un gruppo cospicuo di orefi
cerie, attualmente conservate nel Museo di Antichità.

I due complicati orecchini lunghi cm. 9,7, con disco di filigrana da cui scendono due appen
dici globulari a disco su di un lato, ma quadrilatere sull’altro (quello visibile nella fotografia), 
completate da gocce di zaffiro pendenti, rientrano in una moda, alla cui formazione il Riegl rico
nosceva non estranea l’opera di officine orientali.

La mancanza delle pietre, che dovevano essere incastonate nei dischi superiori, ha purtrop
po attenuato l’effetto di contrasto cromatico con il rabesco delle filigrane desinenti in piccole 
spirali.

Esso rimane invece pressoché inalterato nella fibula a disco (diam. cm. 5,2), eseguita nella 
tecnica c lo i s o n n é ,  anche se non tutte le sottili granate incastonate sono rimaste nei loro alveoli. 
Questa borchia, di un tipo assai diffuso, è, come forma e come decorazione, un esempio di una 
vera e propria k o i n é  stilistica, tipica di quest’arte ormai veramente barbarica, del tutto distac
cata dal classicismo, intesa a mettere in evidenza, in modo quasi esclusivo, la preziosità intrinseca 
del materiale impiegato, o almeno la sua ricchezza e brillantezza di colore. Ne consegue un gusto 
per i luccichii delle granate o, anche delle più modeste paste vitree, inserite in contesti stilizzati, 
di un geometrismo del tutto astratto ed esclusivamente ornamentale.

La datazione dei pezzi è collocata nel VII secolo.

E se m p i d i  o re ficerie  barb a rich e  da  T o r in o  (L in g o t to )
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T avola XXXI

VII sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Certamente gli oggetti più vistosi delle oreficerie recuperate al Lingotto sono queste due 
fibule d’argento dorato, lunghe fino a cm. 15,8. Anche qui si tratta di un tipo molto dif
fuso, anche se abbastanza complesso. La forma, variamente definita come digitata o a raggiera, 
si diparte da una testa bovina fortemente stilizzata. Alla sommità delle corna essa regge, quasi 
agganciato alle stesse da due teste di uccello rapace (aquila o falco dal becco fortemente ricurvo), 
una specie di coronamento a raggiera, sormontata da due dei grossi bottoni, forse dodici, che in 
origine la completavano.

Il muso, gli occhi e le corna del bovino, gli orli del coronamento e la raggiera, lasciati nel 
colore naturale dell’argento, incorniciano ampie superimi dorate. Nel loro interno è tutto un 
dispiegarsi di una ricchissima decorazione ad intrecci assai fitti, quali semplicemente geome
trici, quali complicati dall’introduzione di membra umane: gambe, braccia e quindi mani e 
piedi fortemente stilizzati e variamente congiungentisi con gli altri ornati, ma pur sempre in 
posizione assai rilevata ed evidente.

E’ un groviglio pressoché inestricabile, i cui prototipi potrebbero cercarsi in un'estensione 
assai vasta e di tempo e di spazio, da certe manifestazioni dell’arte celtica ad analoghi oggetti 
della Crimea. Si può dire che qui vengano esaltati tutti quei caratteri tipici dell’arte barbarica, 
con la sua preferenza, oltre che per i contrasti cromatici fortemente accentuati, per la visione 
del tutto inorganica, astratta e puramente ornamentale, in cui la stilizzazione si esaspera fino 
a diventare un gioco fine a se stesso. Per la datazione si indica il VII secolo.

Dal Lingotto proviene anche la catena d’oro a maglie doppie, lunga cm. 40,5, del peso 
di gr. 18.

E se m p i d i  o re ficerie  b a rb a rich e , da T o r in o  (L in g o t to )
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T avola XXXII

E s e m p i  d i  o re f ic e r ie  b a r b a r ic h e  

VI-VII sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Tipologicamente e cronologicamente simili agli orecchini del Lingotto, sono questi presen
tati al centro della tavola. Mancano dei pendenti, ma conservano l’anello da inserire all’orec
chino, (diam. cm. 2) che in quelli mancava. Il disco, in filigrana, è poi qui completato da 
castoni disposti in croce. La filigrana dei cestelli globulari appare di un disegno ancor più ricco 
e complesso che negli orecchini del Lingotto.

Il gusto per la policromia, nonché per l’ornamento vistoso, anche se non privo di irrego
larità e dissimetrie, appare con evidenza anche in oggetti di minore raffinatezza e di uso più cor
rente, come la collana da Testona. Vi si osserva una commistione non solo dei materiali (pietre, 
paste vitree colorate a striature), ma delle forme stesse dei vari elementi, globulari, biconici, 
cilindrici: un ornamento muliebre di schietto sapore popolaresco.
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T avola XXXIII

C r o c e t t e  a u r e e

VI-VIII sec. d.C. - Torino - Museo di Antichità

Le crocette d’oro venivano cucite con appositi fori ad una striscia di cuoio che a sua 
volta era appuntata sulle vesti. Tali particolari si rivelano dai ritrovamenti nelle tombe.

Secondo l’opinione del Fuchs la croce aurea era un distintivo che tra la popolazione lon
gobarda distingueva i cattolici la cui fede religiosa ebbe tra quella popolazione un rapido svi
luppo. E’ probabile però che, come osserva il Tagliaferri, non si debba pensare ad una radicale 
trasformazione di carattere confessionale; il fenomeno potrebbe limitarsi alla « diffusione di sim
boli già conosciuti e all’assorbimento di nuove forme e motivi del cerchio bizantino orientale ».

Comunque l’origine del significato politico di queste crocette non dovrebbe troppo allon
tanarsi dal carattere di « contrassegno ariano » e quanto ai centri di produzione sarebbero da 
ricercarsi in alcune sedi della corte longobarda in Italia.

Il periodo che segnò la maggior diffusione di questo simbolo di fede deve essere ricercato 
tra la fine del VI e la fine del VII sec. d.C. perché appunto alla fine del sec. VII con l’inizio 
delle lotte tra ariani, cattolici ortodossi e tricapitolini i longobardi abbracciarono quasi gene
ralmente la fede cattolica e venne meno la necessità di usare il contrassegno con la croce.

I due esemplari conservati nelle raccolte archeologiche torinesi provengono da Beinasco 
e dai dintorni di Torino.

Nella crocetta di Beinasco appare al centro una testina-ritratto caratterizzata da una barba 
a punta. Si è fatto il nome dell’Imperatore Foca e quello di Agilulfo ma è più probabile la 
prima identificazione.

Nell’esemplare di Torino, formato da due lamine sovrapposte, il motivo decorativo è 
costituito da quattro figure stanti col capo incoronato inserito dentro un arco onorario. E’ evi
dente nell’elemento figurato la derivazione da archetipi bizantini (primi decenni dell’VIII secolo).

Per la tecnica decorativa si deve sottolineare l’uso di stampi probabilmente lignei scolpiti, 
con i quali la sottile lamina d’oro veniva leggermente sbalzata. L’opera era completata da 
puntolini eseguiti a punzone sulla superficie.
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