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ÉTIENNE MARIE SIAUVE 

Nell'autunno del 1806, in seguito ai noti avvenimenti che ave
vano portato le truppe del Regno d'Italia in Friuli (1), giunge a Udi
ne, come Commissario di Guerra assegnato al 2° Corpo della ((Gran
de ArJ11éeJ>, Étienne Marie Siauve, un uomo di lettere cresciuto nel
l'ambiente culturale razionalista e innovatore caratteristico della 
Francia al volgere del X VIII secolo. 

Siauve è un personaggio praticamente sconosciuto. Il suo nome 
è stato fugacemente ricordato, di solito abbinato a quello localmente 
ben più noto ciel pittore udinese Leopoldo Zuccolo, eia chi ha scritto 
cli Aquileia e ciel Friuli in riferimento agli anni dell'egemonia napo
leonica nella regione (1805-1814)(2). Forse però vale la pena cli ap
profondire il ruolo eia lui avuto nei provvedimenti governativi che 
furono presi in quegli anni nei confronti della sorveglianza degli sca
vi archeologici, della salvaguardia delle antichità e della loro conser
vazione nel primo, anche se modesto, museo pubblico aquileiese, il 
«.Museo Eugeniano». 

Quando arriva a Udine Siauve è un uomo di 49 anni (3) che ha 
alle spalle una serie di esperienze eterogenee; ha fatto parte del clero, 

(I) La fulminea campagna bellica dell'autunno 1 805, conclusasi con la pace di
Presburgo (26 clic. 1805), ebbe come immediata conseguenza l'occupazione militare 
del Friuli da parte dcll'eserciro del Regno d'Italia. Nonostante la presenza di 100.000 
francesi agli ordini del generale fvlasséna e di 90.000 austriaci comandati dall' Arcidu
ca Carlo cl' Asburgo non si ebbero scontri rilevanti e i danni nella regione furono 
perciò minimi. Anche il paesaggio dall'una all'altra amministrazione avvenne senza 
troppe scosse, a parte qualche rimostranza per i contributi che furono ritenuti ecces
sivi dalla cittadinanza. Cfr.: D'AcosnNI, 1880; DI PRAMPERO, 1911; PIER!, 1942. 

(2) ì'v[AIONICA 1880; BIASUTTI 1946, CC. 14-18; 81ASUTT! 1947 CC. 43-44; MORO
1956 pp, 57-58 e pp. 191-193; SERENI 1968, p. 157-159; ZuccoLO 1976, cc. 196-197; 
MrnABELLA 1976, p. 95;; R1coN1 1961, p. 16 e 18; M1RABELLA 198 1, p. 1 3; ZuccoLo 
1982, p. 5; V1c1 F10R 1985. 

(3) Nato nel 175 7 (devo qui correggere la data di nascita errata da mc riportata
in un precedente articolo) a St. Etienne en Forez nel Dipartimento della Loira ha ri
cevuto un'educazione religiosa, è stato vicario della Ricamarie presso la città natale, 
ma ha lasciato il clero nel 1789 conquistato dagli ideali rivoluzionari; nel 1793 è a 
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ha abbracciato la causa rivoluzionaria, si è arruolato, è entrato nel 
mondo della politica, è stato collaboratore attivo di una setta teofi
lantropica ed è membro dcli' Accademia Celtica. Giunge in Italia una 
prima volta con l'armata napoleonica nel 1800 e ricopre la carica di 
Commissario di Guerra (4) in Lombardia fino al , 802; trascorre il 
breve periodo di pace seguente nella Ha11te Vienne nei pressi di Poi
tiers studiando alcuni monumenti antichi della zona e alla ripresa del
le ostilità nel 1805 viene assegnato alle truppe di stanza in Olanda; 
l'anno successivo, sempre con la stessa carica, è inviato in Friuli (5). 

A Udine, presentato agli esponenti della cultura locale, non tar
da a rendersi conto della notevole importanza storica e delle gravi 
condizioni di degrado di ciò che resta del patrimonio artistico friula-

Lione come commissario di guerra della Ar111ée des Alpcs e si sposa con b figlia di un 
chirurgo; nel 1798 é so11s-rhejal Ministero della Guerra quando viene clcuo deputato 
al Consiglio dei Cinquecento per il Dipartimento della Loira; la sua carriera poi irica 
avrà però vita molto breve perché l'elezione sarà annullata per le calunnie di altri tre 
rappresentanti; completamente scagionato dalle accuse, Siauvc preferirà tuttavia ri
nunciare alla politica. Notizie biografiche e bibliografiche in 810GRA PII IE 181 6, t. 
XLII, pp. 278-281; BIOGRAFIA 1829, voi. Llll, pp. 189-191; Qui''.RARD 1838, t. IX, 
pp. 125-126; BIOGRAPHIE 1840, t. V, P· 543; BtOGRAPHIE 1861, t. XXXIX, PP· 273-
274; NoTJCES 1868, pp. 323-326; LE FoREz 1915, t. Xl\/, pp. 390-395; CATAL0GUE 
1948, T. CLXXII, cc. 225-227; CATALOGUE 1954, r. IV, ,, p. 354· 

(4) Il Commissario di Guerra dell'esercito napoleonico aveva il compito cli oc
cuparsi: dell'acquartieramento delle truppe - alloggi ufficiali, corpi cli guardia, ca
sermaggi e scuderie - dell'approvvigionamento d'assedio e delle riserve elci viveri, 
foraggi e forniture straordinarie (in un documento si lamenta per esempio la man
canza di aceto nel dip. del Bacchiglione); della sistemazione logistica elci magazzini 
del vestiario, dei tribunali militari, delle prigioni, dei «lavoratorj» per i condannati, e 
degli ospedali militari nonché dell'organizzazione dei trasporti per l'artiglieria, il 
personale del genio militare, le derrate, i soldati e gli animali. Un incarico quindi che 
richiedeva soprattutto capacità organizzative, ma anche una certa abilità diplomatica 
nei contatti con i civili. Una descrizione in prima persona in: BELL0T 1899. 

I commissari dcll' Armée d'ltalie inviavano regolarmente i rapporti al Commis
sariato Generale di Milano. I documenti sono conservati ali' Archivio di Stato cli Mi
lano: «Incartamenti del Ministero della Guerra - Archivi Napoleonici», gli anni 
1808-18 14 nelle Buste 2 719-2 727; i nomi del personale dipendente dai commissariati 
in ordine alfabetico alle Buste 2079-2084. 

(") Fino a questo momento ha pubblicato un cerro numero di opuscoli, di
scorsi, saggi, dialoghi di argomenti disparati fra i quali si possono ricordare: Obser-
11a/!011s mr l'id'!calio11, indirizzate ali' Assemblea Nazionale, Lyon 1789; Eloge J1111èbre de 
Mrrabeau, S. Encnne 1791; Discours sur Ics socictées popoulaires, Lyon 1792; Péro
ralio� 011 Co,:ps Ugislatif de la Rép11bliq11e Fra11raise per chiedere una legge contro la ca
lunnia, Paris 1798; Projel d'ilablissemenl d'une Societé amb11l011/e des Tédmographes, paris 
1 799; Pro gel/o di Fo11dazio11e di 11110 S<Jcielà d' agricoll11ra e commercio a Cremo11a, Cremona 
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no. Aquileia in particolare risveglia il suo interesse o meglio il suo 
entusiasmo. Decide perciò di intervenire di persona compilando e in
dirizzando a Sua Altezza Imperiale il Principe Eugène Napoleon, Vi
ceré d'Italia, un «memoriale» (6) nel quale, dopo le dovute frasi di 
circostanza, spiega che: <<Ii s'agii de conserverà l'histoire des mon11111ents 
précielfx que sans Votre po11issa11te 111édiation seront bientot perdus ... li ap
partieni cm XVIII siècle de donner à to11tes /es branches de la science, com,m à 
toutes /es parties del' art, une direction utile,> E più avanti, con una visio
ne particolarmente limpida e moderna, assimila alle scienze esatte le 
dottrine considerate per tradizione «umanistiche»: << Il en est de mé111e de 
la "5 cience des AntiqNités", qNi entre /es mains des compilate11rs ért1dits du 
XVII siècle 11'était, pour ainsi dire, q11'u11 objet de simple C11riosité. Depuis 
long te111s (sic) 011 avait senti qN'il fallait po11r la rendre véritablement intéres
sante I' associer cì I' histoire ... Oli a cherissé par elle à connaitre I' historiqlfe de 
l'art chez /es anciens et ses gradations chronologiques (7). Stabilendo una 
classificazione ragionata dei monumenti antichi, egli dice, si è giunti 
a fare di una scienza, che fino ad ora non aveva suscitato che un blan
do interesse, un insieme di conoscenze che per la loro interdipenden
za si riallacciano a quelle che stanno alla base di un'educazione libera
le». 

Parlando poi cli Aquileia, Concordia, Gemona e Zuglio afferma 
che «le tracce del passato non sono ancora interamente sparite, ma lo 
saranno tra breve se non ci si oppone aux flmestes ejfets d'un va11dalis111e 
deslrlfclelfr ... De toutes parls on se livre à des escavations doni la cupidité est 
le se11/ 1110/ ij,· Oli arra che dlf sein de la terre /es mo111-1ments /es plus précieux 011 

1800; Giaco111ina Foroni restit11ita al mo vero sesso, rapporto, riflessioni e giudizi presentati 
all'Ace. di Mantova ... , Milano 1 8oz; l\1Ié111oirc mr diverses costmtions en terre 011 argile, Poi
tiers 1 804; Mé111oirc SJJ/' /es antiqlJités d11 Poi/011 ( a11jo11rdh11i le déparle111enl de la Vie1111e) 
Contiene due saggi il primo sugli scavi ciel cimitero merovingio cli Civaux, il secon
do sul S. Giovanni cli Poitiers (IV-X sec.) che l'A. riconosce come battistero, Paris 
1 804; Mé111oire sJJr I' oc/agone de /\!lont111orillon, Utrecht 18oj; lvfé111oire mr /es le111ples des 
Dmides et /es antiq11ilés d11 Poi/011. Utrecht 1805, 2 voli. 

(6) li Memoriale, in rutto 4 pagine, datato 26 dicembre 1806, è ali' Archivio
diplomatico annesso alla Biblioteca Civica «A. Hortis» cli Trieste, d'ora in poi ADT, 
1 j B 3 J. 

(7) È chiaro il riferimento alle teorie di J.J. Winckclmann la cui Storia dell'arte
presso gli antichi aveva già avuto in Francia tre edizioni fra il 1766 e l'inizio della Ri
voluzione, come I-/islorie de l'art semplicemente ; dal 1 7 j2 inoltre Cl a ude Philippe 
comte dc Caylus aveva cominciato a pubblicare i suoi Et11des e la Recueil d'a11tiq11ités, 
BÉDIER 1949, t. 11, p. 1 j 6. 
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/es réd1,it en pièces pour e11 /aire des 111rJtéria11x de co11stmctio/l)>. 11 Friuli,

prosegue, può essere considerato una terra classica quanto a monu

menti e non si può valutare l'importanza di quelli ancora da scoprire 

se non basandosi su ciò che è stato raccolto in due o tre musei. E pe

rò necessario che i pezzi siano descritti e disegnati, anche quelli già 

pubblicati, perché il lavoro del Bertoli è inesatto soprattutto per 

quanto concerne le iscrizioni. 
Propone perciò l'istituzione di una commissione cli esperti, af

fiancati da disegnatori e architetti, in grado di valutare ciò che è de
gno di essere conservato, acquistato e trasferito in luogo sicuro. Sug
gerisce di utilizzare a questo scopo la chiesa cli Aquileia che, a suo pa
rere, «offre q11elq1/ interét par 1111 genre de co11stmctio11 q11i 111arq11e le passage 
de l'architect11re lombarde à /'architect11re gothiq11e». Per quanto riguarda 
la commissione, essa dovrebbe essere formata eia studiosi della sezio
ne di storia e antiquaria cieli' Accademia di Udine (8). Esperti della 
stessa Accademia potrebbero occuparsi anche dei differenti rami del
la statistica, conoscenza preziosa per un Sovrano che voglia conosce
re la forza e il potenziale dei propri stati. Accenna anche a un proget
to di rinascita del porto marittimo di Aquileia, un'idea che arebbe 
venuta, si dice, a «l'esprit d11 Grand Napoleo11, 1111e des ces pe11sées vastes et 
gé11ére11ses q11i 11' appartie11ne11t q11' à lui». :Ma per avviare tutti questi pro
getti è necessaria una <<eti11cel/c électriq11e» che può venire solo da Sua 
Altezza Imperiale il Principe Eugenio, sotto forma cli aiuto economi
co e di provvedimenti di tutela. 

Come si vede l'esposizione di Siauve è chiara, le proposte sono 
pratiche e razionali e, a parte qualche frase enfatica, il problema è im
postato in modo moderno. D'altra parte non ci si poteva aspettare al
tro da un uomo che aveva sì ascoltato o letto i grandi oratori del suo 
tempo da Mirabeau a Oanton, da Sai.nt-Just a Napoleone, ammiran
done l'eloquenza e seguendone lo stile, ma non aveva dimenticato le 
idee razionaliste che inquadravano le scienze e le arti in una prospet
tiva del tutto nuova. Ed è proprio questo suo considerare l'archeolo
gia e la storia insieme come Scienza delle Antichità che mi sembra 

(8) Fondata nel 1756 da un gruppo di studiosi vicini all'ambiente del Patriar
ca, riconosciuta ufficialmente nel 17 5 8, questa istituzione, molto attiva nel secolo 
precedente, stava ora attraversando un periodo di crisi. A Udine esistevano anche al
tre due accademie: l'Accademia degli Sventati fondata dal conte Antonini agli inizi 
del XVII sec. - cfr. V. FAEL, 1970 - e l'Accademia dei Filomanzi facente capo al 

conte Belgrado che si occupava principalmente di storia della filosofia. 

86 



1;;n1::NNE 1WAR/E S/AUVE 

importante soprattutto se si pensa che le sue parole erano rivolte al 
Viceré del Regno d'Italia e non a un gruppo di eruditi. 

Con quelle quattro pagine di «Memoriale» Siauve ha lanciato un 
sasso nello stagno e i cerchi in superficie si allargano. 

l.n pochi giorni il documento è a Milano e il Principe Eugenio 
lo firma in margine, in data 5 gennaio 18o7, inviandolo quindi al Mi
nistro dell'Interno di Breme (9) perché lo esamini e proponga il da 
farsi. Per a vere maggiori ragguagli il Ministro (10), richiede corret
tamente al Prefetto del Dipartimento cli Passariano, barone Teodoro 
Somenzari, una relazione esatta sulla situazione di Aquileia e il Pre
fetto affida l'incarico al Segretario Generale della Prefettura, Anto
nio Lirnti che subito si reca ad Aquileia per un'«ispezione» (11). 

J I rapporto che redige, in uno stile piuttosto ampolloso ( 12), 

parla cli due «scavazioni» in corso ad opera dei proprietari dei terreni. 

« ... La prima è nel luogo chiamaro Beligna ... Nella fossa ivi scavata in 
profondità di alcuni piedi ed in lunghezza di alcuni passi appariscono le fon
damenta di un grandioso muro fabbricato con cemento romano di una soli
dità e durezza sorprendente ... si ha scoperto a un lato di queste fondamenta 
un grandioso pezzo cli sarcofago con iscrizione romana e con una figura ben 
intagliata. Parimenti varj pezzi cl'iscrizioni lapidarie pure romane con pezzi 
di urne ... li secondo scavo esiste al luogo eletto Muro Forato, ivi non meno 
app:1ri cono disotterrate delle immense muraglie con un acquedotto in pie
tra che si interna nella muraglia là dove gira in forma cli Torrione. De' massi 
enormi di pietra e delle lapidi sonovi pure scavate e la porzione della mura-

(9) l.udovico ,\rborio Gattinara conte di Sartirana marchese di Breme (1754-
1828) t"u alla guida del ì'vlinistero degli Interni del Regno d'Italia, per espressa volon
tà di I apoleone dal gennaio 1 805 all'ottobre 1 809; al suo Ministero facevano capo 
anche la Pubblica Istruzione e i Lavori Pubblici. Dedicò una cura particolare al set
tore delle «Belle t\rti»; a lui si devono molti interventi a Venezia, Bologna, J\•[ilano. 
Notizie biografiche in: D1zIONA 1110 1972, X I V, p. 127 e segg. 

(10) La richiesta è datata Milano, 1 2 genn. 1 807; ADT 1 5 B 3 I
(11) Mons. B1Asu-r-r1, ha ampiamente illustrato la figura ciel n. h. Antonio Li

ruti di Vilbfredda ( 1773-1 81 2), pronipote dello storico Gian Giuseppe, lamentando 
anche la scomparsa ciel testo della relazione che aveva fatto ricercare inutilmente al
i' t\rchivio di Staro di Milano (B1,1sun-1 1946, c. 1 5) e che si trova invece in copia au
tografa ali' r\rch. Dipl. della Bibl. Civ. di Trieste, f\DT 1 5 B; I. Biasutti parla anche 
delle 4 lettere spedite da Siauve a Liruti fra il gennaio e l'aprile del 1807 (B1Asun1 
1946, c. 18). 

(12) La relazione, indirizzata al Prefetto, datata Udine 29 gennaro 1807, firmata
Li rutti (sic) inizia: «Compreso ancora da quella specie di orrore religioso che s'impa
dronisce dell'animo di chiunque sà di calcare le venerabili Reliquie della distrutta 
Aquileia ... »; ADT 1 5 B 3 I. 
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glia scoperta enuncia visibilmente la sua continuazione. Gli antiquarj credo
no ivi di ravvisare il recinto Teodosiano, focre111e11/11111 Teodos1a1111111 ... Le sca
vazioni pertanto ben dirette e sopravegliate potrebbero recare una luce sulla 
non ben conosciuta storia e topica dell'antica Aquileija, facendosi precedere 
alla demolizione delle disotterrate fondamenta il disegno delle medesime e 
preservandosene accuratamente le lapidi inscritte ... Molto sarebbe a dirsi 
sull'esistente Tempio di Aquileija ... che attesta la grandezza Patriarcale, 
monumento che và per mancanza di sufficienti fondi verso il suo deperi
mento ... ». 

La relazione tennina con una: 

«Nota degli oggetti ultimamente trovati in Aquileja per occasione del
le accennate scavazioni: 1) li monumento di Pelroni11s Vi11de111111ialor (due 
gran frammenti); 2.) L'iscrizione cli Turpilio (in lettere semicubirnli); 3) Sei 
altre iscrizioni ben conservate; 4) Una testa di donna in marmo bianco; 5) 
De' lagrimatoj ed altri vasi di vetro; 6) Delle Monete Romane; 7) Delle 
Lampade in Terra Cotta». 

Antonio Liruti aveva già avuto modo di conoscere tauve al 
quale interessava consultare l'archivio del più noto Liruci, lo storico 
Gian Giuseppe (1689-1780) e aveva avuto con lui uno scambio di let
tere sul destino delle antichità di Aquileia. 

Si incontrano ora proprio ad Aquileia sullo scavo della Beligna. 
Da una lettera che Sia uve manda al Prefetto (13) veniamo a sapere 
che è arrivato ad Aquileia il Segretario Liruti proprio mentre alla Be
ligna si trovavano delle iscrizioni e il sarcofago del «vendemmiato
re»; è con soddisfazione che Siauve riferisce di questa circostanza 
fortunata; non perde però l'occasione per raccomandare la sorve
glianza dei monumenti per impedirne la distruzione. 

Egli approfitta poi di un viaggio cli lavoro a Milano per chiede
re di poter conferire personalmente con il Ministro dell'Interno e 
consegnargli il rapporto scritto da Liruti (14). Nel corso dei due col
loqui che gli sono accordati è probabile che si sia instaurato un rap
porto di comprensione e di stima fra i due uomini perché le proposte 
avanzate da Siauve sono presentate in toto dal Ministro al Principe 
Eugenio che le approva e aggiunge di comunicare la sua sodclisfazio-

(13) Datata Udine, 1 febb. 1807; ADT 1 5 B 3 I.
(14) Ci sono parecchie lettere e note di Siauve al Min. di Breme fra il 9 e il 1 4 

fcbb. 1_807, prima �er chiede�e un colloquio, poi per ringraziarlo e mandargli in
omaggio un suo scntto sul Poitou, ma soprattutto per precisare la linea di condotta 
da assumere nei confronti degli scavi ad Aquileia. 
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ne al Sig. Siauve per l'interesse e la cura che ha dimostrato in questo 
affare ( 15). Le deliberazioni prese sono le seguenti: assumere il pit
tore Leopoldo Zuccolo, raccomandato da Siauve quale uomo onesto 
e capace, come disegnatore e sorvegliante degli scavi con la paga 
giornaliera di 6 Lire di Milano, corrispondenti a 4,61 Lire italiane, 
sul fondo della Pubblica Istruzione; accomodare il tetto della chiesa 
di Aquileia e sistemarvi in seguito i reperti; non permettere che si in
traprendano demolizioni di monumenti o muri antichi senza comu
nicarlo alla Prefettura per averne un eventuale permesso. 

Non si tratta certo di provvedimenti eccezionali, ciò che è cam
biato è solamente l'atteggiamento delle autorità. I rappresentanti del
l'amministrazione austriaca avevano finora considerato i monumenti 
in modo del tutto diverso: permettevano l'esistenza di piccole raccol
te private formate da pezzi più «belli» e valutavano tutto l'altro mate
riale utilitaristicamente nell'ottica di un suo impiego in nuove co
struzioni vendendolo, non importa se proveniente da edifici medie
vali o romani, come «pietrame» o come «pietre squadrate». A volte 
non era venduto, ma donato; tanto per fare un esempio tra molti, è 
questo il caso della «Torre vecchia della Beligna» che «Sua Maestà 
(Giuseppe Il) si è compiaciuta di accordare gratuitamente al Sign. 
conte de Cassis» e che fu prontamente demolita ( 16). 

Si è parlato anche troppo di questo argomento, qui però era ne
cessario richiamare l'attenzione sul diverso modo di affrontare il 
problema da parte ciel Governo. Con le nuove disposizioni sarà ne
cessario chiedere un permesso e ciò comporterà un sopralluogo del
l'ispettore che, in caso di demolizione, farà prima eseguire dei rileva
menti. È stato proprio Siauve a insistere su questo punto sentendo la 
necessità di conservare una documentazione almeno grafica a futura 
memoria (17). 

E l'altra idea nuova è quella di raccogliere i pezzi pregevoli ad 
Aquileia in uno stabile in cui il pubblico possa avere libero accesso. 

(15) La proposta del Ministro è datata 16 febbraio 1807, la firma del viceré,
18 febb. 1807. t\DT 15 B ; I. 

(16) La concessione è comunicata dal Cesareo Regio Capitanato di Gorizia al
la Ces. Reg. Direzione di Polizia di Aquileia in data 11 aprile 1788 e l'anno dopo il 
conte Cassis Faraone domanda, in data 17 maggio 1 789, «la terra vicino alla demolita 
Torre di Beligna»; t\DT 2 1 B 16. 

(17) Lettera inviata al Prefetto del Dip. di Passariano, datata Udine I febb.
1807; ADT lj B 3 I. 
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È significativo il fatto che a mettere in moto le ruote dei provvedi
menti sia stato uno «straniero>>, fornito di una visione più ampia e pa
noramica; Siauve aveva infatti viaggiato parecchio con l'esercito e 
aveva avuto modo di visitare alcuni dei musei appena inaugurati. 
Non solo il Lo1111re che, divenuto pubblico nel 1791, raccoglieva le 
collezioni reali, i tesori d'arte confiscati e si era poi arricchito del ma
teriale egizio, ma anche il lvf.ttsée des Bea11x Arls di Digione che conte
neva i calchi delle opere antiche della collezione Mengs ( 1 799), i M11-
sées R�1a11x des Be11x Arts di Bruxelles fondati da l a po leone nel 1 So 1, 
il Rijks11111se11111 trasferito dall' Aja ad Amsterdam e aperto al pubblico 
per volere di Luigi Bonaparte e il M.11seo rii Brem che, aumentato note
volmente dalle opere provenienti dalle chiese soppresse, dal 1805 era 
diretto da una commissione che faceva capo ad Appiani (18). L'Eu
ropa napoleonica stava finalmente seguento, con mezzo secolo di ri
tardo, l'esempio della Gran Bretagna (19). 

I provvedimenti suggeriti da Siauve seguono un iter burocrati
co piuttosto veloce; in pochi giorni al Prefetto di Passariano si comu
nicano le misure che S.A. Imperiale si è degnata di appro,·are e si ri
chiede anche un'esatta perizia di spesa per l'accomodatura ciel tetto 
della chiesa (20). 

Rientrato in sede, Siauve si preoccupa di mantenere in movi
mento tutte le iniziative intraprese e cerca anche cli ridare vita alla 
boccheggiante Accademia cli Udine; si accorge però che «gli elementi 
di questa vecchia istituzione erano e sono ancora nelle mani li una 
corporazione religiosa che, non contenta di insegnare agli abitanti 
del Friuli la via del Cielo, crede cli avere anche il privilegio esclusivo 
di insegnar loro quel che c'è da sapere in questo mondo» (21). Decide 

(18) È anche noto l'interesse di alcuni ufficiali dell'esercito mpokonico per 
l'archeologia; tacendo dei più famosi ricordiamo ad esempio che b villa romana di 
S1rm1one fu mdagata e rilevata per desiderio del generale La Combc dc Sr. f\l ichel 
nel 1801. 

. ( 19)_ Istituito nel 17) 3 con fondi in parte raccolti dai cittadini, in parre messi a
d1spos1z1o_ne dal governo il British M11se11111 fu aperto al pubblico nel 1759.

(20) E il fratello di Leopoldo, l'architetto Same (o Santo) Zuccolo, che se ne
occuperà. Il preventivo è di 7597 Lire iraliane; una cifra notevole che induce il f\lini
stro a chiedere il par�re _d_ello stesso Viccrè «considerata la posizione poi irica di quel
paese occupato bens1 m11Jtarmente da S.M.I e R. ma non per anco aggregato defini
uvamence al Suo Regno» - Milano, 18 giugno 1807. - La deliberazione salomoni
ca sarà di mandare intanto la metà della somma: •798 )O Lire ADT , 5 B · 1(21) l d. B . . ' , ' ' -etrera a I reme, Udme, 1 giugno 1807, J\DT 15 B 3 I. L'allu�ione piut-
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perciò di aggirare il problema fondando un'Accademia Aquileiese 
che riunisca ((/es bons esprits, /es gens de lelh"es,> (22) il cui compito do
vrebbe essere non solo quello di «illustrare i monumenti antichj del 
Friuli, ma anche di sviluppare le conoscenze che riguardano la stati
stica cli questa interessante regione». 

L'iniziativa sarà destinata all'insuccesso con grande delusione 
del suo promotore che neanche un anno dopo ne dovrà riconoscere 
il naufragio (23). 

Fortunatamente gli altri progetti hanno un esito più felice. Il 
pittore Leopoldo Zuccolo si impegna alacremente sia come disegna
tore che come responsabile degli scavi, e una prima serie cli 7 disegni 
di «antichità» prende la via di Milano (24). In una lunga lettera a cli 

wsw maligna si riferisce all'ordine dei Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti) che 
dal 1679 dirigevano a Udine un ottimo collegio che, conservaw in un primo tempo 
sorra l'amminisLrnzione francese nonostante fosse retlO da religiosi, fu poi soppresso 
in seguito alle deliberazioni di Compiègne ( 1810). 

(22) Saggiamente la pone sotto la prorezione del Ministro e convince inoltre il
Prefeno a far richiesra di alcune «camere del convento dei Filippini non abitate da 
quei religiosi» ( 1 7 giugno 1807) È il Dir. Gen. della Pubbl. Istruzione, conte senato
re t-loscari, che gli risponde (25 giugno) chiedendo delucidazioni sulla «qualità e il 
piano c.lcll' 1\ccadem1a e il consenso dei padri Filippini a cedere le sranze» Le finalità 
dcli' Accademia, il suo statuto e l'elenco dei soci, 24 in tutto, gli sarà inviato ai primi 
d'agosto dopo una seduta inaugurale (22 luglio) con discorso d'apertura dell'abate 
G reani. L'incarramento riguardante l'Accademia Aquileiese è ali' Archivio di Stato 
di Mila no, Studi Parre 1'vloderna, Busta 42, Fase. 28. 

(23) «Per non merrermi in evidenza» scrive Siauve a di Breme «per non ferire
l'amor proprio nazionale volevo, dopo aver daro il primo impulso, restare in secon
do piano. Che cosa è successo) Si è voluta farne un'istituzione gigantesca e come il 
famoso gigante dai piedi d'argilla è caduta al primo passo». Filosoficamente conclu
de che è meglio così perché nonostante la sua estraneità all'istituzione si vergognava 
della piega spiacevole che le cose avevano preso per colpa di un personaggio in
fluente di cui preferisce non fare il nome. Lettera al Min. di Breme 12 maggio 1808; 
A DT 1 5 B 3 I. L'Accademia Aquileiese su proposta del Liruti si fuse nel 181 o con la 
Socierà di J\gricoltura (ani va fin dal 1 762) assumendo il nome di Accademia Aqui
leiese Agraria, 81ASUTTI 1947, cc. 44-45. 

(24) I disegni, 4 di Leopoldo e 3 di Santo Zuccolo, con le relative «illustrazio
ni» e con lettera di accompagnamento del Prefetto del Dip. di Passariano Somenzari, 
vennero spediti a Milano al Ministero degli Interni, e consegnati al dir. della Pub. 
Istruzione conte Moscati. I primi 7 - ai quali faranno seguito molti altri - inoltrati 
all'inizio di giugno del 1807, si riferiscono ai ritrovamenti fatti fra il dicembre 1806 e 
il maggio 1807 e corrispondono ai primi 7 numeri riportati dalla SERENI 1968, pp. 
16 3- 1 64, anche se le descrizioni si rivelano molto diverse nei due scriventi: Zuccolo 
e Siauve. 
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Breme (25), Siauve illustra brevemente i disegni; il primo è una 
«pianta dell'antica Aquileia con le sue tre circonvallazioni,

_ 
quella ro

mana, quella teodosiana e quella del patriarca Popone»; il secondo 
quello di un cippo trovato nei pressi di Terzo di Aquileia, che a suo 
dire attesterebbe l'esistenza della via Annia sul cui percorso si propo
ne di indagare per vedere se è possibile metterla in relazione con i re
sti ancora visibili presso il Tagliamento ((entre Palaz110!0 cl la Tisa11ot
la». Vi è poi quello di un frammento di sarcofago trovato alla Beli
gna « Egli se co11stmite dans le 111oye11 age s11r /es mi11es d11 le111ple de Belen,w> 
recante parte di un'iscrizione e la figura di un vendemmia core (26). 

Siauve accetta in questo caso con eccessiva leggerezza le idee 
dello Zuccolo, che ripeteva a sua volta le teorie del barnabita J\naelo 
Maria Cortenovis, sia sul percorso dell' Annia che sulla cronologia 
delle cinte murarie di Aquileia (27). 

La sistemazione del Museo Eugeniano nel vestibolo del Batti
stero, noto come Chiesa dei Pagani, prende l'avvio nell'estate del 
1807 e gli crea non poche difficoltà, sia per l'opposizione degli abi
tanti (28), sia per la nuova suddivisione del territorio che a segna la
zona di Aquileia al Dipartimento dell'Adriatico facente capo a Vene
zia, fuori quindi dalla sua area di influenza (29). Gli osta col i vengono 

(2S) Datata Udine 1 giugno 1807, ADT 1 5 B , I. 
(26) Parlando del tracciato dell' i\nnia, cita la carta del Friuli Veneto del baro

ne de Zach (Duc,no 01 VENEZIA 1805) facendo notare che la via vi era erroneamen
te segnata col nome di Appia. Lo stesso errore si ripete anche 111 cHte successive 
(TorOGRAPHISCHE 1810). li frammento con il vendemmiatore è stato pubblicato dal
la Zuccolo 1977, cc. 33 1-334; Cl L, V, 1 248. Siauvc integra l'iscrizione con: f Prlrfo-
11im [cus]los e dice che «c11slos peut expri111rr 011 le s11mo111 de Petro11i11s 011 rel11i d'1111 e111ploi. 
En ad111e/a11/ rei/e demièrc l!J,pothèse il resterai/ encorr ,ì savoir si Pctro11i11s rtait "Vi11cam111 
ms/os" 011 bim préposé à la garde d11 tempie» in riferimento ad un supposto samuario di 
Beleno. 

(2') Cfr. ZuccoLO 1982, p. 6. 
(28) In una lettera al Ministro di Breme dichiara spazientito: « Les I lt1bita11/s 

d' Aq11ilée et plus encore le j11ge Chia11ri11a soni encore tom a11trichiens!" da Udine 6 agosto 
18o7, ADT lj B 3 I. 

(29) Sìauve aveva intuito che la riorganizzazione territoriale decisa dall'Impera
tore avrebbe potuto essere l'occasione giusta per togl.icre /\quileia dal suo secolare 
isolamento, e aveva incoraggiato un gruppo di cittadini a presentare una petizione 
perché la città fosse fatta «Centro Politico e Giustiziale del Distretto». La richiesta 
non venne però accolta perché Aquileia fu ritenuta troppo decentrata e spopolata. l 
firmatari della petizione parlano di «circa 1800 anime». Dal 22 dicembre 1 807, Aqui
leia e Grado dipcsero perciò dal distretto di S. Donà di Piave, dipartimento dcl
i' Adriatico. Esitevano in quel periodo 7 dipartimenti Veneti: Adriatico, Bacchigl.io-
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però superati, in parte con la diplomazia, in parte con una determina
ta e costante supervisione. Il numero dei reperti aumenta ed egli me
dita di far rialzare due colonne del Battistero, ripristinare la copertu
ra e dedicare tutto l'edificio alla raccolta di antichità. 

Nonostante egli ricopra una carica che la Zuccolo definisce giu
stamente simile a quella di un moderno Soprintendente, Siauve si oc
cupa di persona anche di problemi pratici quali la sistemazione dei 
reperti nel vestibolo del Battistero, la rimozione di tre o quattro pie
tre tombali con iscrizioni che stanno davanti alla chiesa e la necessità 
di fondi per poter risarcire gli abitanti di Aquileia disposti a cedere i 
pezzi che «par 1111e possession prolongée soni en q11elq11e sorte deven11s lettr pro
prieté)>. Trattandosi di un militare abituato a confiscare viveri e re
quisire immobili è davvero degno di nota il fatto che egli abbia senti
to la necessità di offrire un risarcimento ai proprietari (3°). 

J doveri del suo ufficio gli impongono spesso giri di ricognizio
ne nel corso dei quali trova sempre il tempo di visitare gli edifici più 
notevoli. È così che a Cividale si imbatte nei resti longobardi che su
scitano subito il suo interesse; decide di descriverli in un saggio, si 
accorge che l'argomento è del tutto nuovo e che non esiste una pub
blicazione specifica che se ne sia occupata adeguatamente; esegue 
perciò di persona dei disegni e li manda a Venezia e a Milano per 
trarne delle incisioni (Fig. 1) a illustrazione di un trattato sull'archi
tettura longobarda che spera di poter pubblicare l'anno seguen
te (31). È soprattutto l'oratorio di S. Maria in Valle che attira la sua 
attenzione e quando le monache benedettine ricevono l'ordine di ab
bandonare il convento (32) egli sottoscrive la petizione inviata al 
Principe Eugenio dalla badessa, Donna Teresa Costanza della Torre, 
per impedire la chiusura del monastero, attestando che si tratta di un 
monumento rarissimo sia per l'epoca che per lo stile. Scrive a questo 

ne, Brenta, lstria, Passariano, Tagliamento e Piave. Una riorganizzazione del territo
rio si ebbe nuovamente con l'istituzione delle Province Illiriche avvenuta di fatto 
nell'ottobre 1809 con la firma del trattato di pace di Schonbrunn ma ratificata con 
decreto imperiale solo il Il aprile 1811. 

(30) Dal Ministero giunge l'assicurazione che 600 Lire di Milano saranno mes
se «in testa» al Prefetto di Passariano e saranno a disposizione per le spese del Musco 
Eugcniano a discrezione di Siauve. 

(31) Lo scritto non vide mai la luce, le incisioni di Sia uve però furono -pubbli
cate da J. GAILHABAUD, 1Vfon11111ents ,mcic11s et modemes, collectio11 for111a11I 1111e histoire de 
l'architecf11re des differents pmples à !011/es Ics époq11es. Paris 1 8 lo. 

(32) In base ad un decreto datato 5 aprile 1808. 
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proposito anche a di Breme (33) insistendo sul fatto che «gli edifici 
del monastero non sarebbero adatti ad alcun impiego né civile né mi
litare e che d'altra parte la piccola chiesa d'epoca longobarda, monu
mento prezioso e conservato finora con cura dalle monache, sarà de
stinata a perire con l'abolizione del convento». 

In questa occasione osserva da vicino e descrive gli stucchi, sia 
le statue muliebri che l'archivolto con i girali di vite: (()'fii déco11vert 
des frag111ents de verre co11/e11r d11 lflpis lflz11li q11i ornaienl /es i11ter1 1alles; /011-
tes /es bai/es des rosaces soni a11ssi en verre co11/e11r de bronze, ccl 01111rage si11g11-
lier a1111011ce 1111e baule antiquilù e paragonandoli ad altre sculture locali, 
fra cui il battistero di Callisto, rileva sia la loro contemporaneità che 
le differenze stilistiche. 

Siauve si adopera con tutti i mezzi a sua disposizione per cercare 
di salvare l'oratorio ed è una coincidenza piuttosto singolare che si 
sia trovato nelle condizioni di farlo proprio una persona che a,·eva 
una certa familiarità con l'arte pre romanica avendo studiato i monu
menti del Poitou, una regione ricca di resti d'epoca merovingia e al
tomedievale. 

Ogni opera antica sembra d'altra parte entusiasmarlo e, renden
dosi conto che questi interessi, estranei al suo ufficio, possono desta
re qualche perplessità nei suoi superiori, si preoccupa di ras icurarli 
dicendo che ((IIJOI/ goiit po11r /' ét11de ne me jr1il poinl perdre de 1111e /es de11oirs 
de 111011 élat et je 11'alle11ds que de po11voir disposer des q11elq11es insla11/ s de /oi
sir pour publier des observations qui seront de q11elq11e inlerél s11r /es rflsermes 
et /es hopita11x militaires. }e desiderais d'a11ta11t plm me Jixer po11r q11elq11e 
te111ps dans le F1·io11iJ>. 

Questa sua richiesta di rimanere per un certo tempo di stanza a 
Udine (34) per continuare a seguire la sistemazione del museo, gli 
scavi e le altre ricerche in corso, viene accolta favorevolmente dal 
Ministro di Breme che scrive personalmente a Jouben, Commissflire 
Ordo1111ate11r en Chef de /' Armée d' Italie (35), ricevendone assicurazio-

(33) Udine, 1 z maggio 1808, i\OT 1 5 B 3 I.
(34) Siauve scrive a questo proposito una prima volta al Ministro nel febbraio

del 1807, poi nuovamente nel dicembre dello stesso anno, ADT 1 5 B 3 I. 
(3;) Non si tratta naturalmente del famoso generale di Bonaparte B.C. Jou

bert caduto sul campo di battaglia di Novi (col quale Biasutti pare confonderlo, B1A
surn 1947, c. 44), ma di un uomo politico noto come Joubcrt de l'I-lérault, cx depu
tato p_cr quel dipartime�to. Joubcrt fu accusato di essersi vergognosamente arricchi
to e d1 avere devastato il Belgio mentre vi si trovava come Co111111issaire ordo1111alc11r des
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ne che Siauve potrà restare in Friuli finché i movimenti dell'armata 
non renderanno necessario il suo trasferimento. 

Con animo più tranquillo, anche se il tempo a sua disposizione è 
molto ridotto, Siauve allarga il campo delle ricerche e, in occasione 
di una spedizione a Monte Croce Carnico, «scopre» Zuglio, Iulùm, 
Carnict1111, e si propone cli fare «risorgere dalle ceneri questo antico 
Municipio» descrivendone i monumenti e riprendendo gli scavi che 
erano stati curati per l'ultima volta da un Podestà veneziano nel 
X\/1I secolo. Non riuscendo a trovare fondi pubblici a questo scopo 
decide cli finanziarli personalmente e i primi risultati sono tanto inco
raggianti da indurlo a pensare cli trovarsi nell'antica Fomm Itt!ii. Or
mai avviato lungo questo cammino insidioso, accarezza l'idea cli scri
vere una vera e propria guida alle antichità del Friuli concependola 
in forma cli viaggio immaginario (36) alla ricerca dell'antica città ro
mana che ha dato il nome alla regione. 

Si convince che Cividale ha usurpato questo titolo solo grazie 
all'r-listoria La11gobardon1111 cli Paolo Diacono che ha indotto in errore 
geografi e storici mentre la città, sostiene, è cli fondazione longobar
da. Nel suo scritto si propone cli descrivere i resti altomeclievali di 
Cividale per poi fingere cli proseguire verso nord la sua ricerca di Fo
m111 lii/ii illustrando strada facendo Tricesimo e Gemona, (che non è 
assolutamente, egli dice, come pretenderebbe Liruti, la ]11/ia Emona

ciel Norico). Dopo una breve deviazione a Osoppo per parlare di un 
recente ritrovamento di 22 monete d'argento, egli arriverebbe a Zu
glio che, a dispetto della sua apparente modestia, cela monumenti in-

,g11erres, guadagnandosi la stessa fama cli ladro e profittatore che Rapinar si cm meri
tato in Svizzera; nonostante ciò mantenne saldamente la sua posizione e fu trasferito 
in lralia con la stessa 9ualifica. Nel maggio del 1809 divenne anche «Intendente della 
provincia di Trieste e di Gorizia», incarico che gli conferiva larghi poteri ammini
strativi e che mantenne fino al novembre dello stesso anno. Nel 1812 partì per la 
campagna di Russia; fu fra i pochi superstiti, ma rientrato in patria si ritrovò senza 
impiego e si ritirò perciò a vira privata godendosi serenamente le ricchezze conqui
stare così disoncsramente. Un personaggio astuto, ambizioso e opportunista, ma an
che energico come se ne incontrano tanti soprattutto nei decenni burrascosi che pre
cedono l'Impero. Cenni biografici in B10GRAPHIE 1807, t. II, pp. 484-485; B10GRAP-
1-11E 1817, r. III, pp. 482-48_;; per i rapporti con Trieste QuATANTOTTI 1954, p. 225 
segg. 

(36) È questo un genere letterario che ebbe notevole fortuna nel XVllJ sec. 
in quasi tutte le letterature europee, sia in forma di diario di viaggio che di relazione 
epistolare. Siauve spiega a grandi Linee il raglio che intende dare al lavoro in una let
tera a di Breme del 1 2 maggio 1 808. t\ DT 1 5 B _; I. 
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signi. Il percorso dovrebbe terminare a Monte Croce Carnico con 
l'infruttuosa ricerca dell'iscrizione fatta porre da Giulio Cesare e ri
portata dalle sillogi fin dal XV sec. (37) e il ritrovamento invece di 
altre iscrizioni inedite e interessanti. Per illustrare la guida ha previ
sto 2.0 disegni ai quali sta già lavorando un bravo incisore. 

Anche questa pubblicazione resterà un sogno irrealizzato, darà 
però alle stampe le iscrizioni di Monte Croce sul i\tlo11itet1r Univer
sel (38) e un breve rendiconto degli scavi effettuati a Zuglio nel fon
do denominato «Basilica» (39). 

Nel settembre 1808 Siauve riceve l'ordine di lasciare Udine per 
la sede di Treviso (40). È con grande rincrescimento che egli lascia il 
Friuli che tanto ha stimolato i suoi interessi e per il quale nei limiti 
delle sue possibilità si è adoperato con energia e zelo. 

Scrivendo all'abate Missoni di l\foggio (41) per informarsi di al
cuni scavi e discutere il possibile percorso della via romana fra Aqui
leia e Villaco lungo il canale del Ferro, lo saluta dicendo: « Adieu, 
lvI.on cher Monsieur, j' envie votre i11dépe11da11ce; j' aimerais mieux étre libre 
co1mne vo11s dans le modeste village de Moggio que d' avoir dcs licns dans la plus 
belle cité de l'univers». 

Ormai lontano non dimentica né Aquileia né Zuglio - che 
continua a ritenere l'antica Forum lulii - e scrive più volte al Mini
stro degli Interni per raccomandare il proseguimento degli scavi (42). 

(37) Cfr. CJL, V, 1864; Siauve si propone di dimostrare che l'epigrafe non è
mai esistita nella forma riportata dalle sillogi, e che si tratta semplicemente di un er
rore di lettura. 

(38) 1808, p. 1189; 1809, p. 171; cfr. CJL, V, 1854, 1862, 1863, 1864.
(39) Il primo saggio di scavo mise in luce un «lastricato durissimo» che si pensò

dapprima appartenere a un tempio e fu in seguito riconosciuto da Siauve come quel
lo della basilica forense, un edificio di m. 7,85 x 38,50, a due navate, con colonnato 
di spina, nel quale si trovarono anche i frammenti di una statua bronzea panneggiata 
e i resti di un'edicola, oggi al museo di Cividale. In seguito, sempre nella Basilica, fu
rono trovate le due iscrizioni in bronzo di C. Bebio Attico, ClL, V, 1838 e 18 39. Una 
relazione degli scavi con una proposta del percorso della via romana per il Norico 
Siauve la diede in tre brevi lavori: Scavi di Zuglio i11 Carg11a falli in agosto e set/e1JJbre
1808. Udine 1808; Al Sig. Co1JJn1endatore S01JJenzari barone del Regno prejello del diparti
mento di Passariano, lei/era sugli ultimi scavi di Zuglio. Verona 18 1 2; De a11liq11is Norici
viis, 11rbib11s et Ji11ib11s ad er11ditos Tirole11ses et Ger1JJa11os epistola, Verona 181 2. 

(40) Questa volta l'Ordinatore in capo Joubert è sordo alle raccomandazioni
del Ministro di Breme e spedisce Siauve a rimpiazzare un certo Marchant che ha rag
giunto la sua divisione in lspagna. 16 sett. 1 808, ADT 1 5 B 3 I. 

(41) Udine, 30 agosto 1808, ADT 1 5 B 3 I.
(42) Da Treviso, 8 ott. 1808, ADT 15 B 3 I; da Milano, 26 clic. 1808, Bibl. Civ.
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Fig. 1 - Cividale: S. l'vlaria in Valle. Due delle incisioni faite eseguire da Siauvc (da Gailhaband). 
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Fig. 2 - Litografia per la carta intestata di É.ìvl. Siauve. 

Fig. 3 - L'aquila di Aquileia nel Kunsthistorisches Museum di Vienna. 
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Di Siauve ho potuto rintracciare più di una ventina di lette
re (43) molte delle quali su un'elegante carta a mano decorata dalla li
tografia di un'aquila (Fig. 2). Il disegno è opera dello Zuccolo che ha 
accuratamento riprodotto una scultura che si trovava a quel tempo 
ad Aquileia - in calce a sinistra si legge Leop. Zuccolo del( ineavit.), a 
destra Frane Bellomo Je( cit); sullo zoccolo che regge l'aquila Ex Mu
seo Moschettini Aqt1iieia -. L'originale a matita (44) porta l'indicazio
ne: «alta in tutto piedi 2 once 2 nella Corte del Signor Moschettini». 
Il disegno doveva essere in qualche modo noto perché il tenente di 
Prampero lo cita sostenendo che esso servì da modello per le insegne 
napoleoniche (45). La scultura (Fig. 3), che la Scrinari (46) ritiene
essere di epoca traianea e descrive come «simbolo araldico aquileie
se», fu inviata a Vienna dopo che il territorio ritornò sotto l'ammini
strazione austriaca e l'ispettore Gerolamo Moschettini divenne il re
sponsabile del museo e delle antichità. Ora si trova, con altri due 
esemplari non altrettanto ben conservati, in un magazzino del Kun
sthistoriches Museum di Vienna (47). 

Le lettere di Siauve, disseminate fra varie biblioteche e archivi, 
sono tutte di carattere ufficiale, alcune autografe , altre di pugno del 

Udine ms. 853 b, c. 107; da Mantova, 30 sett. 1810, Bibl. Civ. Udine ms 853 b, c. 
, 1 3; Da Verona, 7 clic. 1811, t\rchiv. Stato cli Milano, Studi Parte Moderna, busta 
276, fase. b. 16. Dall'ottobre 1 809 era stato nominato Ministro degli Interni il conte 
Luigi Vaccari che aveva sostituito il marchese cli Breme dimessosi per ragioni di sa
lute. 

(43) Non ho potuto consultare una lettera inviata a Mons. Michele della Torre 
che dovrebbe trovarsi nella biblioteca ciel Musco di Cividale, fondo Mazzatinti, ms. 
5; perché la biblioteca è in fase cli riordino. 

('14) Biblioteca Civica cli Udine, LEOPOLDO ZuccoLO, Antichità d'Aq11ileia, Gi11-
lio Carnico e Grado. Fondo principale, manoscritto 8 j p, scz. 7, c. 3 89. 

('15) 01 PRAMPERO 1 91 1, p. 5 5, nota: «Verso il 1800 l'artista udinese Zuccolo 
riprodusse sur un cartone - togliendola dall'ex museo Moschcttini in Aquileia -
un'aquila romana dei tempi d' t\ugusto; Napoleone, facendovi aggiungere le folgori 
di tra gli artigli, l'adottò poi come emblema di stato». A parte l'errata interpretazio
ne dell'«ex,,, l'annotazione del di Prampero è interessante perché effettivamente le 
aquile imperiali sulle aste delle bandiere hanno una certa rassomiglianza con quella 
cli Aquileia - si veda ad es. il grande quadro del David «Il gi11ra111e11/o dell'esercito dopo 
la distrib11zione delle aq11ilw ( 181 o) conservato a Versailles - mentre non ne hanno af
fatto con quella che compare sullo stemma del Regno d'Italia o sulle molte onorifi
cenze e medaglie. 

(46) ScRINARI 1976, p. 209, n. 8 e ili. app. n. 8. 
(47) Nou 198 3, p. 246, concorda con la Scrinari sulla datazione ad epoca

traianea. 
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segretario; il contenuto è sempre rigorosamente limitato ad argo
menti impersonali: la sistemazione del museo Eugeniano, gli scavi di 
Aquileia e Zuglio, i ritrovamenti archeologici, la necessità di fondi, 
la descrizione di monumenti e così via. Dietro al funzionario è però 
spesso possibile intuire l'uomo Siauve che, trascinato da una parte al
l'altra dell'Europa, imbrigliato dai doveri militari, condizionato dal
la mancanza di tempo e in attesa di un dispaccio che lo trasferirà ine
luttabilmente ad un'altra sede, continua tuttavia a coltivare quella 
che può essere definita solo come passione per le antichità. Si entu
siasma per ogni ritrovamento, si dispera per ogni distruzione, si ac
calora in difesa di questo o quel monumento, si propone di appro
fondire, descrivere, illustrare, catalogare. Affascinato da troppi argo
menti finisce coll'essere dispersivo, impegnato in troppe ricerche 
non riesce a portarne a termine che alcune, ma nonostante gli errori 
di valutazione e le indiscutibili superficialità, bisogna riconoscere a 
Siauve il merito di aver per primo «sensibilizzato» il Governo sulla 
necessità di proteggere i monumenti antichi, impedirne la dispersio
ne e renderli accessibili al pubblico. 

Le iniziative in tal senso partono sempre da lui e quando manca 
la sua spinta le attività languiscono e in breve cessano del tutto. È il 
caso dell'Accademia Aquileiese, morta guasi prima cli nascere, del 
Museo Eugeniano che, nonostante la buona volontà dello Zuccolo, 
affonda in difficoltà burocratiche ed economiche non appena Siauve 
è costretto ad allontanarsi e degli scavi di Zuglio abbandonati. 

Dovranno passare molti anni prima che il patrimonio artistico e 
archeologico sia nuovamente considerato un bene pubblico da poter 
studiare e godere. Quando alcuni anni dopo un altro francese, il con
te Charles de Sambucy, intraprenderà delle nuove ricerche archeolo
giche ad Aquileia per conto del principe Felice e della principessa 
Elisa Baciocchi, lo farà con intenti ben diversi da quelli che avevano 
animato Siauve e Zuccolo; i reperti saranno destinati infatti alla de
corazione del parco e alla creazione di una galleria privata di antichi
tà nella residenza estiva dei principi a Villa Vicentina (48). E con il 

(48) TouRNIER 1938, cc. 31-32, egli riferisce che complessivamente di materia
le antico ne fu trovato a sufficienza «en pierres, mnrbres, briq11es etc. de q11oi jormer le 
chnrge de 262 chnrretfes nttelées de deux paires de bomfs», c. 36. Di queste centinaia di car
rettate non è rimasto nulla se non la pianta di Aquileia che de Sambucy diede alle 
stampe nel 1822., cc. 33-34. 
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ritorno dell'Imp. Ces. Reg. Governo di Vienna le cose riprenderan
no il vecchio corso: «12 aprile 1818. Spedito un sarcofago di pietra 
calcarea di quelli trovati nelli escavi delle antichità a Salvore che do
vrà servire per l'illuminazione di quel fanale» (49). 

L'ultima lettera di Siauve, scritta poco prima di partire per la 
campagna di Russia in cui perderà la vita (50), si conclude triste
mente: << La tro111pette q11i donne le signal du départ a sonné; il fa11t fer111er /es 
livres, serrer les portefeuilles et ajo11rne1· à une époque, bien remlée peut étre, la 
reprise de I' illustration de Zuglio. 

('19) E una delle tante noterei le, ADT 21 B 16; ma fra le carte cli Moschettini ci 
sono anche lunghi elenchi cli monete, gemme, epigrafi ccc. che egli sottopone al
l'esame elci superiori per sapere se sono degne di essere manciate a Vienna. 

(50) La sua biblioteca, composta in gran parte di libri rari e di manoscritti in
diverse lingue raccolti nei paesi visitati con l'esercito, fu venduta all'asta a Parigi dal 
27 al 39 agosto 1813, BIOGRAFIA 1829, p. 190; NOTICES 1868, p. 326; 

(51) Verona 23 feb. 1812; Arch. di Staro di Milano, Studi Parte Moderna, bu
sca , 76, fase. b- 16. 
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