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FRANCO SARTORI 

LUISA BERTACCHI E LA STORIA DI AQUILEIA 

Signor Sindaco, signor Vicepresidente dell 'As
sociazione Nazionale per Aquileia, 

sono passati quasi tredici anni dalla mia ultima 
visita a questa sala consiliare, dove il 27 settembre 
del 1987 rendemmo onore alla memoria di Bruna 
Forlati Tamaro nel modo più consono alla sua lunga 
vita operosa di archeologa e storica. Allora c'era 
tanta malinconia nell'aria, per molteplicità e acutez
za di ricordi personali in molti fra i presenti, non 
pochi dei quali riandavano con il pensiero a un'altra 
grande figura della storia archeologica aquileiese, 
quel Tita Brusin che volle scegliere Aquileia come 
luogo dell'attesa del dies natalis cristiano e nel suo 
camposanto riposa. 

Oggi invece è giorno di festa per colei che ha fatto 
di Aquileia la sua seconda patria, dedicandole per 
tanti anni tutte le sue energie fisiche e intellettuali, in 
un lavoro quotidiano senza tregua, ricco di soddisfa
zioni meritate, ma talvolta non privo di qualche non 
imprevista amarezza. 

Anche per questa possibilità di essere accanto a 
Luisa nella sua Aquileia, in un'affettuosa accolta di 
suoi parenti e tanti suoi amici, sono grato a Gino Ban
delli per un invito che, onorandomi, mi tocca pro
fondamente nell'animo. E volentieri vengo incontro 
al suo desiderio che io partecipi alla presentazione 
del volume oggi offerto a Luisa. Dico subito che, per 
ragioni di giusto equilibrio con le colleghe Irene Fa
varetto e Marisa Rigoni e soprattutto per motivi di 
mia specifica incompetenza in approfondite temati
che archeologiche, limiterò il mio intervento sul volu
me ai contributi implicanti considerazioni storiche. 

Il caro amico Ruggero Fauro Rossi riprende la 
questione da lui già trattata nel 1975 se Forum lulii 
Transpadanorum avesse ricevuto la condizione di 

colonia latina al tempo di Gneo Pompeo Strabone e 
conferma il suo parere positivo, adducendo pure 
l'argomento che l'area friulana poteva essersi aperta 
alla romanizzazione ancora prima dei centri minori 
occidentali dell'Italia settentrionale. Una serie di 
possibili arcaismi nella documentazione linguistica 
pertinente alla colonia latina di Aquileia, con le ipo
tesi di influssi del lessico religioso, di fenomeni elle
nistici e di residui dialettali, è illustrata da Renato 
Arena. In base a un'epigrafe latina frammentaria 
torinese (CIL, V 7127) Rodolfo Bargnesi dimostra 
che esistevano rapporti commerciali fra le aree 
estreme della Gallia Cisalpina, comprovabili da altri 
testi epigrafici, da diverso instrumentum domesti
cum e da materiali lapidei. Una dettagliata panora
mica dell'organizzazione ecclesiastica in Friuli e in 
Istria quale risulta da indagini recenti è svolta spe
cialmente per i territori rurali da Giuseppe Cuscito, 
che concentra l'attenzione sull'età tardoromana e 
sull'incipiente Medioevo. Maurizio Buora, conside
rando la diffusione di fibule del tipo Alesia e del tipo 
Jezerine nelle Alpi orientali in età cesariano-augu
stea, fa l'importante osservazione che essa diventò 
massiccia dopo il 15 a. C. e ne conclude che in pre
cedenza le popolazioni locali non accoglievano 
volentieri prodotti romani. Desta vivo interesse la 
vicenda di Michele Abramich (che anch'io ho cono
sciuto quando era tornato a chiamarsi Mihovil 
Abramié e preparava in perfetta lingua italiana il 
contributo Felix Aquileia negli Studi aquileiesi 
offerti a Giovanni Brusin nel 1953): la rievoca Gior
gio Milocco, mostrando quanto difficile fosse stata 
la vita dell' Abramich direttore del museo aquileiese 
tra gli spostamenti del fronte nel corso della prima 
guerra mondiale e i conseguenti passaggi di sovra
nità fra Austria e Italia. 
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La lettura di questi sei studi mi è divenuta stimo
lante occasione a rileggere, nell'ampia produzione 
scientifica della festeggiata, di cui rende conto la 
Bibliografia pubblicata in apertura del volume 1, quei 
lavori che offrono materia di conoscenza e riflessio
ne al di là degli aspetti prettamente archeologici e 
consentono agganci a problematiche storiche anche 
di vasto respiro. 

Da tale punto di vista sono di grande utilità le 
panoramiche informative su scavi e scoperte docu
mentali che si possono leggere, in forme analitiche o 
in sintesi essenziali, sia per l'area friulano-giuliana 
(1961, 1964, 1988 [pubbl. 1990], 1993) sia per terri
tori al di fuori di essa, come nel caso di tutte le voci 
su Alto Adige e Veneto nel foglio L 32 (Mediola
num, Aventicum, Brigantium) della Tabula Imperii 
Romani ( 1966). 

Alla Bertacchi non sono rimasti estranei argo
menti di preistoria e protostoria, come dimostrano 
pagine contenute nel volume miscellaneo su 
Pordenone del 1968. Nel nitido quadro sulla presen
za dei Celti in Friuli, esposto come conferenza nel 
1991 ed edito nel 1992, l'interrogativo inserito nel 
titolo viene di fatto annullato con un persuasivo 
esame di fonti, anche se è da auspicare che maggio
ri frutti diano future scoperte archeologiche. 

Ma è certamente Aquileia con il suo territorio il 
centro degli interessi storici dell'archeologa 
Bertacchi. Non senza motivo portano la sua firma le 
due voci su Aquileia romana e cristiana in The 
Princeton Encyclopedia of Classica! Sites ( 1976) e 
nel secondo supplemento per gli anni 1971-1994 
all'Enciclopedia dell'Arte Antica, Classica e 
Orientale (I, 1994). In quest'ultima sono da segna
lare alcuni punti notevoli: una migliore definizione 
delle caratteristiche della città repubblicana; la con
tinuità dello sviluppo economico rivelato anche dal-
1' instrumentum domesticum e, nei primi due secoli 
d. C., anche da monumenti e opere plastiche; i prin
cipali eventi della fase successiva al 238 d. C., con 
cui ebbe inizio il declino, evidente nella riduzione 
dell'area urbana alla metà del secolo V. 

Proprio al 238 si riferisce uno scritto giovanile 
( 1959) di Luisa su una moneta trovata a Ostia e rap
presentante il capo di Massimino il Trace troncato e 
issato su un'asta: è un' inconsueta forma di damnatio 
memoriae, di cui si hanno altri esempi, specialmen
te in Oriente, e che va interpretata come perdita di 
credito dell ' istituzione imperiale nell'opinione pub
blica. 

Del 1968 è un breve intervento congressuale su 
misure e sistemi di misurazione nel mondo romano, 
da segnalare per la chiarezza espositiva. Tutto un 
gruppo di saggi riguarda tematiche economiche con
nesse a reti stradali, ponti, porti: argomenti partico
larmente cari all'autrice, scaglionati in un arco di 
tempo che va dal 1963 al 1995. Li ricordo in modo 
cursorio: il cippo gromatico scoperto a Belvedere e 
relati vi problemi di datazione ( 1963); la critica alla 
tesi che in età romana l'Isonzo passasse per Ronchi 
(1978); il ponte sul vecchio corso del Reghena sca
valcato dalla via Annia attraversante Concordia, con
tro la tesi di una via Annia a nord della città (1987); 
l'iscrizione di Mercato Vecchio a sud-est del passo 
di Monte Croce Carnico, dalla quale si ricava I' esi
stenza di una strada aperta nel 373 d. C. e sostituen
te una pista pericolosa (1990); il sistema portuale di 
Aquileia con percorsi su argini di canali (1990); i 
porti romani dell'Istria dall ' isola termale presso la 
foce del Timavo a Fasana, con cenni alle loro utiliz
zazioni economiche (1995). Se merita sottolineare 
che l'ultimo di questi lavori fu oggetto di una confe
renza tenuta nel 1995 a Tokio entro un corso su Italia 
e Mediterraneo, dove si rivolgeva particolare atten
zione al commercio internazionale, bisogna anche 
dire che nel gruppo dei saggi or ora ricordati un po
sto di spicco spetta all'importante volume sull ' im
barcazione romana di Monfalcone, edito nel 1988: 
opera comune di Luisa e del fratello ingegner Paolo, 
che oggi è in questa sala a condividere la soddisfa
zione della festeggiata, il libro contiene una descri
zione dell'ambiente termale dell'isola a nord della 
quale fu scoperta l'imbarcazione, una minuziosa 
relazione tecnica arricchita da congrue illustrazioni 
e il resoconto del trasporto del reperto ad Aquileia, 
dove lo si conserva con aggiornate cautele. 

Anche il mondo della religione antica è presente 
fra gli scritti di Luisa. Un'arula dedicata al Timavo, 
quasi certamente quello di San Giovanni di Duino, 
la porta a pensare ( 1967) a un'associazione di que
sto dio fluviale ai Dioscuri e inoltre a vedere nel Ti
mavo una grande divinità indigena. Unendo due 
frammenti di bassorilievo aquileiesi, ricostruisce 
(1975) la figura orientalizzante di un Priapo Panteo 
dio della pesca e della prospera navigazione, che nel 
bassorilievo appare accompagnato da una Demetra
Cerere e forse da Silvano. Di sicuro interesse è lo 
studio sul culto delle Dominae, delle quali è un'eco 
nel toponimo 'Le Domine' a sud-est di Aquileia e 
alle quali si riferisce una nuova iscrizione trovata in 
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località Marignane a ovest di Aquileia, di cui si ebbe 
notizia troppo tardi perché potesse venire inserita 
negli Additamenta alle lnscriptiones Aquileiae del 
Brusin; e poiché nella medesima località venne in 
luce un'arula forse dedicata a Beleno (anche questa 
per lo stesso motivo non compresa negli Addita
menta), la Bertacchi, che pubblicò ambedue i docu
menti epigrafici nel 1992, ritiene che l'area delle 
Marignane, di Belvedere e di Barbana, non lontana 
da 'Le Domine', costituisse un centro cultuale di 
divinità locali. Non è chi non veda in tale ipotesi uno 
spunto di ricerca ulteriore nel campo delle sopravvi
venze religiose preromane e dei possibili graduali 
sincretismi. 

A una simile atmosfera pare potersi riferire anche 
la scena di Licurgo soffocato dalla vite in cui si è tra
sformata la ninfa Ambrosia come appare in un 
mosaico aquileiese tardoimperiale. Per la Bertac
chi (1975) tale scena simboleggia l'uomo nuovo cri
stiano in lotta con il proprio passato pagano da cui 
gli è pressoché impossibile liberarsi (nella saga 
pagana narrata da Nonno la liberazione avviene per 
intervento di Era). 

Del 1986 è l'edizione di un'ara scoperta nel feb
braio di quell'anno nella platea del Foro di Aquileia 
e recante la dedica a un Publio Valerio Marone padre 
di Virgilio. Anche di questa epigrafe non si poté dare 
notizia negli Additamenta all'opera del Brusin. La 
Bertacchi spiega persuasivamente l'appellativo 
'padre' nel senso di patrigno, vedendo in questi il 
secondo marito della Magia madre di Virgilio e, nel 
secondo matrimonio, madre di Valerio Proculo, già 
noto come fratellastro del poeta. Valerio Marone e 
Magia sarebbero vissuti in Aquileia, dove la gens 
Magia è bene attestata epigraficamente. 

Per finire questa rapida rassegna dei lavori più 
vicini alle mie competenze non posso non accenna
re a tre brevi scritti in «Aquileia chiama» sull'inter
pretazione di Amore e Psiche rispettivamente come 
forza vitale e forza meditati va (1965), sul rapporto 
fra gli antichi e la natura attraverso agricoltura, alle
vamento, caccia e pesca (1970) e su strade e centri 
romani in Friuli (1971). 

Proprio queste tre brevi note consentono di sotto
lineare una delle caratteristiche della lunga opera di 
Luisa in e da Aquileia: il gusto di far conoscere a un 
vasto pubblico il patrimonio storico e archeologico 
che l'antichità ci ha trasmesso e che una guida 
moderna e sensibile, qual è appunto Luisa Bertac
chi, ha sempre saputo e tuttora sa trasformare in una 

lezione di vita per chi voglia prestarle attenzione. 
Per realizzare un simile fine occorrono cultura, 
impegno, amore e anche quella "focosità" che un'al
tra benemerita dei nostri studi, Giulia Fogolari, tal
volta era costretta a frenare in Luisa, come questa 
appunto amabilmente ha ricordato nel suo mirabile 
consuntivo Trent'anni di attività ad Aquileia, in Gli 
scavi di Aquileia: uomini e opere, «Antichità 
Altoadriatiche», 40, 1993, p. 235. 

Giustamente il Brusin riconobbe nella nostra 
festeggiata una "strenua tutrice delle memorie 
archeologiche di Aquileia", come opportunamente 
ha segnalato Gemma Sena Chiesa nel volume ogget
to dell'odierna presentazione2. E mi piace rammen
tare che Carlo Anti, insigne e indimenticato maestro 
non solo di archeologia a me e ad altri fra i presen
ti in questa sala, soleva definire Brusin Genius loci 
di Aquileia: definizione calzante per chi di Aqui
leia era stato figlio fedelissimo per tutta la sua lunga 
vita. Ma nella concezione romana antica il Genius 
era il principio generatore delle virtù e delle energie 
di un dio o di un uomo o di un popolo intero; e al 
femminile gli corrispondeva la luno. Per l'uomo e 
per la donna bastano come testimonianze alcune fon
ti fra le molte che si potrebbero citare. In un' iscrizio
ne di Susa (Segusio) in CIL, V 7237 si legge Genio 
I Sex( ti) Valeri(i) I Severini I [et] I lunoni Va[leriae] 
I Potitae uxso[ris] I eius et Genio I Valeri(i) 
Severi/ani fili(i) I et lunoni Valelriae Severia/nae 
fil(iae) I Primus ser(vusfecit); in Epist., 110, 1 Sene
ca scrive singulis enim et Genium et lunonem (i no
stri antenati) dederunt; in Nat. Hist., 2, 16 Plinio il 
Vecchio spiega il fatto che gli esseri celesti sono an
che più numerosi di quelli umani con l'espediente, 
da parte dei secondi, d'inventarsi e affiancarsi divi
nità personali: cum singuli quoque ex semet ipsis 
totidem deos faciant lunones Geniosque adoptando 
sibi. 

E allora, prendendo a modello ciò che l' Anti dis
se del Brusin, si potrà affermare che Luisa Bertac
chi è, per analogia, la luno loci di questa 'sua' 
Aquileia? Qui ella ha saputo raccogliere, insieme, 
l'eredità di Giovanni Battista Brusin e quella di 
Bruna Forlati Tamaro. E se al primo ella fu legata da 
sentimento di sommo rispetto per l'instancabile ope
ra scientifica prodigata per la conservazione dei mo
numenti e l'approfondimento della storia di Aqui
leia, un diverso rapporto, sostanziato di riconoscen
za e di affetto, l'unì alla seconda, in cui ella vedeva, 
come disse proprio qui nella triste giornata del 27 
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settembre del 1987 da me inizialmente rievocata, 
colei che "ci ha sollecitato a cercare il bello e il 
buono in tutte le situazioni, comunicandoci quella 
visione ottimistica delle cose, che mi pare fosse una 
sua caratteristica fondamentale". 

Il bello e il buono: i:ò xaÀÒv xàya86v dicevano i 
Greci anche per indicare ciò che noi, con espressio-

ne lucreziana (De rer. nat., 2, 1130; 5, 1457), 
potremmo chiamare il summum cacumen, il massi
mo grado, dell'umana virtù. A quell'esortazione 
Luisa è stata ed è sempre fedele. Anche per questo, 
ammirandone l'opera e augurandole di poterla con
tinuare a lungo nella sua bella casa aquileiese, le 
vogliamo un bene sincero. 

NOTE 

1 Bibliografia di Luisa Bertacchi, a cura di G. BANDELLI e 14 G. S ENA CHIESA, Luisa Bertacchi e Aquileia, ibid., c. 15. 
A. VIGI FIOR, «AquilNost», 70, 1999, cc. 21-30. 


