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CRISTIANO TIUSSI 

PER UNA BIOGRAFIA DI FRANCO MARINOTTI. 
L'INTERESSE PER LE ANTICHITÀ ROMANE 

E LA FORMAZIONE DELLA COLLEZIONE ARCHEOLOGICA 

Non v'è dubbio che il nome di Francesco (Fran
co) Mari.notti (1891-1966) evochi anzitutto la figura 
del capitano d'industria che per quasi trent'anni 
resse le sorti di una delle maggiori società italiane 
impegnate nella produzione della fibra tessile artifi
ciale, la SNIA Viscosa (fig. 1). L'impresa forse più 
rilevante, alla quale Marinotti medesimo era solito 
collegare la propria fama e buona parte delle proprie 
fortune, fu l'organizzazione fondiaria di un ampio 
comprensorio della Bassa friulana e la creazione 
di un grande stabilimento per la fabbricazione del
la cellulosa e della fibra artificiale a Torre di Zuino, 
cui seguì la fondazione di una nuova cittadina, Tor
viscosa!. 

Accanto alla sua attività imprenditoriale Marinot
ti coltivò, tuttavia, diversi interessi, forse non tutti 
altrettanto conosciuti. Fu apprezzato pittore (con lo 
pseudonimo di Francesco Torri espose i propri qua
dri a Mosca, a Vienna, alla Biennale di Venezia nel 
1942, a San Paolo del Brasile, a Milano nel 1951)2, 
appassionato di ceramica (nella sua villa di Torvi
scosa aveva fatto allestire un forno per la terracotta), 
poeta dilettante, collezionista di opere d'arte e di 
antichità. Dal 1953 al 1966 mantenne ininterrotta
mente la carica di presidente dell'Associazione Na
zionale per Aquileia. 

Recentemente ( 1998) un sopralluogo dei funzio
nari della Soprintendenza Archeologica del Friuli
Venezia Giulia ha permesso di 'riscoprire' la raccol
ta di reperti archeologici collocati dall'industriale 
nella propria villa di Torviscosa, di cui si era persa 
quasi completamente la memoria. L'imminente pub
blicazione dei materiali scultorei di epoca romana ad 
essa appartenenti3, offre l'occasione per tracciare un 
breve profilo dell'attività imprenditoriale di Mari-

notti e per soffermarsi, in particolare, sulle iniziative 
da lui promosse alla guida dell'Associazione Nazio
nale per Aquileia, sul valore simbolico assegnato 
alla romanità e sui suoi interessi collezionistici. 

Fig. 1. Franco Marinotti (1891-1966) (Archivio "Primi di 
Torviscosa"). 
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Il capitano d'industria 

La complessa vicenda biografica di Franco 
Marinotti attende ancora di essere analizzata in tutti 
i suoi molteplici, e talora controversi, aspetti. Per il 
periodo fino al 1933, una fonte di prima mano è 
costituita dalle note autobiografiche indirizzate a 
Benito Mussolini, assieme ad una richiesta di udien
za (poi accordata) avanzata all'allora capo del go
verno4. Al di là del motivo occasionale, cui sono da 
ricondurre alcune inevitabili espressioni autocele
brati ve, lo scritto risulta di un certo interesse poiché 
contribuisce a delineare, già nello stile asciutto e 
scarno con cui è redatto, l'immagine di quel tempe
ramento intraprendente e pragmatico che costituì 
uno dei tratti caratteristici della personalità di 
Marinotti e che emergerà anche negli anni della pre
sidenza dell'Associazione Nazionale per Aquileia. 

Nato il 5 giugno 1891 a Vittorio Veneto da una 
famiglia della media borghesia veneta, primo di tre 
fratelli, già a quindici anni Franco Marinotti su
bentrò al padre, scomparso prematuramente, nel
la conduzione dell'impresa di famiglia, una pic
cola distilleria di alcool. Ben presto, tuttavia, egli 
decise di dare in affitto le sue proprietà e di stabi
lirsi a Venezia, dove nel 1908 ottenne il diploma 
di ragioniere e dove intraprese gli studi universi
tari, che saranno completati più tardi a Varsavia. 
Nella città lagunare Marinotti allacciò rapporti con 
personaggi influenti, tra i quali il commendator Dal-
1' 0glio, futuro vice-segretario dell'Istituto Nazio
nale per l'Esportazione (INE). Forte di questi con
tatti, nel 191 O ottenne un impiego alla Filatura Ca
scami Seta di Milano, dapprima come semplice con
tabile; l'anno successivo, appena ventenne, ven
ne inviato a dirigere il reparto vendite della società 
a Varsavia (allora appartenente alla Russia degli 
zar)5. 

Allo scoppio della prima guerra mondiale Mari
notti si trasferì a Mosca. No minato direttore com
merciale, si adoperò per mantenere, pur nelle diffi
coltà della situazione, i rapporti con la sede centrale 
della società, cercando nel contempo di salvaguar
darne il ragguardevole patrimonio; pare, tuttavia, 
che alla permanenza forzata a Mosca non fosse 
estraneo un incarico avuto direttamente dall'allora 
Ministero delle Armi e delle Munizioni6. Nell'ot
tobre del 1917, tuttavia, la rivoluzione bolscevica lo 
costrinse a fuggire frettolosamente dalla capitale 
russa e a fare rientro in Italia nell'agosto dell'anno 

successivo, dopo un avventuroso viaggio attraverso 
la Siberia e il Giappone. 

La "penetrazione commerciale in Oriente"7 del 
giovane imprenditore veneto, sebbene ripresa con 
alterne fortune già nel 1919, ricevette un nuovo 
impulso in seguito alla fondazione della Compagnia 
Industriale Commercio Estero (CICE), avvenuta il 
21 maggio 1921. In breve tempo la Compagnia 
ottenne, infatti, la rappresentanza esclusiva, negli 
scambi con la Russia (e poi con l'Unione Sovietica), 
dei principali gruppi industriali italiani. La FIAT, la 
Pirelli, il Lanificio Rossi, la Marelli e molte altre 
società minori (soprattutto del settore tessile) affida
rono a Marinotti la promozione e la vendita dei pro
pri prodotti nello sconfinato mercato russo; i rappre
sentanti di alcuni di questi gruppi sedevano anche 
nel consiglio di amministrazione della CICES. L' e
sperienza maturata nel campo del commercio estero 
fu alla base della nomina di Marinotti tra gli esperti 
alla Conferenza di Genova per la ripresa dei rappor
ti commerciali con la Russia, tenutasi nel luglio del 
1922, anche se per sua stessa ammissione egli non fu 
invitato a pronunciarsi9. 

Nel 1923 ebbe luogo la fiera panrussa di Mosca, 
e in tale occasione Marinotti, che aveva allestito un 
padiglione dedicato ai prodotti italiani, inviò a 
Benito Mussolini un "telegramma d'omaggio e 
devozione"10, seguito, al rientro in patria, da un'u
dienza concessa dal capo del governo. In realtà, è 
probabile che in un primo momento i contatti intrat
tenuti, anche se nell'interesse dei grandi gruppi 
industriali italiani, con i dirigenti e le autorità bol
scevichi suscitassero quanto meno delle forti per
plessità nelle più alte gerarchie fasciste (il governo 
italiano riconobbe l'Unione Sovietica solo nel 
1924) 11 • 

La ricerca, da parte di Marinotti, di nuove di
rettrici di espansione commerciale, maggiormen
te rispondenti a quelle della nascente politica colo
niale del fascismo, è stata considerata da alcu
ni come il preludio allo sviluppo di più stretti rap
porti tra l'industriale e Mussolini, che si concluderà 
con la completa adesione del primo alla politica 
autarchica del regime 12. Fin dal 1927, in effetti, l' an
damento altalenante della CICE (posta in liquidazio
ne nel 1930) aveva spinto l'imprenditore a indivi
duare nuovi mercati in aree geografiche diverse, 
dapprima nei paesi del Vicino e del Medio Oriente, 
in seguito nell'Africa occidentale (Nigeria e 
Camerun). 
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In ogni caso, nel corso degli anni Trenta la con
nessione tra l'attività dell'imprenditore veneto e il 
potere centrale divenne sempre più evidente, e fu 
ulteriormente sottolineata dall'impegno assunto da 
Marinotti sul fronte politico: dapprima presidente 
della provincia lombarda (1930), egli divenne poi 
vicepodestà di Milano (1935) e infine consigliere 
nazionale alla Camera dei Fasci (1939)13. 

Nel 1930 l'industriale assunse l'incarico di diret
tore all'interno della SNIA Viscosa. La società, crea
ta nel 1917 da Riccardo Gualino e da Giovanni 
Agnelli per il trasporto del carbone americano, si era 
convertita, all'inizio degli anni Venti, alla produzio
ne di fibra tessile artificiale 14. L'opera di Marinotti 
fu decisi va per assicurare alla SNIA Viscosa un vero 
e proprio monopolio in questo settore, attraverso la 
promozione (sostenuta da un'abile e massiccia pro
paganda) di prodotti quali il raion (1933), il "fiocco" 
( 1934) e il "Lanital" ( 1936); egli poté così scalare 
rapidamente i vertici societari, diventando direttore 
generale nel 1931, amministratore delegato nel 1934 
e, infine, presidente nel 19391s, e operando il trasfe
rimento della sede da Torino a Milano. La svolta 
autarchica impressa all'economia nazionale a parti
re dal 1936 e le crescenti necessità belliche favoriro
no ulteriormente 1' incremento della produzione di 
fibra tessile artificiale, che veniva utilizzata anche 
per confezionare il panno militareI6. 

Inoltre, lembargo decretato nei confronti dell 'Ita
lia in seguito all'aggressione dell'Etiopia aveva 
comportato una crescente difficoltà nell'approvvi
gionamento di cellulosa, utilizzata non solo per la 
fabbricazione della carta, ma anche della stessa fibra 
tessile artificiale, di vernici e, fatto di non seconda
ria importanza, di esplosiviI7. 

Marinotti sfruttò immediatamente questa oppor
tunità fondando la Società Agricola Industriale 
Cellulosa Italiana (SAICI), di cui fu dapprima 
amministratore delegato e quindi presidente. Già 
prima del 31 gennaio 1937, data di nascita della 
nuova società, l'industriale aveva individuato negli 
estesi territori paludosi circostanti il piccolo abitato 
di Torre di Zuino, nella Bassa friulana, il luogo più 
idoneo alla coltivazione della "canna gentile" (arun
do donax), che doveva costituire la materia prima 
per la produzione di cellulosa, e alla costruzione di 
un grande impianto per la sua lavorazioneis. 

Il regime non fece mancare il proprio consistente 
appoggio a questo progetto, in particolare al pro
gramma di bonifica del comprensorio e al riordino 

fondiario dei terreni agricoli 19. Il complesso di opere 
fu realizzato in tempi rapidissimi, celebrati dalla 
propaganda come i "trecentoventi giorni di Torvi
scosa", e trovò una magniloquente esaltazione nel 
Poema di Torre Viscosa, composto dall ' "aeropoeta" 
futurista Filippo Tommaso Marinetti20. 

Il nuovo stabilimento della SNIA Viscosa a Torre 
di Zuino, gravitante intorno alla torre per la prepara
zione del bisolfito che riproduceva la sagoma di un 
fascio littorio, rappresentava, in effetti, uno dei fiori 
all'occhiello dell'industria autarchica fascista. 
L'inaugurazione ebbe luogo il 21 settembre 1938 
alla presenza di Mussolini (fig. 2), che lo stesso gior
no era stato guidato da Giovanni Brusin sulle rovine 
di Aquileia21 e che in precedenza, il 18 settembre, 
aveva visitato il teatro romano di Trieste22. 

A fianco dello stabilimento, quasi una sua diretta 
emanazione, sorse un nuovo centro urbano, non dis
simile, nella concezione e nei canoni realizzativi, 
dalle cosiddette "città di fondazione" costruite nel-
1' agro pontino23. Il 26 ottobre del 1940 la cittadina, 
il cui nome, Torre di Zuino, fu allora mutato in 
Torviscosa per sottolineare ulteriormente lo stretto 
legame esistente con l'azienda presieduta dall' indu
striale veneto, di venne capoluogo di un nuovo 
comune. Il primo podestà fu, ovviamente, Franco 
Marinotti, che, oltre a detenere la proprietà dello sta
bilimento e della quasi totalità del territorio comu
nale, coincidente pressappoco con il tenimento della 
SNIA, assumeva, dunque, anche l'autorità civile nel 
centro appena fondato. 

Lo scoppio della seconda guerra mondiale bloc
cò lo sviluppo dell'impianto, che nel frattempo era 
stato raddoppiato, e ne ridimensionò progressiva
mente la capacità produttiva. Anche lascesa, fino a 
quel momento costante, di Marinotti subì un' inevita
bile battuta d'arresto, in particolare dopo che la 
destituzione di Mussolini (25 luglio 1943) tolse alla 
sua attività imprenditoriale e politica l'innegabile 
sostegno fornito fino a quel momento dalle autorità 
fasciste. 

Esistono indizi a favore di una presa di distanza 
dell'industriale veneto dalla politica del regime 
ormai esautorato già nei giorni immediatamente suc
cessi vi all'ultima seduta del Gran Consiglio24, men
tre Marinotti instaurava buoni rapporti con le auto
rità tedesche, che in seguito all'armistizio de11'8 set
tembre avevano iniziato l'occupazione del Friuli, 
riuscendo in questo modo a garantire sbocchi com
merciali ai propri prodotti25. 



195 CRISTIANO TIUSSI 196 

Fig. 2. Benito Mussolini e Franco Marinotti (con i pantaloni bianchi) durante l'inaugurazione del complesso industriale di 
Torviscosa, il 21settembre1938 (Archivio "Primi di Torviscosa") . 
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Con la creazione della Repubblica Sociale Italia
na (settembre 1943), la posizione dell'industriale ve
neto si fece però sempre più delicata, tanto che nel 
marzo del 1944 Marinotti fu arrestato dal governo 
neofascista sotto l'accusa di essersi opposto ai piani 
di socializzazione delle industrie26; ma il sollecito 
intervento delle autorità tedesche ne consentì la 
scarcerazione. Grazie al loro appoggio, nel settem
bre successivo Marinotti poté riparare in Svizzera27. 

La condotta tenuta durante il periodo trascorso 
come rifugiato nella Confederazione elvetica pre
senta dei punti mai del tutto chiariti. Sembra che 
Marinotti fosse stato incaricato dai Tedeschi di pren
dere contatti con i servizi segreti britannici per trat
tare una resa separata o per creare una sorta di "bloc
co capitalistico" contro l'Unione Sovietica e il co
munismo2s. Grazie ad un lasciapassare tedesco egli 
poté rientrare in Italia nell'ottobre del 1944, per rife
rire dei colloqui avuti al generale Harster, capo del 
Sicherheitsdienst dell'Italia del nord; le trattative 
con gli inglesi, tuttavia, non andarono a buon fine29. 
In un memoriale difensivo dell'agosto 1945, 
Marinotti affermerà, inoltre, di aver finanziato il 
movimento della resistenza e della liberazione e di 
aver svolto un'azione di alto interesse politico ed 
economico per 1' Italia3o. 

Appare indubbio che il ruolo assunto da Marinotti 
in questo frangente abbia contribuito a dare un colpo 
di spugna al suo passato legato al regime fascista. Il 
segno più tangibile di tale riabilitazione è costituito 
dal diploma (uno dei pochi atti ufficiali emanati 
durante il suo brevissimo regno) con cui il 24 mag
gio 1946 Umberto II nominava Franco Marinotti, in 
quel momento ancora rifugiato a Zurigo, conte di 
Torviscosa, estendendo il titolo anche al figlio e ai 
suoi discendenti maschi per ordine di primogenitura. 
Tale riconoscimento fu seguito, al rientro in Italia 
nell'ottobre successivo, dall'immediata reintegra
zione nelle sue mansioni di presidente della SNIA 
Viscosa, attraverso un referendum condotto fra i 
dipendenti dell' aziendaJ 1. 

Gli anni del dopoguerra sancirono, con la rico
struzione e l'ingrandimento dello stabilimento di 
Torviscosa e degli altri impianti realizzati in Italia 
settentrionale e danneggiati dagli eventi bellici, la 
definitiva affermazione di Marinotti e la consacra
zione della società da lui presieduta tra le industrie 
più potenti nel settore delle fibre artificiali e sinteti
che (tra queste ultime la prima fu il "lilion", una fi
bra poliammidica)32. Decisiva fu, ancora una volta, 

la progressiva conquista dei mercati esteri, cui veni
va destinata una quota sempre più consistente della 
produzione (all'inizio degli anni Sessanta la SNIA 
Viscosa esportava ben il 75% dei propri prodot
ti); oltre a questi, fu esportato anche il processo 
di fabbricazione dello stabilimento di Torviscosa, 
che servì da modello per la creazione di analo
ghi impianti in Spagna, in Argentina, in Brasile, in 
Messico, in India e in Sudafrica (Umkomaas, 1956). 
La promozione dei prodotti tessili fu assicurata 
anche da una serie di istituzioni create appositamen
te, tra le quali il Centro Internazionale delle Arti e 
del Costume, sorto per iniziativa di Marinotti nel 
1951 con sede a Palazzo Grassi a Venezia33. 

All'inizio degli anni Sessanta si intensificarono, 
in particolare, i rapporti con la Polonia e l'Unione 
Sovietica, ciò che per Marinotti rappresentava una 
sorta di ritorno alle origini, ai primi passi mossi nel 
campo imprenditoriale. Gli scambi commerciali 
erano facilitati dalla sua conoscenza della lingua e 
dall'amicizia di lunga data con alti esponenti politi
ci sovietici, in particolare con l'allora vice-primo 
ministro Alexei Kossighin, che fece visita allo stabi
limento di Torviscosa. Grazie alla vastissima espe
rienza maturata in questo settore, nel 1964 l' indu
striale fu eletto presidente della Camera di Commer
cio Italo-Sovietica34. 

Proprio nel corso di un viaggio d'affari a Var
savia Marinotti fu coinvolto, nel settembre del 1966, 
in un incidente d'auto, che lo costrinse a disertare il 
mese successivo l'incontro con il presidente della 
Repubblica Saragat, giunto a Torviscosa. Il 20 
novembre egli moriva nella sua casa di Milano. 

La presidenza dell'Associazione Nazionale 
per Aquileia 

Risale al secondo dopoguerra il coinvolgimento 
attivo di Marinotti in una serie di iniziative a favore 
di Aquileia e del suo patrimonio storico-archeologi
co. 

Primo atto ufficiale fu l'assunzione della presi
denza dell'Associazione Nazionale per Aquileia, 
decisa all'unanimità dall'assemblea dei soci il 28 
marzo 1953, su proposta dell'avvocato Guido Hu
gues35. Marinotti succedeva nella guida dell'Asso
ciazione a monsignor Celso Costantini, a sua volta 
subentrato nel 1945 a uno dei suoi fondatori, il conte 
Giuseppe Volpi di Misurata. La scelta dell'industria
le era stata fortemente caldeggiata dal presidente 
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uscente, dimissionario dopo la sua nomina a cardi
nale. Qualche anno più tardi, nel primo anniversario 
della morte del prelato celebrato nel 1959, Marinotti 
rievocava la propria sorpresa per l'incarico che gli 
era stato affidato, citando la lettera con la quale lo 
stesso Costantini lo esortava a non "rifiutarsi di rac
cogliere, difendere e sostenere queste alte tradizioni 
a lei vicine che restano ai confini della Patria ad 
affermare ancora e sempre la universalità della 
nostra storia e religione"36. 

In realtà, a Costantini e al consiglio direttivo 
dell'Associazione non doveva sfuggire il fatto che 
lampia disponibilità finanziaria di Marinotti e il suo 
già noto interesse per le antichità romane avrebbero 
sortito benefici effetti per la situazione del patrimo
nio storico-archeologico di Aquileia, dal momento 
che sull'erogazione di finanziamenti statali gravava
no ancora le conseguenze del secondo conflitto 
mondiale. 

Anche in questo campo Marinotti diede prova del 
suo spirito imprenditoriale, portando il bilancio del-
1' ente che presiedeva da un milione e mezzo a otto
no ve milioni di Lire di allora37. Negli anni Cinquan
ta e Sessanta i fondi dell'Associazione Nazionale di 
Aquileia vennero ad affiancare (e talora di fatto a 
sostituire) i finanziamenti provenienti dalla Dire
zione Generale delle Antichità e Belle Arti, e l'indu
striale veneto, che spesso interveniva personalmente 
nei casi più urgenti, si guadagnò la riconoscenza e 
l'apprezzamento dei vari funzionari succedutisi alla 
guida della Soprintendenza Archeologica delle 
Venezie38. In occasione del decennale della sua ele
zione, il 30 marzo del 1963, a Marinotti fu assegna
ta dal Ministero dell'Istruzione, tramite l'allora Di
rettore Generale delle Antichità e Belle Arti Bruno 
Molaioli, il diploma della medaglia d'oro ai Be
nemeriti della Scuola, della Cultura e dell' Arte39. 

Gli anni della sua presidenza, mantenuta ininter
rottamente fino alla morte, coincisero, in effetti, con 
un'articolata serie di iniziative a favore della città 
romana, indirizzate verso la promozione e la valo
rizzazione di nuovi scavi, la creazione o risistema
zione degli spazi museali, l'incremento dell'attività 
editoriale dell'Associazione. 

Le indagini archeologiche, in particolare, si suc
cedettero a ritmo serrato4o. Tra il 1953 e il 1954 
Giovanni Brusin portò alla luce il tratto meridionale 
della duplice cinta muraria imperiale lungo il fiume 
Natissa e i retrostanti mercati di epoca tardoantica, 
lasciati in vista sebbene non accessibili ai visitato-

ri41. Nello stesso anno furono condotte delle ricerche 
nella zona delle Marignane, all'esterno del settore 
occidentale delle medesime mura: in tale occasione 
furono scoperti ricchissimi pavimenti musivi perti
nenti ad una grande villa suburbana, i cui resti erano 
stati successivamente occupati da una necropoli42. 

Grazie ai fondi dell'Associazione proseguirono, 
inoltre, le indagini nei fondi Cossar, dove Brusin 
aveva individuato un importante complesso residen
ziale, vissuto ininterrottamente dal I secolo a.C. al V 
d.C. Fu effettuato anche il consolidamento dei mo
saici pavimentali sull'intera area, passo preliminare 
alla valorizzazione e all'apertura al pubblico del 
sito43. 

Un altro esteso nucleo abitativo, articolato lungo 
il cardine massimo della città romana, fu individua
to nei fondi CAL e Beneficio Rizzi; anche in questo 
caso si decise di lasciare in vista i mosaici pavimen
tali e le strutture murarie, costruendo inoltre un edi
ficio in mattoni a protezione del mosaico del cosid
detto oratorio paleocristiano44. 

Nel 1962, infine, l'Associazione finanziò le im
portanti indagini all'interno della torre campana
ria, che portarono alla scoperta di un nuovo lacer
to musivo dell'aula teodoriana settentrionale e di 
un'interessante campionatura di ceramiche tardome
dievali e moderne45. 

Oltre che per gli scavi, Marinotti assicurò il pro
prio sostegno finanziario anche per il compimento di 
altre iniziative di carattere, per così dire, preventivo, 
acquistando terreni situati in zone ad altissimo ri
schio archeologico, in cui la prevista lottizzazione 
edilizia avrebbe impedito nel futuro l'effettuazione 
di indagini (tale fu il caso di un'ampia area di 
Monastero, di proprietà dei conti Cassis); negli stes
si anni egli diede l'avvio all'esproprio di una delle 
case che insistevano sul settore orientale della platea 
forense, per permettere la successiva valorizzazione 
di questo monumento46. 

Numerosi furono poi gli interventi per la sistema
zione e l'ampliamento del complesso museale o per 
l'allestimento di nuovi spazi espositivi. Nel 1957 
Marinotti anticipò la somma necessaria per la costru
zione del magazzino-lapidario prospiciente il fiume 
Natissa47, reso ormai indispensabile dall'esigenza di 
dare adeguata sistemazione ai materiali accatastati 
all'esterno del Museo (in particolare alle epigrafi) e 
ai numerosissimi reperti provenienti dagli scavi. 

A Marinotti è legata anche l'istituzione del Museo 
Paleocristiano, inaugurato il 12 luglio 1961 e a lui 
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inizialmente intitolato48 (fig. 3). La realizzazione del 
nuovo museo, ricavato all'interno di un vecchio 
folador (cioè un edificio deputato alla pigiatura delle 
uve), a sua volta costruito sopra le rovine della basi
lica di Monastero, fu interamente finanziata dall'in
dustriale veneto, che provvedette anche alla sistema
zione della piazza antistante; un busto in bronzo, 
collocato all'interno dell'edificio il 30 marzo 1968, 
ricorda tuttora la figura del mecenate49. 

Tra le iniziative editoriali avviate dall'Associa
zione Nazionale di Aquileia sotto la presidenza di 
Marinotti, va ricordata la pubblicazione del balletti-

no «Aquileia Chiama» , che si affiancò fin dal 1954 
ad «Aquileia Nostra», la rivista ufficiale dell'Asso
ciazione. Il bollettino, uscito inizialmente con 
cadenza trimestrale, era finanziato direttamente 
dalla SNIA Viscosa, ma poteva contare anche sul 
contributo (in termini pubblicitari) di importanti 
gruppi industriali un tempo legati a Marinotti, come 
la FIAT e l'industria tessile Lanerossi di Vicenza. 
Secondo l'intento indicato dallo stesso Marinotti 
nell'introduzione al primo numero, «Aquileia 
Chiama» si proponeva di favorire l'approccio alle 
antichità aquileiesi anche da parte dei non speciali-
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Fig. 3. Franco Marinotti (al centro) davanti al Museo Paleocristiano di Monastero nel giorno dell 'inaugurazione, il 12luglio1961 
(Archivio "Primi di Torviscosa"). 
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sti, chiamando nel contempo a raccolta (come il tito
lo intendeva sottolineare) "gli amici di Aquileia in 
una più stretta solidarietà"5o. 

Marinotti incoraggiò anche la pubblicazione dei 
Quaderni periodici dell'Associazione. Negli anni 
della sua presidenza furono pubblicati gli studi di 
Silvio Panciera sulla vita economica di Aquileia 
romana (1957)51 e di Giovanni Brusin sui cosiddetti 
oratori dei fondi Cassar (1961)52; immediatamente 
dopo la sua morte vide la luce il volume di Gemma 
Sena Chiesa sulle gemme aquileiesi ( 1966), primo 
della serie dei cataloghi dedicati a singole classi di 
materiali custoditi nelle collezioni museali53. 

Lo scavo del 1965 lungo la via Annia 

Oltre a finanziare gli scavi archeologici ad 
Aquileia, Franco Marinotti si fece promotore in 
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prima persona di una serie di indagini sui terreni di 
sua proprietà a Torviscosa. Nel dicembre 1964, in
fatti, l'industriale richiese al Ministero della Pub
blica Istruzione (allora competente anche in materia 
archeologica tramite la Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti) l'autorizzazione a condurre 
una campagna di scavo lungo il tracciato dell'antica 
via Annia, nel tratto (della lunghezza pari ad almeno 
sei chilometri) che attraversava i fondi della 
SAICJ54. Il parere favorevole giunse tre mesi dopo 
tramite l'allora Soprintendente alle Antichità delle 
Venezie, Giulia Fogolari55. 

Le ricerche interessarono un settore nevralgico di 
questo percorso stradale, realizzato probabilmente 
dal console T. Annius Luscus nel 153 a.C.56: esso era 
compreso tra la località di Ponte Orlando, dove la 
via superava il fiume Aussa, e il confine tra i comu
ni di Torviscosa e di San Giorgio di Nogaro. Nel 
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Fig . 4. Mappa relativa al percorso della via Annia nel comune di Torviscosa (da DEWISA 1988, p . 22). 
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tratto prossimo all'antico ponte, in particolare, le 
acque del fiume avevano restituito a più riprese inte
ressanti reperti archeologici. Tra la fine degli anni 
Venti e i primi anni Trenta, nel corso di operazioni di 
dragaggio e di rettifica del corso d'acqua eseguite 
per garantirne la navigabilità, furono recuperati la 
lastra parallelepipeda in arenaria con la nota iscri
zione repubblicana di L. Babrinius e K. Vibius e il 
cippo sepolcrale di Sex. Julius Celsuss7. Numerosi 
blocchi squadrati, inoltre, giacevano sul fondo in 
prossimità dell'antico ponte, che era situato su 
un'ampia ansa del fiume: la sua testata orientale, 
ancora ben riconoscibile, fu allora distrutta comple
tamente con l'ausilio della dinamitess. Probabilmen
te nella stessa occasione venne portata alla luce 
anche una punta di lancia in bronzo dorato59. 

Le ricerche del 1965 si preannunciavano, quin
di, molto promettenti, tanto più che già all'epoca 
della realizzazione dello stabilimento e della messa 
a coltura dei terreni erano venuti alla luce fortuita
mente manufatti e reperti archeologici. Inoltre, quat
tro anni prima, un sopralluogo effettuato da 
Giovanni Brusin e dal condirettore della SAICI 
Pietro Babighian all'Isola Antonina (località corri
spondente all'area dell'ansa nel frattempo rettifica
ta) aveva permesso di verificare l'esistenza di una 
sorta di platea costituita da blocchi di pietra calca
rea, presso la quale furono raccolti frammenti di 
marmo, tessere musive, lastrine di rivestimento, 
laterizi e un coperchio di un recipiente di bronzo; la 
larghezza dell'antico tracciato stradale, costituito in 
questo punto da un battuto di ghiaia e frammenti 
laterizi, fu allora valutata in circa dodici-quattordici 
metri60 . 

Le indagini archeologiche portarono alla scoperta 
di altre tre strutture del tutto analoghe alla presunta 
platea, disposte simmetricamente e conservate quasi 
esclusivamente in fondazione; identificate inizial
mente come superfici pavimentali6 t, più tardi esse 
furono convincentemente interpretate come le basi 
di pilastri di un arco quadrifronte, posto a cavallo 
dell'antica via62. 

Se si escludono la mappa della via Annia con l 'in
dicazione di ritrovamenti archeologici (fig. 4), la 
pianta delle strutture suddette e una fotografia delle 
stesse (fig. 5a-b), pubblicate dallo studioso locale 
Luigi Deluisa63, dello scavo condotto nel 1965 non è 
stato possibile reperire, negli archivi della Soprin
tendenza o altrove64, altra documentazione, per cui 
non sono note né l'effettiva estensione dello scavo, 
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Fig. 5a-b. Pianta e sezione delle fondazioni di grossi pilastri 
messe in luce durante gli scavi del 1965 e fotografia di una 
delle stesse (da DEWJSA 1988, pp. 23 e 25). 
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né la metodologia dell'intervento, né l'entità com
plessiva dei ritrovamenti archeologici. Ciò induce a 
credere che le indagini, svoltesi senza dubbio in 
tempi piuttosto rapidi, siano state effettuate sotto la 
supervisione diretta di persone di fiducia di 
Marinotti, probabilmente con l'ausilio degli operai 
della fabbrica. Considerati anche la statura del per
sonaggio, il suo ruolo di presidente dell'Associa
zione Nazionale di Aquileia e i meriti acquisiti nella 
valorizzazione del patrimonio archeologico della 
città romana, è probabile che l'intervento delle isti-

tuzioni preposte sia stato, in questo caso, piuttosto 
limitato6s, tanto che Luisa Bertacchi, allora direttri
ce del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, 
lamentò di aver potuto visitare l'area solo a scavo 
ormai ultimato66. 

Gli unici reperti sicuramente venuti alla luce nel 
corso di queste indagini sono rappresentati da alcu
ni frammenti di decorazione architettonica, tra i 
quali modanature di podio in calcare , attribuite dalla 
Bertacchi all'epoca repubblicana, cornici di modulo 
diverso, riferite all'età augustea, una base e un fram-

Fig. 6a-b. Miliare recante le iscrizioni di Costanzo II e di Magno Massimo e Flavio Vittore, già nel giardino della villa Marinotti 
a Torviscosa (foto Mario Da Re) . 
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1. lastre di pietra 
2. tracce di mosaici 
3. testa di marmo 
4. monete 
5. urne cinerarie 
6. lapidi 
7. colonnine 
8. ca1•itelli 
9. cave costruzione anfore 

Fig. 7. Mappa dei ritrovamenti archeologici effettuati lungo la viaAnnia (Archivio "Primi di Torviscosa"). 

mento di colonna di cipollino67. Assolutamente priva 
di riscontri, ancorché molto suggestiva, è la perti
nenza alla via Annia del miliario, a quanto consta 
inedito, collocato fino al 1998, al pari dei pezzi sud
detti, nel giardino della villa Marinotti a Torviscosa 
(figg. 6a-b ). Il manufatto, attualmente conservato 
presso privati a Vittorio Veneto, reca due distinte 
iscrizioni, riferibili rispettivamente a Costanzo II 
(324-361 d.C.) e alla coppia Magno Massimo e 
Flavio Vittore (384-388 d.C.), ed è privo dell'indi
cazione delle miglia, forse (ma non necessariamen
te) perduta68: 

A) 
D·N·FL'IVL 
CONSTAN 
TIO·NOB 
CAES 

B) 
DD·NN 
MAGNVS·MAXI 
MVS·ET·FL·VICT 
OR·AVGG 
B-RP·N· 

D( omino) N( ostro) Fl( avio) Iul(io) 
Constan= 
tio nob( ilissimo) 
Caes(ari) 

D( omini) n( ostri duo) 
Magnus Maxi= 
mus et Fl( avius) Vict= 
or Aug( usti duo) 
b( ono) r( ei) p( ublicae) n( ati) 

È lecito pensare, tuttavia, che lungo il tracciato 
della via siano stati rinvenuti, nel corso della stessa 
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campagna di scavo o a seguito di scoperte fortuite, 
anche altri materiali archeologici. Una testimonian
za a questo proposito è costituita da una cartina della 
via Annia (fig. 7) custodita nell'archivio dei "Primi 
di Torviscosa", sulla quale è annotato il ritrovamen
to di numerosi manufatti antichi (quasi tutti concen
trati nel tratto più prossimo all'antico ponte 
sull' Aussa), quali lastre di pietra, tessere musive, 
monete, urne cinerarie, colonnine e, addirittura, una 
testa di marmo; lungo il tracciato stradale, furono 
recuperati, inoltre, numerosi capitelli, che farebbero 
pensare alla presenza di porticati a fianco della via. 
Questi materiali sono attualmente irreperibili. 

I valori ideali della romanità e le caratteri
stiche della collezione di reperti archeologici 

I frammenti di decorazione architettonica scoper
ti nel 1965 andarono ad arricchire la collezione di 
reperti archeologici conservati da Franco Marinotti 
nella propria villa di Torviscosa, che era stata 
costruita nel 195269. 

In questa sede l'industriale aveva già collocato 
altri materiali architettonici messi in luce preceden
temente nella zona di Ponte Orlando?O o provenienti 
dal Museo di Aquileia71: alcuni di questi sono rico
noscibili, con buon grado di probabilità, tra quelli 
murati nel sottoportico orientale della villa. 

Il nuovo nucleo di reperti fu sistemato, invece, 
nell'area nord-occidentale del giardino e applicato 
su pilastri in mattoni (fig. 8), simili nella struttura a 
quelli che inquadrano le sculture di Leone Lodi 
lungo la via di collegamento tra la fabbrica e gli 
impianti sportivi72. 

Non sussistono elementi certi per stabilire quando 
l'industriale iniziò a formare la propria collezione di 
antichità, di cui non è nota, peraltro, l'effettiva con
sistenza 72. Il sopralluogo effettuato dai funzionari 
della Soprintendenza Archeologica del Friuli-Vene
zia Giulia nel maggio del 1998 permise di constata
re la presenza di una cinquantina di pezzi tra mate
riali architettonici (oltre a quelli già ricordati, anche 
un capitello figurato in tufo), epigrafici (il miliare 
sopra descritto, un cippo sepolcrale e un rilievo fu
nerario "a cassetta") e scultorei: due teste (una delle 
quali identificabile con Augusto), un torso virile di 
ascendenza policletea, due statue di togati, due sta
tuette nude di fanciulli, un altorilievo raffigurante 
una figura giovanile con un'asta, · un frammento di 
probabile rilievo storico, un cippo con raffigurazio-

Fig. 8. Torviscosa. Frammenti architettonici e scultorei collo
cati nel settore nord-occidentale del giardino della villa 
Marinotti (foto de/l'Autore). 

ne di Attis (?), una protome leonina (ri)utilizzata 
come getto di fontana, una stele funeraria; tra i sar
cofagi, quattro pregevoli frammenti di tradizione ar
tistica urbana, due dei quali forse pertinenti ad un 
unico esemplare di epoca paleocristiana74. 

I pezzi avevano trovato quasi tutti collocazione 
nel settore nord-occidentale del giardino, mentre i 
frammenti di sarcofago erano murati nel sottoporti
co orientale della villa. L'interno dell'edificio 
risultò, invece, completamente vuoto. Alla raccolta 
appartenevano anche dieci anfore, che verosimil
mente costituivano parte di un dono fatto a Marinotti 
nel 1960 dalla Soprintendenza alle Antichità delle 
Venezie e che ora sono custodite nel Museo Archeo
logico Nazionale di Aquileia75. 

Il primo contatto documentato di Marinotti con le 
antichità romane risale al tempo della realizzazione 
dello stabilimento di Torviscosa e precisamente al 
1937, quando, durante le operazioni collegate alla 
messa a coltura dei nuovi fondi, furono recuperate 
una base di torchio e una piramide sepolcrale mutila 
decorata da due delfini76. Il luogo preciso del ritro
vamento non è noto, ma è molto probabile che sia da 
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ricercare anch'esso lungo il percorso della via 
Annia. 

L'acquisizione dei due reperti, e in particolare 
della base di torchio (forse proveniente dal contesto 
di una villa rustica), assunsero per Marinotti un 
valore simbolico. Essi costituivano la testimonianza 
dell'operosità e del lavoro degli antichi abitanti della 
zona, per mezzo dei quali essi erano riusciti a piega
re alle proprie esigenze un ambiente ritenuto, in 
epoca romana come negli anni Trenta del secolo 
scorso, ostile. 

In altre parole, la presenza di questi materiali 
archeologici sui terreni della SAICI e l'esistenza 
stessa di un tracciato stradale importante come la via 
Annia, finivano per prefigurare l'opera per certi 
versi "civilizzatrice" svolta dallo stesso Marinotti 
nel comprensorio di Torre di Zuino, nel momento in 
cui egli si apprestava a "strappare letteralmente alla 
palude millenaria ... un territorio prima infestato 
dalla malaria" e a "realizzare il miracolo che oggi è 
possibile ammirare: un'azienda agricola modello, un 
grande complesso industriale, un centro cittadino"77. 
Non è un caso che la base di torchio e la piramide 
sepolcrale aprissero la mostra "Torviscosa dalle ori
gini ai giorni nostri", inaugurata nel 1962 e tuttora 
allestita nel Centro di Documentazione Franco 
Marinotti, sorto in stretta relazione con la fabbrica. 
Assieme ad alcuni pezzi provenienti dal Museo 
Archeologico di Aquileia78, vi furono esposti altri 
materiali (originali e copie) scoperti nei pressi della 
via Annia, come il già citato cippo sepolcrale di Sex. 
Iulius Celsus79, i calchi in gesso del miliario di 
Giovianoso e di una delle due iscrizioni di Mas
simino il Trace commemoranti il ripristino della via 
Annias1, oltre a quello di un altro significativo 
monumento aquileiese legato al lavoro, la stele fune
raria del fabbro82. 

Va da sé che una siffatta concezione dell'antico 
dovette maturare nel clima politico e culturale del 
fascismo, notoriamente attento alla valorizzazione 
della romanità e della sua missione civilizzatrice83; 
tuttavia, essa sopravvisse ben oltre i limiti cronolo
gici del Ventennio. Nel caso specifico, il punto di 
riferimento quasi obbligato, per evidenti ragioni di 
contiguità geografica, fu rappresentato da Aquileia. 

Il collegamento ideale tra la "gran Madre Aqui
leia"s4 da una parte, lo stabilimento e la "città di fon
dazione" dall'altra, già in qualche modo preconizza
to da Mussolini quando all'inaugurazione della fab
brica aveva fatto precedere la visita alle rovine di 

Fig. 9. Calco del bassorilievo raffigurante la Tyche di Aqui
leia e la personificazione del Natisone, già collocato sul vialet
to d'ingresso alla villa Marinotti (foto dell 'Autore). 

Aquileia, ricorre abbastanza frequentemente nei vari 
contributi apparsi sull'organo di stampa ufficiale 
della SNIA Viscosass o sul bollettino «Aquileia 
Chiama»: "quando egli [Marinotti] ... ha scelto Tor
viscosa (così vicina ad Aquileia, così permeata dello 
stesso clima) per farne sede della propria industria ... 
deve aver sentito il fascino delle compagini sepolte 
là dentro, di coloro che avevano trasformato la terra. 
Un ritorno alla romanità, alla cristianità della 
terra"86. Ma esso costituiva un argomento cui l'indu
striale doveva essere notoriamente piuttosto sensi
bile: "Lei ha costruito una grande opera per il pre
sente e per il futuro che ben merita di essere unita 
alla grande storia di Aquileia", aveva detto Celso 
Costantini a Marinotti, esortandolo ad accettare la 
presidenza dell'Associazione Nazionale per Aqui
leia87. 

Sotto il segno di uno stretto legame tra il passato 
e il presente avveniva anche la visita, riservata prin
cipalmente agli amici e ai collaboratori, dei reperti 
archeologici distribuiti intorno alla villa di Torvi
scosa. Sul muretto che recinge il viale d'accesso, 
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Fig. 10. IL Governatore Generale del Sudafrica E. G. Jansen 
osserva la testa di Lucio Vero, dono di Franco Marinotti, nel 
giorno dell'inaugurazione dell'impianto di Unkomaas, in 
Sudafrica (28 gennaio 1956) (Archivio "Primi di Torviscosa"). 

Marinotti aveva fatto collocare un calco del noto 
bassorilievo raffigurante la Tyche di Aquileia e la 
personificazione del Natisone con in mano una 
cannass, sotto il quale vennero incisi due distici ele
giaci di un autore anonimo (fig. 9): Alluit augustam 
Roma imperante Aquileiam I insignis calamo tunc 
fluvius Natiso, I qui nunc ingenio nec non virtute 
Italorum I magnas divitias munera grata refert (Al 
tempo del dominio di Roma bagnava l'augusta 
Aquileia I il fiume Natisone allora famoso per la 
canna, I che ora grazie all'ingegno e alla capacità 
degli Italiani I riporta, quale dono gradito, una gran
de ricchezza). 

L'accostamento è facilmente comprensibile: la 
canna (calamus), un tempo unicamente elemento ti
pico del paesaggio fluviale, è ora divenuta la mono
coltura dei vasti appezzamenti della SAICI, dalla 
quale, attraverso complessi procedimenti chimici, 
Marinotti e i suoi collaboratori erano stati in grado di 

Fig. I I. La testa di Augusto rinvenuta a Minturnae, già collo
cata nel giardino della villa Marinotti (foto dell'Autore). 

ricavare la cellulosa. Di qui l'esaltazione dell'inge
gno degli Italiani, che avevano saputo ottenere in 
questo modo una materia prima di fondamentale ri
levanza, apportatrice di ricchezza. 

Un ultimo problema riguarda la provenienza e le 
modalità di acquisizione dei pezzi appartenenti alla 
collezione di Franco Marinotti. Se, come si è visto, 
il luogo (e in alcuni casi le circostanze) del ritrova
mento dei frammenti architettonici sono general
mente abbastanza ben definibili, nel caso dei mate
riali scultorei i dati risultano molto più lacunosi. 

Una siffatta constatazione rende molto probabile 
che la fonte principale di approvvigionamento di 
sculture fosse costituita dall'acquisto sul mercato 
antiquario oppure da doni offerti a Marinotti, che 
non hanno lasciato tracce documentarie. L'acquisto 
sul mercato di Roma, in cambio di una cifra com
presa tra centocinquanta e duecentomila lire, è espli
citamente ricordato nel caso di una testa di dimen
sioni naturali raffigurante Lucio Vero, che secondo 
lo stesso documento d'archivio sarebbe però prove
niente da Aquileia89. La targhetta apposta sulla base 
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Fig. 12. Torviscosa. Frammento di sarcofago con raffigura
zione di Stagioni, forse proveniente da Sessa Aurunca e attual
mente murato nel sottoportico orientale della villa Marinotti 
(foto dell'Autore). 

quando la testa fu donata da Marinotti al Gover
natore Generale del Sudafrica J ansen, in occasione 
dell'inaugurazione dello stabilimento di U nkomaas, 

presso Durban, il 28 gennaio 1956 (fig. 10), riporta 
un'indicazione diversa: il pezzo sarebbe stato sco
perto nel corso dei lavori per la realizzazione di una 
fattoria della SAICI90. 

Un discorso a parte merita, in chiusura, uno dei 
pezzi più notevoli della collezione, la testa a gran
dezza maggiore del naturale dell'imperatore 
Augusto (fig. 11)91• In questo caso il luogo di ritro
vamento è sicuro: la testa venne alla luce a Mintur
nae, all'interno del tempio "A" sul Foro, nel corso 
delle campagne di scavo promosse tra il 1931 e il 
1933 dall'Associazione Internazionale di Studi 
Mediterranei, dall'Università di Filadelfia e dalla 
Regia Soprintendenza alle Antichità della Campania 
e del Molise, sotto la direzione di Amedeo Maiuri, e · 
fu subito ricongiunta ad altri due frammenti perti
nenti ad una statua seduta dell'imperatore92. Tutta
via, la testa fu ben presto trafugata e di essa si per
sero le tracce93. 

Sconosciute sono le modalità con le quali 
Marinotti venne in possesso dell'importante pezzo 
scultoreo, che nel giardino della villa di Torviscosa 
era collocato in posizione dominante su un pilastro 
in mattoni, sopra un frammento di decorazione 
architettonica (attualmente esso è stato trasferito 
presso privati a Vittorio Veneto). Pur rimanendo 
aperte anche altre possibilità (ad esempio quella di 
un dono fatto da un ignoto personaggio ad un espo
nente di primo piano della vita economica e politica 
del tempo), l'ipotesi più probabile è che la testa, 
forse scomparsa nel corso dei confusi eventi che 
segnarono l'epilogo del secondo conflitto mondia
le, sia stata anch'essa acquistata da Marinotti, in
consapevole della sua provenienza, sul mercato anti
quario. Una situazione analoga sembra contraddi
stinguere anche il frammento di sarcofago con raffi
gurazione delle Stagioni (fig. 12), di cui è in corso di 
accertamento la probabile provenienza da Sessa 
Aurunca (CE)94. 
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NOTE 

Nelle note sono state adottate le seguenti abbreviazioni: 
AMA = Archivio del Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia. 
ASop =Archivio della Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S.A.D. 
del Friuli-Venezia Giulia, Trieste. 

Desidero ringraziare Enea Baldassi, responsabile dell' Ar
chivio dei "Primi di Torviscosa", per avermi fornito, con le con
suete cortesia e disponibilità, materiale documentario e le foto
grafie d'epoca, inedite, che illustrano questo contributo. Ad 
Albarita Fiorino sono debitore della segnalazione di molti docu
menti d'archivio riguardanti l'attività di Marinotti all'interno 
dell'Associazione Nazionale per Aquileia, conservati presso la 
Soprintendenza per i B.A.A.P.P.S.A.D. del Friuli-Venezia 
Giulia, che ho potuto consultare e studiare grazie al permesso 
della dott.ssa Serena Vitri. 

2 I primi disegni a carboncino, spesso corredati da poesie in 
italiano e in francese, risalgono agli anni della prima guerra 
mondiale, quando Marinotti si trovava a Varsavia. Presso 
l'Archivio dei "Primi di Torviscosa" esiste una sorta di catalogo 
dei disegni e delle pitture dell'industriale, realizzato dal figlio 
Paolo nel 1952. Sulla mostra personale di Milano cfr. Francesco 
Torri 1951. Su Marinotti pittore cfr. anche ALVARO 1953, p. 131; 
«Il Gazzettino», 15 novembre 1960 (P. Rizzi). 

3 Trnss1 i.p. (le schede dei frammenti di sarcofago sono 
curate da Fulvia Ciliberto). La ricerca è inserita nel progetto di 
pubblicazione integrale del materiale scultoreo di età romana 
del Friuli-Venezia Giulia all'interno del Corpus Signorum 
Imperii Romani, coordinato dalla prof.ssa Monika Verzar-Bass 
del Dipartimento di Scienze dell'Antichità dell'Università di 
Trieste. 

4 Il manoscritto, conservato presso lArchivio Centrale dello 
Stato, Segreteria Particolare del Duce, Carteggio Riservato, 
Gualino Riccardo e Snia Viscosa (fascicolo X/R), è stato pub
blicato da Lucio Villari (VrLLARI 1992, pp. 196-215) e quindi in 
Viaggio nella memoria 1996, pp. 9-24. Un rapido profilo bio
grafico di Marinotti è tracciato ne «Il Sole 24 Ore», 22 novem
bre 1966 (P. F. Gaslini). 

5 VILLARI 1992, p. 197; Viaggio nella memoria 1996, p. IO. 
Cfr. anche PUPPINI 1992, pp. 54-55. 

6 «Il Sole 24 Ore», 22 novembre 1966 (P. F. Gaslini). 
1 Così la definì Marinotti: cfr. PuPPINI 1992, p. 55. 
8 VILLARI 1992, pp. 205-206; Viaggio nella memoria 1996, 

p. 16. Cfr. PUPP!Nl 1992, p. 55. 
9 VILLARI 1992, p. 206; Viaggio nella memoria 1996, p. 17. 
10 VILLARI 1992, p. 208; Viaggio nella memoria 1996, p. 18. 
Il PUPPINI 1992, p. 55. 
12 VILLARI 1992, p. 214; Viaggio nella memoria 1996, p. 24. 

Cfr. PUPPINI 1992, p. 55. 
13 BORTOLOTII 1988, p. 68; BROGGINI 1993, p. 209. Si veda 

anche VILLARI 1992, p. 186, circa il desiderio di Marinotti, non 
esaudito, di essere nominato senatore. Nel 1937 egli ottenne il 
titolo di Cavaliere del Lavoro. 

14 Sull'attività della Società di Navigazione Italo-Americana 
(SNIA) cfr. Mezzo secolo 1970; FABBRONI, ZAMÒ 1973, pp. 22-
23; BORTOLOTII 1988, pp. 67-69; PUPPINI 1992, p. 53; VILLARI 
1992, pp. 185 e 191-195. 

15 FABBRONI, ZAMÒ 1973, p. 25. 

16 FABBRONI, ZAMÒ 1973, p. 27. 
17 FABBRONI, ZAMÒ 1973, p. 29; PUPPINI 1992, p. 57. 
18 Torviscosa 1941. Cfr. anche PUPPINI 1992, pp. 57-62; 

Viaggio nella memoria 1996, pp. 27-31. 
19 Sugli espropri forzati e sulle permute, non sempre vantag

giose, imposte ai piccoli proprietari terreni si vedano FABBRONI, 
ZAMÒ 1973, p. 31; PUPPINI 1992, pp. 61-62. 

20 Riportato in BORTOLOTII 1988, pp. 48-60. 
21 BRUS!N 1938. 
22 B ANDELLI 1991, p. 260. 
23 Sugli aspetti urbanistici della nuova cittadina si veda 

BORTOLOTII 1988. 
24 Cfr. FABBRONI, ZAMÒ 1973, p. 67, nt. 77. Sembra, tuttavia, 

che tale allontanamento non fosse sufficiente ad evitare a 
Marinotti una condanna a morte da parte delle nascenti forma
zioni partigiane, cfr. «l'Unità», 19 settembre 1971 (M. Lizzero). 

25 FABBRONI, ZAMÒ 1973, p. 67. 
26 Sulla socializzazione, che implicava una decisa ingerenza 

del potere politico nella struttura e nell'organizzazione del lavo
ro all'interno delle aziende più grandi, cfr. DEAKIN 1963, pp. 
653-665. 

27 DEAKIN 1963, p. 744; PUPPINI 1992, p. 82; BROGGINI 1993, 
p. 117; Viaggio nella memoria 1996, p. 36. 

28 PUPPINI 1992, p. 82. 
29 DEAKIN 1963, p. 744; BROGGINI 1993, pp. 117 e 209; 

Viaggio nella memoria 1996, p. 36, nt. 5. Scettico sul reale ruolo 
avuto da Marinotti in queste trattative PuPPINI 1992, p. 82. 
Sull'episodio cfr. anche la ricostruzione giornalistica ne «La 
Provincia», 27 luglio 2000 (G. Cavalleri). 

30 PUPPINI 1992, p. 82; BROGGINI 1993, p. 209; SETIA 1993, 
pp. 25-36 e 94-96. 

31 Valutazioni discordanti su questo episodio in PUPPINI 
1992, p. 91 e in Viaggio nella memoria 1996, p. 37. Per inciso, 
è curioso notare che un analogo caso di piena riabilitazione, 
nonostante i trascorsi apertamente fascisti, riguardò anche un 
altro industriale, Giuseppe Volpi di Misurata, che fu il primo 
presidente dell'Associazione Nazionale per Aquileia. Sebbene 
Marinotti lamentasse nel 1928 la scarsa attenzione di Volpi, 
allora Ministro delle Finanze, per i suoi progetti di espansione 
commerciale, in seguito i rapporti tra i due personaggi divenne
ro più stretti: in qualità di Ministro dell'Industria Volpi inaugurò 
nel 1940 il raddoppio dell'impianto di Torviscosa (cfr. Viaggio 
nella memoria 1996, p. 31 ). 

32 A partire dal 1948 la SNIA Viscosa pubblicò una rivista 
aziendale con cadenza trimestrale, dal titolo «Il nostro lavoro. 
Periodico dei lavoratori», che fornisce un quadro delle attività 
della società e della vita delle varie istituzioni assistenziali e del 
dopolavoro da essa create. Sulle lotte operaie e sindacali all'in
terno della fabbrica nel secondo dopoguerra si vedano FABBRO
NI, ZAMÒ 1973, pp. 70-82; PUPPINI 1992, pp. 85-153, in partico
lare p. 151 per il mito aziendale di Mari notti 'buon padrone'. 

33 «II nostro lavoro», a. 4, nn. 8-9 (agosto-settembre 1951 ), 
p. 3; «Il nostro lavoro», a. 18, numero speciale (dicembre 1966), 
p. 29. 

34 «II nostro lavoro», a. 17, nn. 1-3 (gennaio-marzo 1964). 
35 Verbale dell'assemblea dei soci, «AquilNost», 24-25, cc. 

171-174. 
36 B. 1960, pp. 4-5. Cfr. BERTACCHI l 968b, p. 8. 
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37 FORLATI TAMARO 1966, p. 3; BERTACCHI 1968b, p. 8. 
38 Cfr., ad esempio, FORLATI TAMARO 1963, p. 9. 
39 BERTACCHI 1963. 
40 Un sommario bilancio in FoRLATI TAMARO 1963, pp. 9-1 O; 

BERTACCHI l 968b, pp. 8-9. Marinotti finanziò altre indagini 
archeologiche in Puglia, dove operava una delle numerose 
società del gruppo SNIA Viscosa, la Società Chimica Daunia, 
con sede a Monte Sant' Angelo presso Manfredonia (Mezzo 
secolo 1970, passim). 

41 BRUSIN 1953-54; BRUSIN 1957, CC. 1-8. 
42 BRUSIN 1954, pp. 48-49; LOPREATO 1987. 
43 FORLATI TAMARO 1957. 
44 BRUSIN 1955. 
45 BERTACCHI 1973. 
46 BERTACCHI l 968b, p. 9. Per l'acquisto dei terreni a Mona

stero cfr. FOGOLARI 1965, p. 4; FORLATI TAMARO 1965, p. 5. Sul
}' esproprio di una delle abitazioni del Foro cfr. BERTACCHI 1965, 
pp. 5-6; BERTACCHI 1966, p. 9; FORLATI TAMARO 1967, C. 4; BER
TACCHI 1993, p. 251. 

47 fORLATI TAMARO 1958; BERTACCHI 1968b, p. 9. 
48 BERTACCHI 1961; CALDERINI 1961; FORLATI TAMARO 1961; 

FORLATI TAMARO 1967, c. 5. L'intitolazione ufficiale a Marinotti 
sul prospetto dell'ex folador, visibile nelle foto d'epoca, fu 
rimossa l'anno successivo e sostituita dalla lapide commemora
tiva a lato dell'ingresso. 

49 BERTACCHI 1968a. 
50 «Aquileia Chiama», 1, febbraio 1954, n. 1. 
·
11 PANCIERA 1957, pp. VI e VIII. 
52 BRUSIN 1961. 
53 SENA CHIESA 1966, pp. VI-VII. Risultavano allora in pre

parazione i cataloghi di Valnea Santa Maria Scrinari sulla scul
tura romana (SCRINARI 1972) e di Maria Carina Calvi sui vetri 
(CALVI 1968), oltre a quello, poi non ultimato, di Luisa Bertac
chi sui mosaici e a quello di Giovanni Brusin sulle iscrizioni, 
che ha visto la luce solo in anni recentissimi (lnscr. Aq.). 

54 AMA, lettera di F. Marinotti alla Direzione Generale delle 
Antichità e Belle Arti del 16112/1964. 

55 ASop, lettera di G. Fogolari a F. Marinotti del 11/3/1965. 
56 Sul percorso della via Annia in territorio friulano cfr. da 

ultimo PRENC 2000, pp. 44-46. Lo status quaestionis relativo 
alla data della sua realizzazione e ali' identità del magistrato 
responsabile è riassunto in BANDELLI 1999. 

57 lnscr. Aq. 22 e 2371; per la datazione della prima a non 
oltre la metà del II secolo a.C. cfr. da ultimo FONTANA 1997, pp. 
180-182, n. 6 (con bibliografia precedente). Per le circostanze e 
la data (su cui vi sono indicazioni discordanti) del ritrovamento 
cfr. BRUSIN 1933; BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 30-34 (il recupe
ro è assegnato al 1933); BERTACCHI 1979, p. 272 (1928); 
lnscr. Aq., p. 12 (1929). 

58 BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 31-32. 
59 BRUSIN, fORNASIR 1976, p. 36; BERTACCHI 1979, p. 272. 
60 BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 36-37. 
61 DELUISA 1988, p. 23; BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 37-38. 
62 BERTACCHI 1979, p. 271. 
63 DELUISA 1988, p. 20. Cfr. BERTACCHI 1979, fig. 11. 
64 Non pare vi sia traccia di documenti relativi allo scavo 

neppure nell'archivio della famiglia Marinotti a Milano, come 
comunicatomi dal nipote di Franco Marinotti , Christian Mari
notti, che ringrazio per la cortese disponibilità. 

65 In una lettera del 26 maggio 1966 indirizzata ad Aristide 
Calderini (ASop, busta XI/7, cartella 4) Bruna Forlati Tamaro 
riferisce di una certa irritazione mostrata da Marinotti circa la 

"questione dei suoi presunti diritti su parte del materiale frutto 
degli scavi fatti su terreni da lui acquistati, materiale oltre a tutto 
scarsissimo ... e del quale per di più e per legge il solo Ministero 
[scil. della Pubblica Istruzione] può disporre". 

66 BERTACCHI 1979, p. 271, nt. 28. 
67 BERTACCHI 1979, p. 271. 
68 Del miliario non è ancora stato possibile effettuare un'a

nalisi autoptica adeguata. In occasione del sopralluogo del 1998 
si accertò che il materiale usato è marmo e che il miliario, dota
to di un collarino sporgente e spezzato inferiormente, è conser
vato per un'altezza massima di 58 cm, mentre il diametro è pari 
a 35 cm. L'altezza delle lettere è compresa tra i 5,5 e i 5 cm. 
L'iscrizione di Costanzo II sembra incisa dopo l'erasione di una 
precedente epigrafe; per quanto concerne il titulus di Magno 
Massimo e Flavio Vittore, risulta assolutamente eccezionale, 
almeno in àmbito nord-orientale, l'uso del nominativo (cfr. 
Basso 1986, nn. llc, 16, 23b, 27, 30, 31, 33, 80b). Circa l'ipo
tesi di una sua pertinenza alla via Annia, può destare qualche 
perplessità il fatto che esso non sia stato visto né dalla Bertacchi 
(cfr. BERTACCHI 1979, pp. 260-262), né da Brusin, entrambi 
buoni conoscitori di Marinotti. Il miliario non compare neppure 
nella silloge di Patrizia Basso (BASSO 1986). 

69 La villa, situata immediatamente dietro l'esedra che con
chiude sul lato occidentale il piazzale della fabbrica , era cono
sciuta come "la Taverna, la sua oasi di pace a Torviscosa, cui 
[Marinotti] veniva a ricrearsi tra i suoi quadri, i cimeli archeo
logici, il verde con amici e collaboratori": cfr. «Il nostro lavo
ro», 19, n. 12, dicembre 1966 (M. Scovacricchi), pp. 2-3. 

70 BRUSIN, fORNASIR 1976, pp. 38-39. 
11 AMA, lettera dell'assistente del Museo Archeologico 

G. Runcio al Soprintendente G. Brusio del 12 marzo 1952, in 
cui quest 'ultimo viene messo al corrente della richiesta, fatta da 
Marinotti, di "qualche frammento di antichità da porre sulla fac
ciata della nuova casa". L'elenco dei dodici frammenti di deco
razione architettonica in calcare e in marmo (cornici e capitelli) , 
generalmente di piccole dimensioni, assegnati in quell'occasio
ne a Marinotti, è contenuto nella minuta aggiunta alla lettera. 

72 BORTOLOTTI 1988, pp. 88 e 97. 
73 Anche in questo caso, nell'archivio della famiglia 

Marinotti a Milano non sembrano esistere elenchi o altra docu
mentazione relativi alla raccolta di reperti (informazione di 
Christian Marinotti). Accenni fugaci a quest ' ultimo in FORLATI 
TAMARO 1966, p. 2. Cfr. anche, supra, nt. 69. 

74 T1uss1 i.p. Uno dei frammenti di sarcofago di tradizione 
artistica urbana, con scena di Stagioni , è stato presentato da 
Fulvia Ciliberto nel recente Simposio tenutosi a Marburg: cfr. 
CILJBERTO c.s. 

75 Si tratta di due anfore Dressel 6A, quattro Dressel 20, una 
Almagro 51 , due contenitori di medie dimensioni della tarda età 
imperiale, di produzione africana, un'anfora italica di forma non 
identificata. Le anfore donate a Marinotti furono in tutto venti, 
dieci provenienti da Aquileia e dieci da Altino (ASop, busta I, 
cartella non numerata: Associazione Nazionale per Aquileia -
Dono di anfore al Presidente dell'Associazione Marinotti). Poi
ché i contenitori altinati furono sicuramente trasportati a Mila
no, pare sicuro che le anfore presenti nella collezione di Torvi
scosa siano da identificare con il lotto giunto nel 1960 dal Mu
seo di Aquileia. 

76 BRUSIN, FORNASIR 1976, pp. 40-41; tav. III, figg . 5 e 6. 
11 «Il nostro lavoro», 18, n. speciale (dicembre 1966), p. 10. 

Su Marinotti 'redentore' della Bassa friulana cfr. PUPPINI 1992, 
passim. Cfr. anche DELUISA 1988, p. 11. 
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78 Di questi materiali sono attualmente presenti un pregevole 
frammento marmoreo di cornice, un capitello corinzio, anch'es
so di marmo, una cuspide piramidale in calcare priva di decora
zione e un coperchio a forma di pigna relativi a monumenti 
sepolcrali. Rispetto al documento di consegna predisposto dal 
Museo di Aquileia (AMA, lettera di L. Bertacchi al Soprinten
dente delle Venezie del 5 dicembre 1962), non sono stati rin
tracciati un secondo frammento di cornice, un acroterio in cal
care, due o tre urne cinerarie di pietra e ventuno basoli, che 
avrebbero dovuto dare l'idea dell'aspetto di un lastricato strada
le di epoca romana. 

79 Cfr., supra, nt. 57. 
80 Jnscr. Aq. 2896. Rinvenuto nel 1935 (o 1937?) sulla spon

da sinistra dell' Aussa a monte del ponte sulla via Anni a: 
cfr. BERTACCHI 1979' p. 261 , n. 8; BASSO 1986, pp. 187-188, n. 
89. 

8 1 Jnscr. Aq. 2892. Sulle circostanze del ritrovamento cfr. 
BRUSIN 1955-56, pp. 281-290. Le due epigrafi furono scoperte 
non lontano da Ponte Orlando, a sud del tracciato della via 
Anni a, non nel febbraio del 1948 (come riportato in Inscr. Aq., 
p. 998), bensì nel novembre del 1947: cfr. AMA, lettere dell'as
sistente del Museo Archeologico di Aquileia al Soprintendente 
G. Brusin del 19 e 21 novembre 1947 ; risposta di G. Brusin 
all'assistente del 23 novembre 1947. 

82 Da ultimo: Tesori della Postumia 1998, p. 519, n. V.36 
(scheda di C. Tiussi). 

83 ZUNINO 1985, pp. 70-74. Dei temi legati al rapporto tra fa
scismo, romanità e archeologia si è discusso nelle Giornate di 
Studio su Fascismo e antichità. Tra retorica e pratica (Pisa, 29-
30 novembre e 1 dicembre 2001 ). Significativo, a questo proposi
to, è il dono, fatto da Marinotti in occasione dell'inaugurazione 
del nuovo impianto della SAICCOR in Sudafrica, di una testa di 
Lucio Vero, "un patrizio romano, latore spirituale della più alta 
civiltà del mondo, nella punta estrema del South Africa, a Cape 
Town": cfr. «Il nostro lavoro», 9, n. l (gennaio 1956), p. 2. Altre 
indicazioni al riguardo nella parte finale del presente contributo. 

84 DELUISA 1988, p. 9. 
85 Cfr., ad esempio, «Il nostro lavoro», 17, nn. 7-9 (lu

glio-settembre 1964), p. 3, in cui, parlando della zona di Aqui
leia e di Torviscosa, si esalta il "miracolo che qui è stato com
piuto per darle vita, e per ridarle nuova vita dopo la distruzio-
ne". 

86 CIALFI 1964. 
87 ANONIMO 1964. Di qui la "missione" che Marinotti senti

va di dover compiere nei confronti di Aquileia assumendo la 
guida dell'Associazione: BERTACCHI 1968, p. 8. 

88 SCRINARI 1972, p. 182, n. 557 . 
89 ASop, busta 5, cartella dal titolo Testa di proprietà F. Ma

rinotti. Permesso di esportazione a Natal (Sudafrica): lettera 
anonima della Soprintendenza di Padova al prof. Giorgio 
Castelfranco della Direzione Generale alle Antichità e Belle Arti 
dell ' 11 gennaio 1956. 

9° Cfr. anche «The Nata! Mercury», 31 gennaio 1956. Se non 
si tratta di un espediente creato al fine di "nobilitare" lo stabili
mento di Torviscosa, modello originario per la realizzazione 
dell ' analogo impianto di Unkomaas, la testa potrebbe essere 
identificata con quella rinvenuta, stando alla cartina conservata 
nell'Archivio dei "Primi di Torviscosa", presso Ponte Orlando. 
Cfr., supra, c. 21 1. 

91 Da ultimo: BosCHUNG 1993, p. 164, n. 131 (con ampia bi
bliografia precedente). 

92 JOHNSON 1933, p. 5; ADRIANI 1938, pp. 201 -203, n. 51. 
Poiché la testa e uno dei frammenti del torso furono rinvenuti 
all'interno del cosiddetto tempio "A" sul Foro, l'appartenenza 
della statua a questo edificio appare pressoché certa: da ultimo, 
PESANDO 1989, pp. 59-62. 

93 CONTICELLO 1965. 
94 Esso farebbe parte di un sarcofago parzialmente smembra

to e trafugato intorno al 1960, cfr. DE FRANC1sc1s 1979, p. 24 e 
tav. XI, fig. 18. Devo a Fulvia Ciliberto la segnalazione e ad uno 
studio della stessa studiosa (CILIBERTO c.s.) rimando per un 
primo inquadramento stilistico del pezzo. 
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