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Palmina Mian
PAOLA LOPREATO NEL RICORDO DEL SINDACO DI RUDA
Conobbi la dottoressa Lopreato nel 2000 in occasione della stesura del libro
Un tesoro a Perteole: la Chiesa dei SS. Andrea e Anna. Campagne di scavo
1989/1990. Allora la studiosa era direttrice del Museo Archeologico di Cividale
ed io assessore alla cultura del Comune di Ruda. Alla fine degli anni ʼ80 fu lei a
dirigere gli scavi archeologici a Perteole che portarono alla scoperta di importanti
reperti e del noto ‘tesorettoʼ custodito proprio in quel museo (fig. 1).

Fig. 1. Perteole, chiesa dei SS. Andrea e Anna, campagna di scavo 1998.
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Palmina Mian

Fui accompagnata nel suo ufficio dal personale addetto alla vigilanza e lei era
lì assorta in un progetto che, compresi subito, era parecchio importante: stava
‘trattandoʼ con una nota banca locale un finanziamento per lʼacquisto di una
collezione privata di monete auree. Mentre la sentivo discutere al telefono, era
impossibile non farsi catturare dallʼentusiasmo che dimostrava, immaginando il
momento in cui avrebbe concluso lʼaccordo… e contemporaneamente, io pensavo al motivo per cui ero lì e a come avrei potuto richiamare la sua attenzione.
Avevo davanti una donna che sapevo essere al servizio della conoscenza, della
tutela e della valorizzazione del patrimonio archeologico, una studiosa indiscutibilmente autorevole che aveva diretto le scoperte antiche del territorio aquileiese
per decenni e che aveva avuto lʼonore di ammirare reperti di grande valore.
Iniziai a spiegarle il motivo della mia visita e ad esprimere la necessità di una sua
collaborazione per realizzare quel libro che da tanti anni era un sogno nel cassetto.
Era così ‘elettrizzataʼ dallʼacquisto delle monete auree che mi interruppe per spiegarmi quanto importante fosse esporre al pubblico un bene dello Stato affinché
tutti possano godere del patrimonio comune, fonte di memoria collettiva, invece
di stare in una cassaforte privata. Mi colpì il suo entusiasmo, trasmesso dal tono
di voce, dalla gestualità: era così orgogliosa del suo lavoro e del suo museo che,
secondo me, già pensava alla collocazione del nuovo acquisto!
Ad un certo punto riemerse dal suo straordinario interesse e iniziò a raccontarmi
degli scavi di Perteole. Si soffermò a raccontarmi un fatto particolare, che era
accaduto il 2 novembre 1998, e che lʼaveva parecchio impressionata. Il tesoro era
già emerso e la dottoressa Lopreato stava scavando con alcuni volontari palmo
a palmo lʼinterno della Chiesa quando il faro che illuminava lʼinterno si spense
e si diffuse un forte odore che fu presto identificato: era incenso! Turbata parecchio, uscì a gambe levate dalla struttura e si promise di evitare il più possibile
quel luogo oltre che di chiamare il prete a benedire il posto. Discutemmo sulla
superstizione e su come spesso le interpretazioni possano essere condizionate da
particolari situazioni, come in quel caso, la giornata dei morti. «Sì, sì – disse – …
spesso le cose alle quali non riusciamo a dare unʼinterpretazione scientifica si
prestano a fantasie…, ma poi ho anche visto alcune foto…». Si alzò dalla sedia e
aprì lʼarmadio che stava dietro la scrivania: era pieno di diapositive. Dopo qualche minuto trovò quello che cercava, erano immagini realizzate allʼesterno della
chiesetta di Perteole, parecchie e prodotte in sequenza, quindi quasi tutte uguali.
Me ne fece vedere tre fra tante, ritraevano un monumento funebre abbastanza
recente, probabilmente appartenente ad uno dei morti della prima Guerra Mondiale seppelliti nello spazio esterno.
Osservai il primo e non colsi niente di straordinario: mi sembrava non dissimile
dai classici monumenti con il tetto ‘a casettaʼ in marmo bianco; il terzo era praticamente identico. Mi porse il secondo e restai di stucco: il corpo impresso era
identico alle altre foto, ma cʼera un particolare diverso: il tetto era illuminato da
una luce intensa e ‘ingiustificataʼ visto che il cielo era grigio e si intuiva che la
giornata doveva essere una tipica giornata di novembre.
«Ecco!» mi disse… «nessuno ha saputo darmi una risposta razionale a questo
fascio di luce che illumina solo il tetto, come fosse un raggio di sole. Anche il
fotografo non ha mai visto una cosa del genere! Caro assessore, le darò tutto
quello che serve, ma io a Perteole non tornerò più!».
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Non sapevo cosa dire, scossa dal racconto, ringraziai e uscii piuttosto spedita.
Per un poʼ di tempo il racconto e la personalità dellʼarcheologa furono per me
un pensiero frequente e soprattutto mi portarono a considerazioni positive e a
un sentimento di simpatia nei confronti di una studiosa dotata di una soggettività scientifica dominante, tutta dʼun pezzo quando le circostanze professionali lo
richiedevano, ma che sapeva essere sensibile e istintivamente umana.
Il libro fu pubblicato, la dottoressa Lopreato mi chiamò per telefono e si complimentò per lʼopera.
La rividi qualche anno dopo ad Aquileia nel Museo Archeologico Nazionale in
occasione di una mostra per la festa della donna. La riconobbi e mi avvicinai per
salutarla: «buongiorno sono Palmina Mian si ricorda di me?» «Il libro della chiesa
di Perteole… mi ricordo, mi ricordo…».

