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LUISA BERTACCHI E LA SCULTURA AQUILEIESE

La figura di Luisa Bertacchi si collega, certa-
mente con maggior immediatezza, al mondo dello 
scavo, dello sviluppo urbano e soprattutto a quello 
del mosaico, come hanno ben messo in evidenza gli 
interventi di questo convegno a lei dedicato. Accade 
spesso, però, di vincolare uno studioso ad un ambito 
specifico del suo lavoro, di solito quello del quale 
più si è occupato, oppure il primo che lo ha tolto 
dall’anonimato; ma in questo – come in tanti altri 
casi – l’attività di scavo e l’impegno per la carta 
archeologica, per la conservazione, la valorizzazione 
e lo studio delle pavimentazioni musive non ne esau-
riscono la figura professionale.

Tra i compiti che Luisa Bertacchi dovette affron-
tare 1, infatti, non poche energie, e non per poco 
tempo, furono dedicate al patrimonio scultoreo del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia 2; ma il 
verbo “dovere” non le rende giustizia, perché lo fece 
con quella determinazione, tenacia e passione per il 
suo lavoro che la caratterizzava – come abbiamo più 
volte avuto occasione di sentire in questi giorni – 
insieme al temperamento focoso, come lei stessa lo 
definiva 3.

Uno dei primi e più urgenti problemi, cui si 
trovò a far fronte fin dall’inizio della sua attività 
ad Aquileia nel 1959, riguardò proprio il riordino, 
la conservazione e valorizzazione del patrimonio 
scultoreo del Museo; un lavoro che la impegnò 
costantemente per quasi tre anni, e poi a più riprese 
nel corso del tempo 4, e che implicò la sistemazione 
del materiale scultoreo nei Magazzini, che trovò 
vuoti 5, e nelle Gallerie Lapidarie, delle quali com-
pletò nel tempo l’ampliamento 6.

Che cosa abbia implicato questo lavoro, condotto 
– come lei stessa racconta – con scarso personale, 
limitati finanziamenti, grande sforzo individuale e 
continua ricerca di aiuti esterni, sulle difficoltà ed i 
criteri di scelta di “un’impresa delicatissima” – sono 
ancora sue parole –, cioè quella di “mettere le mani 
su materiale già organizzato in maniera espositiva” 7, 
lo si può conoscere dalla sua diretta testimonianza: 
“All’inizio del 1959 i prati del giardino del Museo 
erano ricoperti da materiale lapideo figurato ed 
iscritto, accatastato (fig. 1). Occorreva provvedere 
alla ricognizione e ordinare i pezzi nelle Gallerie 
Lapidarie e nei Magazzini. Per la parte epigrafica 
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1 Circa la trentennale attività di Luisa Bertacchi (1 febbraio 1959 - 1 aprile 1989) si veda quanto lei stessa descrive in BertaCChi 
1993. Sulla sua personalità umana e professionale e sulla sua produzione scientifica si vedano inoltre: BandeLLi, viGi Fior 1999; sena 
Chiesa, MaseLLi sCotti 1999; Favaretto 2000; riGoni 2000; sartori 2000, nonché i numerosi contributi nel presente volume.

2 Non viene qui preso in considerazione il materiale paleocristiano (cfr. ad esempio BertaCChi 1962a; BertaCChi 1974b), per il 
quale si rimanda al contributo di Giuseppe Cuscito nel presente volume, e quello proveniente dal territorio della città, ma non conser-
vato ad Aquileia (cfr. ad esempio BertaCChi 1979b). Inoltre, non si è ritenuto opportuno, in questa sede, entrare in merito a problemi 
di carattere interpretativo o cronologico circa i monumenti considerati, per i quali si rimanda eventualmente alla bibliografia relativa 
citata in nota.

3 BertaCChi 1993c, p. 235.
4 Le Gallerie Lapidarie, costruite nel 1898, ebbero un primo ampliamento verso occidente appena nel 1948; ulteriori amplia-

menti vennero effettuati tra il 1957/1958 e il 1970 con disposizione tipologica del materiale (a riguardo cfr. BertaCChi 1983b, pp. 
77-78, 80; BertaCChi 1994a, p. 5).

5 BertaCChi 1993c, p. 240.
6 Cfr. supra, nt. 4 e BertaCChi 1993c, p. 240.
7 BertaCChi 1983b, p. 75.
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fu preziosissima la collaborazione di Silvio Pancera, 
che dettò i criteri di distribuzione, seguendo l’ordine 
del CiL... lasciando invece che si alternassero i vari 
tipi di monumenti, cioè le stele, le are, i sarcofagi e le 
urne; questa varietà, pur nel rigore scientifico, poteva 
risultare più gradita al visitatore comune” 8.

Nel 1970, nel 1981 e poi ancora nel 1983 tornava a 
segnalare l’urgenza di offrire al patrimonio scultoreo 
aquileiese la valorizzazione adeguata 9, con un tono 
che rivela l’amarezza per la situazione insoddisfacen-
te e il desiderio di giungere ad una soluzione, che non 
intravvedeva rapida “nonostante tutti gli sforzi” 10 
profusi, nella coscienza che una valida esposizione 
museale doveva unire al compito didattico, per il più 
vasto pubblico, quello di facilitare allo specialista lo 
studio del materiale 11.

Va ricordata, in secondo luogo, la sua attività 
di indagine, studio e pubblicazione del materiale 
rinvenuto non solo negli scavi, ma anche di quello 
rimasto meno noto o completamente dimenticato: 

“Perché nessuno poteva pensare quanto materiale e 
come ricco fosse ancora disperso qua e là nei prati, 
nei vecchi laboratori e nelle soffitte. Certo gli scavi 
archeologici sul terreno danno a chi li segue gran-
dissime sorprese e molte soddisfazioni; ma anche gli 
scavi archeologici nelle soffitte hanno i loro momenti 
sublimi. Oggetti dimenticati... sono ora riscoperti e 
saranno rimessi in valore da chi non teme di sporcarsi 
le mani con la polvere spessa e di sentirsi grondante 
di sudore e spossato dalla fatica” 12. Un lavoro attento 
e paziente che portò, ad esempio, a riconoscere come 
pertinenti e quindi a riunire due frammenti in marmo, 
parte di un unico ritratto femminile 13.

Va menzionata, poi, la breve nota per il recupero, 
tutt’altro che secondario, del puntello relativo al 
braccio destro della statua del cosiddetto Navarca, 
fondamentale per la definizione della sua posizio-
ne 14; oppure lo studio di un gruppo di basette mar-
moree interpretate come larophora, che meriterebbe 
senz’altro di essere ripreso ed approfondito 15. Si 

8 BertaCChi 1993c, p. 249.
9 BertaCChi 1970a; BertaCChi 1981f, p. 28; BertaCChi 1983b, pp. 82, 83, 88-89. Anche dopo la messa in quiescenza, non perse 

occasione per sottolineare la cronica mancanza di spazio del Museo, come ad esempio in BertaCChi 1994b, p. 5.
10 BertaCChi 1983b, p. 83.
11 Per le vicissitudini museali si vedano i contributi ad esse relativi nel presente volume.
12 BertaCChi 1959d, p. 11.
13 BertaCChi 1959d, p. 11; sCrinari santa Maria 1972, p. 85, n. 259, fig. 259.
14 Si veda sCrinari 1959, tavv. 18-19, per la statua ancora priva del puntello; BertaCChi 1960g; sCrinari santa Maria 1972, p. 28, 

n. 81a-c, figg. 81a-c per l’immagine con l’integrazione del puntello. Sul monumento da ultimo cfr. Cadario 2005; LeGrottaGLie 2005, 
pp. 128-131, fig. 1; verzár-Bass 2005, p. 50, con nt. 59.

15 BertaCChi 1960c. Il pezzo più integro è stato ripubblicato in Aquileia romana 1991, p. 112, n. 39, con ill. (P. Donat); si vedano, 
infine, i più recenti contributi di sLavazzi 2001, p. 130; sLavazzi 2005, pp. 230-231, fig. 3, nei quali si assegna questo tipo di manufatti 
a basi di monopodi.

Fig. 1. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, il giardi-
no prima della sistemazione (BertaCChi 1959, p. 10).

Fig. 2. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, corona-
mento di monumento sepolcrale a forma di sacco (foto E. 
Zulini).
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richiamano, oltre a ciò, le concise, ma mai generiche 
segnalazioni di rinvenimenti fortuiti, come un coro-
namento di monumento sepolcrale a forma di sacco 
su basso plinto (fig. 2), a segnare la tomba forse di 
un banchiere; un unicum, cui nessuno ha più prestato 
attenzione 16, ed al quale la Bertacchi, negli ultimi 
anni della sua attività, intorno al 1985/1986 17, volle 
dare adeguata sistemazione nelle Gallerie Lapidarie.

A lei si deve il riconoscimento della pertinenza 
di due frammenti, che ricostruì nel Museo, con la 
raffigurazione di un Priapo Panteo, divinità della 
pesca e della prospera navigazione, oltre a Demetra 
e forse Silvano, attribuiti dalla studiosa ad un edifi-
cio sacro 18. Nel 1982 pubblica la bella urna in cal-
care di Amianthus, recuperata in quello stesso anno, 
a cura del Gruppo Archeologico Aquileiese 19 (fig. 
3). Ancora a lei si deve il recupero nel 1988, dopo 

diversi tentativi andati a vuoto 20, della base dell’al-
tare funerario di Rixa, che ricompose nelle Gallerie 
Lapidarie 21. La proposta, infine, di considerare il 
gruppo con donna e figura alata (fig. 4), rinvenuto 
nel recinto IV (quello dei trebii) del Sepolcreto 
cosiddetto della via Annia, quale copertura del 
monumento di una sepoltura ad incinerazione, posto 
all’estremità sud-occidentale del recinto, andrebbe 
quantomeno verificato 22.

Si ricorda, ancora, l’ampio articolo, al quale il 
modesto sottotitolo di “Relazione preliminare” non 
rende giustizia, con il quale fece una prima, ma per 
nulla affatto generica, analisi di un gruppo di grandi 
blocchi decorati con fregio dorico, rinvenuti accata-
stati al di sopra del lastricato del cosiddetto decuma-
no di Aratria Galla presso l’area del Foro nel 1970 23: 

16 BertaCChi 1961d; BertaCChi 1964a, p. 257, fig. 18. Il monumento non è entrato in sCrinari santa Maria 1972.
17 Si ringraziano i restauratori Daniele Pasini e Gianni Gallet per l’informazione.
18 BertaCChi 1975a; sartori 2000, col. 532. In sCrinari santa Maria 1972, p. 181, n. 555, figg. 555a-c venne pubblicato solo uno 

dei due blocchi.
19 BertaCChi 1982f. Si veda inoltre LettiCh 2003, p. 104, n. 120, con ill.
20 BertaCChi 1984b, col. 2; BertaCChi 1997a, p. 162.
21 BertaCChi 1993c, p. 253. Sul monumento si veda dexheiMer 1998, pp. 91-92, n. 42, con ill. a p. 204 e bibliografia precedente, 

da integrare con BertaCChi 1997, pp. 160-162, figg. 4-6; GaBeLMann 1973, p. 65; LettiCh 2003, pp. 155-156, n. 194, con ill.
22 BertaCChi 1997, pp. 162, 163-164. A riguardo si veda da ultimo CiLiBerto c.s.
23 BertaCChi 1989a; BertaCChi 1990l, col. 187, fig. 5.

Fig. 3. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, urna di 
Amianthus (foto E. Zulini).

Fig. 4. Aquileia, Museo Archeologico Nazionale, gruppo 
con donna e figura alata (foto E. Zulini).
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il monumento, attribuito alla decorazione interna di 
un ambiente pertinente all’edilizia urbana non sepol-
crale di età probabilmente cesariana 24, attende anco-
ra la sua edizione scientifica 25. Si richiama, infine, il 
lungo articolo di sintesi sul Foro e la sua decorazione 
architettonica, dalle prime notizie circa la scoperta 
fino agli interventi del 1989 26.

Non sono ovviamente mancati interventi a 
importanti eventi di valenza internazionale, come 
la “Biennale d’arte antica” a Bologna nel 1964 27, 
oppure la mostra di Milano nel 1990 28, né brevi 
presentazioni del materiale conservato nel Museo 
o in situ 29 e sintesi generali in lessici ed enciclo-
pedie, che chiaramente toccano, seppur per cenni, 
la produzione scultorea aquileiese 30, oltre a brevi 
segnalazioni 31.

In ultimo, ma certo non meno importante, va 
ricordata l’idea, assolutamente pionieristica per i 
tempi e per Aquileia, di avere un riscontro arche-
ometrico delle pietre e dei marmi impiegati nella 
cittadina nord-adriatica. Scrive nel 1983: “C’è poi 
sempre la volontà di presentare una campionatura di 
tutto il materiale lapideo utilizzato dagli antichi ad 
Aquileia: si ritiene infatti che questa iniziativa sareb-
be estremamente opportuna, anche per lo studio degli 
scambi commerciali, intercorrenti tra la metropoli e 
zone transmarine come l’Africa, donde provengono 
i marmi colorati, o il Proconneso e le isole greche, 
patria d’origine dei marmi statuari” 32.

Come sempre non si arrese, e due anni dopo poté 
pubblicare i risultati delle prime indagini in due 
ancor oggi preziosissimi contributi 33.

Varii studiosi che hanno lavorato accanto e 
dopo Luisa Bertacchi, contribuendo con numerosi 
interventi allo studio della scultura aquileiese, che, 
tuttavia, è ben lungi dall’essere non tanto compiuto, 
ma anche solo soddisfacente 34. Questo, ormai, non 
può più essere il risultato dello sforzo di un singolo 
studioso né essere raccolto in un’unica opera. Per 
questo motivo ci è sembrato utile unire le forze 
per riprendere lo studio sistematico e puntuale 
della scultura aquileiese, portando avanti l’opera 
già da tempo intrapresa da Monika Verzár 35, circa 
il Corpus Signorum imperii Romani del Friuli 
Venezia Giulia, all’interno del quale Aquileia non 
solo non può mancare, ma ne costituisce la parte più 
cospicua, premessa irrinunciabile per poter impo-
stare adeguatamente un discorso complessivo e il 
più possibile esauriente sulla produzione scultorea 
della città, centro di assimilazione, rielaborazione e 
diffusione dei differenti influssi che la raggiungeva-
no da tutto il Mediterraneo.

Si desidera concludere, infine, riprendendo una 
considerazione della stessa Luisa Bertacchi: “Le 
soluzioni sperimentate finora possono indicarci la 
via sulla quale occorre ancora operare: perché è evi-
dente che bisogna avere il coraggio di proporre altre 
iniziative” 36. Luisa Bertacchi si riferiva in questo 
specifico caso all’allestimento museale, ma la sua 
osservazione ci sembra altrettanto valida per tutti 
gli altri ambiti del lavoro archeologico e – credia-
mo – per tutti coloro che hanno voluto ricordarla in 
questa sede, condividendone, ciascuno nel proprio 
ambito, la passione per Aquileia.

24 BertaCChi 1989a, pp. 250-251.
25 Brevi cenni si trovano in LuGnani 1987, pp. 38-39; verzár-Bass 2003b, p. 145. In poLito 1998, p. 141, con nt. 109, non si esclu-

de del tutto la possibilità dell’appartenenza ad un mausoleo.
26 BertaCChi 1989b.
27 BertaCChi 1965a, da p. 196 a p. 561 passim.
28 BertaCChi 1990a-f, in particolare per la scultura pp. 213-214, n. 3f.3a-c.
29 BertaCChi 1981f; BertaCChi 1994a, pp. 5-22, 42-63, 105-113 (Foro), 116-119 (Sepolcreto).
30 BertaCChi 1973a; BertaCChi 1976a; BertaCChi 1980b, pp. 1487 (Foro), 1490-1492 (scultura); BertaCChi 1994b.
31 BertaCChi 1963d, p. 5; BertaCChi 1965b.
32 BertaCChi 1983b, p. 82.
33 BertaCChi 1985a. Già in passato aveva utilizzato l’analogia del materiale impiegato come uno dei criteri per l’attribuzione dei 

già citati frammenti con Priapo Panteo (cfr. supra, nt. 18) ad uno stesso monumento (cfr. BertaCChi 1975a, p. 405).
34 A riguardo si vedano le considerazioni fatte in verzár-Bass 2005; verzár-Bass 2007a. Per una recente sintesi sulla scultura 

aquileiese si veda verzár-Bass et alii 2009, con bibliografia precedente.
35 verzár-Bass 2003a; verzár-Bass 2003b; verzár-Bass 2007b.
36 BertaCChi 1983, p. 86.
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Aquileia romana 1991 = Aquileia romana. vita pubblica 
e privata, Catalogo della mostra (Aquileia, 13 luglio - 3 
novembre 1991), a cura di M. verzár-Bass, Venezia.
BandeLLi, viGi Fior 1999 = G. BandeLLi, a. viGi Fior, 
Bibliografia di Luisa Bertacchi, in «AquilNost», 70, coll. 
21-30.
Cadario 2005 = M.C. Cadario, Studium bellicae gloriae: 
l’immagine militare tardo repubblicana ad Aquileia, in 
«Antichità Altoadriatiche», 61, pp. 611-628.
CiLiBerto c.s. = F. CiLiBerto, A proposito di un gruppo 
scultoreo di Aquileia, in volume in honor of Professor 
theodosia Stefanidou-tiveriou, a cura di E. voutyras,  
E. papaGianni e N. kazakidi, in corso di stampa.
dexheiMer 1998 = D. dexheiMer, oberitalische Grabaltä-
re. ein Beitrag zur Sepulkralkunst der römischen Kaiser-
zeit, British Archaeological Reports, International Series, 
741, Oxford. 
Favaretto 2000 = I. Favaretto, Luisa Bertacchi e l’ar-
cheologia di Aquileia, in Per Luisa Bertacchi 2000, coll. 
537-544.
GaBeLMann 1973 = H. GaBeLMann, Die Werkstattgruppen 
der oberitalischen Sarkophage, Bonn.
LeGrottaGLie 2005 = G. LeGrottaGLie, L’autorappresen-
tazione del cittadino aquileiese fra tarda repubblica e pri-
ma età imperiale, in «Antichità Altoadriatiche», 61, pp. 
125-149.
LettiCh 2003 = G. LettiCh, Itinerari epigrafici aquileiesi. 
Guida alle iscrizioni esposte nel museo Archeologico Na-
zionale di Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 50.
LuGnani 1987 = C. LuGnani, Fregi d’armi di trieste e di 
Pola, in «AttiMemIstria», 87, pp. 13-46.

moenibus et portu 2009 = Moenibus et portu celeberrima. 
Aquileia: storia di una città, a cura di F. Ghedini, M. Bue-
no e M. noveLLo, Roma.
Per Luisa Bertacchi 2000 = Per Luisa Bertacchi, Atti del-
la Giornata di studi (Aquileia, 2 maggio 2000) in «Aquil-
Nost», 71, coll. 525-552.
riGoni 2000 = M. riGoni, Luisa Bertacchi e la tutela dei 
beni archeologici di Aquileia, in Per Luisa Bertacchi 2000, 
coll. 545-552. 
sartori 2000 = F. sartori, Luisa Bertacchi e la storia di 
Aquileia, in Per Luisa Bertacchi 2000, coll. 529-536.
sCrinari 1959 = V. sCrinari, il «Navarca» di Aquileia, in 
«ArchCl», 11, pp. 31-35.
sCrinari santa Maria 1972 = V. sCrinari santa Maria, 
museo Archeologico di Aquileia. Catalogo delle sculture 
romane, Roma. 
sena Chiesa, MaseLLi sCotti 1999 = G. sena Chiesa, F. 
MaseLLi sCotti, Luisa Bertacchi e Aquileia, in «Aquil-
Nost», 70, coll. 13-22.
sLavazzi 2001 = F. sLavazzi, L’arredo delle domus nordi-
taliche dall’età tardorepubblicana alla media età imperia-
le, in «Antichità Altoadriatiche», 49, pp. 127-139.
sLavazzi 2005 = F. sLavazzi, L’arredo di lusso in marmo 
e pietra ad Aquileia, in «Antichità Altoadriatiche», 61, pp. 
227-243.
verzár-Bass 2003a = La collezione di Franco marinotti a 
torviscosa (udine). materiali scultorei di età romana, con 
il contributo di F. CiLiBerto, a cura di M. verzár-Bass, 
Corpus Signorum imperii Romani - Italia. Regio X, Friuli-
Venezia Giulia, I – Studi e Ricerche sulla Gallia Cisalpin-
ba, 15, Roma.

riassunto

Il contributo offre una sintetica panoramica dell’attività di tutela, conservazione, valorizzazione e di studio del patri-
monio scultoreo di Aquileia, svolta da Luisa Bertacchi durante i suoi trent’anni di lavoro come Direttrice del Museo 
Archeologico Nazionale della città.

Parole chiave: Aquileia; scultura romana; botteghe di scultura; Luisa Bertacchi; Corpus Signorum imperii Romani.

aBstraCt
Luisa BertaCChi and the aQuiLeian sCuLpture

The contribution provides a brief overview of the activities conducted by Luisa Bertacchi during her thirty-years expe-
rience as Director of the Archaeological Museum, with a specific attention on those related to protection, conservation, 
promotion and study of Aquileia’s sculptural heritage.

Keywords: Aquileia; Roman sculpture; workshops of sculpture; Luisa Bertacchi; Corpus Signorum imperii Romani.
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