
Fig. 1. - La sala X. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

IL R. MUSEO DELL' ISTRIA IN POLA, 

Fra i vari problemi ehe si presentarono nell'Istria dopo il 

1918, quello della eonservazione edella tutela dei monumenti 

e delle opere d'arte non era eerto, da un punto di vista ideale, 

fra i meno gravi. 

La maneanza di leggi protettive e soprattutto la speeiale 

mentalita dei pur colti conservatort austriaci avevano falto 

SI ehe anche quando s'erano intrapreSl lavori importanti, come 

per esempio il restauro della Basiliea Eufrasiana di Parenzo, 

eSSl non avevano dato risuhati favorevoli. Ne poteva esse re 

diversamente, non esistendo fra iI restauratore e il monumento 

quei rapporti, prodotti dall'aflinit" della razza edel gusto, 

che soli possono altenuare i gravissimi pericoli a CUl va In

contra ognuno ehe s'accinga a toccare un edific io anlieo . 

Non meno cattive erano lc condi7.ioni in cui si trovavano 

le eollezion; areheologiehe e d'oggetti d'arte, fossero d; pro· 

priet" dello Stato, eome quelle del tempio di Augusto e del

I'Arena in Pola, oppure di proprieta eomunale 0 provineiale, 

La raeeolta dei tempio di Augusto era stata iniziata nel 

1816, realizzando un 'idea del Cassas e del Lavallee, svilup

pata dal Carrara, ma ripresa eon vigore solo dopo einquan. 

t'anni daUa sua morte avvenuta nel 1850. Quella dell'Arena 

era dovuta a un 'iniziativa dei 1905, resa neeessar :a daHa man· 
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eanza di spazlO nel tempio. Per" quali ineonvenienti gravis· 

si mi entrambe presentassero. e sufficenle appena di accennare: 

anzitullo i eimeli vi erano quasi .ammueehiati l'un sull'altro, 

eosl da prec!udere non solo ogni possibilita di ordinarli in 

modo seientifieo, ma da renderli talora persino searsamente 

aeeessibili e visibili. Per di pii! l'esposizione alle intemperie 

deHa maggior parte dei pezzi , anche fra i pii! importanti e 

belli, era di grave danno aHa loro eonservazione, 

Lo stesso Museo civieo, ehe fu istituito nel 1903 dal 

Comune per raeeogliervi il frullo degli seavi ehe la bene· 

merita Soeieta di Areheologia e Storia patria aveva allora 

intrapreso a Nesazio, dapprima aveva trovato sede adatta 

aeeanto aHa Biblioteea eomunale, in una palazzina dei divo 

Grion. Ben presto vi si ripete per" l'ineonveniente dei tempio 

d'Augusto. L'aeeumularsi da un lato delle seoperte, l'impos· 

sibilit" di allargarsi e la mancanza di depositi dall'altro, forse 

anehe le stesse neeessit" politiehe dei momento ehe indueevano 

a eonsiderar egualmente importun te ogni relitto del passato 

glorioso e caro, ridussero a poco a poco i I nuovo istitulo a 

una specie di magazzino ove slavano accanto a opere prezio· 

sissime, eome il cofanello eburneo della basiliea di Samagher, 

minuzie di nessun pregio. eiD sia deltO, s 'intende , senza voler 



Fig. 2. - Capilello a pan.ere. 

diminuire in aleun modo il va lore dell'opera compiula dai 

valenti uomini ehe furono a capo dell'istituto. Essi seppero 

conservare all'1 talia un materiale ehe altrimenti sarebbe an

dato disperso. Di fronle a questa opera di merito grandissimo, 

.i comprende quanla minore importanza poteva ave re allora il 

problema dell'ordinamento edella disposizione. 

Altre raccolte es:.levano poi anche nelle varie eittadine 

istriane; Albona, Montona, Pinguenle, Grisignana avevano dei 

lapidari, Capodistria vantava iI, museo fondato nel 1910, dopo 

ehe la prima esposizione regionale aveva rivelato agli stessi 

Istriani di quanti tesori fosse ricca la regione pur dopo le 

molte depredazioni, Parenzo era sede deI museo fondatovi 

dalla Provincia e dalla Societa storica istriana nel 1884 per 

accogliervi doni e lasciti e il frutto degli .cavi inlrapre.; a 

Pizzughi e a Vermo. 

Dopo la guerra pera, mentre il primo dei due istituti, di 

prevalente ca rattere medioevale-moderno, Fu subito opporlu

namen te sistemalo, in pieno accordo con gli Enti locali , nel 

restaurato palazzo T aeco, meno facili furono le sorli deI se

condo. Con il trasporto da Parenzo a Pola della sede della 

Provinc:a e, per nalurale conseguenza, anche della Societ" 

storica istriana. sembro in un prima momento ehe anche le rac~ 

colte provinciali dovessero .eguire tal sorte. Ma poi si pre

Feri venire ad un accordo ehe lasciava a Parenzo, quale nu

deo di un nuovo Museo Civieo, quanta proveniva dal .uo 

territorio, e trasportava inveee a Pola tutto il resto . 

La Sopraintendenza vide Farsi sempre pi.. pressante la 

Fig. 3. - F rammento di parapetto con testa di Giove Ammone. 

neces!Sila di una soluzione radicale ehe permeltesse di sistemare 

lutte le varie raccolte, ehe si erano an date adunando nel nuovo 

eapoluogo dell'lstria , in quell'unieo mode rno istituto a cui ess. 

aveva pensalo fin dall'inizio della sua attivila . Si trattava, in 

fondo, di un dovere verso una terra ehe molto aveva saerifi

calo all'idea nazionale, ehe solo dalle sue memorie aveva tratto 

renergia spirituale necessaria per resistere alle minacce 0, peg

gio ancora, alle blandizie maleriali dello straniero. Ne si poteva 

trovare luogo pi .. degno della citt" ehe dal divo Giulio ebbe 

il norne e ehe e forse, dopo Roma, la pi;' nc ca in !talia di 

monumenli romani ancora integri. 

Molte furono le discussioni per attuare I'idea e trovare la 

nuova sede, ta~une anche vivaeissime (I). La scelta cadde de

finiti"amcntc sul'l'edilicio deI .oppresso Liceo tedesco, avendo 

il Liceo Carducci, ehe gli si era sostituito, trovato sistemazione 

altrove. Esso infalti, oltre ad essere ampio a sulficienza e con 

un bei giardino, sorge in luogo, sc si pu" dire cosi, eminente

mente archeologico: .i addossa da un lato alla collina del 

Campidoglio, da cui alfiorano gli importanti resti Ji un teatro, 

dall'altro il 5"0 ingresso sta Ira le porte Gemina e di Ercole, 

poco lungi dall'Arena, in terreno dove fu scoperta l'imporlanle 

necropoli deI castelliere preistorico. 

Consegnato alla Sopraintendenza nel 1926, furono iniziati 

subito, sotto la mia direzione, i lavori di ordinamento, ehe con 

le inevilabili sosle, dovute alresaurirsi dei fondi, hanno avuto 

quest'anno finalmente termine. 

Sempliee c il concelto ordinatole ehe SI e ccrealo di attuare, 
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Fig. 4. - Frammento di lIna statua d'imperatore. 

pur eon le limttazioni imposle dalla neCeSS'Hl'l economia: dare 

alle !!laie un caratlerc scvero, tale ehe cs::;c non si sovrappon

gano mai nell'attenzione dei visitatori agli oggetti esposti, ehe 

cleyono paria re da se. Nessuna deeorazione quindi alle pareti, 

ma tinle sobrie cd un:lc, zo:::coli semplici in muratura 0 legno 

senza sagome, eioe veramcnte sostegni c non basi piu 0 menü 

rieche ed ornate, vetrine lisee, dove le strutture sono ridotte al 

minimo, eon fondi di legno eompensato e piani di cristallo (2!. 

Su ciascun oggetto un cartellino eon le . ndicazioni essen

ziali. per ciascuna sala un breve ccnno riaS5untivo e. dovc era 

possibile, la pianta topografiea dei luogo ove erano avvenute 

le scoperle. Infine a quanti elp.:menti era nccessario agg:ungere. 

imprimere una veste chiaramentc moderna. 

E le eose piu belle mC3SC in vista solo in via indiretta, eon 

uno studio di eolloeazione migliore per luee ed isolamento. Si 

e ccrcato in tal modo di evitarc. pur nel campo ne:essariamente 

modesto e limitato di un Museo di provincia. in cui mancano 

oggetti di primo ordine, uno degli inc.onvenienti pi" deplorati, 

e non a lorto. di molti musei di archeo!ociia: J'assoluto prc

valere eioe dei eriterio didaseali"o, il quale, sc pu<> avvantag

giarc la eonoseenza di cc,·ti aspetti della vita degli antichi, 

torna per<> di grave danno al god:mento dell'immortale bellezza 

delJ'arte antica. Questa infatti non pu<> manifestarsi - e sa

robbe assurdo il pensario - in o~nuno degli oggetti superstiti, 

ma so!o in ale uni poehi esemplari ehe abbiamo il dovere di 

porre in onore, indif'endentemente, se posso dir eosi, dalla loro 

importanza storica e documentaria. 

Lc raeeolte sono ormai tutte disposte. Ne! giardino e al 

pianterreno e ordinato il lapidario. Le iserizioni dell'lstria pre-
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ecdano (sala L!, interessanti doeumenti ehe attestano eome 

la regione fosse divcnuta completamente romana - pur con 

eehi e riRessi della sua eivilt. anteriore - almeno al tem?o 

di Augusto, eioe dopo men di due seeoli dalla sua prim, eoa

quista. Seguono (sala I J) Ile iserizioni saere e alcuni preziosi 

resti arehitcttoniei, probabilmente provenienti dai templi 0 sa

eelli di eui Pola era rieea, oltre al tempio di Augusto e a quello 

eosiddetto di Diana. 

Non minore importanza hanno le iserizioni eivili (sala 110 
in onore di magistrati della repubbliea 0 di imperator i 0 anehe 

Fig. 5. - Coppa In vetro filogranato. 



Fig. 6. - Cofanctlo eburneo italo-bizantino. 

di .emplici cittadini ehe s'erano reSl benemeriti verso la citta. 

Non molti invece i resti di edifici, forse pereh;' non si sono 

ancora fatti scavi slstematici. 

Nei corridoi e nella sala IV troyano posto le iscrizioni fu

nerane. Le sale V e VI sono invece riservate alla preziosa 

raccolta medievale, chiaro indice ehe Pola non decaddc d'un 

Iratto, ma conlinuo a fiorire fin dopo il mille (3), 

II piano superiore e stato riservalo alle raccolte archeolo

giche propriamente dette: nelle prime due sale sono esposte 

le raccolte dei caslellieri, le necropoli preiSloriehe di Verno, 

Pola, Nesazio e qualche tomba di quelle dei Pizzughi e di 

S , Lucia di T olmino. 11 visilalore polra CoS! studiare lullo 10 
svolgirnenlo della civilta istriana ehe, come e noto, rientra nel 

grande quadro dei la civiJta veneta, pur con qualche maggiore 

influenza orienlale . 

Nel corridoio e nelle sale invece X (Jig. f) e XI hanno 

Irovalo s:slemazione alcune sculture e bronzetti di una cerla 

imporlanza : degni di nota alcuni frammenti d i un grande pa

rapetto (Jig. 3), un lorso di statua d'imperalore e i resli di 

un'altra in cui si e voluta rlconoscere un omaggio reso ad Adria

no vincilore degli S cordisci (Jig . 4). Anchc un frammenlo di 

sarcofago non man ca di interesse : vi c rappresenlata una bat
taglia navale. 

Fra le lesle va ricordato un lipico esemplare di arIe local e 

e una molto bella, con lutte le caratterisliche dell'arle dei 

III-IX sec. Poi nelle velrine sono esposli velri e ceramiehe 

e bronzi : tal uni sono esemplari preziosi di quella rallinalezza 

ehe gli antichi sapevano mettere nella lora vila quolidiana, 

come la coppa di velro filigranalo Irovala in una lomba di Ca

vrano (Jig . 5) e la bella urna di alabaslro pravenienle da una 

lomba di Po!a . Altri invecc hanno semplice inleresse archeo

logico \larnpade, ba!samari , vasi c cos! via). 

Nel piano superiore , accanto alla biblioteca, in due sale, e 
slala collocata I" collezione degli oggelti d'arle mcdievale e 

moderna . Dala la di 3parita di essi non si e potuto da re al

I'csposi zione un caratlere comunque scientifico. Ci s: e invece 

limilati a formare un complesso ehe ricordi una sala d'abita

zione di un amatore d'arte . Duc prezlOsissimi cofanetti eburnei, 

uno ancora d'arle pagana con rapprcscntazioni bacchiche 

I'allro gia bizantino con scene ralliguranli la vita di Crislo 

(Jig. 6) a!cune lele, fra cui primeggiano due opere bellis.ime 

ancor poce nole dei Carpaccio, e dei mobili seltecenleschi 
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Fig. I. - T errac inü : Cattedrale. La faeeia ta prIma dei lavori (1917). 

rcndono anche quesl a parle di non poco iot eresse. 

L'ultima saletta c destinata ad aeeogliere testimonianze deJ, la 

vita regionale. 

Non va dimentieato innne ehe nel vasti ambienti deI sotto

suolo si stanno organizzando i deposili ehe saranno sempre 

aeeessibili agli studiosi, ma ehe neUo stesso tempo hanno per

messo di sgombrare dalle sale tutti quelli oggetti ehe non pos

sono interessare il pubblieo pi" vasto a eui il Museo c de

st"nato. 

Tale e l'istituto ehe la Sopraintendenza ha ordinato attra

verso un lavoro lento e non sempre fac ile di quattro anni con 

mezzl esclusivamente forniti dallo Stato (circa 180.000 lire ), 

Ma solo sc esso sapr" divenire eentro fecondo di nuovl 

studi e di nuove iniziat ive. se conlribuira a rimeltcre in v a lore 

RESTAURI. 

TERRAC INA: Rcslauri alla Ca lledrulc, 

In fondo alla ca ra tteristi ca piazza di T erraeina, ehe era 

l'anti eo Foro della eitt" romana, deI quale rimane in parte la 

pavimentazione, sorge la magninea cattedrale, oeeupante il luogo 

di un tempio pagano, dediea to, seeondo alcuni a Roma, ad 

Augusto, secondo altri, e pi;' probabilmente a Giove Anxur. 

La ea lledrale - uno dei monumenti pi" insigni della re

gione - si fa risalire al 1100, ma ha subito nel eorso dei 

,eeoli varie modineazioni ehe ne hanno completamente moder-
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I'importanza slorica ed artistica di questo cstremo. italianissimo 
lembo della nostra patria, esso non pot ra dirsi fondato invano. 

BRUNA FORLATI T AMARO 

(I) Le opposi zi,mi eessarono - si puo d ire - so lo nel 1927, 
quando fu nominato Presidente della Soeiet" Storica istriana 
il Senatore Franceseo Salata, ehe aiuto con ogni mezzo I'ini
ziativa della Soprintendenza. 

(2) Ideali sono sotto quest'aspetto le vetrine di acciaio e 
vetro, ma esse non poterono esse re adottatc a Pola per la ne
eessit" di non sear tare deI tullo le veeehie vetrine del Museo 
Civico. 

(31 La parte medievale e moderna fu ordinata dall'Areh . 
Alberto Ri eeoboni pure della Soprintendenza. Per il lato tee
nieo inveee si e avuta la eollaborazione dell'Ufficio teenieo eo
munale dirctto dal/'ispettore onorario Ing. Guido Bra ... 

nizzato J'int erno. mentre J'esterno. pure atlraverso rifacimenti 

subiti eonserva In parte le linee e le deeorazioni dell'epoea 

medioevale , 

11 pronao, con gli arehi a .csto acuto assai sformati ehe 

avevano sostituito l'antieo fregio e la eorniee di cotto, e eon le 

volte sormonlale dalla lerrazza con alto parapeUo, aveva assunto 

un aspetto moho strano. 

La Sopraintendenza a i Monumenti del Lazio, nell'intento 

di ripor tare la faceiata alle sue linee primitive, e dopo aver 


