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ANNALISA GIOVANNINI 

LE ISTITUZIONI MUSEALI PUBBLICHE DI AQUILEIA: 
SPUNTI PER UNO STUDIO DELLE FASI STORICHE 

I. DAL MUSEO EUGENIANO ALL'I.R. MUSEO DELLO STATO 
E AGLI ALLESTIMENTI DI ENRICO MAIONICA 

Si è molto discusso sul significato da attribuire 
ali' espressione "fare didattica" , soprattutto secondo 
una chiave di lettura museale: gli esiti sono stati 
molteplici e tutti ugualmente ricchi di spunti 1• 

Il nodo della questione va tuttavia ravvisato nel
l' aspetto che più di altri caratterizza il concetto di 
museo modernamente inteso, la "vocazione per il 
pubblico", ossia la comunicazione, la capacità di 
instaurare un fattivo rapporto tra quello che si vuole 
trasmettere e quello che può essere recepito , evitan
do "il silenzio" , simbolo della perdita del ruolo di 
tramite. 

Il senso primario si pone dunque nell'intento di 
sapere sia lanciare che raccogliere una sfida, quella 
di stimolare il desiderio di saperne di più sull'argo
mento trattato: in base a ciò , "fare didattica" risulta 
soprattutto l'effetto di una mediazione tra attività 
dell'apparato museale e visitatore , volta a superare 
lo stereotipo del museo orgogliosamente chiuso in sé 
stesso ed incapace di comunicare. Per "mediazione" 
vanno intese tutte quelle attività di back office , di 
preparazione ali' esito che sarà visibile e valutabile, 
l'esposizione dei beni museali: l ' atto finale si con
cretizza attraverso scelte di contenuto e di allesti
mento, di conservazione e di restauro, valutate e rese 
omogenee da propedeutici atti di studio e di ricerca . 
Tali azioni hanno il compito di rispondere alle pos
sibili aspettative delle varie categorie di pubblico: 
ognuna di esse, infatti, dovrebbe, in base a quanto 
preparato, riuscire a percepire i materiali esposti 
come parte integrante del personale processo di 
strutturazione del pensiero e delle conoscenze . 

Vanno quindi poste due questioni fondamentali, 
fra loro strettamente intrecciate. Che cos'è un 
museo? Quale è la funzione del museo? Ove per 
museo si intende il museo archeologico, non solo 
per l'argomento specifico qui trattato, ma soprattut
to per la riconosciuta capacità del museo archeolo
gico di porsi come polo di fortissimo impatto, in 
quanto l'archeologia, come scienza della cultura 
materiale, rappresenta lo sforzo continuo di porre gli 
oggetti, e quanto da essi documentato, all ' interno 
della griglia temporale e storica, rendendola consi
stente e tangibile. 

Non solo: la sottrazione ali 'uso trasforma subito 
gli oggetti, a prescindere dal loro valore intrinseco, 
in una serie di potenti segnali di alterità del quoti
diano, visti pertanto come attinenti quasi alla sfera 
del magico. In base a tali processi mentali, i reperti 
musealizzati sono psicologicamente interpretati e 
considerati come garanti di sopravvivenza per la 
comunità che in essi si identifica; dal loro contatto il 
visitatore in genere si aspetta di ricevere consapevo
lezza e rassicurazione . 

Il museo può essere definito come il "luogo della 
memoria", intesa come memoria trascendente, lo 
spazio in cui avviene l' incontro fra l'osservatore e 
gli oggetti del ricordo , dove si recupera la cognizio
ne di quello che hanno rappresentato i manufatti in 
esso contenuti. Va infatti compreso subito come 
l'oggetto collezionato, proprio perché collezionato , 
perde la sua funzione utilitaria per diventare metafo
ra di sé stesso attraverso la sottrazione della fatticità . 
Ciò vale per qualunque categoria: basta considerare 
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come, ad esempio, le statue perdano il valore sim
bolico , il forte impatto iconologico che detenevano 
nei luoghi originari di esposizione, dove trasmette
vano messaggi politici, sociali e religiosi di grande 
significato per coloro che erano destinati ad afferrar
li nella loro pienezza. È sufficiente ancora pensare 
agli oggetti raccolti per assecondare una passione 
personale: essi, a prescindere dalla loro natura, esco
no dal quotidiano e diventano atemporali , in quanto 
non vengono più usati allo scopo per cui sono stati 
ideati e creati. 

Il contenuto dell ' articolo 2 dello Statuto dell'In
ternational Council of Museums, accostato all'arti
colo di esordio del Documento finale della I Con
ferenza Nazionale dei Musei (VI Settimana per i 
Beni Culturali, 3-5 dicembre 1990), esplicita come 
la funzione di una istituzione museale debba artico
larsi in tre punti programmatici principali: conserva
re, documentare, educare attraverso l'esposizione 
dei manufatti a fini di studio e di diletto2. 

Il museo conserva, in quanto istituzione deputata 
all'acquisizione di reperti, ossia di manufatti sottrat
ti al loro uso e quindi ai rischi in esso insiti. Esso, 
proteggendo l'oggetto dai naturali processi di dete
rioramento, diventa quello che è stato definito "il 
luogo della memoria collettiva", specchio, attraver
so il suo patrimonio, della storia di un territorio. 

Il museo documenta, in quanto, come ribadito 
dalla Commissione di inchiesta cosiddetta Fran
ceschini, istituita nel 1964 con apposito decreto, "la 
tutela deve passare attraverso una maggiore educa
zione dei cittadini" . Se sottrarre manufatti al quoti
diano, ovvero "musealizzare", permette la conserva
zione, è intuibile come tale atto determini la perdita 
dei significati degli oggetti stessi, i quali quindi non 
riescono più a trasmettere la chiave di lettura per 
giungere alla loro comprensione. Subentra pertanto 
l'esigenza della documentazione, che perviene alla 
corretta identificazione de li ' oggetto e della sua fun
zione attraverso attività di ricerca e di studio, prope
deutiche all'esposizione. 

Il museo educa, in quanto termine ultimo di tale 
processo è arricchire le conoscenze del visitatore. 
Gli sforzi in tal senso si concretizzano nel rendere 
accessibili e comprensibili le testimonianze del pas
sato a colui che ne prenderà visione, pensando 
soprattutto a chi non sarà specialista del settore, 
attraverso il linguaggio e le forme più adatte a comu
nicare i contenuti del percorso espositivo prescelto. 
Si tratta dunque di offrire le basi per un processo 

interpretativo: fondamentale è l'allestimento dell'e
sposizione dei beni prescelti, momento che permet
te di vedere l'oggetto come parte integrante di un 
complesso insieme di valori. Esso è frutto di una 
mediazione fatta da chi allestisce, il quale seleziona, 
organizza e spiega gli oggetti in un sistema espositi
vo in base alle sue specifiche conoscenze e al suo 
concetto di ordine, agendo però nei termini propri 
della museologia. Questa può essere definita come 
la disciplina che rende accessibili le testimonianze 
del passato pervenuteci, regolando la trasmissione 
fra allestitore e pubblico con i modi di sistemazione 
propri della museografia, dati da architettura, psico
logia, mnemotecnica3. 

La museologia nasce da ogni singolo museo e 
dalla storia specifica di ogni museo, in quanto cia
scuna istituzione, testimonianza tangibile della sto
ria del territorio in cui sorge, rappresenta una situa
zione unica, non replicabile. Si tratta quindi di una 
disciplina atipica, che pone l'accento sulla volontà 
di comunicare con il pubblico e che si concretizza 
nell'allestimento quale primo veicolo di comunica
zione, non verbale , ma visivo- dato che i beni custo
diti sono composti da materia ed immagine - e nella 
didascalizzazione quale secondo tramite , questa 
volta verbale, avvalendosi per entrambi della mne
motecnica4. Un allestimento potrà dirsi riuscito 
quando la sua visione verrà ricordata, quando cioè 
sarà capace di produrre memoria per creare nuove 
conoscenze, fornendo nuovi approcci culturali al 
soggetto che l'ha visitato, con una funzione educati
va la quale, dato il luogo "pubblico" in cui si svilup
pa, ha, in ultima analisi, una forte valenza sociale. 
Con tali accezioni , la preparazione di un allestimen
to , dietro cui si nascondono i tempi necessari allo 
studio degli oggetti ed ali ' esame del materiale 
bibliografico inerente, risulta paragonabile a quella 
di un testo scientifico. 

Per riuscire in tale intento può essere utilizzata la 
psicologia dello spazio, ossia i dettami della prosse
nica, giocando sulla quantità degli oggetti esposti, 
che dovranno essere ben intervallati tra loro per esse
re memorizzati: infatti, se gli oggetti sono troppo lon
tani stancano il visitatore, ma se sono troppo vicini lo 
annoiano e lo confondono. Va considerato , a tale 
riguardo, anche il tipo di percorso da seguire , in 
genere lineare o circolare, ma né obbligato, cosa che 
genera monotonia, né libero, cosa che suscita ango
scia. Il principale fattore è però quello che viene defi
nito "strategia dell'apprendimento" , vera e propria 
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mappa di cui tenere conto partendo dalla stessa tipo
logia di apprendimento della mente, composta da due 
apporti: il cognitivo, per cui si assimila l'informazio
ne intellettualmente, scatenando una rete di cognizio
ni già acquisite, e l'emotivo, che fa leva sui ricordi e 
sulle sensazioni. Quest'ultimo è di fondamentale 
importanza, in quanto è immediato e indelebile: si 
può definirlo un apprendimento di base, dalla natura 
maieutica, poiché, in base ad un oggetto esposto il 
visitatore riesce a mettere a fuoco una serie di nozio
ni e percezioni confuse che già possedeva. Si tratta di 
un vero e proprio imprinting, noto con il termine ger
gale di "fenomeno aha!"; per ingenerarlo è necessa
rio riportare gli oggetti il più vicino possibile alla 
sfera emotiva, la sfera del riconoscimento: si tratta di 
operare modulando la chiave di lettura dell'antico in 
termini di vissuto quotidiano. Il modus operandi rap
presenta di per sé un ponte che unisce il presente con 
il passato: secondo i concetti espressi da Aristotele, 
Cicerone e Cornificio5 , è la memoria che determina 
l'apprendimento, attraverso le due specie, la naturale 
e l'artificiale, che albergano nella mente de li 'uomo. 
Se la memoria naturale è insita e nasce con il pensie
ro, l'artificiale rappresenta la possibilità di potenzia
re la naturale con l'educazione e l'esercizio: le idee 
vengono generate dalle immagini ed ordinate tramite 
i luoghi in cui gli oggetti sono custoditi, partendo da 
un primo punto da cui la reminiscenza procede fino a 
trovare l'oggetto della ricerca6. 

Passando al ruolo della parola, essa non deve pre
varicare sull'oggetto che intende illustrare?: la dida
scalia, termine nel quale rientrano i pannelli intro
duttivi, le didascalie di sala, i cartellini messi accan
to a ogni oggetto o ad una classe di oggetti, rappre
senta il supporto indispensabile di ogni esposizione, 
la cui importanza va sottolineata specie perché essa 
consente ai visitatori di apprendere dei dati in tempi 
stabiliti da ognuno in maniera soggettiva. 

Se la parola scritta detiene il più alto valore a fini 
educativi, bisogna tenere conto di alcune fondamen
tali necessità: calibrare e sintetizzare la quantità dei 
dati in base ai tempi medi di una visita, usare un lin
guaggio il più possibile piano e semplice, dato che 
l'incapacità di capire il museo, inteso come referen
te privilegiato di cultura, sede in cui è contenuta la 
comprensione delle radici storiche e culturali della 
società cui si appartiene (a sua volta chiave per crea
re il futuro), viene percepita dal pubblico come qual
cosa di negativo, che fa sentire colpevoli o che inge
nera vergogna. 

Vanno pertanto usate didascalie concepite per 
gradi: il cartellino vicino ali' oggetto fornisce l' infor
mazione di massima. Si potrà allora leggere un 
secondo eventuale cartellino che riporta, ad esem
pio, quanto detto dalle fonti letterarie o epigrafiche 
su quella categoria di oggetti; se il manufatto susci
ta interesse e, di conseguenza, il desiderio di avere 
altri e più dettagliati dati, il visitatore potrà allora 
passare a leggere il pannello posto all'interno della 
vetrina. Va evitata quella che è stata definita la "fati
ca da museo", fenomeno basato su una amplissima 
casistica, la quale ha enucleato come si ottenga la 
massima attenzione del visitatore per i primi 30-45 
minuti della visita: poi si assiste ad una naturale 
deconcentrazione con conseguente calo dell'atten
zione. 

Se lo scopo della didattica è quello di stimolare la 
conoscenza, di arricchire chi riceve le informazioni, 
allora la sua funzione diventa ancora più evidente in 
rapporto al pubblico in età scolare, la cui ricezione 
nei confronti dei messaggi di natura culturale e for
mativa appare peculiarmente attiva. Il processo 
cognitivo assume in questa fascia di età aspetti anco
ra più pregnanti: un approccio positivo, acquisito in 
maniera sentita come soddisfacente, sull'importanza 
insita nel museo come luogo di raccolta di beni cul
turali, può generare una concatenazione di interessi 
atti a creare degli adulti rispettosi ed attenti nei con
fronti dei beni stessi, creando così la migliore forma 
di tutelas. 

Ciò era stato considerato già da Enrico Maionica, 
primo Direttore dell'I.R. Museo di Aquileia9, quan
do nel 1907, parlando dell'istituzione museale aqui
leiese e del suo valore nel contesto sia storico sia 
geografico, rilevava: "Un'educazione attenta ed 
intensa dovrà istillare ne' cuori de' pargoletti l'amor 
di patria e l'interesse per i più bei ricordi storici, 
affinché nessuno s'attenti a strappare per forza dalle 
viscere della patria i più nobili arti, per profanarli, 
per venderli o falsificarli. Per altre vie, per altri porti 
il negoziante cercherà la sua fortuna, e persino la 
plutocrazia dovrà rinunziare alla vanagloria di pos
sedere monumenti della patria, se non saprà offrirei 
valida garanzia di volerli per sempre preservare da 
qualsiasi danno" 10. 

Non è questa la sede per ricostruire tutte le forme 
di avvicinamento al museo che sono state valutate 
nel corso del tempo, con particolari riguardi all'età 
scolare, ognuna delle quali risulta a sua volta figlia 
dei singoli momenti storici e socialiJI: riveste, tutta-
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via, primaria importanza la figura del formatore, del 
professore, vero e proprio diaframma fra il museo e 
il pubblico scolastico, che rientra nella categoria del 
pubblico non spontaneo. La soluzione ottimale 
sarebbe che fosse lo stesso professore ad introdurre 
gli allievi nelle tematiche del museo, in quanto 
depositario di un rapporto privilegiato con essi e 
preposto ad usare un linguaggio personalizzato e 
non standardizzato come quello delle guide. 

Per giungere a ciò l' insegnante dovrebbe costrui
re la propria "competenza transcurricolare", ossia la 
capacità di spaziare nel campo del museo prescelto 
fino a diventare un agente attivo nello stimolare 
prima la curiosità e poi l' acquisizione dei dati . Un 
primo passo di grande valenza è stato individuato 
nella visita preliminare del museo e quindi nella 
conoscenza del progetto espositivo, nella lettura di 
pubblicazioni sia scientifiche sia divulgative sull 'ar
gomento. In questo modo la visita della scolaresca 
diventa e viene intesa come un impegno da parte di 
tutte le parti, operatore museale, docente, alunni. 

Il punto di arrivo viene così alla fine a coincidere 
con quello di partenza a chiudere un cerchio ideale: 
il museo in sé, un luogo di apprendimento di tipo 
speciale , nel quale le "specifiche parole" sono gli 
oggetti in esso esposti 12. 

Si è fatto cenno al fatto che la museologia è disci
plina atipica che nasce e si sviluppa da ogni singolo 
museo; a sua volta ogni museo è sede della storia di 
sé stesso e delle ragioni culturali , ma anche storiche, 
sociali , politiche che lo hanno fatto nascere. 
Conoscere l'origine, l'evoluzione , lo sviluppo della 
sede museale in cui si opera si rivela strumento di 
grande importanza nel momento in cui ci si appresta 
a ideare ed affrontare criticamente qualsiasi proget
to di incremento e di valorizzazione delle collezio
ni 13. Parlando del Museo di Aquileia, ciò acquista un 
valore peculiare, in quanto la sua nascita quale pri
maria struttura museale all'interno della compagine 
absburgica e il suo passaggio allo Stato italiano rap
presentano vari modi di intendere la ricerca storica e 
l'esposizione di quanto acquisito: lo studio del 
Museo diventa di per sé un mezzo di approccio a 
diversificate realtà storiche ed intellettuali, oppure 
un modo per cogliere identità di visioni sovranazio
nali, in quanto generate da un identico rispetto del 
dato reale14. 

In base a quanto detto, vanno considerati almeno 
due cicli di allestimento, separati da un profondo 

iato culturale, le cui radici vanno individuate negli 
esiti metodologici originatisi dalla prima guerra 
mondiale: il primo è quello diretto da Enrico 
Maionica, il quale dal 1882 perdura, senza sostan
ziali cambiamenti, fino agli anni Cinquanta del XX 
secolo; il secondo è quello nato dai lavori di rifaci
mento che interessarono la struttura museale fra il 
1953 ed il 1955 . 

L' istituzione di una sede museale statale ad 
Aquileia, inaugurata il 3 agosto 1882, ha rappresen
tato una svolta di fondamentale importanza. Infatti , 
come messo in evidenza dagli studi a riguardo, lo 
scopo primario che guidò gli intenti fu di natura 
sostanzialmente politica, giacché si mirava a disci
plinare gli interessi nazionali incanalandoli nella 
direttrice della rivalutazione dei singoli passati tra
mite lo studio dei monumenti storici . Tale elemento 
poteva a sua volta condurre ad una pacata ricompo
sizione dei singoli popoli della monarchia absburgi
ca nell'unità dello stato centralizzatorel5. 

In questa temperie il ruolo di maggiore spicco è 
detenuto da Cari von Czoernig , organizzatore della 
K.k. Central-Commission zur Erforschung und 
Erhaltung der Baudenkmale, la "Commissione cen
trale per la conservazione e per lo studio dei monu
menti" , istituita il 31 dicembre 1850 con i compiti di 
promuovere e curare i monumenti , sia attraverso 
l'organismo centrale , sia tramite collaboratori peri
ferici (distinti tra conservatori e corrispondenti), 
chiaramente influenzata in questo dalle direttive 
programmatiche della Scuola di Viennal6. 

L' interesse per Aquileia fu immediato ed efficace: 
fra i suoi meriti è da annoverare in primo luogo l' at
tività in favore della riapertura del Museo Euge
niano , la prima struttura museale pubblica di Aqui
leia , fondata dali ' amministrazione francese nel 
1807, alla quale non furono certo estranee le indagi
ni da lui condotte ne li ' Archivio di Stato di Milano 
con il recupero della serie completa delle relazioni di 
Leopoldo Zuccolo17. Si trattò di un'opera di ripristi
no dagli alti intenti: fu infatti proprio il pittore udi
nese ad introdurre ad Aquileia la nuova concezione 
di "museo" , mutuata dal decreto della Costituente 
del26luglio 1791, in base al quale il museo diveni
va il tramite della conoscenza nella società nella sua 
veste di istituzione di interesse pubblico , assunta a 
proprio carico dallo Stato, attraverso la preparazione 
di apparati didascalici atti ad istruire sulle raccolte 
espostel s. La struttura, così chiamata in onore di 
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Eugène de Beauhamais, capo del Governo Centrale 
di Milano, ubicata nell'antico Battistero e nella 
Chiesa dei Pagani, era implicitamente ispirata dalla 
volontà di raccogliere ed esporre i reperti dell'antica 
grandezza aquileiese a stimolo e motivo di orgoglio, 
da riconnettere con i fini politici di Étienne Marie 
Siauve, il Commissario di Guerra comandato al 
Distretto di Passariano nel 1806, volti ali' inserimen
to di tali sentimenti in un sistema di consenso e quin
di di controllo sui luoghi 19. 

Per tali motivi è corretto dire che in Leopoldo 
Zuccolo va ravvisato il punto di partenza di un'evo
luzione storica e culturale ricca di fermenti e di 
esiti20. Corrobora tale visione pure la constatazione 
che , grazie anche al pittore udinese, il quale sembra 
volersi porre in continuità con l'operato del canoni
co Giandomenico Bertoli21 , ad Aquileia gli intenti 
dettati dalla temperie politica della sua epoca si 
compenetrano e si fondono con la visione dell'anti
co mutuata dalla ricerca antiquaria, nella quale tro
vava ampio spazio la curiosità verso il manufatto di 
uso corrente, testimonianza reale della quotidia
nità22. 

Riguardo ali' allestimento del Museo Eugeniano, 
le informazioni sono fornite dagli incartamenti dello 
Zuccolo, conservati in due cartelle nella Biblioteca 
Civica di Udine, che restituiscono l'immagine viva 
del primo esempio di attività statale in Aquileia, 
avviata n eli' estate del 180723. In questo momento, 
infatti, viene iniziata la sistemazione di alcuni reper
ti nel vestibolo del Battistero, curata dallo stesso 
Siauve: già l' 11 ottobre del 1808 lo Zuccolo presen
ta alla Prefettura di Passariano un primo bilancio 
delle attività che avevano permesso di radunare 62 
pezzi di antichità, come attesta il catalogo autografo 
conservato nei predetti manoscritti. Dopo momenti 
di incertezza finanziaria e di riesame dei lavori, ope
razioni di scavo e raccolta ripresero agli inizi del 
1809, con un riordino degli apparati museali che 
condusse alla stilatura di un secondo elenco, datato 
2 gennaio 1813 . 

Dalla collazione dei due elenchi si nota che oltre 
ad iscrizioni, elementi architettonici, strutture fune
rarie, erano presenti nell'Eugeniano anche oggetti 
"minori": come riporta il primo elenco erano esposti 
anche mattoni, tegole, un "matone con manico", un 
peso di pietra, un piatto di terracotta ed infine "una 
ronca o ferro" trovata dallo stesso Zuccolo24 . 

Con l'estate del 1813 le mutate vicende politiche 
e militari condussero alla fine della breve stagione 

della struttura museale e delle indagini , in parte ad 
essa finalizzate, condotte dallo Zuccolo nel territorio 
aquileiese. Queste ultime vennero in seguito affida
te dal governo austriaco ali 'Ispettore delle acque 
Gerolamo de Moschettini, spesso citato nelle carte 
dello Zuccolo quale possessore di pregevoli pezzi, 
come il busto di Antinoo in marmo greco o il cippo 
funerario a forma di elmo25. A sua volta, la figura del 
Moschettini è stata di recente sottoposta ad una revi
sione critica che ne ha parzialmente rivalutato l' ope
rato, specie in relazione alla dibattuta questione 
della "stalla", edificata nel 1824 allo scopo di siste
mare i monumenti compresi nella propria collezio
ne, formatasi tra 1780 e 1814 - come provato da 
riproduzioni fotografiche che mostrano, ad esempio, 
il succitato cippo a elmo26 -, ai quali si aggiunsero 
materiali provenienti dagli scavi governativi o 
acquisiti mediante compravendita, elemento che fu 
causa di atti giudiziari con l 'accusa di furto ai danni 
dello Stato27. Alla luce delle nuove indagini, sono 
così sfumati i toni delle accuse rivoltegli in passato, 
specie quelle relative al gesto di avere inserito a 
vista in tale edificio "la maggior parte delle iscrizio
ni e delle sculture del battistero" o "tutte le antichità 
del Museo [Eugeniano ]",da alcune fonti dette peral
tro confiscate ed inviate a Vienna dalle autorità 
austriache2s. 

In rapporto alle vicende del Moschettini andrebbe 
ricordato quanto riportato dallo scritto anonimo Una 
gita ad Aquileia e soprattutto da Vincenzo Zandonati 
nella sua Guida dell'antica città di Aquileja edita nel 
1849: l'autore fornisce interessanti dati sul ricovero 
nel Battistero e nella piazza antistante la Basilica di 
materiale archeologico, in prevalenza composto da 
materiali lapidei29. L'elenco , che consente di appura
re la presenza di "frammenti di statue, colonne e 
d ' altre anticaglie" entro il Battistero, e di "colonne, 
cippi emortuali, cornici, pezzi di obelischi ed altre 
lapidi di grossa mole" nella contigua piazzetta, va 
collegato ad una cospicua serie di documenti con
servati nell'Archivio Diplomatico della Biblioteca 
Civica di Trieste "A. H orti s". La loro consultazione, 
che consente di seguire il percorso dell'iter burocra
tico sui reperti confiscati ali 'Ispettore delle acque, 
mostra infatti come il Battistero ed "il piazzale del 
Duomo" fossero stati nel 1841, in base ad "affittan
za stipolata con l ' amministrazione della basilica par
rochiale d' Aquileja", adibiti a deposito; ciò avvenne 
in relazione al trasporto in essi delle "antichità di 
ragione erariale esistenti isolate nel vecchio 
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Magazzino Moschettini", affidate in custodia al 
Podestà, laddove con "antichità" si intende indicare 
i reperti giacenti nel cortile della Casa Moschettini, 
inventariati nel 1834, e non già quelli della stalla, 
che verrà smantellata appena nel 188730. Pur nelle 
diversità di intenti, quanto detto funge da testimo
nianza sulla volontà di continuare ad usufruire del 
Battistero quale spazio contenitore pubblico, verosi
milmente aperto alle visite , come indicherebbero le 
parole dello stesso Zandonati e quanto detto dal sue
citato scritto anonimo. 

La ferma volontà dello Czoernig di riaprire 
l'Eugeniano ribadisce la necessità per Aquileia di 
usufruire di una struttura museale pubblica: come 
rileva Sergio Tavano, "al sommo dei pensieri dello 
Czoernig rimase l'apertura d'un museo, che vide 
realizzata appena nel 1882"31. Quando il no bi le 
boemo si riferisce alla necessità di aprire un museo, 
intende indicare una struttura statale, la sola in 
grado di raccogliere con la sua autorità di polo 
accentratore i disiecta membra del patrimonio 
archeologico aquileiese, aspetto lamentato con 
accorate parole: "I numerosi e talfiata preziosi 
oggetti di scoperti vi ... si sparpagliarono in tutte le 
direzioni, sì che e nel sito d'Aquileja d'un tempo e 
in qualche gabinetto d'antichità né trovasi una qual
che parte per poco importante di quegli scavi, né 
offresi allo studio archeologico", per cui quanto 
rimane, "vale ciò solo ad accrescere il doloroso 
rammarico pel trafugamento di tant'altri parimenti 
preziosissimi capi d'arte"32. 

I primi sforzi in tale senso si ebbero nel 1856, 
quando, come ricorda Enrico Maionica nel suo arti
colo comparso ne «L'Osservatore Triestino» in data 
27 gennaio 1880, da considerare a tutt'oggi di fon
damentale importanza per la ricostruzione delle 
vicende ciò concernenti, la Commissione Centrale si 
pone in rapporto interlocutorio con le autorità locali 
per ottenere l'apertura di un'entità museale. 
Risalgono al 1856 anche significative pressioni della 
stampa di ambito strettamente filogovernativo sulla 
necessità per Aquileia di disporre nuovamente di 
uno spazio espositivo pubblico: esse si esplicano 
divulgando con precisione l'estratto di protocollo 
della seduta tenuta dalla Commissione centrale il 13 
maggio, in cui lo Czoernig riferì della visita fatta 
alla città assieme all'archivista della Commissione, 
il quale provvide a tracciare una pianta della cittadi
na moderna. Pur dicendo i giornali che "i dintorni 

della cattedrale e del battisterio rassomigliano ad un 
museo di antichità romane abbandonate sgraziata
mente ali' influenze di tutte le intemperie", per cui 
"il barone di Czoernig... propone di preservare 
innanzi tutto il battisterio, applicandogli un tetto, 
rialzando le colonne cadute e sgomberando il sito 
dalle macerie", e pur affermando che "anche le pie
tre sepolcrali e gli altri monumenti disseminati 
dinanzi alla chiesa nell'attigua rovina e nel battiste
rio potrebbero essere raccolti, ordinati e posti in un 
magazzino onde preservarli da ulteriori guasti e 
rovine", viene enfatizzato un dato assai diverso e 
ben preciso. La Commissione, infatti, afferma che 
"in Aquileia, piuttosto che in nessun altro sito , si 
dovrebbe fondare un museo che raccogliesse tutto 
ciò che fu salvato dalla luminosa età passata o che 
venisse in seguito ancora scavato ... Le circostanze 
renderebbero più agevole l'esecuzione di questo 
progetto. II conte Cassis possiede in Aquileia una 
vasta casa non del tutto compita, la quale sarebbe 
perfettamente adattata per quest'uso. Egli sarebbe 
non solo proclive a vendere l'accennata casa all'era
rio, ma probabilmente anche a destinare la ricca sua 
collezione alla fondazione del museo in discorso, 
qualora gli venisse impartito il riconoscimento supe
riore. Riunendo questa collezione con quella del 
Zandonati e coi monumenti antichi ivi esistenti di 
proprietà dell'erario, supplendo inoltre agli oggetti 
mancanti con disegni ed iscrizioni, del che la com
missione centrale, assistita dal diligente raccoglitore 
abate Pirona, si sta appunto occupando, si formereb
bero le fondamenta d'un museo degno del suo 
sito"33 . Colpisce, in base a quanto riportato, che si 
stessero gettando le basi per un progetto assai più 
complesso della riapertura de li 'Eugeniano, progetto 
che, se fosse giunto a compimento, avrebbe antici
pato di quasi trent'anni l'effettivo svolgersi dei fatti, 
con conseguenze assai importanti per il modo di 
intendere l'antico in ambito aquileiese. 

Nella temperie così delineatasi, va registrata 
anche la cooperazione del Comune di Aquileia, che 
rivolse una petizione a Francesco Giuseppe nel 
corso della sua visita a Trieste nel 1857: come ricor
da lo stesso Maionica, "però tale istituzione non poté 
andare subito ad effetto, quantunque avesse goduto 
il miglior appoggio da parte di tutte le autorità chia
mate a decidere sulle sue sorti"34. 

Giunse invece a compimento quanto attivato dallo 
Czoernig per l'Eugeniano. Nel 1858 l'edificio del 
Battistero torna ad essere il contenitore espositivo 
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della raccolta pubblica di antichità35: un'immagine 
conservata nell'Archivio Fotografico dei Civici 
Musei di Udine ed un disegno di Antonio Pontini ne 
restituiscono l' aspetto36. Grazie alla prima si può 
constatare come intorno alla vasca, oltre a reperti 
scultorei, architettonici ed epigrafici di varia epoca, 
fosse stata posta anche una ruota di macina, mentre 
tre anfore , di cui due spatheia , appaiono invece col
locate in ordine simmetrico nella nicchia campeg
giante sul muro di fondo: la presenza di reperti affe
renti a categorie di uso comune sembra volersi porre 
in continuità con i programmi che animarono lo 
Zuccolo, ad ulteriore riprova della volontà di non 
trascurare le classi di materiali meno appariscenti. 

A partire da tale avvenimento, che sembra quasi 
fungere da stimolo, si susseguono iniziative sempre 
più mirate, finalizzate all'istituzione di una più vali
da struttura in loco. Nel 1873 , "riuscito vano ogni 
altro tentativo", il Comune di Aquileia giunge alla 
decisione di "fondare un proprio Museo Comunale, 
che mercé l'elargizione sovrana di f. 1000 ed ugual 
somma contribuita dali 'eccelso I.R. Ministero pel 
culto ed istruzione, venne ben presto inaugurato ed 
anche in seguito mercé i generosi sussidii accordati 
dalle LL.AA. imperiali i signori Arciduchi Alberto e 
Carlo Lodovico, nonché da altri mecenati della pro
vincia, a cui aggiungere si deve l'annua dotazione da 
parte del Ministero di f. 300, poté prosperare sempre 
più"37. La sua istituzione suscitò un vivo interesse, la 
cui eco nel panorama culturale si coglie in una frase 
del corposo articolo Gli scavi di Aquileia pubblicato 
sul «Giornale di Udine» in più appendici , datate 
rispettivamente 26 , 28 e 29 maggio 1875, destinate 
ad una vasta divulgazione. A chiusura dell ' ultima 
parte, infatti, si legge: "La Comune di Aquileja ha 
eretto un museo per impedire lo sperpero delle anti
chità trovate e da trovarsi , museo che contiene in 
gran numero scolture, armi, vasi, lacrimatoi, terre
cotte , oggetti di bronzo e di ferro, monete e pietre 
preziose", passo che funge per noi da testimonianza 
per cogliere l'eterogeneità dell'esposizione, la 
quale , accogliendo anche manufatti dell' instrumen
tum, si poneva in continuo con le passate esperienze. 

L'apertura del Museo Comunale incoraggiò ben 
presto ulteriori azioni : la personalità di maggiore 
spicco in tale momento appare Enrico Maionica, dal 
1880 corrispondente della Commissione centrale e 
dal 1883 ammesso tra i Conservatori, la cui opera a 
favore di Aquileia ha come momento iniziale il 
1874, sotto la spinta di una visita per studi epigrafi-

ci, culminata nella pubblicazione di una relazione tre 
anni dopo38 . Nel 1879 la sua opera continua con l'in
carico di una nuova missione a carattere ufficiale ad 
Aquileia: tale anno segna anche l'inizio di un ' inten
sa attività propagandistica per la costituzione di un 
Ente governativo . Essa è scandita dallo stesso 
Maionica nel già citato articolo del 1880 e trova le 
prime azioni tangibili nella lotta contro il fenomeno 
degli scavatori privati e nei processi di acquisizione 
di due delle principali raccolte ali' epoca presenti nel 
territorio, note negli studi come Monari e Bertoli
Cassis-Ritter, dal nome oppure dai nomi delle perso
ne o famiglie che ne detennero la proprietà39. 

Sulle vicende della seconda va aperta una digres
sione, dato che le sue componenti , caratterizzate da 
un altissimo livello qualitativo, costituiranno di fatto 
il nucleo dell'I.R. Museo al momento dell ' apertura: 
essa, inoltre , rappresenta, più di qualsiasi altra, un 
vero e proprio palinsesto del l 'archeologia aquileiese 
tra il XVIII e il XIX secolo , nato dall'amore per 
l'antico di tre personaggi di spicco del tempo che 
vide snodarsi le loro vite. Ancora , le vicende perso
nali della discendenza del secondo proprietario, 
Antonio Cassis Faraone, sono strettamente intrec
ciate con le ultime azioni che condurranno all'effet
tiva apertura del Museo dello Stato. 

Il nucleo primigenio deriva dalle attività di rac
colta del canonico Gian Domenico Bertoli, colui 
che, giunto al gusto antiquario in età non più giova
ne , divenne il primo autorevole ricercatore di anti
chità locali ed il fondatore della prima sede di rac
colta di beni archeologici di Aquileia, di natura pri
vata, della quale divulgò la conoscenza attraverso la 
sua apertura a una selezionata rete di cultori della 
materia4o. Il materiale epigrafico , il solo risparmiato , 
per motivi logistici, dalla diaspora che interessò le 
rimanenti classi della collezione, costituite da mone
te e da instrumenta domestica41, venne acquistato da 
Antonio Cassis Faraone , complessa figura di im
prenditore del panorama triestino e friulano del 
tardo Settecento42, in seguito ad azioni di compra
vendita di cui allo stato attuale non si sono reperiti 
eventuali atti e delle quali rimane incerta anche la 
data, sebbene paia giustificato vederle consequen
ziali all'acquisizione del cosiddetto Palazzo di 
Monastero, già Monastero di San Benedetto, dal 
Conte Raimondo della Torre, che a sua volta ne 
aveva beneficiato in seguito al decreto giuseppino 
sulla soppressione dei beni ecclesiastici43 . Un a rela
zione composta da Antonio Liruti nel 1799 in occa-
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sione della sua prima visita alla città di Aquileia, 
della quale diventerà appassionato storico44, descri
ve la sosta a Palazzo Cassis, del quale cita con toni 
ammirativi una stanza del pianterreno, "tutta coper
ta di lapidarie iscrizioni con ordine disposte e classi
ficate in imperatorie, mitologiche, mortuali, cristia
ne, ecc.", grazie alla sistemazione eseguita da padre 
Angelo Cortenovis. In base a ciò, si sa che anche 
nella nuova sede i reperti vennero immurati, rispec
chiando la sistemazione ideata dal primo proprieta
rio, quale illustre archetipo, ma anche in risposta ad 
un uso seguito con entusiasmo dai collezionisti del 
luogo anche nell'Ottocento4s. Alla morte di Antonio, 
avvenuta nel 1805, e dopo atti di spartizione con i 
fratelli nel 183046, le realità di Monastero vennero 
ereditate dal figlio Francesco Leopoldo, che con
servò "con passione di archeologo" nel possesso 
avito la collezione Bertoli , incrementandola con le 
proprie ricerche47. Alla sua morte, avvenuta a 
Monastero nel 1866, venne stilata, quale compendio 
dell'eredità, un'accurata elencazione dei reperti 
costituenti il vero e proprio museo privato da lui 
lasciato: il fascicolo che ne riporta l'ammontare, 
accuratamente diviso in sezioni, su pagine numerate 
da 504 a 524, reca una dicitura che orgogliosamente 
ricorda e ribadisce la diretta derivazione dal 
Bertoli4S. Francesco Leopoldo lasciò una situazione 
patrimoniale gravemente compromessa da debiti 
cambiari: dal 1850, partendo dai fondi , il possesso di 
Monastero passa alla famiglia Ritter Zahony nella 
persona di Julius Hektor, morto nel187849. Nel1874 
Enrico Maionica, come si è accennato, viene ricevu
to nel Palazzo di Monastero: qui egli esamina le col
lezioni antiche, distinguendo i materiali della Cassis 
da quelli della "Sammlung Ritter": è così possibile 
sapere che in quell'anno questa comprendeva iscri
zioni e pregevoli frammenti scultorei , ma soprattut
to un cospicuo lotto di "Antikaglien", fra cui l'ap
plique bronzea con il gruppo delle tre Grazie ed una 
piccola erma bronzea coronata dal busto di 
Serapideso. Nel 1879 "riuscì a S.E. il sig. 
Luogotenente Barone de Pretis , coadiuvato dal sig. 
Barone Eugenio de Ritter, di salvare pel futuro 
museo la più antica ed importante collezione d'anti
chità aquilejesi , quella cioè del Bertoli, che appar
tenne poscia ai Conti Cassis"sl: le azioni di compra
vendita riguardarono tuttavia solamente i "monu
menti lapidei", i quali vennero nell'anno successivo 
ordinati in un non meglio specificato "edificio pri
vato del Barone Eugenio Ritter a Monaste-

ro"s2. In questa sede, che venne così ad assumere la 
veste di un Museo provvisorio (secondo la defini
zione del Maionica, essa fu anzi un "Museo provvi
sorio dello Stato")S3, vennero sistemate anche le 
antichità della ex collezione Monari, acquistate nello 
stesso periodo, grazie ad un "novello atto di grazia 
sovrana nell'elargizione di mille fiorini testé accor
data da Sua Maestà" 54. 

Nel 1879, dunque coesistono ad Aquileia due 
realtà ben distinte , il Museo Comunale ed un Museo 
dello Stato in nuce. Riguardo a tale situazione rileva 
il Maionica: " ... per quant'utile si asi dimostrata que
st'istituzione comunale, essa non poté apportare 
radicale rimedio alle sorti d' Aquileja, che per rag
giungere tale scopo abbisognasi d'un museo centra
le, che non si limiti a salvare dalla rovina questo o 
quel singolo pezzo, questa o quella raccolta già esi
stente, ma che possa bensì riunire tutti gli avanzi 
dell'antica città; voglio dire un museo centrale che 
non sia destinato alla custodia di quanto finora si 
trovò in Aquileja, ma possa di continuo arricchirsi di 
tutti quei preziosi monumenti, che si vanno ognora 
trovando. Ma se l'erezione di tal museo da parte del 
governo rimase finora un pio desiderio di pochi cul
tori delle classiche discipline, oggidì possiamo inve
ce salutare tempi migliori, possiamo esprimere la 
lieta speranza che questa nobile impresa ci mostrerà 
ben presto i suoi risultati. Da ogni parte si concorre 
ad appianare la via. All'impulso dato dall'i.r. 
Commissione centrale si unirono le proposte de' 
professori d'archeologia ed epigrafia dell'Università 
di Vienna, che , appoggiate dalle supreme autorità 
locali, ebbero l'approvazione de li ' eccelso Ministero 
ed incontrarono la grazia di S. M., che ci diede la 
sovrana sanzione addì 18 giugno 1879 ... Così questo 
nuovo museo creato 'sub auspiciis imperatoris' 
meriterà mercé le prestazioni di tutti que ' magnani
mi che lo vollero proteggere di crescere e prospera
re sotto l'egida di 'Viribus Unitis' ... ". 

La costituzione di un museo statale che fungesse 
da punto catalizzatore di raccolta per il territorio fu 
dunque concessa da Francesco Giuseppe nel 1879. 

La discussione in merito alla sede in cui aprire il 
Museo dello Stato si appuntò, o si riappuntò, nel 
corso del 1881 su un edificio di spicco nel tessuto 
topografico della cittadina: preziosi a tale riguardo 
sono non solamente gli atti conservati nel Municipio 
di Aquileia, che ricordano l'attività del Consiglio 
della Podesteriass, ma soprattutto la documentazione 
dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, che 
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consente di ricostruire tutti gli approcci ufficiali 56. 
Tornando a Francesco Leopoldo Cassis, documenti 
d ' archivio attestano , in data 20 marzo 1861, la reda
zione a Monastero di un testamento olografo, nel 
quale , con l'appello alla sostituzione fedecommis
sionaria, egli cercò di tutelare la trasmissione dei 
suoi beni al figlio Arturo. Di fronte all ' affermazione 
che il vincolo della sostituzione fedecommissionaria 
non poteva pregiudicare i diritti acquisiti dai credi
tori di Francesco in epoca anteriore alla stilatura del 
testamento, parte dei beni della famiglia venne posta 
all'incanto nel marzo del 1881. Il 29 maggio l'asta 
fu dichiarata operativa: il primo lotto era costituito 
dal "palazzo incompleto segnato nella v.m.c. 
d'Aquileia col n. 23 con suo fondo sedime ed orto 
segnato nella cess . d'Aquileia col n. 176", corri
spondente ali' edificio noto come Villa Cassis 
Faraone. Theodor La Tour o Latour (cognato di Eu
gen de Ritter), facente parte del Consiglio Comunale 
di Aquileia, fu il prestanome del suo acquisto per 
conto del Sovrano Erario: come richiesto dall'inti
mazione di depositare il denaro entro quattordici 
giorni dal decreto, "a scanso di una nuova mes
sa all'incanto", venne versata nei giudiziali depo
siti la somma di fiorini 4150 su 4611 da parte del
l'i.r. Capitanato distrettuale di Gradisca, a favore del 
Sovrano Erario . 

A partire da questo momento, fervono i lavori per 
rendere agibili e consoni alla fruizione la villa e i 
suoi giardini. Le collezioni acquisite dali 'Erario 
vennero qui trasportare e adeguatamente sistemate: 
ad esse si aggiunsero, concesse alla pubblica visione 
con un gesto di magnanimità che spicca nel panora
ma dei possidenti collezionisti57 , anche le "antica
glie" ancora di proprietà della famiglia Ritter e in 
parte di proprietà personale del già citato barone 
Eugen, figura di grande levatura nota in ambito cul
turale per la forte passione nutrita verso la ricerca 
archeologica, come mostrano sia le sue indagini, 
contraddistinte da una grande correttezza, sia le sue 
pubblicazioni , sia, ancora, la sua presenza fra i cor
rispondenti della Commissione centraless . Infine, già 
nella seduta del 21 maggio 1881, relativa alla deli
bera per l'acquisto della villa Cassis Faraone, il 
Consiglio della Podesteria aveva manifestato la 
volontà "di consegnare tutti li oggetti fin ora raccol
ti che formano l'attuale Museo Municipale, dopo 
inventariato che venghino depositati nel nuovo 
Museo"s9 . Il deposito venne effettuato già nel luglio 
del 1882, gli atti della consegna formale vennero 

sanciti in data 24 febbraio del 1883 con la clausola 
di completare gli stessi "a seconda dell'incremento 
delle singole collezioni": i materiali , divisi per clas
si, furono inventariati e distribuiti all'interno delle 
stanze e dei giardini, in posizioni meditate per porre 
in risalto la pregevolezza di tal uni, come mostrano le 
chiose a ciò relative apposte dal Maionica di suo 
pugno60. Come accordato, gli oggetti vennero con
trassegnati da una sigla, che ne consentiva l'imme
diato riconoscimento: fra i tanti, si segnalano qui le 
placchette di terracotta R.C. 748 e 749 (numeri 226 
e 227 del predetto elenco: "disco votivo con meda
glia d ' Antinoo ed iscrizione greca"), lavorate a 
stampo e verniciate, presentanti il busto di Antinoo 
volto a destra, in rilievo, ripreso da una matrice a sua 
volta ricavata da una moneta con legenda H 
nATPIL: ANTINOON 8EON6I. Su di esse, e sul 
terzo esemplare, di proprietà statale, si appunterà nel 
1913 l'attenzione di Gustave Blum, giovane e pro
mettente studioso morto nella Grande Guerra: nel 
suo studio, in base ai calchi inviategli da Enrico 
Maionica, egli formula l'ipotesi che i peculiari 
manufatti , sulla scorta di confronti attentamente 
valutati e in base al foro pervio che li caratterizza, 
siano da interpretare quali piastre da fissare con 
chiodi ad un tipo di sarcofago realizzato in legno, 
ipotesi ancora oggi non esclusa62 . 

Non è possibile qui parlare compiutamente , per la 
loro complessità, delle reazioni che suscitò la propo
sta di fondare un museo statale e centrale, nonché la 
stessa fondazione. Tuttavia , meritano un cenno 
almeno due aspetti. Il primo è costituito dalla minu
ziosità con cui fu seguita nei giornali locali l'inau
gurazione dell'I.R. Museo dello Stato o Caesareum 
Museum Aquileiense (come enfatizzato dall'insegna 
posta sulla facciata principale63), celebrata il 3 ago
sto del 188264, chiaro segno d eli' interesse e delle 
aspettative che tale evento suscitava nell'opinione 
pubblica, a partire dalla stessa presenza del! ' arcidu
ca Karl Ludwig, cui era stato delegato l' incarico di 
inaugurare la sede museale6s. Il secondo è dato dalle 
polemiche scatenate, subito e ancora per parecchi 
anni, davanti alla presenza di un tale istituto da una 
vasta parte dei possidenti locali, tradizionalmente 
legata alla prassi degli scavi dei "cavatori" e al col
lezionismo privato66. 

Come puntualizzato da Giorgio Gualandi, in ogni 
museo è possibile ritrovare i segni e le tracce di 
coloro che vi hanno lavorato, scoprendo, studiando , 
raccogliendo le opere contenutevi: non esiste, come 
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si è già accennato, un museo paradigmatico, ma tanti 
musei in uno stesso museo, ognuno dei quali rappre
senta un unicum67. Nelle note concernenti Aquileia 
pubblicate nelle «Mittheilungen der K.k. Centrai 
Commission-Wien» si riscontra, specialmente a par
tire dal 1882, anno di fondazione, un sempre mag
giore interesse verso gli oggetti minori e ciò, "in 
armonia con l'attenzione allo studio della produzio
ne artigianale caro alla Scuola [di Vienna]"68 . 
Nell'istituzione Enrico Maionica, nominato Diret
tore, rappresentò "lo Stato multinazionale"69: in essa 
egli riversò la formazione universitaria acquisita a 
Vienna con Alexander Conze e Otto Hirschfeld, ma 
anche gli apporti della sua attività di insegnante al 
K.k. Staatsgymnasium di Gorizia, istituto scolastico 
le cui pubblicazioni - giova ricordare che la Fund
karte del 1893 venne pubblicata negli «Jahres
berichte» del Ginnasio-, nate da contesti storici, lin
guistici e culturali peculiari, testimoniano la manie
ra in cui generazioni di insegnanti trasmisero una 
formazione ricca di spunti e di riflessioni sui model
li esistenziali 10. 

L'I.R. Museo risulta pienamente inserito in tale 
temperie, con una gestione dei materiali complessi
vamente buona, una esposizione che, non escluden
do alcuna classe, coinvolge spesso la totalità delle 
singole collezioni, arricchite da continue segnalazio
ni legate ad una vera e propria catena di organi infor
mativi, composta non solo dalle «Mittheilungen», in 
cui il Maionica appare presente in maniera conti
nuativa fino al 1899, ma anche dai giornali locali 
come il «Corriere di Gorizia», edito a partire dal 3 
gennaio 1883, al quale egli di preferenza affidava, 
oltre alle notizie sui ritrovamenti e le esposizioni, 
riflessioni personali e denunce di notevole portata 
sulla situazione della città antica e moderna, a com
plemento di quanto detto nelle pubblicazioni di 
carattere scientifico?!. 

La Guida manuale dell'I. R. Museo dello Stato in 
Aquileja fatta uscire da Maionica nel 1884 in lingua 
italiana e tedesca, costituisce il primo documento su 
cui basare la ricostruzione delle prime fasi di vita del 
Museo72 . Come dice l'Autore, l'opera "non vuoi 
essere altro che un primo tentativo di offrire al pub
blico un prospetto generale delle varie collezioni" e 
nella sua stessa impostazione rivela la provvisorietà 
dell'apparato, che può essere visto come in continuo 
fieri, a seconda delle esigenze che l 'utilizzazione 
della struttura avrebbe rivelato. Non si analizzano i 
singoli oggetti, ma viene data la classe di apparte-

nenza e la disposizione precisa nelle stanze, a fun
gere da orientamento nello svilupparsi della visita. 
La sua lettura mostra come gli allestimenti seguisse
ro subito un andamento tematico, secondo il tipico 
gusto ottocentesco, e risultassero caratterizzati da un 
certo affastellamento, cui forse non sembrano estra
nei né la mancanza di spazi , fatto che ha rappresen
tato e rappresenta un sentito problema, né un certo 
compiacimento, legato al desiderio di mostrare le 
potenzialità implicite del patrimonio ed alla possibi
lità di giungere per loro tramite ad una più compiu
ta conoscenza del mondo antico. Ciò si evince anche 
dalla costante volontà del Maionica di illustrare per
sonalmente i reperti ai visitatori , fossero essi di 
rango o meno, con particolari risvolti, in base ali' in
carico specifico ricevuto dali 'Istituto archeologico 
di Vienna, nei confronti dei cosiddetti viaggi d'istru
zione da parte di istituti ginnasiali o di facoltà uni
versitarie73. 

Il Museo era organizzato su due piani, il terreno 
ed il primo. 

La successione di stanze al pianoterra era compo
sta, oltre all'atrio, da altri quattro ambienti; il primo 
piano era suddiviso in cinque locali, due dei quali 
non adibiti all'esposizione74. 

L'atrio si mostrava allora illuminato da finestre su 
entrambi i lati ed era sfruttato con la dislocazione di 
diverse categorie di reperti: a sinistra del!' ingresso 
erano sistemate iscrizioni di varia epoca, per lo più 
sepolcrali, e frammenti architettonici , con l'aggiun
ta, su una parete, di una "grande serie di vari pesi di 
pietra, fra cui alcuni con manubrio in ferro, ed altri 
con varie lettere"7s. Nella zona a destra della porta, 
era "fra le finestre" una serie di anfore , un 'urna 
sepolcrale con recipiente vitreo, una mola da maci
na, due serie di fistulae in piombo, una delle quali 
con il decantatore. Lo spazio sotto la scala era stato 
usato per la sistemazione di due pavimenti musivi 
geometrici e di una cassa contenente i frammenti del 
mosaico con il ratto d'Europa76. La stanza d'ingres
so è la sala su cui più si interverrà con modifiche 
negli anni seguenti, sia con cambiamenti dei reper
tori esposti, sia con l'aggiunta di manufatti di nuovo 
reperimento, come le due teste di coniugi rinvenute 
alla Beligna nel 1895 e subito sistemate su due pila
strini ai lati della porta di comunicazione con la sala 
nn. Le altre stanze del pianoterra risultano al riscon
tro quelle su cui meno si è operato nel tempo, dato 
che fin dalla fondazione del Museo la seconda era 
adibita alla grande statuaria e ai documenti relativi 
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ali' esercito e l 'ultima raccoglieva quanto attinente 
alla sfera sacra: in essa già nel 1882 erano stati 
immurati i sei medaglioni clipeati con effigi divine, 
recuperati dalla zona del Circo, dei quali non si 
esclude oggi, sulla scorta di rinvenimenti recenti, 
l'originaria pertinenza ad un edificio del lato Ovest 
dell'apparato forense 78. 

Passando al primo piano, va messo nel giusto 
rilievo il fatto che ben tre stanze fossero dedicate 
alle "anticaglie", dicitura in cui erano comprese tutte 
quelle classi di materiali altrimenti qualificate come 
minori, sulla cui importanza appunto insistevano i 
dettami della "Wiener-Schule". Avevano così trova
to collocazione, con susseguente valorizzazione agli 
occhi del pubblico in pieno accordo con la realtà (ma 
anche con l'eredità) psicologica, politica e culturale 
che aveva presieduto alla nascita del Museo, "le 
varie collezioni d'anticaglie in possesso del 
Municipio d' Aquileja" (Sala IV), "le anticaglie pos
sedute in parte dall'i.r. Museo, in parte dagli eredi 
del defunto Barone Ettore de Ritter-Zahony" (Sala 
V) e "le anticaglie d'appartenenza del Sig. Barone 
Eugenio de Ritter-Zahony" (Sala VI)79. Ricevono 
dignità pari alle statue ed ai monumenti iscritti del 
pianoterra non solo le ambre e gli ori, certamente 
affascinanti per preziosità e fattura , ma soprattutto 
tutte le classi dell ' instrumentum domesticum prive 
di valore figurativo, tra le quali spiccano le lucerne, 
sulla cui funzione si danno nella Guida precisi rag
guagliso, ed i recipienti ceramici , reperti questi che 
anche negli allestimenti museali recenti hanno spes
so risentito di una visione storiografica non sensibi
le verso le testimonianze della cultura materialesl. 
Quale ulteriore attestazione dei fattivi interessi che 
hanno caratterizzato gli allestimenti della prima 
gestione del Museo va ricordato l'ampio spazio 
riservato in più stanze ad un 'altra classe, ben poco 
appariscente. Già nell'Atrio, come si è fatto cenno, 
era posta in evidenza una "collezione di anfore di 
varia forma, tra queste alcune con vari timbri di fab
brica", facenti parte delle raccolte Ritter, comunale, 
e statale, la cui successiva menzione nella Guida 
del!' I.R. Museo dello Stato del 1911 quale "trionfo" 
lascerebbe intendere una sistemazione di andamento 
piramidale82: ad essa seguiva nella Sala V la visione 
di "un apposito scaffale (che) sostiene una raccolta 
modello di anfore di varia forma e grandezza"s3. Qui 
era ancora collocata la sezione formata da coppi e 
mattoni , nella quale era presente non solo il celebre 
esemplare con la scritta Cave malum si non raseris 

lateres DC si raseris mi nus malum formidabis, ma 
anche una raccolta di semplici coppi e di tubuli per 
il riscaldamento degli ambienti con il sistema ad 
ipocausto84. 

La situazione così delineata, di cui va rilevato il 
gradimento nelle opere di viaggio e turismo dell'e
pocass, mostra nei decenni successivi dei cambia
menti non sostanziali, che accentuano la decisione di 
destinare le sale del primo piano a precise tipologie 
di classi. La descrizione delle "quattro sale del piano 
superiore , di cui una è dedicata ai prodotti dell'arte 
vetraria, un'altra a quelli della metallurgia, una terza 
agli oggetti di terra cotta, l'ultima alle ambre, alle 
pietre preziose, ed agli oggetti d'oro e d'argento" 
fatta dallo stesso Maionica in un'opera edita nel 
1899, già nota attraverso le parole E.A. Martel, che 
visitò le stanze nel1896, cui si affianca la coeva illu
strazione di Giuseppe Marcotti, permette di circo
scrivere entro tali date alcuni cambiamenti effettuati 
dalla sistemazione del 1884, mentre la Guida del 
1911 sancisce gli avvenuti spostamenti86. In base a 
quest'ultima pubblicazione, la sala V (la IV della 
Guida 1884) appare di gran lunga la più riccas7. 

Nella sala VI (la V del 1884) attiravano l'atten
zione dei visitatori gli oggetti in piombo e ferro, con 
l'esposizione anche di instrumenta ed armi, mentre 
numerose vetrine contenevano i bronzetti figurati e 
varie categorie di manufatti bronzei, quali lucerne, 
recipienti, specchi e strumenti per toelettass . La sala 
VII (la VI nel 1884) conteneva la collezione di ter
recotte, comprendendo sotto tale denominazione le 
figurate ed i materiali per costruzione; sopra le vetri
ne erano collocate le urne cinerarie. In varie bache
che erano disposti recipienti, in ceramica comune e 
terra sigillata, e la serie delle lucerne , fra le quali 
viene dato spicco all'esemplare a volute con l'iscri
zione "pauperis cena pane vinu radic", anche attra
verso una traduzione in rima nella Guida (''frugai 
pasto del tapino, ravanelli, pane e vino")89. 

I cambiamenti dell'offerta al pubblico, orgoglio
samente ricordati dal Maionica e per i quali si nota 
una viva aspettativa9o, si fanno però rilevanti nel 
caso dei monumenti funerari e del materiale epigra
fico, spostati dal giardino e sistemati in parte nel 
primo braccio della Galleria Lapidaria, la cui costru
zione, ideata da Georg Niemann e progettata da 
Guido Levi, venne iniziata, con fattivi apporti della 
ditta costruttrice, nel 1898 in occasione del Giubileo 
di Francesco Giuseppe (fig. l); all'inaugurazione, 
avvenuta alla fine de li' anno, seguì il completamen-
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to, sancito dallo spostamento degli ultimi reperti nel 
190891. Va notato che proprio fra il 1898 ed il 1908 
venne curato anche il rimboschimento del giardino 
annesso al Museo piantandovi, oltre a quelli già pre
senti, altri alberi d'alto fusto, il cui insieme oggi 
appare assai suggestivo agli occhi dei visitatori. 

Degli allestimenti di questa fase storica del 
Museo rimane testimonianza attraverso il patrimo
nio dell'Archivio Fotografico dell'istituzione. Nu
merose risultano le fotografie scattate nelle Sale, in 
parte note attraverso la loro pubblicazione o la loro 
diffusione quali immagini-ricordo nel periodo 
immediatamente successivo al maggio del 1915 o 
alla fine della prima guerra mondiale, momenti in 
cui Aquileia, e in particolare, il suo Museo, diventa
no simboli politici e nazionalistici92. 

Anche fra il materiale inedito compaiono esempi 
di grande interesse, come quelli riguardanti le sale al 
pianterreno, i quali spesso mostrano, in prospettiva, 
l'ingresso a corridoio; si può constatare la presenza 
di porte, dall'apertura ad arco e munite di ante in 
legno chiaro, nonché sulle pareti quella di motivi 
decorativi pittorici a riquadri, coronati da palmette. 
La ringhiera delle scale era allora in ferro battuto 
artisticamente modellato, i pavimenti in terrazzo alla 
veneziana. Vanno posti in rilievo anche gli scatti 
delle sale al primo piano, che mostrano le bacheche 
e i cosiddetti armadi, in legno spesso ebanizzato, 
scelto forse per enfatizzare i colori dei reperti custo
diti: tali ambienti appaiono caratterizzati da una 
certa incompletezza, come indicano i pavimenti, non 
lastricati, ma semplicemente coperti da tavole 
lignee, particolare che rimanda alla descrizione stes
sa dell'immobile negli atti amministrativi della ces
sione93. 

Infine, il vaglio delle fotografie fatte ai giardini 
prima e dopo la costruzione del primo braccio della 
Galleria Lapidaria permette di ripercorrere la storia 
di alcuni fra i più significativi reperti restituiti dalle 
terre di Aquileia. Esse consentono di porre ancora 
una questione, se cioè l'utilizzo degli spazi verdi 
quale ricovero per i reperti sia da mettere in rela
zione solamente con l'effettiva mancanza di 
ambienti atti all'immagazzinamento di quanto non 
poteva trovare spazio nell'edificio, oppure se non 
sia possibile cogliere anche una fine e dotta allusio
ne, data la preparazione del Maionica, alla forma 
del mouseion in luogo aperto, al concetto del "giar
dino del sapere", così vivo nella cultura classica, cui 
era intimamente legata pure la scelta di determinate 

piante, quali il platano, il frassino ed anche il cipres
so94. 

Operando una scelta, la prima immagine che qui 
si propone appare contraddistinta dalla presenza di 
un fotomontaggio (fig. 2): essa riprende uno scorcio 
della Sala I, più precisamente parte della parete A, a 
sinistra della porta per chi guarda, e parte della pare
te E, a destra della porta, scandite dalla presenza 
della statua togata di Augusto e di quella paludata di 
Claudio, rinvenute nella zona delle Marignane nel 
187995. Si scorge parte della scala con il corrimano 
originale e parte dell'Atrio, all'epoca scompartito in 
due settori. Il fotomontaggio mostra una composi
zione in linea con il gusto del "pastiche": la presen
za dell'altare degli Dei Parentes quale base per la 
statua di Afrodite96, indica che lo scatto è successivo 
agli anni 1895-1897, quando lungo la via Annia, 
località Scafa, vennero scavati otto recinti97. 
Ali 'interno del VI, ancora in situ davanti al monu
mento funerario, venne infatti messo in luce l'altare 
(fig. 3), di recente collegato ali 'usanza di praticare in 
maniera collettiva i sacrifici ritualmente connessi 
con i cerimoniali funerari98. La datazione della foto
grafia in un momento successivo al 1897 è confer
mata dalla presenza nella Sala della testa identifica
ta da Mario Denti con Messalina, in precedenza 
sistemata in giardino99. 

La seconda fotografia offre una panoramica della 
Sala V, allestita come descritto nella Guida del 
19111oo. Essa era dedicata alle "anticaglie" scoperte 
"ad Aquileia e nel suo circondario dall'epoca prero
mana sino al secolo VI d. Cr.", secondo la seguente, 
ricchissima, scansione: bacheca I, manufatti prero
mani e corredi funerari; bacheca Il, scelta di gemme, 
all'epoca ammontanti a circa 10.000 pezzi; bacheca 
III, oggetti d'ambra; vetrina IV, manufatti in alaba
stro, pesi in pietra, coticulae, tarsie marmoree; vetri
na V, oreficerie; vetrine VI e VII, oggetti eburnei e 
d'osso; vetrina VIII, vasellame ceramico; bacheca 
IX, monete e medaglie (fig. 4). 

Riguardo agli spazi verdi, particolarmente signi
ficativa risulta la fotografia, affettuosamente dedi
cata a "Herrn Professar Maionica", che ritrae Wolf
ang ed Else Reichel seduti nel settore degli spazi 
verdi che si affaccia sull'attuale via Roma (fig. 5). 
Lo scatto è stato sicuramente eseguito dopo l'inver
no 1884-1885, e prima del1898, come indicato dal
l'affastellamento dei monumenti negli spazi verdi: i 
due coniugi, infatti, sono seduti sopra l'epistilio a 
lati inflessi dell'edicola del monumento dei Curii, il 
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Fig. I. Particolare del rilievo della Galleria Lapidaria come proposto dalla ditta Antonelli e Dreossi di Cervignano in data 14 

febbraio 1898. 



483 ANNALISA GIOVANNINI 484 

Fig. 2. L'immagine, contraddistinta dalla presenza di un fotomontaggio, riprende parte della Sala/, più precisamente parte della 
parete A, a sinistra della porta per chi guarda, e parte della parete E, a destra dell'osserva/Ore. 

cui coronamento a piramide triangolare si scorge 
poggiato sull'erba a sinistra della signora Reichel, 
assieme a parti costitutive del recinto. Il monumen
to venne messo in luce nelle settimane a cavallo tra 
il 1884 e il 1885 nel fondo allora Urbanetti alla 
Colombara, dove occupava un posto nella seconda 
fila dal ciglio della strada nel tratto necropolare 
allora evidenziatolO!; in base ad alcuni articoli pub
blicati nel «Corriere di Gorizia» è possibile rico
struire i sentimenti di forte polemica che, a distanza 
di molti anni dall 'accaduto, ancora suscitava tale 
scavo privato, per la perdita della statua, venduta 
dall'Urbanetti subito dopo la scopertai02. Il 
Maionica in un'opera del 1885 informa che "in den 
drei Nischen welche beim Aufbau des Pavillons 
hervorgiengen, waren Statuen aufgestellt, von wel
chen eine weibliche Gewandstatue sich bereits vor-

gefunden hat", aggiungendo che il reperto si trova
va esposto nel giardino della villa Peteani-Steinberg 
a Fiumicello 1o3 . Il Brusio, a sua volta, parlando del 
rialzamento del monumento dei Curii, dice che la 
statua alloggiatavi si trovava a Fiumicello nel parco 
della famiglia Righetti , che la cedette al MuseoJ04: 
resta, tuttavia, incerta l'identità dei due reperti. A 
tale proposito, le ricostruzioni grafiche e l'effettiva 
ricomposizione del monumento vanno tenute ben 
distinte , appartenendo esse a momenti assai distan
ti nel tempo: il primo studio sulla struttura risale 
infatti al 1891, anno in cui Antonio Pontini traspo
ne sulla carta il suo progetto di ricostruzione, anno
tando con cura i rapporti metrici delle singole 
partiJos. Il secondo, di gran lunga il più noto , è quel
lo eseguito da Karl Mayreder, frutto di un esame 
compiuto sulle singole parti nel 1903: tale ricostru-
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Fig. 3. L'altare degli Dei Parentes al momento dello scavo; seduto a destra, Enrico Maionica . 
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Fig. 4. Veduta della Sala V. 

zione, pubblicata nel 1905, compare nella maggior 
parte delle Guide museali, a partire da quella stilata 
dal Maionica nel 1911 106. Nonostante gli auspici del 
primo Direttore dell'I.R. Museo riguardo ad una 
pronta ricomposizione del recinto e del monumen
to, data la buona conservazione della strutturalo7, le 
singole parti vengono, una volta costruita la 
Galleria Lapidaria, spostate dal Giardino nel nuovo 
comprensorio, più precisamente nell'ala quarta a 
destra, accanto a "frammenti di tre monumenti con
simili, e fra questi alcuni che scoperti nel 1908 alla 
Bacchina riproducono in dimensioni ancora mag
giori alcuni dettagli"I08. Qui esse rimangono fino al 
1944, anno in cui si procede ali ' innalzamento delle 
parti costitutivelo9. 

Tornando all'esame della fotografia, è possibile 
vedere il muro di recinzione originale, lungo il quale 

risultano ammassati i frammenti architettonici in 
seguito disciplinatamente esposti negli nuovi spazi, 
fra i quali è immediatamente riconoscibile l 'ara di 
L. Arrius Macer , con la raffigurazione della li berta 
Arria Trophime, messa in luce nel 1860 in località 
S. RoccoiiO. Essa, in base al numero di inventario 
(R.C. 116) fa parte della cosiddetta "Raccolta 
Comunale": la copia degli atti relativi al trasporto 
reca accanto al numero di inventario una nota del 
Maionica, che attesta come l'ara fosse stata già nel 
1882 posta "fuori nel cortile , a destra della piccola 
porta d 'ingresso", proprio come attestato dali 'imma
ginel ll. Ulteriori indicazioni cronologiche possono 
essere desunte dalla comparazione con uno dei dise
gni eseguiti da Antonio Pontini, che mostra, da una 
diversa angolazione , la succitata ara: la data appo
stavi fissa la veduta al 1889112. Il cancello d'ingres-
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Fig. 5. Wolfang ed Else Reiche/, amici di Enrico Maionica, seduti nel settore del Giardino del Museo che si affaccia sull 'attua-
le via Roma. 

so secondario ed il vialetto di accesso che si scorgo
no non coincidono con quelli attualmente in uso; 
questi potrebbero essere stati approntati fin dal 
1882, dato che il viale attraverso il quale il pubblico 
ancora oggi accede compare in varie fotografie scat
tate dali' apertura al 1913 , scandito presto dalla suc
cessione di colonne, ottenute dalla giustapposizione 
di vari frammenti ed ornate da diversi giri di piante 
rampicanti"3. In base a tale immagine non appare 
perspicuo quanto detto da U go Ojetti in una lettera 
alla moglie datata 16 novembre 1916 " ... io avevo da 
fare al museo dove vedessi come riduco l'ingresso 
sostituendo colonne autentiche a certi ferri e cemen
to che l'Austria aveva adoperati a sorreggere un 
'bersò ' o galleria di rose ali' ingresso" 114. 

Illustra la situazione dei Giardini anche una vedu
ta della parte gravitante su li' attuale via Giulia 

Augusta: Enrico Maionica (a destra), è ritratto , con 
altre persone, fra i pittoreschi ammassi di reperti che 
contraddistinguevano gli spazi verdi prima del 1898 
(fig. 6). Da notare, a destra, una prima testimonian
za dell'uso di raccogliere le urne cinerarie a pirami
del15; a sinistra , poggiate su sostegni avvolti da pian
te rampicanti, si scorgono la testa femminile Scrinari 
252, rinvenuta nel 1895 alla Beligna, fondo Comelli 
assieme ad una testa maschile omogenea per stile ed 
inquadramento cronologicoll6 e, in alto, la testa per 
cui recenti studi propongono l'identificazione con 
Messalina"7. Quest'ultima verrà in seguito trasferita 
nella Sala I del Museo, come mostrato dalla prima 
fotografia illustrata: essa sarà poggiata sulla stele di 
P. Fuficius, rinvenuta a S. Martino di Terzo nel 
1882118. Per tali dati appare possibile datare l'imma
gine in un momento compreso fra il 1895 ed il 1898, 
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considerando anche l'età del Maionica: conferme in 
tal senso si ricavano sia dalla descrizione delle pira
midi di urne nella già citata opera del Martel relati
va ad una visita compiuta nel 1896, sia da un dise
gno di Antonio Pontini che ritrae il Giardino da un 
punto di vista assai vicino a quello della fotografia. 
In esso, datato al 1897, si scorgono infatti le fronde 
dello stesso cedro del Libanoii9. 

Sono ambientate nei giardini ancora due foto, 
nelle quali si volle enfatizzare reperti di natura par
ticolare, costituiti da lastroni foggiati a delfino: esse 
si rivelano assai preziose per circoscrivere il 
momento della loro scoperta, avvalorando ulterior
mente le ipotesi formulate da Luisa Bertacchi sul 
contesto di pertinenza. Nel patrimonio museale sono 

tuttora conservate due coppie di tali lastre: esse 
mostrano la stessa caratteristica, data dalla presenza 
all'estremità inferiore di rifiniture che le rendereb
bero atte ad aderire a gradoni. Già ritenute pertinen
ti al Teatro della città, sono stati attribuite dalla 
Bertacchi ali' edificio dell'Anfiteatro, sulla scorta 
dell'identità formale con esemplari provenienti dagli 
scavi che riguardarono l'Anfiteatro Flavio nel 
1874120: esse, pertanto, sono da identificare con iter
minali delle transenne che, incassate lungo il percor
so con la funzione pratica di impedire agli spettatori 
di cadere nel vuoto sottostante, delimitavano sui lati 
le rampe di accesso alla cavea (vomitoria)I 2I. 
L'ipotesi espressa dalla studiosa sul ritrovamento dei 
manufatti nelle indagini effettuate da Enrico 

Fig. 6. Veduta della parte del Giardino gravitante sull 'attuale via Giulia Augusta: Enrico Maionica (a destra) , è qui ritratto con 
altre persone. 
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Fig. 7. Enrico Maionica, nel Giardino del Museo, seduto accanto ad uno dei quattro lastroni foggiati a delfino, attribuiti 
ali ' Anfiteatro e messi in luce nel 1891. 

Maionica tra il 1891 e il 1913 nei terreni sui quali 
sorgeva l'edificioizz trova conferma nella prima 
immagine, che mostra il Direttore seduto accanto ad 
una delle lastre (fig. 7) . L'età del Maionica e la pre
senza di are e altri monumenti nel Giardino fanno 
comprendere come essa sia stata scattata in un 
momento antecedente al 1898, anno del Giubileo di 
Francesco Giuseppe, per festeggiare il quale si pro
cedette , come più volte detto, alla costruzione del 
primo braccio della Galleria. In tal modo risulta ora 
possibile precisare che le lastre vennero messe in 
luce proprio negli scavi del 1891. Un a seconda foto
grafia ritrae tre operai, uno dei quali con in mano un 
metro a stecca, seduti accanto a due dei quattro 
las troni, sistemati nella parte del Giardino affacciata 
sull'attuale via Giulia Augusta (fig. 8). In base alla 

seriazione effettuata sulle balaustre del Colosseo, i 
lastroni aquileiesi appartengono al tipo II , decorato 
da animali reali; nei delfini, le cui coppie divergono, 
come mostrato proprio dalla fotografia, in quanto a 
realizzazione delle branchie e degli occhi, si riscon
trano le medesime notazioni naturalistiche nella resa 
dei denti acuminati e della lingua sporgente, le quali 
non contrastano con i significati simbolici adombra
ti dagli animali, alludenti, nel loro essere rappresen
tativi della morte e de li 'ultimo viaggio nelle acque 
dell'Oceano, alla sorte degli uomini che combatte
vano ne Il' arena 123. Va ancora rimarcata, in relazione 
all'impiego per le transenne di Roma di marmo pro
conneso o di marmi bluastri, l'utilizzazione del cal
care di Aurisina; riguardo alla datazione, in mancan
za di ulteriori dati, va tenuto conto della possibilità 
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Fig. 8. Tre operai, nel Giardino del Museo, accanto a due dei quattro lastronifoggiati a delfino, attribuiti all 'Anfiteatro e messi 
in luce ne/1891. 

di interventi di restauro, data la lunga vita dell'edifi
cio: alcune delle balaustre del Colosseo vengono 
infatti ricondotte agli interventi successivi all ' incen
dio del217 d.C.I24. 

La panoramica può essere conclusa con un'im
magine che mostra la riesposizione di alcuni reper
ti dopo la costruzione della Galleria Lapidaria (fig. 
9): Enrico Maionica è qui ritratto con la moglie 
Fanny sotto il porticato, di cui si scorge l'aspetto 
originario, con le pareti sottolineate da riquadri che 
paiono riecheggiare le scansioni degli spazi tipiche 
delle pitture parietali romane , mentre lungo le linee 
del soffitto compaiono eleganti motivi a palmetta. 
Lo scatto risulta databile tra il 1898 ed il 1913, anno 
in cui lo studioso chiese ed ottenne per gravi moti
vi di salute la giubilazionei 25. I coniugi posano 
accanto ad uno dei leoni rinvenuti a Fiumicello, 
località Roncolon, presente in Museo fin dal 1891 , 

già esposto nella Sala IV ed in seguito trasportato 
nell ' ala II della Galleriai 26: Karl Mayreder diede la 
ricostruzione grafica del monumento di pertinenza 
giustapponendo le parti più significative , quali "le 
lastre delle pareti della cella con bassorilievi e 
festoni , dai quali pendono oscille , cornici della cella 
e della galleria rotonda , rocchi di colonna e la parte 
superiore della cupola, nonchè altre parti di questa" , 
conservate nell'ala IV della Galleriai27. Nella 
ricomposizione operata nel 1955-1956, nota anche 
come monumento Candia, la coppia ottenuta con il 
secondo esemplare, fino ad allora conservato a S. 
Valentino di Fiumicello in proprietà privata, verrà 
posta presso il lato sud del monumentoi28. Il leone 
risulta essere stato uno dei soggetti maggiormente 
apprezzati nelle fotografie ritraenti personaggi di 
rango in visita al Museo, specie nel corso della 
Grande Guerra 129. 
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Fig. 9. Enrico Maionica con la moglie Rebecca Franziska lpser, detta Fanny, accanto ad uno dei leoni rinvenuti a Fiumicello, 
località Roncolon, presente in Museo dal 189 l. 

NOTE 

* Si ringrazia la dott.ssa Franca Maselli Scotti, direttore del 
Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, per la cortesia e la 
disponibilità con cui ha seguito il lavoro e ha concesso la pub
blicazione di immagini inedite, tratte dall'Archivio Fotografico 
del Museo Archeologico Nazionale di Aquileia; un ringrazia
mento per gli utili consigli ad Enrico Lupi , tecnico agrario del 
M.A .N. di Aquileia. Viva gratitudine va espressa alla dott.ssa 
Grazia Tatò, Direttrice dell'Archivio di Stato di Trieste, alle 
dott.sse Maria Carla Triadan e Liliana Bagalà e a tutto il per
sonale per l'assistenza nelle ricerche e il permesso accor
dato alla riproduzione del materiale; si ricorda con ricono
scenza anche l'aiuto e la cortesia del personale dell'Archivio 
di Stato di Gorizia, dell 'Archivio Diplomatico della Biblio
teca Civica di Trieste "A. Hortis" e della Biblioteca Civica di 
Udine "V. Joppi". 

1 L' impostazione della prima parte dell'articolo, i cui primi 
spunti in GtOVANNINI 2004a , fa riferimento agli studi più recen-

ti ed agli apparati bibliografici precedenti in essi menzionati, 
che si citano qui di seguito per non appesantire il testo con un 
eccessivo apparato di note e rimandi: ARSLAN 1983; GUALANDI 
1983 (= GUALAN DI 2004); SINNI , PINNA 1989; DUGULIN 1991, 
pp. 21-25; GUALANDI 1992; HUBER 1993, pp. 97-101; MATIOZZI 
1997 , pp. 13-15; DUGULIN 1998, pp. 205-209; RUGG IER I 
TRICOLI , VACIRCA 1998; GRANATA 2001; CELI 2001, pp . 25-38 ; 
RAVAGNAN 200 l , pp . 44-53; ROMANELLI 2002, pp. 35-42; 
MARINELLI 2002, pp. 119-120; RUDI 2002, pp. 121-126; DE 
CORTÀ FUME! 2002, pp. 127-146; JALLA 2002, pp. 93-113; 
ROSSANO, ROSSANO 2002; 8ARTOLI 2003 , pp. 33-41; DESANTIS 
2003a; ToMEA GAVAZZOLI 2003; CHtOMINTO s.d., pp . 13-188 . 

2 TOMEA GAVAZZOLI 2003 , p. 8. 
3 TOMEA GAVAZZOLI 2003, pp . 1-5 . 
4 TOMEA GAVAZZOLI 2003 , pp. 112-113. 
' Rispettivamente, De memoria et reminiscentia; De oratore 

11, LXXXVII, 358; LXXXVIII , 359-360 ; Rhetorica ad 
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Herennium; per una discussione su tali fonti, RUGGIERI TRICOLI , 
VACIRCA 1998, pp. 154-159. 

6 HUBER 1993, p. 99. 
7 DESANTIS 2003a; TOMEA GAVAZZOLI 2003, pp. l 12-118. 
' Sull'importanza di un'esperienza accattivante , GADDI , 

MAGR!Nl 1998, cc. 393-414. 
9 Sul quale , infra. 
'
0 MAIONICA 1907, p. l O; sulle sdegnose osservazioni del 

Maionica verso la classe dei grandi proprietari terrieri, definita 
qui ed altrove "plutocrazia" , RANDELLI 1993 , p. 171. 

11 DESANTIS 2003b; RIDER 2003, pp. 129-135; TROMBINI 
2003, pp. 116-128 ; XANTHOUDAKI 2003 , pp . 101-106. 

12 TOMEA GAVAZZOLI 2003 , p. 112. 
u TOMEA GAVAZZOLI 2003, p. 12. 
" Sui caratteri dell'attività museografica nella seconda metà 

del XIX secolo in Italia si rimanda alle osservazioni di 
GUALANDI 1980, p. 86 (= GUALANDI 2004, p. 87). 

" TAVANO 1988a, pp. 97 e 105-107; TAVANO 1988b, p. 13; 
T AVANO 1992, pp . 96-97. 

16 Sulla figura del von Czoernig, MA IONICA 1899, pp. 5-11 ; 
PIUSSI 1983 , pp. 39-40; TAVANO 1992 , pp. 79-140; 8ANDELLI 
1993, p. 165 ; T AVANO 1997 , pp. 15-17 , e p. 18 riguardo ali 'opi
nione del Maionica sul nobile boemo . Sulla Scuola di Vienna, 
infra, nt. 68 . Per lo statuto della Commissione centrale si riman
da al «Bollettino delle Leggi e degli Atti del Governo per 
Trieste, città immediata dell'Impero, e pel Litorale>> , 1852, pp. 
436-440 , n. 161. 

17 MAIONICA 1899, p. 5; TAVANO 1988a, p. 106; TAVANO 
l 988b, p. 31; T AVANO 1992, pp. 90-93; i quaderni vennero in 
seguito consegnati a Jacopo Pirona, BUORA 1993, p. 146. 

18 MARINI 1989, p. 300. 
19 CALDERINI 1930, pp . XXXVII-XXXIX; SERENI 1968 , pp. 

157-169; ZUCCOLO 1976, cc. 195-202; ZuCCOLO 1977 , cc. 321-
340; ZuccOLO 1982, pp. 5-7; BUORA 1993, pp . 137-151 ; SUORA 
1997 , pp. 144-145 ; V!GI FIOR 1985 , pp. 2-5; VIGI FIOR 1993, pp. 
83-10 l; GIOVANNINI 2000a, cc. 439-440. 

20 Sulla figura, BUORA 1993 , pp. 137-151; SUORA 1997, pp. 
140-152. 

11 GIOVANNINI 2000a, cc. 440-441; in particolare va ricordata 
una frase dello Zuccolo, estrapolata dal fascicolo VI: parlando 
di fibbie, chiavi, chiodi, egli annota "Anco il Bertoli e tanti altri 
antiquari , ha date di simili anticaglie d' Aquileja" , ZuccoLO ms. , 
fascicolo V l, carta 54. 

22 Sugli esiti che tra XVIII e XIX ebbe l' interesse per le "anti
caglie" , GUALANDI 1988, p. 116 (= GUALANDI 2004, p. 310). 

23 ZuccoLO ms., fascicolo III, carte 97-100, 102-104, 106-
108; inoltre SERENI 1968 , pp. 159-160; VIGI FIOR 1993, pp. 92-
93; GIOVANNINI 2000a, cc. 439-440. 

" SERENI 1968. 
25 ZuccOLO ms., fascicolo VI, carta 18, n. 18. Dopo alterne 

vicende, la collezione Moschettini venne acquistata dallo Stato 
nel 1887: il busto è segnato nell'Accessionsjournal dell ' anno 
con la dicitura "Antinoi.isbi.iste, vielfach zerschlagen"; sul busto 
di Antinoo , GIOVANNINI 2005 , pp. 164-166, figg. 2-3 ; su] cippo 
funerario, Tesori della Postumia 1998, p. 518, V.33; sulla figura 
del Moschettini , BLASON SCAREL 1993. 

26 BLASON SCAREL 1993, fig. Il. 
27 BLASON SCAREL 1993, pp. 103-135. 
28 Le citazioni in MAIONICA 1911, p. 13; CALDERINI 1930, p. 

XXXIX; per un riepilogo della vicenda, BLASON SCAREL 1993, 
p . 131; le antichità sono dette confiscate in TOURNIER 1937-38, 
c . 32 . 

29 I reperti sono infatti citati nell'opera anonima intitolata 
Una gita in Aquileia , pubblicata nel 1868 , ma ambientata nel 
periodo considerato , su cui si rimanda a CALDERINI l 930b , spe
cie c. 95; cfr. anche ZANDONATI l 849, pp. 167-169, specie nt. 12; 
su Vincenzo Zandonati , RUARO LOSERI 1983; BRAVAR 1993 . 

30 Biblioteca Civica di Trieste " A. H orti s" , Archivio Diploma
tico, Aquileia. Miscellanea di atti e scritti relativi agli scavi e 
reperti archeologici 1806-1841 , 21 B 3 [carte 7 , 8, IO, 11 , 13 , 
18, 25, 27, 42]. Gli elenchi, riportati più volte , comprendono 
lastre di marmo bianco, pezzi di pietra bianca , un ' urna cinera
ria, fusti di colonna di granito e di marmo verde, elementi che 
coincidono con la descrizione di Vincenzo Zandonati. Sulla 
destinazione a deposito pubblico del Battistero si veda anche 
Archivio di Stato di Gorizia, /.R. Capitanato Circolare di 
Gorizia (1841-1860) , busta 5, fascicolo 38 , Scavi d 'antichità in 
Aquileia, 1112, 307, N. 564, lettera del 23 settembre 1832 di 
Appolonia Rudan , già governante del Moschettini , per testa
mento usufruttuaria della casa con annessi: si richiede che il 
Governo versi un affitto per il mancato uso del cortile , giacché 
"il nominato Cortivo" è " tutto occupato di Marmi, Pietre di 
ragione di questo Imp.le Regio Pubblico Erario" . Sul materiale 
conservato nel Battistero si veda ancora il documento N. Il 04 , 
con la notizia che nel 1844 l'ingegnere Pietro Bersani, al quale, 
come detto in ZANDONATI 1849, pp. 171-172 e MAIONICA 1893 , 
p. 8, si deve nel 1844-1846 il primo riconoscimento della strati
grafia in uno scavo aquileiese, operò nel Battistero e "si prestò 
gratuitamente al movimento di tutti quei cumuli distribuendo i 
molti pezzi di marmo iv i esistenti a seconda delle varie loro qua
lità e dimensioni , ciocché potrà essere di grande utilità e rispar
mio nel caso che si volesse in seguito passare alla vendita della 
massima parte di quei marmi che al presente sono un capitale 
morto e nulla giovano alla storia dell ' arte" . Sullo smantella
mento della stalla Moschettini, BLASON SCAREL 1993, p. 135. 

31 TAVANO 1992, p. 92. 
" VON CZOERNIG 1867 , p . 27 ; TAVA NO 1992, pp. 91-92. 
.n L'estratto di protocollo è pubblicato, senza sostanziali dif

ferenze , ne «L'Osservatore Triestino» , Sabato 19 Luglio 1856, 
N. 165, p. 655 e nella <<Gazzetta uffiziale di Venezia>>, Sabato 26 
Luglio 1856, N. 571 ; per i provvedimenti in merito, avviati dal 
barone Mertens, all'epoca I.R. Luogotenente del Litorale , si 
vedano gli accenni in <<Triester Zeitung>>, 31 October 1856, N. 
252; sui giornali triestini di ambito filogovernativo , MONTI 
0REL 1986, pp. 12, 26, 29. Per quanto detto riguardo alla colle
zione Zandonati, va ricordato che essa venne acquistata dal 
Comune di Trieste nel 1870, "dopo ventun mesi di trattative e in 
concorrenza con i principali Musei d'Europa" , RUARO LOSERI 
1983 , p . 259. Un riassunto compare nell ' articolo Il Museo 
d'Aquileja, in <<L'Annotatore friulano>> , 13 Novembre 1856, 
anno IV, N. 46: si dice che il "Co. Cassis ... offriva un locale a 
quest ' uso di tutta opportunità, perché collocato nel centro del 
paese" e che "la missione di occuparsi dell'ordinamento del 
museo Aquilejese" sarebbe stata affidata a Pietro Kandler e a 
Jacopo Pirona; in base ai dati qui riferiti si corregge quanto 
riportato in GIOVANNINI 2000a , nt. 28 e bibl. rei., in merito alla 
riapertura dell'Eugeniano , definita come "caldeggiata" 
dall' << Annotatore friulanO >> . Per la scelta proprio della Villa 
Cassis Faraone quale sede per l' I.R. Museo dello Stato si riman
da a quanto detto a n t. 93. 

34 MAIONICA 1880. 
35 CALDERINI 1930, p. LIII. 
36 La fotografia compare in Mrwcco s.d., p. 22; la litografia 

del Pontini in COSTANTINI 1916, fig. 52. 
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37 MAIONICA 1880. 
38 MAIONICA 1877 ; sulla figura di Enrico Maionica, BRUSIN 

1929-30; CALDERINI 1930, pp . LVI e LIX-LXV; TAVANO 1988a, 
pp. 108 e 112; TAVANO 1998b, pp. 37 e 45 ; BERTACCHI 1993 , pp. 
194-199; BANDELLI 1993, pp. 169-173; MILOCCO 1993, pp. 152-
157; TAVANO 1997 , pp. 18-19. 

" BANDELLI 1993 , p. 171 ; 8 ERTACCHI 1993 , p. 196 . 
.., Sulla sua figura, da ultimo Bertoli 2001. 
41 VALE 1946, p. 113 e nt. 2; CUSCITO 1993 , p. 21; MENIS 

1993 , pp . 54-55; DEVILLA 1999, C. 234; GIOVANNINI 2000a. 
42 FANTINI 1991 , pp. 118-122; FANTI NI 1995. 
" I passaggi sono delineati dalla documentazione conservata 

nell 'Archivio di Stato, Archivio della Torre e Tasso , busta 
18.2.bis, in particolare il fascicolo intitolato /strumenti per l'ac
quisto dei beni del Monastero di San Benedetto in Aquileja da 
parte del conte Raimondo (di Giambattista) della Torre, concer
nente l 'Estratto Urbariale stilato nel 1783; inoltre, Archivio di 
Stato di Trieste , Atti Amministrativi di Gorizia (1783-1791) , 
busta 27. l beni di Monastero, passati all'amministrazione del 
C.R. Fondo di Relig ione , vennero prima acquistati dal Conte 
Raimondo di Torre-Hofer e Valvassina e nel 1787 da questi ven
duti ad Antonio Cassis Faraone. 

44 BIASUTTI 1945-46, cc. 9-24. 
" BLASON ScAREL 1993, pp. 130-131 ; sulla sistemazione 

delle epigrafi nella casa Bertoli , sita nell 'attuale via Patriarca 
Popone, GIOVANNINI 2000a, cc. 477-478. 

46 Archivio di Stato di Trieste, Tribunale Provinciale ( 1850-
1923), Atti Civili 2341, Cassis vol.l-741. 

47 INCONTRERA 1951, p. 84; si vedano anche le notizie in 
RITTER 1889,p. 102 . 

48 ZuccoLO ms. , fascicolo IX: " Descrizione ed Inventario , dei 
monumenti antichi che costituiscono il Museo Lapidario di for
mazione e derivazione Bertoli , ora di compendio dell 'eredità 
lasciata dal defunto Cav. Francesco Leopoldo Conte Cassis
Faraone di Monastero. Avvertenza. Il Museo, denominato 
Museo Bertoli , conosciutissimo nel Mondo letterario per l' ope
ra stampata dallo stesso chiarissimo Autore , ammirato e som
mamente apprezzato, passò per una somma vistosa in proprietà 
della famiglia dei Conti Cassis-Faraone, i cui monumenti si tro
vano per la maggior parte immurati nelle quattro pareti d'una 
stanza terrena a Monastero, palazzo Cassis ( ... )". Per un tentati
vo di attribuzione di alcuni manufatti delle sezioni III e VI al 
possibile contesto originario , GIOVANNINI 200 l , pp . 298-300; va 
ancora segnalata la notizia fornita da GREGORUTTI 1877 , p. Il, 
ripresa da CALDERINI 1930 , p. 135 , nt. l , il quale accenna alla 
presenza nel Museo Cassis di un 'aretta anepigrafe, con scolpito 
sul lato sinistro un sistro e su quello destro una patera: l' aretta , 
infatti , non compare nel compendio del 1866; su di essa, 
GIOVANNINI 2004c, p. 8. 

49 Le notizie sono tratte dalle cronache della famiglia, in parte 
riprodotte in MILOCCO s.d., pp. 16-17; notizie sul possesso Ritter 
in MILOCCO 1993, pp. 134-139. 

50 MA IONICA 1877 , p. 56; GIOVANNI N! 2002a, p. 246, fig. 9. 
51 MAIONICA 1880. 
52 MAIONICA 1911 , p. 14; per la consistenza del lotto, 

MAIONICA 1885, p. 5 , n. l. 
51 Ibidem. 
54 MAIONICA 1880; sulla consistenza della parte epigrafica 

della collezione Monari, MAIONICA 1885 , p. 6, n. 2 . 
" MILOCCO 1993,pp. 149-151. 
56 Ufficio Tavolare di Cervignano , sub G.T. 69/1882 , decreto 

2549 (29 maggio 1881 ), sub G .T. 71 l 1882, decreto 3783 (7 ago
sto 1881), sub G.T. 7111882, decreto 3494 (4 ottobre 1881). 

" Gesto di pari generosità sarà la donazione al Museo della 
collezione raccolta da parte dei fratelli Prister, avvenuta nel 
1884, cui seguirà nel 1888 una "dotazione speciale" di altri 
oggetti, MAIONICA 1911 , p. 14. 

" Sulla sua figura , MILOCCO 1993 , pp. 124, 126-128; per gli 
scavi si rimanda a Katalog 1904, il documento che contiene gli 
atti della cessione al Museo della collezione di oggetti preziosi , 
avvenuta nel 1904 e a varie notizie in GIOVANNINI 1998, cc. 208-
211; GIOVANNINI 2002b, pp. 161-163 ; GIOVANN INI 2004b, pp. 
13-14; per le pubblicazioni , RITTER 1889; per la sua attività nella 
Commissione Centrale, T AVANO 1988a, p. 111. 

59 MILOCCO 1993 , p. 151. 
60 Copia conservata negli Archivi del Museo Archeologi

co Nazionale di Aquileia, intitolata Inventari delle Collezio
ni d 'antichità in pietra e delle varie anticaglie ... compilato 
in parte all'atto del trasporto degli oggetti dal Museo Co
munale nel Museo dello Stato ne/luglio 1882 , in parte ali 'atto 
della formale consegna, li 2411111883 e completato a seconda 
dell 'incremento delle singole collezioni . Aquileja li l luglio 
1897. 

61 GUIDA 1965. 
62 BLUM 1913 , p. 74: l ' ipotesi è accettata e riportata in 

BEAUJEU 1955, p. 257; MEY ER 1991, p. 159 , IC9 , nn. 248-249; 
MOSCH 2001 , p. 110; su tali oggetti GIOVANNINI c.s. 

63 La prima annotazione sulla scelta della lingua è in NOÈ 
1884: "Di recente dal governo imperiale venne fondato un 
museo , sul frontone del quale in grandi lettere dorate leggesi il 
nome latino. Si poteva porlo in tedesco, in italiano non si volle, 
e quindi si ricorse al Caesareum Museum Aquileiense"; sul tema 
ritorna MuCHA 1887: "L' iscrizione è latina. Dapprincipio, sicco
me il Museo doveva essere dello Stato, si pensava di fare l'i
scrizione tedesca e in confronto gli aquileiesi la desideravano 
italiana. Si ricorse per uscir d ' impaccio alla lingua di Virgilio 
che era anche la più adatta al luogo"; sull'argomento si vedano 
i commenti in PIUSSI, 1983, pp. 43-44; BANDELLI 1993, p. 169; 
TAVANO 1997 , p. 20 ; l'insegna è ben visibile nella celebre foto
grafia scattata dallo studio Wulz di Trieste, che ritrae la facciata 
principale dell'edificio , posta sul lato verso l 'attuale via Giulia 
Augusta, facente parte dell'Archivio dei Civici Musei di Trieste, 
per la quale si rimanda a Wulz 1989 , p. IlO. 

64 << L'Osservatore TriestinO>>, Lunedì 14 Agosto 1882, N. 177 
(lo stesso testo viene ristampato ne <<L'Eco del Litorale>>, 30 
luglio, 6 agosto, IO agosto, nn . 61, 63, 64): "L' inaugurazione del 
Museo Aquilejese. S.A.I. e R. l'Arciduca Carlo Lodovico 
accompagnata dal signor Luogotenente ed ossequiata dai Capi 
delle Autorità civili e militari , dal signor Podestà , dalla 
Presidenza col Segretario generale del Comitato dell'esposizio
ne ed acclamata dai veterani e da numerosi cittadini che si erano 
recati alla stazione, giovedì mattina [3 agosto] partiva da Trieste 
in treno speciale alla volta di Aquileja: giunse a Ronchi alle ore 
8 112. La stazione era festivamente addobbata con bandiere ad 
arco trionfale. Fu ossequiato sotto un padiglione dal capitano 
distrettuale , dai membri del Comitato del Museo aquilejese, del 
Comune di Ronchi e vicini. Pubblico numeroso.ll capitano pro
vinciale Pajer, salutava S.A.l.R. a nome della provincia ' ... il 
gentil pensiero che Vi condusse a noi per inaugurare il Museo 
delle venerande reliquie d'una grandezza estinta, ci colma di 
allegrezza e ci commuove di viva riconoscenza'. Sua A.I.R. 
scese a Monastero presso il barone Eugenio de Ritter, dove 
degnavasi accettare il dejeuner, mentre le deputazioni e gli invi
tati proseguivano alla prossima Aquileja , raccogliendosi sul 
sacrato di quella Basilica, dove poco stante , attraversando il 
luogo imbandierato, salutata da entusiastiche acclamazioni e fra 
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il suono dell'inno nazionale, giungeva S.A.l.R. ricevuta all'in
gresso del tempio e condotta al Suo seggio dal M.R . Arciprete . 
Finito il solenne uffizio divino , al quale oltre all.'J.R . 
Luogotenente al seguito dell 'Arciduca, al comitato e rappresen
tanze, assistette una folla che tutta gremiva la spaziosa basilica, 
S.A. si diresse all ' l.R. Museo aquilejese, bell 'edifizio accomo
dato a cura e spese dello Stato per accogliervi e conservarvi le 
memorie dell ' antica grandezza aquilejese. Nell 'Atrio del Museo 
S.A.l. era atteso dal Comitato e dal Curatorio del museo e fu 
ossequiata dal sig. conte Fr. Coronini Cronberg con calda e sen
tita allocuzione. Dopo aver toccato brevemente delle vicende di 
Aquileja sotto i romani e i patriarchi , ricordò quanto a suo pro 
abbia operato la grande Maria Teresa , invocando l'attenzione 
dell'Arciduca e dell'intera Augusta Dinastia sulle preziose 
memorie raccolte nel museo e sui bisogni del paese. Sua Altezza 
rispose brevi parole , lodando poi il bel discorso del conte 
Coronini; dichiarò aperto il Museo e, seguito dagli intervenuti , 
ne percorse le sale , ispezionando attentamente singoli oggetti e 
ascoltando con vivo interesse le spiegazioni del prof. Majonica 
che aveva l'onore d 'accompagnare S.A. in questa visita ... attra
versando di nuovo la città e passando per gli scavi e per la stra
da romana , S.A.l. ritornò presso i baroni Ritter a Monastero , 
dove, dopo breve riposo, si compiacque di accordare udienze . 
Furono ricevuti: le rappresentanze comunali , le autorità civili ed 
ecclesiastiche, i veterani e la direzione dell ' Ospizio marino di 
Grado . Verso le ore 4 '12 pom . ebbe luogo il pranzo di 19 coper
ti , al quale , oltre i signori Ritter, conte e contessa Latour, e i due 
aiutanti di S.A. , presero parte l'i.r. Luogotenente , il Capitano 
Provinciale cav. Pajer de Monriva, il Principe Hohenlohe, il 
conte Coronini Cronberg, il Capitano distrettuale cav. 
Wintschgau, il Podestà e l'Arciprete d ' Aquileja, il cav. De 
Dottori, il Dr. De Bizzano, il Prof. Majonica e il segretario pre
sidiale cav. Conti. Ebbe quindi luogo una gita in carrozza , al 
Belvedere di Grado, possesso del marchese Colloredo , donde si 
gode di una bellissima vista sul mare e dove S.A . si interessò 
agli schiarimenti datili su grandi progetti di imbonimenti e 
imboschimenti. Nell'andata e nel ritorno sedeva a fianco di S.A. 
il barone Eugenio Ritter. Anche in questa gita bandiere , archi 
fronzuti , scampanio e popolazione festante. Intanto gli abitanti 
di Aquileja si erano raccolti a giuliva festa popolare con tombo
la e ballo , nella grande piazza che sull'imbrunire fu tutta illumi
nata a palloncini. Quando verso sera vi ripassò l'Arciduca di 
ritorno da Grado , la città era tutta illuminata e fra entusiastiche 
acclamazioni e l' inno nazionale intonato dalle musiche , si acce
sero razzi e fuochi d'artificio. Dopo breve sosta S.A fece ritor
no a Monastero dove passò la serata conversando coi membri 
della famiglia e coi numerosi invitati al the, mentre veterani e 
comunisti di Aquileja e di altri luoghi , organizzata una fiaccola
ta, con due musiche in testa , si recarono ancora una volta a ren
dere omaggio all'Altezza sua. Verso le ore 10 tutto era tranquil
lo. La seguente mattina di buon'ora S.A.I e R. si diresse per 
Gradisca e Gorizia" . 

6
' Essa, infatti, divenne la causa scatenante dell'attentato che 

condusse in seguito alla cattura di Guglielmo Oberdan , per cui 
l'apertura del Museo si inserisce in una serie di avvenimenti alta
mente significativi nella storia del territorio. Per festeggiare in 
maniera solenne il quinto centenario della dedizione di Trieste 
alla casa absburgica, ma forse anche con intenti provocatori con
tro fermenti di natura nazionalistica, si allestì nella città una 
grande esposizione industriale-agricola, organizzata dal barone 
Sisinio de Pretis, J.R. Luogotenente del Litorale, nella zona di S. 
Andrea. L'apertura venne celebrata il primo agosto, sottolineata 
dalla presenza dell'arciduca Karl Ludwig , che da questa sede 

prese l ' avvio per una visita ufficiale nei centri contermini, aven
do come secondo impegno di rilievo proprio l'inaugurazione 
della sede museale di Aquileia due giorni dopo. La vita triestina 
venne segnata la sera del 2 agosto dall'attentato, perpetrato con 
il lancio di una bomba contro un corteo di veterani austriaci , che , 
in occasione dell ' esposizione, percorreva le vie della città. Si 
legga in proposito la cronaca pubblicata ne <<L'Eco del Litorale>>, 
domenica 6 agosto: "La Società dei Veterani passava dopo le 9 di 
sera pel Corso. Davanti all'imboccatura della via S. Spiridione 
venne lanciata una bomba di ferro. Vittime: Angelo Forti studen
te di 15 anni , morto ; feriti. La bomba Orsini venne lanciata fra il 
duce dei veterani , sig . Racke e il cav. Dorn , redattore della 
<<Triester Zeitung» , che gli stava appresso, ferì leggermente il 
primo, gravissimamente il secondo , a morte un giovanetto e in 
vario grado altre persone". L'ordigno venne lanciato quasi sicu
ramente da Gugliemo Oberdan , che, dopo quattro anni di perma
nenza a Roma per evitare la chiamata di leva, sarebbe tornato a 
Trieste proprio sulla spinta dell 'Esposizione, vista come l'occa
sione per compiere un gesto clamoroso, atto a richiamare l'at
tenzione sulla questione irredentista. Dell'attentato venne uffi
cialmente incolpato il triestino Leopoldo Contento , morto poi in 
carcere, il quale avrebbe confessato solamente per proteggere 
I'Oberdan, una volta venuto a conoscenza che in lui si vedeva il 
colpevole. A concludere la vicenda si ebbe il 16 settembre l'arre
sto in una locanda di Ronchi dell 'Oberdan, trovato in possesso di 
una pistola e di due bombe; si veda il meditato riepilogo dell a 
vicenda in DEL BIANCO 1937 , pp . 131-135 (=DEL BIANCO 200 l , 
pp. 125-126); quindi MASERATI 1982; QUINZI 1988; BRAMBILLA 
1994; allusioni alla vicenda a riprova dell'impeto emotivo in 
Prediletta 2001, pp. 32-33. 

"' Un accenno si coglie nell ' espressione "plutocrazia" nel 
passo del Maionica citato a nt. IO ; sull ' argomento , oltre a 
CALDERINI 1930 , p. LVIII , di recente BUORA 2000a , pp . 8-9; 
inoltre , infra , nt. 71 , per risvolti sulla stampa locale, ricordati 
anche da BUORA 2000a, pp. l 0-13. 

67 HUBER 1993 , pp. 99-JOQ . 
68 T AVANO 1988a, p. 130, nt. 92; T AVANO 1988b, p . 37 , nt. 92; 

sullo spirito della Scuola di Vienna, TAVANO 1992, pp. 86-87; 
Scuola viennese 1996. 

69 BANDELLI 1993, p. 170 . 
70 BANDELU1993,p.169;LucoN 1999,pp.97-112. 
71 Sui cosiddetti "scritti goriziani" del Maionica , TAVANO 

1997, p . 18 , mentre si rimanda a p. 21 per osservazioni su come 
fosse la stampa d ' ispirazione cattolica ad accogliere con mag
giore frequenza notizie sulla città altoadriatica; a titolo d'esem
pio , si vedano, per quanto concerne appunto il <<Corriere di 
Gorizia>>, le polemiche in ANONIMO, Sconvenienze, 26 
Settembre 1883, anno I, n. 77 e la risposta del Maionica in data 
29 Settembre 1883, anno l , n. 78; per la situazione sugli scavi 
promossi dai grandi proprietari terrieri , su cui supra , si veda 
quanto diffuso dal Maionica su tale organo di informazione in 
data 22 Novembre 1884, anno II , n. 94, Scavi di Aquileia: "Ci 
vennero esibiti cortesemente diversi atti riguardanti gli scavi 
d'Aquileia. l n questi ultimi tempi furono scoperti colà degli 
oggetti importantissimi. La direzione del Museo concluse con
tratto cogli escavatori che di ogni cosa scavata debba essere trat
tato l'acquisto pel Museo prima che con qualunque altro acqui
rente sia pubblico che privato. La Direzione del Museo poi dà 
sussidi ed anticipazioni per ass icurare quegli acquisti alla rac
colta locale". 

72 Sulla Guida del 1884, PI USSI 1983 , pp . 42-43. 
7.l Su li ' incarico ricevuto nel 1905 e le visite guidate condotte 

in base ad esso , tra le quali quella di Karl Mayreder, immortala-
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ta da una fotografia ampiamente pubblicata (a titolo di esempio, 
PIUSSI 1983, fig . 2) , T AVANO 1997, pp. 32-33; per quanto con
cerne le visite in genere , oltre alla dedica posta sul Libro dei 
visitatori da un avvocato triestino, Enrico Gemelli, in data IO 
agosto 1895 , citata in P1uss1 1983, p. 50 , nt. 28, vanno ricordati 
i ringraziamenti di Giuseppe Caprin in CAPRIN 1892, p. 280, nt . 
l, nonché quanto detto in TORRE E TASSO 1907 ( 1989), pp. 15-
17. Vanno ancora aggiunte le notizie edite nel «Corriere di 
Gorizia>> in merito alle visite di membri delle Case regnanti 
europee: a titolo di esempio quella compiuta da Stefania 
d 'Absburgo il 14 settembre 1885 , su cui si veda il pezzo pub
blicato in data 16 Settembre, anno III , n. 74 , nonché il giornale 
<<La Rassegna>>, 21 Settembre , anno I , n. IO(" ... Si recò indi al 
Museo archeologico. Guida Le fu il conservatore prof. 
Majonica , dove S.A. dimostrò grande soddisfazione per il rapi
do incremento di questo patrio instituto. Appose la Sua firma 
nell'Album del museo") e quella della duchessa d 'Edimburgo , 
ricordata dal <<Corriere di Gorizia», 20 Settembre 1887, anno V, 
n. 113 ("l visitatori si trattennero circa mezz'ora al Museo dimo
strando il maggior interesse e un'altra mezz'ora dedicarono alla 
visita della basilica. Per il Museo faceva da cicerone il Sig. 
Conser. Maionica"). Si veda ancora il <<Corriere di Gorizia», 4 
Luglio 1893 , anno XI, n. 79, sulla visita della Società scientifi
ca militare (Militar. Wiss. Verein), con il suo presidente, il 
Contrammiragl io Semsey de Semse ("Arrivati al Museo un po ' 
stanchi del viaggio, fecero una piccola refezione, dopo la quale 
l'l.R. Conservatore sig. prof. Enrico Majonica, venuto apposita
mente da Gorizia, teneva un bellissimo discorso , breve sì, ma 
ricchissimo di senso e dopo questo , conduceva la comitiva in 
tutte le sale del Museo facendo ovunque una ben dettagliata 
spiegazione di tutti gli oggetti antichi esistenti nel Museo stesso 
ed accennando alla lor provenienza"); per notizie su altre visite 
ad Aquileia, legate però anche alla scoperta dei mosaici teodo
riani , TAVANO 1997 , pp. 78-79. 

74 "Atrio; Sala l, dedicata ai monumenti in pietra, che si rife
riscono agl'imperatori romani , ai magistrati e soldati; Sala Il, 
devoluta a quei monumenti , che ci danno notizia delle antiche 
condizioni municipali d' Aquileja; Sala UI, destinata a tutti quei 
monumenti che si riferiscono all'antico culto", MAIONICA 1884, 
pp . 5-6. 

75 MAIONICA 1884, p. 10. 
76 MAIONICA 1884 , p. 14, n. 92; per una storia delle vicende 

del mosaico si rimanda a BERTACCHI 1983; inoltre , VERZAR
BASS, MIAN 2001, pp. 616-618; la ricostruzione di Otto Jahn 
viene ripubblicata con alcune differenze in CAPRIN 1892, come 
rilevato da BERTACCHI 1983 , p. 217. 

77 Sulle teste, infra. 
" MAIONICA 1884, pp. 68-70; risale al 1995 la scoperta del 

medaglione con busto di Minerva , MASELLI SCOTTI, MANDRUZ
ZATO, MEZZI 1995, cc. 189-190, fig. l ; MASELLI SCOTTI, 
ZACCARIA 1998 , pp . 116 e 153 . 

79 MAIONICA 1884, p. 8. 
80 MAIONICA 1884, p. 43 . 
81 MASELLI ScOTTI 1984, pp. 39-69. 
82 MAIONICA 1911 , p.39. 
83 MAIONICA 1884, p. 48. 
" MAIONICA 1884, pp. 13 e 48; sul mattone , C! L V, 8 .110, 176; 

8 UIATTI 1992 , p. 20 , n. 8. 
" FORAMITTI 2000 , pp. 47-59 , sezione dedicata all 'opera in 

tre volumi Dalmatia, the Quarnero and !stria , with Cettigne in 
Montenegro and the is/and of Grado , redatta da T. G. JACKSON 
( 1835-1924), relativa ai viaggi compiuti negli anni 1882, 1884 e 
1885. 

86 MAIONICA 1899, pp. 26-28; MARCOTTI 1899 , pp. 19-21; 
MA IONICA 1911 ; sulla Guida del Maionica pubblicata nel 1911 , 
PIUSSI 1983, pp . 53-54; sull'opera del Marcotti, PIUSSI 1983 , pp . 
47-48 ; sul viaggio del Martel ad Aquileia e Grado , pubblicato 
nella rivista <<Le tour du Monde», dicembre 1900, FORAMITTI 
2000 , pp. 15-46. 

87 MAIONICA 1911, pp. 86-96. 
88 MAIONICA 1911, pp. 96-100. 
89 MAIONICA 1911 , pp. 102-107; sull'importanza data alle 

lucerne anche MAIONICA 1899, p. 27 ; sull'esemplare in questio
ne si veda MAGGI 1992, pp. 25-26, n. 21; DI FILIPPO BALESTRAZZI 
1988, li , l , p. 218, nn. 488-489 , tav. 86; Il, 2, p. 82; una notizia 
su il 'originario contesto di uno dei due esemplari attualmente noti 
in MILOCCO 1996, p. 35 (rinvenimento nell'area necropolare in 
località Scofa , in un fondo di proprietà di Francesco Cassar; sugli 
scavi qui compiuti si rimanda alla nt. 97). 

00 MAIONICA 1911, pp. 17-34; MARCOTTI 1899, pp . 17-18: " ... 
per il collocamento definitivo degli oggetti si attende il compi
mento d 'una tettoja lungo il recinto del giardino. Si tratta finora 
di non meno di 30 mila numeri, rappresentanti in modo comple
to la vita romana ... ". 

" Sulla galleria, Notizien 1896, p. 61; MAIONICA 1899 , p. 26; 
MAIONICA 1911, pp . 15 e 17; SCRINARI 1972, p. lX. La scansia
ne dei lavori si segue in base ai dati presenti in Archivio di Stato 
di Trieste , !.R. Luogotenenza del Litorale (1850-1918). Atti 
Generali ( 1850-1906) , busta 578 ( 1891- I 895), fascicolo 16/3, e 
busta 720 ( 1896-1900), fascicolo 16/3. I documenti presenti 
nella busta 578 mostrano come la decisione di costruire una 
"tettoia" con la presentazione del primo progetto del Niemann 
fosse stata presa dal Comitato del museo in data 6 ottobre 1894 
(doc. N. 19862/1894) . Quelli della busta 720 mostrano come la 
ditta Antonelli e Dreossi di Cervignano, incaricata dei lavori in 
base a gara di appalto, propose, in accordo con il Municipio , un 
cambiamento del progetto originario riguardante il tetto, ridotto 
in altezza e costruito a due spioventi (doc. 1930/1898 e relativi 
incartamenti , dai quali è tratta parte del rilievo riprodotto alla 
fig . l) . Si è informati sulle modalità di appalto e costruzione 
anche attraverso le notizie pubblicate sul <<Corriere di Gorizia». 
L'appalto venne dato il 21 Settembre 1897, come annunciato in 
data 13 settembre 1897 , n. IlO: "Lavoro al Museo. La luogote
nenza rende di pubblica conoscenza che nel giorno 21 settembre 
m.c. alle 12 merid. verrà tenuto nel locale ufficio podestarile di 
Aquileia un pubblico esperimento d'asta mediante offerte in 
iscritto per appaltare i lavori d'erezione d 'una tettoia in legno 
(veranda), preventivati con la somma di f. 12,841.90 da ese
guirsi lungo i muri di cinta dell'I.R . Museo dello Stato. Il fabbi
sogno è ostensibile presso la podesteria. La veranda, da eseguir
si in base allo stesso, non verrà fatta per l'intero importo pre
ventivato, ma a tratti , secondo le somme placidate dall'i.r. 
Ministero del culto ed istruzione. Perciò segue ora l'appalto 
d'un tratto per l'importo di f. 4000. Le offerte suggellate devo
no contenere un vadio di f . 200, vanno consegnate al più presto 
nel giorno antecedente a quello dell'asta presso la podesteria di 
Aquileia dove sono ostensibili l'operato tecnico ed i capitoli 
generali e speciali dell 'appalto". Il 16 Settembre 1897 , n. 111 si 
legge: " ... sperasi di veder terminata ben presto la grande veran
da lungo il muro di cinta del Museo, nella quale verrà ordinata 
con piano artistico tutta quella serie di monumenti in pietra ora 
collocata provvisoriamente nel giardino e nelle sale del Museo" . 
Il l di Gennaio 1898 il <<Corriere di Gorizia», n. l , ricorda che 
"la Commissione dei conservatori ha deliberato di propugnare 
calorosamente .. .la costruzione della già progettata galleria di 
Aquileja, nella quale collocare degnamente i mosaici, che si tro-
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vano nel Museo dello Stato". In data 9 Aprile il n. 43 attesta che 
"venne affidata in questi giorni ai signori Antonelli e Dreossi la 
costruzione di una grande tettoia nel giardino del Museo di 
Aquileia ove verranno conservati e ordinati i monumenti. Il 
lavoro, che costerà circa fiorini 13,000, sarà probabilmente ulti
mato verso la fine del mese di giugno"; il giornale rileva in data 
16 Giugno , n. 72, " ... nel Museo i lavori per la costruzione della 
grandiosa galleria procedono alacremente" . L'inaugurazione 
della struttura venne annunciata in data 29 Novembre , n. 143: 
"Galleria lapidaria. Abbiamo da Aquileia 27: mercoledì , li 30 
m .c. alle ore IO antim . avrà luogo neii'I.R. Museo archeologico 
dello Stato in Aquileja la solenne inaugurazione della neoeretta 
grandiosa galleria lapidaria, nonché la dedica commemorativa 
del Giubileo imperiale. Alla cerimonia che causa il lutto vigen
te [N.d.A. a causa dell'assassinio dell ' imperatrice Elisabeth , 
avvenuto a Ginevra il IO settembre], per deliberazione del 
Curatorio del Museo , si farà in proporzioni modeste, sono state 
invitate le l.R. autorità, i rappresentanti della Giunta prov., non
ché le autorità locali". Il giorno l Dicembre, il n. 144 annuncia: 
"Una galleria lapidaria. Ieri il Curatorio del museo dello Stato di 
Aquileja inaugurò la galleria lapidaria, costruita secondo il pro
getto del professar G. Niemann di Vienna e dell ' ingegnere 
Guido Levi di Trieste , dall'impresa Antonelli e Dreossi di 
Cervignano. È dessa un porticato sorretto da pilastri in mattoni , 
che gira tutto attorno al muro di cinta del vasto giardino in cin
que compartimenti, di cui il primo contiene monumenti di mag
gior mole, il secondo pezzi di architettura, il terzo frammenti 
statuarii , il quarto lapidi ed avanzi di mausolei , il quinto final
mente reliquie d ' arte cristiana dai primordi al rinascimento. 
Contemporaneamente furono aperte le sale riordinate a nuovo, 
delle quali la prima comprende i più piccoli frammenti di scul
tura, la seconda i monumenti di carattere militare , la terza bas
sorilievi e sarcofaghi, la quarta oggetti attinenti al culto pagano 
e i più preziosi avanzi statuarii d'Aquileia. Alla solennità, che 
ebbe carattere intimo presero parte il direttore dell ' istituto 
archeologico austriaco prof. O . Benndorf, il direttore del civico 
museo d ' antichità di Trieste, prof. A . Puschi coll'assistente dott. 
P. Sticcoti (sic) e varie persone del distretto. Aperse la cerimo
nia il presidente del Curatorio cav. Giuseppe de Fabris , capitano 
distrettuale di Gradisca, pronunciando un discorso , in cui deli
neò in brevi tratti la storia del museo aquileiese sino all ' inaugu
razione, a commemorazione della quale venne scoperta analoga 
iscrizione. Rispose il prof. Benndorf ricordando i generosi bene
fattori dell'istituto e la proficua operosità del benemerito diret
tore, prof. Enrico Maionica, che a sua volta ringraziò gli astanti 
e mandò un saluto di riconoscenza ai professori d ' università, 
che lo misero in grado di dedicare le sue forze alla patria. Chiuse 
la solennità il podestà d'Aquileja G. B. Stabile con acconcie 
parole , facendo voti per la prosperità del museo , cui fecero eco 
gli evviva degli astanti e la brava banda aquileiese. Fatta lettura 
di alcuni telegrammi d 'occasione, gli ospiti ebbero agio di visi
tare le ricche collezioni , gentilmente accompagnati dal prof. 
Maionica" . 

92 Ad titolo di esempio, si veda FORLATI TAMARO 1976, figu
ra a p. 7 ; per il periodo 1915-1916 si leggano le parole di Ugo 
Ojetti sul Museo in OJEITI 1916 , pp. VII-VIII ; sull ' argomento , 
COSTANTINI 1948, p. 185 e passim; PIUSSI 1983 , pp . 48-51 e 58; 
BANDELLI 1993, pp. 175-176. 

93 Sulla situazione dell'edificio si veda quanto contenuto 
negli atti citati a nt. 56: in essi l'edificio è descritto come " il 
palazzo incompleto segnato nella v.m.c. d ' Aquileja col n. 23 
con suo fondo sedi me ed orto segnato nella cess. d' Aquileja col 
n . 176". 

94 Su tale concetto, RUGGIERI TRICOLI, VA CIRCA 1998 , pp. 116-
127. 

95 MAIONICA 1884, pp. 14 e 19; DENTI 1991 , pp . 85-87 , n. 18 , 
tavv. XXX , l e XXXI, 1-4; pp . 87-90 , n. 19 , tavv. XXXII , 1-2; 
XXXIII , 1-4; XXXIV, l; sul ritrovamento e le modalità di entra
ta delle statue nel patrimonio museale si dispone di un'interes
sante testimonianza pubblicata nel «Corriere di Gorizia , giovedì 
18 Agosto 1892, anno X , n. 99 , fornita da Giuseppe Urbanetti: 
" Nell ' anno 1879 essendo state rinvenute nei fondi Cassis , di cui 
io era inallora amministratore sequestrato giudiziale [N.d.A.: 
tali parole fanno intendere come i terreni facessero parte dell'e
redità lasciata da Francesco Leopoldo Cassis] due statue colos
sali di marmo e di buon scarpe! lo , immediatamente acquistai le 
azioni sopra le stesse dallo scavatore cui si competeva la metà 
del valore e al signor conte Cassis, le quali statue figurano in 
prima linea nel Museo dello stato, a cui ebbe a cedere per fiori
ni 50 puro costo, perchè voleva che restassero in paese , a fronte 
che il signor conte Toppo di Udine mi faceva offrire il prezzo 
d'acquisto di lire itali ane 1800 ed il cavaliere Dorigo di Venezia 
una somma maggiore (sic)" . 

96 Sulla statua , SCRINARI 1972 , p. 12, n . 31 , figg. 31a-d. 
97 MAIONICA 1898 , pp. 45-49; sul prosieguo delle indagini nel 

1998, TIUSSI 1999, cc. 390-398 , con alla figura 2 un'immagine 
degli scavi 1896-1897 ; l' immagine alla fig. 3 compare già in 
MILOCCO s.d. (foto di copertina). 

" lscr.Aq. 16; VERZAR-BASS 1998 , p. 171 ; TIRELLI 2001, p. 
252 . 

99 Su cui infra. 
100 MAIONICA 1911 , pp. 86-96. 
101 GREGORUITI 1885 , pp. 289-292 , nn. 165-168; MAIONICA 

1885 , pp. 26-29; M AIONICA 1893 , p. 47 (= S UORA 2000b , p. 
109); lnscr.Aq . 1049; LEITICH 2003 , pp . 317-3I8 , n. 464. Iter
reni Urbanetti vennero in seguito venduti ai fratelli Emanuele ed 
Edoardo Prister (sulle cui figure si rimanda a MILOCCO 1993 , pp. 
168-172): le campagne di scavo, dirette da Enrico Maionica, 
proseguirono agli esordi del nuovo secolo (campagne del 1902) 
ed ebbero risultati eclatanti, con la messa in luce di numerosi 
recinti, tra cui quello di Q. Etuvius Capreolus, GIOVANNINI 
2000b , pp . 120-123. 

1112 Dallo stesso Giuseppe Urbanetti si viene a sapere che lo 
scavo fu iniziato da " l 'operaio Valentino Ferma n e compagni di 
Fiumicello" , <<Corriere di Gorizi a>> , 23 Luglio 1892, anno X , n . 
89 ; il Maionica rileva con amarezza le perdite subite dal patri
monio archeologico: "Allorchè si scoperse il monumento dei 
'Curi ', io rimasi tutto il giorno sopra luogo ed eccitai i cavato
ri ad indagare le tracce di tale importante monumento colla 
lusinga, che pagherei loro f. 5 di più per ogni ulteriore pezzo, 
che troverebbero; in una giornata (addì 4 gennaio 1885) essi 
ebbero a guadagnarsi la bella somma di f. 135 . - E quale si fu 
la gratitudine? Appena io ritornai a Gorizia, Ella [si intende 
Giuseppe Urbanetti) ebbe il coraggio di vendere ad altra perso
na per f. 30 una statua appartenente a tale monumento , sebbe
ne aves se formale contratto di cedere tutto al Museo" , 
<<Corriere di Gorizia>> , 30 Luglio 1892, anno X , n. 91 ; sull'ac
cezione da dare al termine "cavatore" si rimanda a SuORA 
1979 , c.488 , nt. 14. 

"
13 MAIONICA 1885 , pp. 26 e 31 , nt. 24. 

104 BRUSIN 1947, p. 123; tale statua è tuttora considerata non 
pertinente , MASELLI SCOTTI 1997 , p. 141. 

"" B UORA 2000c , p. 25, figg. 37-38 e figura nell ' inserto alle
gato; BUORA 2000b , p . 109, figg . a-b; sulla figura del Pontini , 
DONAZZOLO CRISTANTE 2000 , pp. 10-14. 

""' MAYREDER 1905 , pp. 21-23 , taf. III; M AIONICA 1911 , figura 
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a p. 31; COSTANTINI 1916, fig. 103 ; SRUSIN 1929, fig. 192; 
SRUSIN 1936, fig . 95. 

'
07 MAIONICA 1885 , p. 26. 

10
' MAIONICA 1911, p. 32, n. IO, con a p. 31 la ricostruzione del 

Mayreder. 
'
09 SRUS IN 1947 , p. 123 , fig. 80; per le immagini delle parti 

ricoverate sotto la tettoia dell 'ala quarta , SRUSIN 1929, p. 254, n. 
66 , fig. 191 (Gabinetto Fotografico Nazionale 10366); sulla 
guida del 1929 , PTUSSI 1983 , pp. 68-71; su quella del 1947 , p . 73. 

11 0 SCRINARI 1972, p . 130 , n. 371, fig. 371; /nscr.Aq. 2867. 
"' Si rimanda agli "Inventari delle Collezioni d'antichità" 

citati a nt. 60. 
11 2 SUORA 2000c, p. 26, fig. 35. 
11 3 MILOCCO 1995 , p. 37. 
114 0JETTI 1964, p. 134; S UO RA 1999, p. 49 . 
"

5 Su tale uso e la scelta di continuarlo, SERTACCHI 1970 , pp. 
25-27. 

116 MAIONICA 1897 , pp. 80-81, nn. 5-6 , figg. 3-4; SCRINARI 
1972 , p . 83, n. 252, fig. 252; per la testa maschile, p. 70, n. 208, 
fig . 208. 

11 7 DENTI 1991 , pp. 99-101,11.25, tav. XXXVIII , 1-4. 
'" lnscr.Aq . 2794. 
'"SUORA 2000c, p. 26, fig. 14; FORAMITTI 2000, pp. 22-26. 
120 Sull 'attribuzione al Teatro , SRUSIN 1948 , c. 58; su quella 

ali' Anfiteatro, SERTACCHI 1994 , p. 175 ; sugli esemplari 

dell 'Anfiteatro Flavio , PETTINAU 1989-90, p . 379; Sangue e 
Arena 2001 , p. 348 , 11. 57. 

12 1 PETTINAU 1989-90, p . 379. 
122 SRUSIN 1929-30 , pp. 412-413 ; SERTACCHI 1994, p. 175. 
123 PETTINAU 1989-90, p. 381. 
124 PETTINAU 1989-90, p. 383. 
125 SRUSIN 1929-30, pp. 412 , 414. 
""Sulla prima collocazione nell'edificio museale, MARCOTTI 

1899 , p. 19: "4' Sala-Monumenti delle divinità e del culto. 
Leone colossale di pietra calcare"; sulla seconda collocazione , 
MAIONICA 191l , p. 32. 

127 MAIONICA 1911 , pp. 30-31 , con figura a p. 29; una fotogra
fia che mostra tali elementi nelle Gallerie, frammisti ad altri 
reperti lapidei ed urne cinerarie è pubblicata in SRUSIN, DE 
GRASSI 1956, fig. l. 

128 SRUS IN, DE GRASSI 1956; SCRINARI 1972 , pp . 98-99 , n. 296, 
fig. 296; pp. 194-195 , n. 605, figg. 605a-c. 

129 A titolo d ' esempio si vedano le immagini che mostrano una 
delegazione italo-francese con don Celso Costantini ed Ugo 
Ojetti in P1uss1 1983, fig. 3; la Duchessa Hélène d'Aosta con il 
figlio Amedeo in MILOcco s.d., p . 124; un gruppo di intellettua
li austriaci in MILOCCO 1999, c. 278, fig. 5; sulle visite, 
COSTANTINI 1948, pp. 187-188; 0JETTI 1964, p. 103; belle 
immagini a tratto del reperto in CAPRIN 1892, p. 13 e MAIONTCA 
1899, p. 13. 
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