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AL DOTT. GUIDO CALZA 

Roma, 20 settembre 1920. 
Caro dottore. 

Le guide, destinate a sveltamente sintetizzare la 
storia e descrivere i monumenti d'una regione e di 
una città, sono libri non solo utili ai visitatori che 
hanno, come si dice, le ore contate, ma anche agli 
studiosi che, per ogni semplice consultazione, non 
possono esplorare, e spesso nemmeno procurarsi, 
vaste erudite monografie. 

Ma perchè siano veramente utili debbono esser 
ben fatte, ouia fatte da persone che abbiano sodo 
fondamento di studi e capacità di riassumere, con 
misura e con chiarezza, le risultanze più recenti, 
storiche, archeologiche, artistiche. 

Invece, purtroppo, i veri studiosi hanno quasi 
sempre sdegnato di scriver guide, quasi che mettersi 
in contatto col grande pubblico menomasse la loro 
togata dignità di dotti, cosi come, sino a poco tempo 
fa, i pittori e gli scultori «accademici» hanno disde
gnato d'applicarsi alla decorazione, vanto dei secoli 
migliori dell'arte nostra. 

E poichè le guide sono necessarie, non facendole 
gli studiosi autentici, finirono solitamente per farle 
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dei poveri diavoli: dei cosiddetti cc servitori di piazzan 
o tutt'al più dei distributori di libri, o dei parroci, 
tutti esaltanti ogni più piccolo episodio nella storia, 
ed ogni più misera cosa nell'arte. 

Perciò, eh' Ella abbia fatta la guida di Pola io 
mi compiaccio vivamente. La Sua preparazione e la 
Sua esperienza arche_ologica, formatesi a Roma, ben 
la designavano per la persona adatta a descriver Pola: 
la citta romana dell' Istria. 

Le orme di Venezia sono nell'Istria frequenti, ma 
non può negarsi che ben più imponenti sono le orme 
di Roma a Pola e quelle anche di Ravenna a Pa
renzo: orme << imperiali n e titoli di nobiltà, che ci 
parlano dei tempi più lontani e gloriosi. 

L'aspetto romano di Pola, quantunque menomato 
da graoi rooine, pure trionfa con la maraviglia aerea 
del!' Anfiteatro, con la elegante snellezza del tempio 
di Augusto, con la solidità gentilmente ornata del
l'Arco dei Sergi. 

Ma se nulla vi resta del periodo bizantino, non 
significa per questo che la città non fosse allora più 
fiorente che mai, quando la vicinanza della nuooa 
capitale, subito al di là dello stretto Adriatico, e la 
distruzione di Aquileia e i sempre crescenti rapporti 
con Bisanzio le avevan dato sviluppo di oita e di 
commercio anche maggiore che all'epoca romana. 

Ed era proprio in quel tempo che da Pola andava 
a reggere la Chiesa di Ravenna quel/' insigne sacer
dote che fu Massimiano, il quale in patria fondò 
S, Maria Formosa. Ella ricorda com 0 egli fosse uno 
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dei più fervidi autori dello splendore di Ravenna, sì 
che ancora oggi, dopo quasi quattordici secoli, il suo 
nome vive nella storia di monumenti quali Sant'Apol
linare in Classe e San Vitale, o di maravigliosi oggetti 
d'arte come la Cattedra eburnea; e la sua figura ap· 
pare a -fianco di quella del/' imperatore Giustiniano. 

Che fece, poi, l'Austria di Pola monumentale ;i 
Ingolfato, ai piedi, l'Arco dei Sergi; tollerato che 
due misere case soffocassero il Tempio d'Augusto, 
e lo celassero a chi percorreva l'area del/' antico Foro; 
danneggiata, con la pretesa di restaurarla, la Porta 
Gemina; abbattuta parte delle mura; distrutte ovun
que le case adoranti i monumenti maggiori e costruite 
le nuove con .schiacciante prosunzione viennese; spia· 
nate e allineate colline, e tagliate isole, tutto sacri
-fi,cò allo scopo di dar ricetto sicuro e impenetrabile 
alla mostruosa -flotta destinata a bombardare le nostre 
superbe città litoranee, senza pensare che l'eroismo 
italiano l'avrebbe colpita a morte anche nella sua 
tana d'acciaio, 

E quanto mi è piaciuto vedere che, appena giunti 
a Pola, gl' Italiani, prima ancora che a fortificarsi, 
hanno pensato ad onorare i grandi «segnin di Roma, 
liberando i piedi inceppati dell'Arco e la fronte oc
cultata del Tempio I Come invidio Lei che ha potuto 
assistere a impresa così nobile e così « degna della 
gentilezza latina n ! 

· Mi creda sempre dev.mo Suo 

CORRADO RICCI . 
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~J?entre tutte le città .dell'Istria hanno trovato negli Istriani, 
e/ f l dotti e amorosi illustratort Pola non aoeoa una guida italiana, 
ma solo, quella brevissima e troppo antiquata, del Kandler. 

Perchè Pola, sede dell'Imperia/ Regio Con•ervatorato dei 
Monumenti del Litorale, era considerata anche archeologicamente la 
piauaforte dell'Austria . E l'attività, del resto lodevole, del-
1' I. R. Con•ervatore Prof. Antonio Gnirs, che là compi studi e 

ricerche e diresse di /èt /e funzioni del •uo uffecio, aembrò strap
pare Pola agli studi e agli studiosi istriani, che hanno invece da 
più tempo a sè rivendicata I' illu,trazione della regione mediante 
l'azione concorde dei Comuni, degli Enti scientifici, dei cittadini 
tutti, aempre battagliera e aempre oittorio•a. 

Sicchè mi è sembrato opportuno raccogliere l'idea lanciata da 
Ugo Oietti, ,ubito dopo l'occupazione, di una picco/a guida i/lu
•trata e di carattere popolare. E l'ho tradotta in atto non 10/0 per 
l'affetto e la conoscenza della regione, ma perchè, inviato a colla
borare con l'architetto Guido Cfrilli e col dott. Achille Bertini· 
Ca/osso alla tutela dei Monumenti della Venezia Giulia, pre1i parte 
ai primi lavori di ai,temazione archeologica di Pola ed ebbi in 
consegna dallo ,tesso I. R. Con,ervatore l'uffecio col quale l'Au
•tria aveva a ,è sottoposto anche il patrimonio monumentale di 
queste italiani•:sime regioni: il pià prezioao tesoro, la proprietà 
perpetua inconte,tabi/e e inalienabile, la più alta testimonianza 
della nobiltà originaria di ogni terra e di ogni sfirpe . 
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Che cosa io abbia Vòluto dare con questa guida, spiega la na
tura della collezione in cui easa appare : una succinta deacrizione 
dei monumenti integrata da una rapida sintesi della storia di Pola 
dalle origini ai giorni noatri. 

Evitate le discussioni e le disquisizioni ; tralasciati gli avveni
menti incerti ed oscuri ; descritto tutto ciò che i notevole nella 
città in forma piana e secondo uno schema sommario aenza p,e .. 
dilezioni certo e forse senza omissioni, ho voluto fare aopra tatto 
una guida popolare che contribuisse alla conoscenza, ancora cosi 
imperfetta, della nuova nostra città adriatica. Spetterà poi agli atu
diosi istriani raccogliere e vagliare il materiale storico-archeologico 
di Pola con un'opera scienti-/ì.ca d'insieme che riaulterà neceaaaria 
aopra tutto se si faranno nuove esplorazioni e nuovi atud1 particolari. 

A me basterà aver chiuso con questa · guida la par.,nteai au
striaca di Pala. 

Ciò che la guida contiene va integrato con i lavori indicati 
nella breve bibliografia che ho aggiunto a risparmio di richiami 
e di note nel corso del/' eaposizione e a complemento di queata. 

Debbo, infine, ringraziare qui pubblicamente Corrado Ricci per 
aver voluto dare al mio nome la luce del auo, e il prof. Piero 
Sticotti, direttore del Museo Civico di Storia e Arte di Trieste, per 
il suo valido e prezioso intereaaamento a questa guida . 
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POLA PREROMANA. 

La leggenda precede ,alllChe qu~ 1a storia. 
Quasi che ]I- le.gg.iadno velame del mito, debba sem

pre avvoliger,e il gM:IlJde mÌ!ster-0 che è ne11lia natività 
di ogni cosa, Pola, al rpari. ,dii ogm alt11a città ,irn.fiooa 
le sue ori,ginii remote con una deL!e più ,beiHe e note 
leggende del mond,o greco. 

Ndlia tpiù diffusa e irecente tra le va11ie versioni ohe 
ce ne pervennero, Pola - città dei Cok.hi, ci:ttà deg1i 
esuli - sarebbe stata fond:altà dai Go1chi ,inseguitori 
d·eg.li Argonauti fin su queste spiagge dove A:ssirto, 
frateblo di Mede:a :rapita da Giasone ,av:l'ebbe trovato ],a 
morte. E co,me Pola trasse il nome da questi esuli 
che non voillero tornare ,in patria p:rivi del lo.o con
dottiero, le isole del Camaro ,s,i nominarono Assirtiidi 
a ricordo del duce ucciso. 

Tia1e iii Tlaeconto che .la .poesia di CaHimaco e di Li
cofmne ci ha tramainidaito. 

Si Illasconde sotto questa teggenda, l'ultima immi
grazione dei popoli, ·in Istr.~a; ma, anzrohè Calchi, come 
la tr,adi:zrione vorrebbe, Celti, sembra che fos-sero. E 
1daltlia loro 1li,nigua, la città fondata, ncca ,d'acqua a d:bf
ferenm degli altri centri della regione, ,av,rebbe tratto 
H nome di Pola (poi-pozzo). 
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Coniale leggen<la si risale non olue il V secolo a. C. 
Ma questi Celti, ultimi venuti, trovarono dia regione 

· giià occupata d.a popoli qui trasmigrati dal1a :penisola 
bakan~ca. 

Preistoria. Se infatti i Celti colonizzarono l'Istria, circa il 400 
a. C. , fond~dovi castellieri, borgate, città, Ia popo
lazione d.egli lstri che ali' epoca d.eHa conquista ro
mana, due secolti dQPO, aveva ,già un ,proprio carat
tere etnico, s'era velllUta forrnand-o dalle varie so
vrapposizioni dti popoli che avevan qui dominato nd
l' epoca del bronzo e nell'~a del ferro. E benchè 
sia ardua ogn,i ricostruzione etnografica, si è oggi in 
grado di dire quali fossero, dove e come vivessero 
questi remoti proavi, meglio di quanto sapessero gli 
antichi storici, ,graziie agli studi della preistoria lo- · 
cale e aUe riceTChe paletnologiche che sono un vanto 
della coltura ita1iana dell' Istria in questi ultimi anri:ù. 

La stupe origiinaria ,sarebbe stata affine ai Liguri
Euganei che, al ,primo ingresso neHa regione nel se
con:do miJleilllllo innanzi l'èra nostra, poco dovevano 
differire, per coltura, dai trogloditi, sebbene avessero 
già conoscenza del ·rame· .e dtel bmnzo. Ooou,pate al
cune cime della regione co.llmosa, costruirono, circo:n
diandoli di uno o più argini di pietra, i loro villaggi 
fortificati. Una seconda ,p.iù numerosa immigrazione, 
ci,rca dieci secoli prima de:ll'èra nostra, fu quella de
gli Éneti-Traci che dall'Asia Minore attrave:mo la 
Tracia portò ,qui l'uso del ferro e una coltura molto 
più avanzata ohe si fuse e si sovrappose alla prima. 

;Molitiplic:atÌ!si così, col suoced=i delle immj,grazioni, 
questi vil1}aggi si estesero in .tutta la regione Giul,ia ; e 
se varia, secOllJdo le d~fferenze d.el terreno, l'altezza, 
Ja forma e la fortificazione d,j ciasouno, hanno tutti 
una ci-v~ltà comune che dalla penisola balt-anioa ipaJSsa 
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icn tutta l'Italia Superiore attravers-0 le sponde del
l'Adriatico. Questa civ>iltà - che ndlia regione Giu
l;ia s-i è compresa sotto ,i,l nome non tmppo esatto di 
civiltà dei castellieri - di cui s,i disitmgue omnai ah
bastanza chiaiamente ,La tdplice stratificazione per le 
c~icue tracce che se ne 1SOn messe in luce, fiorisce 
daippertutto nel!' Istria. 

La vita di questi rpopoli, le varie fonti dd1a lmo 
IVitalità, i caratteri dÌlsil:intivi della loro razza ci ap
pariooono attraverso Ja loro morte. Come aUa prima 
(età son proprie Je tombe a inlllmazione, 1a seconda 
ccmosrce quasi esd1U1si,vamente il ,rito deHa cremaziione. 
Ma .in questo, ogni tomba iè per noi, come per ess•i, 
una casa: ,le lom vaste necropoli in cui, a seconda 
delile varie epoche, noi ritroviamo anni e utensili di 
pietra, .suppellietti.Ji ,fottiili, attrezzi di lavoro in bwnro 
e in ferro, collane, fibbie, omameniti persona.li, quasi 
tutta ci rid'ànno la vita be11ica agricola e casalinga 
di questi esseri preistoriJCi. E se · nessuna parola la 
r•avvi,va, è la loro sch•iet'ta arte decorativa il vivo in
genuo linguaggio ,di queste sti,rpi di cui essa netta
mente distingue ,~l v.ar.io grado di coltura e i differenti 
im,flussi stranieri. 

Pola doveva già esistere come centro d,i un gruppo 
di oastellierj a11,nild:ati ,sui colU che circondano l 'ot
t,~o suo porto. Le scoiperte fotte nelle neoroipolfi presso 
le porte de'lla città romana, hanrn.o rive1ato i1a presenza 
dei castricoh de1l'ul~o periodo dei11a civ1iltà dei ca
stelilieri. È ovvio, del resto, ohe questa regione di 
Pola, così provv.i1damente fortificata dalla natul'a e 
fornita di a,cqua a'ttTaesse .i più antichi abitatol'i. E 
ii!! viUa,ggio smise, oOIITle la città 'l'omana, ,n;e;l forn:lo 
t:ld porto che un gruppo di isole sottrae a11a furia del 
mare e che una cintur-a di coHi protegge dia11a parte 
dii terra. 
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Sul!la parte alt~ era i,J, centro abitato e d~feso, in 
una spi•anata quasi eHittlica che due strade .legavano 
e con La terra e cdl maire; sulla ,spiaggia, nel traUo 
tra il Foro e Port'Aurea, il viH:a,ggio non fortiifìcato 
e la necrqpoli. Nessun altro spazio meglio di questo 
così chiaramente adatto per natura a:l npa:ro de.Ile 
navi poteva essere scellto a centro deHa ,pesca e del 
commercio dei prim'i abitatori: .neS1S1UI1 liuogo miigltio:re 

• fu trovato infatti nei tempi romani e medieval~. T ut
tavia se il gruppo dei .castell~eri di Pola esisteva, Po1a 
non domina ancora quando Roma ,s 'affa:C1Cia a sog
giogare ,Ila penisola istr,iana. 

Ma le sagaci indagini de11a paletnologia, merite
voli d '-aver rischiarato questi diue oscuri m~litenriii di 
preistmia ,iJStriana, cedono ormai ,il campo aHa :niar
ll"azione storica. 

La E la storia, nel!' Istria, entra con Roma. 
:g::,i:~_ta E.steso iiJ. dominio fin sotto le Alpi, haluando na-

tuJralle e insormo.ntabiJe de.Il' Italia, fon1datà nel 182 
a. C., fa. ICOllonia di Aqurlieia, oinque ,anni più tardi 
Roma sottomette l'intera ipe.niJSola. Gl,i Istri costitui
scono OI11Tiai una unità etnica . Popolo nel.l'~:nter.no del 
paese ded:ito ald!'agricoltura e alla pastorizia e, sulle 
coste, av:iido ed e51Pffl'1:o nel .navigare, parlante un'unica 
lingua da c'Uli ,deriverà il dialetto veneto e l'istrioto, 
esso riconosce ali pr,i:ncipio del li secolo a . .C., la su
premazia dii Nesazio sotto il cui capo, duce eomu:ne 
dell'am1.ata, parteci;pa alle piraterie degli IUirici e dei 
Lihumi che affrettano ,l'intervento ,di Roma. Questi 
Istriani che entrano nelilia storia nel periodo della 
,loro decadenza per ,SCOllll;Parirne appena vinti da,i Ro
maini, hanno Jasoiato i1l 11icordo d~ una cruenta lotta 
~ di una strenua -difesa wstenuta contro g1i invasori. 

Ma è Nesazio, non Pola, che incide la prima pa
gi,na di sltoria iistriia:na. La quale, :raccolta :nella nar-
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razione .di ,LiV'io e periduta invece in quel poema che 
Ostio aveva ad ,essa dedicato, viene reintegrata da 
recenti JSC~vi 4n tutta la drammaticità di una lotta sfor• 
tunata di fiera indipendenza a cui tenacia e valore 
~erv~Ton<? a tramanda:re il ricordo, non a COltlq'l!Ilstare 
1a viJt!tona. 

Nè si ,può parlare di Pola ignorando Nesaz.fo. Glo- Nesazlo 
ria degl!i Jstri preromani la città viva, è vanto degli 
lstrian,i d'Italia averne risuscitato la città morta con 
oampagne di scavo, promosse dalla Società 1striana 
di AroheoJo,gia e Storia Patrila, che ne ridettero aUa 
luce con la sicura ubicazione del Luogo, le importan-
bi,ssime ;Iovine. 

Sorge Nesamo presso Alirura, Qn una locali,tà Vi
sazze che ne cOlll!serva, conotto, <il nome, a otto chi
liOmetri dia Pola coblegata con questa dalla strada 
romana che conduce a Fianona, Al bona e T ersatico 

./ (Fiume). Quattro epoche differenti le ricerche sul luogo 
e gli studi ci hanno rivelato: la più antica che può 
chiamarsi micenea, Ia preromana, la romana e quella 
del basso impero •a cui aippartiene una inscrizione del 
tempo di Gordiano che ci riCO'Ilda :la Res Publica Ne
sactensium. Cade così ogni controversia sulla ubica
zione di Nesazio, località assai bene adatta ad esseire 
scelta a capitale dell'Istria. Situata sopra un colle a 
dominio deUa Val Badò, mun•ita di robustiss•imo vallo, 
fo città ricca di numerosa pqpolazione come attesta 
la sua vasta e dovi21iosa necropoli che ci ha r.idaito 
pregevoli vasi di bronzo, ciste, situle, ceramiche a.pule 
e greche e sculture .preromane oltre a interessanti te
stimonianze di un'antica e ancora oscma religione. I 
Romani non disconobbero nmportanz.a del liuogo, chè, 
se non, rivissero Mutila e F averia partecipi alla lotta 
contro Roma insieme con Nesazio, questa rivisse come 
municipio romano la cui floridezza attestano i primi 
avanzi di ,importanti edifici scoperti. 
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Nè soltanto archeologica è l'importanza di Nesazio 
ma storica e politica. Se il primo confine orientale sotto 
la Repubhlica fu il Formione (Risano), Augusto, nella 
nuova divisione d'Italia, lo volle trasportato al fiu
micello Ars-ia che con Nesazio ,a,ppartenne aLla decima 
regione augustea. Ma poco più tardi e durante tutto 
l'impero anche la Liibumia e cioè tutti i paes.i del Car
naro da f.ianona a Zara coilll)Yl"ese le isole apparten
nero amministrativamente all'Italia. 

E questo confine orientale che La natura e la storia 
hanno dato all'ltailia, è sug,getlato o.g.g,i da una guerra 
di redenzione coronata di vittoria. 

POLA ROMANA. 
Se il -nome d,i Pola manca neUa prima pagina che 

g1i Istriana scrivono nehla sto11ia di Roma, Po1a segna, 
insieme con Tergeste e con Parenzo, il primo conso
hdaI1Si del domi,n:io romano in Istria. 

f':.!d:!\f; Sono infatti Pola e Trieste e Parenzo le prime colonie 
Colonia. di diritto 1'atino fondate ne.Ila regione di cui non fu nè 

rapida nè facile la penetrazione, a111Che dopo debel
fata e .distrutta la capitalie Ìlstriarua Nesazio. Non sol
tanto 1 n'lllIDerosi castellie11i in cui s'erano chrusi gli ul
tiirnii iistt>iani rappresentavano centri di agitazione e di 
ri'VOlta contro il dominio di R.Olffia, ma ,La civiLtà locale 
lottò anch · essa COllltro 1a nuova che potè trionfare aip· 

pena all'epoca di Augusto. E mentre sulla costa la ro
manizzazione può dir.ii, a quest',epoca, completa, ri
masero invece nell'interno, col centro a Ping:uente (Pi
quentum) e lementi indiigen'i, sicchè anche nel1' impero 
vi si ritrovano divinità ,preromane e nomi barbarici . 
La fondazione di Pola, · al paci di quella di T el\geste, 
bene iHumina questo primo periodo della romanizza
zione dell'Istria . 
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Fondate solt•anto doipo il 129 a. C. in seguito aHa 
ll'~be1lione degl,i Istri neillia guer,ra t!fa Roman,i e G i,apid-i, 
e cioè ciroa mezzo ·secolo dopo che ill oonsole Cla,udfo 
Pulcro aveva in Roma cOIIl.'Sacrato il trionfo ,suU'lstni,a; 
poste ambedue su1'la costa ai colllfìno settentrionali e 
rnerikl.ioniali dielba regione, Pola e T r,ieste mostrano 1~
milt:ato alle sponde iil rpossesso romano deriivato daUia 
non facile vittoria. Ma bene anche rappresentano, oo,n 

ila volontà di ,penetrare nell',intemo, il proposito di ren
dere stabi1e e sicuro il poS1SeS1so del:1a sponda orie ntale 
dell'Adri.at,ico, necessità vita1e aUo sviilu1ppo e alila rp,ace 
di Roma n,on meno aHora che ,oggi. COlffie Trieste ra,p
presentavia l'antemurale d:i Aquileia, Polla che domina 
l'insellatura del Monte Maggiore, costitll.lliva la senJti
nella avanzata a gua,rdia del Camaro. 

Come viivesse questa nuova città di cui i pri,rni coloni 
non mutarono il nome ma a cui impressero certo un 
nuov_o., carattere, non sappiamo. lgno,riamo anche se 
il!e ribeltioni deg1i -indiJgeni e le scorrerie dei popo1i lì:ni
tiimi non ancor soggiogati, abbiano mes,so •a prova l•a 
:resistenza di Pola carne avvelllile per Trieste ed Aqui
!eia. 

li pass,ato di Pola comincia ad essere storia all'epoca 
di Augusto. E città di ÀuguJSto viiene riconsacrata nd 
suo nuovo nome ·di Pietas lulia. Denominazione 
oscma, conservataci soltanto da Plinio, ma che rac
chiude forse la causa della sua ricostruzione av
venuta tra i:1 40 e .il 27 a. C. Nella guerra civile 
tra Bruto, Cassio e Ottaviano Au,g,usto, l' Istria par
teggiò per .i repubb1icani . In questa ~eJ>ra fu distrutta 
Pola sia dagli lstr,iani in odiio a Giul'io CesaTe, sia da 
Otta,v,~o steS1So. ProbabiJmente dopo la battaglia di 
Azio, tmnata nel mondo romano la pace, Aiugus-to 
:rinnovò Oa colonia concedendola in ;pr.emio aii s,uoi sol
ic:lati e dandole un IIl'UOV,o nome che ,perpetuando ·que1lo 
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dd <led:uttore attestasse aoche la pietà fìghale <li Gi,u
lio Cesare Ottaviiaino verso Giulio Cesare suo padre 
adottivo d,i cui avrebbe così riiveind.,iioata 11a memoria. 
S'mizia c,osì per Pola una nuova storia e ·sia nel suo 
complesso arohiitettonico, ,sia nel &Uo org,anÌlsmo mu
niciipale, soltanto dalrepooa di Augusto diventa anche 
per -noi posteri una città viiva. 

Non ,fu troppo difficile adattare atle speciali carat
teristiche del .liuogo la c onsiueta .regolare pianta di ogni' 
romana coionia. Troppo ristretto 1o spazio sulla cima 
del coHe per .fame :il cellltro ,del1a c ittà Il/Uova, si oc
pupÒ, come s'era fatto per i~ passato, l'area che si 
esteind.e •ai pi-ed-i dell'antico castelliere ,ltungo la s,pilag• 
gia. Al carattere di oittà marinar,a, colonia marittima 
e commerc1ialie, bene s 'adìdiceva tale posizione. Se an
cora molti e integri ancora sono i riìcordi monumentali 
di Pola imperiale romana, l'integrità del1a coloni,a so
pra tutto s'esiprime ne1la quasi perfetta conJServazione 
tle1la sua ,pianta a cui i Romani iillllPressero quel sin
go~are carattere di 'Vta:biiliità che l'età seguente non cre
!:Iette di aliterare . Solo i1 dominio austri,aco e i bisogni 
del (Porto m~liitare hanno alquanto alterato la fì.sonomia 
così ,de1 porto . che deblia città interna che tutta ancora 
appariva nd suo a:spetto mmano fino a:lla metà del 
secolo SCOl'SO. Due ;parti di,stmte sono in essa. La parte 
alta, pars superior come vien chiamata in un'antica 
iscrizione, racchiudeva il Camp.idoglio là dove era sem
pre vissuto l'antico Castelliere. La parte hassa, pars 
inf erior si dispone intorno al porto e ai} co1le che lo 
domina. L' emporium era legato col foro che ,rimane 
~che o.gigi quale i Romani 1o volle:m: una p '~azza ret
tangolare ahlungata, chÌl\lsa da edifici pubblici su cui 
sboccavano il decumano massimo, prosecuzione della 
strada che giungeva da Trieste, e la continuazione di 
esso che finiva a Port'Aurea. 
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Forse una seconda strada lungo la spiaggia costi
tuiiva Ja seconda arteri>a ddla città bassa, sottile striscia 
di terra tra i piedi de~ 1C<>lle e la IIÌva del maire, che 
poche vie 'trasversali ripartivano in isol:aiti .regolari . Più 
integra 'è ·l:a rete sitr,adale che collega il colle col piano, 
la rpa:rte a~ta e.on la bassa; ,gi:aiachè quaisi it:utte Ie strade 
che •salgono attua!lmente alLa sommità del colle con
servano i,l tracciato delle antiche. 

Daif'.alto del Camp.idog1io SV'Ol!gendasi concentrica
mente •atrt:orno ad esso, ,l:a ciittà si sviliurppava entro una 
ra:ggi,er,a di st-rade che · hrev,i divi legavano tra loro. È 
facii1e quindi riprisit:irn,are :l'aspetto die'11a città antlÌca e 
la diis,p01Siziione idei suoi ,fabbriiaabii. 

L'adattamento al luo.go ha variato un poco ùl rigido 
piano regolatore su cui s'uniifomnavano ·le colonie ro
mane tagJ;iate in iregolari scacchieri, onde Po1a, allora 
come oggi, ,deve aver presentato un. aspetto l'idente e 
graziioso, ,se pme trO!p!PO sii.a a noi ignota .l'estetica di 
una città arutiica per farne rivivere tra :lie roviine la ori
gina~e ,fisonomia. I} gtOSISO ,dell'abitato doveva essere 
nella parte hassa attorno aMa ,spiaggia com'è tutit:'ora; 
m a1ro, ol'tre al rtermpiio dedioato, secondo un'ara vo
tiva, forse a Giove Vmcitore, nOIIl sa1Ppiamo qua1e 
estensione e disposizione avessero i pochi fabbricati 
ohe dovevano esservi . . Qw qualche più nobile casa 
chiudeva certo attorno iail suo atrio e al suo peristilio 
le c'ODSuete parti de11'abitazione romana; chè non do
vev;ano man'Care facoltosi cittaidmi i,n qruesta città di 
vvvo commeoc~o. come un certo Meiil!acio di cw un'e;pi
grafe rricorda ji} ricco IT,ascito per un im,piianto d'acqua 
potabi,le a Pola. 

Su1! pendio oniental:e del co11e ,gli scavi 'hanno ri
messo in 1uce resti di un antico teatro, il bacino ,per la 
conduttura de1l'-acqua e igli avanzi det1a necropoli del 
castelliere che fu sempre riispettata sebbene posta en
tro la ointa delle mul'.a. E come ·fuooi mura 001Ionavano 
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la città, le ville del suburbio dì cui scavi recenti hanno 
messo in Luce qualche ~iieuo avanzo, le ,i.solette del 
porto - Scogiio di S. Andxea e Scoglio degli Uliv.i -
vennero occupate se non da abitazioni private certo 
da 1uoghi di culto e d:a tombe. Tracce di quakhe tem
pio sono aippMse e di r-icohe sepolture come quella 
di P. Emilio Peregrino e di Rasparagano re dei Ros
solani che finì in esilio a Pola la •sua viita. 

È assai rprobabille che Pola ,s.ia stata il capolruogo 
della prov,iin.ciia che do;po i:l 27 a. C. aveva acquistato 
ìl pieno dii.iitto di cittadinanza r01Inàna a oui sam-à stata 
~ata la consueta divisione in 1tma serie di caniton:i e di 
villaggi (populi, vit.i, ipagi) ciircondw-1 giudiiziaa-1 per la 
regolare amministraziOI11e ,dei];]Ja gi,ustizi:a. Se pure Pola 
meno che Trieste ebbe a soffrire l'ingiuria dei tempi 
e deglli <Uomini nei \Suo.i monumenti, il vedere in essa 
la sede del Tempio di Roma e di Augustò e J' Anfìtea
J;ro, ci dà certezza che a Pola non a Trieste fosse la 
sede deiJ:lia Corte dii Giustizia e delle feste proviru::iali, 
che ad essa cioè si desse ifìn daH'inizio la tl\lD.Zione di 
cap.itailie deH • Istria che mantenne durante tutta ] 'epoca 
hi1zantina. 

T uttavi,a l'estensione de1la città non era grande; e 
pur risultando incerto Qgni cailcoJo sullia popo1,azione 
antica, sembra elevata, a giudicare dai1lia piccolezza 
tlel1a città, la. cifra di 23.000 abitanti che i più le at
tribuiiscono desumendo1a dalil • amrpiezm de11 'anfiteatTO. 
Se iinf,atti di tale numero di ~pettator.i è capace l'Arena, 
essa · doveva ra,ccogliere g;li -aib.itanti dcl•l'esteso agro 
colonico di Pola che foree raddoppiavano i-1 numero 
dei cittadim dell'urbe. 

Mu!ll,ita di un vasto terri-torvo che comprende il gi,ro 
tlelle sue coste da oriente a occidente e a settentrione 
confina aU ',inc,irca con i Comuni odierni di Di,gnano 
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e di V.a,11e, essa cerca SO!J)I'a tutto nel mare le fonti 
tlellla sua vitalità, la sua funzione e la sua importanza. 

Se Aqu~leia concentrava nel suo colos~ale emporio 
quaisi ,tutto il commercio dell'alto Adriatico, Pola, ben 
collocata sutle vie di Salona e Costantinopoli, del No
rico e dell'ILlirico, della Dacia e della Pannonia, era 
una taippa necessaria del traffico transmarino di Roma 
verso l'Oriente. 

Quale fosse I'orgianizzazione e 1a vita di questo Mu- ~1~1;."ea~••
niciipio ,possiamo iin parte ricostruil'e su dati epigrafici ;!}:a1!'.1• 

pervenuti, ,in parte agevolimen<te de1&umere d,alJe norme 
mlllllJiciipailii che unlormemente reggevano Je oolonie ro-
mane. 

AISlcr1tta alla tr1bù Ve1iillia, aveva come primi magi
strati della città i duumviri jure dicundo ,i qua'li coa
diuvati da due edili per 1a oura dell'ed~liz.ia, delile 
slrade, deLle acque e dei teatri, e da d,ue questori per 
ITa gestione deLle imposte e della cassa comunale, eser
citavano il potere esecutivo. Spettava al popo1o invece 
il potere eletti•vo e doè a tùtiti quei cittadini inscritti 
nieUe l~ste municipali che ogni cinque ainni veni.vano 
p:a,i duumviri OOilllPletate e aggiornate. Ad una specie 
di ,consiig1io comunale - ordo deturionum - era affì
tliato il potere de1iberativo e .Lo oom,poneva.no i c~ta
tl,ini più facoltosi e a·ag,gua:oclevoli. 

Con l'instituzione dieil auko degli imperatori si ac
creilYbern le .file dei sa,ce:ocloti e il collegio dei Seviri 
A ugustales dette modo ai 1iiberti di partecipare aMe 
cariche re~iigiose e d~ contribuire a loro spese a1le feste 
pubbJ.iche. Abaune eipigr,afi ci mettono poi a contatto 
deH 'amminiistrazione agricola del territorio di PoJa sia 
per i possedimenti imperiali, sia per i beni dei privati. 

Ma hl rimanente deHa cittadinanza resta nel buio. 
Qua e là ,gli scav,i 1ntenzional1i o fortuiti sottraggono 
ia1la ter,ra il segreto di ,un nome o di una professione: 
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e procuratori de1la casa im,perra1e e fattari e medici e 
banchieri e art,igiani e p:uJ:itoI1i di panni, sono Je pic
w1e luci che rischimano questa società di prov,mJcia 
nei suoi pubblici funzionari e nei suoi professionisti e 
operai. Se la reintegriamo ~li 1USi e nei costumi ohe 
iin gran parte ered~tammo dal mcindo !l"OlffialllO, e vi ag- · 
giungiamo la dig:n~tosa com-ice dd1e feste re1igtiose e 

. la s.pensieraita gàiezza dei pubb1ilc:i spettaco1i nel teatro 
e nel circo, ci aippare ancora 1n.ltlta animata questa folla 
anonima e tutta viva questa citiaidinia i1striana ne,l suo 
organismo architettonico e sociale. 

Entro 1a cerchia delle sue mura, che la pace impe
riale rende ormai i.nuti.li, non ha raigione di penetrare 
la storia. J...a città attende allè sue funzioni e iSI\ToJige 
la sua attività agricola e marinara, come le mille ailtre 
che Roma ha sparso nel suo vasto 1mpero. 

Il titofo ufficiale di Pola che una lapide ci ha con
servato fo quello di Colonia lulia Pollentia Heroola
nea. Più che derivato dalle I~beralità degli irnperatori 
Vespasiano e Commodo esso fu fonie fin dall'inizio 
il nome della colonia, visto che PoJ1entii son tutti i 
suoi l~berti municipali ed Ercole è uno dei maig,giori 
patroni del1a città sotto la cui protezione è posta la 
più antica porta della città. Il nome preromano di 
Pola le irima:se però in ogn:i •tempo e da esso deri.va 
l'etnico Pola.fes o Polenses. . -

La sua floridezza s'accresce da Augusto ali' epoca 
degli Antonini sotto i quali così Roma come le sue 
colonie raggiungono la maggiore prosperità e il più 
largo benessere. 

I nomi dei cittadin,i, servi, hberti e clienti deli1a Corte 
imperiale e delile più cospicue fam~gJie romane, per
petuano qur ia ricordo di .i11usui casati come quelli dei 
Crassi Liciru.i, degli Antonmi, dei Flavii, dei ~tan
tini. E se trovarono a Pola es•i'lio e morte, Grispo, pri
mogenito deU'impe:rator Castan!ino, uccii6o qui nel 
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326 d . C. e Gallo Cesare nel 354 per ordine di Co
stanzo, PoJa non fu terra d'esilio . Le vil1e spailSe sulle 
sue spiaggie ridenti nei dintorni detla città, circondata 
da sette co.Hi quasi a ripetere rimmagine di Roma, 
ci attestano che Pola fu graJdita villeggiatura di romani 
e di provinciali di oui ,gili -scavi hanno rivelato le son
lmose dimore. Nè forse nocque aHa città adriatica i,l 
passaggio della caipita:le -da Rama a Costantinopo1li. 
L' Istria i,imase unita aUa Venezia facendo poi parte 
del regno itaIÌlco di T eodorirco. E le prime invasioni 
barbariche che p:iù danneggiarono la parte settentrio
nale della penisola, sembra abbiano ri,siparmiato la 
città di Pola che varca 1a nuova età cristiana con in
tatta ancora Ja sua meravigiiosa co:rnice archiJtettonica 
e con viva ancora l'a sua floridezza rurale e il suo com
mercio transm,armo. 

POLA NELL'ETÀ MEDIOEVALE 
E MODERNA 

Se Roma e l'impero di Roma ,avev,ano dato a Pola, 
con i natali, l1a diignità di capoluogo dii provincia, essa 
dal inuo'VI() Regno d'Italia e 1dalla sua nuova capitale 
Ravenna - cessato nel 476 l'impero d'occidente -
vide ancora rispettate le fonti della sua vitalità ccm
merciiale e del suo henessere economico. 

Anzi l1a nuova stor,ia di Pola s'inizia con una bella 
pagina di Jodi a lei e a:11.a ,provincia tutta tributate da 
Cassiodoro, segretari,o del re T eodo:ri,co. Chè, se i.I poe
tico quadro che quest,i fa de!J'lstria cc popolata di o.li
vetii, ornata'di fertiiji carnpi, coronata di v.i.ti, campa
gna felice rdi Ravenna, di,spensa dd pa,lazzo reale, de-
1:irioso sogg.iorno, ornamento all'Italia, delizia ai ric
ohi, fortuna ai mediocr,i .>> è ·suggeriJto . in ,parte dalla 
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richieista di ,im,poste fondiarie che gli Istriani avrebbero 
dovuto pagare con i \Prodotti del suolo; non si iPUÒ 
disconoiscere tuttavia che, speòalmente la campagna 
intorno a Polla, godesse di ,non comune flor.idezza a!l-
1' iniziio del V secolo. E si comprende che l'esarcato di 
Ravenna espoo-to alJe incursioni hai;bariche che ne de
predavano le fertili ter.re, cO!IlSide«-asse suo granaio la 
ubertosa cam,pagna di Pola con cui un breve tragitto 
di mare rendeva fac il,i gli scambi. 

La distruzÌ,one di Aquileia nel 452 · éWeva indubbia
mente giovato al porto di Pola che ,poteva ormai rac
co,gliiere e avviare entro la sua 'VaJSta e sicUI1a insena
tura tutto i:l corruneacio 1adriatico che moveva da Co
stantinopoli e da Rav.enna. L'epoca bizantina - dopo 
la breve dominazione degli Ostxogoti, diailla conquista 
di Beliisario, che :sbarcò a Po.la nel 544 facendo del
l'Istria 1a base de1le s-ue oper.azioni miltitari, a quellìa di 
Car1omagno - segnò per 1.a città col suo ultim.,o pe
l'io do dii splendore soltanto i,l primo mizio deHa sua 
decade!llza che ,s'accentua invece col dominio dei 
franchi . 

Essa resta anche sotto i Bizantini capitale dell'Istria 
e sede di quel magister militum che era governatore 
civile e m.iLitare della provincia; e si rassoda ~l potere 
dei veslcovi di Polia, di,pendenti ora da Grado or.a da 
Aquileia, e 1a cui -lunga serie, iniziatasi fol'Se già ai 
tempi di Coistantino ci accompagna fino al secolo scor
so chiudendosi nel 1827, quando la diocesi di Pola fu 
aggregata a quella di Parenzo. 

Il ,Duomo eretto forse sopre un tempio pagano, la 
Basilica di S. Maria Formosa o del Canneto che Mas
simiano tpalese arcivescovo di Ravenna dedicò sul 
luogo consacrato al culto di Minerva, e fuori città 
la chiesa d~ S. MÌIChele in Monte e un edificio ba:si1l~
cale dedicato, a S. Fe1icita e altri minoTi luoghi di cuilto 
spaI'St •sui ruder,i di antiche ville e case pagane, atte-
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stano iJ rigoglio del CristianeSJi.mo ~he lascia di sè, con 
le chiese, i capitola, Jie ahb.me, i monasteri, monu
mentali memorie. 

Ma le rincursioni degJi Av,ar.i e degli Sloveni e l'oc
cU1pazi01I1e dei Longobardi nel 751 ; il governo dato da 
Carfomagno al-l'Istria conquistata nel 789, che sosti
tuiva al regime ammi:nistriativo romano-bizantino, il 
si:stema feudalie frém!OO contro cui gli Istriani :i,nutiil
mente protestano nel placito tenuto al Rwano neU'804, 
affrettano 11a deoodenza di Pola. Rimasta fino al 1177 
sede dei Marchesi d'lstri•a eletti-vi, cessa d'esserlo du
:rante tutto ,ji} peti-odo del marchesato ereditall'io che 
esercitò il suo potere risiedendo i111 Germania. E quan
do nel 1230 ri ,patriarchi di Aquileia divengono mar
chesi d'Istria, Pola incapace a reggerai ma insofferente 
d'esser governata, riscatta per duemi11a Liire annue un 
dir.itto di autoIIJOmia che non è più se nO!Il vana par
ve=, in preda com'è a cruen~i lotte delle famiglie 
dei Se.rgi-Castropola e dei Gionatasi che si conten
dono 111 possesso di questo ormai immiseri:to . e trava
gliato Comune. 

Cosi=hè quando la Repubblica di Venezia, che 
aveva 1già esteso il suo dominio, raccogliie 1lia ~pontanea 
deid~ione di Pola che aJJIPena un :secolo prima a1leata 
di Pilsa e di Genova aveva con queste tentato di strap
pare ahla Serenissima 1a si,gnoria dei mairi, Venezia 
non può riconoscere certo nel misero Comune •una sua 
ambi;z;iosa rivale. 

Siamo all'anno 1331. Ma ise travagliata era la vita 
del Comune, perdlurava J10 !!p.!endore monumentale del
l' epooa mmana a oui ,s 'eiggiungevano ,orma.i ~ templi 
de.Ma cristianità vittoriosa e le prime al!'Ch~tetture mlll
nicipali. 

Se -si oscura la coscienza e la di;gnità comunale nelle 
lotte dei potenti signori che se ne contendono il pos-
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sesso, la città trae anche da questo triste periodo un 
nobile e duraturo decoro architettonico. La bella chiesa 
di S. Francesco ricostrui,ta dai Castropola e il Palazzo 
Pubblico •sul Foro che ci rimangono in gran parte an
cora, appartengono a questa età. 

La s<igno:i:ia di Venezia non apporta invece nè alla 
città nè aUa cittadinanza un'èra di pros,perità e di pace. 
La storia comunale e monumentale di Pola è, sotto il 
dominio deH.a Serenissima, lamentevole e ,lamenitosa. 
iAssiai pi!esto deve essa pagare ila dedizi,one ai Vene
ziani con iiJ saccheggio ,e la distruzione che ne com
piono ,i Geno,vesi nel 1354 1e più violentemente nel 1379 
quando nel oanale idi Br,ioni, -La Rotta 'Veneta coman
data da V ett or Pisani è annientata e dispersa. La fama 
ma:riinaresca del porto di Pola si inizia con una inf,au
sta giornata. 

Decadenza. 111 ,secolo decimoquarto è dunque il più oscuro per 
la oittà adr,iatica. Anche la sua r.icca veste architetto
nica vien lacerata e i suoi migliori ornamenti d,i,strutti 
o diispensi. 

Le memorie del paganesimo più •sa1de delae chiese 
cr~stiane cedono più 1en:tamente a11l'ingi,uria e all'incu
ria degli uomini, sì che ancora nel 500 potevano ,illustri 
anchitetti trovar viive qui ,e vive perpetuarle nei Loro 
disegni, -le tracce idi Roma. Le chiese sonoinvece spo
glie del loro decoro; il duomo guasto dai Genovesi, 
1' abbazia dii S. Maria del Canneto impoverita della 
ritcca veste ma'!1IDorea di cui Venezia vuofo ornato 
S . 1M:a11eo, ,sono ,1e prime .rovine rde11a città che lenta
mente si spegne. Pola che Dante avev,a ammirato an
cora, :mirabile crogiolo deHa fosione di due epoche la 
pagana e ila crrstiana, era ormai, hersagll.io ai neimiici 
e :preda. ,ai protettori, divenuta squaUida e deserta. 

Effimera quella che volle essere e non fu la restaura
zione tentata nel Quattrocento, 'inasprite le pene a chi 
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sottra,g.ga pietre e marmi dag.Ji antichi edHizii, riattato 
il Duomo, sgombrata dalle rovine la città. S'inaridi
scono in •questo e . nei secoli \Seguenti le fonti delJla vi
~aJità con J.e 1I11JUt•ate conKliiz,ioni dei traffici e dei com
merci, con :i nuovi ordinamenti dati aJ:l:a regione , e 
P0!1a viene funestata da frequenti e gra'Vi pestilenze 
che ne dim.]nui.scono e ne ,stremano gli abitanti come 
Je ,giue;rre ne avevan diradato e dii,strutto i monumenti. 
Nel 1631,, ,dopo l'ultima ,grande pestilenza, di 72 ville 
che erano nel territorio, 13 appena conservavano un 
nome ed un segno. 

L'unico ricOll'do che Venezia lascia a iPoLa è la for
tezza che 4 'ingegnere fralllCese DeviHe CI06truisce sulle 
rov,ine di ,U/Il Castello dei Serg,i ·sulla ~Ìianiaroa dell'an
tico Campidoglio. Si ~iassume in questa costruzione 
ii.il pmtettorato di Venezia con cui ,si trascina per quasi 
quattro secoli non. gloriosamente la storia di Pola. Lo 
suggerisce, tatidivamente , la necessità di 1d,ifesa contro 
fo ,aggressioni che Venezia non può più arginare con 
la :potenza del nome nè Pola :con ila forza de1le armi; 
e 1o si cos<tru,ilSlce oon le ult.ime pietre dell'antico teatro 
il'omano quasi a chiudere in questa che sarà vana Ojpera 
di 1dilfesa, l'ultimo .ricordo della vita florida e gaia dd1a 
colonia ,latina. 

A so,li 600 ahitanti è ridotta la popolazione polese 
quando nel 1797 con la pace di Campoformio passa 
da Venezia alla Cas,a d'Austria. 11 primo breve do
minio di questa e la successiva temporanea inco:ripo
razione nelle nuove provin:ce iUiriche non segnano una 
nuo;va èra per la città. 

Va ,però attribuita ai Francesi l'iidea di fame risor
gere il porto intravedendone r importanza s,trategica. 
Ed è un francese il conte ,de l'5pine che passato al 
serv,izio •imperial-reg.io (1802-09) pmpone idi fair di Pola 
il porto deHa marina austri,aca; francesi le forti,ficazioni 
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costiere prima del 1814 quando Pola con l'Istria tutta, 
ritorrua aH'Austr,ìa . La quale raiccogl.ie una città disa
bitata •su oui gravano cinque secoli di lotta, di sac
oheg,gi, di pesùlenze, di lutti ; e la città per essa, che è 
padrona rdi Venezia, è un fardello pesante e super
fluo non meno di quel che fosse per la SerenÌJSs,Ìma; 
così che iper più di trent'anni 'non ne aura il possesso, 
nè lia redime nè la solleva. 

È ancora (se anohe ,indirettamente) daLl'ltailia che 
Pola trae la sua nuova fonte di vita, come un tempo 
la trasse da Roma e da Ravenma. Giacchè, soltanto 
quando instab~le sente il suo dominio sulla Venezia, 
l'Austria pensa seriamente e seriamente inizia i favori 
del porto di Pola che progettati nel 1848 hanno inizio 
nd 1861. 

In questi ultimi sessant'anni Pola ha avuto una no
tevole prosperità economica Tivivendo, pur nolente e 
dolente, iii 1dominio AdTiaitico che l'Austria con essa e 
per essa tentò d'.imporci. E l'Italia, chiudendio quel 
triste periodo di servitù oltraggios•a e into!lerata da 
Pola e daill' I-stria tutta, viene assicurando alla nuova 
città adriatica con una nuova vita un tranqui1lo e 
fecondo benessere. 

!!f.:ttc~ttà Non c'è forse da rammaa-Ìlcarsi troppo se 1a storia 
moderna. di Polia sotto i,l governo austr-iaco, divenga una paren

tesi chiusa. Chè, se 1'a città trasse dal porto di guerra, 
nUiCJIVa r,Ìlgogaliosa vita e raggiurn1se una cifra di abitanti 
imperio.re a qudla che Roma allltrca le dette, !'edilizi.a 
e l'estetica deUa città nuova son di troppo inferiori a 
quanto merit•ava il vecchio Comune romano-,med,ioe
ivale. Gangiiata tpeTfÌno la r.idente natura del luogo con 
i lavori portuali che reise110 necessario <il taglio d~lle 
iisolette leg.giadre, frastaglianti con sagome vive di sco
gli e ombreggianti c011i annose ,piante di olivi lo s,pec
chio tranquFllo del goMo; addossati lungo 1a ri~a •senza 
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intervalllo di sipazio e senza ·varia~io ni archiitettoniche, 
lunghi monotoni edifici - caisernne, ma,gazzini , can
tieri , hac ini, scali - alili111.eati sul ci.rouito delle iantÌIChe 
mura come rigidi marinai austriaci sugli ,sipalti di una 
nave; ·divenuto magazzino militare perfino a più ricco . 
gioiello del trecento, la chiesa e il chiostro di S. f ran
ces·co; .trascurati e in parte deturpati ,i mOll!umenti ro
mani più cospicui ; sottratta a!ll'orizzonte della città la 
vista del porto e del mare ia,perto con .J' interminabile 
rrecinto dell'arsenale di guerra; occupate con torri blin
date, con oaisematte, con batterie, con cannoni le cre
ste, le punte, i colli, ile sette co1'Iine onde la città si 
gloriav•a di ritrarre anche nella posiitUII'a l'immagine di 
Roma, Pola moderna è una città che esteticamente 
non pare, nè è nostra. Anche nella sua edfr1i.z.ia come 
nelila sua ultima storriia, sentiamo che essa rappresenta 
per noi una ,parentesi chiusa: una m,aischera che ha 
offuscato e per fortuna non ha di,strutto il volto fulgi
damente romano di Pola. 

Il grande bisogno d i spazio che ebbe 1a città nuova 
ampliatas.i oltre la cinta dell'antica, ha imped,ito la 
rovina delle memorie romane e medievali. Provvida
mente l'italiano munkipio di Pola austriaca ha pen
sato di racchiudere entro .la cittadeUa ,il prezioso pa
trimonio delira sua ,itali,anità insieme con i ricoroi del 
pé1155ato: nel Palazzo Publico la sede del Comune, 
e le antiche vie e gli antichi clirvi consacrati nel nome 
di di<v.iniità pagane o de'lle p iù illustri .famiglie polesi 
o dei più insi,gni monumenti civici, non hanno ceduto 
a :infl,lli!ISi stranieri. In questo scrigno che tutte, eccetto 
l'Arena, racchiude le glorie monumentali di Pola, ri
mangono gJ.i anelli della sua storia che, nè ria:llaicciata 
nè fusa con quella del dominio austriaco svoltasi al 
di là deWantico pomerio, noi tritroviamo quale agli 
A'I.IStriaci stessi nel 1814 consegnammo nolen.ti e do
lenti. 
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La cinta 
fortificata. 

Spetta.ca al!' Italia riiprendere ~a sua stori,a monu
mentale: e l'isolamento de11'Arco dei Serg•i e del Tem
pio di Roma e di Augusto voluta e compiuta sotto ~I 
primo ammiraglio di Po1a italiana, segnano l'inizio 
del!' èra nuova. 

MURA E PORTE DELLA CITTÀ. 

Per quanto integra 5ta tutt'ora la pianta della città, 
la cinta fortificata s.i.a dd1a ,parte alta sia della bas-sa, 
è quasi interamente •S!J)arita. Resisteva però anco~a al 
pr.inciipio del secolo ,scoI'so; e ;pur segnando esatta
mente, come vediamo 'in alcune vedlute d!i Pola dell'ot
tocento, il perimetro della città romana, le mUII'a quasi 
nu1!.a conservavano .della loro ,anrt:ica struttura. Rese 
presto inutiili dalla rpace dei •primi secol:i dell'impero 
tanto che forse se ne pensò 1a demolizione - a giu
idicare dall'AI1Co dei Sergi che pur addosis•ato alle mura 
fu pensato come un tihero ,monumento - ess•e ' .tor
narono a servire alle prime inv;asioni bar"bariche ne1la 
penisola. E guaste più volte dagli assali.tO'l'i, ,p.iù volte 
riparate dagli assediati, subirono mutamenti e rialza
menti molte;pLici che ,pur consenr.alilldone l'andamento 
mutarono il loro carattere primitivo e inghiottirono 
purtroppo pietre e marmi degli an:tichì et:Ufìci. Se
guirne 1e vicende signi.fìchere<bbe ricostruire la storia 
de1la città a più riiprese assalita, di'l'Occata, demolita 
111.el1e ,s,ue fortificazioni . Saipp.iamo, tra l'altro, di un 
xialzamento avvenuto nel 1351 dalla parte di mare, 
per 1 O piedi di altezza; e di una ricostruzione sul rprin
ç.irpio del secolo XV ,la qua!1e abbOI1Jdava di tiorii poli
formi a .initervaHi disuguali ma costruite con grande 
esattezza e precisione. ,Ma come il frequente e im
provv,iso pericolo ne consig1iava l'affrettato riattamen
~o. i brevi period,i tdi tregua ne provocava,no l'abban
dono e 1a parziale demolizione che nel 1639 fu pro-
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posta an1ehe per ragi,oni i1gieniiche. In quel seicolo 1a 
cililta fortificata che allo11a era gvà di mura deboli » le 
quali non mostrano akuna antilehità con ailioune torri 
se112a ordini, togliendo aJl'ahiillato l'aria e lia iLuce, e 
ll"Ì,nserrandolo · .così dia ridur:l'o una c~baca » sembrava 
caus1a deH',ililfierire delle pestilenze. 

AI11Che ,la 1parte a~ta deHa città era circuita da mura 
di C1Ui un hreve tmtto di strutt\lra romana e i resti di 
,una :porta e di una sti:a:dia che girava aiLlia .perilferia 
delle mura furono •scoperfr nel giardi]no Petinem.i .in 
Via Cas'tropola, co1silachè r,i1suliterebbe provato che an
che al tern.ipo d.i Roma 1a òttà e 1a oittadeMa fossero 
i.ndùpendentermente fortùficate come restarono fino al 
1848 quando r Austria demolì ciò che .restava delle 
due cinte. La .1oro demdlizione non segna una grave 
perdita archeofog.ica ; giacchè da amticihe notizie e da 
var.ie esplomzioni se ne è ric:ostruito con esattezza il 
tracciato, inc:l!icato del resto dalla stessa pianta della 
città e dalle tre porte esistenti dama parte di terra. 

Se:cOIJJdo .il Kandler la cinta ddla città hasisa av;i,ebbe Le porte. 
aviuto un perimetro d:i circa m. 1600 con 12 porte, 7 
1S:ui1 mare e 5 verso ter;I1a. Quelle di ,mare son tutte 
1Pe:r1diute. Rùmangono le fondiamenta deMa torre di città 
- a pochi metri da Port'Aurea - da cui i Genovesi 
nel 1380 tolJsero un .leone di S. Marco traspor~andolo 
a Genov:a neHa chiesa di S. Marco al Molo. Nei 
Dialoghi sulle antichità .di Pola, di un anonimo del 
1600, le porte ,a11ora ~i,stenti erano: (a mare) S. Gio-
vanni, Monastera, Stov•agnaga, Bamberia, Badia, Santa 
Giuliana, Ri!V'a; (di terra) Fontana o S. Maria alta, 
Gemina, Ercole, Rata o Aura1'a e S. Ma11ghe-rita; per-
duto il nome mi:ginario lo avevano tratto dana più vi-
cina abaziia o dal patrono del rione, 6 ,dai santi 1mo 
protettori, tanto che Porta Gemina l'l,i ohiamò S. Ca-
terina e Porta Ercolie, S . Stefano. 
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Le strade. 

Porta 
Ercole. 

Perdute le ,porte a mare, r,imangono Je priniciipali 
porte di terra che segnano l' imlg:resso ab1a città crelile 
antiche strade che collegano Pola con i magg,iori 
centri abitati delila regione . 

La strada che veniva da Parenzo e da Txieste co
steggrando la sp:iiag,gi,a e che ,passava .innarnzi a11 · A<rena 
metteva alla porta S. Giovanni demolita quan:do si 
costruì la caserma di ,fanteria . 

La strada militare che attraversata l'Arsa condu
ceva oltre A1bona nella Li,burnia e ne1l'H1ia-ico ,pas
sava a ,levante del,l'Anfìteatro sboccando alla porta che 
i due fornici gemell~ han fatto chiamare porta Ge
mina. In mezzo a queste due Sltrade maestre e ad esse 
parallele , correva una tel'2l8. ,strada che per una terza 
porta (nell'attuale piazzale Kandler) collegava l'An
fì.teatro alila città. La Porta Ercole a poca di,stanza daUa 
Gemina era :l'ultima di questo traltto retti1ineo di mura, 
ie quali poco JPiÙ a sud piegano ad angolo ottuso 
B1iungendo a Port'Aurea. Questa, a cui arrivava la 
strada del Porto Flanatico, indica la linea d,i, questo 
tratto di mura est-ovest tagliato d!a un'altra porta 
(Porta Ercole) posta di fronte all'attuale via Sissano. 
Poco ,oltre la Port'Ame a dalla torre di cilttà ;re mura 
piegando con vari angol,i cirouivano lungo iJ ,porto il 
rimanente della città fino a compierne l',intero giro . 
Mentre le mUTa, anche 'Se fossero <rimaste, quasi nulla 
ci avrebbero conservato d~la Joro a,ntiioa struttura, le 
porte giunte ,a noi accrescono invece bein degnamente 
il patrimonio m onumentale di Pola romana. 

La più ,p,Ì!Ccol:a, Porta Ercole, è per ,materi•ale e per 
struttura, Ja meno recente: foI1Se degli ultimi temrpi 
della Repùhblrea. Ad IUll sdlo arco largo ,m. 3 ,60, a 
1blocchi squadrati di pietra, senza alltra decorazione che 
ila testa di E.rcole e )a sua clava sulla chiave d:eUa 
volta. Posta obliquamente aUa linea delle mura essa 
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è costruttivamente la ip.iù interessalillte e La sola che 
ci rifaccia 'Viirva la necessità dd1a difesa per oui ve11111e 
costruitia. Nella parte sinistra sono scolpiti i nomi dei 
duumviri L. Cassio Longino e L. CaLpumio P.isone. 

A tempi di, ,pace · e di .prooper.ità ci rrirconidiuce .i,n
vece la be11a Porta Gemina, purtroppo recentemente 
resta,urata, in cui sullo ,scopo difensivo preva1se il con
cetto ornamentale che Ja rende nella sua qttaJSi per
fetta c,on,servazione una delle architettonicamente mi
ghori e più S:lllggestive porte Ilomane. 

Nella sua faaciiata esterna, due forruti. gemelli ar
mati su mezzi ipi.l:aistri e la cui chiave di voJta è se
gnata da un masso di pietra squaich-ato, sono comn:aiti 
da ,un an:hitrave, camice ed att.ioo, egregilamente la
vorato, sostenuto da tre mezze oolonne a oapiteVli co
rinzt Il v.a,no deMa porta, interamente perduto, della 
profondiità di ci1'1Ca m. 1 O, aveva fo=a traipezoirdale, 
cosiochè :Ja facci,a interna verso la città si restringeva 
iin un solo arco fìandheg,giato come · i due esterni da 
mezze colonne. Ainche qu,e,srt:a faiocia, oome l'antico 
seilciato della porta, più non rimane. ll cirpipo posto 
isopra :J:a porta e su cui è incisa I' epiigmf e che r.icorda 
i,! lascito del rpol=e Men1acio per la dotazione de.1-
l'.~qua pota:bile ama città, è stato messo laJS1Sù in tempi 
recenti, inducendo ne11' errore che J.a porta stessa 
avesse servito di a,ppog,giro a lla conduttura. 

La riochezza decorativa di questia porta, meglio si 
spiega oggi che gli 1Sca,vi Gnirs hanno messo in luce 
in direzione di essa sul dechvio del Campidoglio gl'i 
avanzi di un teatro a cui la pçJ!rt:a Gemina dava ac
ce:sso. 

Porta 
Gemina. 

L'uJtima porba daHa ,parte di terra era quel:la che !~~~~ 
da una figura di Minerva sulla chiave dell'arco avrebbe (Arco del 
tratto - secondo il Kandler - il nome della dea, ma che sergt.) 
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Arco del 
Sergl, 

più diffusamente fu detta Aura o Aurata - e per com
mistione Porta Rata . - Questa espressione , di si,gni
fìcato tutt'ora oscu:ro, sia che abbia oriigine dai can
celli · di bronzo dorato, 1Sia dal!' orientazione originaria 
a levante che la faceva appari,re dorata dai ra;ggi del 
sole, sia che fosse fra tutte le porte la ,più omata e 
sontuosa, è estesa a parecchie città imperiali romane, 
Costantinopoli, Ravenna e Spalato, che ebbero la loro 
pmta · aurea. 

Ma questa di Poia seibbene fosse una dielle . princi
pali, sboccando in essa la via del foro che conduceva 
al Campomarzio ,fino al porto Flanatica, non era af
fatto ornata quale ci a,pp&e in vedute dell'ottocento 
prima della 1Sua demolizione . Sicchè l'epiteto di: Aurea 
va attribuito ali' addossamento ,de11' Arco dei Serg,i che 
pur non avendo servito come poI!ta, ne costituì il più 
ricco ornamento. La st<rada che usciva da questa porta 
era fiancheggiata da sepolcri, le grandi arche mar
moree della vasta necropoli del praito grande ricordate 
da Dante 

Sì come a Pola presso del Carnaro 
Ch' Italia chiude e i moi termini bagna 
Fanno i sepolcri tutto il loco varo; 

e dagli .ailtri visitatori del secoli XIV e XV, sebbene 
molte già al1ora e dipoi fosser.o state aperte e traspor
tate a Venezia per deporvi le sa1ime di illustri ndbiluo
mini ; come quelfo di F raI11Cesco Soranzo e di Chiara 
Gappehlo, esis'1:ente nel Museo Correr. 

Questa po.rta fo demolita nel 1826 lasciando libero 
il monumentale Arco dei Sergi per il quale anc,he Pola 
inesaittamente ma non ;ingiustamente può gloriars,i di 
una Porta Aurea. Non mgÌIU!stamente : perchè, se non 
ci inganna l'imperfetta conoscenza delle altre porte, 
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nessuna di queste doveva certo eguaJgliare ,j-n maesto
sità dj struttura e in finezza. dii lavoro -questo arco che 
la famiglia dei Serg-i voJ:le eretto a1lo sbocco della 
v,ia de] Foro, addossandolo alfa ,porta preesistente ma 
calcolando •già sulla &ua demoJ:izione. Infatti Bbero lo 
ideò d'architetto ornandolo su-Ile due faccie, plll" aven
done lasciata incompleta la decorazione su queHa che 
s'addossava alla porta. 

Ammirato nei tempi della Rinascenza, se indiret
tamente, anche da artisti quali Fra' Gi,ocondo, Èl Buo
narroti, Antonio Sangallo; l'Arco dei Seiigi cond,iv,ide 
con Ji'AnfiteatI'o e con i:! Tempio d'Augusto .la glor~a 
monumentale di Pola roman•a che a questi tre son
tuosi r.i1co11di sembra abbia voluto affidarla vincendo 
cori essi il lungo corso dei secok E da quest'Arco 
che l'Austria ha tenuto per cent'anni incarcerato da 
una grata di fono e inf065:ato dal ,più ,alto livello della 
piau:a mode:rna, si .vo.Ele iniziare la rredenzione mo
numentale di Pola. Ausipice l'ammiraglio Ca,gni esso 
è cirpristinato oggi ail suo rpiano originaTio· e libero da 
ogni parte, quale certo lo volle quella dama pietosa 
che ipe-Tpetuò con esso la memoria dei suoi figli o fra
te1li Ser,gi. 

Quattrn colonne scannellate a capitelli cor,inzii abbi
nate ai fianchi dell"arco su!lle sue due faccie, sosten
gono l'architrave e la corrnice, che nella parte centrale, 
fra vittorie su bighe, rpO!rta l'iscrizione dediicatorria: 
Salvia Postumia Sergi de sua pecunia; e ai lati un 
fregio a ricchi .festoni di frutta e con un movimentato 
e ottimamente scolipito ri1ievo di armi. Una ricca de
corazione è pure nell'interno dei pilastri e nel1"inrtra
dosso ,dell'arco; i _tralci di vite, i ,grappoli d'uva che 
s',imnalzano da un oa~u:e d'acanto, i delfini neglr an
goli e un'aqu~la in lotta col serpe al sommo ,del sot
tarco, eSJpr~mono con infinita gr,az·ia artistica e nel gu
sto del primo secolo deH'impero il carattere onorario 
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Topografia 
del Poro. 

del monumento. E meg1io lo dichi.aTano i tre cippi, 
forse in ori,gine sostenenti tre s<tatue, che ricordano 
Lucio Sergio e Caio Sergio edil1i e duumviiri e L. Ser
gio Lepido edile e tribuno militare della 29.• legione 
che venne sciolta dopo la battaglia d'A7'io (31 a. C.) . 

A questi Sengi, famiglia cospicua il cui nome, con
giunto a quello di Castropola, rimarrà in tutta l'età 
di mezro, era tr.iibuta:to l'onore di ta\,e monumento ohe 
Salvia Postumia eresse con pietà di moglie, di madre 
o dii sordlia. 

IL FORO. 

La sua posizione nel centro della città ba:s·sa tra la 
via prinic:iipale della colonra e la spiaggia del mare, 
ha assicurato la sua vitalità attraverso i sécoli, sì che 
il Foro è divenuto la· piazza d~l Comune fin nel!' alto 
medioevo e anche oggi nella città nuova è esso .il 
cuore della vita cittadina. 

1-deato nelila pi.anta dcl1a colonia secondo le consuete 
iregole del foro municiipale, cod~fioate dall'architetto 
Vitruvio, per cui esso nelle città marittime è posto in 
vioinanza del mare, iii foro di POila fiancheggi.a l'an
golo più riparato del grande porto, l'antico Emporio 
:r.imaisto sempre iln illso fino al ;prllliCiipio del secolo 
scoI1So, innanzi che l'Austria lo amipliaS1Se a porto d i 
gt1.1erna dd1a Mona.Tchia. 

La piazza attuale ha !PCrÒ diirnensioni minori del 
foro antico, che, ridotto a circa metà della sua am
piezza, r~stretto e aoconciato dalle costruzioni che na
-scondono le antiche, coniserv,a uina so1a fronte ori~ 
g-inaria, il lato n=d, in cui erano due templli gemelli·: 
quello di Roma e di Augu,sto, rima-sto, e l'altro incor
porato nel Pafazzo Publico. Le ricognizioni compiute 
dal Kandler e dallo GniTS hailll'lo però r.ivelato quasi 
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tutta lta pi,azza oraiiginaTia limitata da una strada seil
òata che, segnandone ,ba rperifer,ia, racchiudeva l'airea 
rettangolare del foro. Prosipettava su questo, a nord, 
in mezzo ai due templi, un edificio nei c;ui resti il 
Kandler credette di vedere i,l Comitium . Sul lato orien
tale verso il Camipiidoglio, V'ariie costruzioni di cui i 
recenti scavi Gnir,s hanno messo in luce le tr,acce dan
doc,i così l'esatta deliimit,azione del Foro anche su que
sto ,lato di C1Ui le attuali costruzioni maJntengono al• 
l'inci-r.ca 1"antico allineamento. Quasi dietro i,l moderno 
pabazzo della Cassa di Rispa=io, ,gli avanzi di u111a 
oontuosa sala di fornna ahsi.dale riccamente decorata 
di mamni nel pavimento e suble pareti, la cui fronte 
nel Foro era for•se ornata da un ,portico, hanno fatto 
pensare a un Augusteo. Il lato sud di questo ed.iifì.cio 
phe dovette adtatt·aTSi a un'area ,irregolaire, dava sui 
proprlei di un divo ·che dal foro a mezzo di una scala 
ie di una 11ampa sa1iiva ,al CampiJd:oglio. I resti di una 
casa privata, d-i una latrina pubblica e forse di una 
Basi1itoa dell 1 ° secolo dell' Impero, posta a sud del 
Cliyo, completano su questo lato la topografia del Foro. 

Gli altri due lati, sud e ovest, sui quali l'antica Emporio. 

piazza ha subito il raccorcia.mento maggiore, ci sono 
ignoti. Una strada (via Nettuno) che oggi segna quasi 
il limite sud della piazza e che in antico sboccava nel 
centro di questa, congiungeva il Foro all'Emporio la 
cui ubkazione è rappresentata dall'odierno porto di 
guerradaH'ingresso all'Arsenale lungo la riva Vittorio 
Emanuele III fino alla baia del monte Zaro. Questo 
tratto infatti è il più protetto dai venti e specie dalla 
bora; e che esso sia rimasto in uso quale porto fino al 
principio del secolo scorso, lo attestano sia le antiche 
carte di Pola che qui Io segnano, sia il nome forum mer
catorum con cui fino aI secolo XV si chiamava . il mer-
cato vecchio. 
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Templo di 
Roma e dl 
Augusto . 

Se la lunga vita vissuta dal Foro polese, pur non 
rnutandone la funzione, ne ha alterato un poco la fonna 
e ne ha nascosto gli ediifìoi pubblici che rappresenta
vano con la stess,a loro vaI1i;a architettura i vari aspetti 
della vita pubb1ka municipale, il Tempio di Roma 
e di Augus,to è g~unto a noi ipressochè integro quale 
nel p:rimo decennio del I secolo d. C., lio ~è:resse la 
pi,a colonia al culto della città madTe e de1 rprimo 
iimper,ato:re a cui essa doveva la sua resiurrezione. 

Posto al J.imite oct:Jiidentale del Foro ne chiude, in 
sieme con il t-emrpio geme1lo, il lato minme a !Setten
trione . Pròsti,lo tetràstillo SQpNi una piattafo:rma di 
m. 17,65 x 8 che lo eleva di oinque gradini sul J;ivello 
stradale, esso ha un pronao .(met:ri sei) a quattro co• 
Jonne sul fronte e una su oiaS1Cun J.ato a fusto ,1iisci.o 
di marmo venato con ri,cohi capitelbi a foglie d'acanto. 
li pronao introduce alla ce1la i cui muri longitudinali 
hanno la fronte decornta da due pilastri scannellati. 
La parete che chiUJde attualmente tra questi due pi
last ri l' ingresso alla cella ne ha alterato fa for
ma originaria: essa sarà abbatuta e ripr,istinato il 
temrpio in antis ,quale era. Ribcamente deoOTato, esso 
co!llServa quasi ililtatta ,La fronte : un architrave e · una 
fascia ornata di viticci sostengono il timpano con una 
oomioe a medaglionii, nel centro del quale il disco 
ni,amnoreo che vediamo doveva essere rirvesti~o di un 
medaglione o di un clirpeo di bronzo r,etto da due 
figure alate o da due demoni mar,ini. T ,a1e d:ocor.a
zione che ritrovi,amo a Nesazio nel tempietto della 
diviinità istriana Eia, è andata percluta ineieme con le 
lettere deLla inscrizione ·ohe ,per chiare tracce lasci•ate 
nel mamno si è potuta però leggere : Rom<E et A u
gusto CCEsari Divi f(ilio) patri patriCE. L'ottima con
servazione - del tempio è dov:uta in :parte ali" adatta
mento a chiesa dedicata alla Madonna, 11innovatia nel 
Seicento dalla Repubblica d•i Venezia e diventata più 
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tairdi un granaio. L'orribile siperone di pietra che so
stiene l',aingolo postico verso il mare, riico:rda il danno 
che Sll.libì nel secolo XVI ; nuJl,a rimane del tetto che 
doveva resser leggero a giudicare dalla sottigliezza dei 
muri del'la cella. 

• Questo tempio di cui sarà ripristinata la ceila ori
ginai;ia, aibbattuto lo sperone che ha preso il posto 
e h:a. naJSCQISto uno dei pilastri del lato postico, libero 
cl:a,i frammeillti architettonici .e dalle lapidi che sa
ranno col:locate nel nuovo Museo, è già tornato- a 
dominiare il Foro con lla demo1izione di due casette 
che lo nascondevano e lo soffocava:io. lnsi,erne con 
l'Arco dei Ser:gi è stato così anch'esso , dalil'ltalia, 
redento. 

Sebbene l'ultima ricostruzione avvenuta ne.J 1651 e 
iahmi lavori -nel '700 e '800 J.o a:bbiano quasi inte
mmente trasformato, i.! Palazzo Munioirpale conserva 
aJillCora ricordi sufficenti a ritesserne le fortunose vi
cende. 

Ne ricorda l'erezione una lapide murata all'angolo 
sin11Stro e che, liberamente tradotta, così suona: « Co
min:ciava il giorno del dugentesimo e 5'e$Santesimo lu
,stro del parto di MaTi,a ed era preside della patria Bair
tolomeo, erede deLl'avito cognome pat,av,ino dei Vi
trei, quando ,fu costruita questa veneranda sede dei 
c omiigl,i e Juogo del giudizio. Se questi drue uffici sa
raJillllo sorretti da sag,gio ministro non avverrà che ,l'al
ma pace abbandoni ,il · poipolo . Quindi la coI11Cordia 
riwa1di i dttad-ini unanimi perchè .i divi,si vi1SCeri non 
vizmo il capo sano ». La figure di questo cavaliere 
padovano Barj::olòmeo dei Vitrei o Vitr,arii, podestà 
dà Pola nel 1300, sotto È! cui reggimento fu eretto il 
Palazzo, e che ci appare munit,o di lancia e di scudo 
sopra un cavaNo tba11dato, su oui tre volte si riipete 
fo stemma delta fam:i,glia - un leone rampll!Il!1:e che 
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tiene con la zampa una spada - è conservata in una 
tavola ,mamiorea collocata in alto all'angolo desta"o 
del palazzo. 

L'architettura dovette essere as,s,ai si111gokue. Perchè 
conservati ~l fianco destro e la parte postn tutt'ora 
intatta del tempio gemdlo a quello di Augusto, esso 
incorporò questo secondo tempio che ignmiamo a chi 
fosse dedicato, occupando turtto lo spazio tra ,i due 
temp1i con una facciata che l'arte gotica avrà movi
mentato con un r.iiooo pms.petito decorativo. Q~el che 
ce ne rimane, attesta la si,gnorile eleganza: un fregio 
di coronamento nel fianco destro con dente1li, Losan
ghe e archetti sosteniuti da pieducci variamente figti
.rati, e negli .m:goli, seg,na.ti da due esili a1lte colonne, 
due cariati!di, un atlante curvo sotto il peso del tetto 
e u:na sirena che spiega a ventaglio le pinne natatorie. 

Guasto nel 1380 dai Genovesi, ripamto allora e più 
tardi nel 1560 e nel 1602; nulla più avanza del por
tico, della loggia e della scala con balaustra di mar~ 
mo sulla facciata postica di cui TÌma,se e rimane an
cora -intatta la parte - pertinente al tempio, del tutto 
simile al lato postico del Tempio di AugUSito. E, nes
suna più delle sveltissime finestre a sesto acuto sul 
fianco destro, e ci rimane .ignota un'opera eseguita 
nel 1501-2 dal podestà Lorenzo Gisi, attestata da due 
archi gemelli in mezzo a cui sta un leolle di San 
Marco, murati sotto il portico attuale. Narra un'an
tica cronaca che il 18 luglio 1653 crollò la facciata 
del palazzo per l'abbandono in cui eira tenuto tanto 
che già nel 1634 il Conte aveva dovuto trasportare 
altrove la sua abitazione mentre il CoMiglio si radu
nava nel magazzino del fontico prospiciente. 

. Quando dopo 46 ,amni si pensò a ricostruiirlo, tra le 
macerie quasi nulla fu più ritrovato degli antichi or
namenti e per la nuova ,facciata si tolsero allora pietre 
ed ornati alla già diruta basilica di S. Maria Formosa. 
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Questo nuovo proopetto che si adorna di quattro fine
stre e di un halcone a tl:e Luci nello stile veneto del 
tempo, è quello che noi veroamo. Sotto il · portico a 
quattro fomici furono murati i due archi gemelli del 
'500, chiusa l'arcata sui! fianco sinistro del pcmicato 
{OI'a riaperta) si addossarono ai piliastri due colann~,ne 
con hell:issimi capitelli gotici con l:e amni del vescovo 
Domenico de Luschi (1426-51) e di Giusto Yenier, po
destà nel 1431. Alcuni altri restauri nei secoli seguenti 
rinnovarono l'attico e cambiarono la forma di alcune 
finestre. Siochè l'edi ficio è og,gi veramente un'accoz
zaglia di stili o meglio un• architettura senza stile in 
cui ogni clà ha iaJSciato qualche ricordo : romano il 
lato postico con qualche finestra romanica e un bal
cone con halaustra barocca; gotico il fianco destro, 
veneta la facciata, questo palazzo che sorge contem
poraneamente ag1i altri dell'Istria e dell'Italia, ha con
tinuato. fin sotto l'Austria a rappresentare il potere 
comunale. 

IL CAMPIDOGLIO. 

Ben pochi sono su questo colle che domina la città, 
i ricordi di Roma; ma esso COIJJsewa quaJSi intatta la 
sua fomna e le strade che, tra.ociate già ndl'epoca pre
roman,a, durano fino ad oggii. 

Due parti si d,iistiI11guono ,in 6SSO. La cima del colle 
costiituiita . da Uilia spianata eNiittica, sede del castel
,fare.re del V secolo a. C., munito di un bastione che 
seguiva Ja fOllilla della co1lina. Di quesito caste1liere 
si è nioonosciul)a la necropoti, che si · estendeva oltre 
1a cinta, dall'angolo nonl.-est dalla città fino nei pressi 
di Port'Aurea, come attestano gli avanzi d:i tombe 
scoperte dallo Schiavuzzi e da]lo Gnirs . Non più 
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usata ai tempi della prima occupazione romana fu 
però per molto tempo ancora ri,s,pettata. 

lJ castelliere fortificato aveva dalla parte di terra una 
strada sulla hnea di Porta Eroo1e; la strada al mare 
era uno dei clcrvi scoscesi che scendono vei:;so il Foro. 
I ,limiti de1la parte più alta del Castelliere sono se
gnati circa dalì 'attuale st-rad:a che d:a!.l 'alto del Clivo 
S. Stefano g.ira intorno alla cima del co.Jle riunendo 
Porta Ercole e Ja scomparsa Porta S. Giovanni. 

La seconda parte del Campidoglfo è quella che for
ma il pendio della coHina e i cui limiti sono segnati 
approssimativamente dall'attuale via Castrnpola. È iin
fatti questa strada che girando alla per.iforia del coJ:le 
segna il confine tra la città alta e la città bassa - pars 
superior, pars inferior - della colonia romana, la 
quale ocCJUpÒ quindi con il suo Campidoglio tutto lo 
&pazio dell'antico Castell'iere, adattando la città nuava 
alla topografia del luogo e alla forma d~Il'antico vil• 
!aggio. 

Le due parti del colile formarono la parte alta deUa 
città di cui la spianata ellittica sulla som11TIJità costituì 
l'acropoli fort•ificata e i:! vero Campi,dog,lio, occupato 
poi dal Castello dei Sergi e .dalla ROICCa V epeziana 
che tutt'ora esiste. La parte più bas•sa del Camrp.i
doglio fu omaoo di edifici pubblici quali i,l teatro re
centemente scoperto e anche da case p:r.i~ate più s:i
gnor~h di cui s'è trovato qual'clie avanzo sulla strada 
dii cinta della ciuà superiore, sotto le mura. 

I due principali ingre&Si al Campidoglio sono dati 
dai due punti di coogiiunzione de.i clivi che salgono 
su di esso : quelli daUa parte del mare sul lato ovest 
si riuniscono verso S. Francesco, querJ.li di terra sul 
lato est nel punto do'l'e fo trovata l'antica piscina. In 
sostanza, eccetto qualche nuovo chvo e qualche ri
duzione alle vecchie Sltrade, la parte alta di Pola non 
subì neppure nei tempi di mezzo alteraz-ioni notevolb•. 
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Sul punto più alto ddfant~o Campidoig,lio, la po
tente fami1gli,a dei Sergi eresse 1a 'Sua residenza forse 
sugli avanzi dell'antico tempio Capitolino. Come folsse 
questo Castello costruito nel secolo decimoterzo e che 
sol~damente fortiilicato formò la cittadcl1a turrita incl1u
dendo tra le sue mura Jia chiesa e ]'.aibitazione di que
sti capitan:i del popolo, noi non sappiamo. Era già 
quasi totalmente rOVlÌnato nel 1561 secondo quamto si 
apprende da una descrizione fatta al Cons,iglio dei 
Dieci : d~mta la chiesa e mozzato l"unico torrione ri
masto, nu1lia più restava del1'abitazione sul:la cui area 
si estendeva uno sipazioso prato. Ri:conosaihili invece 
aru:ma ei:;ano le porte nel giro del muro di émta. 

Trassero da questa •residenza i Se11gi IÌJ secondo nome 
d~ Castropola (de Castro Poi~) assumeniclo il titolo di 
Conti e la potestà comitale col capitanato del popolo 
e di qui dominarono la città tutta che sottostò per 
p·iù dtÌ un secolo alla loro ti;rannica ,signoria ,finchè la 
Contea passò al principe veneto il cui potestà prese il 
titolo di Conte mantene ndolo per tutto il dominio di 
Venezia. 

Insieme con gli avanzi della residenza dei Castro
pola anche una p~•scirna romana sottostante ad essa 
fu coperta da1la F orte,zza veneziana che ne,l · 1630 co
struì l' ingegnere francese Antonio 0e,va1!-e, al servi
zio della Reipuhbl>rca di Venezia. Costruita a blocchi 
di pietra squadrata, mun•Ìlta di ·quattro bast-iorni ai cui 
angol'i e!l"ano quattro igaritte dtÌ pietra, aveva anche 
qualche pregevole ornamento architettOIIl.ico come quel 
moammenta:le leone di S. Marco che sormontava la 
porta _p11incipale attorno a cui si lavorava ancora nel 
1638. Nell'irnterno v'era l'arsenale, l'a.Iloggiamento per 
200 sd!dati e J,a casa del iprovvediitore di Venezia: fu
rono omessi i quattro barbacani progettati dal Deviille. 
Dal lato miJitare la costruzlÌone fu grudicata · da1l' in-
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Impianti 
d'acqua 
potablle. 

gegnere Napoleone Eraut, che disegnò sulla fine del 
1.600 tutte le piazze forti de1la R~pubblù.ca, come << ben 
iintesa ,per 1'ossaru.ra ma non così per 1a di~osizione 
avendo i ba1uandi e i fianchi trqppo brevi tanto da 
meritare piuttosto il nome ,di ccRi;dotton che di «Forte 
Reale>>. Sotto Napoleone, che non volle fare di Pola 
un parto di guerra, sU1bì qualche modificazione e fu 
nuovamente :guarnita; finchè non più curata e abban
donata come tutti gli altri ed1iifìci di Pola, ebbe dal
l'Austria, cirrca. i.J 1860, la forma attuale rispondente 
alle moderne esigenze di guerra. 

il rÌlcordù dell'epoca romana ,MJ.1 Campid.og1io, oltre 
a quelii già descritti sulle pendici vel'So il Foro, si 
riassumono negli impiian,ti e seI'bato.i d'acqua potabile 
e negli avanzi dii un teatro. 

Prima che il cittadino Menacio, ai tempi di Luoio 
Vero (160-70 d . C.), dotasse la colonia di un im
pianto d'acqua potabile per la città alta e la 
città bassa, non potendo bastare a tutta la città la 
sorgente ,sulla spiia:ggira (ora sorgente Cairo~ina) fuori 
mura, i colOilJÌ 1 'attÌ!n:geva,no e da porzzi entro le abi
,tazion;i e da due grandi pIBcine ,pubbI'iiche che sono 
state riconosc~ute anche recenrt:emente. Una fu sco
perta nel , I 911 a mezzodì de:l Campidog1io e si com
poneva cc di un. serbatoio ,d'acqua a volta coiperto con 
un piccolo edirficio a colonne n. Un'altI'a già nota in 
antichi tempi esiste sotto l'area del CasteUo Veneziano 
ed è formata da una grande vasca ad opera siignina a 
tre coTridoi a volta ·sorretta da due file di pilastri. 
Più considerevole .fu àl lliUovo impianto di Menacio 
sulla parte ·or,ienta:le ~el coli~ in cui fu costruita runa 
pi:soiina a tre scomparti a vòlta che servirva d~ ,bacino 
di ailimrentazione aU:e condutture di piombo che idi
strilbuivano l'acqua nella città 1s111periore. Un sec.onido 
serbatoio, posto vicino al Teatro, più bas,so dd pTi-
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mo, alimentava, diminueindone la pressione, l'acqua 
per la èittà inferiore. 

Di questo teatro po.sto tra Porta Ercole e Porta 
Gemina, dietro il moderno Ginnasio, nessuna me
moria era rimasta; e l' aveva certo cancellata la 
grande fama ddl'a1tro, lo Zaro, che dette nOlllle al 
~od.le su cui sorgeva, più mclco e dii pàù grandi pTOpor
zioni di questo che dovette es,sere seppellito fin dai 
(Primi tempi del medioevo dalle costruzioni di1strutte 
del CampidogLio. Fu fol'ISe fortuna: chè, 1a piccoila 
parte , scoperta dat Gnirs nel 1913, e cioè il pro
~petto de~la scena, dà bene a ,s.pemre nella pro5e!CU• 
zione dello scavo che io mi prorposi ma non riuscii 
a continuare nella mia breve mi1ss,ione a Pofa. Ant he 
queSJto teatro traeva rpartito dal di,gradare del coHe 
nel quale era scavata fa parte nord-ovest dell'ed'ifìcio, 
la infima cavea e una piccola parte deJ.la summa ca
vea. Il resto era invece sorretto da poderose costru
zioni, di cui alcune conservate ancora per otto metri 
di altezza. Messo allo scorperto quasi tutto il prosce
nio, rimangono interrate 1'orchestra e la ca,vea. Più 
piccolo del · Teatro sul monte Zaro, questo ,sul Cam
pidogli-o, che aveva una scena di 47 metri e una fac
ciata di 62 non doveva essergli inferioire nè per ar
chitettura nè rpecr decorazione a giudicare dal poco che 
s'è messo in luce. · 

È la chi,esa di S. Francesco il mig,lim e gioiello del 
Campidogfao. Sorella alle altre che i Mi111oriti spa'l'5ero 
nella penisola istr,iaina, a T rjieste, Mug.gia, Capod:istr.ia; 
iessa trae daHa povertà dell'ordine e dalla sua rigida 
diisciplina, solrtanto una maestosa severa semplicità che 
il romanico arricchisce di una ;pura linea architettonica 
e il gOitico nobi,l,ita con la svelta ,grazia dei suoi leg
giiadri ornamenti. 
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Posta aH'angolo nord-est del Campidoglio sopra una 
spianata che domina e più dominaV'a la città bassa 
e il! mare, vi si a.scendeva dal chvo omonimo a mezzo 
di una scala marmorea che rimane tutt · ora se.polta 
dal riempimento del terreno circostante. Sulla fac
ciata in ,pietra hscia squadrata , un magnifico portale , 
iJ cui vano a scancio è interamente rive;stito da co
lonnine tortili e sferiche e da pilastrini a fogliami e 
a conchiglie, è sonnontato da un timpano miraJbi,1-
mente intagliato su cui stavano tre statue di santi, 
tra cui S. Francesco, oggi scomparse. Conservato è 
ancora il rosone a otto raggi e sul fianco destro so
pra iii clivo un piccolo ,per1gamo a cui salivano ·gli 
umili predicatori francescani. Mirabile è l'ampiezza 
dell'unica navata in pietra viva con tre finestroni go
tici per ogni lato e tre vani d ' altare a nicchia, più 
ampio il centrale illuminato da un'ampia bifora. 

Chiostro. Atta:nto aUa chies•a è 'il chiostro: di cui, mur1ate tutte 
le luci del portico, gli ampi finestroni romanici che 
rornavano, rimangono ad attestare l'antiioa .eleganza 
archiitettoniica, la ,porta e due bifore gotiche, ,a vaghis
simo traforo, di una piccola cappella (conservate nel 
Museo). Sqpra una di esse è lo stemma dei Sergi che 
avrebbero sontuosamen:te costruito la chiesa in gra
titudine di quei Francescani che nella processione del 
venerdì santo del 1271 •avevan salvato dal furore del 
papolo il più giovine rampollo dell'od~ata famiglia, 
l'unico che scampasse alla morte. 

L'Austria .fece-di questo cenobio franc'eSICano e dell:a 
· chiesa stessa un magazzino ,mi1itare ,subito disfatto a 
cura deU'Uffiaio Bel1e Arti di Trieste appena Pola cli
venne iltal'Ìana. E questo .gioiel1o d'i architetitura del tre• 
cento, di cui è .in esecuzione il r ipristino, è destinato 
a sede delle antichità polesi : nè miglior luogo po• 
trebbe essere sce\.to a raccogliere ed ospirt:are i ricordi 
di Pola romana e cristiana. 
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Chi scende dal Campidoglio, al n. 6 della via dei 
Sergi avverte una modeista casetta 1a cui facciata è 
sormontata da una bel~a testa viri1le, forse romana, che 
fa da acmterio. È tutto quel che rimane de1La chieso
l:ina di S . Nicolò dei Greci, .~gnota ai ip.iù, dimenticata 
dagl1i stess1i 1polesii. NeLl:'.irntemo un ambiente che rap
presenta il consueto rportichetto delle chiese .istriane -
e d ue coJoome e il sedi1e in ipietxa son conservati -
introduce nel1a s•a:1a di culto .inte'!'aimente chiusa da 
un'iconostasi, opera di pittma veneziana del seicento, 
notevole per la ricchezza delle ornamentazioni, detle 
incomioiature doi'.ate riip.roducenTi di maniera le forme 
del gotico veneziano mentre le sacre scene dipinte 
quasi si intonano ad una imitazione tardissima delle 
cose b!izantine tanto frequenti a Venezia. È questa 
la chiesa del rito greco-ortodosso degli abit•anti di Pe
rni, villaig,gio a qualche chilometro da Pola, che .fu 
dato nel 1657 a quindici famiglie montenegrine chia
mate da Venezia a ripopolare la campagna di Pola 
doipo l'ultima grande pestilenza che la fece deserta. 
E fu questa l'ultima colonizzazione slava avvenuta nel
l'Istri1a Veneta. 

L'ANFITEATRO 
E IL TEATRO DELLO ZARO. 

Ne~ ricco pa,trimonio monumental:e che Roma ha fa
sciato nel:le città ~l suo vastissiimo •iirri,pero, gli anfi
teatri i,aipp'l'esentano quaisii sempre i,! più ,preziOISo gioiel
lo ; ma tra ,i cento e [PÌÙ ,che K:e ne son rimasti un [PO' 

dappertutto, questo di Pola è in verità uno dei più co
s,picui per La sua integrità ésteriore e uno dei più •sug
gestivi per la sua meravigliosa posizione e pe'I' l'opena 
del tempo e delil:'uomo che traJSformando il monumento 
in una rovfr1a ce l'ha CQIIl/Servato come un gigantesco 
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l'lC,heletro d,j -pietra a cui nessuna fa.nitas-ia o ,per121a 
d'artista avrebbe mai potuto dare -una f01ma architet
,tonica così siJ1Jgolare. Ed è fantastico il suo aspetto a 
chi giunge dal mare : la imponente massa in pietra 
bianca istriana -illuminata da tre ordini di luci che si 
accostano e si corrispondono nel vuoto di una enO!rme 
eHissi e che dolcemente di,gradando dal colle sembra 
tr ionfare nella su:a intierezza architettor1ica sullo spec
chio del]' acqua a sfondo del porto, merita la· fama 
con cui è giunta .fino a noi. 

Dal cinquecento l'Anfiteatro fu og,getto di ammira
rione e di studio da parte d.i artiisti iHustri e di, ,ddtti __ 
V'isitatori ; e ne s01i!ssero i,l Ser.Jio e il Maffei, da cui 
eTroneamente fu creduto Wl teatro, e i,l Carl,i. Firu::h<è 
nel 181 O da1 Mareroia1lo rdi Marmònt duca di Ragusa 
e nel 1816 da Francesco I furono compiuti d~g.1i scavi 
ohe, chiarendolo megl1io in atlc-une sµe parti, litberarono 
J 'interno :dal cumulo di materi•ah, residuo de1le an
t,iche e recenti spogliazioni. Mol-te ànfa1ttii dovettero es
sere -se ,tutta l'interna Sltruttura è SiCompama. 

Sembra si iniziasse nel trecento la distruzione dei 
tre ordini di grad,ìnate che un provvi•do divieto dei 
patriarchi aveva fino allora fatto rispett-are. Le piet-re 
-lisce ed ornate 'f,urono usate a ra,ppezzare le mura di 
città o divenute · og,getto d:i commercio si dispersero 
arricchendo gli avid~ mercatant!i. E ci fu persino chi 
progettava di demolirlo e rifaihbricarlo a Venezia sulla 
s;pianata degli attuali gi;ardini pubblici affìnchè << dalle 
navi che entravano nel cana-le d~ S. -Marco s-i ammi
rasse innanzi ad ogni altra cosa quel potente sag,g,io_ 
dell'audacia e deHa ricchezza veneziana n. Anche per 
queste manomassioni, l'importanza e;tetica supera cer
to i:J valore archeologico di questo Anfiteatro il quale 
è per noi sopratutto una meraviigl-iosa rovina. 

Costruito forse nella prima metà del primo d. C. 
e ampliato forse nel secondo - nessun datò sicuro 
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abbiamo per la sua costruzione - l'Anfiteatro ripete 
la consueta forma degli edEfìci del genere. Addossato 
al pendio della collina, esso ne trae partito per 1a 
struttura drella sua cinta esterna, 1a quale mentre dalla 
parte . dlel mare si eleva con uha serie di tabernce ar
chitravate al liiivdlo stradale, sormontate da due or
dini d.i arcate e dia un terzo ordine di fìnest·re rettan
golari, daUa parte a monte e cioè per circa metà della 
emssi è costituit,a invece dJal solo ordine superiore 
deUe arcate e dal giro delle finestre sovrapposte. 

Per ,g,iungere quindi al piazzale interno, chi entrava 
dal1a parte di mare doveva salire otto ,g,raidini e una 
piccola rampa, posti in corrispondenza deg1i inigressi 
principali neHe torrette; entrando dalla parte della col
hna hiJSognava al contr.ario d!i,scendere. L'anfiteatro, 
(asse maggiore m. 137, minore I IO), a blocchi di pie
tra d'Istria squadrati con 72 aroate su doppi pilastri 
bugnati a cui dà rilievo una slanciata lesena, ha sei 
ingre~i. I due prinaiipa1i costituiti da semp,lici e severi 
archi mommnentali, sono sutl'asse maggiore; gli altri 
due, in ogni lato maggiore dell'ellissi, sono ricavati 
in quattm :avàncOI1pi quasi piccole torri in cui s,i svol
geviano le sciale in legno ;per g.Ji spettat·ori drell'ukima 
galleria. Sono queste torrette la particolarità architet
tonica più notevole del monumento e le loro piccole 
finestre hanno traI1JSenne ,di orEg'inale e pregevo.Lissimo 
lavoro. Coronava l'anfiteatro urna cornice in cui si ve
dono gli innesti per travature, destinate forse a sorreg
gere ,j,l velario limitato :ad una piccola parte della 
cavea. 

L'interno quasi •interamente distrutto conserva però 
tutti gli, elementi che consentono una ricostiiuzione 
i,dealie. Nel ·centro è ,il pi,azzale elhttico, arena, in cui 
si svoLgevano i l,UJdi; misura m. 67,45 per 41,65 eco
munioaiva con la strada per mezzo di uno stretto co,r
ri1doio. Nel suo asse era ricavato un sotterraneo (di 
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m. j 7, 90 x 7 ,50) e di cui rimangono tutt'ora i pi1astri 
e le colonne che sostenevano la coper.tura. L'arena 
era ci-rcuita da un ambulacro largo m. 1,60, limitato 
verso l'arena da una cancellata o balaustra di cui è 
conservato lo zoccolo in pietra, e dalla parte opposta 
da un muro di metri 3 su ,cui posava .i;J podio, piat
taforma elevata sopra il piazzale di lotte e destinata 
alle persone più ra,ggua!'devoli della colonia. Un muro 
(ba./teus) separava il podi'O dai due ripiani di gradi
nate, meniani, cOS!tituenti la cavea, su cui sedevano 
gii spettatori, e che raggiungeva il livello delle fine
stre, occupando tutta J'elliis,si. Queste gradinate, inter
rntte nell'asse mediano dalle due entrate principali 
che mettevano sul piazzale affacciandov,isi forse con 
logge riservate ai suipremi magis.trati della colonia, 
e!l"ano d ivise in tante sezioni triangolari dailile scalette 
d • accesso ( scalaria); e da dodici vomitori,i per ciascun 
r>i•ano d:aii quali ,il pubblico s:i distrilbuiva ai posti. Le 
gradinate sono inrteramente scomparse : ne rimangono 
le sottostrutture dalla parte del mare mentre dalla parte 
OlpipOSta erano ricavate ne l pendio della collina, eccetto 
rultimo rilpiano. L'ampliamento deU'AnfiteatTO ha 
portato aHia costruzione dell'attuale ossatura esterna 
ad arcate, che è divi$a dalla più antica, di cui ci re
stano le basi di grossi pilastri, da un anello eJlittico 
largo tre metri ,il quale costituisce a p ianterreno un 
corridoio coperto da cui si poteva entra'Te nell',i,nterno. 
L'ultima ga1Heria, forse in legno , fu costruita dopo 
l'am,oliamento. 

L; caJPaCltà dell'Anfìrteatro •era di circa 23.000 spet
tatori ca1colando in 8000 mert·ri ]~nea'Ili Jo svi.Juppo dei 
posti a sedere e irn 2200 quello delle ,ga11enie superior,i 
e attribuendo ila misura di cm. 45 a ciascun ,posto. Let
tere scolpite in a1t.un,i gradini fanno supporre che an
che qui, come altrove, almeno alcuni ·rpost(i fossero 
segna~i. Perfetto era lo =altime:nto deJ:l'acqua pio -
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vat11a a mezz,o di un caG1Jale che 1a raccoglieva intorno 
a11a 1peaùferia dell'arena e di canaletti incavati neiLLa 
pietra per ,quella <lena cavea. Una particolarità inte
ressante è data da un graffito, trovato dal prof. Gnirs 
&O!Pra uno dei piilastri, che ri1Produce le arcate della 
cinta esterna quale l'antico architetto !e immaginò e 
,lie scaMì su1la pietra. 

L'Anfiteaitro raccoglie ora akuni resti archìtettonic,i 
e frwnmenti di sculture e léllp:idi che noiri hanno tro
vato posto nel piccolo Museo polese. AtJ1Che questi 
0Jvanzi saranno trasportati nel nuQIVO Museo con quelli 
del Tempio di Augusto. E sarà forse possihÌlle dare 
una 1maggiore zona di riispetto a questo Anfiteatro .lia 
cuii mole è purtroppo guastat•a da alouni moderni ca
seg,giati che le si sono adidOS1Sati intorno. 

*** 
Di questo mo;n,umentale edificio di cui antichi eà 

i1lustri v•Ìls~tatori di PoLa parlano con la ,stessa ammi
taziOIIle con cui rÌICordano 1'Arena, no'.Ì non vedÌJamo 
che pochissimi avanzi sul pendio settentrionale di uno 
dei sette colli dellla città, fuori le mura , a pochi passi 
tla Poot'Aurea. H colle steS!So Zaro, corruzione della 
voce greca theatron, prese da esso il nome; e ancora 
a Ha fine del seicento ):'edificio e.ra una meravigliosa 
rovina che il volgo chiamava Palazzo d'Orlando. La 
devéllStazione cominciò già nel secolo decimoquarto: e 
ivi contz,ibuì forse Iacopo Sam,ovino che di qui avrebbe 
preso alcune colonne che sono ne1l!a Bilblioteca di 
S. Marco ; e fanonimo costruttore del palazzo munici
pale che tra,sse di qui pietre ed ornati, e iinfine il De
ville per il Caste11o sul Campild.oglio dopo che un ura
gano avev,a fatto crollare una ,parte dei ruderi. Dei 
qua1i s'era [PTeOiCcl.lfPalto proprio allora il Senato veneto 
diehberando ohe non si toccassero cc le pietre del rteatro 
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per non :privare la città di ,sì ,grande rnonlliIIlento o gua
stare opera tanto celebre dell 'an'lliichità ». E im.fatti tutti 
al ,principio ,del seicento 1son concordi neU'esaltare le 
meravi,g1ie di •quesito ediifìcio di cui Sebastiano Serlio 
f.ircia iI I 550, fece la ,pjan,ta affe=ando che (( le ruine 
e ile spoglie dimostrano che era un ediifìzio di .pietre 
e di o,pere rÌldchissimo, rutto di stile corintio, con di
versi ornamenti icl1 p.oTte .e di finestre, con gran numero 
di colonne >> :di cui, oltre a ,quelle ,portate via dal San-· 
soviino, quattro servirono per iil coro della chiies,a di 
S. Marria de11a Salute a Venezia. 

Qualche avanro deìla cavea tagliata nel coHe, al
cune sottastrutture muraTie e qualiche fTaimmento archi
tettoniico, messo in 1-uce i,n scavi recenti, è tutto quello 
che oggi rimane e che, conihollltato con i piani e la 
descrizione ,del Serllio, non è che la rnvina di una ro
vina. 

MEMORIE CRISTIANE. 

f..1';.!'~!!i- La flmidezza di Pola, e in genere dell'Istria tutta, 
llcale. ~urante iil basso Impero e ,sotto il dominio biziantino 

è attestata da:l rigog,1ioso isvi.liuipipo dell'aTchitettura ba
silicale che mette mdb à111Che nei ,più remoti centri 
de11a ,pen~sola. L'arte di questo tempo glorificamido la 
fede ritarda .1a decadenza che ,già s'avvertiva ne11'111l
tirno periodo , ,omano e si .rinvigorisce con elementi 
nuovi a cui .iJ. paganesiimo (P:resta am:ora lia ll'ohustezza 
clel -suo -sti,le e a cui il criistianesimo offre :lia fresca 
Òngeniuiità ,del suo simboliJSlmo. _ 

L'architettura bas,il.icaile •istri,allla e l'arte decoTati,va 
che 'V'L è ,p'l'Ofosa, iPUT I"-Ì-sentendo d,appr,ima gli influssi 
tli Aquileia e di Grado e ,pur :riatladc~and.::isi ai canoni 
fondamentali d'i Biisanzio e di Ravenna, ha, peli' certo, 
atteggiamenti, forme, elementi suo,i propll'I che fog
giano un t>Ìipo a sè d:i edi!fìcio reliigioso d:i notevole in-
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!;eresse comune a tutta 11,a Venezia Girulia; la cui d,if
ius,ione va connessa con ,la ipotenza e la ric.chezza del 
olero e con .il benes•sere del:la Teg.ione sotto il governo 
ravennate. 

Pola, pr,ima città de:l:l'Istria, iè tra le · ipr:ime a inca
stonare nel suo monumentale diadema ipagano le gem
me .ddl'-arte crilst,iana. Sede vescoivi:le, già forse dal
feditto idi Costantino, essa edifica quasi contempo
raneamente e s,uLLo s<tesso mo:ddlo delle Basi,tiche R•a
ven·nati, il Duomo e la Basilica dii S. Maria Formosa 
da cui forse deri,vano e la Eufrasiana di Parenzo e la 
seconda chiesetta di S. GiU!Sto. Ma nè d~ ques.te nè 
delle altre d'i cui si arniiachilscono dal VI a1l 'vm secolo 
la città e i dintorni degn,amente continuando la tradi
zione pagana, quasi nuHa e.i è rimasto se non poche 
rovine e qualche frammento deco'rati<vo. Notizie lette-. 
rarie ed ep~g,rafìche compensano Ii' assenza o la man
chevolezza !delle testimonianze monumentali, sicchè è 
poss~hi.le !l'einitegrare aLmeno in parte ·anche il quad:ro 
di PoJ.a criisitia;na che, se meno coL,piiSce, non va dimen
ticatn dai v;isitatori. 

La iBasihca dli S. Maria Fo.rmosa o ,del Canneto di 
cui vediamo nel cortile dell 'Alber,go Centrale soltanto 
miseri avanzi, ha una interessante storia si,a religiosa 
che monumentale. Fra le primissime dell'ordine Bene
dettino, al •quale appartengono tutti i monasteri istriani 
prima che nel secolo deoÌJmoterzo si introducessem altri 
ordini, essa fo eretta e dotata da Massiminiano che 
i1sitriano di nascita e di,acono •a Pola fo nd 546 nomi
nato aròveocovo di Ravenna dalf1miperatore Giusti
niano . ,Mass,iimiano c:he cons•acrò S . Vitale e S. Aipo1Ui
nare in C1asse, profuse in questa bas,ilica deHa sua 
terra natale , tesori dli architettura e di a•rte eguagl.iati 
ma forse non superati neppure dalla Eufrasiana di Pa
renzo. Secondo attend:ubili ricerche e notizie, era essa 
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a tre navi divisa da due ordini di colonne, dieci per 
lato, pog,g.ianti sopra un basamento continuo ri,ves~ito 
a lastre marmoree. Absidata la navata centrale , fini
vano a muro diritto le laterali, rivestite nelle loro volte 
da mosaici. Anche il pavimento era d:i fine opera mu
siva; ,le finestre ad arco tondo chiuse da •lastre di pietra 
traforata; Ie arcate poggianti su capitelli variamente 
decorati ; nel giro del!' abside il coro in mezzo al quale 
stava la catted~a. Esternamente e inrliipendenti dalla 
basilica, addossate alle navi laterali v'erano due cap
pelle a croce greca costruite insieme e nello stile deHa 
basilioa, le quali ad imitazione del Mausoleo di Galfa 
Plac.id!ia erano foTse due oratori: mortuari formati da 
una piccola abside ~ l'altare e da due celle !,aterali 
per il sarcofago. 

Di tutto l'edificio ibasilioa1e ,solo gli avanzi di una di 
queste cappeÌile oi ,sono ,pervenuti. È di essa ancora 
visiibile un pregevole quadro mU1Sivo, su fondo d'01To, 
dell'abside, ra;ppresentante la scena della Traditio legis 
e di 'Cui avanza la testa col nimbo crociato del Reden
tore giovine, ~mberbe, e qual:che traccia delle figuxe 
pi S. Pietro e S. Paolo. Conservata è la decorazione 
a fog11ie di palma che ch-Ìludeva ~l quadro mcorniciato 
da un bordo a viticci ; l'imposta detla vòlta è cQJ>erta 
da un ,festone di foglie con croci, in stucco. Gli afke
schi nei fianchi dell'abside sono restaux,i del quattro
cento e della rstessa epoca è una statua d:eHa Madonna 
in pietra istriana. 

Danneggiata .già nelle guerre del secolo Xlii, l'ab
bazia di S. Maria F 0I1II1osa passata .m commenda aH,a 
Ba,silica di 5 . Marco accrebbe dei s·uoi marmi lo splen
dore di questa: le colonne ,de11a cappella già del San
tissimo nd fondo dell'aibside di S. Marco e quelle del 
ci,borio deU'alitar maggiore, provengono forse da que
sta chiesa polese. La quale già nel ISSO spogliata 
e< delle più belle anticagie (che vi) si trovavano ... de 
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colone, marmor.i, porfidi e serpentini»; caduta in parte 
alla fine del cinquecento sicchè si pensò di rialzarrvi 
una oappella; depredata ancora per la ricostt,uzione 
del Palazzo Pw~blico nel 1630, non è per noi che 
una rovina di cui il Kandiler ,al iPrÌncDpio dell'ottocento 
potè però . ancora disegnare Ia pianta. 

H Duomo dedicaito a!La B. V. Assunta, come la ma,g- 11 Duomo. 

gior parte !delle cattedrali ,istriane e venete, er,etto fotiSe 
sopra le mv.ine di un tempio, conserva pochissime 
tra.oce deLia fomna ,e della decoraz~one oiDginaria che 
:risale al VI 'Seoolo, e alcuni frammenti decorat<ivi aip

pa'.rtenenti al res·tauro aivvenuto nel secolo IX, ritrovati 
nei lavor-i eseguiti nel 1884. 

Danneggiato .nel ,secolo XIII ,esso fo ried~ficato con 
nuova forma nel XV - innalzaind'o il coro, rialzando 
ìl 1presb'iterio - ,e riattalo ancora nel 1640, ebbe l'at
tuale ,sistemazione nel 1712 dal vescovo Bottari. H 
qual:e trasportò nel mezw del presbiterio I' a1tar maig
gio·re ,prima appoggiato al muro, coH:ocando qui l' or
gano antico ohe oggi !Però ipiù non es.iste; ed erigendo 
,infine ,il campanil:e sulle rovine icleH'antico toccato 
darla fotgore; adoperò ;purtroppo in tali restauri molti 
ma:tmi antichi sco.1piti e scritti. Della facòarta 'Che nel 
seicento era tutta •rivestita di pietre squadrate Timane 
oggi :soltanto la parte -inferiore. 

Alla hasitica deI IX ,secolo, la sola che ·si possa per 
quak.he avanzo · ripristinare, aippattengono 1a1cuni ca
p.itelli hirzantini a foglie hoce e a duri cau]iicoli e i fram
Jnenti, di rpiutei e idi fregi e un rozzi:ssimo leone ,di 
S. Marco alato col 1ilbro e Testi di .pavimento in mo
saico sotto tla porta de.Ila Sacrestia. DietTo l'aibsi<ie 
della navata celllttale, in un ambiente rettangolare 
spartito .in tre caimpate ·v'era ta Confessione con f al
tare del'le reli·qu1e. 
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Il Batti
stero. 

Sono inoltre degni di menzione : ·il pluteo di ma1mo 
che serve di antipendio al primo alt-are della navata 
sinistra; un rilievo di sarcofago con il ddunto in atto 
di pregare ai cui lati stanno due angeli e drue donne. 
Zaccheo sul sicomoro. Nella navata sinistra una ta
vola in legno dorato (Madonna e Santi} in stile go
tico, firmata lacobus de Pola: lavoro del secolo XV 
molto mal restaurato. Sul muro orientale del Duomo, 
all'esterno l'architrnve di una porta, erroneamente cre
duto fronte di sarcofago, ricorda il vescovo Andegis 
(a. 857) che tenne la diocesi per cinque anni regente 
Lodovico imperatore Augusto in Italia. 

Innanzi ailla facciata, sullo stesso asse e collegata 
con la basilica per mezzo di un quadriportico, v 'era 
i,l battistero a forma di croce greca anzichè ottagonale 
come era consuetudine.- Otto colonne con basi attiche 
provenìenti certo da edifici ,pagani sostenevano la volta 
centrale in cui, sopra la vasoa battesimale esagona si 
ergeva su colonnine il òborio di cui rimangono due 
archivolti. l1 battistero, opera del secolo IX e che ve
diamo ancora in una ipianta di Pola del 1820, fu di
strutto _nel 1850 ,per ampliare un cortile in un 1palazzo 
della Marina Austriaca; e non ne restano che pochi 
,rammenti decorativi, in parte al Museo, in parte mu
rati nella Cappella di S . Giovanni. 

È •sparita invece ogni traccia sia del ,palazzo vesco
vile e degli annessi edi.fìci reli,giosi, •sia della chiesa 
di S . Tomaso, crollata nel 1657, che si estendeva, pa
rallela e gemella, lungo il fianco meridionale del 
DuOJno e di cui una parte ci è conservata in un rozzo 
disegno del 15 71. 

Dal sepolcro delle reliquie di questa chiesa pwviene 
,i,l ricco tesoro conservato solo in parte : una pia•s~de 
d'argento con le figure di Cristo e degli apostoli e 
un piccolo reìiquario d'oro a sbalzo. 
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Poco ipiù che la memoria .rumane di questa Basilica 
cli S. Fdicita del V o VI secolo, nei pressi deHa strada 
di Medolino sul Prato Grande , e restaurata e dedi
cata poi nel secolo XIII dai Templari a S . Giovanni. 

In scavi .recenti si ipotè riconos·ceme lo schema pri
mit~vo che rimase immutato eccetto .l'abside, e si tro
varono il posto delil'akare con un subsellium circolia:re 
per vi clero, un pavimento musivo policromo e due 
frammenti di plutei in pietra i•striana con l'agnello e 
Ja croce e il monogramma di Cristo. 

Fondamenta e mosaici, unici avanzi di una chiesa 
di S. Giovanni in Fonte appartenente all'ordine degli 
Ospitalieri ·e poi dai Padri Crucigeri, a forma basi
licale furono riconosciute presso l'Arena e il Ninfeo. 
È di epoca piuttosto taroa. 

Sotto questo nome era compre.so un gruppo di edi
fici- reliigiosi di cui ,g,li ultimi avanzi sono spariti per la 
costruzione di un forte militare. 

Sul.\' alto del c~Ue da cui isi ,domina, ed è ,superba 
veduta, iì porto e gli ,scogli circostanti ·e la vallata del 
Prato Grande con la ,strada romana di ,M-edolino, sm
geva un convento costruito dai Camaldolesi nel IO 15 
e una chi-esa della ,stessa epoca, mauso:l:eo dei Marchesi 
d'Istria -in cUii fu sepolto nel 1074 il beato Salomone 
tre d'Ungheria, co1legata ad l.lJla più antica basilica 
deH'ultima epoca :bizantina. Dell'una e dell'altra ci 
iresta :la pianta fatta ,dal Kandler e .la menzi-one del-
1 'anonimo del seicento quando ancora •s-i vedeva cc la 
chiesa iper la maggior ipar_te marmorea, sostenuta da 
beUissime colonne dal mezw et dai fianchi ... ; e lo mo
nastero di onesta capaòtà di,stinto in :beff o~dine di 
chiostri, cortili, loggie et altri 1uoghi (che) appaiono 
esservi s tati. Cotesto luogo è ve.ramente stato be1hs
s,imo poichè nello stesso scempiò et desolatione in cui 
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si tmva - per altrui ,maliignità come a me pare più 
presto che <per l'antichità - porge ai risguairdanti non 
poco diletto n. 

~':,_ ';lfmo- Le necessità del porto austriaco ci hanno tolto anche 
Dame. queste rovine che integravano ·i,l quadro di Pola cri

stiana e che erano a noi care sopra tutto per la tradi
zione assai attendiibile che Dante sia stato ospitato in 
questa abbazia. Da questo colle Dante vide i veri cOlll
fini d'Italia che Sgli fissò al Quamaro « Che Italia 
chiude e i suoi teimini bagna n. E quasi a far coin
ddere il pensiero del Poeta e l'opera della Nazione, 
è ib i<sognaito che qui, dove fo'fono per la pri:ma volta 
precisati, 1' Italia con le armi arrivasse per conqui
starli . 

LE COLLEZIONI ANTIQUARIE. 

Se alla fama delle antichità polesi si fosse accom
pagnato -il rispetto pei monumenti e gli oggetti d'arte 
51Pélrsi o Ilinvenuti ndla città e nel territorio, noi avrem
mo oggi in Pola una dehle 1Pi-Ù c~icue collezioni an
tiquarie. 

L'ammirazione che la •sua mera,virgliosa veste JllO
numentale destò nel quattrocento, se contr~buì ad in
spirare gli artisti deHa Rinascenza non giovò nè a sal
vare i suoi monumenti nè a raccogliere ,il corredo 
antiquario che i.n quel secolo istesso e più tumultuaria
mente nei secoli seguenti conobbero ,la rovina e l'ab
bandono. 

AUa menzione che -fanno di Pola le cronache dei 
pellegrini di Terra Santa e ,dei nobili veneziani - e 
tragli altri Fra Nicolò da Poggibonsi, Nicolò d'Sste, 
Mari:n Sanudo, Pietro Martire d'Allighiera ci descri!l"ono 
ful .loro entusiasmo - •s'accompagnò Jo studio dei Mo-
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numenti illustrati da artisti quali Fra Gioconde,, Mi
chelangelo, Battiista Sangallo, Baldassarre, Peruzzi, Se
bastiano Ser1io, .Andrea PaHadio e il Piranesi. E anche 
s'accO!IllJ)agnar.ono sì, in ogni tempo, 011dini severi dei 
Patrial:'Chi, del1a Serenissima, 1de11 Comune idi Pola con
tro gli atti vandalici che mettevano in rovina Je anti
chità polesi, ma il 6spetto, .il culto e fa lor.o conserva
zione - preceduti e se.guìti anche qui dal:lo zel:o non 
sempre scientifico dei collezionisti pri:vati - non ven
nero che nei! secolo cS<:011s0. F uron trasportate nel 1804 
intorno al T emp,io di Auguc<ito, fo11se per iniziativa del 
Maresaiallo Marmont, scultme epigrafi, frammenti ar
chitettonici ospitati poi nella ceUa ,del T eIIJn)Ì<> ; e si 
fece per opera del Cas,sas e del La,va1lée l'i,nventar,i,o 
dei mol1/U1Ilenti polesi. Seguì ~l lodevole interessamento 
deU ',i,spettore delle ant,ioh·ità Giovanni Cal'rara e del 
con.te Giovannelli e di Nicolò Rizzi. Ma il governo 
austriaco non so.lo non pen6Ò mai a ore.are una col
lezione polese - non 11a1ccogliendo neppme la pro
posta di · Ottone Benndorf, caipo dell'lstitUlto Archeo
logico clJi Vienna, di creare a Pola un museo d~ Stato 
- ma permise e favorì a commercio delle antichità 
e degli oggett i di scavo e perfino il loro trasporto a 
Vienna. Solo ai giomi nostri dalla Società Istr iana 
d:i Archeo,logia e Storia Patria si promQISse l'istitu-
2:ione di un MU6eo, e l'esplorazione mrcheologica della 
regione. Sotto la direzione del Puc<ichi e de11o Sticotti 
si fecero gli sca,vù di Nesazio e s i adiibì a Museo nel 
1903 una caisa del C1ivo S. Stefano. Ed esso non 
rappresenta soltanto una benemerenza scientifica ma 
una vittor.ia d'ita.J.ianità per il Comune di Pola che 
volle raccolto e protetto j:J patrimonio artistico della 
città per in-iziat iva e con danaro ital:iano. 

Un nuovo Museo che raocoglierà anche ciò che' 
è sparso nel Tempio d'Augusto e nell'Anfiteatro verrà 
dato a Pola dairl,ta Lia e m'auguro assai presto : e sarà 
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degna sede la chiesa e il ChiostTo di S. Francesco che 
l'Ufficio Belle Arti di Trieste attende a iripristina:re. 

Limito quindi a un sommario elenco delle cose più 
notevoli la menzione del Museo attuale. 

Nel vestibolo e nel cortile sono riunite: 1apid,i ro
mane, fregi, rilievi, frammenti airchitettonici dell'e
poca romanica ,(da Momorano), avanzi di pav:imenti 
musivi e rilievi romani e cristiani, la lapide sepolcrale 
del beato Salomone re d'Ungheria, l'arco dell'antico 
battistero polese. Nel padigLione e nel cortiletto sono 
riuniti i trovamenti avvenuti a Nesazio. Oltre ad al
cune e.dico:le e a,rette sepolcrali, frammenti aTchitet
tonici, ci,ppi; epigrafi, sarcofagi, sono notevoli le scul
ture della necropoli preromana di Nesazio, in pietra 
calcarea, imiportanti documenti dell'arte dei Castellieri 
istriani primitiivi sotto l'influsso miceneo. Tra cui: 

Un torso di una figura nuda maschile itifallica, cel 
braccio destro aderente al corpo mentre le. mano col 
pugno chiuso posa sul petto ; torso simile ma con la 
mano sin-istra a pugno chiuso. · 

Torso di una figura itifaHica di cava1iere. 
figura di divinità gemina. 
Figura di donna nuda in atto di allattare un bam

bino, mentre con la mano si,nistra apre la vagina 
(dea della fertilità). 

Basamento, con ornati s,piraJ.ifonn.i incisi sulla fron
te, di una figura inginocchiata o seduta di. cui sono 
conservati i piedi. 

Lastre di pietra con ornati a svast'Ìca, a meandri, 
a VOllute. 

Frontone di un temipietto di Nesazio con il busto 
deUa divinità indigena Eia entro un clipeo sostenuto 
da due figure alate. 

Nel centro del padiglione: frammento di . una statua 
di imperatOTe ai cui piedi è inginocchiato un bar.baro 
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sul piede sm1stro con le mani legate sul dorso . A 
giuidicaTe dalla forma del plinto e dei calzari, la scul
tura può attrubuii,si all'epoca di Adriano che nel 118 
d . C., riiportò la vittoria sui Sarmati . 

Nella sala del MU1Seo, tra vairi:i oggetti di arte mi
nuta romana, sono degni di menziione i trovamenti di 
alcune tombe : 

(Dal1a necrOIJ)oE preromana di Nesazio): un'anfora 
pugliese con decorazione geometrioa; un v:aso attico; 
a fig:ure_ nere rappresentante un combattente su qua
driga; un ossua~io in pietra istTiana; prodotti deJla ce· 
ramica dei Castellieri con ornamenti a stecca o a cor
doncino (bordure a meandro o a zig-zag ; vasi di 
fattura locale a ro,zzo impasto dii color nerastro; fittili · 
di tipo atestino; ume di tipo villanoviano; vairi manu
fatti di aTgilla a decorazione geometrica (losanghe e 
meand!11i); ciotole, pentole mammate, olle, crateri, 
urne e qualche frammento di viaiso- attico ; situle e 
conche di bronzo-; frammenti di tre iillliPugnature di 
spada di grossa lamina di bronzo ; fibule, col
lane, pendagli, al'mille; ciste cordonate e frammenti 
dii s,itule di bronzo istoriate; se!:ci lavorate. . 

Dal1e necropoli romane di Nesazio e d!i Po1a pro
vengono: un grande ossuario di vetro (tomba del l 
sec. d. C.); una scatola di cri,stallo con tappo a vite 
e con resti di sostanza organica nel!' interno ; serra
tura e guarnimenti èesellati di un armadietto di le
gno; fì.bule, cucchiai, c~anelle, compassi, smodco• 
latoi ; vasetti cilindrici di osso con una testa femmi
nile sul coperchio e erotini danzanti sutle faccie; vaTii 
balsarnari di vetro sti:Jifo=i o panciuti ; co!Jezione di 
anelli, gemme, cammei, co1lane; varie lucerne di ter
racotta con le marche: Crescens, Fortis, Agiliiis, Fronto, 
Tranquiilli, Àprio; &ammen'l:i di fittHi (terra sigillata) 
con le marche : Eumenis, Hilari; una statuetta di 
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bronzo di Dionysos, e una di un amorino in 
corsa. 

Vanno infine annoverati tra g.li og,getti più interes
santi del Museo : 

Reliquiario d'avoTio, (da Samagher-Pola) con scene 
del cielo cristologico e della vita cà,tiana. Sul coper
chio una scena della T raditio legis: il Redentore sulla 
rupe, da cuisgorgano i quattro fì.umi del Paradiso, ha 
alla desm-a S. Pietro, a:lla sinistra S. Paolo. Il paradiso 
è indicato da due palme sotto a cui una porta fian
cheggiata da torri ricorda una delle città sante. Sulla 
faccia anteriore il Trono del Signore ai lati del quale 
stanno gli Apostoli. SuHa faccia posteriore l'interno di 
una basilica con una scena nuziale. Ai lati scena di 
battesimo. Le singole rappresentazioni sono contor
nate da una decorazione a foglie, segni di croce, 
colombe ed agnelli. È della fìne del IV secolo. 

Due lamelle di piombo con un elenco di nomi (in 
corsivo graffito) di liberti e schiavi, impiegati di un 
latifondo ( dispensator, colonus, adiutur coloni) dei 
·qua.li alcuni avevan già cessato le loro funz;ioni al 
tempo della compilazione del documento ( qui dispen
savit, qui vilicavit). 

Cinque lucerne di bronzo con bella patJina verdastrra : 
la ma;g,giore, bilicne, con coperchio mobile senza cer
niera, reca sul manico,coID1Posto di t'l"e steli di piante 
acquatiche con foglie a guaina fortemente nervate, la 
leggenda: Helops aug( usti) disp( ensator). 

Idria di bronzo: sug!ii attacchi dell'ansa è rappre
sentato: (in basso) i,l sacrificio di un suino davanti a 
una statuetta di PTiapo, (in alto) un k_ymiaterion, un 
festone di foglie e un cesto di frutta. 

Grande urna di ala!bastro a doppio manico biforato. 
Vaso dli vetro colorato (ossuario della tomba di un 
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fanciullo) a stT1JS1Cie di cliifferente larghezza e di vaa-io 
colore: violetto con 6.l'i ibianchi, giallo, verde. 

Testa dqppia arcaica d~ pietra calcare (Diosc1.llli ? ) 
Frammento d~ un'epigrafe in bronzo con qualche 

provvedimento del Senato in relazione con la rivolta 
pannomico-dalmatica dell'anno 6 d. C. 

Base di un busto dell'imperatore Gordiano eretto 
dal1a R (es} P (ublica) Nes (actensium). 

Lastra di marmo con finis,simo fregio di paanrpini e 
grél!j)poli con l' i,scrizione che ci dà l'intera denomina
zione della colonia di Pola: Colonia lulia Pollentia 
Herculanea. 

LE ISOLE BRIONI. 

Questo gir1.11ppo clii ÌISole rocciose, le Pullari degli an
tichi, è la rpiù avanzata e potente diga che la natura 
aibbia eretto a difesa del porto di Pola. E con Po.la 
hanno comune la storia e la vita fin da quando, forse 
lin millenio avanti ] 'era nostra, il primo popolo stan~ 
ziatosi in Istria occupò le alture della più ·grande ÌiSola 
del gruppo, la BIiioni tn.aggiure, che, lunga qua& sei 
chil01Ine:tri e .larga tre, frastagliata in piccoli seni, incisa 
~a valli pwfonde, iP'l'otetta da diec,i piccoli scagli e dalla 
i;ua iminore sore.lJla, è iuna veira .gemma del imare, la più 
grande e la più ricca rper vegetazione e bellezza natu
rale di quante rproteg,gevano la cos,ta istriana da Paren-
21<> a Pola. Molte tra queste sono oggi scomrpa.rse: le 
Brioni restano per la gioia e la coltura degk uomini. 
Dimenticate nel1e cwnache e nelle storie, ogni giorno 
rivelano, ,per poco che )Se 111e dissodi iJ terreno, ,preziose 
testimonianze della loro -vita {PRSSata: e questa vivezza 
di memorie lontane, questa resurrezione di monumenti 
paigani e cristiani, associata aid runa var,i,a aibbondaillte 
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meravigliosa vegetazione, formano un insieme così no
biJe e pittoresco di cui difficilmente si può trovar 
l'eguale. 

Quando l'Auswia imprese a frntiificare Pola, un forte 
fu eretto anche a Brioni ; ma non curò il :rossesso di 
questo grUiPPo di isole, iniseivatichite e malariche per 
il .lungo abbandono, .che-passò invece per ,poche mi
gìiaia di fiorini al siig. Kuppelwieser. Fu l\lil bene. 
Questi prodigamlbvi cure e danaro ne educò amore
volmente e sapientemente Ja flora, dissodò terreni, col
mò 1e acque. stagnanti risanandole dal1a malaria, co
struì ville ed alberghi e, merito non 1mi111ore, volle rin
tracciarne la storia con ricerche e 1SCav,i che 111 profes
sore Gnirs diresse in questi ultimi anni. 

Così con la nuova vita è rinata J.a veioohi,a storia. 
Storia di ogni •ternipo. li castelliere sopira ,val Catena, 
munito di uiplice cinta a muro •regolare costrutto i,n 
pietra, e la sua vioina •necropoli, ci parlano dei primi 
abitatori. Ma più co51Picue sono le memorie iromane. 
Di,venuta l',isola, alla ,fine della repubblica e al tprin
c~pio dell'impero, ricercato Juogo .di viHeg,giatura, si 
costruirono ,in essa graziose e grandiose 1v,.ille di cui 
rianangono traioce nell'odierno aibitato di BTioni, .in val 
Madonna, sul monte Collisi e sull'isola di ,Bi,ioni mi
nore. Tira queste, più coDJServate sono Ja V1i1la ru&tica 
ciel monte Collisi con run grande impianto iper la tor
chiatura delle olive; e ISapra rutto le ,belle e ~andiose 
rovine della villa di ·val Catena. iEra ,qui un piccolio 
porto di cui rianane sot,t'apqua ±1 molo e d'i cui si di
stinguono le :rive murate costruite · a graid,inate. E in
torno ,aH 'arco di ,questo golfo è disposto un insieme di 
costruzioni in cui si .riconoscono Ie varie parti di 1Una 
villa •grandiosa e sontuosa: stanze di aibitazione, ba
gni, scholce -di riposo ,per !i,l <bagnante, cucine, cantine, 
avanzi d'i aibitazioni servi,li, e una ,palestra e tre piccoli 
templi rinchiusi da run porticato semicircolare a co-
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lonne. Sicchè tutto questo ri,dente golfo di val Catena 
s'abbe11iiva idi una idi quelle dimore con cl.lii. la sapienza 
e la -viir:tuos.ità costruttiva dei rnmani appaga,va I' edo-
111i,smo dei più facolto,si ; mentre la VtiHa rustica con gli 
armbient,i rura'l!i, in :cui è sopratutto ben conservata ,la 
cantina, digrada,va a terrazze isul mare lun,go il i(Jendìo 
naturale del terreno ciircostante. Se .g,J.i scavi prose
guiranno, - e ocoorrerà uin maggior freno scientifico 
neHe ricostruzioni con cui ,iii Gnirs ha 'llJil poco alterato 
!a J.inea delle rovine - aJtiri interessanti edi:lìci po
tranno integmre i,l quaidro già ri=o della vita romana 
che in questa meravigliosa cornice della natura o-ffre 
un vero e proprio gaudio estetico - archeologico •. 
Ai mosaici- trovati e ad alcuni oggetti amorevohnente 
rraccolti dal "llig. Ku[P[Pelwieser in un picco.lo museo 
locale, potrebbe aggiungersi qualche tesoro di scultura, 
se il saccheggio del medio evo ,non ha pr~vate le belle 
rovine del sorriiso deH' arte. 

Ma ,il medio evo ID.on è stato qui soltanto un distrut
tore delle memorie più antiche: ha SCT'itto anch'esso 
qualche pagina interessante su 'questo ddizioso angolo 
di terra. 

La Basi,lica d,i, ,val Madonna, su11o stesso ,schema Basilica di 

delle chiese di Ravenna e idi Grad,o, benchè si,a stata s. Maria. 
di,stmtta gran pa,rte della facciata e trasformata tutta 
nel restauro del secolo XV, è ancora un puro gioiello 
del p11imo cristianesimo : forse del secolo VI. Man-
cante di absirde, fornita di presbiterio e clru nartece, che 
in 0(1"1,gine formava una Jog,gia coperta della larghezza 
delta facciata, la chiesa, costruita in pietTa locale e 
consel"Vata in quasi tutta la sua altezza, è divisa ,in 
tre navate da due Jile di cinque colonne. Illuminata 
da tre finestre iper Qgni lato iè tramezzata all'esterno 
da sette pi,lastri a lesene non corrispondenti al numero 
delle colonne dell'interno: un solo tetto ricoprwa le 
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tre navate. Delle sei bifore del presbiiterio, molito di
strutto, son conseIVate le colo111I1ette doppie con plinto 
comune, quasi pifastrini arrotondati che ne d~pa,rti
vano g.li archetti alla foggia ravennate. L'ambiente per 
l'altare è 1PiÙ alto e divi,so dal resto della chiesa da 
un maestoso arco di cui ,sono tut.t' ora a posto le due 
colonne e un capitello con quattro teste di leone 90tto 
cui è la croce bizantina e iJ monogramma di Cri,sto. 
lnteres,santi sono anche i caipiitel1i !delle altre colonne, 
esempi di stile longobardo primitiivo e che fanno pen
sare ad un tipo barbarico nordico, evoluzione 'di un 
caipitello di legno. Dell'altare è ,stata trovata la base 
e frammenta di colonnine che -sorreggevano la mensa : 
un hospitium e una sacre,stia erano anness_i alla chiesa. 

~~\:1~'tr~'. Presso questa basilica sono le rovine di una chiesa di 
S. Pietro un poco ipiù tarda dell'.altra, di cui nell'isola 
è rimasta costante tradizione. 

Costruita secondo ,un piano un ipo' inegolare, su 
10 metri di lunghezza, ha un'abs•ide che sorpassa la 
.grandezza del semicerchio e ricorda le vaste absidi 
delle chiese nord-africane 1del tempo bizantino e le pri
me costruzioni ravennati. ;l frammenti del portale di 
entrata sono stati ziitrovati ,insieme a que1li di una por
ticina che dall'ambiente deLJ'akare, vasto e separato 
dal resto !Per mezzo di uno stilobate, conduceva alla 
sacrestia. Sono anche conservati alcuni framllllenti di 
plutei e qualche scarso avanzo di mosaico policromo. 
Il posto delle reliquie era fo11II1ato in origine da due 
mono1iti costituenti il loculus e coperto da una .lasm:a 
a forma di croce. 

Rico:ridi dello stesso tempo e cioè dell'esarcato dii 
Ra,venna, -sono le -rovine d-i un cimitero cristiano di 
cui restano sparsi alouni .grandi sarcofagi,e queLle di 
un castrum, fort ificato da llJll solido mw-ag1ione d~ cui 
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un 1ato e H portale d' a,ccesso sono interamente c..on
servati: pieno di macerie, non ~i Ticonoscono più in 
esso le mura rnmane ,da!Je medievali. 

L'i15o[a dorvette ,fìoTire ancora una volta nci secoli XV 
e XVI, epoca a cui appartenigono varie ,roviiine di 
piccole chiese e le iscrizioni di un magister Luca e 
del Commissarius Brionum {1521) il fondatore del ca
stello di Brioni . Nel 1530 infatti << l'isola, secondo .!a 
geografia 1istriana di Josephus F au&t,inus, ha un note
vole abitato; la popolazione si occ:upa di .1avori di 
cava di dorve viene esportato molto mateTiale a Vene
zia ». Appartenente col reddito delle sue saline e quello 
della pesca dappTima ai vescovi di Parenzo, l'isola 
passa ,più taTdi a V enezi,a ·che la cede nel seicento 
a lla farn.iiglia Coma,ro. Ma verso il 1630 era già in de
cad enza e il De Vilile dice esservi 1c molto deboile ~I 
Ì:Oll'Ilune e i campi senza reddito, unico frutto le pietre 
delle sue cave meno buone del marmo ma miglioi:ii 
de lla pietra calcarea . istriana » . 
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