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Il museo tergestino di antichità, secondo il pensiero del 
suo creatore Pietro Kandler, e conforme al voto del consiglio 
municipale dell'anno 1843, doveva essere non un materiale 
assembramento di monumenti, ma un'istituzione intesa a rac
cogliere le memorie dei tempi romani e di quelli di mezzo, 
le pietre sculte e scritte, i cotti ed i metalli, le monete e le 
medaglie, i diplomi, le cronache e gli statuti, i disegni e le 
stampe ed ogni altra cosa che potesse documentare gli avve
nimenti del passato. La qnale istituzione doveva col tivare lo 
studio della regione e pubblicarne i risultati , ed in pari tempo 
offrire i mat,eriali raccolti allo studio privato. 1) Ma còmpito suo 
precipuo· era di preparare le fonti per la futura storia di Trieste, 
che si voleva stabilita con documenti irrefragabili e non più 
soltanto colle narrazioni dei vecchi scrittori, insufficenti e ma;i
canti d'ogni critica. 

A questo proponimento s' attenne fedelmente l'illustre 
nostro concittadino, come lo dimostrano le cose da lui a poco 
a poco raccolte con mezzi esigui, non sempre sorretto da.Il' ap
poggio degli amici, più spesso contrariato dall'indifferenza 
della moltitudine i mentre le sue opere attestano con quanto 
amore e con quanta dottrina egli ne abbia. fatto tesoro Rd 
incremento della storia non solo di Trieste e dell'Istria, ma di 
tutta la regioue Giulia. Ben possiamo affermare che non havvi 
monumento ne1la provincia, nè periodo o fatto storico di qualche 
importanza che il Kandler non abbia amplia.mente illustrato, 
e che a lui solo spetta il vanto di avere indicata la via per 

') Discorso inaugurale pronunciato dal Ke.ndler il giorno 3 di 
giugno del 1843. Os11e1·vatore triestino del di 10 dello stesso mese. 
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le fu ture iu vestigazioui auche in qnei camp i nei ,inali nou gl i 

era. stato possibil e di beue addentrarsi. 1) 

L a serie delle epigrafi romane, le ricerche intorno ali' an
tica topografi a e le alt,re intorno a lla forma delle priucipal i 

città della regioue, la rivelazione .,e lo studio del vallo e delle 
fortifìcazioni dell e Giuli e, il codice diplomatico istr iano, i volumi 

e le innumerevol i disse rtazioni che abbraccia110 la vita me
dioevale e quella dei secoli successi vi e ne illustrau o le isti 

tuzioni religiose e civili, le condizion i polìti che1 giu r idich e, 
morali ed economiche,. non potranu o essere gi am mai negl etti 

da ch i voglia con profitto ded icars i al cu lto dei monnmeuti e 

della storia patria. 
Il Kand ler, per qttasi v.ent' anni validamente coad iuvato 

dall'ingegnere Giuseppe Sfon::i, trasformò :bensi il mod eslo 

lapidario ideato da Domen ico de Ross.etti in un vero museo, 
nel quale la serie delle pietre letterate e l'archivio d iplom at..ico 
costituì vano la parte essenziale, ma all' istituto da lui creato 

non arrivò 11 dare l' indirizzo e !o sviluppo 1iecessari per cor
ri spondere appieno alle nuove esige·nze determin ate dal cost,ante 

progredire dAg\1 studi stori ci. La t enue dole ass egnata dal 
municipio 2) ne limitava l'azione e la. ma.nca11za d i qualunque 
al-tro ainto imped iva -ch'essa si svolgesse in tu tt,i i campi pre

visti dal programma, ·il• quale vagheggiava nu museo locale 

1J Dell'operosità della nuova isUtuzione informava da prima l' Os

se1·vatore friestino recando periodicamente notizi a delle es plo~az ioni ese
g ùite da.I Kand ler e dall' ingeg nere Sforz i, ai quali era stata appoggiata 

la cura del ITluseo, e pubblicando l'elenco degli oggetti, delle carte e dei 
libri acquistati o ricevuti in deno. Questo uffi cio diver.ne p iù tardi at
tribuzione del giornale l' I sll"ict, fondato dal Kandler nel 1846, il quale 
durò .;ette anni e "dovette cessare, non per mancanza di ·mate ria e dì 
fond i, ma p"er 1a: guerra spietata che gli fu mossa~ da più parti e che 
gli attirò, sebbene pel' breve · tempo, per.:; ino il divieto dell'introduzioùe 
nel- regno lombardo-veneto, rome rilev iamo da: una nota de l · Kand ler 
stesso ·negli atti del C:onservato1·e es istenti nell'archivio . provi ncial e di 
Parenzo (anno 1870 n. 52) 

2J .l,a dote era da prin ci pio di annui fiorini 200. Nel 1860 essa fn 
ridotta alla met.à ed in questo stesso anno, dimess i il Kandler e lo Sforzi, 
la d irez ione de l museo rimase · aJfidata ad un comitM,o di tre membri 
che fur ono il dott. Carlo Gregorulti, •j] cav. Steinbtiche l e l'ingegnere 
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che di prefe1;enza dovesse "estol!e:re secondo merito e diffon

dere le g lorie 1,riestiue , e chè insiemt~ coli' archivio dess.e 
"pòssib ilità d i qu ~lle storie che s011 0 indispensabi li alla buona 

amministrazione di 'l'rieste, ma. che· valgono nltresì a rhau lenere 

qnesta città iu qnell o sr,ato ed ou ore e dignità che le s0110 

propri e che sen'Lbrara \'Ol er el la allora ri cnperare ,, 1) . 

"Là condi zione civile di Terg~ste e della penisola tutta 

isti<alla fino a memuria di V·i venti. fu la roma11c1, romane si 
conser varono le is"titnzi o11i att. rave-rso i tempi di mezzo, romani 

soiJ o ancora oggigiorno gli elem e11ti della società, Niun esatto 

gindiz'io può de l!' odierna co udizlùn e farsi senza rimontare 

ali' anti chità; il museo s'Oltanto · può offrire i materiali allo 

Stud io. n Cosi proclamava il Kandler uel suo discor so inaugurale, 
da uoi citato, e soggiungeva che u11on iuaue officio presterà 

sempre il museo,-·se auohe gi ovar dov tisse sol ta.uto ad iugeutilire 

lo spir ito~ . Ma egli lo voleva destinato allo studio della sto ria, 

nòn già a quello dell'arte. 

Eppure lò stud io del!' arte non poteva essere m•gletto 

seuza che né venisse dan no a que llo della storia, e di ciò mostra 
di essersene accorto lo stesso Kancller, il quale 110n tralasciò 

d i trarne sovente partito. 
La riform a propugnata dal benemeri to Carl o Gre.gorntti 

ed adottata dal cousigli o munici pale tr ent'ann i dopo l"inan
gurazione del primo museo triestino. migliorava le sorti di 

questa istituzione cittadina, e conforme a ll o spirito del tempo 

e con ri guardo alla tendenza degli studi ne allargava l'ope

r osità, com prendendo vi pure il cul to dell,arte, a l qn ale le 

sculture r accolte in sul cadere del secol~ X VIII dalla colonia. 

degli Arcadi Sonziaci, i cimeli possednti dal comuu e, le anti

chità aquileiesi di Vincenzo Zandonati ed i vasi apul i dei 

fratelli Ostrogovich diedero il primo illcenti vo. 

Maurovic-h. Nel _ 1870 fn creato il primo curator io nelle pe rsone del Gre
gorutti , de.I dott. Moisè Luzzatto e del dott. Giovanni Righett.i , incaricat.i 
della manutenzione di tutta la parte materiale del museo; mentre la 
parte scientifica rimase, come per l'addietro, al Kandler colla dotflzione 
annua di fior . tOO, e per una volta tanto coli ' aggiunta di altri fio,r. 10~. 

1) Sull'indole, sul prOJJ011ime11to e s11lt' 01i,wosit~ì del museo .d'm1t1q1wrw 
di 1'rieste osservazioni di Pietro Kanclle t·, da copta ma.noscnt.ta conser
va.ta nel ~nuseo ·Bot.tacin annesso itl museo civico di Padova. 
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In seguito a questa riforma l'archivio diplomatico fu 
staccato dal museo di antichità e questo reso stabile ed au
tonomo, fu ordinato secondo un proprio statuto ed al pari degli 
altri stabilimenti scienLifìci cittadini, messo sotto l'immediata 
dipendenza del podestà e della delegazione municipale. Vi fu 
preposto un direttore effettivo col còmpito di tenerne l' ammi
nistrazione, dì dare assetto ed incremento alle collezioni, di 
agevolare le ricerche degli studiosi e di cooperare colla propria 
attività al ragginugimento del fine scientifico per il quale il 
museo era stato creato; laddove un curatori o di tre membri, 
eletti di anno in anno dal seno del consiglio municipale, ebbe 
l'incombenza di vegliare alla regolare funzione di esso e di 
suggerire i provvedimenti stimati necessari per migliorarne le 
condizioni ed accrescerne 11 importanza. 

Le vicende del museo dopo il sùo ordinamento risultano 
dalle relazioni annuali presentate al consiglio municipale e 
raccolte negli atti di questo, e sono note inoltre per le infor• 
mazioni pubblicate dal direttore Carlo Kunz, 1) e per il rias
sunto da noi fatto in un precedente articolo 2). Nel quale 
abbiamo pure rilevato come dalle mutate condizioni si rendesse 
opportuna un'ulteriore riforma del museo inteRa a migliorarne 
e disciplinarne la varie raccolte, a renderne maggiormente 
proficua la sua attività e sopra tutto ad offrirgli il modo di poter 
non solamente giovare alt' opera degli studiosi, ma altresì con· 
tribuire alla cultura generale. Ed è quindi 0011 riguardo alla 
funzione eminentemente scientifica e didattica del nostro museo 
che ora esporremo i punti essenziali della riforma da noi pro· 
pugnata ed esaminando il lavoro fino ad oggi compiuto c:er
cheremo di mostrare quanto resti ancora da compiere, affinchè 
esso raggiunga il grado che gli compete nella vita cittadina. 

É fuor di dubbio e non può non riconoscerlo chiunque 
abbia seguito le vicissitudini di questa istituzione, che dall'anno 

1873 in poi molto fu fatto a vantaggiò di essa. Colla dote 
assegnata in più larga misura e colle somme straordinarie 
erogate dal comune si arricchirono le collezioni esistenti, si 

1
) ll museo civico di antichità di Trieste, 1879. 

2
) Archeogmfo triestino, vol. I della terza serie, ed Att?'. del museo n. S. 
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crearono delle a'.l tre non meno pregevoli , e si a queste che 

a quelle diedero incremento le corporazioni ed i privati con 
frequenti e cospicui doni e coll 'affidare alla custodia del pub
bl ico gli ogget t i a lor cari. F urono intraprese esp lorazio1ii e 
scavi che aumentarono la suppell etti le di prezi osi materiali 
per la storia µatria e largamente col1Lribuirono a ristabilire 
l' a nti ca topografia del paese. I cultori de.gli stud i storici e 

dell'arch eolog ia trovarono la pii1 larga ospitalità., e la direzione 
del museo non tralasciò di adoperars i, affinchè le loro ricerche 
non 1·i manessero infruttuose, offrendo al loro esame i11di slill
tame11te tutte le cose possed ute e forneudoli delle opportune 
indicazio ni , come ne r011douo_ testimonianza le opere pubblicate 
da parecchi di essi. Nè minor aiu to ebbero i cu ltori deli'arLe 
e coloro i quali vi si dedicano per solo diletto, nè i11VlUJO si 
ri volsero per consi g lio ed istruzione i collettori di mouete e 

m edaglie e di a ltri oggeLti di antichità. A questo còmpito 
giovò grand emente la biblioteca di consultazione1 che ora conta 
p iù di sette mil a volumi e fra questi mol te opere di grand e 
valore, di cui un numero nou esiguo de vesi alla generosità. dei 

privati. 
I l museo conti nuò a pubbli care i r isultati del propri o 

lavoro e non seuza com piacimeuto può vantarsi d i avere pro

segui to la serie del!' Archeografo triestino facendone il propri o 
organo. Ma esso prese parte attiva anche agl i stud i promossi 
da a.Itri. Prestò l'opera sua nell 'esplorazione di Nesazio ed in 
altre scoperte a vvenute uell ' Is tria, raccolse e continua a rac~ 
cogliere i materiali per la futura carta archeologica di questa 

regione, ed attende a completare e a migliorare il codice epi
grafico istriano, la cui pubblicazione sarà omaggio t ributato all a 
memoria di P ietro Kand ler che con tanto amore ed intell etto vi 
aveva posto mano. Non man caron o infin e occasioni a questo is ti · 
tuto di estri nsecare anche in altra guisa la propria atti.vità senza 
che fossero per tanto pregiud icate le cure dell' ordinaria gestione. 

Ma se da un lato havvi ragione di essere soddisfatti di 

questa operosità, dobbi amo dall'altro confessare che delle cose 
cominciate molte sono ancora-incompiute e delle eseguite alcune 
forse poco si confanno al concetto ispiratore ed al fine del 

museo. Di ciò varie le cause.. 
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La principale deve ricercarsi nello statuto allora vige11te 1), 

uel quale mancav.,i 11 esatta indicazione dello scopo onde il 
mnseo ent stato istituito, nè vi era precisata la funzione di 
esso uè fissate le norme che avrebbero dovuto regolarne le 
uoÙ;zioui. L'intera suppellettile, secondo gli articoli l e, 2 di 
esso, veniva scomparLita in cinque grnppi che so110: il lapidario 
triestiuo destinato a contenere le epigraH, le pietre architet
touiche e gli oggetti di maggior mole rinvenuti nella città e 
1iel vecchio agro tergest1110 f1:a il Risano ed il Timavo inferiore 
e superiore; una sezione speciale per i monumenti del medio 
evo di Trieste; il lapidario aquileiese per i monumenti e le 
altre cose portate dall'antica Aquileia; la glittoteca riservata 
alle raccolte di statue, busti, bassorilievi ed altri oggetti _della 
statuaria antica senza distinzione di provenienza, ed il gabi
uetto numismatico ed antiquario, a cui erano incorporate la 
geuerale raccolta di monete, le collezioui di llledaglie, cammei, 
int<igli, vetri, terrecotte, avori 1 ambre e di tutti gli oggetti 
più minuti dell'arte e dell'industria antica senza riguardo alla 
loro cleri vazione 

E veramente le cose preesistenti non si sarebbero potute 
aggruppare in modo diverso, Conveniva invece prendere. delle 
disposizioni per evitare che nell'avvenire si eccedesse col rac
cogliere la giusta misura consentita dall'indole del museo e 
che deviando dalla mèta si vagasse in altri campi. Nè a questa 
deficie1ua dello statuto si provvide dappoi col regolameuto 
interno, il quale fu limitato a fissare le norme dell'ordinaria 
amministrazione, le attribuzioni del personale addetto all'istituto 
ed a a·iscipliuare PuSo del museo da parte del pnbblico. 2) 

Non fu sino da principio avvertito che i : musei di ca
rattere locale, di una citt8. o di una regioue, non vanno confusi 
e men che meno possono gareggiare _colle gallerie artistiche 
o coi graudi musei _ delle capitali, e che mentre questi creati 
e mauteunti dalla munificenza dei principi o largamente dotati 

1
/ Lo statuto organico, in conformit.à al quale fu retto il museo 

per il corso Ji 36 anni, consegui l'approvazione del consiglio della ciÙà 
nella seduta dell' 8 di lnglio del 1873, 

2
1 Il regolamento interuo fu approvato dalla delegazione mnnici• 

pale il di 8 di febbraio <lei 1885. 
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dallo slato, devono la loro fl'l.rna alla qnalili dei monume11ti 

ch e possiedono o al carattere uni versale dell e loro raccoltP 

quelli invece acquista.110 riu omauza so ltauto se c1.tte11dono ~ 
riunire e conservare ciò che alln cit.tà o alla regione appar

tiene agevòland one lo stndio e diffoudL•11done la conosce11za. 

Uomunque 1 11011 può dirsi che qne.'ìt,i'i ufficio, tenuto per 

il più impor taute del nos tro rnnseo, sia. n:rn.i venuto me110; chè 

llOU si risparmiarono 11è fotichf", uè i.;pese, llè brighe per assi

curare alla città qua11to di bnono e di meritevole di essere 

conservato ve11ivù. in es:sa trovai.o, e d el pari 11011 si la::rniò di 

pre11dere esatta notizia di tutte le eveutnali scoperte, ma a 

seco11d1-1. dei casi si cercò pure di completarle c•;]]e proprie i11-

vestigazioui. 

No11 si potè a.Wiucl1lll,ro procedere sempre con egua le 

sol!ecitudille e con fovorevcle risu ltalo per le cose attinenti 

a ll a provi11cia1 ove i11 vero no11 sarebbero mancate occasìoui 

propizie per arricchire le collezio11i 1 segnatamente ad Aquileia 

prima ohe vi· fosse istituito il' museo dell o stato, e nell'Istria, 

in cni v'aveva dovizia di oggetti di pregio artistico e d' im

portanza stori cfl, che ad opera degli antiquari emigrarono 

poscia in altri paesi. Nè la colpa di ciò è da attribuirsi al 

direttore, che esse1ido per mol t i anni il &olo impiegato del 

museo, 1) era im ped ito dA.lla sua responsabilità e dalle mol teplici 

1) Lo st.atuto all'art. 5 riconoscendo che in avvenire l'operosità. del 
museo avrebbe r esa nece;;s,1,ria la creazione di apposito aggiunto, st.a1Jiliva 
che al direttore per intan to dovesse prestare assistenza verso s peciale 
ri munerazione l'aggiunto <lella biblioteca civica. Ma con qnesta dispo
sizione poco o niun vantaggio ne ebbe P amministrazione del museo, 
se.gnatamente causa l'ostacolo del!' orario vigente nei due istituti che 
non permetteva di prestare contemporaneamente l'opera propria ad en
trambi, e però s i dove t.t.e ricorrere per la vigih1.nza ed il disbrigo degli 
sfia:ri correnti a!P agg inn to, orn conservatore, del civico museo òi stor ia 
naturale, Antonio Valle1 che gentilmeute ne nssumevn. l'incarico ogni 
qualvolta il direttore si assentava per più giorni dalla città. Questo in
conveniente venne a cessiu·e .dopo che passat.o nello stato di riposo 
l'aggiunto della biblioteca, l'ufficio di assistere e sosti tllire il direttore 
fu ne l 1894 affidato al prof. Ernesto Cortivo della civica scuola tecnica 

8 nel 1898 al professore de l ginnMio superio1e comunale dol.t. Piero 
Sticotti, che nel 1906 divenne impiegato stabil e del museo, essendo st.ato 
eletto a coprire il posto di conservatore· istitui to nello stesso anno, cioè 
33 anni dopo l'approvazione del primo statuto. 
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occupazioni di a ll onta narsi sovente dHlla ciU,à per farne ricerca 

e d' inLrapre11dere viaggi che 11 011 di rado per la d istRnza dei 

luoghi e per la difficoltà di arrivarvi avrebbero ri-chiesto il 

sacrificio di pil1 giorui . Ma se 1111che questo ostacolo 110n fosse 

esis tito egli avrebbe dovuto di freqneute rinunziare alle cose 

migliori, perchè la dote ordinaria 110n gli avrebbo permesso 

di rivolgere ad llllO se<ipo solo la somma che doveva Uastare 

per ogui oceorre11za.1) Ci ò 11ou osta11te le uostre racco lte me

dioevali e moderne d1 mobi li, nteusi li domestiei 1 vetri, maioliche, 

stoffe, oggeUi sacri, armi ecc s0 110 per la massima parte co
sti 1.nite di cose provenienti dal\' Istr ia e dal Fri nii . G li stessi 

motivi limitarono l'azione del museo nel campo delle ricerche 

paletn ol ogiche, che uegli ultimi dece1.111i furono nella nostra 

regioue fe conde di prezi osi risultati per la storia delle età più 

remote. 
D'altra parie gli autichi ma nufatti: scnlture, ceramiche 

ed oggetti di ogni mnniera che il t,niffì co coi paesi dell'Adria

tico e del Mediterraneo fnceva affluire in copia a Trieste, come 

già avevallO alleLLato alcuni cittadini a formare preziose rac

colte, così furono di eccitamento ad esteuder ancor più l'opera 

1J La dote per l'ampliamento ed il perfezionamento d elle raccolte 

era stl\l-a fissata uel 187J in fior. 1500j all'ammobigliamento ed a tutte 
le !'.!pese •ri correnti di cfl nci,lleria, pulizia, conservazione ecc. il comune 

risenavnsi di provvedere a seconda dei casi. P e1· queste nel 1876 fu 

concesso l1 annuo as::1t:- gno di fior. 100. Nel 1877 la dote fu portata a fior . 

Hl0t} e fn mantenuta la posta speciale per le spese ricorrenti ; ma la 

direzione doveva con i mezzi ordinari acquistare anche i mobili necessari. 
Nul 1886 non bastando l'importo di fior. 100 a tutt~ le occorrenze, 

lo i>i soppresse, e fu invece niessa a disposiz ione dell'istituto la sommn 

di annui fior. 2000 che doveva servire tanto per accrescere le vari e col

lezioni1 quanto per le spase di ammobigliamento e di am ministrazion<'. 

Tuttav ia, quando 1iel 1889 il museo fo per la terza volta iogrn.ll
dito colJl:.gginnta di alcune sale, il consiglio municipale accordò un 

credito speciale per fornirle di vetrine, armadi e scaffali. 

Nel 1895 cominciarono i contributi annui per la carta archeologica 

ed il codice epigrafico istriano, cioè Jier gli studi e le indagini intese a 

raccogliere e preparare i materiali per queste due opere, il primo anno 
di fior . 500, e gli anui seguenti di fior. 300 o cor. 600, contributi che 

durarono sino 111 1906 e furono restituiti nel 1907, nel q11R l'anno la dote 

ordinariA. del museo, che nel 1901 era st-ata aumentata a cor. 4600, fu 
fis sata con cor. 6400. 
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de l museo1 uel quale coi marmi drgli Arearti S011ziaci, coi vnsi 

dei frate lli Ostrogovich e con alt.re cose \urgile dalla muuifi

ceuza dei privati, s 'erano m esse le basi per questo ge11ere di 

collezioni, che la nostra città per In suc1. posiziùne geogratiea 

e per le relazioni oguo r crescenti con q nel le elassi che terre 

aveva non solo il modo 1 ma , dirò 1 q11nsi i l dovere di alime1Jtare 

destand o ad un tempo 11ei suoi abilauti l'amore dell'arte e 

diveuendo essa stessa per i fores ti eri u u centro importante di 

sludio. Così, a poco ii poco, couforme lo permetteva.no gli 

esigni mezzi pecuniari , fu ri1111 i1a una bell a serie di pie tre, 

vasi e tE"rrecotte figurate, vetri ed altri oggetti di Cipro che 

da.i tempi µil1 lontani disL:en<lo110 si110 all 'epoca di Roma; furollo 

0omverate varie (10se proveuie11Li dal!a Grecia propriam eule 

detta e dall e sue coloni e del l'Asia mi uore, si accn,bbe d i pre
gevoli e!:lemplari Ja racco lta dei vasi a.pnli 1_1 e si formò quella 

delle terrecotte e degli a lt.ri cimel i di Taranto, che per il loro 

µregio anche i mnsei di -maggior riuomauza possono invidiarci. 

Il museo fin o dai primi anni di sua esiste11za va.11tava. un 

proprio medagliere f<..1rmato 00 11 monete risultate dagli sc1wi 

intrapre:Si e con monete e medaglie ricevute in dono o copi

perate. Delle ·quali però 11011 pochi esemplari erano a11dati 

col tempo smarri ti; imperciocchè la mancanza di u11a. sede 

stabile e di una persona inca ricata della custodia, frustrava 

1) Non si potè invece evit.are che passasse ad arricchire i musei 
della ·Germania una parte del!'iusigne raccolta di vasi fit tili greci ed 
italici, frutto di scavi che il triestino Carlo d1 Ottavio Fontann. intorno 
al 1827 aveva. fatto eseguÌ1·e sot-to la direzione del celebre archeologo 
Edoardo Gerhard nell1 Italia meridionale e nella. Sicilia. Perdi ta che av• 
venne specialmente per l' int,romissione arbitraria di un mercante di 
1:1.nticaglie, ora defunto, che attratto dal miragio di una lauta provvigione, 
frustrò le t rattative in corso tra la direzione ed il p1·oprietario, il quale, 
è giustizia il riconoscerlo, propendeva a darne la prefert>nza al museo 
di Tries te, appagandosi di un prezzo di molto inferioro a quel lo pagato 
dai governo -di Berlino, ed era per di più dispost,o a facilitarne l'acquisto 
accettando il versamtinto rateale della somma che sa.rebbe st.ata convenuta. 
Ora il museo per la munificenza delle baronesse Pttolina Sartorio ed Anna 
Sartorio -Segrè è venuto in possesso della parte d i questa raccolta che 
era rimasta a Trieste; ma ciò non per tanto non si potrà mai abbastanza 
lamentare che non s ia stata conservata al paese anche l'altra che si 

poteva avere a mi tissime condizioni. 
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qualnuq11e misura fosse µr esa per la luro co11servt1zio11e. L ao nde 

a ppena ado t,tata la. r ifo rma del museo, si pe1isò di si stemare 

anehe questa raccolta ed il nuovo direttore: il valeute nn rnis

matieo Carlo K nn z , vi si ttccinse col massimo impegno, eer

ca11clo iu pari tempo di an mentarla ed i n pl.'i mo lnogo di com 

pl etare la ser ie delle monete dei - vescovi di rrrieste, dei 

patrin.rch i di A,1nilei1L e del le ,tlt.re che, come le ve neziane, 

avevano avuto in vR-rie ep<H:iie corso 11el la .110stra regione, e 
pari me 11 ti lit serie delle u1ed11glie co11i,1te a d co1;do di a\(Vetii

meHLi eitt.adiui e di personagg i qni vissuti o a!LrimeJ.Jti bene

meriti di queste ten-f'. 
Ovile collezioui aquil eiesì di Viuce11 zo Za11do11 ati s'e ra 

arr icchita la classe delle monete romane ; qnella generale delle 
medl'l.glie storiche fo feli cemeu te i11izìR t,a col cosp\cuo dolio 
del cont,e Pasqnal e de RnsseLti Scander e quiu !i accresc.:in ta 
di prege voli pez:.:i mereè r a(.;quisto dell e raccolte Ouma1101 con 
le qnn.li i! mnseo venn e iu possesso di una delle più co mµl ete 
serie di monete veu f.zi a □ e ed ha ora rap1,resentale llel proprio 
medagliere quasi tutte le zecd1e d' Ital ia. Died ero incremento 
a quel la delle vescovili t riestine Carlo Ottavio Fontau~ d i 
Carlo, che segneHdo l' esemµio del pad re suo, . donò la bella 
raccolttl formala dal dott., Carlo Gregorutti e .gli eredi del 
prof. dott. Giuseppe Ilrettauer, che inte;·preti della volontà del 
defunto, do11arouo il medagliere triestino nel quale egli aveva 
rim1:to i più rari deuari dei vescovi, molte mouete pregevoli ssim e 
co uinte da. E nea Si lvio Piccolomin i quale papa Pio I l, quasi tutte 
le medaglie commemorat ive che r iguardauo la uostra ~itt~. ed 
una copiosa serifl di tessere. 

Ad accrescere la 11ostra sezione numismatica, che oggi 
conta circa 22000 nnmdri fra monete e medaglie

1 
contr ibuiroJ1 0 

largam ellte i privati 1 e la moltiplicilà dei loro don i spiJJse il 
museo a darle u11 carattere universale ed a ded icflrvi forse 
troppa parte della propria attivi_tà e dei propri mezzi. Fn certo 
opera lodevole l' avei· voluto cominciare la racco lt.a delle mo
nete greche, che costituiscono nu oltimo coeffìc ie n·te del la 
storla del!' arte, e di aver aumentata quella delle romane, im
portante anch' essa per lo studio de IP ar te antica ed aucor più 
per IH. crouologia e la storia; ma per lo cuntrar!o fu errore 
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l'aver posto troppa cura nel raccogliere monete medioeval i e 
moderne di tutte le parti del mondo e medaglie che non hanno nè 
pregio artistico nè attinenza alcnna coi fatti storici che più da 
vicino ci riguardano. Sì per quell e che per queste dovevano 
allora, come dovranno in avvenire bastare le largizioni dei 
priva.Li. 

Nou consente nemmeno coll' indole del museo Ja raccolta 
etnologica, che comihciata con poche armi ed uteusili del
!' Africa e dell'Arabia, che per l'addietro appartenevano al 
civico museo di stori a naturale, venne rapidamente allmeutando 
per via. di do11i e per acquisti, cui la direzione non seppe ri
nunciare nei primi anni, quando tale suppellettile recata in 
gran copia dai paesi di origine veni va qui venduta a prezzo 
molto basso. Alle quali cose così a poco a poco raccoUe si ag
giunsero in appresso i manufatti di ogni sorte dei popoli dell' e
stremo Oriente, di cui oggi il museo vanta una svariatissima 
e ricca coll ezione in seguito al lascito testamentario del de
funto Carlo Zanella. Si otterranno senza dubbio aucor molti altri 
oggetti dalla munificenza dei concittadini, e però nella riforma 
del museo fu già stabilita una sezione speciale, che al pari 
delle altre sarà di decoro alla nostra città, la quale per i con, 
tinui rapporti commerciali con quelle lontane regioni ha quasi 
il dovere di studiarne la vita pas&ata e presente ed accogliendo 
con r iconoscenza le cose donate, di classificarle ed esporle 
alla vista di tutti, che confrontandole coi prodotti dei popoli 
primitivi dell' Europa impareranno ad apprezzare meglio l'alto 
grado di progresso raggiuuto dalla nostra civiltà. 

Nell 'auno 1883 la snppellettile del museo, tranne la rac
colta etnografica riguardata come gruppo indipendente, fn di
visa in tre sezioui bene distinte, di cui: l'antica doveva com
prendere il la.pidado triestino ed aquileiese, la glittoteca1 la. 
raccolta paletnologica, le a ltre collezioni greche e romane ed 
i manufatti dell'epoca d0lla trasmigrazione dei popoli; la me
dioevale e modtwna riuniva le raccolte pabrie consistenti di ri
cordi triestini e delle cose spettauti alla reg'.ione Giulia e di 
particolare interesse per la sua storia, tuUe le collezioni di 
opere d'arte, armi, uten sili dom estici, oggetti divérsi sacri e 
ptofani cortispòndenti a.Il' esigenza del culto e della vita pubblica 
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e privata dei Lempi passati; il gabinetto di numismatica e .'ifragistù:a 
abbracciava le diverse serie di mouete, meda.gl ie e sigi ll i, 

l!-, inchè lo consentivano il nmnero e F ampi ezza dei luogh i 

messi a dispos:zione d8l museo, le raccolte delle tre sezioni 
rimasero separate l' una dall' altra ed i relati vi oggetti furo110 

ordiuati secondo la loro origine, o se d'ignota proveu ienza in 
gruppi corri spond enti alla loro speuie ed alla loro età, e più 
d'ogni altra fu curata l'esposizione del le cose patrie. Tale 
assetLo ebbe però breve durata causa la ristrettez za dello spa

zio; ed ora per ristab1lirlo e migliorarlo interessa che veHga 

risolta ]~ questione che da taoti anni si d ibatte per dare una 
sede accoucia e decorosa agli stabilimenti scientifici deU.a_ 
città. Alla quale è d' uopo di pro vvedere colla massima sol le• 

citndine, affinchè l'opera così- felicemente comin~iata e CO H· 

dotta per lnnghi ann i, possa contiuua~·~ sen za interruzio1i e; e 

sia rimosso il pericolo che nell e prE'senti condizioni miuaccia 
l'esi stenza di questa util e istituzion e. .. 

Un' nlteriore riforma del museo apparve per tanto op· 

portuna e fu preparata dal curatorio e dalla direzion e col 

progetto di un nnovo statuto organ ico; dappoich è per le 
mutate condizioui dell'istituto _quell o vigente più non basta.v a 
a disciplinarne il funzionamento. Esso risalendo ad un'epoca, 

in cui quasi tutto era ancora da creare, _non poteva essere det• 
tato dall'esperienza dei fatti e quindi 110n bastava a i .molti 
ca.si che ebbero a mani f'E'starsi coli ' andare del tempo, dopo 
che il consiglio municipale stesso e gli altri fatt.or i ebbero 

dato il primo impu/so ad un indi ri zzo di verso da quello- id eato 
da. chi promo~se la fondazione del musco e dagli uomi11 i cLe 
trent'anni più ta rdi procederono alla sua ricostituzi one. 

Il nuovo statuto, olt.re che dello stn.to presente, ti eue 
conto anche dei prevedi.bili carnbiament,i che dovran-no snbe11 · 
tra. re col conti~rno progredi re del museo e SE'gnatamente quando 

esso avr.à ricen1to una sede _ corri spon dente in tutto ai snoi 
veri bisogni. Fu approvato dal consiglio della ciLtà nella se 

duta del 12 giuguo del J 909, nella quale riconoscendosi che il 
nome di mttsen civico . di antichità; essendo µrecnliare per a l

cune serie di collezio ni, non poteva riferirsi ali' intera snppel
lettile e però non prestavasi a ril evare uè il vero carattere-
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dell ' istituto, nè la fnnzione a!la qnale esso attende, si decretò 
di sostituirlo co]l' appeIIativo di museo civico di storia ed ai ·te,· 

giudicato più confacente al genere di verso delle raccolte e 
delle cose che le compongono, per le quali · la nostra istitu
zione partecipa del museo storiço che ha il còmpito di promuo
vere la conoscenza ciel passato e del museo d'arte che· colti
vando lo studio dell'arte pura e dell'arte applicata ali' indu
stria tende a favorire la coltura. estetica. Quale museo storico 
esso accoglie tut to ciò che può giovare al s110 ufficio, 110n 

escluse molte cose che non presentano alcun valore artistico; 
quale museo d'arte esso deve preferire gli oggetti che consi
derati dal punto di vista dell'arte sono veramente pregevoli. 

Il culto dei patri monumenti sarà la precipua attribu
zione anche del museo civico di stor"ia ed arte, e ad· esso do 
vranno dedicare buona parte dell'opera ]oro le persone che 
vi sono preposte, facendone il centro degli studi e delle ri
cerche dirette a svelare la natura, la vita ed i costumi dei 
popoli primitivi, ad illustrare la storia dei tempi romani rile
vata da quanto ancora rimane e dalle cose che quasi giornal
mente tornano alla luce, a -classificare ed apprezzare i molte
plici ·ricordi. tramandatici dai secoli di mezzo ed infine a riu
nire i molti oggetti - che dovranno un giorno condurre alla 
conoscenza del presente. 

In modo conforme dovrà i·egOlarsi l'esposizione delle 
raccolte relative, le quali sucèedendosi in ordine cronologico 
preseuterauno l'uomo dei tempi più remoti della pietra e dei 
metalli

1 
dell'età romana e del primo medioevo. E nel loro as

setto dovrà emergere la diversa origine di esse1 affinchè i 
singoli luoghi deila regione Giulia risultino in p:ena evidenza 
e P osservatore possa farsi un concetto. esatto .della civiltà pre
valeute in ciascuno di essi e col raffronto degli oggetti dei 
paesi adiacenti e dei popoli affini, ordina-ti separatamente in 
altre stanze, s' avveda delle reciproche attinenze e ricono·sca 
di quanto · per la loro civiltà abbiano prevalso gli u•ni sugli 
altri". Inoltre per offri~e alla mol_titudine l'occasione di trarre 
un vero profitto dal la visita de_! ID~1seo 1 il materiale !:lSistente 
sarà da completarsi con copie, modelli e figure .. di cose che 
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appartengono alla regione, ma sono conservati in altri musei 
o uelle collezioni private1 e la vita di quelle epoche lontane 
dovrà possibilmente illustrarsi mediaute vedute1 facsimili e 
trattandosi di opere d'arte, con disegni e fotografie e dove ue 
sia il caso con riproduziopi plastiche e con esempi di rico-. 

struzione. 
Contrariamepte alle collezio1ii delle età anteriori, 18 ro

mane che per l'omogeneità della Supre'll etti le non esigono lllla 

distinzione così minuzi_osa, saran~rn distdbuite in classi e gTu-ppit 
ed a seconda della qualità e della mole èlegli oggetti che la 
compongono, saranno collocate in luoghi diversi. Così le la
pidi letterate ed i massi architettonici rinvenuti a 'Trieste e 
nell'antico suo agro rimarrauno nel lapidario1 che noi abbiamo 
inti to laito capitolino per essere · esso addossato al Campidoglio 
della colonia romauà e che dov-rà avere mai sempre carattere 
prettamente locale; ladd ove per i monumen ti di Aquileia e 
dell'Istria, come pui'e per i medioevali , fatta eccezione per 
quelli spettanti alla basilica di S Giusto che resterebbero nel 
lapidario, si dovrÌ\ destinare altro spazio· nella futura sede de~ 
museo1 affinchè 11el lapidario si abbia modo di migli0rare l'as• 
setto dei ricordi tergestini e di assicurarvi il collocamento di 
que1li. che i futuri sca,vi avessero da restituire all' aperto._1) 

Coi;,i le opere dell'arte statuaria e tutte le. seni tu-re rac.
colte a Trieste o provenienti da Aquileia e dall'Istria forme
ranno un gruppo speciale della glittoteca l fittili) i vetri, i 

metalli, i moltissimi cimeli de!!' industria ed i ricordi della 
vita privata rdmana cou metodo rigo.rosamente scientifico1 ma 
in .guisa che: sia facile di rilevare la lo ro diversa derivazioue, 
sara;nuo ordinati iu cof1ti11uazione alle raccolte dei tempi pri
mitiVi1 e ad essi faranno seguito g li avA.nzi dei secoli delle in
vasioni barbariche in modo da presentare un quad ro dEflle 

1
) Se, puta caso, venisse stabilito di abbaudonare anche il lapida

dario e di riunire tutte la collezioni in un 1301 luogo, noi insisteremmo 
che questi monumenti aLLiauo un proprio riparto e siano bene di~tinti 
dai monumenti analoghi di altra provenienza e che le pietre romane non 
si confondano colle medioevali. Sar,ebbe però errore lo staccare dal 
colle di S. Giusto, cioè dall'antico Campidoglio, i monumenti tergestini 
che in buon numero hanno strettissima attinenza con esso! · 
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civiltà che si succedettero nella nostra regione dall'età della 
pietra sino ali' introduzione del feudalismo. 

Nella parte del museo riservata al medioevo ed ai tempi 
moderni i ricordi puramente storici dovranno costituire una 
raccolta a sè disgiunta dai molteplici oggetti che sebbene 
siano stati rinvenuti nella regione, pure non stanno in intimo 
nesso cogli avvenimenti maturatisi in essa, nè altrimenti pos
sono riferirsi ad alcuno dei suoi luoghi o a singole famiglie. I 
qnali oggetti costituiranno mai sempre un materiale prezioso 
per documentare le re_làzioni delle nostre terre con paesi e 
popoli più progrediti e per dimostrare la predilezione degli 
avi per il bello e la loro tendenza ad uniformare la propria 
vita alla forestiera coll' accettarne la moda e gli usi. Nell' ordi
narli non si dovrà adunque dimenticare mai la loro provenienza, e 
quando un giorno il loro numero fosse aumentato, in quanto 
possibile e sopratutto evitando che alla realtà si sostituisca la 
finzione, si procur'erà di adoperarne una parte per ristabil ire 
la casa borghese e rustica dei secoli andati . 

Sarauno complemento della raccolta patria vedute delle 
città e castella e delle pil1 notevoli rovine, fotografie e disegni 
di chiese, palazzi e case, copie di lapidi e stemmi, facsimili 
di documenti, ritratti di uomini benemeriti, di personaggi 
ragguardevoli ecc. 

Ma sar à. compito precipuo del museo di allestire le colle
zioni speciali di Trieste e di cercare che, oltre agli oggetti <l i 

carattere prettamerite locale, esse abbraccino tutto che si ri• 
ferisce alla vecchia edilizia, a11 e trasformazioni subite nel vol 
gere dei secoli dall~ città, alle vecchie costumanze, a.gli usi 
domesti'ci , alle feste pubbliche e private, o ne rammemori gli 
avvenimenti e le persone che vi ebbero parte. Alle quali col
lezioni appartengono dipinti, disegni, stampe e fotografie che 
riproducono locali tà~ edifici rinnovati o distrutti, ritratti e cari
cature, documenti, autografi, facs imili, giornali illt~strati ed umo
ristici, sa.ggi .e niodell i· di lavori eseguiti da artisti che qui 
nacquero ed operarono o che per lunga dimora possouo ri
guardà.rsi come concittadini, ed infine cose che rispetto alla 
vita triest,ina meritano di venir conservate a titolo di mera cn

riosità. 
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Nell'ordinamento di tutte queste serie di oggetti non · si 
dovrà. dimenticare che esse hauuo da essere ele1lle11to di studio 
per coloro che vogliouò rivi vere nelle memorie del passato, e 
però co·nverrà procedere in guisa che i vari gruppi risultino 
be11e distinti gli uui dagli altri, aflìnchè possano costituire 
altret tanti quadri della vita di TrieSte in particolare, della 

regione Giulia in generale. 
Le raccòlte patrie si estenderanno nella sezione numi

smatica, dove una classe speciale conterrà le monete dei pa
triarehi di Aquileia, le vescò vili di Trieste, quell e dei conti 
di Gorizia, uua seconda classe le monete forestiere che ebbero 
corso nel paese, una terza le medaglie comm emorative di av
veninieuti .pubblici, di corpontziou i, di uomiui cele bri e di 

altri personaggi e finalme11te una qn~rta i sigilli delle città 
e borgate, chiese, ordini e confraternite religiose, autorità, as 
sociazioni, famiglie ecc. 

Il museo coltiva e favorisce lo studio dell' arclu:wlogia in 
generale e dell'arte in particolare, ed a questa dupl ice sua funzio
ne devono, a nostro avviso, essere approntate le alt,re sue colle 
iioni; Laonde, oltre agli oggetti di carattere prettamente sto
rico, nell'acquistare farà d'uopo che si dia la prefereuza a quelli 
che presentano uri vero valore artistico e che sì gli uuì che gli aJ. 
tri siano esposti come meglio s· ad dice allo scopo cui li si vuole 
destinati. Ma auche qui nella distribuzione dei singoli gruppi sarà 
da attenersi fedelmente ali' ordine cronologico e topografico e si 
dovrà sopra tutto evitare che dall ' unione di cose di verse per 
età., provenienza ed arte l'osservatore venga distratto · o in
dotto a fallaci apprezzamenti. Per la qual cosa a ciascun 
gruppo, considerato quasi un capitolo della storia della ci
viltà, si procurerà di adibire un proprio spazio non senza a
doperarsi affinchè,· in quanto il consenta il loro genere, non 
rimangano scomposte quelle raccolte che vantano una comune 
origine. 

Secondo queste norme i pochi oggetti dell ' Egit,to e delle 
civiltà dell'antico oriente, le sculture, i vasi, le terrecotte di· 
Cipro e .tutte le altre ·cose nelle quali em erge 1' influenza 
orientale, saranno raccolte in un riparto ·parti qo lare; i prodotti 
deH' arte greca, esclusi quelli della statuaria, saranno .divisi , 
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in sale separate, per qualità e luoghi_, prima la Grecia propria
mente detta e le sue colonie dell'Oriente, poscia quelle del
r Occidente e le regioni dell1 Itttlia in cui l'arte greca ebbe 
diffusione e culto. Fra tutte saranno distinte le collezioni di 
Taranto che souo le più importanti di quest~ serie, e del pari 
dovranno porsi in evidemm i vasi, le terrecotte e gli oggetti 
dive~·s i dell1Apulia, segnatamente la raccolta dei fratelli Ostro
govich, che diede il primo impulso alla rinnovazione del museo 
triestino. 

Adattando l'edificio che dovrà essere la .futura sede del 
museo, la direzione avrà cura che il riparto riserva to alle rac
colte archeologiche abbia non solo un .numero sufficente di 
luoghi posti l'uno i_n continuazione delI1 altro, ma. che questi 
offrano eziandio la possibilità. di raggrupparle in guisa che le 
raccolte patrie e le forestiere seguendo indipendentemente il 
loro ordineJ riescano ad unirsi colà dove .non v' ha più ragione 
di tenèrle staccate, vale a dire che disponendo alla destra le 
prime, a sinitra le seconde risultino nel mezzo quelle dell'arte 
e dell'industria romana, le guali 1 pur rimanendo divise a se
conda <.lella loro diversa derivazione, possono essere comprese 
in uno spazio comune. 

Nel riparto della ,scultura antica converrà ristabilire la 
glitotteca che altra volta era collocata nel teinpietto del lapi 
dario capitolino, ma. che più tardi s'era dovut_a trasporta.re 
ne11' edificio di piazza Lipsia, per ricoverare in qnello i mouu
menti epigrafici éhe non pote-vauo più a lungo restare al• 
l'aperto. L"a Collezione degli Arcadi Sonziaci ne CO:Stituirà il 
primo gruppo, e ad -essa .seguiranno gli_ altri e . sar11;nno ordi• 
ne.ti in maniera da· imp-ed.~~:.,Qhe gli oggetti greci vf\ngano con
fusi coi romani e quelJ.i, propri di Trieste uon gli aJtri impor
tati da. Aquileia e dall' Istria. 

L'opera del museo, come fu .. già rilevf!,to-, non si estrin
seca ~oltanto .nel r.accogliere, ordinare e conserva-re; . ma d~ve 
altresì procacciare i mezzi- per el~vare e -miglio.i-are - la cul
tura· del popolo e contri buire efficacemente alla sna. • ednca
zione. Per la qua l cosa, come per· le raccol te patri e, così an
che per le altre convei:rà che. al materia.le esistente si a.ggiun• 
gauo disegni , fotografie, .gessi, •riproduzioni plastiche, modelli 
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di ricQstruzione, vedute dei luoghi e dei monumenti più impor
tanti; ma per l'esposizione di questi sarà necessario di sta bi• 
lire o un edificio separato creando uu vero museo didattico, 
o una serie di stanze che rappresentino la co11ti11nazioue ed il 
complemento di quelle che contengono gli origiuali. 

:µe copie ed i facsimili dovranno abbondare segnata
mente nella parte medioevale e moderna del museo, uella quale 
alle raccolte delP arte decorativa si darà incremeuto col vro
cacciare una svariata serie di Lipi, che offrendo dei bnolli 
modelli cooperino allo 1:1vilnppo di q uelle industrie a·rtist iche 
che hanno modo di allignare nella nostra citLà e possono rin~ 
scire veramente benefiehe alle classi lavoratr ici 

Le collezioni di questo genere, alle quali, come abb.iamo 
più sopra -avvertito, apparteugouo molti deglì oggetti che 1wu 

hanuo particolare attinenza colle vicende storiche del paese, 
dovrauno ricevere pertanto un assetto diverso da quello delle 
altre : non per ordine di provenienza, sebbene secoudo la loro 
specie, riunendo in gruppi separati i mobili e le altre opere 
iu legno, i metalli, le ceramiche ed i vetri, le stoffe ed i mer• 
letti, le. orificerie ecc. e suddividendole alla lor volta, ovun
que ne sia il caso, in classi corrispondenti alla loro età ed 
all'uso cui in origine erano destinate ; dappoichè non devesi 
dimenticai:e che queste raccolte, se anche destinate ad un0 scopo 
speciale, non possono essere spogliate del loro carattere storico. 

Le, armi,. di cui il museo pqs.siede già un numero consi
derevole, avranno UQ. proprio- appartamento e così pure le 
opere di pittqra e scultura anteriori al secolo XIX, i disegni 
e le stam,pe che non spettano al paese, ma_ che h~n:p.o un va
lore artistico o. riguardan,o personaggi e fatti della sto.ria uni
versale o: riprod.\lcono vedut~ e monumenti di altri luoghi. Altro 
spazio separato sarà adibito per il gabinetto di numismatica 
e. sfragistica, nel qu~le le mo1;1ete, a parte qnelle di speciale 
i_nteresse patrio, s~ranno cl&,ssate per e_tà e luoghi, le medaglie 
dei secoli 4V e 4VI e quelle di pr~gio ar,tistico spettanti 
ai s.ecoli succe~si vi per a.rti e scuole, le altre seguendo l' or
dine alfabetico dei, pe.rsouaggi isto_riati o in s.erie cronologica 
per stati e città, ossia per soggetti ove manchi l'indicazione del 
tempo e del luogo, i sigilli per regioni e famiglie. 
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Le raccolte etnografiche dovranno essere ordinate per re• 
gìoni e popoli in apposite sale. nelle quali man ma.110 che au
meuterà. il numero degli oggetti, si avrà cnra di migliorarne 
anche I' e::;posizione e di accrescerne l'importanza mediaute 
quadri che informino della vita e dei costumi delle genti cni 
a.ppnrtengono; per quelle delle civiltà dell'estremo Oriente le 
stanze stesse saranno arredate possibilmente alla foggia del 
vaese al quale spettano le singole collezioui. Comunque., nn 
posto speciale e distinto dovrà assegnarsi alla collezioue legata 
da Carlo Zauelln, al comnue e cìò in omaggio al desid erio da 
lui manifestato uella relati va disposiziou e testamentaria. 

In conformità a ques.to program ma il nuovo stalnto di
vide il museo nel suo ordinamento iuteruo in sei sezioni rego
late da proprie uorme e suddivise i,u grup.pi a seconda del 
genere, dell'epoca e della proveuienza della suppelleU,ile che 
le compone. De-Be quali sezioni la p,·ima abbraccia le col
lezioui archeologic.he e propriamente: a) le raccolte paletno
logiche, romane e dei primi secoli del medioevo costituite con 
oggetti della regione Giulia; b) i manufatti dell'arte ~gi
ziana e delle civiltà dell' autico Oriente, gli oggetti di Cipro, 
della Siria e dell ' Asia minore; e) la ceramica, le terrecotte fi. 
gurate, i Vetri, i bFonzi, le sculture ed ogui altro oggetto del• 
l' ar-te greca e, .gre.co~italica; d) gli oggetti d'arte roma
na e le anticag.lie estra11ee alla provincia. La sec,ondn sezione 
comprende le raccolte patrie medioevali, moderne e contempo
porauee che hanno attinenza colla regione Giulia in genere, 
colla . città di T11ieste. in- particolare o colle terre limi.trofo o 
colla costa orientale dell'Adriatico. La t.erza sezione è costituita 
dalla pittura e scultura e da tuLte le altre serie di oggetti 
dell' arte decorati va ed industriale del medio evo e dei secoli 
più vicini;. la quarta sezione dalle raccolte etnografiche i la quit,ta 
sesione dal gabine.t,to, di numismatica, araldica e sfragistica. 
Alla s~sla: sezione appartengono l'archivio di facsimili e foto
grafie e la biblioteca di consultazione: quello form~to di calchi 
di epigrafi, d' impronte di gemme, monete, medaglie e si
gi_lli, di copie e. modelli di oggetti, di fotografie di antichità, 
edifici ed opere d'arte, e di ogni altro genere di riproduzioni 
raccolte per giovare allo studio ed alla classificazione della 
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sn ppellettile scientifica del museo ed ali' illustraz ione dei mo
numenti del paese; qne.sta composta , oltre . che dalle pubblica
zioni di storia patria., di dizione.ri di antiçh ità: unmismatica ecc., 
di cataloghi di musei e coll ezioni speciali, <l' opere di archeo
logia ed art.e ed iu gene1;ale di tntti quei libri che le altre 
biblioteche della città non hanno iii teresse di possedere, ma 
che s0110 invece rli massima importanza per questo istitnto ed 
indi~pensabili per i lavori fii quali esso deve .attend~re. 

Il programma che abbiamo succintamente tracciato e .che 
dovrà servi're di scorta alla ricostruzionA del museo triestino 
di storia ed ,arte, abbraccia l' archeo logia .0011 particolare ri
guardo alle autichità patrie di tutte le epoche, la storia 
dell 1 arte e la tecnologia, e comprende pure l' etuografìa quale 
.complemeuto della storia della ci.vi ltà. Esso è vasto, ma corrispon
de ali' opera fi_1-10 ad ogg i com piu ta, merc·è la qual e g ià esiste in 
maggiore o -minor copia _il materiale per ciacuna sezione, anzi 
iu nlcune raccolte abbondan o gli oggetti. Inoltre le cospicue 
col lezi oni .del compianto barone Giuseppe de Sartorio, che le 
nobi li ered i di lui .hanuo non h a guari donato alla città e cie

stin.ato a questo mnseo, portarono ,un rilevante contributo 
alla suppellettile greca e romana, aumentarono la se.rie dei 
cimeli paesani, diedero llOtevol è incremento a vari gruppi del.
i' arte decorativa ed iudustriale ed il primo impulso alla .crea-. 
zione •di ·una galleria di .pittura e scultura. Queste collezionij 
qu~ntunque per volere delle . gentil i don atrici debbano re~tare 
unite ed essere quindi conservate in proprie salf', fo rmeranno 
mai sempre uua preziosa a.ppendice del museo, .purchè nel loro 
assetto si abbia cura -di .ccinformarle all 'ordine ond ' è regolata 
!'.esposizione delle al tre ' racnolte. Parimenti completera.nno la 
sezione dei patri r icòrdi , Rric~e col riinanerne staccate, la biblio
teca e tutte le al-tre cose che l' illùstre letterato_ e· poeta trie-. 
stiuo, Filippo Zamboui, ha lasciato al. nostro istituto, ed il ri
parto, dcive esse verrannO accolte, additerà il .nome di lui alla 
riverenza ed ali' affetto . dei .suoi · con.cittadini. 

Un mùseo .non deve· attirare il .pubblico soltanto solletican.
done llt. curiosità ed impressioiiaudolo mediante un' ~ffascillaute 
espcis izion e .di .cosé diversè agglomerate senza discernimento 
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entro magnifiche sale1 ovvero con una bugiarda rappre
seutazioue di ;ciò che si suppone .essere uua volta esistito 
e che in "realtà mai non fu. Se ·e;osì faces·se·, commetterebbe gra
vissim o errore; chè ·abbandona:ta la· retta via, seg uirebbe degli 
.i-deali; Ghe per maucauza delle condizioui necessarie nou po
tendo -~ssere .coltivati e però lungi dal diventare realtR., fini 
rebbero · coll'apportare disillusione e sconforto e· renderebbero 
nullo il lavoro compiuto co n molta fatica e con graude sacri
fi cio di ·tempo -e denaro. 

Il nostro museo che non presume di elevarsi a l raugo 
degli istituti .congeneri so rti e governati · con migliori auspici, 
uè s.i lascia. adescare da.Il" esernµio di ciò che vie ne fatto -al
trove e segnatame nte uei grand i centri di ricchezza e di .. cnl
tura, Jeve rimauere soµnt. tutto triestino e quind i rivolgere 
ogni cura a,, rendere profi cui i materiali che già possiede e 
quelli che .vi sarauno aggiunti in avve nire .cou opportuni a·c
qnisti e 90 I mezzo di fortunate esplorazioni" o per o-pera della 
mun ificenza privata. Esso è uu museo civicQ, ed . i musei ci
vici" ginstameute osser va Andrea: Moschetti 1) .non sono · da 
confondersi colle galleri.e artistiche o coi musei arCheològici 
nazionali, e r •importanza loro deve essere giudicata co11 mi
sura. e con criteri affatto diversi .; giacchè, se · in qualche parte 
a questi istituti essi per l' affiuità· di alcune raccolte assomi~ 
gliano, si differenziano affatto uel· c011cetto iuspiratore e nel 
fine a cui m)rano"·. Concetto e fine che per essere stati g ià · ri
levati nel -corso del ragio'nameuto non reputiamo necessari o 
di ripetere; mentr.e ci sembra più in accou.cio di soffermarci 
brevemente ancor,:1 sulla fuuzione ed uca tiva · del muSeo e sui 
mezzi ond' essa ·dovrebbe essere esplicata. 

All' opposto delle accademie che sono una creazione emi~ 
Hentemente aristocratica intesa a riunire quanto v' ha di 
megl_io nell 'arte e nella scienza e de1l a quale solo a pochi 
è dato di approfitt.are, i musei che sono aperti a tutto il p·o~ 
polo, che sta.uno a dispQsizione di ogni individuo e che· 
non amniettoilo alcuna distinzione .t ra persona e persona1 

1) /,a funzione odierua dei musei civici ue~la vita municipale italiana, 

~ado va 1903, . pag. _4. 
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vengono riguardati per una pura. manifestazione dello spirito 
democratico, e però, se veramente lo sono, cercano di esercitare 
la propria. influenza sull' educazione di tutte le classi della società, 
e mentre da un lato giovano allo studio dei pochi, cooperano 
da.li' altro se11za eccezione alla cnltura dei profani. 1) Essi non 
ha.uno la pretesa di voler essere istitnti scientifici per eccel
lenza; ma come servono alla scìeuz8, così s'adoperano per 
l' istrnzione popolare, curando di favorirla uella maniera pitl 
perspicnti media11te J1 ev idenza di ciò che preseutauo.2) 

L ' ordinameuto delle raccolte deve essere mezzo efficace a 
re1Jdere util e un museo, e a questo fin e è assolutameute n e
cessa rio che esso sia regolato secondo quei criteri scientifici 
n.i qnali s'informa la storia della civiltà . Il sistema della qual e 
deve valere tanto per le collezioui di carattere universale, 
quanto per le collezioni partico lari della regione, nè può es · 
sere uegletto nemmeno per le raccolte d'arte decorati va, cui 
de vono servire di base i precet ti della storia. dell' arle, e giam• 
mai il solo concetto tecnologico, che condurrebhe ad un agglo• 
mera.mento di cose d'uso diverso considerate soltanto quali 
prodotti di una determinata industria. 

Quanto abbiamo detto pi ù sopra, esponeudo il program
ma del fu:tnro museo triestino, valé anche· per il suo ordina• 
meuto1 il quale, ancorchè sia suscettibile di parecchie modifi
cazi oni e r itocc hi1 che potranno essere suggeriti dall' espe• 
rienza o consigliati dalle condizioni dell'ambiente, dovrà atte• 
nersi alla linea da noi ind icata, affinchè ne risultino chiara· 
mente distinti i vari period i storici e siano messi in giusto rilievo 
i paesi ed i popoli chA ne subirono I1 influenza. Di versamente 
quale vantaggio avreb be il_ profaua se gli si mostrS:sse prima 
nna serie di anticaglie romau e1 quindi nna raccolta di fittili 
gr~ci provenienti dall'Italia Inferiore

1 
µoscia uu assortimeuto 

di vetri ori"entali iu~ieme con altri di Aquileia, cui facesse seguito 
.un gruppo· di vasi e terrecotte della Greci·a, e per ultimo una 
riunione di bronzi di· varia origine, o trovasse· frammisti i ri
cordi del primo medioevo con que1li dei· secoli viù recenti,, 

1
) Die Munen als Volksbilduugssttittrn, Berlino 1904, discorso del 

J)rof. Alfred Lichtwark, p. 6. 
2) Ivi, relazione del dott. Lehm a. n n sul museo di Altona., pag. 37. 
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O accanto alle opere di stile gotico le opere del barocco, o i 
dipinti di scnola moderna auteposti alle ta_vole del 1300, IJ le 
monete d'Aquileia, 1.'rieste e Venezia coufnse con le monete di 
Francia, Inghilterra ed America, o le meda.glie del riuasci
mentq inseri.te fr~ le medRglie contomporauee, o restasse sor
preso alla vista di Ulla scena combinata artificialmente -c01: 
cose di età ~ <l.erivazione diversa? Egli ue proverebbe forse 
l'uguale godimento che può offrirgli 11110 spet,tacolo coreografico, 
od uua rappresentazione ci11ematografica, ma nulla di più! 

È invece còmpito del museo d'insegnare con metodo di, 
mostrativo la storia scevra di menzogne ed iu generale corri
spoudendo · alle esigenze dell'arte, della scienza e del là cultura, 
di- adoperarsi "}Jerchè ti1Lti u'abLiauo ad un tempo diletto e 
profitto: _ unica funzione, secondo Hiccardo Sch5ne; che possa 
conferirgli vitalità e importauza. 1} 

L'opera dell'ordinare va congiunta cou molte difficoltà 
e ri·chiede· studio e perseveranza; chè la grau copia di oggetti 

deve essere scomposta iu gruppi 11011 capricciosi, ma formati 
di ·-cose che stauno iu intimo uesso fra di loro e .gius.tificati 
da : i'agioui _veramente scieubifìche, ed itl ciascun grnppo gli 
oggetti Nù impo"rtanti devono collocarsi iu guisa da essere ri
conoscfut~ ·a prima vista. 'l'uttavia non sarà da uegligersi la 
parte decorativa· dell' esposizio11e, che se fatta con gà.rbo gio
verà. ad accrescere T'.interesse · del pubblico per le cose esposte·; 
comnuque, importerà d'impedire che l' aggrnppamento di queste 
abbia da venire turbato da moti vi estranei àllo scopo che ne 
determina la !Orò unione, · o solamente per non; sacrificare l' ap
pariscenza .estetica. 

Così, per citare qualche esempio, i vasi figurati dell'Apulia 
devouo essere separati dai vctsi aLtici e dai vasi campani, ·ed alla 
lor volta, gli uui, comé gli altri devonò suddividersi "iu gruppi a 
seconda dello stile, ~el genere delle Ì'appresentazioui e dell'uso 
cui erano desLiuati. Egualmente la ricCa collezione deHe antichità 
tarentine, che Qra stauuo chiuse · senz' ordine in gralldt vetrine 
o accatastate negli ·armadi·1 verrà scomposta iu pa're'cchie · serie, 
costituite t:iai bassorilievi decorativi, da v·ari tipi di antefisse, 

dalle stipi voti_ve,_ dai corred~ fun~~ri,_ dalle molte statuine di 

1) Ivi, p. 19. 
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terracotta e dai singoli oggetti di pi etra, marmo, vetro e metallo , 
e tuLLi saranuo disposti per ord ine di tempo 1 di sti le e di sog

getto ed in ciascuna serie emergeranno le .cose che ha11110 uno 
speciale valore archeol ogico o eccellono come opere d'arte .. 
All' opposto· uella classe delle raccolte proprie della regione 
Giulia gli oggetti risultanti da esplorazioni e scavi intrapres i_ 

a scopo di studio e da scoperte fortuite, ma che poterono es., 
sere coutrollale, rimarranno possibilmente uni ti secund o i luo

ghi dove fnrono trovati. 
Cuu accuratezza non minore sarà n ecessario di dare as

setto alla suppellettile medi oe vale · e moderna e segnatamente 
a qnella delle raccolte patrie, affincbè gli oggetti nei loro gruppi 
presentiu o esattamente classificati i ri cordi famigliari cons i
stenti in ritratti, insegne, diplomi. tavole geuealogiche ed 
altro; Id ant,ichità domeshche che abbl'acci ano di::iegui e 
mod elli di case e ~t.anze, i mobili e tutti gli altri arnesi, le stof
fe, i vari capi di abbigliamento ed i gioiell i, e i molti oggetti 
che riguardano i giuochi ,. i passatempi e le occupazioni casa
linghe; quind i i monumenti e<l ogni rimasuglio della· vita 
pubblica; le antichi tà ecclesi astiche cui spettano gli arredi sa
cri di ogni specie; le opere della pittura, dell'arte plastica e 
delle arti grafiche; la serie degli istrumenti scientifici ,.ed infine 

19' a11tichità bellich e scomparti te secoudo l'uso cui nelle di
verse età• ser virono le varie sorti di armi. 1) 

nOgni oggetto deve essere collocato in maniera che ne 
risulti mauifesta 1a sua originaria destinazione", così procla
mava Carlo Lacher, il benemerito direttore del museo d'arte 
e d'arte industriale di Graz, e questa massima noi osserveremo 
sctnpolosameute procurando che ogni gruppo stia da sè e che 
tra i singoli oggetli interceda lo spazio sufficente per ren
derli tutti visibili e per dar risalto ai più importanti e che le 
cose di pregio straordinario abbiano un posto diStinto senza 
pertanto essere- disgiun te dalla serie cui appartengono .. 

A tal' effetto, seguendo l'esempio di molti isti tuti co n
generi, sarà bene di dare 1a preferenza alle pi ccole vetrine 
ed ai piccoli scaffali che facilmente si possono ·adattare nel 

1) Cfr. Otto La u ffer das histo1·ische Mttse:mn, sein W ese1umd....Wir.ken. 
nel periodico Miiseumsk,mde: 111 p. 231 e seg. 
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mezzo delle sale e nei· siti do.ve torna più in acconcio di stabi
lirli è che spesso bastano per un solo gruppo di oggetti affini, 
piuttosto che alle· lunghe ed alte vetrine addossate al le pareti, 
in cui sovente non si ri esce a porre in bell a mostra il loro 
contenuto nè a far debitameute spiccare u ua cosa da.li' altra . 
Nel primo caso si avrà. il van taggio · di conformare le vetri ne 
agli oggetti che si vogliono esporre,; ladd ove nel secondo con
verrebbe accomodare gli oggetti alle vetrine con danno del
}' esposizi one stessa, e però ci sem bra 11011 corrispondente allo 
scopo il vreudere disposizioni circa l'ammobigliameuto di 

un museo prima che non sia stato prepatato l'assetto di 
ogni raccolta e fissata la distr"ibuzioue dei suoi grnppi , e 
qu iu di ozioso il voler fare previsioni sul nume.re dell e vetrine 
e delle ,scansie occorre11ti, e µitl ancora di calcolarle a metri, 
quasi che fosse loro ufficio di rivestire con . monotona uuifor-
mità i muri delle sale e nou già di custodire delle cose, che 
per la loro vari eta non va1rno trattate in -un museo alla stregua 
onde !e tratterebbe uu antiquario nella . propria bottega; a 

meno che uo 11 s' intenda di Lrasforma1•e il museo iu uua s-pecie 
di cimitero. 

Il museo, come non è nn cimitero, così.non deve essere nem
meno un magazzino di anticaglie. Non importa che le sue 
collezioni siano rappresentate da gran. copia di oggetti, bensì 
che contengauo ciò che v' ha di meglio, dovendosi sopra tutto 
evitare che dall'errore di un ingombro soverchio scaturisca quel lo 
del disordine che è ancor più g rave. 1) Bisogna perciò badare 
che l'ord ine non abb ia da subire interruzioni coli' ammettere 
oggetti di altro genere nel posto che loro 11011 compete , e che 
alla costituzione dei gruppi non sia d' ·ostacolo la presenza di 
troppe ct>se affi ni. Per i pl'imi ~arà ottimo provvedimento il 
tenere una sala separata dove saranno conservati sino alla 
formazione di raccolte speciali, per le seconde il creare dei 
depositi dove neJle grandi vetri ne esistenti si potranno racco
gli erle con metodo non di verso da quello adottato per l' as: 
setto generale del museo, affinchè abbiano campo di esaminarle 
gli eruditi e gli studiosi. 

1) Gill Parker das Ruskh1-J.l!useum in Sheffield, nella ract·6lt:ir·Du 
Museen als Volksbildungssfiitteni pag. 74 e seg. 
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11
I musei, tam pii de lla storitt.", scrive Andrea MoscheUi 1) 

,,rimasero fino ad oggi troppo ch iusi a tutti coloro che nou 
fossero in iziati nei sacri mister i della diviuità che vi si adora. 
Si credette di far tutto per il popolo, aprendogli una volta 
alla séttimana le sale d' e'iposizione e lasciandolo libéro di guar
dare e di non cnpir nnlla. Occorre fare ben altro. Occorre che 
i! rnnseo diveJJga ceutro della vita iutell eLtiva di tntte le classi 

cittadine, che egli assnma il posto che gli spetta di fattore 
µrimo dello .. cultura popolare, eh' e-g li ese rciti direttamellte per 
tutti la sua azi'oue affinatrice del gnsto ed elevatrice dell' ill
telligeuza e dello spirito; occorre che il mnseo si trasformi da 
laboratorio scie11tifico e da mnta esµosizio11e i11 vera scuola di 

storia civica". 
P er il popolo chP-, amm et.t.inmo pure, spi11to da· mera Cll

riosit.à, pi ù as.sidnameute freqneuta il museo, occorre provve
dere in maniera che dalla vista dt:\g l i oggetti egli possa ritrar
re qnalehe ntil e iusognnme11to 1 che g li sia facile di sapere 
che cosa egl i verameut.e ved<', a qm.d e sco po abbia servito 
questo o quel!' arnese·, da clii sia i;tatu fabbricato e da chi 
adoperato, che s' abitni a distinguere il bello dal brutto, a co
noscere gli nomiui migliori del µassat,o, ad apprezzare il pro
grAsso delle arti _ paesane; ad a µprendere le costumanze degli 
avi, iu breve,·· occorre che egli trnvi alimento per la propria 
educazione. 

Dei eartelliui applicati alle cose più importanti e presso 
a ciasenn gruppo di esse, dovranno informare della loro 
provo11ieuza e del!' eventuale douatore e parimenti indicare bre 
vemente il valore storico od artistico dell'oggetto o del groppo 
composto di oggetti affi ni . Uon questo mezzo e coli' aiuto d i 
disegni e mòdelli che diauo uua chiara idea d i ciò che erauo 
pai·ecchi oggetti, di cui al museo nou si scorge se nou qua·Iche 

frammento, e dell'ufficio a cui molte cose soleVano in origine 
essere adibite, o che r :producano le fabbriche ed i mo!lnmenti 
dona e esse possono essere cleri vate, si cuopererà al fine edu 
citivo dell' iStituzioue molto n:i.eglìo che 11011 co11 1111 minuzioso 
catalogo, che può essere gradito ai veri studiosi, ma che la 

1) Op. cit. p. IO. 
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maggfora:11za dei visitatori• non acqu}sta- e che , coloro che lo 
possiedono; sovente non si curano 11errimeno di sfogliare; 
giacchè .a più di uno dà .11oia, se non 1:iesce q•uasi impossibile, 
di leggere e di guardare nello stesso tempo. Bene a propo
sito, ri cordav·a il p·rofessore Mcibius nel convegno di -Mannheirn, 
a. 1903, 1)'- che tanta è la rilassatezza nervosa che •prov:a chi 
con intensa atteuzione dedica una o due ore ad un museo, 
da non potersi raccomandare mai abbastanza che ai visitatori 
venga risparmiata qnalnnque fatica inutile. Per lo coutrario 
sarà sempre apprezzata una breve guida che rechi una sçic
cinta descriz ione -de1le singole raccolte ed accenni agli oggetti 
più notevoli. 

Altro mezzo . per gnada.~nare l'i nteresse del pubblico 
e senza confrOn_to più efficace saranno .Je spiegazioni date 
dina:l1zi agli ·oggetti dall e persoue addette, alla direzione ' del 
museo, o da altri esperti clel!a storia e dell'arte c..d a questo 
ufficio specialmente istruiti, e così pure le co.nferenze facili 
su -a,rgomenti che col museo abbiano · stre~ta: attinenza., le 
quali verranno a.vidamente ascoltate quando il discorso sarà 
completato con la yisione delle cose stesse o mediante proi.e
zi'oni di oggetti affini esistenti in altre raccolte o di vedute e 
qnadri che ne riguardauo .la loro storia. Del beneficio rH questo 
genere di Jezio11i tutti sol10 ormai convinti a segno che di rado 
avviene che si costituisca un museo senza dotarlo di una sala 

per ·conferenze. 
Un museo potrà ch iamarsi tale soltan to quando la sua 

surpelletti le sarà ordinata con metodo rigoros~mente scieuti
fico. Al nostro di Trieste per le sue condizioni presenb 11011 

compete qnesto nome; giacchè esso non è se 11ou nn deposito 
di materiali, che · per .quanto .preziosi; lion possono giovare 
ai ~moi fi:ni e che rester~nno delle cose mute fino a che un 
soffio di vita , nun rinscfrà a farle parlare e a dare il frnt.to 

di cui custodiscono p germe. Urge addunqne che si proceda al 
lo:ro assetto ed importa :che qu~sto c.òmpito sia assegnato_ esclu
sivamente a persone che per i loro studi e per la pratica ac• 
qui Sita in molti anni di assiduo lavoro .dev.ono reputarsi idonee 
ad un' impres_a come questa non .faqile nè dt breve durata. 

1) Die Museen als Volksbil<l-1mgssliitteii p. 131. 
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Così, purtroppo, non la pensa la massa del pubbl ico, e se 

da un canto ciascuno presu meudo d i avere la uecessaria a tti 
tudi ne si sente autori zzato a iu te rloqnir e in 1,ulte le questio11i 

del museo, dall· altro non è ancora affatto scomparso il pre• 
giudizio che qualsiasi collezionista o dilettante in poco tempo 

e di proprio impulso possa diventare Ull [I.b ile ed autorev ole 

direttore di esso. Simili id ee va.un o combatLute colla massima 
energia e risolu tezza. Dirigere nn museo è nna rnansioue senza 
dubbio più nobile e delicata di qnella di un palafreniere; ep

pure se questi ci tiene al cavallo che ha i:i consegna., uon 

la.scierà montare in sella nessuuo che non abbia im parato be11e a 
cavalcare. Per classificare debitamente g li oggetti di scavo uc • 

corre aver r icevnto nn' istruzi one scien tifica e possedere delle 
vaste cogniz ioni che non è possibile di acquistare da\l' oggi 

al domani. Per far risorgere a testimoni della storia della uma

ni tà i monument i che nascosti nel grembo de ll a terra per migliaia 
d'anni hauno resis tito alla totale decomposizione, per ot tenere 
dalle loro fo rme, dalle loro qualità tecniche, dalla loro diffu
sione e dai parbicolari concomitanti alla loro scoperta una 
chiara e giusta_ imagine della civ il tà al la quale devono la loro 
origine, è indispensabile che la critica sia sorreLta da profouda 
dottrina nel campo dell'antropologia, del]' eti iologia e della sto
ria comparata., senza contare molte altre 11ozioni che non de

vono mancare a colui che coltiva lo studio dei tempi più re
moti, Chi oserà poi pronunciare dei giudizi nelle questioni 
speLtaut,i alle · ri cerche romane senza ricorrere ali' archeologia 
classica, o in quelle riferentisi a l medio evo ed ai secoli suc 
cessiv i se non possiede la necessaria coltura stori·ca? Uua tale 
persona in vi r tù dell' esperieuza otLenu ta col luugo eserciz io 
po t.rà bensì coutribuire tilla parte in ateriale de l Javoro di clas
sifi cazione degli oggetti antichi, ma giammai avventu rarsi al 
t rattamento scienti fico di essi, e precisame11te perchè in lui 
difetta la preparazione adeguata ad uu còmpito cotauto difficile. 

Questi termi_ni ad un di presso adopera Otto Lauffer 1). 

il quale, se male non ci apponiamo, lamenta ciò che più spesso 
ricorre in Germania. Da noi è ancor peggio. Non solo, il volgo, 
ma eziaudio le persone delle classi più elevate, mostrano di 

1/ O. c. p. 238 e seg. 
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avere u u couceUo affat to svec iale dei mnsei, nei qual i non 
intravvedo no se non degli inutil i ist ituti d i lusso, di cui la 

città potrebbe fare auche a meno per devolvere ad altro scopo 
le somme che si spendono per i l loro mantenimento. Non deve 
ver tanto destar meravigli a se anche coloro che mai si sono 
presi la bri ga d i visitarli o che solo imper fettamente li cono• 
scono, co11 disinvolt ura imperturbabile stimano di poter farne 
ogget to della loro - cri t ica demolitr ice, o s' illudono di saper 
IJropug naru e gl ' interessi con consig li e gi udizi nei più impor
t anti prob lemi d' indole tecnica e morale. Ai quali consigli 
e g iudiz i, senza tener conto della loro provenienza, si presta 
sovente pill facile orecchio che non al parere della d irezione 
del l'ist ituto affidata ad impiegati che per i loro studi e per 
la. loro esperien za sono in grado di documentare la verità di 
ci ò che asserisco110 e sanno dar ragione di quanto propongono 
per il bene de l m ns eo. 

Nel concorso per i posti cui essi sono addetti, si esigono 
dai cand idati le prove della loro Cultura scien tifica e della loro 
attitndi ue; ma in vece l'o pera loro viene accolta pii1 spesso con 
di ffidenza e le loro opi uioni, se non si concili ano con le sen• 
teuze dei profani , il che molte volte si ripete, sono attribuite 
a cocciutaggine o a sistematica opposi zione, quand0 non vi si 
sospetti la poca voglia d i fare il proprio dovere. Ciò però n on 
t oglie che se u na misura presa ad onta del nostro avviso con
trario fallisca all' effe lto o da autorevole voce venga disapprovata, 
se ne r iversi tutta la colpa su noi anche da quelle stesse persone 
che I' hauno promossa. L e quali non conoscendo i l museo e 
qu indi iguorand o l'operosità che vi si svolge, inclinano a 

valutare il nostro ufficio per una specie di sinecura o dì bene• 
fic io che non impone alcun a fatica a chi lo gode. 1) 

1) ,,Dentrn di noi il culto appass iona to del vero e del bello, la 
rnligione delle memorie, l'ardore delle ricerche, l'entusiusmo di qualche 
scoperta;•- fool"i, attorno di no i, e non nel volgo soltanto, ma anche in 
colte persone, P indifferenza a~sai spesso, talora. un mal celato disdegno, 
uua sorda ostilità. per l'istituto che è oggetto delle nostre cure affettuose, 
per il lavoro di cui noi andiamo euperhi". 

Con queste paro le Andrea Moschetti comincia la sua dissertazione 
sul la fimzione odiern a dei mnsei ci'vici, dedicata ai suoi collegh i di tutta 
Itali a ed a i s uoi compagni d i lnvoro del museo padovano. Le citi a mo a 
con ferma di quanto abbiamo detto e pensando alle condizioni1 fo rse 
degg iori, in cui noi stessi ci troviamo. 
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Ma per ~10s tro conforto non sono e non posso.no essere 
con costoro d'accordo gli eruditi che per i loro studi e per le loro 
ricer.che vengo110 più di .frequente a contatto con n oi i 11è di 
ce rto lo sçmo le persone intelligeuti e col te che si compiac
ciono di segui re le vice nde del!' islitnto; imperncchè nè a quelli 
nè a q_neste manca l'occasion e di sapere quale mol teplice lavoro 
e' inco_mba, quanto grande sia la nostra responsabilità e di 
app_rezzare le indefesse _ cnre onde noi attendiamo allo scrupo

loso adempimento del uostro do.vere . Sì . gli _ uni che gli_ altri 

vedrebbe~·o senza _dubbio. con stupore e rincrescimento che si 

pens~sse _di pr_ovveder_e ali:' avvenire in m odo non _conforme 

ai consigli dettati dalla nostra intima couoscen za del!' istituto, 
al quale da molti anni noi siamo preposti. 

Non è adunque senza trepidazione che noi affrontiam o 
questo momento,- in cui dovend osi decidere della nuova sede 
del mnseo, nua soluzione affrettata o male suggerita da riguardi 
di altro genere potreb be incepparne la funzione e fin' auch e 
renderne inutile l'esistenza. L o stato di provvisorietà che dura 

da sì lnn go tempo e che nel primo periodo ebbe ad apportare 
J1011 pochi .e gravi inconveni e11ti, Qeve ora cessare per dar luogo 
ad una istituzio_ne vitale .e benefica corrispondente al rensieru 
che ne determinava I1 origin e ed al fine cui essa deve con
vergere. - 1) 

1) Non è quegta la prima volta che si agita la qnestione di dare 
una sede migliore e duratura a! museo ed iu buon numero s01io i pro
getti sorti dopo la r iforma del 1873, Fino da allora fu riconosciuto eh~ 
l'appartamento uell' edifi cio scolastico di piazza Lipsia non poteva servire 
se · non · a ri coverare precari amente le poche raccolte de l gabine tto d i 

an~ichità, ed il benemer it.o podestà ~ass im il iano d' Angeli_ qualche anno 
dopo suggeri di trasportarlo nella ex•CRsenna Dobler in via Stadion, dove 
avrebbe rice vu:o parecchie sale spaz iose e dove si poteva provvedere 
a uche al suo foturo allargamento . . La proposta non fu nemmeno eone.re
tata, perchè si credevà più acco 11 cio di stabilire i civici muse i e la civica 
biblioteca nél centro del la città inalzandovi apposta per loro un palazzo 
monumentale. 

Non miglior sorte ebbe l'idea cli comperare lo stabile n. 333 di 
viu. della Cattedrale, che essendo cont.iguo al lapidario capi tolirio · avrebbe 

reso possibile di unire in un complesso so lo le due sezioni del museo. 

La casa sare_bbe stata più. che ·s11fficente per accogliere, ordinata in 
me;do decoros_o, la suppellettile allora esistente; IaddoVe nel: vasto giardino 
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11 .miglior · partito, second"o i· il -nostro modesto avviso , 
sarebbe di erigere un edificio apposito · in c.onformità ad. trn 
progetto che abbia per base il programm a del .mn~eo e non 
esclnda la possi·bilità di evenluali a.gginnte per provvedere al 
fnt,uro aume1d;o.dt;llla suppellettile. -Ma 11011 esse ndo ciò attuabi le, 
e dovendosi ricorrere a qualche fabbrica già esislentE>, stimiamo 
che ._occorra scegliere quella ,ehe meglio si presti allo scopo e 
11011 imponga ri levanti modificazioni nell'ordine delle raccolte. 

Per la gnal : cosa sarà .ben e di non dim~ntica.re che il 
mu~~o non è l' istituto . nè dell'oggi . nè del doma1} i ; ma che 
dovendo durare, esso deve essere anche idoneo a durare, e che 
a renderlo tale male si µrovvederPbbe coll o _sqo mporl o in pilt 
edifici lo11ta11i l'uno dall'altro o c.ol costri~igerlo in t11~a casa 
nella quale vi fosse angus t ia di spazio E} difetto di luc.e; impe
ro.cchè nel primo c_aso si avrebbero le cbnsegn-en.ze fnue ste della 
ma.,1canza di nnità a tutto dan.no del!' opera scientifica ed 
educativa che vi si dev e svolgere; nel secondo caso co ndan
nandolo a restare un magazzino di anticaglie gli. si preclud erebbe 
parime.nti la via di affermarsi come centro di cultur~. 

che vi è annesso, saì·ebbe rimasta tant' area d i.spon ibi le- da poter_ con 
una nuova fa_bbrica tn(,ttere · a posto le collezioni che si sarebbero ·in 
appresso formate e conispondere largnmiante a tutti i bisogni del1'istituto. 
Qu·esto disegno che avrebbe risolto felicemente la questione della sede deli• 
nitiva, fu tosto abbandonato reputandosi di dover risparmiare la noia della 
salj ta del colle di S. Giusto ai futuri visitatori, e la ca.sa col sn_o giardino 
passò . nel 1883 ali' ordinariato vescovilEÌ che vi istituì il convitto diocesano_. 

Non molti anni più tard i alcuni emineuti personP.ggi coll' intenzione 
d' impedire che andt1 sse dis trutta la celebre villa Murat ·al Campo Màrzio, 
avevano pensato di farne acqnisto col r icivato di una pubblica lotteria che il 
governo non mostraYaSi alieno di.permettere, per offrirla quindi in dono 
al com-une a coudiziQne . che la cçnsei·v~sse qù!,tle pn~hl icq gi_ar.diuo ed 
in · essa vi erigesse l'edificio o gli edifici per i musei di· antichitil. e _di 
stol"ia natura le. Ma d ibattendosi nèllo st~sso tempo il progetto dellO 
s-ventramento della città. vecchia, il loro pensiero 1lon trovò il desiderato 
appoggio; giacchè da altra, pa1:te si propendeva ad associare la question:e 
dello sventramento colla causa. dei mu~ei che si volevano trasferiti riel 
cnore del quartiere che si sarebbe demolito . L a villa Mnrat scot;npar ve, 
non senza rimpianto dei • triestini; ed. invece la cittii vecchi~ dlll a 8:Ucora 
al suo poslo1 ed i musei continuano a rimanere sacrificati nella. casa di 
piazza Lip,sia, essendo pure fall_iti tutt:.i i progetti ed i tentativi fatti 
dopO di allora per 1t1lontanarve"li. : 
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La villa Basevi che avrebbe costitui t o il nucleo del futuro 
museo se vi si fossero costruiti accanto gli edifici per tutte le 
collezicni, ora, dappoicbè fu abbaudonato il primitivo progetto, 
l!Oll potrebbe iuvece servire che di ricovero per qnalcuna di 
esse, ricovero Lemporaneo e nou scevro di peri coli CflUsa la sua 

ub icazione che sarebbe di ostacolo alla costante vigilanza da 
parte della direzione, segnatamente per qnan to richiede la buona 
conserva~ione degli oggetti; mentre d'al tro canto per la lorò 
sicurezza sarebbe assolutamente necessario di ricorrere a misure 
straord"il1arie e costose. -Ben a ragione di ciò convinto il cura"
torio del museo propose, circa avanti un anno, che in essa si 

istituisse nn museo didattico e si creasse una raccolta eb10-
grafica della regio11e Ginlia, particolarmente ad uso delle scuole 
che già esistono e di quelle che entro brev e tempo dovramio 
sorgere colassù . Se così verrà anche fa t to, si corrisponderà 
alla volontà del defnu t o cav. Giuseppe Ba.sevi, che nel donare 
la ·villa alla città poneva la condizione ch e fosse aòattata allo 
scopo di museo, senza dover pertan to recare nocnmetJtO al 
museo di sLoria ed arte che per sua natura non può essere 
smembrato impunemente, salvo ·0he con questo passo 11011 si 
intenda di derogare dal vero fine per cui fu isti tuit-o. 

Spazio e luce sono i requisiti indispeHsabili che deve 
avere una casa od un palazzo per divenire la sede di un istituto 
che sia degno di chiamarsi museo Per dare con vene vole assetto 
al materiale che ora sta pigiato alla rillfusa uel vecchio 
edificio su di nu:1 area di m. q. i61, occorre uno spazio molto 
maggfore che abbracci un adeguato numero di sale d'esposi
zione, oltre a quelle per le collezioni Sar torio e Zamboni, e 
le stanze per la bib liotecA. e l'archivio, per g li uffici, i laboratori 
ed i ripostigli, epperò non meno di m. q. 17001 coi qnali si 
provvederebbe ai presenti bisogni ; laddove per i successi vi 
converrebbe ris.ervare alcuni luoghi speciali. Il quale spazio 
dovrebbe essere distribuito fra il pianterreùo, il primo ed il 
secondo piano, rimanendo il terzo per le abitazioni del custode 
e degl' inservienti e per lo studio fotografico. Che la nostra 
premessa non sia esagerata può attesta.rio chiunque conosca 
il museo e sappia con quanto artificio noi abbiamo sfruttato 
ogni vano ed ogni cantuccio e persino i soffitti, sui quali furono 
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appli cati dei qnad1{ ricorrendo ad un espedi ente che forse iu 
nessn u al tro mu seo t rova riscontro. Non parliamo del modo 
del! ' esposiz ione che è quauto d i peggio si possa ideare; ma 
basti ricordare che in nua so la stan za accan to a sculture greche 
e romane vi si scorgono oggetti egizi ani, cose sca vate nella 
nostra regione, a ltre pro venienti dalla Siria e, come se ciò non 

bastasse, anche uLeusili e gi ngilli indiani , cinesi e g iapponesi. 
Se ad eliminare questo miserevole stato non giova l'edi

fici o che si pensa di a ppigionare od acquis t.ar e, sarà meg lio 
di rinnnciarvi per 11011 fa r cosa che possa gindicarsi a disdoro 
dell a città. E u au gioverà certo se esso 110n abb ia la s11 perfice 
che 11oi calcolando con scrupolosa parsimonia stimiamo ne.ces
sari a, e se questa 11 011 sia tutta illuminata di hrne viva, ma 
anJJ overi dei luoghi i u cui essa pelletri soltanto da chiostriui 
o da angusto rortile o sia resa defi cente dalla viciu anza di 
alte muraglie 1 se le stanze dei pi au i inferior i per essere umide 
ed oscure impou ga110 di rom pern la com pa.giue delle raccolte, 
affin diè JJOn 11 e ve uga messa a reµeut.aglio la couservazione 
degli oggetti di metall o o uou vengauo sottrnLte a lla vista le 

cose piì.1 mi uul.e. P oco profitto si potrà ottenere da uu a casa 
che abbia u na soia facciata libera. e questa prospetti a tra
mo11ta11a; ma ci sa rà invece da: t emere che per essere stretta 
fra altri edifi ci, essa uon abbia a trovar si 1111 giorno seria• 
mente mi uacciata, se in uno d i questi scoppi asse l'incendio, o 
che per essere addossa ta acl un'al tura desse ad i Lo a qualcun o 
di pe11etrarv i da mia dell e fines tre dopo di averne strappata 
l'inferriata. 

Una casa simi le, ancor_chè offrisse i l modo d i rimandare 
ad epoca più propizia l' iucresc ioso problema del!a r esidenza 
defi,uitiva del museo 1 dovrebbe escludersi a bella. prima, nè 
µr endersi in considerazione nemmeuo per uu provve<l imeuto 
prov visor io della dnrnla di poch i an ui. Come un niuseo non 
si· muove dal!' oggi al domaui, uè si può ordillare in poche 
sett imane, così non . vale la pena di arrischi are il trasporto di 
tant.i oggetti sapendo di doverlo ripetere entro un breve per indo 
di tempo e non ignorando i dauui che di solito vi vanno con
giun ti, nè di tentare un nuovo asse tto quando s'abbia la certezz a 

di non poterne ritrarre alcun vantaggio. Ma giacchè non 
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cònviene tenere più a hnigo chiuse le sale di , esµ osiziouè, . .si 
allo11 tan i per ora il materi ale che le ingombra., e secondo : fu 

àecretato dal consigli o mt1nici pal ~. lo si raccolga e d i$poliga 
alla meglio nell e sale di , nu , appartamento di qualche casa 

v.ìcina, fin o a che sarà· giun fo il mom euto di trasportare oglli 
cosa ·nell a nuova sede. L a qua le ll.rge di fissare ed appres tare 
so llecitamente desistendo dalla funes ta mania delle· rattoppature 
provvisorie, che ap portano delle soste angosciose e · che senza 
risultato ci coud annano alla fat ica di Sisifo. Se poi nella so·lu
zioiie der prùblema uon s·i r eputasse opportuno il nostro 
iJ1terven to , invec·e di couh_nuare a darci sempre sulla voce, 

si chieda : alrò.en o ·il · parere di person e più antorevoli di lJOi, 

e ricorreudo. ai prepostì, d i altri musei che abbiano gia dato 
prova dèlla propria co mpetenza, si sell ta li lor.o consi g lio · prim a 
di pigliare un partito· dal quale deve dipend ere P avveBire 
d8lr istituzioue. 

È giunta 11 ora che.rr1,ieste abbia un museo che non sia privo 
di vitalità e che 11011 trovi µill impedime11to nel suo cammino. 

Così deve stabilire la sua rappresenta nza comnu ale per il btton 
nome de ll a •citLà, ·che non può resta1:e al di sotto delle molte 
€l i miHOl' irnportauza ·che già. ·da lu ugo tempo vi li a n110 prov

veduto. E -clie così sia fatto de vò110 in sistere i citLadi11i tutti, af
fi,whè si rafforzi nel popolo la coscienza del bene prezioso che può 
derivargìi·- dal po·ssesso di un istituto, a l qual e tanti• fattori 

generosamente e validarneute ' hanno coutribui to. L'idea , di 
Domeni. co de Rossetti che coli' ere;1,i o11 e de! rnounmento in 
onore del \:Vinckelmann formò il primo nncleo del museo t rie, 

sti llo, l' opera ; di P ietro K andlér che creò ' una vera e propria 
collezione con inteudimeut,i. sc ieu.tifici, l' esempio di,;• Carlo 

Gregorn tti, Uarlv, KunZ, Pi etro Perva1J ogll1, F eli ce Veneziau '. ed 

altri che con in telletto e cuore ll ff curarono le sorti , ci e-onforlino 
a volere· che esso nòn rimau ga più, come. è oggi; un 8.ssem

bram~uto di a11Hchità, ma che •fatto centro di _cultura· preuda 
il posto che gli spetta nella vita ,cittadina. 

Marzo 1~11. 
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