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L'INAUGURAZIONE DEL R. MUSEO ORIENTALE 

MARCO POLO A VENEZIA. 

11 giorno 3 Maggio all'augusla presenza di 5, A, R. il 

Duca di Bergamo, " slalo solennemenie inaugurato a Vene

zia nella Ca' Pesaro il Museo Orienlale, che la .tessa sua 

funzione desigila ad assumere il norne dei grande viaggia tore 

Veneziano, Marco Polo. 

Quando il Principe, S. E. Volpi, S. E. I'ambasciatore de! 

Giappone e le altre numerose personalii .. poliliche ed arlisli

che, si furono riunile nell'immensa sala de! secondo plano 

dei Palazzo, opera splendida dei Longhena, il Direttore Gene

rale delle Belle Arli, Arduino Colasanli ha preso la parola, 

e dopo aver accennalo al crescenle desiderio nei popoli occi

dentali di conoscere le civilt.. orienlali, Iralta dell'imp"rtanza 

che questo islilulo assurne per V'enezia. 

« Per Venezia il valore di cie che oggi SI comp,e non pue 

non es.ere straordinario. Non solo nella sua sloria gloriosa 0 

nell'ar:e, ma nella slessa sua vila nazionale Venezia lende 

all'Oriente: e forse oggi I'orologio dei Mori sulla piazza cli 

S. Marco .egna una sua nuo~a ora orientale. Nalo dalla guerra, 

illuminato dalla villoria queslo museo paria un alto linguaggio 

d'augurio e di fede, Percie il significato della sua inaugura

zione supe ra di molto quello che essa, potrebbe avere in ogni 

alt ra citt" d'ltalia, anzi d'Europa. Queste sale vivranno ormai 

nell'amore e nell'ammirazione degli italiani in ritmo con J'ar

chitellura araba e bizantina, con lulto cie che dall'Oriente " 

qui giunto per essere composto dagli artisli veneziani in una 

visione di armonia unica al mondo. 

Passando poi ad illu.lrare le collezioni contenule nel Museo: 

« In queste sale ci troviamo In mezzo a una parte non an~ 

cora ben conosciuta dell'umanit". Coloro che hanno scolpilo 

inciso, disegnalo, dipinto le cose che qui vediamo, avevano i 

nOt'tri occhi e mangia vano come noi il pane quotidiano, erano 

in una parola ciD che noi siamo, ma differivano da noi per 

una piu acuta e piu rapida sensibilil", per esse re piu vicini 

alla natura e per averla amala con piu inlenso amore. Noi cer

tamenle conosciamo le forme e i colori, e li osserviamo e li 

amiamo; ma non abbiamo ma, guardalo tremare una foglia con 

I'allenzione con la quale I'ha osservata e sludiala un pittore 

giapponese, non abbiamo mai veduto con I suo, occhi un In

selto e una corolla. E una curiosil>' ardente, " una medita

zione che procede spesso ironica traverse ai minuti aneddoti e 

agli incidenti innumerevoli che si svolgono, per esempio, nella 

vi la di un giardino. Chi di noi, quale dei nostri artisli, ha 

mal pensalo a visitare liori in compagnia delle farfalle? 

Fig. I. - Arte cinesc di epoca Ming (?): I quaranta savl. 

Venezia: Museo Marco Polo. 

(( Nei Cinesi c'" di piu. Cie che essi hanno fatto non" stato 

piu raggiunto. La loro grande piltura, anche se contemplata 

nel limiti di una piccola sela isloriata ci raplSce In un mare 

di sensazioni affini a quelli che in noi risveglia la musica. 

Le loro forme richiamano le immagini descrilte da Dante nel 

canto di Piccarda; sono volti, linee, forme, vedute traverso 

acque limpide e tranquille, che non le velano e non le potreb

bero mai nascondere, perche sono vibrazioni come la mUSIca, 

81 



Fig. 2. - Seeondo foglio di un paravento, della Seuola di 

T osa: Episodio della eontesa tra i T aria e i Minamoto. 

Venezia, Museo Mareo Polo, 

stati d'anima in presenza del mondo. segni degli oggelli este

riori, abbandonati appena veduti. benehe profondamente amati. 

Nasee eosl una nuova realtit nella visione dello spazio. Mira

eolosamente, eon poche linee di paese, eon la forma di qual

ehe roeeia. d·un volo di aironi, di una gru immobile. questa 

mistcriosa pillura ci da la sensazione delle sterminate lonta

nanze, delle solitudini infinite. E I'arte dell'estasi eontempla

tiva: la eontemplazione einese ehe se mb ra riassunta nel pen

Slero del grande filosofo Lao-Tse. il quale a stento e indollo 

dal diseepolo a dellare qual ehe parola della sua verita. e poi 

si allontana nel deserto. verso I'oeeidente. senza ehe nessuno 

abbia mai saputo nulla della sua fine. 

« Cosl I'arte, dall'altipiano solID l"Himalaya smo al mare 

di Giava, esprime le stesse verita ehe la filosofia proclamava: 

la neeessita di ehiudere a poeo a poeo gli oeehi all'ineanto 

del mondo dopo essersi alimentata per seeoli della bellezza 

della natura. il dovere della eostante e pertinace introspezione 

edella rinunzia. dopo aver gridato, speeialmente nella seul

tura indiana. il proprio rapimento in una torma di ebbrezza e 

di delirio. E in queste sale una tal eonclusione del lungo tra

vaglio delle razze dell"estremo oriente e espressa molte volte. 

82 

speeialmente nel sornso beato e negli oeehi ehiusi di Buddha, 

ehe, dopo la sua e'perienza e la sua 10lla, ha serrato le pal

pebre dinanzi all'ineendio ehe agita la soeiet" umana. 

« 11 Giappone e aneora piu sereno. Irresistibilmente legato 

alla Patria. alla natura, agli antenati, 10 vediamo e,ereitare 

in un perf ello equilibrio la eultura e la guerra, eontinuare 

nelle opere d'arte I"ineanto naturale ehe 10 rapisee quando 

osserva e eontempla senza stanehezza le umili ereature dell'aria 

Fig. 3. - Sosen: Seimmie e pesci. Venezia: Museo 

Mareo Polo. 



Fig. 4. - Foglio di paravento. Scuola dj Tou. Sec. XVII. Venezia. Museo Marco Polo. 

Fig. 5. - Batik-Giava. Venezia. Mu.eo Marco Polo. 



Fig. 6. - Sakeju-portavivande. Lacca de! sec. XVIII (prima meta). porta nel riquadrr gli 
esempi dell'amore filiale. Venezia. Museo Marco Polo. 

Fig. 7. - Lame incise giapponesi di piccole spade antiehe. 
Venezia, Museo Marco Polo. 

Fig. 8. - Kris glavanese. Venezia, Museo Marco Polo. 



Fig. 9 . - Profumerie giapponesi . Venezia, Museo Marco Polo. 

Fig. 10. - Arte giapponese Ni-o. Venezia. 

Museo Marco Polo. 

dell'acqua edella terra. quando scopre e fissa la linea essen

ziale d'ogni bellezza. quando riesce ad aggiungere colore al 

colore. a dare al legno alla pietra al metallo una maggiore 

nobilta. a trovare la linea nella quale. per la nostra gioia. la 

natura rivive vestita e illuminata dal nostro amore. t Qllesto il 

Fig. 11. - Arte giapponese Ni -o. Venezia. 

Museo Marco Polo. 

segreto della stilizzazione giapponese. dalla quale la natu:a 

sembra fiorire come In una primavera. 

« Come nella storia. nella geografia e nella etnografia. in 

queste Museo vediamo la Cina e il Giappone ovolgerci I'uno 

dall'altra, interpenetrarsi. completarsi; I'immobilita continen

tale della Ci na fornire all'arcipelago nipponico l'alimento dei 

SUOI fiumi, il Giappone imparare dalla Cina l'arte di smaltare, 

niellare i metalli, il segreto di fonderli nobilitando la loro ma

teria, di trasformarli ingemmandoli, facendo circolare in eSSI 

una vita piu ricca e pi .. pura. 

Ricordato Marco Polo e il faocino ehe emana dal Milione. 

l'oratore conclude. osservando ehe: « Veriezia si compiace nel 

contemplare il suo volto del tempo delle antiehe avventure e 

nel sentirsi anche pi.. veneziana oggi ehe la volont" na~ionale 
e la passione dei Duce magnifico la ,pingono di nuovo verso 

il mare delle antiehe sue glorie e delle ,ue future conquiste». 

Jl nucleo iniziale e maggiore delle collezioni ora riordinate 

dal 0011. Barbanlini nella Ca' Pesaro e rappresentato dalle 

famose raecolte di estremo oriente dei Conte di Bardi. A tale 

nucleo si sono aggiunte nuove serie e nuovi oggelli, tale ehe ben 

puo dirsi ehe fin d'ora esso cootituisce un i.tituto di primaria 
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Fig. 12. - Vaso sacro per l'orzo bollito. Bronzo mClso antico. 

Venezia. Museo Marco Polo. 

importanza. La se.de deI Museo e slala alles lila con il mag

gior decoro. quale si conveniva ad un istituto d'arte quasI 

unico in Italia e che in niun altra cilt" meglio che a Venezia. 

. poteva trovare la sua sede storicamente e tradizionalmente op-

portuna. 

11 Museo. che occupa l'intero III piano della Ca' Pesaro. 

incomincia sullo scalone con I'armeria giapponese. ehe conta 

armature da guerra in ferro e di parata. in legno laccato e 

seta. masche re e armi veramenle superbi . 

Altre Ire sale contengono spade di varie forme e dimensioni. 

asslerne a ricche bardature per cavalli . Dall'armeria si passa 

nel salone dei paraventi che appartengono in gran parte aHa 

scuola di T osa. Seguono le sale della pittura. dove sono stati 

distribuiti centocinquanta kakemono. in modo da rappresentare 

bene 10 svolgimento della pittura giapponese dal XVI sec. in poi. 

La sala centrale del Museo. destinala agli oggetti di carat

tere religioso. contiene naturalmente varie immagini di dei giap

pone,i. del Siam. di Giava e molti arredi sacri destinati al 

culto. tra i quali SI ammlrano mantelli sacerdotali adorni di 

meravigiosi ricami . Preziosi5sima una .tatua di Buddha in pie

tra grigia. proveniente da Cambodge e due statuette laccate. 

anteriori al mille. rafliguranti guerrieri. 

11 Museo Marco Polo e poi particolarmenet ncco di lac

che. prodigi di pazienza e di arte. ed ha anche una bella 

raccolta di stampe. di porcellane e ceramiche giapponesi e 

cmesl. e un numero immenso di sete. T utto e ordinato in 

modo da porre IR evidenza la squisitezza dell"arte orientale. 

raggruppandone gli elementi non solo secondo la provenienza. 

ma sopratutto ,econdo un 'intima armonia. 


