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DOMENICO ROSSETri 
CENNO BIOGRAFICO. 

Sullo scorcio del XVIII secolo, una vita novella incomincia 
a manifestarsi sulle rive, sulle pia.zze, nei vicoli dell'antica Trieste ; 
cadono gli ultimi avanzi delle vetuste mura, sorgono nuove vie 
piantate da nuove genti e nella vita pubblica, s'innesta, s'accresce 
il libero spirito del libero commercio e sorge l' emporeo tergestino. 

Ma di mezzo a questa novella vita, il comune conserva le 
sue tradizioni, continnn ln sua vita all' ombra degli aviti statuti e 
pone a profitto del nascente emporeo le sue molte fmnehigie. 

Egli è perciò che a fianco dei nuovi e potenti figli dell' em
poreo, vediamo perpetuarsi coi figli dell' antico e lilJC't·o comune, il 
culto per le storie e tmdizion i pa.trie e per h, immunità munici
pali. E fi ·a questi ultimi emerge sopra. tutti Domen·ico Rossetti. 

Nasceva il Rossetti in Trieste nel giorno 19 Marzo 1774 da 
Antonio de Uossetti , patrizio triestino, ricco possidente e nego
ziante elevato al grado di nobiltà. dall'Imperatrice Maria Teresa 
ed insignito del titolo di conte da Ercole III duca di Modena. 
Fatto adolescente il nostro Rossetti fu mandato dal padre in T o
scana, e precisamente nella città di Prato, per a.pprendere gram
matica ed umanità in quel collegio Cicognini; di là passava poi 
a Graz a studiare filosofia, ed indi a Vienna ove si dava allo 
studio delle discipline politico-legali. 

L aureato in legge nell'anno 1800 egli ritornava in patria e 
di subito incominciava ad intrattenersi delle cose del comune e 
si avviava a brillante carriem che lo rendeva poi il modello dei 
cittadini. 
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Già nell'anno 1802 egli fu iscrittc1 fm i membri del Consi
glio dei patrizi; nell'anno 1805 provvedeva alla cosa pubblica, nel 
tempo della seconda invasione fi·an cest>, fùngendo quale relatore 
della giunta per l' estinzione del debito della guena; nell' anno 
1811, dmante la terza ed ultima dominazione dl'i fi-<mcesi in Trieste, 
gli veniva ofi'e1·ta da Jonbert onorificr. en rica l:he egli pe1·ò rifiu~ 

tava assolutamente; nell' a11no : 814 il GOllllllll' gli affidava la dif
ficile ed odiosa mansione di regolatore delle taglie fhmcesi non 
peranco soddisfatte; nell ' anno 18~() era inviato oratore del comune 
presso l' imperatore · Frances<.Oo L per la n ;stituzione dei nostri 
privilegi; nell'anno 1817 egli pe1· primo t\1 investito della , in allora 
istituita, carica di civico procuratore, carica rpwsta che egli coperse 
per ben 25 anni pressochè gratuitamente, imperocchè l'annuo 
emolumento all'uopo assegnatogli lo clestimtv>l a formare il primo 
capitale pella fondazione dei premi municipali di eui si parlerà in 
appresso; nell'anno 1839, qnindi tre auni prinw eli sua morte, fi.1 
aggregato al Consiglio dei quaranta, istituito per disposizione di 
nuovo statuto municipale in quell'anno appunto promulgato, e nel
l'anno 1841 finalmente, quantunque riconvfl,lescente appena da 
gravissimo morbo, fu spedito a Vienna con missione importantis
sima a pru del comune. 

Allorchè nell'anno 1835 si riuniva a Vienna una commis
sione per compilare il progetto di un nuovo c;odice marittimo, il 
Rossetti fi.1 chiamato a farne parte ed a lui aflidavansi le mansioni 
di relatore della commissione stessa. 

Tutte queste importanti occupazioni non gli impedivmw però 
di dedicarsi all'avvocatura; esercizio questo che egli apriva per 
la prima volta. nell' anno 1804, che sospendeva di poi nell' anno 
1809, e rìpiglifl,va quindi nuovamente nell'anno 1814. 

Ma alla sua opel'Osità veramente ammirabile non bastavano 
queste faccende, per cui egli trovava tempo di darsi allo studio 
delle lettere, delle arti belle, del giardinaggio, dell'idraulica, della 
storia e dell'archeologia. 

Frutti di questi studi furono in primo luogo i molti scritti 
da lui lasciati, dei quali altri pubblicati per le stampe ed altri 
non pochi, tutt'ora inediti ; ed in secondo luogo le vari P opere di 
pubblica utilità da lui ideate ed in gran parte eseguite, e t'i-a le 
quali alcune portate a compimento a tutte sue spese. 

Volendo parlare dell' attività del Rossetti come scrittore, 
conviene divide1:e i suoi scritti in due eategorie e comprendere 
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nella prim>t i suoi lavori poetici, nonché quelli attinenti :t lle belle 
lettere ed alle belle arti; e nella seconda le sue opere d ' indole 
legale, politica, amministrativa, storica ed archeolog-ica. 

Il Rossetti coltivò la poesia lirica e la drammatica. 
Di lui possediamo quattro lavori drammatici in versi , di cui 

uno soltanto, intitolato "Sogno di Corvo B onomo"' pubblicato per 
le stampe nell'anno 1813 con bel corredo di note storiche. Scrisse 
egli molte poesie liriche, fbt le quali merita di essere mentovata 
quella da lui pubblieata nell'anno 1814, probabilmeute in Venezia, 
senza indicazione però di lnogo e di tipografo, sotto il titolo •La 
veglia e l'amo m di nn solitario". È un libercolo di poche pa
gine, nel qmtle l' autore fa una parodia delle quattro Babilonie e 
della canzone sull' Italia del Petrarca, adattando tutte le invettive 
che il cantme di L alll'a scagliava contro la corte papale cl' allora, 
a.l reggimento dei franeesi in Italia. 

E avendo parlato del P etrarca fil mestieri di notare, come 
il Rossetti fino dalla sua adolescenza professasse un amore ap
passionato per il principe della lirica italiana. 

Frutto di questo suo culto per il Petrarca è anzitutto : quella 
preziosa eollezione d1 wanoscritti , eodici, edizioni, illustrazioni, 
traduzioni, dij)inti , disegni, schizzi ed altro che s' appella: "Col
lezione P etrarchesco- Piccolominea, e a comporre la quale egli, 
dalla sua adolesccmn fino a qnasi gli ultimi anni di vita, spen
deva ogni possibile cm a. 

Scriveva a bibliografi , a letterati, scriveva in Italia, scriveva 
in Francia ed em beato quando gli veniva fatto di ottenere una 
qualche edizione del P etrarca ch' egli non possedesse. N ell'anno 
1834 egli pubblicava il primo uatalogo di qu esta raceolta "g-iù 
posstidu.ta e che si ·va. continuando dal .Or. Do-menico Rosset.t·i., 

Scrisse egli inoltre c pubblicò nell' anno 1828 in Trieste, 
un ' opera intitolata "P etrarca, Giulio Celso e Boccaccio,, e nel 
successivo anno 1829 fece pubblieare in tre volumi una •Prima 
volgarizzazione delle poesie latine minori del Petrarca fatte da 
poeti viventi o da poco defunti". 

Queste due opere e di più una sua illustrazione di una sin
golarissima edizione del "Canzoniere" ed il suo Catalogo biblio
grafico delle opere del Petmrca e di Enea Silvio Piccolomini" pub
blicato nel 1834 coi tipi Marenigh, sorpresero i letterati e nomi
natamente i bibliografi d'Italia, ed il nome del triestino Rossetti, 
già prima conosciuto in qualche parte d'Italia e specialmente a 
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Milano, fu Jll<UlO mano J·egistrato nell' Albo dei soc"ì onorari delle 
più cospicue Accademie italiane. 

Accennerò brevemente cl egli altri bvori letteral'i del Rossetti, 
e nominerò per primo il bel volume stampato <t Venezia nell' anno 
1832 col titolo: "Dellu .;cibi/e e del suo in8i!ff1UWWtto" quattro 
discorsi e due sogni di Domenico Rossetti , del quale esistono 
centinaia d 'esempla ri nella civiea Biblioteca : hrò cenno indi del 
volumetto da lui pubbli cato nell'anno 1819 col titolo : "Pe1·chè 
di·vina Commedia >i appelli ·il Poo;w di DaJIIP, memoria di nn 
ita.!iano" ' e dell ' altro intitolato : "Conside;·nzioni C·l' il'iche into;·no 
agZ.i antichi popoli italiam: del Caca l-ie·r MicaZ.i , . 

L a Societil eli Minerva ,·.ons ena poi prm·ccbi suoi discorsi, 
manoscritt i giil letti in tieno a quelb Societh. 

Era inoltre Hossetti amaute delle arti !;elle e prediligeva 
sopra tutto le conversazioni cogli :1rtisti. Tmttò eli belle arti nel 
suo clisCOJ'SO "sul sistema tecnologico e calitenico" c per inci
denza in altri suoi seri t ti; promosse in seno alla Societi1 di Mi
nerva le annuali esposizioni di belle arti, che durarono fino a tanto 
che a Trieste si costituiva - sempre auspice it Rossetti - una 
apposita Società di belle arti , che pm troppo eli ·pochi anni gli 
sopravvisse .. 

Allorquando si approssimava l' epoc'1 delle nostre esposizioni 
di belle arti, egli riscriveva agli allievi triestini delle Accademie 
di belle arti di Venezia e di Vienna, e gli istigava a lavorare e 
dare saggi dei loro tal enti nelle patrie esposizioni. 

Possessore eli un magnifico giardino, il primo di tal genere 
che fosse stato piantato a Trieste, il Rossetti era pure dilettante 
di orticoltma, e si studiava cl' infondere l' amore per l' arte del 
giardinaggio anche nei suoi concittadini. 

Ancora nell'anno 1807 egli faceva piaut<u·e a tutte sue spese 
l'attuale passeggio dell ' Acquedotto, il primo viale ad alberi che 
fosse stato piantato fino allora a Trieste, e dirigeva in persona i 
lavori relativi. 

Fra i soi m. s. conservati nella Biblioteca civica si trova 
scritto di suo pugno un trattato •Sul Gim·dinagyio . ed altro an
cora, intitolato: "Saggio della Cm·iofilologia •. 

Sembra infatti che egli avesse particolare affezione pei ga
rofani (Dyanthus caryophilus) come lo dimostra il suo trattato 
predetto e pii1 ancora la circostanza, che egli parlando del suo 
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giardino in fondo all ' Acquedotto, lo ehiamava in v>Lrie lettere il 
suo "Cariofileo" . 

Passiamo a considerare il Rossetti eome serittOI'e di cose 
amministrative, di storia patria e di lLrch eologia. 

In seguito all ' infelice esito della guerra del 1809, Trieste fn 
per la t erza volta invasa dai francesi, ai quali fu poscia formal
mente ecl incondizionatamente ceduta. {.luel govemo resosi giiL tanto 
odioso ai triestini nell e preeedcnti dn<' iuvasioui del 1797 e del 
1805, si resr lol'O a.JJCo rn mn ggiorlllcnte HHtleviso eo l levnrc alla 
cittil uostra. poco ;t poco !ntt<' le sne fmuehigie, tutti i suoi privi
legi e persino la sna antonOHJi a p t·ovineiale, incorpomnélola al 
nuovo regno cl ' Illiria. -- (-lunnto dolore sentisst· il Rossetti per 
queste inesorabili sciagure clic' piomhavano aclclosso alla sua pa
tri;t, quanto fosse di consegnr n7- n. il mahllllOJ'e suo contro i fi·an
cesi, lo provano le sue pocsi t• Hatiriebr t:ornposte in quei giorni 
di cui poe' anzi s'ebbe a J<we menzione. 

In seguito alla disf:ttta di T~ip s i : 1 , :;i ripristinav;1. in Trieste 
nell ' anno 1814 l' aust riaco dominio n grand e gioia dei eittadini, 
ehe speravano di rient rare twll e ;l.vitc ft· ftnchigic c eli ri cnpemre 
puranche la loro antoHomien ;ttHministrazi mw. 

Siccome però tutte qneste lusinghi ere spenltlzc htrdavano 
alquanto acl avvemrsi, <> siecome per giunta. anco ra si anelava 
bisbigliando, eh e Tri <~ste :;areblJe stata tmttatn da allot·a impoi 
come paese di conquista, il Rossetti ct·ecl ette opport uno di scon
giurare tal ~ pericolo coll o scrivere 1mn ntemoria eh<e servisse n 
dimostnll'e l'o rigine delle triestine. fntn ehigie, non eh è la confermn 
delle medesim e seguita di volta in voltn da parte degl'imperatori 
dopo la loro a.sslm?.ione al t rono, c ,,i nggiungeva inoltre un ra
gionamento di pubblico diritto, uel qnn.l e taceva distinzione ha 
paese conquistato e paese l'iconquistnto , facendo valere a favore 
di Trieste il di ri tto di riconquista e tlOn giit t1n cllo di conquista 
da pmte degl'imperatori d ' Austria. --· EbiJe pet· t a.le modo ori
gine il libro intitolato: "Meditaz·ione ;to·rico-analit·tàt sulle fran
chigie della cittù e po?·to-franco di T'rieste dall' anno 949 al 1814, 
di p. 315 in 8. grande, pubblicato a V enezia nell' anno 1814. L ' opem 
fh scritta dal Rossetti colla massima fi·etta in soli 40 giomi; ad 
essa doveva far seguito più tardi tm supplemento, che però non 
fn mai pubblicato. 

(-luesto lavoro, molto ricercato in quei giorni, è improntato 
del pil1 caldo affetto patrio, e merita di essere tenuto in gran 
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pregio per la ricchezza delle notizie storiche in esso contenute e 
perchè scritto con molta franch ezza, in tempo di massima rea
zione. 

Abbiamo del Rossetti tm trattatello intitolato: "Storia e 
statuti dell 'antico porto di Trieste" che esiste m. s. nell'Archivio 
diplomatico e fu poi stampato nel giornale "l' ! stria" a. V . È 
lavoro preziosissimo per la storia del diritto triestino. - Altro 
interessantissimo suo lavoro si è la "Tecnonomia tergestina, ossia 
considerazioni sulla storia e sulla legislazione delle mti nel comune 
di Trieste, di cui una copia manoscritta si trova nell' Archivio 
diplomatico ed altra nella civica Biblioteca. Fu scritto nell' anno 
1825 ed era destinato a veder la luce per le stampe, ma non 
ebbe "l' admittitur, de lla censur:1, colla quale il Rossetti si tro
vava in litigio perpetuo. 

Fra i più pregiati lavo1·i del nostw auto re in !llateria di 
storia patria, vanno annoverati i seguenti quattro, tutti stam
pati nei t1·e primi volumi dell' Arch eografo Triestino, e cioè : 
"Statuti antichi di Trieste descritti ed illustrati bibliologicamente, 
(A. T. v. 2.) - "Storia e statuti delle antiche selve triestine, 
(A. T. v. 3.) - "Cose memorabili sulla Compagnia di Gesù in 
Trieste" (A. T . v. 2.) - ,Condizioni di Trieste all ' epoca del
l' imperatOI'e Giuseppe L, (A. T. v. 2). 

Il Rossetti che s'interessava vivamente eli tutte le questioni 
triestine, non poteva trascmare quella sempre aperta dell' acqua 
potabile. 

Difatti nell ' auno 1838 egli faceva stampare negli "Annali 
di statistica di .Milano" e ristampava poi in opuscolo separato 
(1835) una sua "Dissertazione sui pozzi artesiani, sulle sorgenti 
ed acque per Trieste e suo tenit01·io, e qualche anno dopo poneva 
assieme "Un corpo d ' idrografia triestina" il cui programma e le 
tavole illustrative furono da lui presentate nel congresso degli 
scienziati italiani radunati a Padova . 

Questo interessantissimo studio sull' idrografia triestina non 
fi.1 mai stampato; esso si trova però conservato nell' Archivio di
plomatico, e potrebbe somministrare qualche luce a coloro che si 
fanno a studiare questa eterna quistione. 

Il Rossetti scrisse inoltre in lingua tedesctL nn racconto 
"Degli ultimi istanti di vita di Giov. Winkelmann , nonchè una 
risposta "Alla .Mnemosyne di Giuseppe Kreil" nella quale ultima 
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opera si erige a caldo umnpi one della llOStra nazionalitl1 di ii-onte 
a gratuite ed insolenti diatribe di un touristc tedesco. 

Passando tt parlare delle opere di pubblica utili tit o di pub
blico decoro fondate dal Ro,;setti , conviene far cenno in primo 
lnogo del monumento a vV inkelm;tn ll da lui ideato fino dall' anno 
1822 e condotto a fine in gmu parte a ,; ne spese nell'anno 1833. 

È opera ideata e p•·omo;.;sa dal Hossctti il Museo lapidario 
che fn aperto nel vecchio ex-eimitero di 8. Giusto, un nnno dopo 
h sua morte. l/idea del momm.ento Winkelmann e quelb della 
<>rezionc del Museo lapidario tries tino uacqucm gemelle nelht 
mente del Hossetti, e l' unn e l' altra eli qn<'ste dm~ opere ~orsero 
nel medesimo ~ito. 

l~ opera del l{ossetti b nostra Società del Gabinetto dì 
Minerva da lui fondata nell 'anno 1810, quindi durante la terza 
invasione francese, e probabilmente traendo profitto delle vedute 
più liberali di quel r eggimento in fatto di assoc.iazioni. N el com
pilare il relativo statuto egli seppe dihtti <>sclnderc destmmrnte 
l' ingerenza delh censma dal G abinetto -- e tale esclusione rimase 
conservata. anehe dal governo su bentruto. 

:f.; O [WI"n dd Rossetti, come l1 o drtto , il pas~eggi o dell ' A e
quedotto. 

Di fouda.zion e ltossetti ,;i è l' '' A·,·du!og-rajo 'l ',riest-ino, raucolt<t 
questa eli opuseoli e notizie per la storin eli T1·ieste c dell ' I stria, 
edita pe•· unra della Società eli Minerva. 

È finalmente di fondazi~ne ltossetti "L' istituto dei prernii 
municipali, dit lui ordinato col suo testamento in data 14 giugno " 
1838 eoll' es p•·csso divi eto cl ' intitolado col suo nomt'. 

Si leggr: dif~ttti nell 'art . 17. 11 d<~ l eodìcillo \l gingno 1839; 
" Questa fond ar-ione di prcmii porterit perpetmt mente il nome di : 
"Istituto (]i premii municipali di Trieste, e voglio assolutamente 
"che non vi. npparisca mai ed in nessuna maniera il mio nome ; 
"perciocchè il capitale che vi ho destinato non è che una parte 
"degli emolumenti che ritrassi per le mie fimzioni di procuratore 
"civico., 

A questo uapitale dovevasi aggiungere q nello ricava1>ile 
dalla vendita dell' avanzo di tutte le sue opere stampate. Gli 
eredi del Rossetti però sconsigliavano la vendita di queste opere 
e vi supplirono in altra guisa al capitale rnanmmte; ma clonavano 
poi al comune il fondo delle opere stmnpute del Rossetti, che da 
lui era stato destinato alla vendita. 
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La fondazione dei "Premii municipali, consiste in una dote 
di f. 300 da. pagarsi di due in due anni a titolo di premio : a) 
al miglior opuscolo che sarà stato presentato sopra argomento di 
storia o di statistica di Trieste, b) al miglior opuscolo diretto ad 
istrnzione del basso popolo, c) a quello clei contadini del tenito
rio eli Trieste clw tra tutti meriteril il primato nella piantagione 
e coltivazione eli un boseo nel territorio di Trieste, d) a quell'in
dividuo eli serviti1 domestica dell ' uno o dell 'altro sesso, che per 
indubbie pwve sarassi distinto per costante servizio, per fedeltit 
ed a,;tinenza, e) all'opera di ,u"Chitettum, o pittnra, o scoltura, o 
poesia, o musica che nel prossimo preceduto decennio sarà stata 
prodotta eh artista eli famiglia e nascita triestino. I premii vengono 
conferiti ogni biennio nell ' ordine preindicato, per cui ogni 10 
anni si rinnova la serie. - Quei premii che per difetto di con
correnti o eli merito 11011 venissero aggiudicati, sono posti a frutto 
fino a che se ne abbia una somma bastevole a commettere ad 
nn pittore o scultore itali,mo c di fama assolutamente primaria 
un'opera acl illustrazione c deco ro di Trieste, da collocarsi in una 
chiesa od in altro luogo pubblico. 

Legava finalmente il Itossetti la sua ricca collezione di libri, 
nonchè la raccolta Petmrchesco-Piccolominea alla civica Biblio
teca, e nel suo testamento m1gnmva ai triestini tempi migliori di 
quelli, in vero assai fortunosi, nei quali egli era vissuto. 

All' egregio Dr. Kanéller, suo amicissimo negli ultimi anni 
di sua vita, e già in aiiOJ·a clistinto cultore delle patrie storie, 
raccomandava in ispecialitil di proseguire le indagini storiche rife
ribili n. T1iestc ed all' I stria . 

Quale fama il Rossetti godesse ai suoi tempi anche fuori 
di qui, lo prova il fatto che nell'anno 1807 fu fatto socio dell' Ac
cademia eli Pisa, nell'anno 1825 fu ascritto fra i membri della 
Società agraria del Camio, nell'anno 1830 fra quelli della Società 
di agricoltunt di Verona, nell'anno 1831 fra quelli dell'Accademia 
di Torino, nell' anno 1832 fi·a i soci dell 'Ateneo di Brescia e 
nell'anno 1838 fi·a quelli dell'Ateneo veneto e della Società archeo
logica di Roma. 

In premio delle assidue sue prestazioni nella compilazione 
del progetto del nuovo codice marittimo, gli fu conferito l' ordinr
di cavaliere della corona ferrea. 

L a distinzione però che egli fr·a tutte ambiva maggiormente 
si era l'affetto dei suoi concittadini - ed egli lo ebbe e lo avrà 
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sempre almeno nel nostro popolo, che sempremai con venerazione 
pronuncia il suo nome e benedice alla sua memoria. 

Era il Rossetti uomo di carattere severo e poco socievole, 
quindi è, che non stringeva sì facilmente amicizia. col primo ca
pitato, e non amava perdere il tempo suo prezioso in futili con
versari. 

Avevt\ poehi mn sperimentati e valenti ami e i; il suo pil1 
gmnde e pii1 uos tante M1ico però si era il popolo t riestino, al 
cui benessere politiuo, euonomico e morale egli consacrava tutti 
gli istanti di sua vita. Edneato in Toseana., egli visitava soventi 
volte quella cla.ssiua terra, nm pi it nn ~.ora si r eeava a Mi-
lano, nella. quale eitt.lt si compi aceva passare t~ preferenza le sue 
vacanze. N egli ultimi anni di s ua Yib.t si reuavn a V a.lda gno e a 
Recoaro "a bevere la sua sah1tc, eorne egli si cspri me ,'a, e se 
mai gli veniva f[ttto di so ttrarre nn po' di tempo alla moltitudine 
de' suoi affari, non in tralaseia n L di visitare le m o otre eli belle arti 
al palazzo B rera di Milano, nelle quali r edem espost i tn lfiatn 
dipinti di una diletta sna nipote b signom Salvotti . 

Ai giovani raecomn.ndava sopmttutto di t.:o ltivarc la propritt 
lingua e di stndi ltre la stori a, del nostro comune, e tale studio 
egli lo riteneva indispensabile a. coloro che intendevano dedicarsi 
alle cose municipali. N ell a s tm illus trazione degli stat:nti triestini 
(Archeografo t riestino vol. II pag. 103) uosì egli si esprime : 
"Per giudicare rettamente del m~mttere morale, civile ed econo
"mico di un popolo, nulla può porgere g uida piil sicura. del eorpo 
"delle sue proprie leggi ... un popolo non pnò dare n. sè mede
"simo ,,Jtre leggi che q nelle, che dalle qLwlit it de' suoi costumi e 
"delle sue bisogna sono rendnte necessarie; mentre per oggetti 
"ed azioni che non ha conoscenza non ha neppure cnpidigia , nè 
"può quindi volerne regola re l'uso ., 

Corretto scrittore italiano come egli em, non ispregi>LVtt però 
il SllO dialetto ed anzi lo teneva in onore come una delle preziose 
tradizioni avite; ed allorquando gli venne fittto di possedere un 
foglio origin.ale di nn perduto codiue comunale del XV secolo, 
scritto in dialetto triestino, così rg.li seriv eva : "ltallegriamoci in
" tanto di aver t rovat o e saJvato almeno q uest' unico foglio, il 
"quale sebbene non abbia alcun merito nè per la gimispmdenza , 
"nè per la lingua, nè per lo stile, è tuttavia importantissimo per 
"la memoria del nostro dialetto, il qn ale ad onta dei molti idio
"tismi e delle strane sue singolarità, è cionnonpertanto di evidente 
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"e vero conio italiano, e senza paragone meno barbaro ed idiotico 
"di tanti altri, e sebbene abbia grande affinità col veneto, nè 
"però diverso sostanzialmente per molti pnrticolari." (Archeografo 
Triestino volume III p. 184). 

Se l'amore del Ross0tti per Trieste confinava alla mania, 
la sna la.horiositi1 lambiva i limiti dell'impossibile; dappoichè 
in onta alle tante e sì svariate e sì pressanti occupazioni, egli tro
vava. tempo per coltivarr nna estesissima corrispondenza. Scri
veva egli lcttE'l"E' per ogni elo1·e in lingna f;1cile e. piana, trattava 
le piì1 svariate e le piì1 serie qnistioni in vin di carteggio, con 
una fnmchezzn eli lingn<lggio, t·.on 1111<1 limpidezza di idee, con una 
effusione di sentimenti , da brci grandemente' desiderare che qual
cuno raccolga il sno epistolario, ln cui pnbblicazione rieseirebbe 
senz' altro la più bella ill11strnzione della storia eli Trieste nella 
prima meti1 eli quer.;io ~ c c olo . 

Uomo eli fermi principi il Hossetti, <tnantnnqne fcdt'le e 

1·ispcttoso ··ittaclino, non sapeYa pirgm·si all ' altrui volont~, per 
quanto essa fosse potente, allot·c.hè non ne "' rH persuaso. Alcuni 
suoi coetanei, nsi <lcl inchinarsi sempr<c' agli altrni voleri, lo dice
vano ostinato, erl egli rispondeva loi'O sarcasticamente pochi mesi 
prima di morire: "Coll'entrare del mio 62." anno, voglio inco
"minciare io pnr0 acl anelare a scuola dell' indifferentismo, e ad 
"imparare come si fa ccia a trovax tutto ben fatto, bello ed anzi 
"sublime, ma non so ancorn se vi riescit·ò., 

Dopo la cosiddetta ristmu·azione degli ordini t"nropei, la 
sacra alleanza <.ll'eva prov1•eduto per 1Jenc, ,, fiinehè i popoli non 
avessero a rialzare sì presto la testa , e nelle nostre contrade in 
ispecie regnava il pii1 assoluto sistema eli governo monarchico. 
Le nmnifestazioni dell'ingegno venivano represse a tutto studio 
da una censura peelante c meticolosa, c che diffidava delle più 
rette intenzioni. Il Rossetti, era preso di mira dalla eensura ed 
aveva fatte in proposito sì tristi esperienze da renclerlo peritoso 
allorquando intendeva di dare alle stampe il primo volume del 
suo Areheografo Triestino. In data Valdagno 21 luglio 1829 egli 
scriveva. al chiarissimo suo arnieo Pietro Nobile: "Dio sa poi se 
"quest' opera (l' Areheografo) avrà la fortuna di sostenersi, o se 
"non . verrà. la malora a perseguitarla, siccome tocca pur troppo 
"a tutte le cose mie. Nè vi sarebbe di che stupire, dacchè un 
·"mio libretto non ebbe il permesso della stampa, sebbene non ci 
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"fosse che zucchero ed incenso per i morti, per i vivi e perfino 
"per i nascituri,. 

Stando così le cose, e mancando ai popoli ogni mezzo legit
timo di fitr conoscere e di far valere i loro diritti, altro non 
restava a un buon patriotta, che ·pure voleva ad ogni costo veder 
progredire il suo paese, che di propiziarsi i reggitori, per otte
nere dai medesimi in via. di grazia tutto eiò ehc assolutamente 
credeva indispensnhilc di conseguire. 

E il Rossetti, bcnehè a malinunore, non si ristava di ado
perarsi co] mezzo di potenti nmiui che . l'gli <WCV<t nella J'csidenza 
dell'impero, per dare eA'etto ai ;;noi divisamenti, per iseongituare 
i pericoli che minacciavano r1ucsta ·'<~ta patria, per ottenere n. lei 
tutto qncl po' di bene che crcdel'n potcrlc procmare. Il conte 
Sauran giit governatore di 'f,·icste, il bamnc Czcrnyn, lo Stein
bt\chel e soprattutto il chiarissimo sno eoncittadino Pictl·o Nobil(' 
lo aiutavano in qnesti nohili~simi c generosi snoi eonati . 

Ligio al vigente mdine di cose, 1·ispettoso verso le autorità, 
fedele cittadino, egli dispregia,·a però le arti della simulazione e 
del basso servilismo, e nell ' le su e vedute anehe dirimpetto 
ad eccelse eariehe, usa''" un .fl·anco , schietto c senza 
riguardi. "lo non ne im,aeeo mni nna, così egli fWI"Ìveva nel feb
braio 1822 "io non ne insaeco 1m1i una, rnc ne sfogo subito colla 
,voce o colla penna, secondo le occn.sioni ed i dettami della pru
,denza; c così ho la soddisfazione, che o p1·ima o poi si conosce 
,il torto altrui e la mia ragione" . 

Passava ad altra vita il Rossetti addì 29 Novembre 1842 
ha il generale cordoglio di tutte le elassi dei cittadini. 

Un anno dopo la sna inortc, il Consiglio cittadino dci XL 
scopriva solennemente nn busto mannoreo decretatogli in sua o
noranza, e lo fregia.va della eiviea corona. Nell' mmo 184 7 la So
cietà del Gabinetto di Mincrva fece coniare una meclaglitt in sua 
memoria, sopra una faccia della quale sta scolpita la leggenda 
"eli viver pria che di hen far lasso,. 

In quest'oggi in cui Trieste ricorda il centesimo mmiver
sario della nascita di questo, sopra ogni altro, illustre sno figlio, 
il Consiglio cittadino decreta a perenne sua memoria un pubblico 
monumento, interpretando così un voto ripetuto da due genera

zioni. 

TRIESTE, 19 Marzo 1874. 
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Tl'i e~ t~;>, 16 Agoqo 181f>. 

Coll' ultimo vostro gradito foglio mi chiedeste qmdche ri
scontro sul progresso che vanno facendo le eme dei nostri con
cittadini e del nostro Magistrato circa. la. repristina.zione delle 
patrie nostre franchigie. Io in ciò tanto più volentieri vi sarò 
compiacente, quantochè desidero di rtvere voi pure per coopera
tore in questa che, contro ogni nostra. aspettativa, sembra divenire 
veramente ercule& fatica. 

Colla scort& delle informazioni, che mi accingo a darvene, 
potrete tenere istruito taluno di quegl' individui dell' aulico mini
stero, che conoscete e credete valevoli e volonterosi per lo bene 
della nostra povem Trieste. 

So che ad uomo senza carica, e senza. esserci chiamato, non 
tocchi di dare consigli a ehi governa; ma ~o altresì che ad ogni 
cittadino incomba il dovere di amare la. sua patria, ed il suo 
sovrano; e che perciò non possa mai farsi giusto rimprovero nè 
a voi nè a me, se desideriamo di promuovere il bene di quella, e 
mal soffriamo che a questo si ascrivano tendenze non conformi 
a.I bene medesimo. N o i dunque, fine h è non perdiamo ogni speranza. 
di vedere compiuti i voti nostri , dovremo, secondo le opportunità e 
dietro ogni nostro sapere e potere, proeurare di eonseguire il 
compimento; e lo dobbiamo :tppunto perchè l' amor patrio ce lo 
impone, e perehè i voti nostri non sono nostri soltn.nto, ma lo 
sono di tutti i nostri coneittadini che, sia per vero civismo sia 
per mero loro interesse, sono al bene della patria e del sovrano 
sinceramente &ttaccati. 

Se troverete chi presti orecchio a.Ue mie considera.zioni, non 
vi stnncate di ripetergliele; perciocchè egli non sarll. certo uno di 



coloro che odiano la verit ~ perchè la temono, nè di quelli che la 
schivano per non avere la noja di ascoltarla. Se io in qualche 
parte delle mie considerazioni vado errat o, ehi vorri1 ascoltarle, 
saprà anche giudicarle, e quindi correggerne pnre gli errori ; ma, 
ciò facendo egli, avrò io tuttavia conseguito il mio scopo, ch'è 
quello di non fare gii1 che altri ciecamente approvi ciò ch' io penso 
per lo bene della mi11 patria, um bensì che seriamente operi per 
essa. Questo, questo a me preme, e, ~empreehè lo promuova, 
non mi spiacerh, anzi godrò, ch' altri meglio di me riesca ad averlo 
di mira . 

D ove però non trovate orecchio per gli nostri clesidcrì, che 
sono i r isultamenti dell 'applicazione di mgioni eli fatto e di giu
stizia e nulla pi\1; ripiegate tosto le Yelc, e poggiate in miglior 
mare che, sebbene con q t1alche dcYiamcnt o, \ '·Ì condurril pnrc n C'l 
porto medesimo. V ' ha in ogni mare, ma part icolarment e poi nel 
politico e ministeria le, una certa infl uenza capricciosissima di nstri 
e eli venti , che vincersi non può ;d tramen!e che volgendo de~tra 

mente il timone e poggiando, c·.ome snol dirs i, all ' orza per più 
remoto sentiero... Ma venghiamo alle relaz ioni eli fi1tto ehe da 
voi sono desiderate, per indi appena procedere a. quelle conside
razioni che mi sono proposto di f>u·yi qual giunta non chiesta, ma 
però nè inopportuna nè ir·Jporttum di ciò che ora. pi\1 cale di sapere. 

Ben vi ricorda chi:' agli 8 eli N01·embre del 1813 Trieste fi1 
dagli ultimi despoti fi'anc esi fina lmente ed int icnunent e abbando
nata. Il voto nnanimc del popolo fu fin da qn el momento t{uello 
di spedire um> D eputazione che al trono recasse l ' omaggio eli sua 
fedeltà e gi oja. N on potè esso di snbi to adempirsi, ma per la fine 
del mese medesimo nominassi e partì quella D eputazione (di cui 
io era membro) alla '' olta di Vicnna e poi del campo, onde recare 
ai piedi eli S. M. l'Imperatore quell ' omaggio, e con lui le snp
pliche per ciò che alla pat ria occorreva, e che da nn Sovrano 
qual' è F rancesco I. , ben potevasi implorare c sperare. Ma S . E. 
il Barone di L attermann , Maresciallo e Governatore generale 
dell' Illi rio, fu , o si ereclctte, autorizzato di rattenere già in Lu
biana quella D eputazione, e di ricevere da Ici quelle suppliche che 
avevasi disegnato di umiliare al trono. L a D eputazione obbedì, ed 
io estesi e con essa presentai al suddetto Governatore un memo
riale, in cui chiedevasi per Trieste la l'eprist.ina.zione di quel pri
vilegiato suo sistema di governo che fino all ' invasione francese 
del 1809 aYeYa felicemente esistito. - Gli argomenti, sui quali 



appoggiai la ilomanda, emno per buon intenditor chiari ed urgenti. 
Tendevano n. dimostrare da. nn canto ]a, necessitil di a.bolire le 
pubbliche gravez?-c dirette ed iurlirettc del fi·a.n cese governo clw 
volevan~i provvi~n riamcnh· t:·.nn~crvn.tc ; nw mMtmva.no vieppil1 dal
l' altro canto eonw necessaria fm:se pella monarchia prima di tutto 
lrt istantanea. genera le rifonn rt i! P! male mnalgamato sistema. doga.na.le, 
onde porre Tri t> slt~ imnmntiucnt0 al possesso del commercio di 
transito prima dw qm•sto prenda ln sua dir t>r.ionc per nlti'Ì porti 
gift rivali del nostro. 

Snl principiare del M.arzo 18U , mentre nessnn indizio vc
rlensi 'mcont di '!ll<>lln sì caldamente implorata repristinmdonc, 
per promnover.l a indirettamente e per seeond;1re nn ' an torevolc 
personn, che da. 1.n e chiedeva 'Jtwluhe cenno sull o ;:tnto c sull e 
bisogna di Tt·ie.,i<' , serisHi al enne "Considernzioni sull' :1Ltnalc 
stnto e bisogni di Trieste, nel Marw del 181,1,, Qncll n persona 
autorevole e mia <~mica ne fece uso certamente ne' suoi mpporti 
di ufficio, sebbt>ne io non sappia qual frutto ne fosse poi derivato. 
Se però voglia si da.ll' evento gindieare delle e:w sr, pare che nè il 
memoriale della Depnbzione, nè gli uffieiosi rapporti di snba.lterno 
ministero f>1eessero nei superiori gran breecia, perehè flnnnto fu 
indi a poco e snceessinlmentc repristinato dell ' antico sistema, lo 
fu a modo da vedervi il risnltamento, non dei voti e dei bisogni 
del popolo, ma di nn lento ani v o di deliberazioni di nn tnt t' a.!tro 
sistema. E inf;ttti di questo tut t' altro sistema ebbe la suddetta. 
Deputazione g'iit in T~ubiana qualche t.:enno ; la sua mn.ssima di
rettriee em che "Trieste fosse eittit di conquista , e che come ta.le 
non potesse pil1 t enere discorso di antichi diritti e prcrogati,·e, . 
Il ministro B . .. n' era l'autore. Io qui non ne fi1rò ragionamento ; 
ehè forse al trove giit cadnunmi in aL:condo di doverlo fitre. 

Comparve finalment e nel Marzo 1814 nn editto di quel go
''erno che, · repristinando l' anstriaeo sistema doganale, di ehiarò 
che "l porti ilei litorale rientrano negli anteriori loro privilegi; 
sicchè Trieste e Fiume verranno perfettamente, come ava.nti lit 
loro cessione, trattati da Porti-fi·anehi ,. Ma l' ess<"re questi\. di
chiarazione, sebbene sl ampia nelle sue parol e, cionnondimeno 
limitata, al solo sistema dogaua.l e, fece nascere nella maggior parte 
dei nostri concittadini il pensiero eh ' esserei potrebbe qualche 
equivoco e che perciò bisognasse farne qualche mozione presso 
il Governo. Io quindi a loro riehiesta feci tosto una supplica al 
Magistrato, acciò egli dal GoYerno impetri quella na.tmale inter-

* 
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preta.zione del suddetto editto, che da tutti ern intes;t ampiamente 
e senza. limitazione. Ma. il Govemo restituì la. supplica e con
fermò la limitazione. Questo rifiuto fece sì che tanto i negozianti, 
quanto i patrizi ed i possidenti Yollero far nuove rimostranze, per 
le quali a me nuovamente si riYolsero, cd io li seconda.i esten
dendo per loro du e separati memoriali a S. M. aventi per iscopo 
l'uno pitl direttamente la repristinazione totale cl elle cose mer
cantili, l'altro q nella delle co~e ciYi che e patriziali. S 'essi giunti 
sieno al loro destino, non so. 

Allorchè S. E. il sig. C onte dc Saurau, nominato commis
sario aulico organizzatore dell ' illiriche provincie, qni venne nel 
Giugno 1814, stimai non cloYere trascurare In opportunità di pre
sentarle un ~ommario prospetto delle cose patrie, affìn <.:hè ,-iem
meglio possa g iudicare del ;. i"tenw pi il con,·ene,·ole all e hisogm• 
clelia nostra piccola proYin c i<~, allE' sne cnre affidat<\. lo pereiò 
gli present~i un a ·'Revi sione della ~tori" eli Tri estT per la repri
stinazione generale delle sue <~nti eh e fi'anchigie, , ed R questa ag
giunsi quel mi o "Progett o d i compendio e di riforma dello Statuto 
eli Trieste"' ch' io fin dal Decembre 1808 a''eva rassegnato a 
S. E. il governatore sig . Conte de G oes. E questi due scritti 
furono dal!, prelodata E . S. tratienuti , sebbene non sappia ~e e 
quale uso ella ne abbi<~ f~1 tto. 

N el dì 30 dello ;;tesso Gingno rassegnò il nostro Magistrato 
provvisorio al G overno di IJnhiana, ehe glielo a'l'evn chies to, un 
rapporto circa le t r iestine franchigi e, e ne implorò la confenna. 
Ma il preloclato sig. C onte de Sama n lo rimandò con ordine di 
separarne le diverse materie, e di riprescntarn e la esposizione in 
altrettanti separati rapporti . 

Il Magistrato con suo decreto dei 22 Agosto 1814 mi ap
poggiò l' incumbenza eli esaurire quell' ordine presentanclogli le 
mie pondernzioni sulle materie propost e. Questo lavoro mi so
pravvenne appnnto quando io compiva quello, di cui mi era occu
pato dopo compita la summentovata. mia "Revisione etc."' cioè 
quello della mia "Meditazione storico-analitica sulle franchigie 
della città e p01·to-fi·aneo di Trieste etc.,, che era un necessario 
esteso sviluppo delle cose che nella suddetta "Revisione etc., 
erano appena abbozzate. Questa "Meditazione" fu da me umiliata 
a S. E. il Conte di Saurau, il quale, dopo averla consegnata al 
sig. consigliere cay. Barone de Spiegenfeld , in capo ad a.!cuni 
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mesi me ht rimandò senz' >"tlcuna significazione nè di approvazione 
nè di disapprovazione. 

Facil cosa fummi dunque l' obbedire al lusinghiero invito del 
Magistrato, e pot.:o stetti a compire un nuovo opuscolo intitolato 
•Compilazione ragiouatlt di tutte le franchigi e della città e porto
fi·anco di Trieste ett.: .• , che nel dì 30 di Settembre seguente fu 
anche presentato. Ma !n. mi rt diligenzn. nulla giovò, percbè il Ma
gistrato non eblJc tcutpo di trame prof-itto, e eli tonnm·e gli ordi
nati rapporti, quantunqne i{Jssero nel mio opuscolo l)OCO men che 
preparati. Questo rnio scritto pertanto, che >tbbraccia. il sostan
ziale di tutt" )p prove e ragioni delle nostre patrie hanchigie è 
quello, nna di cni copia io qui annessa vi trasmetto e che potrit 
servirvi eli scorta sicum circa tutto ciò, che di storico e di diplo
matico è da dirsi sul nostro proposito. 

Ai 3 d' Ottobre dello stesso anno trovandomi in Lubiana 
unitamente agli altri D eputati chiamativi per prestare il solenne 
giuramento d'omaggio e fedeltit a S. M. l'Imperatore nelle mani 
del suo plenipotenziario il mentovato sig. Conte de Samau, a 
questo mi rn·esentai unitnmentc al Depntn.to mio collega, signor 
Pietro lbrone de Burlo, c gli eonsegnai a. nomr dclh eitt11, no
stra mandante, Ull atto eli speeial <.: sommissione ··d mmggio, por
t>mte, sull' eS<'mpio di eiù ehc dai nostri progcnito1·i all' oecasione 
di simili atti solenni prnticavas i, unn. devot:l invocazione conseJ·
vatoria delle autich e nostre fran chigie. <-ln estn supplica l'n bene 
accolta. dal pbtipotenzi}trio ministro, dte p1·omise spedirb a S. M. 
con gli a.tti dell ' olllaggio. lu ne ho tenuto un duplicato, debita
mente certifieato dalle fimw di noi D eputati , c di testiwonl. 

.Medi tossi d'introdurre in T deste quella penosa imposta ere
ditaria clte uclle altre austriache provincie giit esiste ; ma prima 
di mandare ad effetto tal pensiero ne fu nel Novembre 1814 
chiesta la ·informazione del Magistrato, per eli cui ordine privato 
io tosto la estesi , quanto pi(J ragionatamente ed energit.:amente 
potei, e so essere essa passata all'aulico ministero, sebbene non 
possa essersi ancora eerti di m1 felice suo effetto. r_,o stesso seguì 
nel Febbraio 1815 circa altm nuova imposta., cioè quella dell'l% 
sul prezzo de' beni mobili e stabili che vendonsi a pubblico in
canto. La informazione ch' io ne feci pel Mttgistrato dimostrò la 
inopportunità e dannosità di tale gravezza. 

Queste proposte e le novità che in materia dei civici dazj 
da S. K il Conte dc Sanrau si andav~mo prepamndo eon pubblici 
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avviSI mossero contemporaneamente il timore di vedere a poco a 
poco precludersi ogni speranza della desidemta repristinazione 
delle nostre franchigie, qualom non se ne rinnovassero le suppli
che. Per queste furonmi f><tte molte e sollecite urgenze, alle quali 
io corrisposi componendo tosto una tinpplica diretta a S. M. e 
destinata ad esserLe presentM<l in propi·ie Juaui. Ma i fatali nuovi 
sconvoglimenti politiei allorn appunto (ai primi d'Aprile 1815) 
accaduti, fecero sì che si reputò più sano consiglio il rispettnre 
le maggiori eme dd sonano, e l' attendere più propizio momento, 
che ora per l' assenza del medesimo dalla sua residenza non sem
bra ancor giunto. 

Aveva l' aulica Commissione centrale orgauizzatrice ordinato 
già nel D ecembre 1814 la. presentazione eli estese e ragionate in
formazioni eirca lo stato patrizio e sue attribuzioni, nonché circa 
la possibilitìt cl' introclune fra noi la conscrizione militare. Ma 
quest'ordine, non so per quale fatalità rimase dimenticato , né 
pervenne al nostro Magistrato prima del Maggio pross. passato. 
Io a richiesta del sig. Preside cav. de Capuano, forrua.i anche 
queste due informazioni, e le formai certamente con calore, dipen
dendo da queste il tn1Collo o la salvezza di tutto anche il resto 
della nostra privilegiata costituzione. I n qu este due informazioni 
ebbi perciò l' opportunit à d ' inseri re mUt buona parte di ciò che 
avrebbe cloYnto dirsi in quei ra.pporti , per gli quali scrissi la già. 
mentova.ta 1nia "C'ontpilazione etc.". E sse stanno per n.ltro om 
a.ppeua per ispedirsi dal Magistmto al Govemo. 

Fmono indi n poco chieste egualmente delle informazioni al 
:Magistrato circa In. intmduzione di eontribu~ioni dirette, e circa 
il sistemn. della imposta della carta bollata, introdottovi già. da 
S. E. il Conte de Saurau con esenzione de' soli aft'ari mercantili. 
Io fui sul primo eli questi oggetti bensì consultato, ma i1 relativo 
rapporto seguì da parte di uno degli assessori magistratuali, con 
la scorta forse anco della suaccennata mia "Compilazione etc. , . 
Ambedue questi rapporti sono pertanto già stati spediti al loro 
destino. 

Eccovi chiaramente esposto tutto ciò che, per quanto io mi 
sappia, fi.1 dal Novembre 1814 fin oggi operato e dal Magistmto 
e dai privati per lo conseguimento eli quel fine ch' è da tutti i 
nostri conèittaclini sì giustamente e sì caldamente desiderato per 
lo bene e per lo decoro della patria, mentre io per promuoverlj 
vieppiù ed in tutte quelle vie che mi sono possibili, vado puh-
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Llieando con le stampe ht maggiore mi<t opera patria, eioè ht mia 
"Meditazione storico-analitica etc."' avendovene avuto il compe
tente permesso dalla suprema censura di Vienna. 

Così mi lusingo di avere pienamente obbedito ai vostri de
siderì, che sempre, ma vieppiù poi quando t·isguardmw le cose 
patrie, ~0110 per me altrettanti comandi. Questa lettera ch'è già 
rieseita lunga abbastnnza, potl'it. servit·e d ' esordio alle seguenti, 
nelle quali mi studierò di aggiungere prove ed evidenza intomo 
alle massime, per le quali h conservazione sosk<tuzin.le dell' antica. 
patria costitnzioue rido11da led utile e uccess rll'ia. Se ei riescirò, 
non lo so ; uu\ · so che, se <<H che HO n e i ani vano la mia penna ed 
il mio politico criterio, il mio assunto no11 sadt perciò men buono 
e men giusto ; uw. ben a.nzi t itle da ofthre ampi it materia e eampo 
a pondera:r.ioui, ehc twu devouo schivarsi giammai da chi ebbe 
dal Sovrnuo il saero ed imtlienabile dovere eli eonsigliare e ve
gliare per la prosperiti1 dei sudditi, che, se in ogni tempo abbi
sognano di lJuon govemo e eli htvori, ai tempi presenti ne hanno 
certamente somma necessità. 

Io non vi aggiLmgerò sproni per farvi operare a pro dei no
stri voti ; chè voi giit gli twete nel vostro cuore; ma molto mi 
raccomanderò, aeciò mi conserviate sempre la pregiata ed ambit[!. 
amicizia vostm, con appello alla quale mi protesto pi eno eli stima 
e sinceritit etc. etc. 



Jdregiatissimo amùo. 

frie~te, tu Agu~to H!l5. 

Se con la precedente mia lettera vi 1·esi conto di eiò che fra 
noi si fece per restituire Trieste all'antica sua costituzione ; prima 
eli procedere pih oltre, utile anzi necessario sarit ch'io vi presenti 
un fedele prospetto dell ' attuale stato della patria, considerandovi 
quegli aspetti, ai quali avranno essenzialmente relazione le ulteriori 
mie pondemzìonì. In questo prospetto vedrete pure quali siano 
tuttora gli oggetti, che o non furono repristiuati, o furono ben 
anzi alterati , quasicchè eo~ì avessero invariabilmeute da rimanere. 
Eccoli tutti compresi nei seguenti punti. 

1. 0 Trieste, che col suo tel'l'itorio fu sempre nna propria, 
sebbene piccola provincia , forma adesso la parte capitale di pro
vincia ass~ti maggi01·e. Tntta l' !stria, il litorale del F1·iuli c Fiume 
col suo antico litomle tmgarico sono le presenti appendici della 
nostra provincia, che congiunte a questa costituiscono il Governo 
che p01i~ il nome di marittimo. Non posso giudicare delle cause 
e delle ragioni di questa riunione; ma certo 8Ì è che questa non 
poteva essere congruamente ideata che in conseguenza della mas
sima, per la quale tutte le tante e sì dive1·se parti di questa pro
vincia esser debbono ridotte a parità di costituzione. Questa parità 
infatti è o pare stabilita qual regola, mentre la qualità ed i diritti 
di porto-franco, e le altre franchigie che fossero per concedersi 
non ne sarebbero che pa1·ziali eccezioni. Ma perciò appunto cred' io, 
che nulla venga di utilità per questo nuovo sistema al totale della 
provincia composita, e danno ·per lo contrario ne risulti a ciascuna 
delle sì diverse sue parti. Come le altre parti, e segnatamente 
Fiume è tutto l' ungarico litorale, gravemente se ne risentono, non 
e cosa che qui giovi <r accennare; ma ben dirò che se conoscessi 
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utile c necessm'ia cosa di tenwre per Trieste e suo antiuo territorio 
un proprio e diverso ~istema go venmtivo, inutile e pregiudicevole 
esser deve l'avervi aggiunto '!nelle eterogenee appendi<~i di parti 
più naturalmente spettanti :cd :dtre pmvineie. 

2. 0 Il patriziato cou le ,; ne n.ttribnzioni di nohi ltit e mppn[
sentanza provinciale, ~ebbene mai abolito, non fu aneora ftttiva
vamente cousidemto. T anto il precedente provvisorio governo 
generale illiri eo, quanto il eo uwlissario ot·ganizzrltore erl ora il 
marittimo nostro govemo, uon ne presero contezza alcuna; e sembra 
quasi che persino l'uso del patriziale uniforme non fosse e non 
sia da loro che meramente tollerato. Apparisue dunque che le 
massime del ministero Ol'ganizzante ~iano :tlqnanto aliene da questo 
oggetto della snpplicat;t repristinazioue ; sebbene dall' altro canto 
apparisca che l' aulica commissione centrale altramente h senta, 
dacchè sull' oggetto medesimo ubiese replicatamente estesi e ragio
nati rapporti. 

:3." Del reggimento statutario nnlb afiittto si repristinò. Il 
Consiglio patl'iziale mai fu convocato, e quindi nulla da lui si deli
berò di c: iò c:he a Ini em pe1· 1' addietro riserbato. Tutte le cariche 
soggette :di' elezione del consiglio maggiore souo state distribuite 
senza prenclPre minimamente iu eou::;idcrn.zione quello st.:ttutario 
diritto. N ulla. dirò di <Jnclle cariche, che secondo ]o statuto uon 
dovrebbero potersi uucupare ehe da patrizl; giacchè ciò fi.1 pm 
troppo a.nche in nddietro tmsC\H'ato; ma dirò doversi confessare 
che ora 11nest:1 trascuranza s' inoltrò a segno da vedere talvolta 
un estraneo preferirsi nell e cariche ad un qualch e patrizio o altro 
nostro cittadino. 

4.0 Nel nostro civico erm·io veggonsi molte e non indifl'e
renti novità. J.l amministrazione dello spedale e dell' istituto dei 
poveri, e così quella del teatro sono state staccate dal Magistato, 
ed attribuite al Governo ed alla Direzione di Polizia. La rendita 
dell' ufficio delle t asse è stato devoluto al tesoro camemle. Al 
tesoro civieo è stata ingiunta un' annun imposta di circa 130,000 
fiorini, sebbene sia egli poi sollevato dal dispendio per le prigioni 
ecc. per le paghe del ministero giudiziale, non che dalle presta
zioni che annualmente gl' imcornbevano verso l' erario sovrano. Io 
oso però di dubitare eh e i pesi levati all' erario civico vengano a 
stare in · bilancio colla suddetta nuova impoHizione generale: cre
derei anzi eli potersi dimostrare che quest' ultima lasci un nota
bile avanzo, purchè in questo conto non si ommetta la rendita 
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dell' ufficio delle tasse che vi si deve computare in aumento della 
predetta imposta generale. 

5. 0 Il regolamento dei dazj civici è tuttora quello stesso che 
fu introdotto dal GoYerno fi·ancese. L 'arbitraria estensione del 
dazio dei poveri sul vino prodotto dal nostro tenitorio, ed il 
dazio sui COinmestibili e eomlmstibili, continuano tuttavia. seeondo 
il francese sistema. Anzi sembra che per le preparatorie disposi
zioni fattevisi da S. E. il Cont l' de Snunm, gli affari daziarì 
abbiano da soffrire una radicale J·itonua, però tale da non potersi 
desiderare, perchè di1 ·etta unicamente acl aumento (e forse anco 
apparente soltanto) del civico enu·io, c quindi solo a sensibile 
aggravio della popolazione e del commercio. 

6.0 L e dirette contribuzioni fondiali e personali qui attivate 
dai Fmncesi fmono col dì 1." nov embre 1814 sospese, ma prov
visoriamente soltanto, e non solo non si ba certezza alcuna che 
non possano o presto o tardi essere t·iatti v ate ; ma v' ha indizi 
che il ministero di fina uza Je abbia giit prese a calcolo. Abhialllo 
però dall' alt.ro cnnto ragione di nu trire migliore speranza su questo 
proposito, cbcchè l' rmlica eo mmissione centrale chiese eli csserl' 
inf-ormata so simili imposizioni possano av c1· luogo ll·a noi. 

7. 0 L o stesso può dirsi dell a conscrizi<)liC militare, pcrcioo.:chè 
uoH fu finora 1·iattivata in modo alcu no; cd anzi per la presente 
guena non al tramente praticata, ehe pet via di volm1tario ingag
giamento. 

8.0 Nh v'ha poi l'impos ta della caJt,, bollata. che a dir vero 
è pesantissima cosa, ed in parte anche ingiusta, perchè noi benza 
ragione alcuna, pagandola iu moneta metalliea, la paghiamo iu 
misura assai superiore >t lluella eli tutte le altre austriache pro
vincie ; c perchè la modificrrzione f>ìttane da S. E . iJ Conte de 
Saurau a favore del solo cou1mereio, doveva pe1· le stesse ragioni 
estendersi ad ogni altro caso ccl oggdto di persoue ed aftari. 

9.0 n sale, jj tabacco é la posta sono altre tre gravezze, che 
oltre ad essere superiori a yuelle che soffrivansi ::;otto il francese 
Governo, sono assai maggiori d w nelle altre austriauhe provincie. 

Vedete già fin t1ui che, ;ebbene non abbiasi una espressa 
negativa delle fi·anchigie contrapposte a.lle disposizioni e gravezze 
in questi nove casi accennati, cionnonclimeno manua ogni certezza 
di vederne la repristinazione, e nulla finora se n' ha che la sola 
speranza, la quale oltrecciò ::;i va nou poco aflievolendo, d<tcchè il 
trasconere del tempo ha per naturale suo cH'etto l'indebolimento 
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delle sue ancorchè ragionevoli lusinghe. S<trit qtlindi dovere di 
ogni vero triestino, e vieppitt di ogni patrizio, l'accrescere gli 
stimoli, le rimostmnze e le preghiere per muovere e possibilmente 
accelerare presso la sovmua Corte ed il suo Ministero il finale 
compimento dP.IIn. nostra gencrazÌOIIC'. 

Se mi chicdetite 'llwli >i<Ulo l<> cnuti'~ di 'l'"~sta vcmrnente 
imtspettttta contmrietit: sarei davvero imbarazzato a rispondervi, 
giacchè io uoH ue >O vedme nlcunn che fosse analoga alle mas
sime ed alle pratiche dell'ottimo sovrano e dell'illuminato suo 
superiore ministero; e tiouo quindi tentato di attribuire il tutto 
ad una tttl quale tittalitit, pe1· cui Trieste deve sempre stentata
mente elevarsi <tlla prosperit1t, tiebbene per precipitare nell' altro 
estremo ogni tiOffio eli avvcrs:1. tot'tUHa le hatiti . Pur pure se 
costretto io t'ossi a dare su <fllesto propotiitu nua <1ualc:;he con
ghiettma almeno, direi che dne esser possano LJllCIIc <:anse; cioè 
quella della massima del rninistm B . .. della quale nella prece
dente mia lett era vi feci ceHno ; " 'iuell :t della teudcuza acl una 
prestabilitn llltilormitll eli Goveruo. Io nou rui arrogo eli decidere 
della giustezza delle massime e eausc qui eoughietturatc ; ma non 
mi astcnù nelle scgucHti mie ld tere ui spicg,,n; i n1ic-i peutitlntenti 
in general e e da qnesti potrete declmre . iu tJnauto io ;l <pwlle mi 
couf@nni. Prima però di procedere :1 questi ulteriori rngiomunenti, 
conviene che io colìlpia il pwwessovi protipett.o dell'attuale stato 
della pa.tria uostm; c c:;iò finò nei segneuti pnutJ pro~reeli enti 

nell'ordine lllllllerale dei pr·emessi . DumJIW, 

IO. 0 Qua.!' è lo ~tato eonHIIereia.le di Trieste dopo il 1·itomo 
dell' austriaco dominio? Se mi perrndtete di parlare figura.to, vi 
dirò essere esso ciuello stesso di un mercadante onestamente fallito 
che, spinto da1la propria oneHtà ed attività, cerca di risorgere 
combattendo forse rneuu c:;ou quei mcrca(htuti che girt furono rivali 
delle felici sue intraprese, che cou uhi s'illlpeguò di essere il 
garante del suo risorgimento c clelia smt buona volontà per lo 
adempimento de' suoi fa.lliti doveri. Questo garante figurato è . il 
cumulo de' negozianti o reduci o stranieri che, non avendo come 
i Triestini sofferto la habilonica schiavitL1, c denarosi venendo, 
coll' apparenza di rialzare il triestino uomrnercio, soli intanto raccol
gono il fiore e il frutto. P er rendere innoctla ed anzi giovevole 
questa egoistica, se non ipocrita, nttività e gantnzia, dovrebbe 
sopravvenire la sovrana beneficenza col torre eli dosso ai soffe-
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renti triestini quelle <tmarezze e quei pesi, dei quali i reduci e 
gli stranieri non sono minimamente o di assai poco partecipi. 

11. 0 Qual' è la marittima industria triestina? Misera tanto, 
quanto florida fn altre volte. - Perchè ? -- Spiacevole è il rispon
dere a questo perchè; ma rispollllcrvi bisogna, quando non vogliasi 
dannosamente dissimulare la verità. Il Govemo barbaresco eu
ropeo, ed i Govemi barbareschi africani aveano eongiumto contro 
ogni altro Govemo mm·ittimo. li primo volle t>ll'vi b parte di 
eroe, t\1 però temuto, t:ombattutu, e alla fiue anche viuto. I set:ondi 
si contentarono Lli fare la p,utc· di ladri, e furono sp rezzati ma 
nulla più. Ed on1 , Lluasichè onorevole impresa non fosse il com
battere ed il distruggere i ladri, si sdegna di f~1· loro la guerra 
universale, quale fu fatta al sedicente eroe. Ma fin qui minore 
sarebbe il male: il peggio :Sta nell'essersi mm sola fi·a le marit
time potenze elevata da incutere rispetto a.l ladro europeo ed agli 
africani. Questa, cioè l'Inghilterra, ed om anche l'America, sono 
le sole che dai Barba1·eschi vengono veramente rispettate; perciò 
il marittimo commercio eli Trieste non è al presente sostenuto 
che dall'inglese bandiera; uè lo ~arà serimnente dall' austriaca, 
finchè questa non guidi al mare valida flotta, o non si vegga una 
marittima armata emopea che vinca, incenerisca e disperda i bar
bareschi cantoni e la loro pimtica genia. Ma qui troppo m' inol
tro, giacchè altrove anò miglior~ oppol'tnnitit eli ragionare su 
questa materia. 

12. 11 Che dirò io dell'attuale stato civile di Trie,;te?- egli 
non si trova e non si sente nell'antica sua patriarcale mediocrità, 
nè in quella ragionata proporzione, in cui trovossi c sentissi ve1·so 
lo stato mercantile fino al 1809. La conseguenza, che necessa
riamente ne viene, è il suo indebolimento, ch' è il primo passo 
all' avvilimento. 

13.u Lo stato mOl'ale non sarebbe veramente diverso da 
quello dei passati anni migliori, se non vi fosse qua o là rimasto 
qualche lieve germe eli quella depravazione che i Francesi (vera 
propaganda dell' empietà) vi lasciarono sepolto. L'educazione 
deve soff'ocarlo; ma a tal uopo fa di mestieri ch' ella sia indiret
tamente guidata. Religione, scuole, teatro, istituti letterari:, e di 
beneficenza ne sono i mezzi; ma sono fra noi p m troppo o ne
gletti del tutto, o male diretti. La politica vigilanza vi è poi 
sopra tutto indispensabile ed utilissima, perchè Trieste quanto più 
si avanza alla sua floridezza, tanto più diviene centro dell' af-



- 13 --

fluenza di stranieri di ogni condizione, fra. i qmtli quelli, non dirò 
di pura morale, ma forse anco di semplice onestà non sono i più. 
Una fredda e saggia Polizia che proceda con principi liberali ma 
fermi, è l'unico strumento abile a scevrare da.lle molte buone 
esotiche piante, chP. qni vengono a nRt.nralizzarsi, le velenose e 
le pa.rassite. 

L4." P er lo stat o di legislazion<', null ' a lt ro avv i da deside
derarsi ehe un uodice mercantile e ma ri tti mo : des idP-rio che gi~ 

venti anni addietro fu indarno spiegato ed umili<lt.o alla sovrana 
eorte. Ora forse ehe la monarchia lm sì estese pm vincie marit
time, se ne vedrà. bt necessiti' ; e non andrit guarì (giova almeno 
sperarlo) eh e ,. j si rtceingerà. 

15." Snl!R pubblica nmministraz.ionc mi limiterò a rammen
tarvi tum sola, ma somma maneanza: quella che seeo ne trae e 
ne genera cento alt re ; q nella eh c deprime i buoni ed inorg·oglisce 
i malvaggi ; quella che incaglia il progres~o del bene, ed accelem 
il male: la mancanza di un governatore, ehe nbbi a <pwlle mini
steria.lì e momli l]na.li tit, e l' at tribuzione di qnel!.t podestà , che 
pel nostro reggim ento sono app unto necessarie. Se quell e qualitit 
saranno eoniormi all e nostre bisogmt, l·.ioè grandi ; somma potrà 
essere la estensione di questa podestit,: ~;enza 'l ne sta proporzione 
sarà sempre, se non impossibile, almeno diffìeile assai il fa.r sì che 
T rieste prosperi per se e giovi solidamente alla monarehia. 

Questo s ineero prospetto del presente sta to della patria no
stra, vi ridnrrà f>wihnente alla memoria tutte qnelle individuali 
pittme, c.he voi già al pari di me da vi l,[no e perfettamente co
noscete, c per le quali potrete a vivn voee hu·e (<t. chi vuole 
ascoltare) quelle ulteriori osservazioni talvolt rt anche miuute, delle 
quali io, ~eh bene d ' altronde utilissime, non mi potrei qni occu
pare, senza riescire soverchiamente prolisso e noioso. 

Tutto eiò, che con gli argomenti dedotti ~Ila storia e di
plomazia triestina potevar;i ragionare sul proposi to della repristi
nazione dell 'antica nostra costituzione, fn da me gii1. ragionato, 
sebbeile alquanto frammentariamente, nei citat i diversi miei scritti; 
non men cbe quello che aceennare vi si poteva circa la mercan
tile ed economica. utilità delle fi'anchigie triestine sì per Trieste 
stessa, cb e per la monarchia. llia sotto quest' ultimo aspetto re
stami ancora non poco da dire, e particolarmente c1ui, dove, scri
vendo ad un amico, posso con pitl franchezza spiegare quei pen
samenti che, diret ti al pnhbllco, potrebbero essere male intesi e 
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peggio interpretati; e, diretti a qualche meramente easuistico mi
nistro, potrebbero affatto rovesciamentc giudicar8i. Anò perciò 
nelle successive mie lettere di rhe trnttenervi, pmchè non vi 
spiaccia di lcggervi speculativi rag ionnmenti , che per lo sviluppo 
delle mie idee mi snranno talvoltn nf'cessarì. 

Ora, asendo io con questa e con la precedente mia lettera, 
ed in quanto ne sono cnpace, esanrito ogni vostro qu esito, non 
mi accingerò ad altre patrie pondernzioni, finchè certo non sia di 
potere con queste incontrnre il YOStro henevole aggra.dimento. 
Attenderò quindi un vostro riseonf ro 8opra ambedne le mie let
tere, ed in esso un r1'1alche cenno circa le speranze che avete per 
l' esito felice delle nostre solleci tudini. 

Continuatemi frattanto l' ambito onore della vostra amieizia, 
e credetemi sempre quale con perfetta stima mi vanto d'essere 
ecc. ecc. 



"' ..... _,.,.~~~ 

. .... ,.,. 

Trieste, SO di SettctnlJrc 1815. 

Per conispondere alla sincera cortesia con la. qun.Ie acco
glieste le precedenti mie due lettere, da voi chiamate "Lettere 
patrie,, ed alla sollecitudine che mi fate per r.hè vi scriva tutto 
ciò ch' io penso sulle cose nostrane ; non posso tarda.re un istante 
nell' aceingermivi. Prendo dunq11 e immantinentc la penna, ed in
comincio con h esposizione di n.lcuni principi c eonsiderazioni 
generali, che, sebbene possano fare riescirc noi osettrt anzi che no 
la presente mia lettem, sono cionnondirneno necessarie per fiwmi 
strada a quei ragionament.i de' quali voglio principalmente oecu
pn.rmi. E ceoli dunque, senza stancarv i con nltri preambnli. 

L a comune prosperità è, o donebl>e almeno essere l'ultimo 
scopo di ogni speeie di civica consoeia zionc, che gli antichi chia-
mavano genericamente Repubblica, L' da noi '' Stato, o "Govcmo, 
s' ftppella. Per lo si<.:nro consegnirn cnto di r1u esto ultimo scopo 
deve quella consociazione avere nn mezzo dderminnto e gcnera.le, 
che, in forza ~•ppunto di tale sna dctcrmin:tzionc e genendità, di-
viene egli pure scopo, ma scopo prossimo. I'er giungere poi a 
questo, fa di mestieri eh' ella abbia un sistcmn, ossia. una ragio-
nata coordinazione de' primi mezzi tendenti a r1u el pitt prossimo 
scopo che <.:apace sia di condurre i consociati nl conseguimento_ 
dell'ultimo scopo, ossia della loro comune prosperitit. Ma,~~"':· , 
nulla v' ha di perfetto fi·a gli uomini, così possono questi ,&~!JT-:;::.. \ .. 
l'ultimo loro scopo di consociazione, possono fallirne l~~ · ~Ùprl,, ' 
prossimo, e possono altresì andare en ati nel sistema.. 1> ~\ 

Quindi ogni Govemo (ossia HepnlJblica o Stato), sia \:tQiiQ~; ·. 
sia cattivo, dovrà avere un sistema per lo prossimo scopo ~e·n: 
dente alla comune prosperiHt. Quella consociazione, a cui mancano 
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questi tre elementi, è mrn1 <JIH1l'L'hia, e non govemo. Quella, che 
ne ha l' ultimo so\t.n.nto, r anzi t'h c nn governo, una fortuita. com
binazione della ' 'oloutà ch·i puhhliei ministri coll' obbedienza dei 
sudditi che, o credono in hn oua fecle di avere un govemo, o fin
gono di crederlo, onde trame individuale profitto. Quella. conso
ciazione, cni mancano il prossimo ~copo od il sistema , è un cat.
tivo governo. E però quella appena in cui tutti e tre quegli ele
menti si ritrovnno, potrà huon govemo appellarsi. 

Il buon governo non si cura nè di occultare, nè di masche
rare, nè di magnificare il suo sist rma e molto meno il suo pros
simo scopo : egli ingenuamente li manifesta nella loro sostanza e 
nelle forme loro; e eiò fa egli, perchè, essendo conforme aJI' ul
timo scopo del suo popolo, non ha motivo di fame nè arcano, nè 
simulazione, e perchè sa e vuole l'he i sudditi vi cooperino non 
giit come macchine, ma come forz e ed intelligenze, eioè come in
diretti membri t1el ministero, e parti integranti dello stesso govel'
nat.i,·o sistema . 

Il govemo cattivo all ' incontro fa pompa delle forme del suo 
sistema, e ne occulta o nu1~chera la sostanza e lo scopo: ed egli 
g·li occulta o maschera, perché sono contrari a.Jl' ultimo scopo di 
ogni govemo, e diretti piuttosto all' eselusiva prosperità di uno, 
di pochi, o di molti , ma giammai di tutti , i quali perciò appunto 
devono ignorarli , ed agirvi quali macchine e non più. 

Nell'anarchia finalmente, ed a.ppunto perchè non v' ha nè 
ultimo nè prossimo scopo, nè sistema eli govemo, ma ben la loro 
negativa, cioè l' isolato ossia il vizioso egoismo, tutti gl'individui 
consociati non tendono che alla propria individuale prosperità; 
stanno quindi in assoluta opposizione con la comune prosperità; 
cercano per essa un separato e tale pro~simo scopo, quale le vi
ziose loro abitudini o fantasie Joro lo suggerisce; e seguendo 
l'impulso loro abbandonano o str:wolgono ogni sistemD. 

Ogni governo è nn essere composto di parti sì fisiche che 
morali: la sola anarchia non ha parti morali, perchè la loro no
zione premette nn tutto eonnesso, e perchè quindi i suoi fi·am
menti non sono parti, ma sconnessi individuali accidenti, che è 
quanto il dire, un compiutissimo caos. Queste parti pet'tanto pos
sono tutte avere uno stesso sistema ed nn medesimo prossimo 
scopo; ma possono anche non averli senza alcun danno ed anzi 
con sommo vantaggio dei consociati per l'ultimo loro scopo. Nel 
primo caso avvi l' uniformitìr, nel secondo l'armonia, che costituisce 
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il legame delle parti fi·a loro. Quale di questi legami delle parti 
mo\·ali sia preferibile, non può giudicarsi in concreto che dopo 
avere conosciute le parti fisiche: il govemo sarà buono, quando il 
legame delle parti morali e le parti morali stesse staranno in 
giusta e naturale rela.zione con le fisiche parti, sia ciò poi per 
uniformità, sia per armonia ; dove per lo contrario manca questa 
giusta e naturale relazione, manca pure la bontà. del governo. 

Questa medesima legge, come vale pel huon governo di uno 
sta.to nella. Bna totalità, così ~tppunto anehe per qnello di una sua 
parte fisica, ossia. rli una. sua. qualnnc1u e provincia, con la diffe
renza però ehc lo scopo del primo esser deve il conseguimento 
diretto dell a. generale prosperità dei sudditi in totaJitil., laddove 
quello d.el secondo è la rlirctta cooperazione pc! conseguimento 
medesimo, e quindi l' indiretta prosperìiit dei sudditi abitatori di 
qu <>.ll a. provincia. ( :o n nn esempio mrglio mi spiPghcrb. 

Pongasi una. Monarchia composta di clmLttJ·o grandi provincie 
di diversa statistica qmtlità e valore, ciascuna delle quali può per 
sua natumle costituzione avere il suo necessarissimo sostentamento, 
ma non può da se sola grandemente prospemre nè giungere a 
flo ridezza. Il Monarca deve dirigere il suo reggimento all'ultimo 
scopo di geverno, alla prosperi tìt eli tutti i suoi sudditi ; e deve 
quindi formarsi un sistemtt generale che tenda direttamente a con
~ eguirlo . Ma se questo suo sistermt è tale d~t voler che eiascuna 
di quelle 4 provincie si regga uniformemente alle altre, c non già 
eonforme alla sua naturale costituzione, e diversa statistica rp1alitil 
e valore, ne verrìt che ognnna opererit cont ro natnm e .contro 
senso, e che lo seopo ge1~erale a.ncl.rà fidlito sì ehe ciaRcuna starà 
per l' ottima volontà del sovrano a co ndizione peggiore di quella, 
in cui ella prima vegetava ineolta ed n.bb ~tndonata a se stessa .. 

Se una di queste provineie è snscettiva di floridezza per 
agrieoltum, l'n.! tra per pro d uzionc di metalli, In tenm per mani
fatture, e la qun.rta per navigazione c quindi per commercio 
d ' introito, d' esito, e di transito : lo scopo del buon governo di 
ciascuna sarà. la prosperazione della, stm naturale fecondità o 
tendenza; e n.llora l' anrioniea co mbinM:ione di questi seopi subal
terni formerà il saggio e buon sistema., ehe infallibilmente guiderà. 
all' ultimo scopo, alla comune prosperità. di tutta la. Monarchia. 
Diversamente facendosi, e volendosi applicare direttamente alle 
pro,rincie diverse il sistemrt c lo scopo gencrn.le, l~ floridP?I ?-R c'l ' ogni 
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provincia sarà prima rattenuta, poi arretrata e finalmente distrutta, 
perchè ciò che giova e ciò che può imporsi all'agricoltura, nuoce 
o disconviene alla coltura metallurgica, alle manifatture, ed alla 
navigazione e commercio, e così reciprocam ente dò che a queste 
è utile a quella non lo ~arà. 

Se il suddito può, il sovrano deve conoscere la statistica 
gualifica.zione e valore di ciascuna delle sue provincie. Quando 
l'abbia conosciuta, può anche giudicare quale esser debba per 
ciascuna lo scopo ed il sistema di suo governo. E se leale e buono 
è l' ultimo seopo del suo reggimento, non deve oecultare nè 
maseherare ai sudditi di ogni provincia il risultato del suo giu
dizio, acciò essi ve lo secondino , c non ostino alla grnnd' opra 
della comune prosperità. 

Per togliere simili ostacoli e prodmre e conservare l' ar
monia della cooperazione d.elle provincie fa pure di meRtieri che 
queste non sieno gi>t nna ca.pricciosa limitazione od estensione 
di suolo: ma devono essere quelle appunto e nulla più e nulla 
meno di ciò che la natura per così dire predestinò a formare un 
tutto indivisibile e per se già compiuto. La qualità del suolo e 
del clima, il carattere morale del popolo, la lingua, la religione, i 
costumi, le consuetudini originali, l'industria; sono i naturali 
elementi divisorì di ciascuna provincia. La sperienza di tutti i 
tempi insegnò che tutte le riconfinazioni fatte secondo altro prin
cipio qualunque non furono che noci ve, e mmse perenni di poli
tici, statistiL·i c morali inconvenienti e sciagure. 

Ciò che qni ho detto pello seopo c sistema di governo di 
una suhalterna provincia ve rso lo stato, rleve ripetersi nuche per 
le ulteriori parti ossiano tenitori verso la provincia a cui natural
mente appartengono. Ciò eseguendosi praticamente, il macchinismo 
di un governo, per quanto sia gmnclc c complicato, procederil 
lisciamente e prosperamente, purchè le rnote, (cioè il ministero 
esecutivo) che devono tenerlo in moto, siano bene scelte, bene 
collocate, e non vi si soffrano nè punto nè poco tosto che diven
gono difettose od inutili. Ma il male sta pm troppo, e per lo 
più in queste ruote. N o n sempre sono esse bene scelte: or sono 
di materia troppo aspra, o eli troppa dimensione, o di troppa 
mobilità; ed ora sono di qualità appunto contrapposte. Talvolta 
veggonsi collocate ohbliquamente, quando dovrebbero esserlo ft 

perpendieolo, c tal ora si veggon0 lasc·inte al loro antico posto, 



sebbene abbia.no perduto i dentelli, o siano lordamente arrugginiti. 
Allora nasce nn non calcolato attrito, indi qua o lit qualche inca
glio, e finalmente In rovina dell' intiero macchinismo. Havvi poi 
anche la f~1taliti1. elle nel meceanismo appunto dei buoni governi, 
simili sconcerti più facilmente si avverano, che in quelli de' governi 
di meditata cattiva tendenr.a . .E perchè ciò? io per me credo a 
motivo delht neces~itil, in eui il cattivo govemo si trova di avere 
opportuni strumenti per conseguire qnello scopo, ch'essendo con
trario all'ordine natnra.le delle cosr, <tltramente mai sarebbe con
~eguibile . Ma per quanto possa esser ve m e fondata dall' espe
rienza questa. mia eonghiettur:1, sal'11 pur Yei'O egualment e, che il 
;;overno huono per divenire migliore, o almeno per non deterio
rarsi, debba avere sempre a cuorfl lo stato possibilmente sano del 
suo maechinismo, c ehe il ra ccomandarglicne vigilanza non sia 
mni troppo. 

Umt delle predilette chim ere dei modemi politici sistemisti 
fu quella della nnit it di sistema, di fo nna e di scopo d'un qua
lunque govemo tanto nella totaliHl, che nelle subalterne ed infime 
parti della repubblica, ancorchè eomposta di differentissimi fisici 
e morali elementi. Ma l' esperienza, che alla fin fine è l'tmica ed 
infallibile 111ltestra dell'andamento di tutte le umane cose, li do
vrebbe aver convinti che il loro principio non abbia maggior me
rito di q nello ehe aver potrebbe l'ingegno di un calzolaio che vo
lesse fabbricare una scarpa capace di coprire egna1mente bene il 
piede di una dama chinese, che quello di mm fantesca pttta.gona. 
Io non dirò fJUÌ <[naie esser soglia, l' d i'etto di un consimile poli
tico ciahattinismo, perchè l' abbiamo purtroppo veduto e speri
ment::tt<.> noi stessi e ne sent iamo t uttora contro ogni nostra a.spet
tativ<t le piaghe che, fors e per difetto <li qnalehe ruota del mec
canisnw o per ptlltecipazione della suddetta chimera, non ci si 
vogliono ancora lasciar cicatrizzare. 

Premesse rp1este generiche con~id0 razi oni, vengo al mio pro
posito, eh e per essere ben inteso aveva di esse appunto bisogno; 
vengo a discorrere cioè della patria. nostra dil etta., e ad accennare 
cosa ci voglia per l1t sua prosperith e fl oridezza. Ma a tal uopo 
dovrò prima dimandare, quale sia. l' esistenza di Trieste ? ed a 
questa, che a ta.lnno sembrerà st.ra.na domanda., rispondere dovrò 
cou una proposizione, ehe a,Jtri giudicherà forse stranissima e 
paradossa; rioè dicendo che Trieste esista come In natura non 
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voleva farla esistere, perehè la presente sua statistica esistenza 
non l'è naturale, ma artificiale soltanto. E quindi per sapere cosa 
ci voglia per la sua prosperitit e floridezza, bisognerà ulterior
mente dimandare, quale delle due esistenze sia quella che la 
Monarchia che la governa, intese ed intenda di assegnarle? E 
veramente pare non doversi più dubitare eh' ella. sia l'artificiale; 
e doversi ben anzi sostenere eh ' ella. sarebbe oramai eosa ingiusta 
il volerla ridurre a.Ua. sola sua statistica naturale esistenza. Che 
per sostenere l'al-tifieiale statistica esistenza di Trieste, e per pro
curarle prosperità e floridezza tutt'altri mezzi ei vogliano che per 
la naturale, è cosa evidente del pari che la necessità di scegliere 
e coordinare r1nesti mezzi in guisa ehe ne venga nn armonico 
sistema atto a f;w conseguire nn duplice scopo, eioè la prospera 
e florida artificiaJe esistenza di Trieste, e la 'UH cooperazione alla 
prosperità e felicitit della Monarchia. 

Parril che ciò tutto stia in contradcli"'ione con le massime 
da me premesse, fi-<1 le r1nnli non feci cenno di una artificiale 
esistenza eli una prospera e florida costituzione; ma cesserit questo 
sospetto per quello che ulteriormente ne dirò osservando l'ordine 
progressivo dei seguenti quesiti. 

l. ° Cosa è l'artificiale statistica esistenza dì Trieste, e perchè 
le venne essa assegnata? 

2. 0 Qual' è il prossimo scopo che coerentemente a questa 
artificiale esistenza, deve aversi di mira nel sistema eli governo di 
Trieste? 

3.0 Quale dee egli essere questo sistema, e quali le sue 
massime fondamentali? 

4. 0 Quali sono i mezzi atti a render pratiche queste mas
sime? 

5. 0 A qual grado di prosperità e floridezza può per tale 
sistema arrivarsi? 

Nelle seguenti mie lettere cercherò di svolgere i miei pen
samenti su cia.seuno dei premessi quesiti. Voi giudicherete s'io 
ci riesca. Devo però frattanto significarvi che circa un altro prin
eipalissimo oggetto dell' antica nostra patria costituzione, tentasi 
ora di fare una radicale innovazione, cioè circa i dazì civici. Il 
Governo ne ha chiesta informazione dalla Deputazione di Borsa, 
e dal Magistrato: quella considerò l' oggetto in aspetto mer
cantile soltanto, e già per questo disapprovò il nuovo sistema 
proposto. Il Magistrato mi ha privatamente incombenzato eli farvi 
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l' opportumt informativa opposizione, e questa fu d~t me fatta sotto 
tutti gli altri aspetti. L ft nussima annunziata per questo nuovo 
sistema, è quelht di un riparto piil proporzionato delle gravezze 
civiche, ma la vera sua tendenza è quella di un generale e nota
bile aumento delle gravezze medesime. N ella mia informazione ne 
reco prova incontrastabile, perchè appoggiata a fatti e ad aritme
tica; spero quindi ohe l'aulica comm.e centrale rigetterà il pro
getto. 
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La nostra corrispondenza rimase lungamente sospesa per 
molti affari ed impedimenti impreveduti. D 'altronde gi>t poco 
gioverebbe l' aftì·ettarsi nel darvi relazione di (1uello che procede 
colla consueta lentezza delle nostt'ie pubbliche nmministrazioni: 
lentezza che CPrtameutP st11 i11 grave coutrastc. culla mia bramosia 
e, quel ch'è pi (t, col plthhli co hisogu o. Anzi pi· r J;nvi ridere su 
questa proposito, dil'Ovvi , eht' fin dal primo istmttf- delb nostra 
politica redeuzione pc·nsai dove1·si se tm t inclngio :~v ere una nBsem
blea del nostro Consiglio de' patriz·ì, onde tratt are di ciò che con
veniva farsi e dolllandnrsi all ' a11tico uostl'O nHHitu Sovrano; e però 
preparai una tal ilurdc :llluctlziunc, elle Yi a. n~i reeitato. Essa 
contiene in iseorcio ,mdt (; tlll epilogo della uostm storia politica, 
che sarebbe e>tclnta ·ili 11eCOIICÌO }l<' l' Ìstrnire NJ nuima.re J' uditorio 
che vi avcYn d 'avere, .-, eb' io be11 co nosr;ea bisognoso di siifatti ri
cordi. On1 uon lllt JJr: potrei valere·, c- lllolto rn enrJ uell' av,·enire, 
molto ritardandosi la sperata riapertnra del nostro Consiglio. E 
già che sono entrato in proposito di atti precedenti a quelli delle 
tre prime mie lettere, lasciate dt e vr.: ne porga alcun altro ancom. 

Nel Giugno 1814 chi es<:: il Guv. geue1·ale dell' Jllirio dal 
l.Vlagistrato una es>ttta infonuazione delle gravezze che il Govemo 
fi·ancese ci aveva imposto contro il tenore dei nostri privilegi; 
ed ordinò che gli siano spedite le copie di qn esti ultimi. Pareva 
veramente che questa inchiesta foss e diretta a voler conosce1·e 
quello che doveva immediatamente togliersi dimezzo onde repri
stinarci nelle antiche nostre fi·anchigie. Eppme così non fu, al
meno fino al presente. Il Magistrato prontamente obbedì, e formò 
il rapporto che qui trovate trascritto, alla compilazione del quale 
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non ebbi parte ttlcuna. Esso è intt!ressante per la esposizione 
estes:t ed esatta che contiene drca le gravezze ed innovazioni 
fi:ancesi. Non mi è noto esseme mai venuto un positivo esami
mento, ma bensì altre successive inchieste di pareri ed informa
zioni ulteriori . 

Pe1· solennizzare segnahttamente il 12 di Febbmio del 1815 
proposi ai P atrizi l:t londazione di due pensioni per invalidi mi
litari; e vi riescii felicemente, come vedete nei fogli qui uniti. 
Spero che, se ei si mantiene la parola, queste due pensioni al
meno ricordemnno in Vienna a chiunqu e vi abbi:t ingerenza, la 
esistenza del Patriziato triestino, percioccbè quelle fmo no date e 
vincolate alla denomiunzione di "Pel!Sioni dei triestini P atrizì , . 

Ora riassumerò la nannzione delle CUl'C che per le cose 
nostre potei esereita.re dall' ultima mia. lettera fiu oggi . 

Tosto che S. K il Barone Bern:trdo de Rossetti fu nomi
nato nostro Govemato re, gli scrissi umt lettem che dirò prepara
toria, fiteendogli intend ere corue le di sposizioni che si vanno fa
cendo non porgano dì bnou angurio circa lJUello che abbiamo 
diritto di sperare. 

TrovalJC[osi 1:). M. l' Iutp. '~ Veue%ia, fu dato alb Deputa
zione di Bors<t il permesso di presentarsi a L ei mediante depu
tati el etti dal corpo de' mero;mti; ma non si pensò o non si volle 
che il P atriziato od <tltre classi vi prendano parte. Questa pre
scrizione spiaCtjue a me, e me tJ C dolsi eol Preside del Mttg. 
scrivendogli ai 10 di Novembre Hll5, mentre ;ti 12 del med. fe
cero altrettanto alcuni Patrizì. L ;1. D eputazione di Borsa n' ebbe 
sentore, e credette poter assumersi la veste di rappresentanza ci
vica porgendo mediante i suoi oratori supplica~i oui per le civiche 
franchigie. Il perchè rn ' invitò ai 12 N ovemb. mecl. ad una seduta 
concertativa, onde avere da me iufonna.zioni su questo argomento. 
Ma questo passo era superfluo, IJerchè stava già pronto fin dai 
9 dello stesso mese un memoriale firmato da' Patriz'ì e possidenti 
triestini, che nel dì 14 fu da me presentato a S. E. il Gov. con 
supplica a lui diretta, perchè favorevolmente l' accompagni al So
vrano. Se questo memoriale, che piacque moltissimo a ohi avevtt 
senno per ben intender! o, giunse allora nelle mani dell'Impera
tore, non potrei assicurarvi, perchè simili carte sogliano avere la 
disgrazia di · smarrirsi assai facilmente su pelle scrivanie dei mi
nistri; ma giun~c certamente di poi, perchè aggiunto in copia a 
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quello dw posùia io medesiwo gli presentai , come intenderete per· 
quello che ora segue. 

Avutasi certezza che l' lmperntor" visiterel.JIJe Triestt-, il 
Govematore deliberò doversi immediatamentt.> provvedere e pre
parare il neces:mrio per tiu·gli l' itccoglieuz" dovutagli dall' it nJOre 
e dalla teclrltit nostra. Fn tosto uomina.ta una counuissione 
apposita che veunè iucond.kuzata ed nutorizzata a farvi ogni op
portuna dispusizion<' . l o tt'L'Ì pnrt e di 'lu c:> tu '' umit :tto ,. e vi spesi 
molto tempo c· {ati ca, br:Hnoso di ùn• d10 le iuteuzioni delh min 
piltri<l J'Ì éSc:mu '' modo da potL·r t'SSc· J'e <lggraditP da.! ~uo priu
cipe. Fu dèttu e scrittu clH• l0 :1ggn1dì vivallll'nte ; lllit io uun ne 
so pitt cln- così. lntantLl di qnello che fu !i1ttu ad ou1nggio del
l' ospite Sovrano, lo legge t·etc nell ' aun0sso f:t seicolù di relaziou e 
e eli carte relativ t', di cui non seguì h slttmp;t per la solita cans:1 
del civico languort di el1i ci regge. 

Venne dnucl'' e l' Imperato1·e. Sei deputati, trP patrizì, e ire 
possidenti chiesero ed ottennero la grazia di uua udi emm p~uti

colare ch'ebbe lnogo nel dì l. di Maggio 18ll>, e durò tre quarti 
di ora. L a supplica d1 e fnvvi presentat'' • il collvLluio avutosi col 
Sovrano, e tutti gli atti d1e vi appa1t1;ngono, tonnauo uu piccolo 
libro, il quak mi dispensn dn ogni 1·elazione dei partieolari di 
questa filceenda. Se non che gioverà notal'C·, che i discorsi avutisi 
colla M. S. fece1·o qualche iwpressione, . Ik rciocdJè Ell11 ordinò 
una Commissione pe1· rilevare sc!Ji,;rimeuti e svilnppo tli quanto 
noi deputati presentammo in iserittu t-d a voce. Quésti schiarì
menti con tuttu il loro Cùl'l'eclo di atti anneosiv i per loru giusti
fi cazione, nouchè le altre cousegnenti operazioni comrnendatizie, 
sono tutti compresi nd libro meclesilllo, alla Jlaziente lettura del 
quale vi rimando pe1· non ripetere le cose già scritte. 

Quì forse osserverete che per riavere quello, il di cui pos
sesso fu consacrato dal di1·itto e dal peso eli quattro secoli, 
sia molto anche senza considerare quel moltu di pi i1 che per 
la confi.1tazione delle nostre tesi fu scritto e riscritto da tutte 
quelle moltissime mani, onel' è COIDJJOSta la nostra gerarchia am
ministrante. Poi chiederete forse : come l' <Lffine fi.1 riferito, e 
quale efi'etto ne venne. Io avrei la tentazione di rispondervi con 
certo verso latino, già passato in proverbio. Ma lascierò piuttosto 
che i fatti vi rispondano da se. Nel foglio qui unito avrete oc
casione eli conoscere una massima stabilita dal Sovrano, od in suo 
nome che vi recherà maraviglia. Ma vi conforterete poi leggendovi 



- 25 -

un cenno di quello ehe estesamente e con vera grandezza e per
spicacia d' animo vi oppose l' egregio commissario Conte Chotek. 
Quanto contiene questo foglio, ch' io per ajuto della memoria mi 
scrissi alla presta, avendo potuto avere sotto agli occhi l' origi
nale rapporto, è pretta veriti1 eh' io vi garantisco sicura al pari 
della mia propria esistenza 

Ad onta di tutto ciò, e le replicate snppliche c la lunga 
udienza, ebbero tale eJf'etto, che i supplicanti non conseguirono 
risposta. alcuna nè diretta nè indirettamente, e tutto rimane in 
stato c1uo. P er la quale dolorosa pendenza null' altro ora restami 
a dirvi, se non che assicurarvi che ben mi accorgo della possi
bilità di essermi troppo lasciato illudere dalla speranza di un 
prospero avvenire per l' am~1ta nostra eittà . Addio. 



Un decreto dei 18 Giugno 1817 N. 7478 dell'aulica Com
missione centrale di organizzazione, connmicato al Preside del 
Magistrato con altro decreto di questo Govemo dei 5 Luglio 1817 
N. 11733, annunziò questa massima: "Es ist Seiner .Majestàt 
"allergnacligster vVille, dass die unter clem Nahmen Illyrien be
"griffenen Provinztheile stiinclische Verfassungen, in so weit sie 
~eine vorhin geba.bt, wieder erhalten, uncl jene, welche vorhin in 
"diesem Falle nicht warcn, oclcr zu Hungam gehiirten, erstem 
"angepasst werclen." 

Ed iu consegneJJZa di <Juesta massiwa eou1e yuel ministero 
ordinò che si rassegnino gli opportuni progetti di siffatte rappre
sentanze provinciali, così il Govemo ne propagò l' m·dine mede
simo al preside del Magistrato coll'indicazione di quelle sue ve
dute e suggeril!lenti che leggerete nell' acchiusa eopia del decreto 
medesimo. Il preside convocò nna Colllmissione, di cui feci parte 
io pure, per tratt~tre c deliberare eli questo importantissimo ar
gomento. 

E qui notate preliminarmente uhe fin dal Novembre 1813 
già la prima deputazione triestina aveva nel suo memoriale fatto 
espressa supplicazione per la repristinazione del patriziato, quale 
rappresentanza provinciale di Trieste; e che la stessa domanda 
fu di poi costantemente ripetuta e caldamente sostenuta. Eppure 
nel succitato decreto non si fa cenno alcuno di questo nostro de
siderio, e vi si parla anzi a modo da farmi sospettare che il mi
nistero decretante non avesse o fingesse non avere contezza alcuna 
di quanto avevamo già da quattro anni implorato. Se non che 
dovrà forse credersi piuttosto, che quel decreto pa1tisse da un 
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principio generale e venisse esteso e spedito con una formula 
generica, ~enza contemplare e distinguere punto la differenza so
stanziale tra il caso nostro e quello di altre provincie che forse 
nulla avevano domandato. ColllmHi ue sia. pertanto, ebbesi ora 
occasione di pertrn.ttare nuoYamentc e con maggiore sviluppa
mento di ragioni , UJJ <Jnesito, ~u eui fiuora uulla avevasi ancora 
risposto. 

Il mio voto, che fu iu~erito nel protocollo di quella c;om
missione, e qui vi mando ann esso, vi renderà informato di tutto; 
nè altro resta. tt dirveue se nou che il Preside de Capuano rasse
gnò al Govemo ai 2fi;27 Settembre 1817 un suo rapporto con
fermato essenzialmente seeoudtl il mio voto, c questo rapporto 
sta qui in copia. 

Poacritta del 1. Agosto 1818. 

Il premesso decreto contetnphva veramente l' orgauizzazionc 
di un sistema di rappresentanza p1•ovinciale di tutto l'Illirico; e 
però comparve poi il decreto del Govemo dei !) Marzo 1818 
N. 4311 che chiese dal Magistmto il suo p:uere c.irca l'organismo 
del sistema di rappt'esentanza munic'ipale. 

Ma il Magistrato non avendo capito la differenza fi·:t la prima 
e la seconda clorna.nda, o noJJ sapendo spiegame il suo p1·oprio 
:;entimento, formò il suo rapporto dei 7 Lnglio 1818 N. 4339-1377 
ch' è superficialissimo come lo vedete. 

Intanto abbiamo per certo essere volontà sovmna: che debba 
esistere ed essere organizzata una ra.ppresentanza provinciale per 
l'Illirico .: e che debba esservene urm municipale per Trieste ed il 
territorio. - V edrerno a suo tempo quello che ne susseguirà. 
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La incalcolabile lentezz,1, con cui procedono tutte le cose 
nostre, è tale da sconfortare il pit't iutrepido sostenitore della 
speranza patria. E di qnella posso oggi p01·gervi una pi'Ova novei!a. 

In tutte le suppliche PC] in ogni ra])porto che avanzaronsi 
alle supreme auto rità per hl n·pri st inazione del nostro municipale 
reggimento privil egiato, fn in.plorn.ta anche la conferma dell ' ;mti<:o 
predicato eli "fedelissima e libent citiit " e degli usati suoi aral
dici attributi. V o! endosi forse togliere occasione per una più 
generosa proerastinazioue C' ire" b decisioll(, degli <•ggetti essen
ziali, si pensò di st<lCtarne i11tiJnto <)Uello del predicato e dell' a
raldica, e eli ffu·ci fare il <1nes it o : se i Tri estini ue fiwciano gmn 
conto, e se stilJ]auo cosa irnpod;m te l' essenw fregiati . Così dice, 
il testo originale tedesco: 

del decreto dei 27 Settembre l!jl8 N. 28 1, che merita essere c1ui 
inserito non meno cl1 e il rapporto r esponsivo che vi si fece dopo 
averlo ponderato e concertato in seduta di commissione. 

Il modo ed i termini del quesito erano certamente imbaraz
zanti; perciocehè il rifiuto, diretto o indhetto che fosse, riusciva 
offensivo per l' una e pregiudicievole per l' altra pa1te; mentre 
l'accettare l' offerta con quella o dabbenaggine od avvilimento, 
che suolsi pur troppo praticare iu simili casi, avrebbe potuto 
produrre quell' efl'etto che dal ministero era fors e desiderato : cioè 
il nostro tacitamento circa la repristinazione dell 'antico sistema 
in vista della concessione di un onorevole predicato. 
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Lo spedientc che unico pn.rvemi potersi suggerire fu quello 
di considerare l' offerta distinzione hensì quale grazia desiderata, 
ma non altramentc che quale anticipata prova. del merito che ha 
la cittìt nostra per lo conseguimento delht generale repristina
zione delle sue fi·nnchigic, le quali Rempre furono e sono l'oggetto 
principale de' nostri voti, laddove quello che ci si ofleriva non 
chiedevasi che quale conseguenza quasi necessaria della repristi
nazione stessa. Ed in questo senso ftl concepita e rivestita la ri
sposta che si rassegnò; insistendo però anche per lo titolo di 
libera città, come pe1· l' espressa conferma dell' uniforme patri
:dale. 

Ai 7 àel passttto Agosto fu spedita la ri solnzione à cll ' Im
peratore ; ma ommcttendo il t itolo di lif>e,·a, e non filtt'nào men
zione alcuna. à ell' uniforme. Non on1mi.,c pendtm il ministeTo ài 
caricare questo semplice decreto sovrano ài una tassa di f. 1254.20, 
come se si trattasse di nn diploma di nuova e splendidissima 
concessione. Volca. il Magistrato nostro rassegnarvisi, c pagare a 
dirittura quella somma; e non fn poeo s' io riuscii di fiugli mut::tre 
consiglio, e d'includo alla rimostranza, ehe qui leggerete e che 
produsse un qualche efl:'etto, perciocchè la tassa, fu ridotta, a soli 
f. 454.20 conispor\dente alla competenzn di spedizione di formn1e 
c solenne diploma, il di cui tenore qui pure vi Rggiungo. 

Ad altri pani1, assai frivola la (•i rcostanza. dell' nversi pas
sato sotto silenzio l'aggettivo eli libera eittà, e l'argomento del
l' uniforme; Ma io (o m' illndo, c desidero d' illudermi) vi veggo 
un motivo premedit<1to. Se il titolo invocnto era. qn l•.l!o di "fede
lissimtt e lihera eittit, la rlualificazionc espressa della sola. tedeltit, 
porta ragionevolmente la implic ita negativa dell a. libertit. Vn sem
plice abbaglio non può esservi supposto dopo ht pertra.ttazione e 
le dimostrazioni precedute. , n perchè poi neghisi la seconda qua
lificazione da noi desiderata, è per me ehiarissimo. Il ministero 
non ha intenzione :tlcmm di mantenerci o di ripristinare le nostre 
fi-anchigic; ma non vuole neppnre assumersi l' odiosità dell'asso
luta negativa. Egli dee dnnquc temporeggiare, e !asciarci intanto 
il misero conforto della spernnza; ma perciò appunto doYette nè 
concedere nè 1wga.re In r1lmlitìcnzionc di libertà. 

Nè diversamente la penso cirea il taciuto argomento dell'u
niforme. S'avvide forse il ministero che la repristina.zione del 
patriziato debba essa pure procrastimusi, onde non crearvisi un 
qualche ostacolo per la introduzione di altre novità del nostro 
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reggimento. Prudente consiglio egli è dunque il non spiegare nè 
assenso nè dissenso neppure per quell ' nuiforme, ch'è sempre 
un' attrihm:ionc di un consesso rli qu~lch r puhhlicn. tendenza ed 
atthTÌtà. 

Se mn.i 'i venisse il ti cchio di credermi maliziosetto o troppo 
diffidente, vi pregherei di rileggere il foglio N. 25; e di conso
larvi in ogni caso, come fo io, col desiderio d'essermi veramente 
ingannato. Il tempo ne cl eeider~. 

Onde non abbiatP a lagnarvi della troppa brevità di questa 
lettera, Yi esporrò nn ,w,·enimento non preveduto, e che può farci 
concepire r[twlehe hnona speranza pèr nn fi1tnro migliore ordina
mento degli interessi nost ri mnn icipali. Il Procuratore fiscale, 
conte Angeli , trovandosi molto aftollato di affari tanto pel Go
verno quanto per la nostra eomnnità: sia che volesse alquanto 
<tlieggerirsene, sia ehP conoscesse egli stesso le continue collisioni 
nelle quali veniva avendo da patrocinare o da consultare le ra
gioni del governo e del mnnieipio, 'tnando stavano in opposizione, 
propose la instituzione di nn proenratore fiscale della città, al 
quale dovessero essere cl evolnte Psclnsivamente tntte le fi.mzioni 
che per essa fino allora incombevano al procuratore camerale. Ed 
anzi nella sua proposta dei 15 Settembre 1817 suggerì a dirit
tura tre individni, da lui reputat i qualificati a quell ' incarico; cioè 
me, ed i miei du e eolleghi H\"\'O cati Dr. Mininssi e Dr. Cronnest. 
Il Governo ne chiese informazione dal Magistmto ai 22 del me
desimo Sette.mhrt>, il r1nale ai l 7 Ottobre seguente la rassegnò 
aifennativa, e di ehiarando ehe io debba essere preferito agli altri 
per r1uei titoli eh' egli teeemi l' onore di attribuirmi ; sebbene in 
conseguenza d' una circolare dei 25 del pred. Settembre passata 
agli altri avvocati i Dri. Polschak, Cronnest e Miniussi vi si 
avessero espressamente Psihito. 

L ' Imperatore con sovrana risoluzione dei 27 Decembre 1817 
concedette f]Uesta rinnovata civica magistratura, alla quale sopra 
l'ulteriore ra.pporto del Mag.o dei l i! Marzo 1818 il Gov. con suo 
rescritto dei 21 del mecl. N. 5251 app1·ovò definitivamente la ele
zione di me, siechè io per decreto del l. Aprile 1818 N. 1894 fui 
formalmente costituito nell e mie funzioni col titolo di Procuratore 
civico, e coll'emolumento meschino e poco decoroso eli t 400 annui. 

Conoscendo io i veri e grandi bisogni, che i diritti e le 
sostanze del nostro Municipio hanno di un energico, franco ed 
indefesso patrocinio, wggo chiaramente l' estenBione e l'impor-
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tanza del mio ufficio, e forse meglio che non la videro l' autoritit 
che l' hanno istituito. Anzi credo che verrit tempo ed occasione, 
in cui queste autorità medesime penseranno che qu esto ufficio, 
od almeno chi n'è rivestito, è loro di grave impaccio nell ' usato 
esercizio del loro libero arbitrio. Ma tal sia. pur di loro, ch' io 
certamente non mi sgomento, e che, se finora mi affaticai quale 
uomo pri,,a.to, ora. che ho ves.te per intervenire, per consultare e 
per dire francamente b verità necessarin. od util e a l bene della 
patria nostra, lo lin·ò vieppil1 senza rispetti e ~enza timori. Infi
nite sono le riform e our,onenti alla mnnicipnle nostra a mministra
zione. Pochissime e ta rde saranno le oceaBioni , t•he opportnne si 
presentino a p1·oporle; ma ~ e la. morte od. il congedo non ver
ranno a. troncarmene il filo t:he an drò a. poeo a poco intessendone, 
spero che molte ne eonsegnirò, e che quell e, le quali per una o 
piì1 voltf' verranno ricusate o for~P. anco sprezzn.te o hia.sima.te, 
saranno ( qu anrt ' io piil non sarò) meglio apprezzate ced a.ccolte, 
sebbene sa.rit passa to il momento delb maggiore loro utilitit. 

Nulla lasciate, ve ne scongiuro, tmspira.re <1 ehi che sia di 
queste onorate intenzioni eh e vi eonfido ; e voi bene n<' intendete 
il perchè senza che ve ne dica d '1wvantaggio. 

Sono dall' <tprile in poi nell' csereizio delle mie funzioni, ma 
senza avervi a.ncorft a.lenna positiva ist rnzione, qmtntunque da me 
chiesta. Io intanto mi considero qual a.vvocn.to e consulton\ della 
città per tutti gli ftrgomenti di diritto c di massima, che la risguar
dano, e dietro a questo principio progredirò e, se oeconerà, com
batterò contro chi la intendesse diversamente, fino ft che forse le 
stesse discordie genereranno il convincimento dellit neeessità di 
un buon ordinamento di tutte le eose ed mnministmzioni munici
pali, fra le quali dovrit pm essere eontemplato anche il ministero 
del procuratore civico, quale nwtn. attiva e talvolta direttiva di 
tutto il loro organismo. 

Quando d' ora in avanti mi si presenteranno argomenti di 
rilevanza intorno alle ragioni del mio ministero, ve ne darò esatto 
ragguaglio, non però prima che ciascuno sia portato alla sua ma
turità dì ammissione o di rifiuto ; eosì convenendo all' intelligenza 
ed alla brevità del racconto. 
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Promisi nella terza. mia lettera di andare progressivamente 
sviluppando i cinque quesiti propostivi eirca la prosperità e flo
ridezza dell' esistenza artificiale della nostra Trieste. Oggi me ne 
occuperò appena, avendoli finora perduti quasi di vista ; e lo farò 
dimostrando in che consista que~ta artificiale esistenza; perchè 
nacque e dovette preferirsi all'esistenza meramente naturale ; quale 
ne sia il prossimo scopo; quali i suoi mezzi ; e qmtli finalmente 
i suoi effetti. E prima d'ogni altra. cosa, converrà che mi spieghi 
alquanto circa la differenza ch' io fo tra la naturale e l' artificiale 
Psistenza di un popolo, ossia eli una città. 

Le qualitit natm'ali del suolo, la topogmfica sua situazione, 
l'origine del popolo che vi ahita: sono gli elementi costituenti la 
qualificazione della sua esistenza. Quando l' nbieazione e la pro
duzione del suolo ~inno tali da fomire all'no m o tutti i mezzi per 
la sua sussistenza socia.l e e per lo adequato prog1·edimento della. 
propria prosperità , la sna esistenza dira,~si naturale; perciocchè la 
natura stessa gliene offre. tntti i mezzi, e non ha bisogno di pro
curarseli artificialmente. MR se la natura negò a quel suolo s.ì 
fatti mezzi, o se il popolo che vi abita vi ha per qualsivoglia causa 
indispensabile necessità di mezzi affatto diversi di quelli che gli 
porge la natura ; l' arte dovrà supplini, ed artificiale dirassi l'esi
~tenza della città. 

Trieste per ubicazione e qualità del suolo non era snscettiva 
di altra esistenza che di quella di una limitatissima industria ru
rale e marittima; cioè della coltivazione della vite, dell'olivo, 
delle selve, degli orti e di alcuni pochi cereali; indi della caccia, 
della pesca, della salifi cn zione, e di quella deliA naviga zione di 
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cost~t ch'è sufficiente al traffico del superfluo de' suoi prodotti per 
!'.acquisto degli altri che le mancavano. Trieste, cosl circonscritta 
dalla natu ra, potea. prosperare ed avere per se medesima nn' esi
stenza felice, e capacissima eli sociale fl oridezza. Ma per durarvi , 
dovea conservare inalterabilmente la stessa indole delle sue natu
rali industrie, e dovea non esservi turbata ed impedita. da cause 
estrinseche. Tale era, cre.d' io, l' esistenza di Trieste prima del 
dominio de' Roma.ui, e dopo l'ultimo c fina.! e estingui mento di 
esso; nè dessa sarebbe mai eessata senzn. l'intervento appunto di 
quelle estrinseehc rause. 

I Roma.ni conquistarono Trieste per ln politica necessità. di 
stabilirsi nn n. barriera eont.ro i popoli trasalpini, c per aYcrvi un 
punto op portnn o rli concentrazione di vigilanza e di forza, onde 
proeeclere a eongnistarc nnehc qu elli. Qncsto a.vvenimento n.ffatto 
estrinsceo namhi iJ r indole dell 'esistenza del popolo, f'cl in pn.rte 
il popolo me d rsi m o per ]a. colonia romana che vi fn dedotta: l'e
sistenza. naturale cessò, e vi subentrò l' artificiale, che fu guerriera 
e commerciale c maritti ma, perciocchè all' uopo appnnto dei bi
sogni belliei r politici dei nuovi dominato ri f}wea mestieri di 
commercio e di navigazione. 

Spento inti eramente c il dominio romano d' occident E> e d' o
riente, l'esistenza artifìcia.!e andò a. poeo a. poco cessando, e re
trocedette verso lo stato suo natural e, finchè altra nuova causa 
estrinseca non venne a. dargli altro impulso e direzione, ed a ri
costruire una n nova nrtificiai e esistenza.; quella. del commercio, 
come scopo unico ed eselnsiYo. Il fjtml e mutamento venne da 
Carlo VI. , a.llorchè seelse e costituì Trieste per èulla r centro di 
tutto il commercio del .~n o impero austriaco. 

I/ essere artificiale di f[n esta destinazione è incontrastabile 
ed evidente. I,o searsissimo numero del popolo, triestino d ' ori
gine, si perdetto fra (pwllo c.he avventizio vi si chiamò dn.i com
merci e dalla. mwign.zione. T.Je industrie nn.t.mali divennero un 
frivolo accessorio csereizio, insufficiente ai bisogni della città . La 
prosperità sociale dovette cerca1·si per altri mezzi ; e questi e 
quella ottennero una direzione subordina.ta a.!la. prosperitit del com
mercio dell' impero. N è altramente poteva addivenire; perciocchè 
altramente il m1ovo essere artifìcin.le non n.vrehbe potuto nascere, 
nè potrebbe sussistere. Trieste non può mantenere qualsivoglia. 
commercio· nè per le proprie produzioni, nè per In sua. ubica
zione, se non ha dietro alle sue ~pall e chi dehhn o voglia appro-
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fìttare di questa, e farla emporio dei fi.·utti delle proprie e delle 
oltremarine industrie d' ogni maniera. Togliete ai popoli trasalpini 
ed agli oltremarini il reciproco bisogno dei prodotti delle loro 
terre e delle naturali industrie loro ; o date loro un altro centro 
di contatto e di comunicazione; o fate che i primi soli, o i soli 
secondi per qualche tempo cessino di concorrervi : eccovi Trieste 
oziosa, depauperata, spopolata, priva per così dire di vitalità, e 
costretta eli retrocedere alla primitiva sua naturale condizione. La 
quale retrocessione avrebbe per giunta la sventura di dovere riu
scire tanto pi\1 lenta e penosa, da che la nuova esistenza artifi
ciale spense in gran parte perfino gli elementi della naturale. 

Queste considerazioni vi avranno convinto: che la presente 
condizione eli Trieste è artificiale veramente: che tale esistenzft 
le si diede per creare il commercio dell' impero austriaco: che 
senza Trieste questa creazione non sarebbe mai riuscita: che per 
compire, perfezionare e consolidare veramente questa creazione, 
Trieste sia e resti il mezzo migliore e più sicuro: e che il pros
simo scopo che dee aversi eli mira sia la solida e duratura pro
sperità della presente artificia.le esistenza della nostra Trieste. 

Per conseguire questo scopo ci vogliono mezzi, l'uso dei 
quali dee essere soggetto ad nn cleterminato ordinamento, ch' è 
quanto dire esservi necessità di un proprio sistema di reggimento, 
il quale dee poi contemplare non solo l' esistenza, lo scopo ed il 
sistema commerciale veramente, ma eziandio quelli che, sebbene 
creati ed alimentati dal commercio, debbono reggersi da persone, 
da leggi e da amministrazioni da quello indipendenti. Il buon 
governo di Trieste dovrà dunque considerarsi sotto due staccati 
aspetti, dall'armonico combinamento dei quali potrà appena nascere 
e mantenersi la prosperità avutasi di mira. E questi due aspetti 
ci guidano a stabilire un duplice reggimento; cioè l' uno, che 
diremo commerciale e l' altro che sarit il municipale. 

L'evidenza di questa distinzione è tale da non abbisognarne 
particolare dimostrazione, perciocchè ognuno intende e vede che 
un reggimento municipale è connaturale ed indispensabile per 
qualsivoglia città, e che per lo contrario il reggimento commer
ciale debba egualmente esistere in quelle, la esistenza e la pro
sperità delle quali dipendono dal solo commercio. E tale appunto 
essendo la nostra Trieste, mi si concederà la necessità di ambe
due i reggimenti e loro sistemi, quando che nè l' uno può assor-
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birsi dall'altro, nè il primo (cioè il municipale) è sì fi·ivolo dtt 
potersi negligere del tutto. 

Io sono anzi convinto che dalla bontà e libertit del sistem<t 
e del reggimento municipale dipenda in gran parte la prosperità 
ed il buon ordinamento del commerciale, siccome dalla felicitìt e 
libertà del commercio dipende la ricchezza del municipio e del 
suo tesoro. Questa vitale reciprocità di ragioni e di vincoli d ' in
teresse, dovrebbe pure una volta disingannare coloro che nulla 
contano il municipio, e pil1 ancora quei superiori intelletti che 
sognano potersi opprimere impunemente lP ragioni municipali 
senza pregiudizio delle commerciali ; c pitl ancora qu ei ta.Ii, che 
vanno freneticanclo pella monomania universale di governo. E 
questi ultimi sono purtroppo i pitl peri colosi, perehè piÌl forniti 
di autorità e eli potere. E ssi non vonebbero nè reggimento nè 
sistema sia municipale sia conunerciale. lntendcrehbei'O doversi 
trattare e govemm·e Trieste alla maniera che praticano per ogni 
circolo o cittaduecitt delle interne provincie dell ' impero; e .credono 
di avere proferito Dio sa quale sentenza eli diritto pubblico, quando 
dicono che Tri este debba eomc ogni a ltra citti1 concorrere alle 
gravezze dello stato. Ma di sì fa t! :t senten7.a . pnxleremo forse 
altra volta. 

L e massime~ fondamentali dci due sistemi sono, <L mio giu
dizio, altrettanto semplici che innegabili , perchè volute dalla ra
gione c dallo scopo ·· sostanziale delle loro instituzioni medesime. 
Quelle del 1·eggimento municipal e si riducono al principio gene
rale eli - proprietà di diritti, di sostanze e di ,tmministm7.Ìone -. 
Quelle del reggimento couuncrcinJe deLbono dedmsi da un prin
cipio assai diverso, ch' è - libertà eli muovi mento, quindi togli
mento d' ogni ostacolo, astinenza cl ' ogni apparente favoreggia
)Tiento, ed abolizione od almeno semplificazione delle forme finan
zesche -. Se questo principio, così astrattamente proposto, fosse 
per parervi chimerico; vi pregherò credermi per om che tale non 
è, che quando avessi necessità di fame maggiore sviluppamento, 
e darne concrete dimostrazioni, non mi ci troverei punto imba
razzato. Ma sì fatta pertratta.zione . non istìt nel presente mio divi
samento, e voi stesso volontieri me ne dispenserete. Dirò dunque 
soltanto alcun che intorno al mio principio municipale. 

Ogni municipio è una persona morale, che ha diritti e so" 
stanze di sua esclusiva proprietà al pari di ogni individuo e cl' ogni 
privata corporazione. Esso è persona che non muore mai; che 
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non può essere mai incapace di amministrare le sue sostanze ; 
che non può divenire nè imbecille nè prodiga; che dee conoscere 
le proprie bisogne; che sola può distinguere i provvedimenti disci
plinari preferibili per la sua sussistenza e pros peritit, e che sostan
zialmente non è che una grande famiglia, che fa parte del regno 
o dell' impero di cui è suddita. Ogni municipio è dunque sog
getto alle leggi civili generali del regno e dell'impero cui appar
tiene, al pari di qualsivoglia individuo che sia, come suoi dirsi, 
"sui juris"; e nulla panni più ingiusto e sconsigliato della mas
sima purtroppo invalsa, e venemta qmtsi dogma , della perpetmt 
minorità dei mnnicipj , e della tntoria, anzi patria potestà che su 
eli- loro si anogano le sovraniti1 imperanti in Europa. V' ha delle 
private corporazioni, delle com unitit religiose e delle cospicue 
famiglie, che hanno pii1 ricchezze, più terre e pil! individui di 
loro dipendenza, che non parecchi municipj presi a cumulo. Ep
pme nessun Govemo osò arrogarsi il diritto eli tenerlo sotto la 
sua tutoria potesti!, eli non permettere l' esercizio de' loro diritti 
di proprietà, eli costituire loro agenti, thttori , amministratori etc., 
di farsi render conto dei ii1tti loro, e molto meno di disporre 
delle loro sostauze. 

N è dicasi che a tal modo i nmnicipj divenebbero indipen
denti, e che i loro amministratori e rappresentanti potrebbero mal
versare le sostanze del comune, ed opprimere i Imo amministrati. 
Conciossiacchè già dissi essere i nmnicipj pensone morali suddite' 
e soggette alle leggi comuni dello stato; e con questo intendesi 
già che lo stesso organismo municipale non possa crearsi a ca
priccio, ma bensì come parte integrante della legislazione e del
l' organismo dello stato ; _e che contro le autorità municipa.li possa 
ciascuno portare i suoi gravami dinanzi alle autorità imperanti 
dello stato medesimo. Così tutti i temuti abusi del reggimento 
municipale sono assolutamente o prevenuti o repressi. Ohi lo nega 
non è eli buona fede, e darà fors e sospetto di volere avere per 
se il privilegio dell ' esclusivo esercizio di quegli abusi che vor
rebbe ad altri impedire. Nè mancano esempj di questo privilegio. 
Noi ne sappiamo, ed io ve ne potrei esibire una bella serie. 

:Mi si opporrà eziandio, che le nostre autorità municipali 
debbano costituirsi e reggersi direttamente dalle autorità impe
ranti dello stato; perchè sono rivestite di poteri che allo stato 
e non al mlmicipio appa1tengono. :Ma io risponderò che questo 
è un disordine; però forse pensatamente introdotto, onde valer-
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sene all' uopo appunto di app ropriarsi il reggimento rnunicipa.Ie. 
Si stacchi dunque da tJuesto t ntto ciò che vi s' intruse di estraneo; 
ma nulla gli si tolga di ciò che gli appm·tiene, nè vi si prenda 
p!ute se non se quando l' autorità imperante vi viene chiarmtta 
per esercitarvi il potere ehe h legge lr dit a difesa eli chi cre
desi offeso od oppresso. 

Io per lo contmrio dirò >t sì fatti oppositori che il mio 
principio eli sistema e reggimento municipale SÌ<l il maggior bene
ficio che oggiclì possa presentarsi a. qualuuque govemo. Gli . dirò 
che gli sconvoglimenti, lo sbihtnciìunento delle finanze, il disor
dine eli tutti i governi provenga dall ' infelicissimo enme in cui 
sono caduti forse per desiderio eli far bene; cioè quello di -
voler governare troppo -- . Nulh !ice omai fare o disporre ne.I 
più remoto angolo eli un regno o d' un impero, senza che tutta 
In immensa gerarchia govem a.ute non ne sia mossa per propone, 
per esaminare, per consultare, per calcolare, per comandare, per 
propaga.re retrograclamente il t:omanchuueuto, per eseguirlo c per 
riferirne e lauclame e suggellame l' esecuzione. Quante teste, 
quante mani, quante scritture, lluttnto tempo e quanto denaro 
vengono occupate e sprecati per una inezia, che talvolta d::t una 
mezza testa e d::t una sola mano >WI't,hbe :wuto il suo prontissimo 
effetto. 

QueBto troppo govemare, scmlm.t JHcSceJ·e cl,dl' iclen eli unità 
e eli concentramento di potere : idea., che fino ad un certo punto 
è sanissirn::t e buona in astratto; ma ineseguibile o viziosa in 
concreto, e quasi sempre rovinosa, perchè richiede un organismo 
ed una. gerarchia amministrativa che toglie '' pift utile occupa
zione forse mm decima parte del popolo amministrato: perchè 
questa falange eli operai del nulla consurmt la metit delle rendite 
dello Stato : perchè il bene non si fil. che quando non se ne ha 
più bisogno: e perchè il male non viene represso che quando è 
già fatto, ed è in gran parte irreparabile. 

Ogni qualvolt::t mi si parla eli quell::t unità e di quel con
centramento; mi si presenta una somiglianza che vi panà strana, 
come pare anche a me; ma che tuttavia non mi può uscire dalla 
memoria. Sentite, e ridete, se così vi piace. In un viale rimoto 
del mio giardino, passandovi un giorno per caso con avere il sole 
di fronte, mi si presentò, tesa da uno all' altro degli alberi dei 
due filari, una smisurata tela di ragno, eli maravigliosa tessitura 
ed interezza. Nel suo centro stavasi entro all'addensato suo nicchio 
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il magnifico ragno dominatore dell'opera sua. Soil:"ermatomi lung<~ 

pezza ad osservare la bellezza c prudenza di quel tessuto, vidi di 
quando a quando accalappiarsi nella t ela qualche insetto, e spic
carsi subitaneo cla.l suo nicchio il ragno per fiorlo sua preda . Vidi 
cadervi qna.lche minimtt pnrticelb eli fronda o cl'nJtro, senza che 
il ragno si muova : come lo vidi starsene egualmente tranquillo 
per qualche discreto movimento che diedi ad uno degli alberi , 
onde venne soltanto una innocua oscillazione alla tela. Dissi allora 
fra me: E cco il savio re! Egli domina solo nel suo regno. Vi sta 
sempre vigile per conservarlo Rlviolato. Coglie istantaneamente e 
punisce chi l'offende; ma non si muove per quegli accidenti ine
vitabili che non attentano all'esistenza ed integrità del suo regno. 
E così, continuando la mia meditazione, diceva : come farebbe 
egli poi, se questa su« tela si estendesse al di là della sua facoltà 
visiva~ a tutta la superficie del mio giardin0, od nncora j)iù oltre? 
e mi rispondeva: egli dovrebbe allom tenere intorno a sè un mini
stero di ragni minori, i quali regge1·cbhero una moltitudine eli ragni 
pii1 piccoli ancora, i quali tutti , dominando ciascuno quello scom
partimento che della gran téla gli fu assegnato, avrebbero eser
citato i diritti del re. Ma chied endo a me stesso: quale sarebbe 
poi stato l'ultimo effetto di questa mguesca gemrchia? m'accorsi 
ch' essa non potrebbe esistere in natura, e se vi esistesse, distrug
gerebbesi da se stessa. Impe1·ciocchè allora ogni ragno prederebbe 
per se, lasciando digiuno il suo re, finch(; per la fame di questo, 
per lo peso della moltitudine de' predatori e delle prede, per le 
loro avide scorrerie, e per tanti fortuiti accidenti , tanto più peri
colosi quanto più estesa è la tela, il regno dovrebbe cadere a 
brani, ecl andm·e del tutto in perdizione. 

Questa comparazione, ve lo ripeto, non è esatta; ma è cer
tamente dilettevole ed istruttiva pel disinganno dei nuovi nomo
loghi che crederei potersi appellare per eccellenza "unitmj 
centrìpati". 

Diamo adesso, almeno di volo, un' occhiata al 4. 0 de' pro
posti quesiti; cioè a quello dei mezzi atti alla pratica delle mas
sime premesse. Troppo ci vorrebbe a farvene compiuto ragiona
mento; e però vi contenterete de' pochi cenni, che ve ne darò, 
lasciando a voi l' assunto, se così vi piacesse, di svilupparli pie
namente. 

Ambidue i r eggimenti debbono avere ciascuno il suo statuto, 
la sua suprema autorità, la sua amministrazione, il suo ministero, 
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il tutto entro tì quel positivo ed inalterabile perimetro di attività 
e di poteri, che nasce dal principio fondamentale delle due insti
tuzioni; la seconda delle quali lascierò in disparte, discorrendo 
alquanto dei mezzi della prima. 

L ' idea di municipio ne contiene in se due altre essenziali e 
reali veramente, cioè quella di proprietit e amministrazione; l' at
tuazione delle quali premette necessa.riamente il possesso degli 
oggetti, e l'intelligenza delle ragioni, dei mezzi e degli effetti am
ministrativi. Dunque possesso ed intelligenza costituiscono la mu
nicipalità., ossia la primigenia rftppresentanza del municipio, e 
quindi munìcipi (o municipali) dirò quei cittadini, i quali per mag
giorità di possedimenti e per intt>llettuale idoneitit si distinguono, 
e quelli ezi:ìndio che anche pr-r soln. intelligenza dottrinale emer
gono fra tutti . 

Avendosi da costrnire di pianh1 un reggimento mnnicipale, 
l' autoritìt imperante dovrebbe con massima e forme, che allonta
nino ogni parzialitìt, fare la scelta di nn numeroso corpo de' sud
detti mnnìcipi, ai quali sarebbe devoluta hì potestà della libera 
elezione di nn corpo assai meno numeroso, cui sarà affidata la 
potestà rappresentativa del municipio intero; e questo corpo è 
quello che adequamente porta il nome di patrizia.Je, consiglio di 
patrizi appellandosi poi il suo consesso, e patrizio ogni suo mem
bro. Abbia questo consesso l' esclusivo diritto e l' assoluta libertit 
dell' elezione tanto di una sua particolare delega;~ione, quanto di 
tutto il municipale· ministero, sia che goda stipendio del tesoro 
municipale, sia che presti gratuita l' opem sua. 

I~a qui accenn1tta pmticolare delegazione eli quel maggiore 
consiglio ridunassi a picciol numero di patrizi (<ì non più che 
nove) i quali avranno il titolo di consiglieri e formeranno l1t per
manente consulta e rappresentanzft municip1tle, da cui a norma 
delle istruzioni del consiglio maggiore suo mandante, dipenderà 
ogni deliberazione circa i diritti e le sostanze del municipio. Il 
procuratore generale è membro permanente c ·l' ordinario relatore 
di questa consulta. 

Le autorità principali del municipio, httnno per attribuzione 
esclusiva tutta l' amministrazione, e sono il Podestà, i Rettori, il 
Procuratore generale, il Tesoriere, e l' Edile, i quali portano ora 
il nome di Preside, di Assessori, di Procuratore civico, di Teso
riere, e d' Inspettore alle fabbriche. Degli altri ufficiali sarebbe 
qui inopportuno il tenere discorRo; mentre anche de' primi bastano 
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i pochi cenni datine, ove non tmttasi di stabilire l' organismo del 
municipio, ma soltanto di una chiam idea della sua essenza. 

Questi pochi cenni pertanto Yi farnuno conoscere, come nulla 
io porgo di nuovo, ma riproduco soltanto le cose antiche, la bontà. 
ed utilità delle quali fu per secoli sperimentata., ed ora. è tanto 
più desiderata., quanto maggiori nC' furono i mutamenti e le qe
via.zioni. Vi ravviserete ben faci lmente e gli antichi comizi, ed il 
consiglio dei quaranta etc. etc.. Questa costituzione municipale 
offre tutti i mezzi per l' attuazione ed esercizio pratico delle mas
sime fondamentali del sistema mnni cipa.le, ed esclude quella che 
vi osterehhe e turherebhe pi•'• o meno l' esereizio dei diritti di 
proprietà. E sclude cioè l'intervento delle antorità imperanti, le 
quali troppo fa cilmente confondono i diritti e le propriet il dPl 
municipio eon quelli della eamern ~ovrana. 

So bene ehe ljll('stn eselnsionc i: affntt o contraria alle mas
sime ora inYa]se, eri. al principio (ifol concentramento; ma io parlo 
di quello ch 'è di ragion e e di gin ~t izia, non di ciò che fassi per 
abuso di potere ed in Yia di fa tto. E rl ' altronde non intendo che 
quella esclusione sia assolnta e tale da vi e>tnrf' alle a.ntorità im
peranti il diritto di vigila.nza., di cognizione, e di decisione della. 
discordia municipale; chè nn tale divieto sarebbe q nasi l' antici
pata autorizzazione dell ' anarchia. Oltre a quanto già generica
mente dissi piil sopra del diritto di vigila.nzn ehc a queste auto
rità compete, qni soggiuugerò; che il congresso dei munìcipi non 
potrebbe mai ammettersi che per decreto dell' antoritit imperante 
e sotto l'immediata presidenza del governatore o di nn suo vica
rio da lui destinatovi: che il consiglio maggiore dovrehbe radu
narsi ordinariamente due o tre volte all 'anno sempre sotto la 
presidenza medesima ; ehe i protocolli della consulta siano di 
volta in volta rassegnati in eopia all ' autorità govem ativa per sua 
cognizione : che r1nesta autorità fin almente a.hbia il diritto di vie
tare, ma giammai di comandare alienazioni eli diritti, o di so
stanze, o di dispendio di denaro municipale : e eh e nel caso di 
questo divieto spetti al municipio il diritto del reclamo alla su
prema autorità dell'impero, da cui poi ne dipende la decisione. 

Questa amplissima faeoltà modera.tiva è quella che si ri
chiede per impedire qualunque abuso a. pregiudizio dei diritti e 
delle sostanze del municipio; nè altra. facoltà può volersi dal So
vrano, il quale d'altronde nulla può temere che ne venga a danno 
dei diritti e delle sostanze dello stato; percioechè se questi spet-
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tano nella categoria delle ragioni di sovranilil, è già chiaro la 
impossibilità di ogni collisione; ehè se poi sono di mero diritto 
civile, ne decidono per loro propria ed indipendente attribuzione. 

Notai più sopra che il sistema nnmieipale al pari del com
merciale debba avere il suo statùto. l~nest' ultimo lo ha; ma il 
primo può dirsi non averne alcuno, percl1è l'ultimo degli antichi, 
cioè quello del J 550 lm sofferto cotante abrognioni, parte neces
sarie ed espresse per gli oggetti civili c c1·iminali, c parte abusi
vamente per abbandono indirettamente voluto daJic · autoritit im
pemnti, che om nnlln. se ne ossel'Vn, e pil1 Hon si conosce nem
meno dalle antoritit municipali. Ln compilazioue dnnqne d' un 
nuovo statnto secondo le massime qui proposte, e sulla base delle 
antiche istituzioni , applicate allo stato preseJJtc: delle cose, sarebbe 
il primo P pi(t importante mezzo per In soliditit del nostro muni
cipio, e per la snn. pl'Osperitit. E questo statuto dovrebbe abbrac
ciare tutti i particolari regolamenti eli ciascuna parte della muni
cipale amministrazione, la quale ora non ne ha alcuno, e dee l'e
goln.rsi sull'analogia eli qnelli eli provincie per noi straniere del 
tutto, o secondo il momentaneo talento di quel men,lJro dell' au
torità govemante, che lm l'incarico eli spcdime il relativo decreto 
all'umilissimo Magistrato. 

Intanto l' abuso ocl il difetto 1·egna tuttom, c dispone pm
troppo dei diritti e delle sostanze e dell'amministrazione del nostro 
municipio. ll ignomnza o l'indolenza di chi lo amministra va 
sempre crescendo in proporzione della preponderanza o prepotenza 
di chi governa la provincia coll'unica tendenza di farsi accetto 
alle supreme ant0l'it1l, presso le quali occulta il male pubblico, 
vilmente ne esagera il bene, c denigra e!Jiunq11e si oppone a quello; 
mentre si esaltano gl'ipocriti che servii mente seeondano cd enco
miano le wirc di coloro che govemano eol nome, ma senza la 
mente e la volonti1 del Sovrano. 

Se dovessi svilupparvi questi pochi cenni fuggitivi, vedreste 
come si opprimano e il municipio c gl'individui, e come s' illudR 
la umana e paternR volontil del sovrano stesso, al quale io, col 
cuore sulle labbra, non saprei rimproverare altro difetto che quello 
di essere sempre infelicissimo nella scelta dell' alto, basso ed in
fimo suo ministero, tranne una sola ch'è quella del ministro degli 
affari esteri. Ma qui sono escito dal mio proposito, al quale tosto 
ritorno, per afli·ettarmi a compire questa già lunghissima lettera. 
Passerò dunque a farvi parola del grado di prosperità e di flori-

4 
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dezza, cui può arrivare Trieste pel dnpliee sno sistema e reggi
mento. 

Se il compiuto stabilimento del sistema municipale venisse 
ad effetto tra noi quale sta nella mia meut.e ,. nel mio desiderio, 
ed a.ncorchè nulla si perfezionasse uel commerciale; tuttavia con
fido che Trieste conseguirebbe l'assoluta primazia ùa tutte le 
piazze di COllllllercio dell' Aclri<ltico e del Meditenaneo, e che si 
eleverebbe felice emubt1·ice di tutte le maggiori capitali dell' im
pero austriaco, per non rtst::U't' poi interiore che ,,]]a sola metro
poli Vienna. 

L a francl•igi,l quasi assolu b1 del comrnen :io l"Ìstretta a questo 
porto, capace di moltissimi perfezionanH::nti parziali, dee col corso 
degli anni chiamarvi ed nccresecrvi le ricehezze. Queste vonanno 
dalla pmdenza di chi le acquistò assietmnsi alla famiglia di lui , 
il quale a tal uopo abbandoneri1 il comm ercio , acquisterà possi
clenze urbane e rustieane per abbellire fiuelle e ,·endere fertili le 
seconde, e procurarsi da. entrambe un reddito utile e sicm o, 
mentre la giusta sua ,;.mbi;àonc lo sproueril al giovamento del 
mtmicipio, ehe allorn non sa1'11 più tenuto a vil e, come lo è pm 
troppo al preseute. La segut>nte sua generazione, meglio educata 
ed instruita di lni , s;u·à mdlO servile e menu egoistica; e pereiò 
più ama.tJ·ice del sapere e delle arti. Intanto come i negozianti 
fortunati ed onesti si ritirt:muno per restare ri cehi eittadini e pa
trizj, e gli sventmati e dolo~i ;lJJClranno cadtndo e sparendo dal 
civile consorzio, "!Jrirassi lo stesso campo feeundo pe1· altri che 
sopravverranno a cunere la sorte medesima. Così le ricche e 
comode famigli e cittadine ed ali eue al comwercio, si aum enteranno 
progressivamente: a vantaggio e deeoro del 1u11uicipio senza peri
colo di mercantili sinistri. 

Quanto pÌLl cresce il movimento e b prosperità dei com
mercianti e dei cittadini, ta.nto pili 1·icehe si fiumo le fonti dell 'e
rario municipale. Questo non piLt soggetto alle metodiche, ora 
palesi ed ora palliate decimazioni, non farà giammai tesoro della 
moneta., ma la spenderà ben tosto per le moltissime ed importan
tissime opere di pubblico bisogno, utilità e decoro, per le quali 
potrebbero fin d' adesso impiegarsi parecchi milioni senza taccia. 
eli superfluità non . che eli prodigalità. 

La popolazione crescerà; cresceranno le industrie urbane e 
commerciali; ma. l'industria rusticana, come non potrà con eguale 
proporzione dilatarsi stante l'incapacità naturale del suolo del 
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nostro tenitorio, ue tmsconeril ben tosto i coufiui, ed anclrit a 
giovarsi dell' Ist1'Ìa infelit:is~im,t cd ablmudonata. Ma l' alpestl"e 
territmio nostro eange1·i! tutt:1Via d' asvctto, da poi t:he le autorittt 
municipali per eoltivado pif1 Sttggiamcute e per imboscarlo gli 
dedicheranno quelle sollceitmliJii dJt· fino1·a furono pm·t1·oppo, 
starei per dire, douate pe1· b su~ devnstnzionc. 

Le seienzc (> le mti bell<~ vernumo fiwdmente a Ù1·c dimora 
in questa citti1, ove SOilO am:u1·a strnuic;n ·, ad onta delle em·c, che 
alcuni jJLlehi ebbenJ da pnreeehi lustri a (jUCSta parte per chia
marvele a LJLLakhe lllodo. E spero che vi si rinseiril, l'urchè ci sia 
dato uu afii<tto diverso e pi1'1 sistema di pubblica e 
privata istrnziom~ , il quale, è, pnrmi di1·etto :1d insegnare 
qualche cosa e Selllpre mnlr n ehi nnlln dovrcbl,e imparaL·<", ed il 

fare che nnlln appreucbno uoloru, ehr dovreblwro ilflpnmre molto 
e tutto bene. 

In questo quadro dH· vi vmlo segnando così n bmni del 
bene cla me sperato, mi mttrisin uou potervi t:Llll <oguale fiducia 
accennare due rnigliommr;nti dello stato prescute, ma beu anzi do
verne temere il eout1·m·io. E' sono il lusso e la scostmnatezza eli 
cui intendo favellare. Vcggo pur troppo ;cvcre lJUesti gettatll omtti 
sì profonde mdici, dtc il loro p1·og1·eclimeuto sewbm insupembile. 

Dopo avere voi ktto questa mia lunga diceria , pal'l'avvi forse 
avere io se1·itto un bel sogno. Ed io ingemlllmnellte confesserovvi 
che io sia tentato eli clnrvi ragione, sebbene [WL' tutt' altro mo
tivo. Voi lo c1·eclete, liuasi che io fìuga effetti tl'Oppo grandi e fe
lici del mio sistema.; ladclove io, siuuro eli lJUesti effetti, temo 
piuttosto l'impossibilità dell' aclm~ione del ~istema stesso, o d'altro 
che vi si approssimi. E lo terno cb chè il proueclimento delle ;au
torità imperanti mi presagisce piuttosto un lento ma sicuro ro
vesciam<'nto anche di quel poco, che dell' antico nostro privile
giato municipio finont ci si lasciò forse a fine eli accostumarci a. 
poco a poeo ai!a privazione del bene, ed alla tolleranza del male. 

E qui finirò protestando che, se io m'inganno, il · tempo lo 
proverà. Adelio. 
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