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Il Comitato bolognese della cc Dante Alighieri

in modo degno e duraturo

c iacomo v enezian,

ll,

volendo onorare

deliberava di racco-

gliere in volume quanto di più allo e di più espressivo era stato scritto
intorno a Lui, e di dare a queste pagine la più ampia diffusione.
Ora il volume commemorativo viene alla luce nel primo anniversario della morte dell'eroe. Usiamo deliberatamente questa parola, di

cui oggi si fa tanto abuso. Ma in Giacomo Venezian lutti gli Italiani
videro, e vedranno,

il più nobile, il più puro, il più sublime esempio

di eroismo volontario e cosciente. A n che i più accanili fra gli avversari politici si inchinarono davanti a colui che, pagando di persona,
dimostrava che

il sacrificio talvolta è necessario

e che

il sangue degli

eroi discende fecondo sulle terre che allendono dai soldati d' Italia la
libertà.
·Se la dinastia, l' esercito, l' università, la stampa hanno in vari e
degnissimi modi onorato il nostro grande estinto, la cc Dante A lighieri

ll

aveva il preciso dovere di superar lutti nelle onoranze. La

dinastia premiava in Lui il patriota che la mente e il braccio aveva
posti volontariamente al servizio della san/a causa a cui Essa, una

-
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volla ancora, si era posta a capo. L' esercito fregiava in Lui con la
più alta onorificenza dei prodi il combattente che morendo giovava
ad esaltare vieppiù le energie dell' impelo e della resistenza . L' Uni·
versilà celebrava il giurista sommo, il Maestro in cui si rinnovava la tradizione di Curtatone e Montanara, e per cui discepoli e
docenti mostravano come la scienza Ialina possa essere ancora strumento di grandezza e di vita. La stampa esaltava il citladino, il '

so/dalo, l' uomo politico che era stato gran parte degli avvenimenti
i quali condussero alla guerra contro l'eterno nemico. Ma la nostra

Società aveva verso di Lui ben altro debito di riconoscenza e di
atfello figliale.
G iacchè pochi lo sapwano e lo sanno; ma la

cc

Dante Alighieri

ll

fu una creatura di Giacomo Venezian.
Come ciò accadesse, e come il suo acuto senno lo consigliasse poi

a ritrarsi nell' ombra, apparisce chiaro dalla lellura di questo volume;
al quale tutti coloro che lo conobbero e lo amarono dovranno ricorrere
per conoscerlo meglio e per amarlo anche di più.
La

c<

Dante A lighÌeri

ll

scioglie oggi il suo volo . l::; d era anche

giusto che l' onore toccasse al Comitato di Bologna , al quale Egli
appartenne come uno dei capi più autorevoli ed attivi, in questa citlà
che fu la sua seconda patria ; dove il suo cuore si consolò in parte
dell' esilio dalla patria più vera, e· schiava; donde Egli mosse un
giorno, ideale fratello di Guglielmo Oberdan, per il martirio e per
la liberazione .

***
Vi è nella vi/a di Giacomo Venezian un episodio poco nolo, di
cui è follo cenno da Salvatore Barzilai zn questo volume, ma che noi

ad ogni modo riteniamo opportuno di commentare.
Un professore tedesco, il quale un tempo, a Messina, era stato
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insegnante delle figliuole di Lui, gli aveva scrillo, poco prima della
dichiarazione di guerra all'A uslria , difendendo la Germania contro
l'accusa di

barb~rie e ricordando gli che, insomma, anch ' Egli non

aveva sdegnato di affidare la prole nelle mani di un educatore tedesco .
La risposta di Giacomo fu quale doveva esse·re :· cortese ma fiera.
Le sue parole dimostrano quanto alto e chiaro fosse il concetto che
Egli aveva intorno alla superiorità della civiltà latina e alla natura
della degenerala cultura tedesca . Da prima, lealmente riconosceva:
11

Molto abbiamo imparalo, e molto sappiamo di aver da imparare

dai tedeschi; e mi compiaccio di aver procurato alle mie figliole il
conlallo colla cultura tedesca che indubbiamente ha giovato al loro
sviluppo intelletiuale >>.
Ma poi proseguiva :

11 Ma

non da oggi so insieme che al popolo

tedesco manca il profondo senso giuridico che solo può render possibile una comprensione universale della vita; onde al culto della
giustizia si è sostituito per esso il culto della forza.. .. Perciò la
Germania rappresenta per tullo il mondo un pericolo, contro il quale

è necessaria la comune difesa;

e il folle e criminoso suo sogno di

giungere ad una dominazione universale su popoli che hanno tradizioni superiori qlle sue, e altitudini alla civiltà diverse ma non inferiori alle sue , deve essere sventato n.
E proclamava, con saldissimo animo di italiano e con antiveggenza profetica (bisogna pensare che la guerra alla Germania fu
dichiarala solamente dopo quattordici mesi di guerra contro l' Austria):
11

Nessuno ha m questa impresa diritti e ragioni maggwn del-

l' Italia n.
La sua infaticabile propaganda per la guerra giusta e necessaria ,
non era, dunque, effetto di - puro e semplice, per quanto ardente,

-x. spirito patriottico; bensì di una convinzione giuridica e filosofica
profonda, di cui bisognerà tener conto, e per la q:1ale Egli dovrà
apparire ancora in purissima luce, quando, dopo la vittoria, si scriveranno le ragio ni ideali di questa imm-znsa gue rra.

***
Il presente volume è un' ampia scelta di lettere, telegrammi, articoli, studi, discorsi , tratti dalla immensa congerie che la pietà e
l'orgoglio d'Italia radunarono intorno (Jlla memoria dell'Eroe morto.
Se qua e là si è resa necessaria qualche ripetizione, se l'unità del
libro è più nella sua condotta ideale che non nella forma, di necessità
frammentaria, è tuttavia certo che da tutti questi frammenti, alcuni
dei quali veramente stupendi, la figura di C iacomo V ene~ian balza
fuori viva ed intera, nè vi è aspetto della sua vita e del suo spirito
che non sia trattato e messo in luce. Il lettore troverà qui pagine ricche di calda e commossa eloquenza accanto ad altre in cui si giudica
e si loda con la serenità della scienza lo studioso e il giurista; troverà
il ricordo di Lui nel semplice diario di un suo subalterno caduto poco

dopo, o nel compianto degli umili soldati che lo amavano , o nella
prosa regale di un principe del sangue capo di eserciti; troverà la
esaltazione della sua davvem romana virtus nelle parole di molti
uomini illustri, -

politici, giornalisti, soldati, -

ai quali

fu vanto

averlo conosciuto ed essergli stati amici; potrà, infine, rivivere qualche
ora accanto allo spirito magno, e imparare da lui a fortemente attendere e sperare, fìnchè le campane di S. Giusto non squillino su
tutto l'Adriatico il canto divino della libertà.
La nostra fatica è stata modesta : fatica di compilazione e di
ordinamento, condotta però con trepida commozione e con delicato
amore. La affidiamo agli italiani, ma sopra tutto ai giovani a cui si
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apre libero e radioso l'avvenire; e ad un giovinetto in particolare,
a quello cui Giacomo V enezian fu padre, e che, accanto alla cara
madre e alle sorelle gentili, imparerà dall'esempio paterno a conoscere la grandezza.
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Giacomo Venezian nacque il 7 dicembre 1861 a Trieste, dal
dott. Vitale Venezian e da Lisetta Norsa di Mantova . Fin dai primi
anni egli visse nel culto delle memorie patriottiche della famiglia.
Infatti un fratello del padre suo, Giacomo esso pure, tep.ente della
legione Medici, lasciò nobilmente la vita nella difesa del Vascello ,
nel 1849, dopo aver fatta tutta la campagna di quei!' anno con Garibaldi ed aver avuto parte non piccola, come studente dell'Università di Pisa, nelle agitazioni politiche della Toscana. Fu cospiratore,
e l' italianità del pensiero e del sentimento prevalse siffattamente
in lui, che gli venne affidato l' incarico di salutare in nome dei Pisani
il neo eletto triumvirato toscano, per esp•)rgli i desideri del popolo.
Fra i vari scrittori che parlano di lui, il Guerrazzi, nell'Assedio di
Roma, cita un suo piano, diverso da . quello del Medici, contro i
Francesi, e deplora che non sia stato seguito, pensando che la campagna avrebbe avuto certamente un esito migliore. Allo studio di
questa pagina eroica della famiglia, con entusiasmo , amore ed accanimento si ispirò il nipote, maturando propositi di fervente patriottismo e di alte imprese .
F e! ice Venezìan, cugino del professore, ardito quanto prudente
cospiratore, seppe riunire intorno a sè tutte le forze ~ve della regione
italiana soggetta all'Austria e per esse e con esse difese e conservò
l' Ìtalìanìtà dì quelle terre, minacciate, per volontà dì quell' odiato
governo, dall' invasione dello slavismo barbaro. Fu per molti anni
vice presidente del Consiglio municipale di Trieste, presidente della
Società ginnastica di Trieste, dove raccolse il miglior nerbo dì gìo-

-4vani per educarli viri l mente all'amor di patria. Fece della scuola il
baluardo dell' italianità, e ai tentativi iniqui del governo austriaco
che andava creando scuole tedesche e slave, oppose tutto un sistema
di scuole italiane , mercè le quali la gioventù triestina, guidata fin
sulle soglie dell' istruzione universitaria, vi giungeva con entusiasmo
di coltura italiana e con ardore . di apostolato politico. L'opera sua
intelligente, ardita e feconda gli procurò nel Regno amicizie profonde tra gli uomini nostri migliori. Crispi, Zanardelli, Fortis, a
tacere di altri , seppero valutare l' efficenza dei suoi sforzi e gli
furon prodighi di consiglio e di aiuto morale e materiale nell'aspra
e continua lotta che egli combatteva con coraggio e baldanza temerarie nella propria città, con prudente cautela politica nelle relazioni
col Regno.
Giacomo \ / enezian passò i primi anni a Trieste, dove terminò nel 1878 con ottimi voti le otto classi del ginnasio; si occupò ancor giovanetto di politica; fervente patriotta, insieme a suo
cugino Vittorio Venezian , a Barzilai e ad altri scrisse in giornali
ri voluzionari . Undicenne collaborava ad un giornale politico-letterario che si pubblicava nella scuola ed ebbe a che fare con la procura di Stato di allora per il sequestro di un numero. Più tardi,
mentre frequentava le ultime classi, dirigeva e stampava (( Il martello >> , giornale pubblicato alla macchia da un gruppo di studenti,
fervidi apostoli dell' italianità di Trieste; giornale che si proponeva
di scuotere gli operai dalla loro apatia e guadagnarli alla causa italiana, unendoli al movimento degli studenti . Per questi fatti e per
azioni rivoluzionarie tra cui la fondazione di una società segreta
politica tendente al distacco di Trieste dal nesso dell'Impero Austro-Ungarico, per avere contribuito col proprio denaro e cercato
contribuenti per un album che fu poi presentato dal generale Avezzana a Giuseppe Garibaldi, con una figura allegorica in cui un
angelo vendicatore atterra e calpesta l' aquila bicipite, per alcuni
articoli rivoluzionari mandati al giornale " L'Adriatico » di Venezia , nel 1878 fu arrestato, subì nove mesi di carcere preventivo
prima nelle prigioni di Trieste e poi in quelle di Gratz.
Fu accusato di alto tradimento, di perturbaziOne della pubblica
quiete e di lesa maestà , ed il P . M. alle assise di Gratz chiese
per lui un verdetto di colpa che avrebbe portato una condanna di
vent'anni di carcere. Per un sol voto di maggioranza fu assolto dopo
aver subìto con animo calmo ·e sereno l' interrogatorio lunghissimo.

-5Assolto , passò nel Regno ove ottenne, anche in vista della sofferta
passata prigionia , di compiere in tre anni invece che in quattro gli
studi uni\•ersitari. Mentre frequentava l'università insieme a Barz ilai ,
Picciola, Mazzoni ed altri, pubblicò un giornale di battaglia " L' Eco
del Popolo n, che arrivava a Trieste con non poche difficoltà e vi
ebbe subito enorme diffusione. Il giornale pubblicava qu ali preziose
primizie versi inediti di Carducci , Stecchetti , Pascoli , ecc. Dopo
num erosi sequestri il giornale dovette sospe ndere le pubblicazioni , e
tutti i redattori che si trovavano a Trieste furono arrestati e processati ; contro Giacomo Venezian e Barzilai venne svolto il processo
111 contumacia .
Si laureò in legge nel novem bre l €82, con lode.
Mentre era studente si occupò molto con Enrico Ferri di argomenti di Diritto criminale. Pubbl icò allora tra l'altro un opuscolo sul
gergo veneto delle carceri ed una reiazione su una visita al penitenzi ario di Castelfranco Bolognese .
Frattanto aveva chiesta la cittadinanza italiana, che gli fu concessa nel marzo del 1881. Dopo due anni (avendo vinto un concorso
per un posto di perfezionamento ali' interno, aveva passato un anno
a Roma) ottenne la libera docenza per titoli a 23 anni ; insegnò a
Camerino Diritto civile e Diritto romano dal 1885 al 1887 e dall'86
all'87 anche Storia del Diritto romano. Nell'89 sposò la contessa
Emma De Sanctis. Passa to ali' Università di Macerata nel 1887 , vi
insegnò come incaricato Istituzioni di Diritto civile ; ebbe successivamente anche gli inca richi di Diritto civile e Diritto romano fino
alla hne del 1895. N e l 1895 ebbe per concorso la cattedra ali' Università di Messina col titolo di professore ord inar io di Diritto civilé ,
e vi rimase fino al 1900.
Nel 1900 vinse il concorso per l' Università di Bologna , ove allo
insegnamento del Diritto civi le unì i' incarico dei Principii dJ
Diritto privato, alla Scuola .Superiore di Agraria, corso che proseguì sino alla fine, dando un indirino tutto suo, pratico e piano,
ali' insegnamento. T enne anche un corso di lezioni all' Università
popolare, trovando il modo di coordinarle in un corso regolare e
completo .
Da studente fu presidente dell'Associazione Monarchica da lu i
fondata, ed ebbe occasione di avvicinare le più importanti personalità politiche dell'epoca. fra cui Marco Minghetti.
Sotto gli auspici della Associazione Monarchica · pubblicò un

-6op uscolo, in occasione del 9 gen naio , con importanti scritti di uomini
politici a favore del!' Ital ia irrede nta. in quell'epoca conobbe Aurelio Saffi, di cui frequentò !a cnsa e con cui fu in corrispondenza.
Ne l 1882- 1883 fondò con Riccardo Fabris e Raimondo Battera
il Circo lo Garibaldi di propaganda irredentista. Nel 1885 pubblicò
w lle> anonimo un opuscolo di propaganda irredenta " Le speranze
d'Italia >> . che attirò l'attenzione della stampa italiana ed estera;
fu attribuito o ad un ex ministro , o ad un diplomatico italiano. In
esso il problema delle aspirazioni ita liane è indicato nettamente,
come pure è nettamente intravv isto il diritto dell ' Italia sull'Adriati co . Indicava con semplicità e senza retorica la evoluzione cui anda va incontro la plaga d ' Europa a oriente de lla nostra terra e del
golfo di Venezia e la fatalità di un conflitto al quale , comunque
lega ta dipl omaticame nte, l' Italia non poteva sottrarsi e si doveva
quindi preparare di lunga mano. Segna va con lin ea così nitida e
con sentimento così anti veggente, che trent' anni dopo, allo scoppiare della guerra austro-serba, parve ad alcuno opportun o ri stampare Le spe ranze d ' Italia.
Il suo pensiero politico nazionale culminò in un 'opera di propaganda fortunata ed efficace che ancor oggi rivela l' impronta !asciatale dal precursore ard ito ed anti veggente ; abbiamo parla to
della Dante A lighieri, la cu i genesi de ve essere qui illustrata . S1
era ne l 1888; il mov imento irredentista del R egno, dovuto in massima par te al fervore di propagand a della emigraz ione adriatica rifug gen te da ll ' occupazione della Bosnia ed Erzegovina del 1878 e che
culminò nel sacrificio di Oberdan , si era dolorosamente quietato, nè
gli sforzi dei volonterosi riescivano a vincere le resistenze dei Governi e l' apatia del popolo. In una conversazione fra am ici , a Trieste, fu ventila ta l' idea di costituire una società sul tipo delle società
politi co-scolastiche tedesche e slave ( Schuloerein e società Cirillo
e Metodio} dei cui successi molto si parlava in quei giorni . Giacomo Venezian abbracciò I' idea col fervore che sapeva metter lui
in ogni impresa , chiese ed ottenne che gli si mandassero libri, op uscoli, statuti. P arlò con quelli che sapeva amici fidati cd interessa ti
come lui a ridar vita alla santa causa, e con questi amici venne con·
voca to a Bologna un Congresso preliminare . A tacere dei nomi
degli intervenuti che potrebbero forse non . de siderare la pubblici tà.
van ricordati Giacomo ed Emilio Venezian , Cesare Goldmann, En-

-7rico Tedeschi, l'an. Mazzini, l'ing. Federico Picot, ecc. Rappresentava i triestini Guido Angeli . In quella riunione, oltre a varie
deliberazioni che non è il caso di ricordare, vi fu quelia di incaricar Giacomo e T e deschi di dar opera perchè sorgesse ne l Regno
una Società scolastica che potesse aiutare la triestina " Lega Pro
Patria )) . E dovevano operare senza apparire, per non recar danno
alla istituzione irredentista.
L'opera rimase in realtà interamente affidata a Giacomo. Egli
che, come si disse , aveva frattanto studiato, si era fatto padrone
dell ' argomento, si era assicurata la collaborazione di Albino Zenatti e Salomone Morpurgo, avea steso manifesti, preparato lo Statuto, aveva vinto inerzie e diffidenze. L'opera maturava lentamente
ma sicura, ma il frutt o doveva essere colto a Roma. Tedeschi , per
accordi presi con Giacomo V enezian, raccolse a Roma un comitato
di irredenti ; ed in una seduta a cui intervenne Egli stesso , come a
diverse nel seguito, fu deciso il modo dell'azione.
Questo Comitato promotore si raccoglieva in una sala di redazione del << Diritto )) , allora diretto da Eugenio Popovic, e ne facevano parte fra altri il Popovic, Aurelio Salmona prezioso
nome oggi quasi dimenticato - · Emilio Venezian, l'ing. Esterle ,
oggi S enatore, Luigi Dobrilla , Salvatore Barzilai. Non ebbe presidente, si fidò tutto ne Il' opera di Giacomo e di T e deschi. La
azione del Comitato si svolse tutta nell'esercitar opera di persuasione sopra un certo numero di uomini più in vista, per indurii a
costituire il Comitato fondatore. E riuscì. Negli ultimi giorni, timorosi che i degni componenti il nuovo Comitato non potessero dare
gran somma di lavoro, e memori dell'ordine dato di non figurare ,
si ottenne il prezioso aiuto di due cari amici : Gaetano Vitali e
Pietro Pietri, che innamorati dell' idea, diedero ad essa mirabili
energie.
Primo presidente fu Ruggero Bonghi ; ed appena avuta la sua adesione, venne convocato il Comitato. Vene:t:ian e Tedeschi disparvero
allora, non senza però aver dato alla nuova Società il glorioso nome
di battaglia di « Dante Alighieri"· nome che il Carducci stesso
ebbe ad approvare con impeto di assentimento quando a lui venne
proposta l'idea da Giacomo Venezian.
Giacomo si compiaceva molto dell'opera compiuta . E poichè la
scomparsa sua lasciò sempre nel buio I' origine della Dante, così

-8narrav~ un giorno ridendo che in più di una occasione egli aveva
levato il calice ed appiaudito a brindisi che esaltavano i fondatori
della Dante.
In seguito , mentre era a Macerata P-d a Messina non mancò di
promuovere la costituzione di sezioni della " Dante Alighieri >>; di
fare ccnferenze di propaganda e di scrivere articoli sull' argomento.
In seguito si ritirò dalla vita politica militante senza rinunciare a
far valere ed a diffondere le sue idee ogni qual vo lta se ne presentasse l' occasione fra discepoli ed amici._ come ne fa fede un indir izzo
a lui diretto dagli studenti di Macerata , in cui essi si dichiaravano
solidali con lui nel protestare contro le alleanze mostruose e contrarie
agli interessi italiani; e difatti egli rappresentò sempre fra gli studenti il simbolo delle aspirazioni nazionali. Nel 1893 -1894 collaborò
al giornale di propaganda nazi ona lista " La nazione Italiana ». Negli
ultimi anni riprer.e ad occuparsi attivamente di politica: accettò un
seggio nel Consiglio Comunale di Bologna, come rappresentante del
partito nazionalista in cui militava: e fu come membro del partito nazionali sta che prese viva parte all'ultima campagna elettorale. Della
sua attività nel partito nazion a lista sarà detto in una nota apposita. Nè
gli sfuggì la necessità di coordinare le varie forze di amici istriani per
una az ione di difesa contro lo slavismo t;e l campo agricolo, economico e commerciale ; ma questi tentativ i non furono condotti a fine
per il maturare sollecito delle vicende politiche che colsero l'azione
nel primo svi luppo .
Aderì ~;empre ad ogni forma di proksta contro le barbare aggressioni di cui di tratto in tratto furono vittime gli studenti italiani delle
p~ovincie irredente, in Austria , e fu l'oratore che gli studenti ricercarono sempre nei loro comizi contro i fatti di lnnsbruck , di Gratz,
di Vienna .
.':ìi tenevano i comizi nel cortile della Veterinaria all' Università.
ed egli saliva sul famoso pozzo coperto a parlare in mezzo ai giovani
da cui sapeva di essere compreso.
N el 1903 , anzi. dopo i fatti di Vi enna , egli conci use . il suo
discorso invitando i giovani ad astenersi dalle dimostrazioni piazzaiole , ed a protestare in modo migliore e più degno, preparandosi a lla guerra attivamente. Incitò allora gli studenti ad iscriversi
tutti al tiro a segno e promosse la formazione di un battaglione di
volontari fra i giovani dai 16 ai 20 anni. Il battaglione doveva
avere lo scopo di addestrare i suoi componenti alle armi, e di

-9metter! i in grado, nell'eventualità di una guerra, di poter entrare
immediatamente nelle file dei combattenti: senza bi sogno di una istruzione preliminare .
Due anni or sono, in occasione dei fatti di Gratz , il prof. Venezian pronunciò un discorso al Teatro Verdi .
Quando era professore a Bologna, ~i occupò sempre molto di
argomenti di Diritto agricolo e fece numerose conferenze su questa
materia alla Società Agraria. In queste conferenze, per trattare con
profondità di vedere il lato giuridico delle questioni . egli maturò
prima il lato tecnico, così da rendersene padrone, ciò che volle
sempre fare anche di qualunque controversia fosse affidata al suo
patrocinio di avvocato; sicchè gli avvenne di approfondirsi a volta a
volta in problemi di ingegneria (soprattutto in materia di acque , canalizzazioni, chiuse, ecc.), in problemi di medicina , di elettrotecnica.
Molto si occupò di Diritto fore :;tale , e rrese parte attiva alla Società
" Pro monti bus et sylvis )). Al tempo della conquista della Libia
volle occuparsi di argomenti di di6tto :uabo. Dopo avere acquistato
qualche nozione della lingua per mettersi in grado di intendere i
testi, tu tra i pochi che riuscissero ad orientarsi nelle questioni complicate del Diritto arabo . Frutto di questi studi furono le sue monografie intitolate : La proprietà fondiaria in Libia ed Il T apù nel
Diritto musulmano .
Nella sua carriera di avvocato, a cui diede maggiore sviluppo
negli ultimi anni, ebbe la soddisfazione di far riconoscere agli orfani delle donne insegnanti il diritto alla pensione, riuscen do a tar
interpretare in questo senso la legge già esistente.
Avendo prestata la sua opera gratuitamente, gli fu offerta una
pergamena coll' indirizzo seguente : « A Giacomo V enezian - che
rivendicava la pensione materna agli orfani delle impiegate dello
Stato recando al buon diritto lungamente conteso luce di pensiero,
fervore di patrocinio, gentilezza di sentimento - le insegnanti delle
RR . Scuole medie - per le madri morte, pei teneri figli , benedicendone l' opera e il nome , que sto piccolo segno di una grande riconoscenza offrono )) .
Fu tra i fond atori della " Società di patronato per i liberati dal
carcere n, di cui fu il primo presidente. Come tale riuscì a far erigere
la società in ente morale, e ne curò le sorti sin dall' inizio con assidua
cura ed amore , finchè non le ebbe ·d ato un assetto stabile .
Dopo la laurea prestò servizio militare come volontario di un anno,
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189! , in seguito ad esami, fu promosso al grado di tenente. Nel 190 l ,
gi unto ai limiti d 'età per l'obbl igo al serv izio militare, accettò di
re1.tare in servizio come ufficiale di complemento addetto al Comando
di tappa e fu promosso al grado di capitano. Nel 191 5, ri chiamato
sotto le armi prestò servizio come Ufficiale della M. T . dapprima
a V illafranca, poi a Palmanova. Nel settembre chiese ed ottenne d i
essere addetto al serviz io att ivo; poco di poi ebbe la promozione a
maggiore , nè volle fermarsi a Pal manova come giudice al Tribunale militare.
Prima dello scoppio de lla guerra aveva presa parte attiva alla
propaganda in terventista in tutte le forme ; e fu uno dei fondatori del
Comitato bolognese Pro Patria , che riunì in un sol fascio tutte le
associazion i politiche interventiste della città.
C adde combattendo il giorno 20 novembre sull' alt ipiano del
Car, ico
Il prof. Giacomo Venezian fu uno dei più autorevoli tra i fondatori del gruppo nazionalista di Bologna, ccstituito col suo diretto intervento nel magg io 191 l , dopo una conferenza tenuta da Enrico
Corradini nel!' atrio del Teatro Comunale ,u] tema : " Proletariato ,
em igrazione e Tripoli >> . Chiamato subito a far parte del Consiglio
Direttivo del Gruppo (non vi erano allora nè un Presidente nè un
Vive Presidente, ma fungeva da Presidente un Consigliere per turno),
collaborò con tutto il suo en tus iasmo ali' azione di propaganda per
la guerra di T ripoli , indi a quella per la raccolta di fondi per le
fami gl ie dei caduti . N el 1912 fu, in seguito a modificazione . dello
Statuto del Gruppo. eletto alla carica di Vice Presidente e in
questa carica riconfermato per sempre.
Non vi è stata dal 191 2 in qua manifestazione nazionalista a
Bol ogna e fuori alla quale Giacomo Venezian non abbia dato il
più largo ed efficace contributo morale e materiale . In ispecial modo
si deve alla sua opera costante la costituzione del Gruppo Nazionali sta giovanil e nel 1913 , che raccolse in un fa scio poderoso i giovani dell'Università e dell e Scuole superior i di Bologna. Egli fu
quindi permanentem ente il Del egato de l Consiglio del Gruppo Anzia no nelle A ssemblee del Gruppo Giovan ile.
Ne lle elezioni amministrative del giugno 191 4 il Gruppo lo voll e

-Ilsuo rappresentante nel Consiglio Comunale di Bologna, ed ivi egli
fu veramente il solo puro assertore del Nazionalismo italiano.
L'azione di Giacomo Venezian divenne quella di un apostolo
con lo scoppiare della guerra europea. Dè. quel momento egli diede
tutto se stesso alla propaganda in favore della nostra guerra.
Partecipò a tutti i Comizi Na;cionalisti ed interventisti indetti a Bologna dali' ottobre l 9 l 4 al maggio l 9 l 5, portando vi sempre la sua
parola elevatissima ed entusiastica. Mirabili i discorsi da Lui tenuti
nei comizi dell'l l ottobre e del 2 l dicembre l 9 l 4. e specialmente
irì quelli quasi quotidiani del maggio l 915.
Egli fu anche in quel tempo autorevolissimo rappresentante dei
( t nazionalisti H nei Comitati interventisti della Capitale.
Dall' ottobre l 914 attese altresì con costanza indefessa al successo di un' altra
iniziativa tutta sua personale: la costituzione del Battaglione Universitario Bolognese, del quale Egli fu l' amato comandante fino al momento in cui potè accorrere come capitano sotto le bandiere d' Italia
avviate finalmente alla conquista di Trieste.

N. N.

OPI::RE GIURIDICHE DI GIACOMO VENEZIAN

Studi sui carcerati nelle case correzionali e penali. Nell' 1< Archivio di Psip
chiatria », 1882.
'Vocaboli e frasi del gergo veneto. Nell '« Archivio di Psichiatria"· 1882 .
Re censioni varie . Nell' l< P...rchivio di Psichiatria e scienze penali )l.
Danno e risarcimento fuori dei contratti. T orino, Bocca.
Recensione del libro del Polacco: Divisione eli ascend enti fra discendenti.
Nella «Rivista cr itica delle scienze giuridiche e sociali >l. Roma,
Loescher. 1884.
Recensione su l libro de) Fusi nato: Esecuzione di sentenze straniere (ibidem).
L e speranze d' ltalia. Anonimo. Roma. Manzoni. 1885.
Reliquie della proprietà collettiva in Italia. Camerino, . Savini, 1887.
Appunti di diritto privato. Macerata. Mancini. 1890.
La ca usa nei contratti. Roma, 1892.
Dell' usufrutto, dell'uso e dell'abitazione. Vol. l. Napoli. 1895; vol. Il. NapoliTorino, 1912.
Sulla L. 3. § 2 D. Qui bus modis usus lructus , V li. 4. nel « Bullettino dell' Istituto di diri tto romano''· anno 1896 (lX). p. 23.
Due questio~i sulla vend ita dei concimi: Privilegio del venditore. R epressione delle trodi. Nella "Scienza del diritto privato». anno IV (1896).

fase. 5-6.

-12R iforme della pubblicità immobiliare. R e lazio ne al IV Congresso gi uridi co
nazionale. Napoli. 1897.
Riviste critiche di g iuris prude nza controversa. Nel!" l< Archi vio giuridi co >J, 1898,
vol. LX . pag. 13 1.
L, tutela dell' as pettativa. Bologna. 1900.
Quali rifo rme si debbono ap portare alla nostra legislazio ne per agevolare
l' attua z ione de l c re dito agra r io. R e laz ione a l V Congresso giu ridic o
n az ionale . Palermo, 1903.
Atti pubblic i e alti pubblici u ffi ci ali . Nella "Tem i siciliana ». Messina . 1903.
Sugli in teressi moratori. Nella " C o rte d' Appello ». Napoli. 1903.
Il passaggi o coattivo delle condutture elettriche. Nella "Corte d'App ello>> ,
Napoli. 1903.
Sull'acquisto delle servitù civiche. Nella « T emi ». 1903. pag. 61.
Sulla validità della clausola d'i rresponsabilità n e l manda to. Nella "Temi»,
1903. pag. 87.
Sul possesso di fatto di usi c ivic i. Nella «Te mi >> , 1903, pag. 355.
Su l trasporto e dis tribu zio ne di energia elettrica. N e lla « Temi» 1903, pa g. 36 1.
fViiniera: ve ndita del diritto di escavaz ione ; trascrizione. Nella << T e mi >J, 191 3.
p ag. 585.
Usufrutto del co niuge. Nella « Temi». 1903. pag . 705.
L a di v is ione d'ascendente e la tassa di registro. Ne lla c< Corte d'.Appello >J,
Napoli. 1904.
L egato d'annualità successi ve. i\1essina. 1904. dal volume in onore de l professore V. Lilla.
L 'e rrore ostativo. Ne g li <(Studi in onore di Vittorio Scialoja >>, l\1ila no. 1905,
vol. l. pag. 183.
Dell'errore come causa di nullità del contratto di vendita. Nella 1c T e mi >> .
1904, pag. 109 .
Caratteri ed effe tti dell a divis ione d'ascendente. Nell a " T e mi ». 1904 .
pag. 150.
Della respon sa b iltà del creditore che accetta ipoteca da un avente causa del l' erede cc su b condicione » in con fronto d e l d e liberatario d e ll' immobile.
Nella « T emi» . 1904. p ag. 749 .
Il cente na rio d el Codice c ivi le Francese. Nella « T e mi ». 1904. pag. 769 .
Na tura delle con cession i p er la costruzione d 'opere pubblic he e della tassa
di registro applicabile a ll a medes ima . Nella "Temi », 1904. pag. 769 .
L'errore di diritto e il p ossesso di buona fede. Nella c< Giurisprudenz a italiana» , Roma, 1905 .
Su l nuovo cc Istituto internazionale di agricoltu ra>>. Negli (( Annali della Società
agraria», Bologna , 1905.
L a riforma d e lla tra•crizione nel disegno di legge per lo sgravi o del d e bito
ipotecario. Nella " Temi>> , Venezia, 1905.
Atti dello Stato Civ ile e prova della filiazione legittima. Nella « T e mi ». 1905 .
pag . 21.
La riforma d e ll a tr ascr izione nel dise gno di le gge per lo sgravio del d e bito
ipotecario . Nella c: Tem i». 1905 . pag. 153 .
Se debba essere tras c ri tta lrt se ntenza che di chiarava firm ato un atto tr ascritto.
1905. pag. 229.
Alcune co nside razio ni s ul con ce tt o d e llo smarrime nto. Nella <c T e mi >'. 1905.
pag. 3 17.

-13.Sulla natura dell'azione del parroco diretta ad ottenere dal Demanio il risarcime nto delle rendit(": incame rate e sul rnon1ento iniziale della prescri-

zione della medesima. Nella "Temi n, 1905, pag. 617.
s..._Ig}j effetti della rat ifìc.a da parte degli eredi beneficiati della Vendita Verbale

di beni immobili compiuta dall'esecutore testamentario. Nella (( Temi

J),

1905, pag. 747
Se la moglie legataria dell' usufrutto della disponibile e avente per legge

r

usufrutto sui beni dei fìgli minori possa chiedere la divisione dell 'ere-

dità del marito. Nella «Temi n, 1905, pag. 764.
Sul proge tto d i colonizzazione interna. Negli cc Annali della Società agraria
di Bologna», Bologna, 1906.
Sull'art. 1928. cod. civ. Nella « Temi», 1906, pag. 341.
Se corra la prescrizione del credito contro l' usufruttuario di un'eredità c he
ha un credito fruttifero verso r eredità medesima. Nella ((Temi J>. 1906.

pag. 540.
Enfìleusi pattizia a terza generazione e diritti di accrescimento a favore degli
uìtimi superstiti delle generazioni investite. Nella ((Temi ll, 1906. pag. 604.
Sulla costituzione di un' annua rendita fatta per lo scopo. per la durata. e gli
effetti della legge sul matrimonio degli ufficiali dell'esercito e sul valore
d e lla contro-dichiarazione co n c'ui il merito si obbliga di non chiedere

la rendita. Nella «Temin, 1906, pag. 642.
Rilievi d'ufficio in ordine alla regolarità della costituzione in giudizio. Nella

«Temin, 1906, pag. 841.
Se c hi succede nel godimento di un fondo all' usufruttuar io possa giovarsi del l' azione revocatoria contro le locazioni da questo concluse in frode. Nella

" Temi». 1907. pag. IO.
l pegni venduti con perdita. Nella «Rassegna mensile dei f\1onti di Pietà n,
1907, n. 6.
Formazione dell'atto

di

ricevimento del

testamento segreto.

N e lla

(<Temi

Siciliana"· vol. V ( 1908), n. 5.
Apposizione del nome ad un biglietto di banca. Nella «Temi», 1908, 597.
La prescrizione dei sopravanzi sui pegni. NelJa

1<

Rassegna mensile dei Monti

di Pietà». 1909, n. 4.
La questione del vincolo forestale. Negli ((A tti del V Congresso forestale ita-

liano». Bologna. 1910.
Il disegno Scialoja ~u lla trascrizione. Nella ((Riv ista del Diritto civile

ll ,

Milano,

1910. 509.
Intorno al disegno di leggé. s ugli usi civici e dmninii collettivi. Negli ((Atti

della Società agraria"· Bologna. 1910.
/\nalisi esegetica dell'art. 25 del R. D. 25 giugno 1871 contenente le disposizioni transitorie per l'applicazione del cod. civ. nelle provincie Venete.

Nella « Temin , 1910,543.
Necessità e criteri di una legislazione sugli usi civici nelle varie regioni d'Italia.

Relazione all' Vlll Congresso giuridico nazionale. Roma. 1911.
La questione sul diritto dell'affittuario a compenso per le migliorìe eseguite
nel fo ndo durante la locazione . Negli c< Annali della Società agraria)),

Bologna, 1912.
Nullità assoluta della di c hiarazione di fiducia testamentaria nel Diritto civile

italiano. Nota nel periodico «La legge», Roma. 1912. 567.
Una questione di diritto transitorio in Inateria di enfiteusi. Nel

Tribunali>. Mi!uno, 1912. 201.

c<

Monitore dei

-14Proprietà fondiar ia in Libia. (Conferenza le tta il 17 novembre 1912 al Circolo
g iurid ico di Roma). Bologna. Zanichelli , 1912.
Tapu nel Diritto ottoma n o. Nelle «Mem orie della R. Accademia d e lle
Scienze dell' Istituto di Bologna>>. C ~asse di Scienze morali - Sezione
giuridica . Serie I, Ton1o VII. Bologna Tip. Gamber ini e P a rmeggiani.
1913. pagg. 83-113.
La ri versibi lità de !la pensione agli orfani d elle d onne impiegate. Nel « Foro
italia no ». Roma. 1913. lll. 68. e nel dvloni tore de; tr ib . ». 191 3. 101.
Codici annotali con l' an~lisi della giurisprudenza e dell a dottr ina ad ogni
a rticolo: Il Codice c ivile. Ope ra in corso di pubblicazione e fascicoli
sotto la direzio n e di A . Ascoli. P. Bonfante. G . Venezian e .A.. Se tti,
ì\'lilano . dott . Francesco Vallardi. editore.

OPERE NON GIURIDICH E

l. Le s p eranze d'Italia. Roma. Libre ria Alessand ro !Vlanzoni, 1885.
2. Vocaboli e frasi d e l gergo vene to. Es tr . dal Vol. Xl , fase : 00 d e ll' «Archivio
di psichiatria . Scienze penali e d'Antropologia criminale JJ . T ori no , 1881.
3. l fini della S " cietà Dante Alighieri (Conferenza) . Messina. 1898 .

Il.

IL CORDOGLIO D'ITALIA
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LETTERA IN V IA T A AL S INDACO DI BOLOGNA
DOPO IL RICHIAMO SOTTO LE ARMI
Bologna , 23-5- 15.

lll.mo Sig. Sindaco ,
Sono richiamato da oggi in servizio militare e non potrò quindi
intervenire alla seduta del Consiglio.
Nel prendere commiato, forse per un termine non breve, da Lei
e dai colleghi del Consiglio, ai quali mi unisce, al disopra dei dissensi politici , la stima per gli ideali sinceramente professati, mi
lasci esprimere un augurio: l'augurio che quelli stessi che hanno deprecato l' inevitabile guerra, accompagnino coi voti di vittoria i par-tenti per modo di incuorare, come quelli che affrontano spontaneamente la prova , quelli che vi sono esposti per dovere , a sostenerla
e a superarl a per il bene del paese.
Suo: G. VENEZIAN
Con ossequio

L 'ANNUNCIO DELLA MORTE ALL'UNIVERSITÀ
!-<ettore Magnifico Università - Bologna.
Il 20 novembre il Prof. M agg. Venezian cadeva eroicamente
gu idando le sue truppe all' assalto. Sono dolente d' aver perduto un

-18valoroso compagno d'arme, ma fiero di additare ai giovani di codesto Ateneo un magnifico esempio di cittadino soldato la cui memoria sopravviverà incitatrice perenne di altre magnifiche cose .
23 novembre , ore 21.

EMANUELE fiLIBERTO DI SAVOIA

LA RISPOSTA DEL RETTORE
A S . A. Il Principe Emanuele Filiberto Duca D'Aosta

Lana di guerra.
Nell' infinito dolore che ci opprime per la perdita del glorioso
Collega Giacomo Venezian la magnanima parola di V. A. c( conforta. l giovani studenti avranno sempre presente l' esempio dell' Illustre Maestro che seppe morire da eroico soldato.

Il Rettore : L. PESCI

L'ANNUNCIO DAL REGGIMENTO
12\. 0 REGGIMENTO FANTERIA
COM ANDO

R. Università degli Studi - Facoltà Giurisprudenza.

Bologna.
Mentre reggimento procedeva assalto alba 20 corrente Maggiore
Venezian Cavalier Giacomo intrepido ed entusiasta testa suo battaglione cadeva da prode colpito in fronte da palla nemica. Nel partecipare cotesto Corpo accademico tanta perdita esprimo in uno al
mio dolore quell o unanime re ggimento orgoglioso averlo avuto tra le
sue file raro esempio di coraggio e di fede nell' ideale comune.
22 Novembre 1915.

Colonnello comandante 121 ." Fant.
Firm.: AMENDOLA
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AL SINDACO DI BOLOGNA
Italia , 22-11-1915.

Maggiore Venezian cavaliere Giacomo alba 20 corrente cadeva
sul Carso colpito in fronte da palla nemica in testa suo battaglione
che guidava vittoriosamente all' assalto; morte eroica ma perdita
grave per reggimento orgoglioso segnarne nome nella sua storia . Salma
recuperata tumulata con onori degni del prode caduto.
Colonnello comandante 12/ " Fanteria:
AMENDOLA

LA RISPOSTA DEL SINDACO
Colonnello Amendola - Comandante 121 ." Fanteria
Zona di guerra.

Commossa ferale annunzio Bologna tributa memoria benemeritò
professore Giacomo V enezian, gloriosamente caduto per nobile ideale
omaggio ammirazione riconoscenza.
P. il Sindaco: ScoTA

ESTRATTO DALL'ORDINE DEL GIORNO
24 NOVEMBRE 1915
121." BATTAGLIONE M. T.

Ufficiali, Sottufficiali , caporali e soldati del 121." Battaglione,
comunico a voi tutti 1a morte gloriosa del Maggiore
VENEZIA N Cav. Prof. GIACOMO
avvenuta il 19 corrente.

-20Fu 1. '' Capitano nel nostro Battaglione . e ne ricordiamo tutti le
sue egregie virtù. Il suo nobile sacrificio sia di incitamento ai Soldati Italiani.
Domenica 5 dicembre, alle ore 13,30, nei locali di questa
caserma , avrà luogo la commemorazione letta dal Sottotenente
Lenzi Ugo.
Il T enenle colonnello comandante del Bali.
M. C.A.RRESCIA

IL RICORDO DEL BATTAGLIO NE
Italia, 24-11-1905, ore 9,35.

Famiglia Venezian - Via Garibaldi 5 - Bologna.
Il nobile sacrificio del Maggiore Giacomo V enezian, già primo
capitano nel 121." Battaglione, ha, riempito l' anim~ nostro di ammic
razione imperitura per l'esempio di Lui che, maturo d'anni, ricco
d' ingegno e di sapere, chiamato alle pubbliche cariche, tenero della
famiglia, elesse il più aspro dovere per la liberazione della sua materna Trieste; ciò varra ad assicmare il trionfo della santa aspirazione·
Il 27. " Battaglione presenta le armi alla fiera mnbra che passa.
Il Comandante del 12/." Hallaglione
MICHELE CARRESCIA
121." BA!TACLIONE i\!1.

·r.

Gentile Signora,
In questo Battaglione, che ebbe primo l' altissimo onore di annoverare tra i propri i Ufficiali Giacomo V enezian, ed oggi con familiare affetto ed orgoglio militare ne serba imperitura la sacra memoria, ai soldati tutti si volle degnamente partecipata la gloriosa fine
di Lui.
E adempiamo ad un grato dovere, comunicando a Lei, Signora,
l' Ordine del giorno 24 Novembre e le parole che il Sottotenente
Lenzi, interprete dei sentimenti di noi tutti, disse oggi ai soldati riu-

-21niti; a quei soldati che di sì viva e schietta, quasi filiale devozione
eran legati a Quegli che resta pur sempre il loro Capitano Venezian.
Al quale, nè da noi del 121." Battaglione, nè da aìcun vero Italiano, verrà mai meno quel tributo di venerazione che i Martiri della
Patria sempre ottennero da chi d' averne una sia degno.
Illumini questa luce di gloria il Suo cordoglio, o Signora, e ricomponga in austera serenità l' animo Suo, come alquanto addolcisce
il dolore nel nostro cuore commosso.
Con profonda e reverente simpatia
Palmanova. 5 Dicembre 1915.

Gli ufficiali del l 2 l." Ballaglione:

T en. Col. comandante M. CARRESCIA - Capitano EDMONDO MAZZANTI - Capitano LAMBERTO NuvoLI - Capitano
ALBERTO FABBRIS- Sotto Ten. U. CARNESECCHI,
comandante l .' comp. - Sotto Ten . GAETANO
VILLA - Sotto T en. CUALDI GIOVANNI - Sotto
T en. PIETRO CROSA - Sotto T en. CESARE GERVASI - Sotto Ten. FILIPPO SALVATORI - Sotto
T e n. UGo LENZI - Sotto T e n. GIOVANNI MANCONI - Sotto Ten . GIANNINO RAMALLINI - L'Aiutante Maggiore GIUSEPPE BELLINI - Sotto T en.
AMERIGO BRACCIALI - Firm. NANNINI, Capitano
medico - Sotto T en . GAETANO Rossi - Sotto Ten.
ARNALDO CALORI - Sotto T en. GIOVANNI CANNITO - Sotto T en. AMEDEO FERRA TINI - Sotto
T en. CARLO ALBERTO SAMPIE"ffiO - Sotto T en.
ALBERTO GARBIERI - Sotto Ten. GIOSCIA ETTO"RE - Sotto T en. LuiGI EMERI.

IL COMPIANTO DEGLI UMILI
24-11-15.

Tutti noi soldati prendiamo vi vissi ma parte alla loro grande sventura , e inviamo le più sentite condoglianze.
Caporale ONOFRI LUIGI, 121." Batt. - 2." Compagnia
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DAL DIARIO DI UN CADUTO
(Rocco Stassano, sotlolcn. del 121." J'an! e ria, caduto sul Carso il 27 nov. /915).

Dalla trincea , 21-11-15, ore 8.

Carissimi,
Notte calma all' addiaccio a 20 metri dal nemico . Ieri combattimento sanguinoso e corpo a corpo. t caduto da eroe il Maggiore
Venezian, ordinario di Diritto civile nell' Università di Bologna. Dei
cinque ufficiali della mia compagnia tre sono fuori combattimento,
compreso il capitano . Ora comando due plotoni in prima linea a 20
metri dal nemico, mentre l' altro collega incolume comanda il resto
in seconda linea.
La provvidenza mi ha protetto sino ad oggi, ma non credo che
la mia fortuna potrà durare per sempre.
Rocco
Dalla trincea, 25- 11-15. ore 17 .

Caro zio,
La giornata è passata in relativa calma. Duello d' artiglieria molto
intenso. Il Prof . Venezian è morto eroicamente il mattino del 20
quasi nelle mie braccia . Era un illustre giurista, professore a Bologna e maggiorè nell' esercito. Non poteva tenere comando di battaglione, perchè di riserva, era addetto ~1 comando; ma quando vide
il mio plotone che animosamente aveva accettato l' urto con una compagna nemica, si fece avanti, e venne incontro alla morte, alla gloria. Esalò il suo eroico spirito guardando in direzione della sua
Trieste martire.
Rocco

COME MORI'
Trincea, 25- 11-15.

All'Ufficio Notizie - Bologna.
Rispondo alla lettera riguardante il Maggiore Venezian. Fin dai
primi giorni il Venezian fu ferito molto leggermente alla spalla,
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testa, ed io volli proprio vederla la ferita Il povero Maggiore morì
istantaneamente senza profferire parola.
La salma benedetta, la sera, su di una barella, passò nel posto
di medicazione ove furono da me recitate le preghiere per i defunti,
e quindi fu portata dai nostri soldati .nei pressi di Sagrado, ove
v' era l' infermeria .
La mattina del 21 insieme con i dottori Nisi e Manassu ci recammo in quel posto e dopo aver accomodato la salma a la meglio
in una cassa , mettendoci entro una bottiglietta con il suo nome, a
la presenza di molti soldati nostri e non nostri (cioè non del nostro
Reggimento) e di parecchi altri Ufficiali, dicemmo la S. Messa, finita
la quale furono dette le Esequie. La bara fu deposta su di un carro
e inviata a S. Pietro dell' lsonzo.
Comprendo che fu troppo poco per il caro estinto, ma, creda
pure, non fu potuto far di più. Mi riserberò rievocarne la memoria appena sarò giù e mi sarà dato poter far meglio.
Conservo parecchie fotografie dell' amabile Venezian; appena
potrò ne stamperò e ne invierò alla famiglia desolata, certo di fare
cosa grata sebbene le sia motivo di rinnovarle il dolore.
La dolce e mite figura del V enezian è impressa nella nostra mente
e lo sarà per sempre; si era cattivato l' affetto di tutti gli Ufliciah
e dei soldati del 121. 0 , e tutti ne piangono la perdita. A la famiglia
sia di conforto il pensiero che il Venezian morì da eroe sul campo
dell'onore.
Pace alla sua anima benedetta !
A la signora sua, al suo giovine figlio le mie cordiali condoglianze.
Mi creda
Da la trincea.

Dev. TosCHI FRANCESCO SAVERIO, Cappellano 121.

0

26 Nov. '15.

Gentile Signorina Maria,
Prima ancora di ricevere un suo scritto , mi sono recato oggi alle
trincee di Sagrado, dove ha trovato gloriosamente la morte il Suo amatissimo Papà, per assumere notizie , che credo saranno molto care
a Lei e a tutta la sua . famiglia .
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Ho trovato per buona fortunz. in paese un gentilissimo Tenente
M edico del 121 ." il quale era bene informato e inoltre mi condusse
lassù per poter parlare anche col Cappellano militare del Reggimento
e con altri Ufficiali, i quali tutti lo conoscevano, lo stimavano e lo
veneravano. Tutti furono concordi nel dirmi che era amato da tutto
il Reggimento e specialmente dai soldati del Battaglione i quali ebbero modo di conoscerlo in qualunque fatto d' armi : d'altra parte
però si dolgono dicendomi che era troppo coraggioso , troppo sprezzante d el pericolo, e si esponeva troppo , e più volte ebbero modo
di raccomandargli un po' di prudenza ·esponendogli il pericolo a
cui si esponeva. ma senza alcun risultato.
!l 20 u. s. durante un assalto, _mentre usciva alla testa del suo
Battaglione fuori dalla trincea. fu colpito da una pallottola di fucile
alla testa e morì istantaneamente senza lanciare un grido, nè un lamento , se nza pronunciare una parola. La pallottola era entrata a un
dito sopra l'angolo esterno dell'occhio destro ed era uscita ali' unione
del parietale coli' occipitale: non soffrì un istante.
Fu subito trasportato al posto di medicazione avanzato del 121.",
gli furono estratti i valori e le carte trovati addosso e quindi trasportato alla Sezione di Sanità. Il mattino seguente il Cappellano
disse una messa, pronunciò le orazioni funebri e quindi fu messo in
una cassa di legno {ben grossa e resistente mi dicono), e, formato un
corteo con alcuni ufficiali del suo Reggimento , con gli ufficiali me dici . con molti soldati del suo e di altri Reggimenti che si trovano
a Sagrado , fu trasportato sopra un carro al Cimitero di S. Pietro
all' lsonzo , ove ebbe sepoltura. Mi recai anche al Cimitero e vid1
la sua tomba con una croce di legno portante il Suo nome e cognome
in mezzo alle altre tombe di ufficiali . Incaricai un soldato che è di
guardia al Cimitero, di fare un coperto di tomba in cemento e possibilmente anche incidere una lapide di marmo.
A vevo promesso di andarla a vedere domani o dopodomani, ma
invece essendo arrivata la circolare del nostro richiamo all' Università,
domani partirò per C. S . Piero. Potrò così appena arriverò a Bologna
{fra 7-8-1 O giorni) darle più ampie notizie a voce . Il Tenente mi
diede una fotografia che le spedisco subito e mi ha promesso d1
mandarmene presto dell' altre migliori.
Distinti saluti a Lei, alla mamma , sorelle e al caro Sergio e rassegnaz10ne.

Aff.mo:

RASIA

-
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L'EROISMO DI VENEZIAN
Illustrissimo Sig. Commendatore ,
Se non mi fosse capitato continuo servizio in questi giorni Le
avrei già mandato qualche particolare sulla morte veramente gloriosa,
come Lei dice nel Suo telegramma, del povero prof. Venezian.
La dolorosa notizia mi pervenne a caso parlando con un gruppo ài
ufficiali telegrafisti , i quali dicevano di sapere della morte di un
certo maggiore Veneziani. 1\1 i colpì la somiglianza di tale nome con
quello del caro Professore, e vo lli informarm i più a fondo . Corsi al
comando del corpo d' armata, dove ancora non si dava la notizia pet
certa. Si parlava di ferita grave. Partii senz' altro per il comando
di divisione, e lungo il tragitto seppi che purtroppo il povero maggiore Venezian era morto, la salma trasportata in un cimitero vicino .
Andai al cimitero indicatomi, e con la più grande angoscia potei
vedere che sopra una bara, che quattro soldati stavano calando nella
fossa. era scritto: !vlaggiore Giacomo V enezian, 121 " Fanteria
Non le so dire con quale dolore profondo io assistessi a lla triste
funzione. Ero anche angustiato di non aver qualche fiore da gettare
su la terra che copriva quella mente così eletta, e quel grande cuore .
Me ne procurai però il giorno seguente e ve li sparsi pensando che
in quel momento il piccolo tributo d'affetto al quale io adempivo
era anche nel desiderio di mille e mille altri , èhe da lontano con
me piangevano la perdita dolorosa.
Fui chiamato dal comandante il nostro corpo d' armata per dare
informazioni circa le cariche civili coperte dal povero professore , e
dallo stesso Generale raccolsi parole di sincero dolore per la perdita
lamentata .
Fino allora nulla però avevo saputo in riguardo alla morte del
valoroso maestro. Cercando. riuscii a trovare il suo attendente, un
povero contadino marchigiano, Santori Nazzareno ~ ferito anche lui ,
ma forse non gravemente, all'inguine e ad una coscia. Lo trovai in
un lettuccio di ospedaletto da campo, tutto afflitto, non per sè, ma
per la morte del povero Maggiore. Lo rianimai, e gli chiesi qualche
notizia . Piangendo mi raccontò succintamente quanto Le trascrivo:
Il povero Maggiore. che era tanto buono , voleva andare sempre
avanti a tutti, diritto e calmo come andasse a passeggio. lo gli chie-
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non sono mica galline, che bisogna chiamarli; Lei stia dietro e li
mandi avanti. Così si espone troppo. E lui rispondeva : - Ma non
c · è pericolo ! Credi che le pallottole vengano a cercare me ? Il giorno della morte doveva esserci un assalto, e il Maggiore a
. un certo momento , ved endo uscire dalia trincea i soldati di un altro
battaglione, si gettò fuori anche lui avanti ai soldati gridando: Savoia!
lo lo seguii , chiamandolo e dicendo: Ma signor Maggiore, non vada
avanti, che La colpiscono. Lui non sentiva niente , e seguitò nella
corsa. In quel momento io fui ferito, e caddi seguitando a chiamarlo
e a dire ai soldati che passavano dì corsa: Guardate un po' il Maggiore, guardate un po' il !VIaggi ore !
Dopo qualche tempo che l' attendente ferito avéva trascorso nparato alla meglio dietro una pietra, vedendo ripassare indietro un
cca1pagno, gli domandò notizia de l suo Maggiore, e quegli gli nspose: Il tuo Maggiore è morto. - Mentre diceva questo , il povero attendente disteso nel suo lettuccio da campo si prendeva il
capo fra le mani e piangeva di speratamente dicendo: Povero Maggiore ! Era tanto buono ! mi voleva tanto bene !
Seppi anche da lui che un giorno avendo chiesto: Signor Maggiore, Lei che è di quelle parti (Trieste) se Lo prendono prigioniero? Si era sentito rispondere: - Se mi vedessi cader prigioniero,
ammazzami. Ho confortato un po' il povero attendente, e son venuto via dall' ospedaletto col cuore gonfio per quel dolore, che sì univa al mio ,
e il giorno seguente son andato nel piccolo cimitero di San Pietro
all' lsonzo a portare un nuovo saluto alla piccola e modesta sepoltura , dove il povero professore dorme per sempre , vicinissimo e di
fronte alle sacre roccie del Carso, dove si è immolato alla sua grande
fede e alle fulgide speranze del suo cuore veramente grande. Nel
piccolo cimitero , che già colmo di fosse nuove ha dovuto all argare
i suoi confini, allineando le sue croci anche fuori al muretto dì cinta,
una continua musica strana di sibili e di rombi fa fremere le croci
e le ossa nelle casse. Ma con quel fremito un altro è all' unissono,
più in alto, a poche centinaie dì metri più su, il fremito di migliaia
di cuori italiani , che .si lanciano di tratto in tratto agli assalti per la
conquista dell' altipiano di Doberdò. Forse non passerà gran tempo
che anche Gorizia , la perla del Friuli, che il povero Professore avrà
tante volte guardato amorosamente dalle pendici del San Michele,
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Ecco, signor Commendatore, quanto io so e quanto posso dirle
della morte gloriosa del povero Professore; sono certo che mille altri
fatti appariranno, che metteranno in maggiore e più radiosa luce la
sua figura. So pertanto, che il Comando di Brigata, alla quale apparteneva, ha steso di lui una magnifica relazione ai comandi superiori,
e pare vi sarà la proposta per la ricompensa al valore. Le sarei grato
se volesse far sapere alla sua famiglia, che per quel che posso io
sono completamente a sua disposizione.
·
Voglia porgere i miei più distinti saluti ai signori professori della
scuola, e Lei mi comandi se crede .
Suo devotissiino
24 nove mbre 1915.
GIANNOBI

NOTA. -- La lettera fu inviata al prof.

Cavani dal prof. Gianobi ,

ora s ottolenente automobiis ta.

COME CADDE GIACOMO VENEZIAN
UFFICIO
STATO MAGGIORE INTENDENZA
IN CERVIGNANO
29 nov. 1915.

Caro Zucconi,
Rinnovo a Lei le condoglianze per la perdita del compianto
Maestro e dell' Illustre Collega; · ho già scritto a T ommasi, che Le
avrà comunicato , come la scomparsa di tanto Uomo fosse per noi
riuscita più ancor dolorosa, poi che lo avevo visto pochi giorni prima,
e lo avevo salutato col miglior augurio! Ed era sì giovanilmente valida la sua fermezza e così nutrito il suo entusiasmo, che dava un
senso profondo di fiducia e di ammirazione intensa.
Questo suo fuoco così ardente doveva essergli fatale ! Ho parlato ieri sera ·col suo attendente, Sanlori Nazareno, di Ancona. che
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particolari pi etosi ed esaltanti. Ed il giovanotto semplice e mite ha
tessuto le meritate lodi della bontà e del coragg io del suo M aggiore;
coragg io che egli era costretto talvolta a temperare osservandogli che
E gli si esponeva troppo, che troppo sprezzava il pericolo e che tale
sua noncuranza avreb be potuto essergli un giorno, come purtroppo
fece, fatal e.
Ed infatti in ogni avanzata E gli era il primo; ogni attacco lo trovava pronto , e tosto scavalcava il parapetto della trincea per guidare
i suoi soldat i. Ed a lle esortazioni affettuose del suo attendente, che
lo segui va dovunqu e. rispondeva colle fra si consuete de l suo coraggio e della sua fede! Pura e nobilissima anima di combattente, aveva
ferma la speranza, costante qua si la certezza di dover essere ri sparmiato, per veder coronato di mm il suo sogno, per sentir nell' inti ma cc!òcienza compensato lo sforzo Suo - quello dei suoi soldati
che Egli tra ttava paternamente e che lo amavan tutti come fi gliuoli!
Il destino non ha voluto!
Fu il 20 di ma ttina a l Trincerone dei R azz i, come gli altri, più
degli altri difeso e conteso intensam ente dag li avversari e leon inamente attaccato e vinto e superato dai nostri .
E ran circa le 8 del mattino . Il M agg iore avea , come di consueto ,
marciato per primo all' assalto, seguito dal suo soldato fedele; e si
avvicinavano validamente alla meta; r attendente fu prima del suo
sup eriore colpito ali ' addome, e subito dopo una palla colpiva in
fronte (a una tempia) il Superiore ; l' attendente immobilizzato dalla
ferita non potè assistere ed accogliere sull e sue bracc ia il Maggiore,
che dev'essere spirato immediatamente; ed è questo il maggior do lore del buon ragazzo, che sta ancora a letto, ma in condizioni di
poter essere trasporta to ad un ospedale territoriale.
Ho provveduto anzi perchè detto attendente sia posto in un treno
diretto ad un ospedale di Bologna , pensa ndo che potesse essere di
d esiderio e di conforto a taluno d ella famiglia e ag li amici d ell' Il e
lustre Uomo, così eroicamente scomparso , udire dall a sua voce noti zie e ricordi.
Questo io ho creduto di fare; e vorrei fare di più : se le condizioni lo permettessero vorrei ancora rintracciare il luogo di sepoltura
e comporre la salma in una cassa di metallo; in tal guisa essa potrebbe , al momento in cui fos se cessata la disposizi one che vieta il
trasporto , essere trasportata e sarebbe forse di grande conforto alla
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che Egli amò e dove Egli distribuì per sì lungo tempo il fiore del
Suo sapere.
Non so se questo mi sarà concesso, se mi sarà possibile di fare .
Ma vorrei farlo per un tributo mesto di affetto e di divozione .
Cordialmente Suo
Suo: BORTOLOTTI
NOTA. -

La lettera fu scritta al marchese avv. Ferdinando Zucconi. di

Came rino.

LA SCIABOLA DI GIACOMO VENEZIAN

DEPOSITO CENTRALE D'ARTIGLIEHIA
ARMATA
Bologna, 30 Novembre 1915.

Ili. ma Signora Contessa.
Mi faccio un dovere di parteciparLe che sono in possesso per ragioni d'ufficio - della sciabola che ha appartenuto al valoroso Suo consorte, gloriosamente morto guidando il Suo battagli.one
all' assalto, combattente strenuo per la più grande Italia e per la redenzione della Sua diletta Trieste.
Egli, col fare olocausto della Sua nobile esistenza ai santi ideali
che formarono il sogno e la costante aspirazione di tutta la Sua vita,
ha consacrato alla storia del nostro Risorgimento nazionale, il Suo
Nome già chiaro ed illustre .
Possa il giusto orgoglio derivante a Lei ed ai Suoi da così sublime ed eroico sacrificio, essere di conforto al Loro ineffabile dolore.
Domani mi procurerò io stesso l' onore di venire a . consegnare
nelle mani della S. V. lll.ma la sciabola che fu del Suo illustre
Consorte e che rappresenta oramai uno storico e prezioso cimelio.
Con la più grande riverenza mi creda

di Lei dev.mo
GIOVANNI BACIALLI, Magg . capo Sezione
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DAL REGGIMENTO DI GIACOMO VENEZIAN
121. 0 REGGIMENTO FANTERIA
CDrviANOO

Gentilissima Contessa.
ApprezzatiSSimo e graditissimo è stato il Suo pensiero nell' inviarmi le fotografie d eli' Eroico Suo marito, fotografie che pur esse ndo in numero limitato risponderanno ugualmente al pensiero gentile e desiderato di farne avere una copia ciascuno agli Ufficiali su;
perstiti del mio Reggimento che sentono oggi tutto il vuoto per l' assenza del soldato e dello scienziato Illustre .
Il Maggiore V enezian ha scritto la sua pagina d' oro nella storia di questo Reggimento che egli tanto amava riamato e col quale
ascese le pendici del Carso pugnando primo fra i primi.
Era l'alba del 20 Novembre, e pochi momenti prima della battaglia mi aveva lasciato, sorridente come un fanciullo, pieno della
sua fede , stoico del suo coraggio, fremente di correre all'assalto col
suo battaglione.
Poco dopo iniziato il combattimento, mentre ferveva la mischia ,
mi giunse l'annunzio ferale, che non dimenticherò mai .
Ordinai subito di riportare indietro la cara salma, ciò che venne
fatto : aveva ricevuta la palla degli Eroi!
Venne subito trasportato al posto di medicazione, indi al piccolo Cimitem di S. Pietro all' lsonw, rivolto verso la sua Trieste
per la quale ha dato la vita.
I suoi soldati stessi che tanto lo amavano ed una rappresentanza
di Ufficiali del Reggimento, mentre gli altri combattevano ancma,
ne composero la salma giurando insieme a me di vendicarlo.
Attualmente per mio desiderio e per quello unanime di tutti gh
Ufficiali e soldati del Reggimento , si sta procedendo alla posa di
un modesto ricordo marmoreo sulla tomba dell' amico scomparso,
eternando su di esso le povere parole che qui, in copia, Le accludo.
Sono ben lieto parteciparle poi che in seguito a mia proposta di
ricompensa è stata conferita da S. A. R. il Duca d'Aosta, Coman-
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defunto Maggiore Suo marito.
Il Reggimento combatte ancora ed a ciò si deve , oltrechè a non
volere essere il primo a dare il triste annunzio, se prima di oggt
Ella non ha ricevuto una parola di conforto da me, superbo di scrivere il nome del Suo compianto marito in testa a quello degli Eroi
del Reggimento.
Nell' ansia del momento però, non solo corsi col pensiero alla
famiglia sventurata, ma diedi partecipazione telegrafica della dolorosa scomparsa sia alla Regia Università degli Studi, sia al Sindaco di Bologna, come alla copia che qui mi permetto di accludere.
Sono sicuro di farle cosa gradita coll' inviarle, non appena ci
sarà concesso di riposare della vita che da un mese conduciamo , l' ingradimento di una riuscitissima fotografia eseguita pochi giorni prima della morte col caro estinto.
Gradisca nell ' immenso dolore il mio profondo cordoglio e quello
del Reggimento.

Il Colonnello Comandante il 121 ." Fanteria
AMEN DOLA

LA PRIMA SEPOLTURA

Roma, 28-XI -915 , ore 18.40.

Famiglia V enez.ian -

Bologna.

S. A. Reale Duca d'Aosta telegrafami testualmente così: cc Salma gloriosa Maggiore Professore Giacomo Venezian, ricuperata e
tumulata con dovuto onore Cimitero San Pietro lsonzo l l . Saluti.
8ARZILAI

-
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DUE LAPID I SULLA T OMBA

(Prima lapide)

IL 121 " REGGi iVIENTO FANTER IA
VOLLE QUI RICOi\·IPOSTE
LE CARE SPOGLIE
DEL

MAGGIORE GIACOMO VENEZIAN
DJ DIRITTO PROFESSORE INSIGNE
ERO ICA iviENTE CADUTO IL 20 NOVEMBRE
DI FRONTE A LLA SUA TRIESTE
RADIOSO SOGNO DELL A VJT A INTERA
IMMOLAVA L 'ALTO INGEGNO
IN OLOCAUSTO ALLA P!U' GRANDE ITALIA
MONITO SEVERO DELL'ETERNO NEMICO
A LLA GIOVENTU' FULG IDO ESEMPIO
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(A ltra lap ide più a destra)

GIACOMO VENEZIAN
PROFESSORE DI DIRITTO ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
LUSTRO E DECORO D ' !T ALIA
!RREDENTO
VOLLE ANCH'ECU CONTRIBUIRE
CON VERO ENTUSIASMO
A LLA LIBERAZIONE DELLA SUA TERRA
E RINNOVANDO l FASTl DEL 1848
DI CURTATONE E MONTAN ARA
MAGGIORE
ALLA TEST A DI UN BA TT ACL!ONE
DEL 121 ° FANTERIA !TAL!CO
AFFRONTO' L'AUSTRIACO SUL CARSO
IL 20 NOVEMBRE 1915
E NELLA M!SCH:A CRUENTA
IMMOLO' CON STOICISMO DI ALTRI TEMPI
LA SUA NOBILISSIMA ESISTENZA
CHE PASSERA ALLA STORIA E ALLA LEGGENDA
SUBLIME AMMONIMENTO Al TIRANNI
ED Al POPOLI
CHE L'UOMO NASCE E VIVE
PER LA RIVENDICAZIONE DI TUTTE LE LI BER T A
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IL TELEGRAMMA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
25 novem bre 1915 .

Rettore Regia Uni versità - Bologna.
Mi associo con profondo sentimento al lutto della famiglia universitaria pel professore Giacomo VeneLian çhe conobbi e del quale
molto stimai l' ingegno di giurista e le dotte opere ma più ammir:>
la morte gloriosa. Essa accomuna il maestro insigne a tanti giovani
discepoli nella dimostrazione che nelle Università italiane si alimenta
inestinguib il e il fuoco sacro delle più alk idealità umane.
SALANDRA

Roma. 25-11-15.

A. S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri
Roma.

L'alta parola dell ' E . V. sempre conforta, sempre alimenta il
sacro fuoco delle più alte idealità ; e le espressioni del Suo cordoglio
per la morte eroica di Giacomo Venezian ne sono una prova novella.
A nome del!' Ateneo Bolognese Le porgo i più V lV! rmgraztamenti.
Il H.eltore: PESCI

TELEGRAMMI DI MINISTRI E DI ALTE CARICHE
25 novembre 1915 .

Rettore Re.gia Università - Bologna.
Col più vivo dolore ho appreso notizia eroica morte Pr.ofessore
Giacomo Venezian, che così nobilmente chiudeva la sua vita di cittadino e di studioso, illustrando codesto Ateneo di cui era decoro
per l' alto intelletto e il profondo sapere. Alla famiglia e a codesta Università le mie più vive condoglianze.
Il Ministro dell' Istruzione: GRIPPO

-
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Roma. 25-Xl-15 . ore 11.40.

Vedova V enezian - Bologna.
Il suo e nostro Giacomo Venezian è morto per Trieste sul Carso
come moriva per Roma Nobile prozio sul Gianicolo. Valga a confortarla del grande dolore il pensiero della gloria purissima che circonderà il nome ed il sacrificio fecondo.
Devotamente , Suo
SALVATORE 8ARZILAI

A Emilio Venezian .

Ricordando in Giacomo Venezian lo scienziato msigne , il tenace assertore di italianità, il soldato valoroso , porgo a Lei l' espressione del mio vivo compianto.
Il Ministro CAVASOLA

A emilio Venezian.
La notizia della gloriosa morte trovata sul campo del!' onore,
con giovanile arditezzii, dal proL Giacomo di Lei fratello, ha suscitato nell'animo mio d' Italiano un sentimento d'orgoglio, pensando
ali' ardore e alla fede con cui i figli della Patria lrredenta combattono per la loro redenzione a fianco dei fratelli liberatori; ma in pari
tempo mi ha cagionato il più profondo cordoglio.
La perdita del proL Giacomo Venezian è lutto dell' Italia che
lo annoverava tra i suoi migliori cittadini. è lutto della scienza di
cui era uno dei più eletti cultori.
Accolga la S. V. le sincere condoglianze che a nome del Mìnistero e mio le porgo; e Le sia di qualche conforto il pensiero della
santità della causa per la quale il di Lei fratello ha dato la vita, mentre l' Italia unanime ne rimpiange la scomparsa e ne glorifica la nobilissima memoria .
Il solto se gr. di Sia/o per l'A gricolturn
CoTTAFAVI
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Via Vincenzo Monti 9,

ì\1ilano, 24 no v.

Egregia Signora,
Apprendo qui la ferale notizia !
Con il Professore Venezian si è spenta una luce di patriottismo
limpido e potente, di sapienza modesta e profonda. L' Italia à perduto uno dei suoi figli migliori ! Le grandi sventure non hanno conforto dalle vane parole; ma il nome che Ella porta con dignità e
con purezza,. il cordoglio nazionale, le concedano di attenuare, col
col beneficio del tempo , il grande dolore !
Rispettosi saluti
LUIGI LUZZATTI

Roma, 23-XI-915, ore 21,45.

Signora Venezian - Bologna.
Con cuore angosciato di amico, con ammirazione di italiano ,
sento il vostro dolore.
RAVA

LE CONDOGLIANZE DELL' UNIVERSIT A

Bologna, 24 novembre 1915.

Signora,
L'Università di Bologna, commossa di dolore e di orgoglio, scrive
oggi nelle sue memorie gloriose il nome di Giacomo Venezian. E
a Lei che Gli fu diletta e degna consorte, e a' loro figliuoli che fioriscono su la via del bene, porge un tributo di compianto, quale la parola può adombrare ma non esprimere. Quella vita così bene spesa in
opere di alto intelletto, così bene offerta per un' idea adorata e per
una santa rivendicazione, non può avere premio che nel trionfo
della causa italiana. T aie fiducia, e la certezza insieme che la me-
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Col più profondo ossequio

Il H.ellore : L.

PESCI

Nob ile Signora
Contessa Emma o~ Sanctis Venez.ian

BOLOGNA.

·=·
IL SINDACO DI ROMA

Roma , 30 Novembre 1915.

La morte di Giacomo Venezian, ardente patriota, che gloriosamente cadde alla testa dei suoi soldati, mentre li spingeva all' assalto delle posizioni dominanti terre di cui aveva sognato e voluto
la redenzione, non poteva che commuovere profondamente il Consiglio Comunale di Roma.
E la civica Rappresentanza nella seduta di ieri solennemente
celebrò le virtù altissime dell' Estinto, e nobilmente ne ricordò, illustrandola, la vita tutta spesa a nobili intenti, a severi studi, a profondo e pertinace amor di P atria.
Per l' Italia Egli visse, e per l' Italia morì eroicamente combattendo per la causa della Patria contro le barbarie dello straniero.
Il Suo nome che fu ricordato con commosse parole nell'Aula
Consigliare del Campidoglio, ove pulsa l' animo della Patria, nrnarrà scolpito nel cuore di ogni cittadino Italiano .
Rendendomi interprete della manifestazione del Consiglio, io
unisco l'espressione del mio personale cordoglio, e porgo a Lei,
gentile Signora, l' attestato di ogni maggwre ossequiO.
Il Sindaco: P.
Alla Signora Vedova V enez ian

BOLOGNA.

CoLONNA

-
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IL SINDACO DI BOLOGNA
Li 23 novembre 1915.

Gen tile Signora,
La perdita immatura del chiarissimo Prof. Cav. Giacomo Venezian. trova qu esta Civica Amministrazione. cui Egli apparteneva in
qualità di Consigliere , pienamente solidale nel profondo cordoglio
che, in quanti Lo conoscevano, ha suscitato.
La fin e gloriosa che Lo ha raggiunto là dove in nome di un· alta
idealità, p er un ardente sentimento di amor patrio , Egli combatteva
da prode , associa al cordoglio l' ammirazione più calda e sincera di
ogni cuore italiano .
E Bologna, che il generoso e nobile spirito di Lui , con energia
gio va nil e lealmente professato , ebbe campo di apprezzare in tutte
le manifestaz ioni della Sua vita colta ed operosa, sia nella Cattedra , sia nel Foro , sia nella Pubblica Amministrazione, tributa
oggi alla Sua memori a un omagg io commosso e riverente , e conserverà imperituro il ricordo delle Sue altissime benemerenze.
Con questa attestazione, di cui La prego di rendersi interprete
presso tutta la Famiglia, voglia, gentile Signora, gradire l' espressione dell a mia di stinta considerazione.
P. il Sindaco: ScOTA
G e nt ile Sig nora
Em ma De Sanc ti s Ved . Venezian

Via Garibaldi 5
BOLOGNA.

IL SINDACO DI FIRENZE
Firenze, 24-11-915.

11,35.

Silvia Ven ezian - Bologna.
A Lei e Sua Famiglia, percossi da così grande sventura, auguro
il conforto che a Loro sapranno dare e il ricordo glorioso e i sentimenti coltivati ed esaltati nei Suoi cari dal prode e illustre Giacomo
Venezian, assertore, anche col sacrifìzio della vita, dei nuovi fati
d'Italia.
ORAZIO BACCI . Sindaco di Firenze
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l COLLEGHI DELLA MINORANZA
DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Nobile Signora,
Quasi in vista della sua Trieste Giacomo V enezian ha rinunciato alla gioia del ritorno trionfale nella cara città nativa e si è
votato alla morte per la· Patria. lasciando a Lei ed ai figli un nome
di gloria pari allo strazio del dolore.
Nella sua casa convergono manifestazioni d' onore da ogni parte
d' Italia, da ogni ordine di cittadini, e noi che suoi colleghi nel Consiglio Comunale di Hologna Lo avemmo collaboratore autorevole ed
interprete eloquente dei più alti sensi di amor patrio, vogliamo a Lei
attestare il nostro profondo cordoglio.
Il suo posto fra noi rimarrà vuoto, ma il suo puro spirito sarà
sempre presente, e sempre noi c· ispireremo alla sacra memana dell' insigne patriota e dell' eroico soldato.
Bologna, 26 novembre 1915.

GAETANO ANCELETTI - TITO BERTI - GIACOMO CIA·
MICIAN - ENRICO DADDI - UMBERTO FERRI - ALES SANDRO GHIGI - GUALTIERO IsoLANI - I)ott. ALFONSO !VIASETTI - AGOSTINO PEDRAZZl - SILVIO
PEROZZI - PIO CALZA.
Alla Nobil Donna
Enuna Venezian

IL TELEGRAMMA DEL cc PRO PATRIA "
Signora Emma V enezian - Bologna.
Bologna, 23-Xl-915, ore 0,15.

Il Comitato ,, Pro Patria >> con commozione, con ammtrazwne,
con spasimo si inchina alla gloriosa fine di Giacomo Venezian ed
al Vostro doler'! infinito.
Presidente : LUI~! SJLVAGNI
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IL TELEGRAMMA DEL "PRO PATRIA,,
AL " COMITATO DEGLI IRREDENTI ,,
24 Novembre

1915.

" Comitato lrredenti " - Bologna.
Pei vostri caduti nella nostra guerra che non ancora possono
essere nominati aflinchè l' odio dell' oppressore non pesi sulle loro
donne , pei moltissimi di voi che combattono per l' Italia, per il
grandioso sacrificio di Giacomo Venezian, più fervida , più viva ,
più affettuosa la nostra ammirazione fra tema.
Presidente: LUIGI SILVAGN!

DALL ' " ID EA NAZIONALE ,,
Roma. 23-X!-1915. ore 18.

Avv. Alessandretti - Bologna.
Riceviamo conferma ; profondamente commossi, siamo uniti spirito amici Bologna nel piangere e glorificare nostro grande compagno.
CoRRADINI - OLIVA - CoPPOLA - MoNICELLI - OcCHINI - FoRGES - Rocco CAPRINO, Redazione Idea
Nazionale.

ONORANZE DECRETATE
DALLA F ACOL T A GIURIDICA DI BOLOGNA
Bologna. 24 Novembre 1915.

La Facoltà giuridica si è oggi riunita per onorare la memoria del
Suo Glorioso Consorte. Ed ha deliberato:
di comunicarLe le parole pronunziate dal Preside , alle quali,

-
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commossa, ha unanimemente aderito, e d! esprimerLe i sensi del
più profondo compianto ;
di promuovere un ricordo marmoreo nell'Ateneo Bolognese;
di tenere una solenne commemorazione , nella quale sarà oratore il Professar Giuseppe Brini.
lo poi La prego di gradire, insieme con tutta la Sua Famiglia,
l' espressione sentita del mio cordoglio, e di avermi, con devozione,
di L ei,
FRANCESCO BRANDILEONE
Nobile Si2nora
Contessa Emma De Sanctis V P.nezian

BOLOGNA

IL CORDOGLIO DEI COLLEGHI DELLA FA COLTA

Quando, or sono pochi giorni, riunendoci la prima volta · in
questo anno il primo nostro pensiero fu quello di mandare un memore saluto a Giacomo Yenezian , che da sei mesi deposta la toga
aveva vestito le armi, noi pur trepidanti per saperlo esposto ai veri
pericoli della guerra , eravamo però lontani dal pensare che quel
saluto si sarebbe a così breve distanza cambiato nel!' ultimo addio,
e gli auguri che facevamo per lui si sarebbero subito volti in pianto. ·
E pure è così : la Patria non ha chiesto, ma ha accettato commossa
il sacrificio di sè che con tanto entusiamo e semplicità le ha offerto
il nostro caro, il nostro eroico Giacomo . E noi non siamo qui ora
riuniti per dire di Lui come degnamente si dovrebbe; la commozione
stessa degli animi nostri ce lo impedisce, non possiamo però non
ricordare piangendo l' amico e il collega sincero e fedele, che teneva
avvinti a sè gli animi nostri ; il maestro buono e sapiente, che gli
scolari veneravano come padre; lo scienziato eminente che aveva tra
i cultori della disciplina professata un posto segnalato e costituiva
uno dei vanti del nostro Studio . Or tutto ciò è sparito, e nella vita
nostra e in quella dei nostri scolari e nella vita scientifica del nostro
Istituto si sono fatti dei vuoti che non riusciremo mai a colmare.
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devozione alla Patria che Ciacomo Venezian ha suggellato col
sangue impone a tutti ammi;azione, e a noi, che avemmo l'onore di
chiamarlo collega, fa ripetere con orgoglio:
Che di veder lo in me stesso

In '

esalto!

~ato in quella terra italiana che una ri a sorte volle soggetta al
più brutale fra quanti la storia conti calpestatori dei nostri diritti, e
appartene nte ad una famiglia nella quale l' asp irazione a ricongiungersi a lla Patria comune era diventata patrimonio domestico , egli fin
da giovanetto si consacrò a quell'ideale e n' ebbe ben presto a soffrire persecuzione e prigionia; e dopo che gli fu riuscito di scampare
tra noi, sempre, fra gli studi e le cure dell'ufficio, egli non conobbe
altra meta che quell'alta asp irazione , e ad essa rivolse tutti i suoi
sforzi e anche il suo corpo volle avvezz.ato ad asprezze e fatiche per
prepararlo a quello che doveva essere il gran cimento. E tutti noi
abbiamo presente di quanto entusiasmo egli si accese , quando , nella
primavera passata, echeggiò finalmente l' appello alla guerra: gli
occhi gli lampeggia vano e non v· era parte del suo corpo che non
de sse segno d' essere interamente agitata da viv issimo fuoco . L ' età
non più giovanile sarebbe stata sufficiente ragione a trattenerlo e a
rivolgerlo ad altri pensieri ed altri atti pur essi necessari alla Patria
in questo storico momento: ma egli era di quelli che fanno davvero
tutto ciò che dicono ; aveva promesso da giovane, vi si era preparato
per tutta la vita e non volle mancare. Nè fu possibile tenerlo indietro
e trattenerlc in opere meno pericolose: era andato per combattere;
vo lle essere in prima lina e cadde confermando col sangue quello che
fu l' ideale nobilissimo di tutta la sua esistenza.
Noi reverenti ci inchiniamo davanti a T e e promettiamo di serbare e tramandare in questo recinto sacro alla scienza il culto della
Tua memoria gloriosa.

FRA!'<CEsco BRANDILEONE - GiusEPPE BRINI - AuGUsTo GAUDENZI -

L.

Rossi - EMILIO CosTA -

SILVIO PEROZZI - ALESSANDRO STOPPATO - LAMBERTO

RAMPONI

-

GIORGIO

DEL

VECCHIO

ScHIAVI - FEDERICO FLoRA - SciPIONE GEMMA
LEONE BoLAFFIO - TuLLIO MARTELLO.

-
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IL MANIFESTO
DEL CONSIGLIO DELL' OR.DlNE

DEGLI

AVVOCATI

Cittadini,
Giacomo Venezian triestino, ma per noi bolognese, perchè maestro del diritto nel nostro insigne Ateneo ed apostolo del diritto dell'Ordine nostro, che si onorava di averlo fra i suoi migliori, è caduto
da prode in aspra battaglia per la conquista della terra italiana, che
gli aveva dato i natali .
'
Egli, la cui anima generosa fremeva di santa impazienza, appena
suonarono gli squilli della guerra, abbandonò famiglia, scuola, tribunali e tenacemente volle correre coll' impeto che gli dava la forza
della sua fede, superiore alla forza degli anni non più giovani , all' assalto dell'odiato nemico, mentre ad altri e pur importanti ma
meno pericolosi uffici avrebbe potuto attendere nella impresa di redenzione nazionale.
Giacomo Venezian, il nostro illustre Collega, ha incontrato impavido e sereno sul campo di battaglia la più bella morte con cui poteva chiudere la Sua nobile vita. Assertore convinto di un alto ideale,
ha bagnato col sangue la terra che Egli agognava di veder riunita
alla grande Italia per la giustizia e per la civiltà. Onore e gloria a
Lui ed il Suo spirito immortale voli << di San Giusto sovra 1 romam
ruderi >> auspicio di prossima, sicura, trionfale vittoria.
Bologna, 25 Novembre 1915.

NADALINI ETTORE, Presidente - AGNOLI GIUSEPPE ,

Segretario - MuzZI AcHILLE - BALDINI PIETRO Covi BENEDETTO LUIGI -

DIENA ERNESTo - FuscoNI

MANARESI ANTONIO -

PADOVANI

GIU-

SEPPE - PINI ENRICO - Rossi ANNIBALE - SAMOGGIA

GIUSEPPE

T ABANELLI · NICOLA .

-

STOPPATO

ALESSANDRO

-
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IL MANIFESTO
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAMERINO

Alla memoria radiosa, fulgidissima di
GIACOMO VENEZIAN
la cui vita. , dalle cospirazioni giovanili all' eroica morte, non lung1
dalla sua Trieste che gli diede i natali, fu tutto un ciclo luminoso di
idee, di palpiti, di azioni per la redenzione delle terre soggette
all'Austria, e fu una vigilia fervida di apostolato chiuso col martirio
del sangue per la sospirata italianità della Venezia Giulia e T ridentina; il Corpo Accademico dell'Università di Camerino che lo ebbe,
giurista insigne , valoroso insegnante, tributa omaggio reverente , im-·
peri turo.
Camerino. 25 novembre 1915.

Il Rettore: G.

GALLERANI

IL TELEGRAMMA DELLA ,, DANTE "
Roma , 26-XI-915.

Signora Emma Venezian De Sanctis - Bologna.
Giacomo V enezian, tra i primi fondatori e assertori della Dante,
le idealità della Dante ha eroicamente consacrate col sangue. Alla
Sua nobile memoria, il nostro grato pensiero; a Lei, che ha l' orgoglio d' essergli stata ispiratrice e compagna il nostro profondo compianto.
80SELLI

l

l

l
.l
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE ROMANO
DELLA ,, DANTE n
Roma, 25-Xl-915, ore 15 ,50.

Signora V enezian - Bologna.
Interprete dell' animo dei colleghi del Consiglio Provinciale della
Dante Alighieri, dove .sono antichi studenti me mori dell' insigne
maestro morto eroicamente per le idealità della Patria, presento i sen-'
timenti della nostra reverenza e ammirazione.
Presidente: RAVA

IL COMITATO DI BOLOGNA DELLA " DANTE n
Bologna, li 25 Novembre 1915.

Alla Nobil Donna
Contessa Emma De Sanctis V enezian
Bologna.

Nobile Signora, nel compianto unanime e nella voce di gloria
che hanno accompagnato la scomparsa dell' Uomo illustre e buono
cui Ella fu consolatrice e compagna, la Dante Alighieri vuole anche
essa significarLe l' espressione di un dolore al quale si accompagnano la reverenza e l' ammirazione, e la riconoscenza , e l' entusiasmo verso chi ha dato tutto se stesso - e quale magnifico dono! alla grande idea della Patria e della Libertà.
Verso Giacomo Venezian la Dante Alighieri ha, nella ammn·azione di tutti , un debito particolare di gratitudine ; giacchè Egli fu
uno degli ideatori e dei propugnatori di questo sodalizio, che nelle
terre irredente ha tenuto alto il nome e lo spirito di Dante : quello
spirito nel quale il Suo Sposo, o Signora, è caduto gloriosamente,
per trasmigrare nei cicli luminosi della storia.
Nulla di Lui è perduto; anzi la parte migliore di Lui vive e
vivrà in eterno. Egli è passato nel raduno dei nobili spiriti divenuti
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come una fiaccola nelle generazioni avvenire .
Signora. il Comitato Bolognese della Dante Alighieri, che si
onorò di averlo socio e consigliere benemerito, Le chiede il privilegio di riunire in un vo lume a stampa tutto quanto è stato e sarà
scritto per onorare la memoria di Lui: tenue contributo verso l' amico
diletto, di cui ognuno di noi compiange ma invidia la sorte.
Siamo , col più commosso e rispettoso ossequio di Lei

dev.mi: EuGENIO jACCHIA, Presidente del Consiglio
Direttivo - GIUSEPPE LIPPARINI, Vice-presidente
- Gu iDO BoRAGINI , Economo-cassiere - LoRENZO
RucGI, Segretario - M. DE BENEDETTI - M. LONGHENA - Ing. RIENZO SEDETTI.

COMM ISSIONE DI PATRONATO
PER I PROF UGHI ITALIANI D'OLTRE CONFINE

Firenze , li

19 Dicembre 1915.

Illustre Signora Contessa,
Questa Commissione di Patronato, volendo onorare in Firenze
la memoria di Giacomo Venezian, ha iscritto, con offerte personali
dei suoi componenti, il nome di Lui come socio perpetuo del Comitato fiorentino della " Società Nazionale Dante Alighieri"· di cui
egli fu tra i primi promotori.
E perciò il sottoscritto anche a nome degli altri colleghi si per- mette di trasmettere alla Famiglia l' incluso diploma della Dante
ALighieri, rinnovando qui la parola più viva di fraterna ammiraZIOne.

Con distinti ossequi.

lL Presidente : ZAMBONI
111uslri$si n1a Signora

Contessa E. De Sancti s Ved. Venezian

BOLOGNA
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IL GRUPPO BOLOGNESE
DELL'ASSOCIAZIONE ,, TUTTI PER L'ITALIA "
Bologna, li 24 Novembre 1915.

Gentile Signora,
Alle tante voci che Le giungono da tutte le parti in questi penosi
giorni, per esprimerLe i sentimenti di ogni ordine di cittadini , ci
consenta di unire la nostra, che è voce di caldi ammiratori del!' animo
grande, della mente eletta, del sapere profondo e dell' eroismo senza
pari , onde ha dato prove mirabili l' Uomo illustre che Le fu degno
compagno nella vita, ed è gloriosamente caduto sul campo dell'onore ,
combattendo per una causa santa.
Non tentiamo nè sapremmo trovare parole di conforto alla sven tura da cui Ella e la amiglia Sua, sono state colpite, ma desideriamo si sappia da Lei e dai Suoi, che il Loro lutto è lutto di guanti
hanno il culto dell' ingegno, della dottrina, e della intrepidezza e
apprezzano il valore delle opere imperiture e magnanime che ne sono
il frutto inestimabile.
Con osservanza.
Per il Comitato: L. FuscoN!

IL GRUPPO BOLOGNESE
DELL' ,, ASSOCIAZIONE NAZIONALISTA"
Bologna,

li 24 Novembre

1915.

Pregiatissima Signora,
A Lei ammirabile e devota compagna di Giacomo Venezian,
a tutta la Famiglia che piange sconsolata nel lutto improvviso, culmine . di lunghe ansie e di laceranti trepidazioni, il Gruppo Nazionalista invia le più vive, le più commosse, le più affettuose condoglianze.
Fu per noi altissimo onore avere avuto Giacomo Venezian Vice
Presidente fino dalla nostra costituzione; da Lui il nostro Gruppo
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da Lui trae ora l'orgoglio e la fierezza di esser stato assertore, nella
penosa vigilia, dei più alti destini della Patria .
Più siamo accosti al Vostro dolore noi che dividemmo con la
Famiglia tutto l'amore e tutta la passione di Giacomo Venezian,
veramente confessore e martire della più alta idealità. Egli ha
voluto col proprio olocausto, sulla via che conduce alla sua terra
natale, rendere l'omaggio supremo alla Idea che animava il Suo
cuore generoso e illuminava la Sua mente . T .u tta una luce si irradia
dalla morte gloriosa di Lui , tutta una luce avvolge e avvolgerà la
Sua memoria benedetta, e sarà il faro nostro per seguirne le orme,
per imitarne l' esempio, per purificare il cuore, per elevare la mente,
pe·r professare in tutte le contingenze i sentimenti più alti, più nobili
e più smcen.
Gloria perenne a Lui, Maestro e Soldato della quarta Italia!
Onore alla Famiglia che dal Suo nome si intitola ! Pace al Suo
Spirito placato nella certa visione della prossima meta !
Là dove Egli cadde, là dove Egli riposa, nella T erra redenta
col Suo sangue, noi trarremo in pellegrinaggio di amore e di gratitudine per segnare nel marmo tutto il nostro dolore di averlo perduto,
tutta la nostra fede di averlo sempre presente e inspiratore della
no stra condotta.
Coi più riverenti ossequi

Il Pres. : SILVIO PEROZZI
P. il Segr.: ALFREDO BARUFFI

UNA LETTERA DEL PREFETTO DI BOLOGNA

Bologna. 25 Novembre 1915.

L· eroico sacrificio del Prof. Giacomo V enezian aggiunge una
g)oria purissima alle nobili tradizioni di codesta antica Università .
Egli è caduto sulla via della Sua Trieste verso cui la passione del
.Suo cuore grande, aveva spinti per tanti anni, con fremito spesso
angoscioso , gli Italiani.

-49Il Suo sangue è il contributo più puro che la sventurata città ha
dato all' ultima guerra per la indipendenza completa della patria:
S. Giusto attende che gli Italiani incidano sulle sue vecchie mura,
che conobbero le sofferenze di tanti martiri, i nomi di coloro che li
vendicarono: sia il primo il nome di Giacomo Venezian ; questo è
il più grande pegno d' amore che l' anima Sua gloriosa aspetta dalla
riconoscenza dell' Italia.

il Prefetto:

QUARANTA

Magnifico Rettore della R. Università
eli BOLOGNA ·

LE CONDOGLIANZE DELL' ON. RA VA
CAMERA DEI DEPUTATI
Roma , 24-11-15.

Illustre Sig . Rettore,
Ho telegrafato alla famiglia parole di ammirazione e di com-.
pianto per la morte gloriosa di Giacomo Venezian.
Sempre cordialmente legato all' Università nostra, sento il dovere di esprimere in questa ora grave di lutti ai colleghi tutti i sentimenti del mio cuore. E prego Lei di rendersene interprete autorevole e caro .
Giovani, imparammo dai nostri vecchi, a onorare con pietosi
pellegrinaggi al Gianicolo , la memoria di Giacomo Venezian morto
per la difesa di Roma.
l nostri figli (che si onorano di essere stati studenti a Bologna)
insegneranno con reverenza e con gratitudine la tomba di Giacomo
Venezian, il Maestro insigne, morto gloriosamente per dare la Sua
Trieste all'Italia.
Con affettuosa osservanza

Obbl.mo :
All'Illustre
Sig. L. Pesci. Rettore dell' UnivP.rsità
di BOLOGNA ..

RAVA
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IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ALL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Roma. 24- 11-15.

Col più vivo dolore ho appreso notizia' eroica morte Professore
Giacomo Venezian, che così nobilmente chiudeva la Sua vita di
cittadino e di studioso, illustrando cotesto Ateneo di cui era decoro
per l' alto intelletto e il profondo sapere. Alla Famiglia e a codesta
Università le mie più vive condoglianze.
J\!linistro Istruzione: GRIPPO

Roma , 26-Xl-15 .

S. E. Ministro Pubblica Istruzione - Roma.
A

nome del Corpo Accademico di questo Ateneo ringrazio

E. V. per Sue elevate parole di condoglianza per glorioso Collega
V enezian caduto eroicamente per la P atria. Comunicai il Suo telegramma alla desolata famiglia che ne è riconoscentissima. Domani
hanno luogo i funerali .
Il Rettore: PESCI

LE CONDOGLIANZE
DELLA SOCIETÀ MILANESE <' PRO PATRIA n
Milano, 25 - 11-915. ore 20.45.

Emma Venezian De Sanctis - Bologna .
Antichi cammilitoni suo compianto marito porgiamo vive condoglianze rendendo riconoscente omaggio alla memoria dell' eroe immortalatosi per la redenzione della nostra Trieste .
Prof. SAUL PIAZZA - ENRICO LIEBMAN
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LE CONDOGLIANZE
DEL PARTITO RADICALE ITALIANO
Roma. 25-XI-915. ore 12.25.

Famiglia Venezian - Garibaldi 5 - Bologna.
La direzione del Partito Radicale , ricordando in Giacomo Yenezian, più che l' uomo di partito, lo scienziato illustre e il Soldato
volonterosamente offertosi alla morte per le supreme idealità della
Patria, saluta reverente la salma compianta, associandosi al profondo
cordoglio della famiglia.
Il Segretario politico: CAVAGLIERI

DALLA R. DEPUTAZIONE DI STORIA
PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA
R. DEPUTAZIONE DI. STORIA PATRIA
PER LE PROVINCIE DI ROMAGNA

Bologna. 20 Dicembre 1915 .

Gentilissima Signora,
Nell ' adunanza tenuta ieri dalla Deputazione Storica per la
Romagna credetti doveroso di ricordare il grave e glorioso lutto del
nostro Ateneo che dava, olocausto alla Patria, uno de' suoi più
insignì Maestri.
.
All' Uomo morto vol~nteroso e magnanimo alla testa d.e ' suoi
soldati nella santa guerra che si combatte per la rivendicazione dei
nostri diritti nazionali, la Deputazione fu unanime nel porgere il
tributo della sua profonda e reverente ammirazione, del suo vivo
e caldo compianto.

-
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Mi reco ad onore di significarle, gentile Signora , questi sentimenti ·oggi che con magnifica, commovente, memorabile solennità
si è celebrata l'apoteosi dell' eroe, il cui nome vivrà immortale nella
nuova auspicata èra d eli' Italia.
Coi miei particolari ossequi me Le dichiaro
Il Presidente:

G. GHIRARD!Nl

Nobile Signora \ 1edova Venezian

BOLOGNA

LA FEDERAZ!ONE REPUBBLICANA EMILIANA

Li 28 Novembre 1915.

Nobile Signora,

L.'

Assemblea Generale dei Soci, adunatasi iersera, sentiva il
subito dovere di porgere alla memoria del suo Grande Consorte.
Prof. Giacomo Yenezian, il saluto e l' omaggio per gli Eroi e di
unirsi all'unanime compianto.
E a Lei, Nobile Signora , che per l'atto del suo Illustre Estinto,
avvolto in un nembo di imperitura gloria, sente, in quest' ora tragica,
tutta l' immensità di una irreparabile perdita; vada, a nome di tutti
1 Soci , l'espressione profonda e sentita del generale cordoglio.
Con devozione
Il Presidente:

Alla Nobile Signora
Contessa Emma De Sanctis Yed. Yenezian
BOLOGNA

RoDOLFO

Vm
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L'ARCIVESCOVO DI BOLOGNA
Gentil Signora ,
Non ho avuto il bene di conoscere il Consorte egregio che la
Sign. V . piange in questi giorni con tutta la spettabile sua fami glia ;
ma ho sentito , anche prima d'ora, magnificare assai le predare doti
del suo ingegno e del suo cuore, particolarmente la sùa religione e
la sua pietà franca e sinceramente profe ssata; per questo mi unisco
al suo dolore ed a quello de· suoi cari, ed impetro dal buon Dio
tutti i conforti della cristiana rassegnazione.
A ggradisca, Signora, questi sinceri miei sentimenti; mentre benedicendola di cuore, mi professo
Bologna, 27-1 1-915.

Dev. mo

GIORGIO C USM!Nl ,

Are.

SENATORI E DEPUTA TI DI BOLOGNA
26 Nove mbre 1915 .

l Senatori e i Deputati di Bologna, oggi riuniti, rivolgono un
mestissimo tributo di ammirazione e di affetto alla memoria del
Prof. Giacomo Venezian, che suggellò gloriosamente coll'olocausto
della vita l' intenso amore per la Patria , dopo aver concorso, per
lunghi anni, a tener alto il lustro dell'Ateneo bolognese col valore
del suo insegnamento e la profondità della sua dottrina.
C . SACCHETTI -

G.
A.

TANARI -

A.
G.

DALLOL!O -

RIGHI - ENRICO PINI - F.

CESCO CAVAZZA .

N.

MALVEZZI -

CiAM!C!AN - C . CAPELLINI -

L.

PULLÈ - FRAN-
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UNA MEDAGLIA D'ARGENTO
CONSEGNA T A

ALLA F AlVI! GLIA VENEZIAN

Una cerimonia in forma affa tto privata, ma di un significato
altissimo , si svolse nel pomeriggio di ieri , alle 16, nella casa della
famiglia V enezian, in via Garibaldi 5.
A quell'ora il capitano Giuseppe Bettolini, figlio dell'illustre
Professore che nell a sua morte lasc iò tanto rimpianto nel Corpo
Accademi co del nostro Ateneo, si presentò in casa Venezian , assistito dal prof. Leone Pesci, Rettore dell ' Università , e dal prof .
Brandileone, Preside della Facoltà Giuridica.
Il capitano Bertolini era venuto dal fronte , inviato dal Duca
D · Aosta , per consegnare alla contessa Emma V enezian De Sanctis
la medaglia d'argento al va lore assegnata <<al maggiore Venezia n
cav. prof. Giacomo di Trieste H, con questa splendida motivaztone:
" Destinato ad un servizio nelle retrovie, sollecitata ed ottenuta
l'assegnazione ad un reparto combattente, potè raggiungere la linea
più avanzata da cui non voll e più allontanarsi. Colpito in fronte,
mentre con sereno ardimento guidava due compagnie all' attacco,
cadde presso le trincee nemich e , fulgido esempio di profondo amor
patrio n.
A ltipi ano Carsico. 20 novembre 1915 ».

Ali' atto della consegna la vedova Signora era circondata dai
figli Sergio , M aria, Li sa e Silvia , dal genero prof. Giuseppe O sti ,
dall e contesse Silvia e Pulcheria De Sanctis, dall' ing . Sansone e
tenente Giulio Venezian, cugini dell'illustre E stinto e dalla Signora Cesira Norsa ved . Carpi.
Il capitano Bertolini nel presentare l'alta distinzione al valore,
ri cordò con quanto affetto il Duca D ' Aosta gli aveva affidata la
speciale missione, desiderando che la consegna fosse fatta a nome
suo e non pel tra mite ordinario del Comando di Bologna.
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tutti rimasero profondamente commossi dal pianto della Signora
Venezian.
.
J-'ertanto ti capitano Bertolini si affrettò a consegnare la seguente
nobilissima lettera, affidatagli da S. A. Emanuele Filiberto di
Savoia:

G"e nlile Signora,

per l' entusiasmo nobilissimo che t;gli co ltivò e trasfuse nei suoi
compagni d'arme, per la fulgida prova di valore, per la vita che
E gli diede senza rimpianto, ho concesso al Maggiore Giacomo
V enezian la medaglia d ' argento al valor militare. Purtroppo , gentile
Signora , a Lui non sarà concesso di portare sul petto questo simbolo che è il sogno ambizioso di ogni valoroso: tuttavia, io sono
certo che la sua famiglia che E gli educò ·a quei sentiment( che furono
il culto di tutta la sua vita e che, da quando fu soldato, lo fec ero
dimentico di ogni peso d ' anni, di ogni fatica, di ogni pericolo, accoglierà e custodirà con venerazione questo segno, che con animo commosso ed ammirato tributo alla memoria dell' eroe c(Iduto.
Nessun conforto maggiore di questo, Signora, al suo lutto , nessun
modo più eloquente di questo per dirle quanto sia il dolore nostro
per la morte di Giacomo Vene zian. Il quale, già da ora , è divenuto
per ogni soldato e per ogni cittadino, il simbolo del se ntimento del
do vere spinto fìno all' abnegazione, dell' amor di Patria spinto fìna
al sacrifì cio.
Ond' è che, più del dolore per la sua morte, forte è in me L'orgoglio d' aver av ll.to ai mi ei ordini un tanto soldato .
27 Novemb re 191 5.

Inoltre il capitano Bertolini consegnò alla Signora V enezian,
una piccola fotografia del sepolcro dove riposa il ma ggiore Venezian, nel cimitero di San Pietro lsonzo .

(Dal Resto del Carlino , J.o dic. 191 5).
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LA MEDAGLIA D' ORO A VENEZIAN

All a memoria del maggiore Venezia n cav. prof. Giacomo, morto
valorosamente combattendo sul Carso nella giornata del 20 novembre,
e la cui fine ebbe sì larga eco di rimpianto in ltaìia e sino nella
Camera della Rappresentanza Nazionale, S. A. R. il Duca d'Aosta,
Comandante dell'Armata, conferiva il 28 novembre k medaglia d· argento al valor militare, facendola consegnare alla famiglia del valoroso caduto da un ufficiale del proprio Stato Maggiore appositamente
inviato.
Successivamente vennero a conoscenza di S . A. R . fatti nuovi
e così insignì da far brillare di ancor più fulgido eroismo la figura
del maggiore Venei.ian. Egli, che capitano della riserva ed asse gnato ad un battaglione di milizia territoriale, era volontariamente
passato ad !.In reggimento diprima linea, con dotte e patriottiche con-ferenze aveva saputo trasfondere nelle truppe di questo il proprio
entusiasmo, la propria impazienza di trovarsi di fronte ai nemico .
Conseguita la promozione al grado di maggiore nella Riserva,
che avrebbe importato il suo allontanamento dall' esercito combattente, scongiurò perchè si fosse per lui ottenuta dalle autorità superiori l' autorizzazione a restare col proprio reggimento. Inviato questo
in trincea , il maggiore Venezian perseverò nel suo entusiasmo , e
interpellato per ordine del Comando del Corpo d'Armata se fosse
disposto ad accettare il comando di un battaglione presidiario , rifiutò
rec1samente.
Dal l. " novembre in poi , partecipò a combattimenti difficili e
rischiosi, tenendo contegno superiore ad ogni elogio. Non più giovane di anni, nè più agile di corpo, si offrì sovente ai più pericolosi
còmpiti. Nelle azioni di lotta fu sempre co~ le truppe che muovevano al!' assalto.
Il 14 novembre , conquistato dal battaglione ai suoi ordini un
forte trinceramento, vi saliv-a in piedi sotto il fuoco nemico, agitando il berretto e gridando: Vioa l' llllia . In una successiva azione ,
il 16 novembre, restava colpito ad una spalla; ma la ferita, con vero
stoicismo, manteneva celata al Comando di reggimento per timore
di essere allontanato dalle trincee. Nella giornata del 20. messo al
comando di un battaglione di rincalzo , ne tenne il comando con ardi-
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al!' attacco di un forti ssimo trinceramento, accolte da vivissimo luoco
nemico, si slanciò avanti alla testa del suo battaglione, finchè, colpito
in fronte cadde da eroe.
Venuto a conoscenza di tali fatti , S. A . R. il Duca d'Aosta ,
di proprio impulso , con nobilissima lettera chiedeva a S. M. il Re
di volere degnarsi di onorare con la medaglia d' oro al valor militare
la memoria del maggiore Venezian, e S. M . il Re si compiacque
di accogliere la proposta, ordinando che fossero resi di pubblica
ragione i motivi che determinarono per lo scomparso eroico ufficiale
la concessione della più alta ricompensa militare.
(Dall a Tribuna , 20 dic. 1915).

COMANDO Ili ARMATA
STATO MAGGIORE
17 decembre 1915.

Eccellenza ,
La sera del 20 Novembre , appena ebbi notizia della morte glorio sa del maggi ore G iacomo V enezian e delle circostanze che accompagnarono la sua fine eroica, sentii il dovere di onorare subito sul
campo la memoria del prode caduto e perciò concessi la onorificenza
più alta che, per autorizzazione Sovrana, era in mia facoltà di conferire.
Ma più tardi , quando mi furono noti ne lla loro interezza gli atti
di valore che, nei giorni precedenti ed in quello gloriosissimo dell a
sua morte, il maggiore Venezian compì, parvemi che la ricompensa
da me accordata fo:;se inadeguata alla ~gura gloriosissima del · prode,
ed io stesso sollecitai da S. M. il Re la concessione della medaglia
d' oro in sostituzione di quella d' argento che gli avevo conferito. E
S . M. il Re, accogliendo la mia proposta , inviò la medagl.ia che,
per mezzo di un ufficiale del mio stato maggiore, mi è grato consegnare nelle mani dell' E. V-, affinchè ne f11ccia, nel modo più degno,
la consegna alla famiglia dell'eroe caduto.
Perchè l' E . V. possa ess~re a conoscenza dei fatti per i quali
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" In piedi, fra il turbinare dei proiett;li nemici , agitando il bern retto, al grido di " Viva l' Italia n, incuorava le truppe che il 14 no" vembre aYevano conquistato un tratto di trincea avversaria. Il 16 non \·embre, ferito celava il suo stato, per timore di essere costretto ad
" abbandonare la prima linea. Il 20 novembre , quando le truppe di
" prima linea attaccando un fortissimo trinceramento .austriaco - fu'' rono accolte da violentissimo fuoco, si slanciò di rincalzo, alla
'' testa del suo battaglione, che guidò col più grande valore, finché
,, cadde colpito da una palla in fronte ,, .
Castelnuovo del Carso. 14. 16. 20 novembre 1915.

A complemento di quanto sopra, sappia l' E. V . che il professar
Giacomo Venezian, già capitano nella riserva e destinato all'inizio
della campagna al comando di una compagnia di M. T., chiese insistentemente d' essere trasferito ad un reparto combattente· Promosso
maggiore, mentre stava per iniziarsi il m;ovo anno accademico, egli
fu invitato a lasciare il comando del proprio battaglione per far ritorno a !l' ateneo bolognese del quale era vanto; ma scongiurò d' es·
sere lasciato tra i suoi soldati, i quali stavano per essere impegnati
in combattimento. Ed è a mia conoscenza che di tale invito, che
pure avrebbe potuto sotto un aspetto tornare gradito e lusinghiero
per la personalità dell'insegnante, egli dava alla propria famiglia
comunicazione come di sciagura toccatagli.
Ottenuto di rimanere al suo posto di combattimento, egli ne fu
felice ed orgoglioso, e ben presto doveva dimostrare come nobile,
forte. sincera fosse in lui tale gioia. E non occorre che io dica con
quanto giovanile impeto egli abbia combattuto, con quanto sprezzo
d' ogni pericolo; e quale magnifico esempio egli abbia dato di sè
ai suoi compagni d' arme: ben eloquente è, nella sua severa conci-c
sione. la motivazione Sovrana che accompagna la presente altissima
ncompensa.
Tutto ciò ho voluto fare noto ali E. V., perchè, essendo a piena
conoscenza di quanto il maggiore VeneLian ha compiuto, Ella possa
dare alla cerimonia della consegna della rr.edaglia d'oro alla famiglia
dell 'eroe a nome di Sua Maestà il Re e mia, quella solennità che
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valoroso e di giusta soddisfazione alla fr.rr,iglia di Lui, fiera più che
dolente, sia nel tempo stesso di grande incitamento ai giovani di
codesta città, e, per riflesso a quelli di tutta Italia , a seguirne il nobilissimo fulgido esempio·
Il Tenente Generale Comandante dell'Armata

E. F.

DI SAVOIA

UNA VIA INTITOLA T A A VENEZIAN
Messina, 17 agosto 1916.

Signora Venezian -

Bologna.

Il Consiglio comunale nella sua ultima seduta commemorava Giacomo Venezian, illustre professore di questo Ateneo, deliberando
di battezza re col suo nome la piazza an tistante alla Università. Nel
darle comunicazione del deliberato, rinnovo l' espressione del nostro
CO!T)mosso animo e dell' ossequio personale .
Il Sindaco: MARTINO

DAL GENERALE ALIPRINDI
COMANDO
DEL CORPO D"ARMA T A
DI BOLOGNA
Bologna , li 27 Dicembre 1915.

Al Magnifico Rettore della R. Università
di Bologna.
Avrei desiderato partecipare personalmente alle onoranze funebri che sono state rese stamani alla venerata memoria def Maggiore
Professore Giacomo Venezian. Ma pratiche improrogabili d' ufficio
me lo hanno impedito, e perciò ho incaricato il Tenente Ferroni
Leopoldo, che fu già suo discepolo, di rappresentarmi.
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soldato va loroso, che è gloriosamente caduto , fedele all' ideale per
cui era vissuto.
Sia il nobile. eroico sacrifì.cio, incitamento ed esempio.
Con la mass1ma osservanza.
il Tenente Generale Comandante il Corpo d ' Arm.
ALIPRINDI

LA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE
DELL' ISTITUTO DI BOLOGNA
Bologna, 1. 0 decembre 1915.

Esimia Signora,
All' Uomo illustre ed eroico , che consacrò alla Scienza ed alla
Patria tutte le energie de !l' intelletto e dell' animo ; che sceso da
questa cattedra ove aveva profuso da tre lustri tesori di sapienza,
impugnò la spada a difesa degli ideali ch' erano stati il sogno radioso
della sua generosa giovinezza, e. nel cimento supremo volle sfì.dare
ogni pericolo ed incentrarvi la morte ; ali' Uomo illustre ed eroico
che Le fu compagno amoroso e virtuoso, questa Accademia delle
Scienze che del nome di Lui si fregiava , s' inchina orgogliosa e
commossa.
L'infinito dolore che desta anche in essa, come nell' Università a cui è congiunta, come in ogni ordine di studiosi, la perdita
immatura ed acerba di tanto valore di scienziato e di docente, trova
tuttavia conforto e sollievo nel sentimento universale di ammirazione che ne accompagna il sacrifì.zio supremo , nella gratitudine della
Patria verso di Lui, che seppe amarla e servirla con una vita e con
una morte degne dei più luminosi esempi degli eroi e dei martiri.

il Presidente: G. CAPELLINI
Il Segretario: EMILIO CosTA
All'esimia Signora
Contessa Emina De Sanctis Venezian

BOLOGNA.
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LA CLASSE DI SCIENZE MORALI
DELLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE

Bologna, 23 Decembre 1915.

Esimia Signora,
Nella sua prima adunanza tenuta dopo la fine lagrimata e gloriosa di Giacomo Venezian, questa Classe di Scienze Morali, eh' era
fiera di fregiarsi del Suo nome caro ed illustre, ascoltò con calda e
viva commozione le parole dettate in onore di Lui dal suo Presidente onorevole Rava, parole che saranno inserite e pubblicate nel
Rendiconto. E, su proposta dello stesso Presidente, deliberò inoltre
di associarsi alle onoranze tutte, che al rimpianto Collega saranno
tributate dall' Università e dalla Facoltà Giuridica, alla quale appartenne; di segnare a lutto il suo prossimo fascicolo di Rendiconto e
di ornarlo della effigie di Lui; di inserire nelle proprie Memorie la
commemorazione accademica che ne sarà tenuta dall' illustre Collega
G. Brini all'inaugurazione del ricordo marmoreo nell'Università.
La Classe inoltre volse il suo pensiero agli scritti minori o rari
di Lui.
Mentre mi onoro di darLe notizia, esim1a Signora, di queste
deliberazioni colle quali la Classe ha voluto solennemente riattestare
la sua riverente ammirazione verso il Collega, che ha in sè congiunto
con tanta purezza e con tanta altezza di sentimenti il culto della
Patria con quello della Scienza, porgo a Lei che seppe così nobilmente essergli compagna e confortatrice, l' omaggio del nostro profondo ossequio.
Per il Presidente della Classe

Pio

All'esimia Signora
Contessa Emma D«:> Sanctis Vene zian

BOLOGNA.

CARLO

FALLETTI
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L'UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma, addì 29-11-15.

La morte di Giacomo Venezian, caduto eroicamente in vista
della nostra Trieste, sua città nativa, e mentre il sogno della sua
vita è per realizzarsi , se è un lutto per la Scienza, aggiunge gloria
ai nostri Atenei, che si onoravano di annoverarlo fra i loro più dotti
insegnanti.
Il Rettore: A . TONELLI

Roma, 25 Novembre 1915.

ALLA FACOLTÀ GIURIDICA DI BOLOGNA

Illustri Colleghi,
Pianger noi non possiamo Giacomo V enezian senza che le
lagrime di dolore si mescano a quelle di ammirazione e d i esultanza,
dappoichè Egli compì il sublime sacrificio fortemente e serenamente
in un patto d' amore per la Patria e per la Giustizia. Registrate ora
Voi la Sua morte gloriosa negli annali della nostra Università , cui
Egli onorò cotanto coi severi studi , col coscienzioso magi stero e con
la vita purissima; e aggiungetevi mercè Sua la pagina più commovente : quella fregiata col lauro degli eroi e con la palma dei martiri.

Riverente Collega: PIETRO ELLERO

All'Insigne Facoltà di Giurisprud e nza
in BOLOGNA
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IL CORDOGLIO DEGLI STUDENTI

Bologna, 26-Xl-915, ore 18,15

Emma Venezian -

Bologna.

Gli studenti dell 'Ateneo Bolognese, commossi eppur fieri per la
gloriosa fine dell' illustre Maestro, eroico Soldato, nobilissimo assertore dei diritti nazionali , partecipano al Vostro dolore, memori , grati;
dal ful gido esempio traendo monito, incitamento, speranza.

Bologna, 26-XI-915. ore 19,5.

Emma Venezian - Garibaldi 5 - Holo gna.
Educati dall' Illustre Maestro nell' amore della Patria, nel culto
della scienza, gli studenti della Facoltà Giuridica Bolognese piangono con Voi la morte gloriosa, meta sublime dei costanti ideali
cui dedicò con fede di apostolo la vita radiosa, virtù, sapere, affetti.
A noi che l' amammo, la Sua fine eroica sarà sprone a1 più
duri cimenti per il comune altissimo idea le.

IL

CoMITATO STUDENTEsco

UNA LETTERA DI MARIA PASCOLI
Castelvecchio , .24-11-1915.

Mia cara e buona amica !
Il sacrificio è consumato ! lo piango con Lei, e sento, ahimè !
che non mi può confortare il pensiero eh' Egli sia caduto sul campo
dell' onore. Il Suo Giacomo doveva restare con noi , dov eva rinco-
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per salutare un giorno non lontano ia Sua nobile terra redenta.
E invece ? No i non vedre mo la Sua gioia quel giorno ! Però
Egli l' avrà e come grande! come perfetta!
P ossa il valore e l' eroismo d el nobi le caduto affrettare quel
giorno di redenzione !
Possa Ella , gentile amica , trovare un sollievo nella fed e viva che
an imò sempre ogni pensiero e ogni az ione sì di Lui e sì di Lei !
Dica del mio dolore alle figliu ole e a Sergio.
lo penso che Giovannino fosse a incentrarLo . Gli raccomando
sempre i Suoi amici e i suoi Scolari , tutti . ma specialmente quelit
che combattono.
Le mando un bacio pieno di lagrim e infinite antiche e recenti.
Sua

MARIA P ASCO LI

UNA LETT ERA DJ ENRICO CORRADJNJ

Roma,

l D icembre.

Gen tile Signora,
Le scrivo come ami co e come compagno di fede di Giacomo
Ve nezian per mandarLe un a parola di conforto.
Perchè veramente il Suo grande dolore si può confortare . Lei lo
avrà già sentito, signora, q uanto in tutti noi, . quanto in tutta Italia
so no profondi l'amore , l' ammirazione , la riconoscenza per Lui .
ln Essi certamente il Suo dolore si conforta e si deve confortare.
Il caro nostro eroico e santo vive ancora nella nobilissi ma causa per
cui è morto. E pensi ancora alla Fede che Egli ebbe e che Lei ha ,
Fede che non è falla ce. Questa dà, Le deve dare il supremo conforto , quello della certa speranza .
Devotamente : ENRICO CORRADINI
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CONDOGLIANZE

Da ogni parte d' Italia piovvero lettere e telegrammi di Associazioni e di personaggi. Non potendo riprodurli tutti , diamo un elenco
sommario , chiedendo venia di qualche omissione:
Deputali e .Senatori F ederzoni , Ciamician, Scialoia, Finocchiaro-Aprile, Codac:i-Pisanelli, Bonopera, Alessio , Pacetti,
Mazzoni Guido, Chironi , Malvezzi, Cavazza, Stappato, Tanari,
Pini , Bianconcini, Landucci, Calisse, Simoncelli, Rossi Luigi,
Brunelli, Filcmusi-Guelfì .

Università - Macerata, Sassari, C ag liari. Napoli , Modena ,
Torino , Pisa, Genova, Perugia, Parma, Padova, Urbino, Palermo ,
Messina, Ferrara, Siena, Camerino, Catania, Pavia.
Inoltre: Il R. Istituto di Studi Superiori di Firenze, l' Istituto
Superiore di Studi Commerciali di Genova, la R. Scuola Superiore
Politecnica di Napoli , il R. Istituto Superiore di Studi Commerciali
di Bari, il R. Istituto Tecnico Superiore di Milano, l' Università
Commerciale di Milano , la R. -Scuola Navale Superiore di Genova,
la R. Scuola Superiore di Medicina veterinaria di Napoli, la R.
Scuola id. id. di Milano, il R. Politecnico di T orino; la R. Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena, la R. Scuola di Applicazione per gli Ingegneri di Bologna, l' lstituo Superiore di Magistero femminile, di Firenze, la Scuola Superiore di Agraria di Bologna, la Scuola Pedagogica Universitaria di Bologna, la Biblioteca
dell'Università di Bologna .
Mandarono particolari condoglianze le Facoltà giuridiche di Catania, Modena, Sassari, Cagliari, Genova, Perugia, Palermo, Parma ,
Napoli , Pavia.
Inoltre : la Facoltà Medico-chirurgica di Firenze, la Facoltà d1
Filosofia e Lettere di Bologna, e gli Istituti Clinici di Milano.
!Jro}essori Ferri Enrico, Polacco, Ercole, Cammeo, Sol mi,
Bonfante, Barassi, Polazzi, Pacc~ioni, Finzi, Del Vecchio , Redenti,
Valenti, Ferrari. Coletti, Lessona , Lorenzoni, Pincherle , Brugi,

-66Gemma , Valdamini. Vianello, Tarozzi , Silvagni , Ricca-l::larberis ,
Segrè, Sa lvioni, Scime ni , Novi, Puntoni , Putti , Beretta , Rovighi ,
Caudenzi, Errera, Todaro, Bartclini, Del Giudice , llbini , Canevazzi ,
Conti. juvalta , P~rozzi , Suali , Cian, Levi, TlDmbusti , Scaduto,
Manenti , Vi vanti, Tonini, Chiovendo , Pacinotti, Manara , Colella,
iVlarcolongo, Presutti , Scuto , Trentin, Costa , Gabe!li , Angeloni-,
Ramp oni, Bolaffio. Rocco , Lesca. Chiarini , Currieri {per i Liberi
Docenti della Università di Bologna).
Lellerati e Artisti Morpur go. Errera Rosa.

Albertazzi , Baruffi, Caprin , Castelli:oi .

Associazioni e Partiti " Mater Studion.m " di Bologna,
Consiglio Nazionale delle D onne Italiane (federazione Emiliana),
Associazione Agraria Bolognese. Società Agraria della Provincia di Bologna, Associazione Bolognese contro la diffusione della
tubercolosi, Società di Patronato per i liberati dal carcere, Consociazi one popolare costituzionale per il bene della Montagna (Bologna) , Associazione nazionale fra i professori universitari (Sezioni
di Bolog na e di Padova) , Croce Rossa Italiana (Comitati di Bologna
e di Pisa), Società Emiliana " Pro montibus et silvis » , Tiro a
Segno Nazionale (Bologna), Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori {Bologna), Unione Storia ed Arte (Roma), Associazione parmense Patria e Umanità, Donne insegnanti nelle Scuole Medie,
'' Pro Patria et Rege n {Bologna), Accademia di Udine ; i Comitati
della " 'oante Alighieri l> di Forlì, Treviso , Bergamo , Mantova ;
la Sezione parmense della " Trento e Trieste >l, i Comitati deglx
lrredenti di Venezia, Roma, Bologna , Firenze, Udine; i Gruppi
Nazionalisti di Napo li , Mantova , M odena , Padova; la Federazione
dei Gruppi nazionalisti de l V eneto ,
Consi glio dell'Ordine degli AvvoCurie e 'lribunali cati di Bologna, Circolo Giuridico di Roma, Consiglio dell' Ordine
degli Avvocati di Palermo , Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma, Collegio degli Avvocati di Mantova, Collegio degli Avvocati di Forlì, la Curia di Camerino.

t.:nti pubblici e Scuole l Comuni di Napoli, Pordenone.
Messina, Strigno. Villafranca. Matelica , Camerino, Ravenna;

-67le Deputazioni Provinciali di Padova, Aquila, Lecce; il R. Istituto Commerciale di Bologna; il R. Istituto Commerciale di
Roma ; l' Università Popolare G. Garibaldi (Bologna); la Federazione Nazionale fra gli Insegnanti delle Scuole Medie, l'Unione
generale degli Insegnanti italiani (Sezioni di Parma e di Ferrar a). la
Scuola Professionale Femminile Regina Margherita di Bologna, il
R. Ispettorato per le Scuole Medie e Normali di Milano, la R.
Scuola Tecnica di Matelica, la R. Scuola Normale di Reggio Emilia,
la R. Scuola Normale Laura Bassi di Bologna, l'Associazione fra gli
Insegnanti delle Scuole Medie di Bologna; l'Amministrazione della
Partecipanza di Nonantola; l'Archivio di Stato di Napoli, la Camera di Commercio e Industria di Bologna.

Ili.

L'UOMO E IL MAESTRO

.

---~ ---.:..:..:..:.:..•.•···················································.·~

GIACOMO VENEZIAN CADUTO AL FRONTE

L'uomo e il maestro

Ad un amico che alcuni mesi fa gli parlava della sua famiglia,
il Venezian ri spondeva: Non parlarmi della mia famiglia, ora
non penso che al mio paese ; cosa sono i miei interessi particolari di
fronte all' Italia e alla mia Trieste ? ... A chi osservava che la guerra per Trieste sarebbe stata micidiale,
depauperante e che, ad ogni modo , egli, a cinquantatre anni, poteva
servire utilmente la patria nell'esercito civile, rispondeva sdegnoso,
quasi fremente: - Trieste si conquista col sa.ngue: felice chi glielo
potrà dare, come olocausto. - Egli anelava di dar la sua vita per una ma'gg ior Italia, e la
diede!.. Cadde il 20 novembre , ferito mortalmente alla testa, sul
campo di una gloria imperitura !
L' uomo, il cittadino mirava diritto sempre; non nascondeva, non
addolciva il disgusto per quanto lo contrariava: poteva sembrare un
intransigente solo a chi ignorava la fiera sincerità del suo carattere.
Avvicinandolo , accostandosi sempre più a lui, nella sua vita di fami glia e di pensiero, in quel con tinuo assillo per la giustizia e per la
verità, lo si comprendeva ed amava con un ricambio di affetto illimi.
tato . Incurante di sè, lavorava senza riposo per la sua Emma, la sua
degna compagna, sua 11usiliatrice incomparabile , e per le sue quattro
intellettuali creature. Fu così poco preoccupato di mettersi a posto,
che rimase per anni incaricato di Istituzioni civili nelle Universi tà
di Camerino e di Macerata. e soltanto nel 1895, in seguito a con-
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Messi na. dove in segnò anche l stituzirm i di Diritto rema no ; e nei
1899 vi nse per concorso la ca tt edra di Diritto civile nell' U ni ver sità di Bologna .
L a sua cultura era larga, var ia , pro fonda. Ogn i suo la voro, scienti fico o professional e, è accompagna lo da una preparazione sup enore
a guanto appa ri sce e a gu an to era necessari o a llo scopo cui mirava.
L e sue lezioni , megli o che espositive e d esc rittiv e, sono suggestive. N ell a mi surata definizione di un istituto , nel chiarimento di
una norma, neila cri ti ca dommatica sobria e penetrante , l'esperto
riconosce l' erudito , il maestro ; il dottrinar io , il gi uri sta colto ;. il
prati co , il coordinatore sapiente della più fid ata teoria e della più
au torevole giurisprudenza. Ed ebbe discep oli degni di lui : alcum
già professori di Università; altri avvocati e ma gistrati valorosi. Nella
Scuola di agrari a espose un corso di L eg islazione agraria che i competenti riconoscono come creazion e sua.
Non pubblicò molti la vori perchè fu un autocritico: non sup erava
le difficoltà, gi randole ; ogni d ubbi o era per lui un tormento ; lo
scrivere , grave perchè non Ìo aiutava la scorre vol ezza de lla parola.
Volend o incidere il pensiero , e non segnarl o, la produzione era
lenta , ma il prodotto sempre elevato , pregevol e, spesso magistra le.
L ' opera sua fond amentale è consacrata all' usufrullo. S ono due
forti vo lumi, ne i gua li è dato fondo all ' argomento, impostato con
insolita e originale amp iezza di e lement i e di visual e. A ll a trattaz ione dell' istituto dell' usufrutto si connette l' esame ana litico ::li istituti similar i e non nel!' or bita esclusiva di diritto privato. L avoro
insig ne che assicura il nome di Giacomo V enezian.
L a sua dissertazione d i la urea, Il danaro e il risarcimento, è un o
studio note vole, p er guanto discutibile nel 5U O fondamento , di un a
responsa bilità senza colpa. La sua prolusione a Camerino sulla proprietà collelliva è il seme di successive indagini e la vori che, di straendo
la mente d alla semplice esegesi, hanno interessato e appassionato il
Venezian. Della cui, a tti vità scie ntifica non si vuole , nè si può ora
dare l' elenco, bastando ricordare ancora gli studi sull a causa ne i
contraili, sull' errore ostativo, sulla tutela d elle aspellative, ecc.
Del lavoro professionale si è occupato tardj ; ma, appena a llenato.
con gua le prestigio pel Foro bologne se ! Basterebbe la sua Memoria
per Giovanni P ascoli per scrivere il nome di Giacomo V enezia n fr a
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Italiani. scopritevi: passa la salma di Giacomo Venez ian, l'incontaminato, il giurista eroe!
(Dal Resto del Carlino, 24 nov. 1915).

IL PATRIOTA

Se vi fu uomo innamorato della sua fede , votato alla sua causa.
questi fu certamente Giacomo Venezian.
La sua vita, dalle cospirazioni giovanili all' eroica caduta, in età
matura , sul fronte, contro l'Austriaco, fu tutta un ciclo luminoso di
idee, di palpiti, di azioni per la redenzione delle terre italiane soggette all'Austria, per la liberazione della sua Trieste .
Ancora quattordicenne (era nato nel 1862), studente in quel
Ginnasio Comunale di Trieste, donde uscì una pleiade di valorosi
che onorarono in tutti i campi la loro città, è tra i compilatori d' un
giornaletto battagliero, intitolato <<L'Esordiente n, che dopo dovette
cessare le pubblicazioni.
Nel 1877, insieme con altri condiscepoli e d'accordo con scelt1
elementi del partito . operaio, costituisce una società secreta di azione,
che dà molto filo da torcere all'i. r. polizia .
Dal 1877 al 1878 dà opera, coi s'uoi amici, alla pubblicazione
d'un nuovo giornale, << Il Martello n, destinato specialmente alla propaganda fra gli operai .
Ed ecco che nell' ottobre nel 1878, quando da poco era stato
licenziato dal Ginnasio-Liceo, la polizia austriaca. scoperte le fil a
della •società secreta, lo arresta insieme con Salvatore Barzilai
ed altri.
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Si imbastisce un processo per alto tradimento con dieci capi
d'accusa , si trasf eri scono tutti g!i imputati a · Graz , dove subiscono
dieci mesi di carcere preventivo, per sottoporli al giudizio di quella
Corte d'Assise , distraendoli dai loro giudici naturali. Ma i giurati
di Graz assolvono tutti: Giacomo Venezian, principale imputato, si
sa lva per un solo voto.
Liberato, ripara nel Regno e s' inscrive nella Facoltà di giuri: : prudenza della Università di Bologna e qui , insieme con Salvatore
Barziiai, Giuseppe Picciola, Albino Zenatti (questi ultimi due , ahi,
troppo immaturamente scomparsi!) fonda " L 'Eco del Popolo JJ, il
giornale inspirato ad altissimi sensi di itaiianità, a cui il Carducci, il
Chiarini. il D'Annunzio, il Guerrini inviavano le loro primizie , e
che ven iva diffuso a Trieste con immenso successo.
Nel decembre 1882 egli reca per primo a Giosue Carducci la
notizia, secretamente ricevuta dagli amici di Trieste, della morte
di Guglielmo Oberdan e riceve dalie mani del poeta le famose lettere
di protesta e indignazione, che rimangono tuttora uno dei più formidabili capi d' accusa degli Italiani contro Francesco Giuseppe.
Insomma. pur lontano dall a sua terra natia, egli non cessa di
ricordarla, di evocarla, di esserle utile in qual siasi circostanza.
Nel 1889 è tra i fondatori della " Dante Alighieri n. il sodalizio
nazionale che doveva essere - e fu - l' anello di congium.ione fra
il re gno e l' irredento, e quasi la diramazione fra noi del (( Pro
Patria J> prima, della (( Lega Nazionale >J poi , i vigilanti sull' italianità della Venezia Giulia e Trldentina. E da allora non vi fu per
un quarto di secolo man ifestazione notevole e seria di irredenti smo
nel regno che non lo abb ia trovato tra i fautori , i promotori, i collaboratori più autorevoli.
D'accordo con eminenti patrioti triestini ed istriani, studiò a
fondo il probl ema del credito agrario nell' !stria, per trovarne una
soluzione moderna e adeguata alle necessità politico-economiche di
quella regione.
.
Difficoltà insuperab ili d'ordine politico si opposero all' esecuzione di un progetto concreto già preparato in ogni sua parte; ma
l' opera sua rimane testimonianza non solo del suo immenso amore
per la sua terra, ma anche della profonda conoscenza delle condizioni
della medesima.
E arri vi amo così all' epoca recente.
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avrebbe dovuto intervenirvi per la propria salvezza, per il proprio
onore, per il compimento dei destini nazionali, Giacomo Venezian
si getta a capofitto nel movimento interventista.
Egli non conosce più le antiche divisioni politiche: agli antichi
avversari, concordi ora con lui, stringe la mano; i vecchi amici,
discordi, rinnega. L' Italia sopra tutto e sopra tutti: l' Italia fino a
Trieste, fino a Trento, fino al Narenta, a qualunque costo, con
chiunque: questo diventa il suo programma. E poichè vi è un momento {terribile momento) in cui i fati della Nazione pendono incerti,
nè è escluso il pericolo che si rinunci a fare il gran passo, Giacomo
Venezian {oggi si può parlarne) entra a far parte d' un gruppo fidato
di amici e conterranei, disposti a tentare ad ogni modo un atto risolutivo, mediante un movimento di volontari al confine trentine.
Dichiarata dali' Italia la guerra all'Austria, l' apostolo si trasforma in soldato.
E là, sul Carso, a pochi chilometri dalla sua Trieste, colla visione
radiosa del gran giorno della vi ttoria , cade eroicamente , chiudendo
la nobile esistenza, esempio ed eccitamento ai sopravviventi e ai
futuri.
EucENIO jAcCHIA

(Dal Resto del Carlino, 24 nov. 1915}.

LA MORTE DI GIACOMO VENEZIAN
SUL CAMPO DI BATTA GLIA

Gloria
Dal Carso insanguinato è giunta ieri la notizia ufficiale della
morte di Giacomo Venezian, caduto combattendo valorosamente
contro il nemico secolare.
Quando la pace sa rà stabilita e l' Italia avrà realizz.ate finalmente tutte le sue aspirazioni nazionali , chi si accingerà a scrivere
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eiementi che concorsero a determinarla e a renderla vittoriosa - vi ttori osa per il nostro diritto e p e r la tranquillità e l' avvenire dell' Europa civile - dovrà te nere nella più alta considerazione il contri bu to di e nergie mora li e di sangue che alla impresa veramente
ma gnanima di ede ro gl' ita lia ni dell e terre irredente. Si dovrà all ora,
con an imo grato , riconoscere che. senza la loro partecipazione attiva ,
la g uerra sa rebbe , sì. stata d ichiara ta lo stesso e condotta sino a lla
vittoria, ma anc he rite nere che l' adesione delle masse popolari a ll a
causa d eli' interve nto sare bbe stata meno entusiastica e che l' eroismo
sp iegato dai nostri soldati contro gli agg uerr iti eserciti d eli' Au stria
sarebbe forse sta to circonfu so di una bellezza idea le men fulgida .
Noi non a bbiamo dimenticato i giorni agita ti dell a vigilia , nei
qu a l i, p et non consentire ai pigri specula tori d eli' egoismo diffuso
ne ll e ma sse popolari , era ne cessario che tutti coloro che vedeva no
nell a nostra astensione dal grande conflitto la morte civile della
patria, scendesse ro nelle vie per dimostrare una vol on tà concorde
di intendimenti contro la quale qualunque volontà contraria doveva
infrangersi. Gl' irre d e nti che qui vivevano da tempo come in casa
propria, ma non ave vano dimenti cato l'oltra ggio antico, e i profughi
d ell'ultim' ora, che non avevano voluto dar la vita p er la più odiosa
d ell e cause, tutti , come un sol uomo , furon o sempre in prima fi la
ne ll e dimostrazioni tumultuose, nell e quali sp esso si dovevano affron tare torbid e manifestazioni di violenza. E quale travol gente entusiasmo non diffonde va no tra i giovani che li seguivano! E con q ua le
im peto iaesistibile non affrontarono le dimostraz ioni ne utrali stiche,
tutte le volte che si te ntò di soffocare un movime nto che aveva per sè
tutti gl' impul si del sentime nto e d ell' Idea e che, per questo, doveva
aver ra gione di ogni forza ostile. Era il loro impeto gag liardo che
vin ceva: era la fede pura che li aveva re si indomiti sempre , dava nti
a ll e minaccie e alle viol e nze selvaggie di un nemico barbaro e preponde rante a lnnsbruck , a Graz, a Vi e nna , che anche tra noi operava
il miracolo. Si provò a buttar contro di loro il numero ; ma fu vana
fatica. La loro fiamma ideale ebbe ragion~ di ogni tenace opposizi one. Coloro che rima sero soverch iati, ogg i ancora non sanno rend ersi conto dell a loro sconfitta, essi che erano troppo abitua ti ai faci li
incontrastati successi.
l giova ni d ell'Itali a irrede nta, che recava no ancora sul vo lto i
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gridò loro che, quando il giorno del combattimento fosse venuto,
non essi sarebbero partiti per la guerra.
S i avverò invece il contrario. Non mai trista profezia ebbe più
solenne smentita. Quando la guerra fu di chiarata, non uno dei giovani irreden ti che avevano sventolato per le vie, nei dì delle 'C!imostra zioni, le bandiere della patria, che desideravano più grande, volle
mRncare a ll'appell o. E Giacomo Venezian che, fra la studentesca,
eh' egli profondamente amava, aveva tenuto acceso, con la religione
di una vestale, il fuoco sacro dell' amor di patria, fu il primo a dare
l' esempio, che dove va essere seguito da una coorte di generosi.
Chi è stato lassù, in prima fila, dove si vince o si muore, ben sa
le prove di valore date dagl' irredenti che si arruolarono volontari.
E quante volte, purtroppo, il telegrafo non ci ha annunciato che
qualcuno era caduto morto o ferito ! E noi dov evamo tacere ; e consentire - noi che siamo danna ti dal mestiere e dalla volgare conwetudine a te sser lodi per atti appena notevoli - che il sublime
sacrificio di quelle giovani vite si compisse in silenzio, per non offrire
all'Austria, che ancora domina sulle terre nostre, l' appiglio a vendette crudeli sui parenti rimasti lontani, a soffrire e a sperare. Mai
l' eroismo rag giunse vette più eccelse e si librò alto in atmosfera
di magg ior purezza idea le. Noi sentiamo il dovere di inchinarci
davanti a tanta grandezza di sacrificio e sinceramente commiseriamo
coloro che non la intendono.
Giacomo V enezian fu duce e maestro di que sta schiera di generosi, i cUi nomi non possono ancora rifulgere nella luce di gloria
che loro è dovuta. Nobilmente egli chiuse la sua vi ta intemerata .
La morte che lo ha colto sul campo di battaglia con la fa ccia rivolta
al nemico, fu coronamento degne alla promessa ch'egli fece all' ultimo comizio universitario, quando parlò sopra tutto per smentire la
voce iniqua, che si andava diffondendo, come ragion suprema della
nostra indeprecabile neutralità , che gli italiani non avrebbero saputo
mai valorosamente combattere e morire.
Bene, invece, egli ha saputo combattere e morire, per la sua
Trieste , per l' onore e la grand ezza d' Italia , per la vittoria del diritto·
e della civiltà nel mondo. Gloria a lui e a tutti i generosi che cadranno per lo stesso altissimo ideale l
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Il buon cittadino
Ciaccmc Venezian senti va pienamente i doveri del cittadino d1
fronte al suo Paese, ed una grande fede irradiava ogni suo pensiero
ed ogni sua aziOne · la fede nell' imma ncabiie redenzione delle
terre ita liane soggette a li' A ustria. e però d ella sua dil ettiss ima
Trieste.
Anche dalla Cattedra e in mezzo a i giovan i coi quali viv eva
a contatto , non mancò ma i di propugnare questa sua ini zia tiva utile
a lla p ropaga nd a e al trionfo di quell' ideale.
A lle iotte politiche locali rimase per lungo tempo e deliberatamente es traneo, anche perchè il suo pensiero politico (il prof. Venezian , come egli stesso dichi arava, era un ipercr itico per eccellenza) ,
sub) qualche evoluzione , nella qua le però chiunque lo ha conosciuto
intimamente, sa che fu semp re guidato da una perfetta buona fede.
Quando il movimento nazionalista cominciò a diffondersi in Italia ,
Giacomo V enezian si sentì a ttratto verso di esso e militò nelle file
di que l partito, a l qual e diede il ricco contributo della sua collaborazione sui giornali e della sua propaganda. Fu in Bologna certamente l' uomo più rappre sentativo del gruppo , in nome del quale
entrò pure a far parte d el nostro Consiglio comunale.

La campagna interv.e ntista
Scoppiata la guerra europea. Egli non tardò a convincersi che
l' Italia d oveva intervenire e conquistare, col ca ro prezzo delle vite
dei suoi figli migliori , le terre irredente. Coerente a questa sua
convinzione . fu tutta l' az ione di Lui svolta nelle adunanze, nei
comizi , all'Università , e perfi no in Consiglio comunale , fino al
giorno in cui, richiamato sotto le armi , vestì la divisa di Capitano
e partì, con un battag lione territorial e, tra le più calorose dimostrazioni dell a cittadinanza, per una zona di confine.
La sua concezione politica intorno ai doveri e alla condotta
dell'Ita lia, era divenuta dall'Aprile di que st'anno così vastà e
perfetta, che Egli si trovò ben presto sulla stessa piatta forma di
uomini di altri partiti interventisti, tanto che non esitò un · momento
a stringere la mano agli antichi avversari, e a dare opera con essi,
con mirabil e comunione di intendimenti, a quella concentraz ione di
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associazioni politiche nella nostra città, che si costituì nel mao!Ùo
u. s. sotto il nome di Comitato (( Pro Patria '', e che agisce tutt~;a .
Persona che ebbe occasione di conoscere il suo intimo pensiero
anche negli ultimi tempì e qu ando Egli si trovava al fronte, ci ha
narrato che il Venezian era un convinto fautore de lla necessità per
l' Italia di ader ire a l patto di Londra, di esl <!ndere la nostra azione
guerresca anche nei Balcani e di opporsi con ogni sforzo a qualunque
tentativo si facesse da partiti e da uomini neutralisti in Italia per
impedire alla Nazione di svolgere tutto intero il suo programma.

Sul campo di battaglia
Arrivato nella zona che gli era stata destinata, Egli fece domanda
di essere assegnato ad un reggimento di marcia, chiese poi ripetutamente di essere inviato in primissima linea. Fu accontentato soltanto
nei primi di novembre, e il giorno 7 <crisse con animo lieto alla
moglie di trovarsi finalmente in trincea al fianco del Comandante
del suo reggimento.
Promosso maggiore, prese parte ag li ultimi combattimenti sul
Carso, talvolta come coadi utore del Comandante, tal' altra di sua
volontà, come Comandante di battaglione.
Cadde eroicamente il 20 corrente , e già nei giorn i precedenti
aveva riportato du~ ferite leggiere; dapprima una di scheggia di
granata al mento, poi di pallottola di shrapnel al coll o.
Nella sua ultima lettera narrava come , per incoraggiare i combattenti, fosse uscito per primo dalla trincea e per pnmo s1 fosse
lanciato all' assa lto davanti ai suoi soldati .

l1 pro f. Giacomo V enezian portò nella scienza tutta la forte, origina le individualità del suo spirito, una coscienziosità nella ricerca
che toccava lo scrupolo. una volontà di salire a vette nuove ed alte
del pensiero, che lo angustiava e lo tormentava incessantemente.
Lo annoiavano ugualmente le consuete bassure, quanto le vecchie vie.
Nè la sua mente era paga delle piccole conquiste; amava, anche
quando toccava di argomenti in sè limitati, parli in relazione coi
grandi pmblemi e illustrare questi trattando di quelli. L.' occhio suo
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mero speculatore , che si affida all' intuizione; dimentico e quasi
schivo dell' osservazione della realtà. Non v· ha forse invece altro
giurista italiano che abbia studiato così profondamente e così largamente la legislazione positiva. E non solo quella del suo paese,
ma la straniera .
E non soltanto quella e questa , ma insieme le dottrine, le idee,
le circostanze da cui scaturivano.
Ogni suo scritto , ogni sua lezione, ogni sua memoria erano preceduti da que sta indagine paziente, che si spingeva sino a penetrare
in scienze remote da que lla giuridica, per rendersi ragione delle
norme , p er giudicare del bene e de! male di esse , p er avvi sare ai
mutamenti nece ssarii.
intese tutta l' importanza della determinazione dei concetti, tutta
la ne cessità e la bell ezza del ca lcol o giUiidico, e i problemi della
d og:natica lo ebbero cultore fervente; ma per l ' astrazione non
dimenticò il fatto, nè il va lore relat ivo delle idee nel continuo mutarsi del fatto. Negli ultimi anni innanzi alla morte gloriosa s' era
inoltrato nella pratica. Non fu questa però fine a se stessa p er lui .
Vi cercò l' affinamento de l senso suo giuridi co , una più esa tta nozi:me
della rea ltà giuridica. un'occa sione ad allar ga re il campo del suo
sapere, p er rivolgere tutto ciò al proprio incessante perfezionamento
sc ientifico . Fu tutta infatti un' ascesa la sua attività di scienziato.
Il libro sul Danno, che ne rivelò la gagliàrdia e il carattere intellettuale, ri sale a molti anni fa. Era tutto nuovo in esso; metodo e pensiero: pensiero audace , poichè vi era la prima volta sostenuta una
dottrina che dovea provocare le più forti battaglie tra i giuristi e
trovare tardamente parziale sanzione nelle leggi. È frutto di_ studi
che miravano a descrivere a fondo tutto un vasto ordine di ri cerche
il suo opuscolo sulla Causa; un a lun ga meditazione chiusa in brevi
pagine. Questi ed altri studi minori furono la prepanizione all' opera
sua di maggior mole sull' Usufruilo, il primo volume della quale
compariva nel 1895. il secondo nel 191 l . La sua compi lazione
abbraccia così tutto il periodo della maturità del Venezian. Ed è
opera perfetta: uno di quei lavori definitivi su di un argomento, che
per volgere d'anni, per mutare di norme non muoiono.
Ma mentre attendeva a questo, altri ed altri scritti gli uscivano
dalla penna feconda. La vigoria della mente e la ricchezza dell' erudizione gli concedevano infatti di esse re, ciò che raramente è con-
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sdegnosità che abbiamo rilevata del comune , per l' idealità che la
inspira, per l' elevazione genera le, costa nte del pensiero, partecipa
a quella impronta di nobiltà sublime , che caratterizza non solo la
fine ma tutta la vita del gran de Giurista.
IDa! Giomale del Mollino. 24 nov. 1915).

LA MORTE DEL PROF. G IACOMO VENEZIAN

Il triestino giovane e perseguitato
. È interessante conoscere come G ia como Venezian entrò nel-

l' Università di Bologna, perchè l' ingresso in questa Università
co incide con l' .episodio politico più importante della sua giovinezza.
il V enezian, a cagione del carcere sofferto, per dette un anno
di studi · T anta fu in lui il desiderio della carriera nello studio, che
volle scrivere al Ministro perchè, in via di grazia, gli concede sse
di potere inscriversi al 2 .'' anzi chè al l. " anno degli studi di giur ioprudenza, assoggettandosi - egli pieno di cultura e di ingegno vivaciss imo - a quella qualunque prova d'esame che alla Facoltà
fo sse piaciuta .
Erano tempi in cui la questione irredentista era più che mai
agitata in Italia e il sentimento degli uomini di governo che reggevano le sorti d' Italia , da pochi anni strappata al dominio dell'Austria , non era certo benevolo verso i ~<ist emi di persecuzione poliziesca che l'Austria adoperava verso gli italiani rimasti soggetti
al suo dominio.

Una. lettera. storica.
Lo studente Venezian si fece ardito e scrisse in questi termim
a l Ministro della Istruzione pubblica, ben sapendo che la rag ione
patriottica avrebbe potuto più di qualunque opposizione burocratica:
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,, Eccellen za!
Il sotto scritto Giacomo Venezian dei dott. Vi tale, avend o ottenuto nei!' an!w 1878 in Trieste , sua città nativa , l'attestato di maturità corrispondente alla Licenza liceale, si disponeva a recarsi alla
Università di Bologna per intraprendervi gli studi legali, quando addì
) ottobre dello stesso anno fu arrestato sotto l' imputazione di alto
tradimento e ritenuto in prigionia preventiva per nove mesi divisi
fra Trieste e Craz. A ppena li berato corse prima a Pavia poi a Bologna per ottenere la re stituzione in tempo e venire iscritto per l ' anno
scolastico 1878- 1879 al lora non pera nco chiuso, proponendosi d t
assoggettarsi all'esame annuale all a fine delle vacanze e di mostrare
la sua idoneità ad entrare in secondo corso; spera nd:J' di poter riuscire per essersi nel fratt empo occupato di studi legali proseguiti a
Milano sotto la guida autorevole dell ' avvocato Della Carlina. Venendo da ll e autorità universitarie opposti alla sua domanda i regolamenti in corso, il so ttoscri tto si rivolge a V. E. perchè gli voglia
concedere , in via di grazia, quanto a rigore di legge gli fu negato,
instando perchè vengano prese in considerazione le circostanze speciali per cui suo mal grado fu cost!·etto ad interrompere la regolare
carriera degli studi .
Dell'E. V . devoti ssimo
GIACOMO VENEZIAN Jl

Venezian accolto patriotticamente
nel nostro Ateneo
Il Rettore M agni accoglieva l' ista nza diretta al Ministro e la
tra smetteva a Roma, raccomandandola per ragioni di patriottismo.
'' Non ho trasmessa l' istanza de l V enezian - scrisse il Rett:Jre
in quella occasione - alla Facoltà di giurisprudenza per il preventivo
parere perchè a mio avviso ta le speciale concessione è indipendente
dal voto della Facoltà e può soltanto venire da V. E. n.
Il Ministro rispose favorevolmente, perchè cioè fosse dato corso
alla domanda. ammettendosi il Venezian agli esami di promozione.
previo parere della F acoltà. Il Consigli o della Facoltà, presieduto
dali' illustre Giuseppe Ceneri . si riunì il 15 ottobre 1879 e trascri sse
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« Il Consiglio della Facoltà, udita la lettura della istanza del
signor V enezian , non solo unanime dichi ara di emettere parere fav orevolissimo all' accoglimento della domanda , ma applaude al signor
Ministro perchè abbia, preventivamente al parere della Facoltà ,
dichiarato per parte sua di accogliere la domanda stessa, ed unanime
aggiunge che con dolore ha preso atto della prigionia sofferta dal
signor Venezian come di fatto ingiusto che ha colpito un proprio
concittadino, considerando come tal e il signor V enezian sebbene nato
a Trieste, non potendo i fati, che pur troppo durano ancora Incompiuti, cancellare che quella non sia antica città ita li ana''·
Si laurea con Ceneri, Saffi e Regno/i
Nell ' Università di Bologna lo studente Venezian apprese Diritto
civile da Oreste R egnoli , Diritto penale da Enrico Feai, Diritto romano da Giuseppe Ceneri : Si laureò in due sedute conformemente
a quanto prescrivevano i rego lamenti d' allora . Tanto nella prima
seduta del 25 gi ugno che· nella seconda seduta del 20 novembre 1882
fu approvato col ma ssi mo de i voti e con la lode . N ella commissione
che esaminò il Venezian c· era anche Aurelio Sa fii . allora docente
di Diritto nella Università.
D opo la laurea il dott. Venezian continuò a dedicarsi agli stud1
del giure civile italiano e diventò professore d' università.
Insegnò, per incarico straordinario , nelle Università di Camerino,
Ma cera ta e Messina ; fino a che con decreto regio del l ." novem bre
1895 fu nominato professore ordinario di Diritto civile nella Università di Bologna , cattedra que sta che tenne con onore fino al mom ento
della sua partenza per la zona delle operazioni di gue rra.

l meriti dello scienziato

Diamo qui un più preciso ce nno della operosità da lui svolta
come scien ziato e come maestro di numerose scolaresche degli Atenei
d ' Italia .
. . Le trattaz ioni da lui lasciate non sono molte , ma apprezzatissime fra i cultori del Diritto . PubLiicò la sua tesi di laurea del 1881
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Diritto agr icolo e il suo corso all' Uni versità di Bologna è originale
e si p uò dire che è una vera creazione di quel ramo che si chiama
la L egislazione agraria. Il lavoro principale e che ne consacra la
tama a ll a scienza. è intitolato L ' usufrutto, in due volumi, edito
dal l\llarghieri di Napoli , di cui si sta facendo una seconda edizione ;
lavoro poderoso come pochi si hanno nella dottrina italiana, di una
larghezza eccezionale di ricerche che si estend e anche al Diritto
puhblico, esaminando e analizzando tutti gli istituti che si collegano
all' usufrutto.
In Italia il Venezian era senza dubbio uno dei pnm1, se non il
primo professore di Diritto civile di tutte le Università italiane, e
come tale faceva parte delle giurie di tutti i concorsi.

La conversione religiosa e la fede politica
Il prof. Venezian si convertì, ancora giovane, al Cristianesimo
ed allevò la famiglia nei sentimenti e nelle pratiche della nostra
Reli gione . Si dimostrò ognora osservantissimo de i precetti della
Religione cattolica , che praticava con zelo esemplare. Anche dopo
che aveva indossato la divisa dell' ufficiale lo si vedeva assistere
piamente alle funzioni che si celebrano nel tempio dedicato a San
D omenico.
Al nascere del partito nazionalista, egli, che non dimenticò mai
l' amore per la sua terra, che ardeva per il desiderio di Trieste italiana , abbracciò la fede e ii programma del nuovo partito, iscrivendosi
ufficialmente e promovendone lo sviluppo, sicuro in cuor suo di contribuire praticamente e in forma energica. alla grandezza della Nazione
e alla realizzazione dei maggiori ideali d'unità.
N on ci fu dimostrazione nazionalista cui egli non partecipasse .
Era se mpre tra i primi, più ferventi e sinceri; dovunque faceva sentire
la sua parola vibrante d' entusiasmo e di speranza per il raggiungi mento delle sue aspirazioni .
Ben si può dire che alla causa della Nazione il prof. Venezian ,
illustre erudito e rinomato professore, consacrava i migliori affetti e la
volontà intemerata. Fu finora vice-presidente del Gruppo Nazionalista
bolognese . Nelle settimane che precedettero la guerra egli dedicò
la migliore e molteplice sua attività alla propaganda per l' intervento,
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gesto per i nostri fratelli sudditi del regime straniero.
Ricordiamo i brevi accalorati discorsi che tenne in Consiglio
comunale pochi giorni prima di partire, allorchè la maggioranza
socialista e la claque del pubblico inveivano contro la propaganda
d' intervento. Giacomo Venezian ebbe accenti di poderosa, affascinante sincerità che dominavano il tumulto delle invettive e che a
taluno che bene non lo conosceva lo facevano credere un fanatico
dell' interventismo .

L'ultima lettera
Il prof. Venezian quando partì da Bologna comandante di compagnia in un battaglione regolare, accompagnato dai voti fervidi
di vittoria dei compagni di fede , aveva il grado di capitano . Fu
promosso maggiore in seguito, per le ardimentose gesta compiute nel
comando della compagnia, e così potè assumere il comando dell' intero battaglione.
Il giorno 19 novembre corrente, cioè alla vigili a della morte,
scrisse una lettera alla famiglia, nella quale annunziava di essere
rimasto ferito alla faccia ma lievemente e di essere stato curato al
posto di soccorso senza che avesse sentito il bisogno di rifugìarsi
in ospedale. In quella lettera - che ognuno può immaginare con
quanta trepidazione venisse letta dalla famiglia - ilprof. Venezian '
si rammaricava che il suo battaglione dopo il combattimento nel
quale egli era rimasto ferito, fosse destinato alla riserva.
Egli desiderava di combattere, di cimentarsi ancora contro l' austriaco, di vincere! Ahimé, il suo eroico coraggio è stato troppo funestamente appagato ! Il giorno dopo una pallottola austriaca doveva
colpirlo nella fronte e farlo cadere morto sul colpo !
Alla consorte signora Emma De Sanctis - che gli andò sposa
nell' autunno del 1889 :___ rimane il conforto di quattro figli buoni
e bravi che vivranno nel culto della memoria del padre: Sergio,
Maria, Lisa e Silvia .
Alla famiglia addolorata ed ai parenti tutti presentiamo l' omaggio
del nostro affettuoso cordoglio, sicuri di renderei interpreti del sentimento di tutta la cittadinanza .
{Dall'Avvenire d'Italia, 24 nov. 1915).
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LA MORTE SUL CAMPO DI GIACO IVIO VENEZIAN

Giacomo Venezian
L'uomo ch'è entrato nell'eternità, offrendo in olocausto alla
Patria la sua vita mortale, era un grande italiano : è, possiamo,
dobbiamo dire, poichè egli f! più vivo che mai nel nostro affetto e
nella nostra ammirazione, e il nome suo è di quelli che non muoiono:
pas; eranno gli anni rtopo gli anni, le generazioni verranno una dopo
l' a ltra su questa formidabile scena del mondo, la figura di lui resterà
bella e sacra, come esempio di vi rtù ero ica e di quanto la parola
sagri/ìcio ha in sè di più puro e di più sublime. Egli si è ricongiunto a coloro i quali lungo il cammino dei secoli hanno attestato
coll' altezza dell a mente , colla gagliardia dell' opera e finalmente
col sangue. l'amore all' Italia libera e grande, la perennità di questa
P a tria, invano contrastata dalla tristizia degli uomini e dalla perfidia
degli eventi. La schiera dei maggiori nostri martiri annovera una
nuova glor ia, e con questa morte l<~ poesia di questa guerra nazionale è
compiuta e s' illumina della stessa luce che circondò le difese di
Roma e di Venezia, l' epopea garibaldina. le battaglie del_ Piemonte contro il nemi co ereditario. Alessandro Poerio, Goffredo Mameli , Luciano Manara, Ti to Speri, Pier Fortunato Calvi, hanno
avuto un succe ssore: degno di loro è il grande giurista, _il grande
pensatore, l'infaticabile operaio della scienza, l'educatore, l' incitotore della gioventù italiana, che a cinquantaquattro anni impugna
la spada , si fa soldato, palesa improvvisamente virtù di capitano,
cade alla testa del suo battaglione, cade, mentre la vittoria benedice
le nostre armi, premia il nostro valore e la santa causa che mosse
il popolo italiano verso la certa meta.
E ancora una volta Trieste si mostra la città alla quale il popolo
italiano deve tutto quanto va compiendo nell' immensa lotta odierna:
i tri estini, in prima linea , combattono e muoiono per la terra natale,
e questa terra non è soltanto il dolce paese istriano, che conviene
strappare ai barbari, ma è tutta l' Italia, per cui i triestini hanno così
a lungo palpitato e sofferto: combattono e muoiono , consacrano la loro
libertà prossima , si danno alla grande Patria, ne affrettano il trionfo
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Giacomo Venezian.
Ieri era un giovane, Ruggero Fauro, che gettava sul campo la
vita, le speranze, tutto l'avvenire: oggi è un uomo, quasi sulla
soglia della vecchiezza, insigne per giusta fama, maestro acclamato
in uno fra i più illustri Atenei del mondo, ch'è ucciso per la sua
Trieste e per la sua Italia, e chiude una vita feconda colla più feconda
delle morti. Non so se mai Trieste ci sia stata così cara e così sacra!.
Ruggero Fauro moriva per la Trieste fufura, Giacomo Venezian per
la Trieste del suo tempo migliore e della sua forte virilità, moriva
per la Trieste oppressa, conculcata, fremente nel duro e infame
artiglio straniero, per la Trieste che aveva cospirato, lottato, sperato
sempre, non doma mai, italiana sempre, anche nelle ore più buie
dello sconforto e della solitudine.
Giacomo Venezian aveva raccolto le tradizioni purissime del
patriottismo triestino: intese sin da giovinetto che il suo nome gl' imponeva il dovere di combattere senza tregua sinchè la città natìa
non fosse restituita alla madre comune: la sua ribellione d' ogni
giorno e d' ogni ora pare un romanzo , la più bella avventura che
possa scaldare la fantasia d'un giovane, e nel fiore della vita patì
lungo carcere e sentì tutto l' orrore delle inquisizioni austriache: ma
come l' Orsini dalle bieche prigioni mantovane , egli riuscì a fuggire
dalle celle di Gratz e dalla lontana Stiria, a raggiungere per aspre
vie, deludendo accaniti inseguimenii polizieschi, il suolo della
Patria libera: impresa d' audacia unica, .singolarissima, nell'età
prosaica in cui avvenne, che rivelava l'uomo di cuore saldo come
bronzo. l' uomo d' azione vigoroso, pronto, che nulla temeva e tutto
poteva. Così fu bandito , non essendo riusc'Ìto l'Austria a dannarlo
alle galere o al capestro: nè vide più Trieste, se non nel sogno.
che fu la sua ragion~ d' esistere quaggiù , il sogno che diventava
una verità, quando la sua esistenza piena e matura già si volgeva
al tempo in cui di solito gli uomini pensano al riposo e all' estrema
tranquillità del tramonto .
Egli non riposava: quello che per gli altri era un tramonto , per
lui era un' aurora.
Certamente questa missione di patriottismo fu la nota massima
della vita di Giacomo Venezian, la quale oggi appare maravigliosa
nella mmte. E d'altronde l'opera sua di scienziato e d'educatore
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congiure e nelle temerarie ma nifestazioni rolitiche d ella sua Trieste.
come dove va servirla , uffici a le dell 'eserc ito na zionale , sui cam pi
d i battaglia. Di ed e l' inteil e tto agii stud i più profondi e più severi.
co nv into che anche questo doveva giovare ai suoi concittadini , e al
neme , alla gloria. a l primato del suo paese- . La sua mente era superiore. e di già nella te si di lau··ea- sui Danni e Risarcimenti, ri ve lava
quella genialità d' idee, qu elia original ità di concezione e di metodo . quella larghezza e luminosità di dottrina , che in breve lo coll ocò
fra i maestri de l Diritt::> civi le. T ale eccellenza affermò nel libro suo
capitale, il T ra ilato de ll' Usufrutio, a cui il suo nome sarebbe raccomandato per sempre , ove gesta più alta non lo consacrasse alla venerazi one d ei posteri . In quei due volu;ni pose tutto se stesso; sono
di contenuto magistrale. di persp icua chiarezza d i forma, d ' una rara
larghezza d ' indagine : il suo sguardo limpido dava luce ai problemi
pi ardui e più astrusi. il risolveva con felice novità di conclusion i,
e ciò ch' era singolare, egli non toccava una speciale que stione giuridica senza ricondurl a aile questioni generali, se nz' accostarla alla
intera co ncezione del Diritto. Un vem scie~zia to dunque e della no; tra ra zza , per cui il Diritto è tradizi one e vita: tale egli è nell o
scritto sulla Causa nei Contratti, e nelle opere minori sul Credito
Agrario e sulla Pubblicità dei trasferim enti della Proprietà , splendida que st' ultima e degna d' av ere inspirat::> il disegno di legge
che il mi nistro Scialoia presentò al Parlamento.
V ero scienziato e magni fi co maestro: alla ca ttedra di Diritto
civi le nell ' Università di Bologna cc ncede tte nuovo lu ~ lr :> mercè
la poten za del suo ingegno, la cura instancabile nei suoi dove ri
di professore, l' affetto, la passione colla qua le addestrava i giovani
nella più ri le vante fra le discipline giuridiche. Preparava ogni suo
corso come se avesse preparato un libro : lo penetrava in ogni parte.
lo svolgeva con tutta ampiezza, lavorandovi intorno lezione per lezione, giorno per giorno , facendo lo lezione per lezione, giorno per
giorno, più ricco, più comple,to , più vasto, conducendolo verso la
perfezione con mano ferma e vittor iosa. Aggiungete il calore e la
precisione de lla p arol a, la vigoria della memoria , il ferreo prestigio
de ll a di a le ttica, l' autorità del nome d'anno in anno più alta ; aggiunge te la hontà frat erna, l' affet to pei giovani nei quali egli vedeva
la Patria futura , le generazioni che sarebbero cresci ute perchè un
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suo spirito, e nessuno si stupirà s' egli diventasse l' idolo della gioventù universitaria. se anche oltre la cerchia degli studi e della
scienza egli diventasse una personalità cittadina e italiana circondata
da universale ammirazione e da simpatia entusiastica .
E fu· dei nostri nella prima ora: fu il vanto del nazionalismo italiano. fu la nostra forza nelle lotte che imprendemmo per la propaganda e il trionro dei nostri principi: non fu una conquista , fu egli
quello che conquistò noi, egli, la cui anima, il cui ingegn:: ci guidava,
ci accalorava, c'illuminava , amico, maestro, padre, simbolo dell' idea a cui giovani e maturi tutti noi consacrammo noi stessi. E
oggi per la sua morte gloriosa il nazionalismo italiano è veramente
grande ed è certo di non morire mai.
l suoi ultimi giorni, trascorsi ne l clima acceso della preparazione
alla guerra, furon o un poema di passione: quello ch' egli soffrisse
nelle ore del dubbio e delle manovre traditrici non si può dire:
pareva un altro: la sua bontà s' era tramutata in ira : troppo vasta
era la sua spera nza p erchè potesse concepirla in pericolo: fremeva,
odiava , si di sperava , esortava i peritanti , lanciava l'obbrobrio sugli
avversari e sui cattivi italiani, esultava a ogni sprazzo di luce, ri cadeva nel!' angoscia mortale ogni volta che le speranze erano rigettate
verso il precipizio dell' umiliazione e del disonore .
La tempesta del suo spirito si acquetò coi fatti di Maggio e
colla dichiaraztone di guerra: allora sorrise gagliardamente, allora
partì vòlto al suo destino. Fu ufficiale così prode da meritare promozione per merito : fu ma gg iore della nostra fanteria : capitanò 1
soldati come istruiva , edu cava, trascinava gli studenti: trasc inò 1
soldati all'assalto e alla vittoria.
Vita sublime, morte sublime.
Adoriamolo: in lui adoriamo la P atria !
· DoMENICO OuvA
(Dall'Idea Nazionale , 25 no v . 191 5).
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COME È MORTO

Giac omo Ven ezian è morto eroicamente sulla soglia di - Gorizia.
N on dimenticherò mai il 19 maggio , quando il professore illustre. reduce da una missione di fiducia affidatagli dagli interventisti
bolognesi, parlava, nel grande cortile dell ' Università di Bologna,
ad un migliaio di studenti. Non parlava, freme va e singultava narrando che il giolittismo voleva imporsi alla Maestà del Re dichiarando la guerra impossibile per la viltà del soldato italiano.
Corse un fremito d' indignazione nella folla giovane ed animosa. Ansante, Giacomo Venezian singhiozzava, quando l' edizione
straordinaria d' un giornale cittadino annunziò probabile la ricon ferma di Salandra ; s' interruppe allora e fece comunicare la notizia
a noi che trepidavamo. Quando vide l' irrompente entusiasmo che
accolse la nuova, tacque , si ritirò e fu soddisfatto.
Il w o cuore di triestino in quel]' impeto di schietta fede aveva
a vuto la materiale certezza che la gioventù italiana non tremava, che
la gioventù italiana non era vigliacca.
La guena scoppiò , il professore abbandonò la cattedra per vestire la di visa di primo capitano , e il 6 giugno si avviava verso il
conhne col 121-" re ggimento di fanteria. Il suo sogno stava per reali zzarsi , ma egli non era ancora soddisfatto.
Egli voleva essere là sul fronte, dove il cannone parlava a
Tri este sua la nuova volontà d' Italia.
Un giorno mi di sse:
- Sa la bella notizia ? e mi guardava con la gioia negli
occhi .
- Quale, capitano? siamo avanzati?
Non ancora , ma a vanzeremo presto; volevo dirle che presto
partirò p er raggiungere un reggimento di prima linea. Ebbi una stretta al cuore. Lo conoscevo troppo bene , gli ero
troppo d evoto ami co , per non sapere eh' egli era malato, per non
imma ginare ch'egli si sarebbe esposto troppo.
S apendo di fargli piacere lo complimenta i , e non gli dissi altro,
perchè , in fatt o di guerra, egli non ammetteva nè consigli nè discussioni ; chiunque esprimeva dubbi e timori era per lui un pusillanime.
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ma era questione d' un momento , e noi tutti lo amavamo, lo ammiravamo di più.
La vita era per lui sacrificio, ed il sacrificio suo tendeva costantemente alla redenzione della sua città natale.
Giorni sono, per smentire la falsa voce della sua morte, aveva
telegrafato alla sua cara famiglia queste semplici parole: " Ho versato
il primo sangue per la Patria, sto bene )) . Era stato ferito legge.r mente alla faccia , ma essendo la ferita lieve, volle restare in trincea
in faccia a quel nemico , che l' aveva costretto a fuggire dalla sua
Trieste. Ed oggi, pur troppo, la notizia triste della . sua morte si
ripete, ed è vera.
Giacomo Venezian è morto alla testa del suo battaglione che
lo adorava, colpito nella nobile fronte , mentce correva all' assalto
alla testa dei suoi soldati; è morto pel suo grande ideale , mentre
Gorizia cede e la porta di Trieste si schiude .
Il nazionalismo lo iscriverà a caratteri d' oro nel libro dei suoi
martiri, l' Italia s' inchinerà riverente alia sua memoria.
Il nepote del grande Felice V enezian non poteva aspirare ad una
fine più degna e più luminosa.
Alla famiglia vada il commosso riconoscente saluto di chi ebbe
l'onore di salutare per ultimo, tra gli amici di fede , il grande
scomparso.

G. R. A.
{Dall'Idea Nazionale, 25 nov. 1915).

IN MEMORIA DI GIACOMO VENEZIAN

Il nazionalista
Giacomo Venezian, professore ordinario di Diritto civile nell' Università di Bologna, membro effettivo dell'Accademia delle
Scienze di quella città, giurista insigne e avvocato di alta fama,
è, finora, forse, il più illustre degli italiani, che siano morti combattendo per la grandezza e l' avvenire della patria. Il più illustre,
dico, non per la gloria conqui stata sui campi di battaglia. chè tutti

•
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quelli , i qua li immolarono all'Italia la vita, votarono il lor o noine
a lla immortalità. Ma il più illustre, certo , per le opere compuite e
per la fa!Tia guadagnata prima della guerra. Non era più un giovane,
il nostro insigne amico; era, anzi, oramai , fra i maestri più venerati
delle no stre Università , fra gli scrittori di Diritto più autorevoli e
più benemeriti. Nacq ue a Trieste cinquataquattro anni or sono da
una famiglia di grandi patriotti (suo zio , Giacomo Venezian, era
morto a Roma alla difesa del Vascello , e fu suo cugino Felice Venezia n, l' insigne, tenace assertore della italianità di Trieste), e, giovinetto ancora, cospirò contro l' oppressore, conobbe il carcere
austriaco, e fu processato a Gratz per alto tradimento. Di questo
episodio della sua giovinezza Egli non parlava, o parlava malvolentieri : ciò che sarebbe stato per altri giusto titolo di orgoglio , egli
nascondeva. come cosa naturale e di cui non volesse esser lodato.
Venne in Italia giovanissimo e in Italia terminò i suoi studi.
Nella carriera universitaria, che subito intraprese, e per la quale
aveva tutte le doti , ingegno profondo e robusto, cultura vasta e tenace
volontà ne! continuamente ampliarla. bontà di metodo e vigore di
spirito critico, non fu, per molto tempo, fortunato . Ricercatore cosciente ed onesto, Egli non amava improvvisare, mirava alla profondità piuttosto che ali' abbondanza, e per vari anni pubblicò studi
brev i, ma pieni di dottrina e di genialità, mentre i suoi concorrenti,
più accorti, ammucchiavano volumi. Si vide Egli così anteposti uomini a cui si sentiva superiore, e soffrì amarezze. che non alterarono
mai la sua serenità. E quando credette che la maturità delle indagini
compiute lo consentisse, pubblicò quel libro, oramai introvabile, ma
pieno di idee nuove e geniali. sopra il danno e il risarcimento fuori
dei contraili, che gli procurò la cattedra di Diritto civile a fVle ssir.a.
Da allora, la sua fama di grande civilista fu fatta, e l'opera
sua posteriore di scrittore e di insegnante non fece che rassodarla.
Oggi Egli era ai primissimi posti, fra i più illustri giureconsulti
d'Italia.
.
Di politica, Egli si era occupato giovinetto a Trieste, quando
la politica conduceva alle galere austriache. In Italia, dove per
lunghi anni la politica fu gara d'intriganti, corsa alle cariche, compromesso di interessi , contrattazione elettorale e parlamentare, Egli
ne stette lontano, ben lontano . Serbò, silenziosamente, nel cuore
l' ideale di una Italia nuova, più grande, più degna, degna di riconquistare Trieste col suo braccio e con la sua volontà. Fu, natura!-

·-- 93 mente, irredentista, ma disdegnò sempre l' irredentismo vacuo, di
moda ai suo i tempi, quello che della liberazione delle terre italiane
faceva un motivo puramente demagogico, che voleva Trento e
Trieste , ma non voleva la guerra, e non voleva l'esercito.
Intanto , dopo lunghi anni di abbiezione, a purincare la vita
politica italiana, venne il nazionalismo . E dalla critica di tutte le
viltà che l' avevano, nno ad allora, insozzata , di tutti gli egoismi,
che l'avevano sopraffatta , di tutta la disgregazione sociale e morale,
che n· era derivata, trasse un corpo di dottrine, in cui l' idea di
naz ione era restaurata, la nazione fatta nne e non mezzo, ed affermata la vi~alità, la forza , la virtù espansiva della nazione italiana.
Giacomo Yenezian corse, immediatamente, al nazionalismo. Egli,
che dalle lotte politiche aveva sempre ripugnato, vi oi gettò con
l'ardore di un giovine. Davvero, il ncsiTo indimen ticabile amico
fu uno degli esempi più tipi ci della profonda virtù rinnovatrice del
movimento nazionali sta , uno dei cui meriti maggiori è stato, forse
appunto, questo, di trarre a sè una quantità di uomini valorosi, 1
quali se ne stavano appartati, e che, senza di esso, mai si sarebbero
occ upati della cosa pubblica, dacchè questa era divenuta, per una
lunga selezione a rove scio, monopolio delle coscienze più flaccide e
degli intelletti più volgari.
Come Ruggero Fauro, Giacomo Yenezian dalla necessità di redimere Trieste dedu~se la necessità di redimere l'Italia dall'egoismo
individualistico , dall' imperante materialismo, dalle meschinità della
politica elettorale e parlamentare . Egli si convinse che la rivendicazione delle terre irredente non era che un episodio della ben più
vasta rivendicazione, che occorreva fare : quella dell' Italia come
grande nazione guerriera, espansiva e conquistatrice. Poichè ma1
Trento e Trieste sarebbero venute all' Italia, se essa non avesse
saputo strappar! e all'Austria con le armi, occorreva che l' Italia fosse
preparata spiritualmente e materialmente alla guerra. E poichè l' acquisto di Trento e di Trieste non poteva, come già l' unità delle
altre provincie italiane, essere nne a se stesso, ma doveva esser
punto di partenza e strumento della missione dell' Italia nel mondo,
Giacomo Yenezian sentì, profondamente, che l' irredentismo italiano
non era che una parte del nazionalismo, anzi, d eli' imperialismo italiano . Solo un' Italia impregnata di spirito nazionalista, avrebbe
potuto liberare Trieste e fare di Trieste lo strumento possente della
sua espansione mediterranea.
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dei più consapevoli nazionalisti. Spirito profondamente religioso,
anzi. mistico {era cattolic.) convinto ed osservante), considerava la
religione. non come uno strumento di politica elettorale {troppi sedicenti cattolici l' hanno avvilita così in una pratica, che è apertamente
materialista ed antireligiosa), ma come il più puro e il più possente
mezzo di elevazione individuale e di coesione sociale. Fu, perciò, tra
i più decisi avversari dell'anticlericalismo volgare, materialista ed
antireligioso, come fu avversario delle degenerazioni materialistiche
ed elettorali del movimento cattolico. Ma, sopratutto , rpalgrado il
suo misticismo, anzi, in grazia appunto del suo misticismo, fu, sopratutto , nazionalista, e considerò la religione, oltre che strumento di
pe.fezionamento indi vi duale, causa efficacissima di coesione e di
disciplina nazionale.
Nel gruppo nazionalista bolognese, di cui era vice-presidente,
Giacomo V enezian portò la forza di un intelletto di primo ordine,
c!i una cultura filosofica, economica , storica, giuridica , davvero stupefacente, di una autorità indiscussa , di una grande anima, di una
fede purissima. Come tutti coloro, che sono veramente convinti, Egli
era intramigente. E , quando, appena scoppiata la guerra europea,
il partito nazionalista proclamò la necessità della guerra all'Austria ,
perdutamente Giacomo V enezian si gettò nella propaganda per l' intervento. Visse così, da agosto a maggio, mesi di febbre e di angoscia , e lottò pertinacemente, in un ambiente che pareva tra i più
restii all' idea della guerra. Per le strade, all' Università, nelle aule
del Consiglio comunale di Bologna, di cui, come rappresentante dei
nazionalisti, Egli faceva parte, la sua parola risuonò appassionata ,
veemente, incisiva , flagellatrice di tutti gli egoismi e di tutte le viltà.
Dichiarata la guerra all'Austria, partì. Era capitano nella riserva,
e avrebbe potuto e dovuto n'stare comodamente nelle retrovie.
Chiese, invece, di andare sulla linea di battaglia, ed è morto, combattendo, per quell' ideale, a cui aveva dato tutta la sua grande
amma.
L' Università italiana non poteva fare alla causa della grandezza d' Italia maggiore olocausto, chè Giacomo Venezian era una
delle sue glorie più pure.
Ed il nazionalismo italiano, di cui Egli era uno dei capi più
autorevoli e dei maestri più ascoltati, scriverà il nome immortale di
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dovre mo la nuova Italia, l' ltai ia p iù pura e più grande, che uscirà
dalla guerra e dall a vi ttori a.
A LFREDO

Rocco

Lo scienziato
L a morte di Giacomo Venezian è il coronamento di una vita
ideale: un lutto immenso p er la pa tri a, per la sci enza, una jattura
per l ' avven ire de ll a nazione , un o schi anto per co loro che lo conobbero
e l' a marono, e ad un temp o stesso un alto e nobil e ese mp io. Egli
è caduto per la sua Trieste, per la quale aveva patito conda nne e
prig ion ia , e forse in vista di "Trieste. Mente superba e fi erezza di
leone, di lui ammiravamo egua lme nte l' intelletto ed il cuore, e.
come a volte avvient:, si pia nge egua lment·e la pe rd ita di un generoso spirito, di un acutiss imo uomo d i pe!ls iero e di una fibr a gag li arda
e sapiente nell' azione .
Negli studi di Diri tto eg li ha lascia to un · orma inca ncell abile :
se la co ltura fo sse più apprezzata ne ll a vita italiana, se si respirasse l' aura del nostro '400, quando alla dottrina e al sapere si
inchinavano il popolo e i signori e le questioni della coltura erano
que stioni che p iù appassi onavano la borghesia e le Corti (pur troppo
quei temp i sono lontani e oggi stesso in uno dei maggiori giornali
d' Ita li a si è sta mpa to che l' Uni versità è rimasta estranea al movi mento nazionale dell a nostra santa guerra!), il nome di G iacomo
Venezian grandegg iava e di giorno in giorno più rispl e ndeva di quell a
luce che circonda gli uom ini veramente superiori.
Egli era professore di Diritto civi le all' Universi tà di Bologna ,
e non si fa torto a ne ~ suno dei civi li sti d' Italia se si afferma che
la larghezza della visione, il metodo originale e veramente scientifico di esegesi, la signoril e ricchezza della co ltura lo collocavano
a l di sop ra di tutti . Il suo tratta to sull' Usufrullo è un 'opera esemplare, alla qu ale non credo paragonabi le nessun ' altra opera di Diritto
civile d ' Ita lia e forse nemmeno del!' estero .
Pure il cammino a ll a cattedra gli . era stato nei primi anni assat
contrastato, e con dolce tri stezza sorridendo eg li si chiedeva un
giorno se non doveva interpre tare il ri sultato di uno dei suoi primt
concorsi per un invito a cambiare me stiere. Pur troppo il sistema
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migl iori a profi tto dei mediocri ; una mente trava gliosa come il Ve ne zia n. che era ben !ungi in qua lunque tema dal rinserrarsi nei rigidt
confin i del Codice c ivile , una mente che considera va il Dir itto nella
sua integr ità , che con pari ardore , per iliuminare il Diritto, era divenuto signore della filosofia, del! ' economia e della storia, che i romani sti riconoscevano come un forte romani sta , uno studioso che non
a ,·eva mai titoli pronti a lla precisa scade nza dei concorsi, doveva
ne lle prime lotte rimaner soccom bente . L 'assillo del pensiero , il
p encso sforzo della ricerca, lo scrupolo di conquistare la verità lo
rende vano un lavoratore lento e ta lvolta , di ciamo lo pure , non ada tto
ai nos tri costumi . Per la trattazion e del!' U sufrutto egli compi è anche
dei viaggi per osservare sul luogo e dalla realtà della vita alcune
forme orig inali.
Giacomo Venezian compi è i suoi studi alle Università di Bologna e di Roma ; un anno studiò nelle carceri di Gratz . Salì a 23
anni sulla cattedra di Camerino , giacchè la sua tempra di scienziato si rivelò subito con un lavoro originale sul .Risarcimento d el
dan no . Ma da indi innanzi la sua carriera fu travag liata p er le ragioni sopraddette. Il suo la voro procedeva lento e i suoi scrupoli
scientifici lo spinsero persino a sopprimere e ritirare dal commercio
il lavoro che gli aveva meritato la vi ttoria ne l concorso di perfezionamento e la cattedra. Fu per più anni incaricato nell' Uni versi tà
di Macerata , poi passò come straordinario ali' Università di Messina
e finalmente vinse il .concorso ali' Università di Bologna, circa 20
anni add ietro. Eserc itava anche la professione dell' avvocato, ma con
quello spirito di idealità e di serietà, che era conforme al suo temperamento, quindi studiando molto le cause e appassionandosi solo
per quelle che lo convincevano della giustizia. Non guadagnò quindi
molto con la professione , ed è forse da rimpiangere che nel pieno
ri gog lio delle forze e nell a maturità del suo intell etto e dei suoi
studi le condizioni familia ri non gli ab biano permesso di dedicarsi
in modo esclusivo alla scienza . La vi ta politica non lo attrasse, ma
lo a ttraevano disintere ssa tamente tutti i problemi della patria e della
vita nazionale , qu indi la sua conversazione era pregna di pensiero
e di esperienza politi ca. L a sua natura aveva a prima vista singolari
antitesi : il suo generoso slancio lo faceva parere un temperamento impulsivo, eppure egli era profondamente riflessivo , fin troppo eccessivo
nella crit ica di se stesso e nell a elaborazione del proprio pensiero.
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squisita, che diveniva quasi femminea, nel più nobile senso della
parola, venendoi in sospetto di avere Ìontanamente ferito la suscettibilità di un amico; appariva uno spirito di contraddizione, ma
precisamente perchè coglieva sempre nelle situazioni e neglj uomini
il lato più generoso. Caratteristico l' affetto e l' ammirazione che egli
concepì per la Sicilia nei brevi anni in cui vi fece dimora.· Altri
colleghi più impazienti non rendevano giustizia ai costumi diversi di
quella nobile regione: egli solo sapeva cogliere i tratti più belli
e più buoni nei quali si ricompone in una vigorosa armonia la forza
e la dignità del carattere siciliano. In tutta la sua vita egli non era
mai stato offuscato da un basso sentimento: rifiutò occasioni lucrose
di guadagno, e seppe all' occasione mostrarsi generoso e subire dignitosamente l' ingenerosità del prossimo. Anche la sua unione con la
donna incomparabile, che ora ne piange e ne piangerà sempre la
perdita, fu un vero idillio. L' affetto era sorto spontaneamente e
tacitamente nei due cuori a Camerino; poi egli era passato a Macerata, ma tornando un giorno a Camerino egli rivide la fanciulla, i
·due volti si parlarono, e ne chiese immediatamente la mario per
telegrafo.
Suddito austriaco, egli era passato in Italia per non servire come
soldato l' Austriaco, ma volle servire l' Italia, la sua patria vera,
come volontario, giungendo al grado di capitano. Con questo grado,
~.ul declinare degli anni, ma con forze fisiche e spirito sempre gagliardo, egli si arruolò di nuovo come volontario, sentendo il debito
di concorrere alla redenzione della sua Trieste, e trascinando nel suo
impulso i discepoli che ne subivano l' influenza fascinatrice e gagliarda. Durante la guerra il suo valore lo promosse rapidamente a
maggiore. Ora egli è caduto e ha bagnato col suo sangue la terra
redenta. Egli sovrastava a tutti noi, e ora f. collocato al di sopra degli
uomini e del tempo come una immagine esemplare pei futuri.

PIETRO BONFANTE

(Dall'Idea Ndzionale , 26 nov. 1915).
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QUALI I DISCEPOLI. TALI I MAESTRI

Colpito in fronte , mentre alla testa del suo battaglione dava
l' assalto alle posizioni austriache. Qual morte migliore poteva desiderare· il cittadino illustre , che non esitò un istante a suggellare con
il proprio sangue la sua fede nella immortalità della Patria? Gloriosa
fine degna di quel suo predecessore e congiunto Emilio Venezian ,
che alla difesa del Vascello fuori porta San Pancrazio affermava
con la propria vita gli indistruttibili diritti di Roma libera e italiana.
Gli uomini del 1915 non sono da meno di quelli del 1849 ; e, inoltre ,
allora erano poche schiere di generosi, oggi sono una intiera nazione.
Abbiamo più volte ricordato la parte ampia e decisiva, comechè
silenziosa, che l' Università italiana ebbe nella preparazione e nell' attuazione della nostra guerra. Fin dall' autunno del 1914 moltissimi
studenti si addestravano alle arm i, troncavano studi e lucrose carriere, si arruolavano tra ansie e sogni, tra sconforti e speranze, finchè
non giunse nel maggio il giorno desiderato. Poi primi al campo , primi
alle trincee, primi agli assalii. I discorsi dei Rettori all' apertura del
nuovo anno accademico elencano i nomi dei valorosi giovani caduti :
è un già abbondante contributo alla salute e alla fortuna della Patria .
Ma accanto ai discepoli combattono i maestri . Una non piccola parte
dei nostri professori d' Univer~ità - oltre al prezioso ausilio delle
facoltà di medicina, di scienze e d' ingegneria alle necessità della
guerra -combatte volontaria ed ha av uto i suoi feriti e i suoi morti.
Non vi sono i battaglioni universitari di Pisa, di Roma, di Padova
e di al tri celebri Atenei come nel 1848 e '49; oggi l'esercito nazionale comprende tutti i cittadini senza distinzione - di casta , di età,
di reg ione. Ma v' è lo stesso spirito magnanimo dei combattenti di
Curtatone e Montanara. Anche oggi accanto ai propri discepoli combattono i loro maestri . Allora era Raffaele Pivia, il grande scienziato calabrese e professore dell'Ateneo pisano che combatteva sui
piani lombardi, oggi è Giacomo Venezian, che combatte intrepido
e muore su ll'altipiano del Carso. L' ·Università italiana è degna
di preparare i condottieri dei popoli.
Il telegramma del Duca d'Aosta al Rettore dell'Università di
Bologna ha dunque un significato civi le di singolare importanza,
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perchè consacra un fatto grandemente onorevole per l'alta cultura
italiana. E il giusto riconoscimento della parte gloriosa che si è
assegnata nella presente guerra l' Università italiana con i suoi maestri
e con i suoi discepoli .
(Dal Giornale cl' llalia , 26 nov . 19Jj).

GIACOMO VENEZIAN

Giacomo Yenezian , che è gloriosamente morto di una palla in
fronte, è stato uno dei miei più intimi amici.
Molti anni fa, a Bologna, facemmo vita comune per qualche
mese; e si filosofeggiava insieme.
Devo a lui, allora così colto e acuto studente in legge in quella
stessa Università di cui era un insigne maestro di Diritto civile , la
prima conosce nza dell a nuova letteratura russa e della pmpaganda.
scientifica delle idee socialistiche.
Quanta vita d' intelletto , quanta nobile energia si è spenta
con lui!
Triestino carcerato per ragioni politiche dall'Austria, in carcere, negli ozi forzati, studiò il gergo, e ne scrisse molto bene in uri
lungo articolo di rivista .
Era un filologo e letterato; e sino all' ultimo coltivò gli studi
della storia e anche della poesia.
Da quando stette per iscoppiare la guerra·, pensò arruolarsi volontario.
Furono molte le difficoltà che superò con tenacia. Era stato volontario di un anno, poi ufficiale di complemento. E ora voleva combattere.
Riuscì a rientrare nelle file dell' esercito ; ma in un ufficio che non
gli piaceva; perchè voleva agire.
E finalmente fu mandato al fuoco .
Un suo parente da cui egli aveva il nome Giacomo, un altro
·eroico Giacomo Yenezian ha il monumento sul Gianicolo, dove morì
nel 1849 difendendo Roma.
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Quell'esempio lo spronava. E si è dimostrato degno, il professore
universitario soldato del Re, del giovanetto gar ibaldino morto ·per
la Repubblica.
Un altro suo parente era Felice Venezian, l' illuminato patr iotta
triestino. E Giacomo gli fu collaboratore c consigliere.
Una delle migliori pubblicazioni su lla questione dell' irredentismo è sua.
Mi pare l' articolo A uslria e Italia, e che risalga al 1882.
Lascia una casa e numerosa famigli a. Aveva mandata qui m
Firenze a stc~diare nell'Istituto Superiore di Magistero femminile, una
figliuola intelligentissima, cui era affezionato, come pochi padri sono
a i figli.
Non posso giudicare dello scienziato . Lo so un altro e vero
maestro delle discipline giuridiche.
Ma posso e devo dire che Giacomo Venezian come uomo, come
cittadino, come patriota, fu un vero onore dell' ltali anità per cui ha
vol uto combattere ed eroicamente è morto .
GUIDO MAZZONI
(Dal Nuovo Giornale , 25 nov . 1915).

COME MORI' GIACOMO VENEZIAN

L'avv . Remo Giuliani, degente in questo ospedale per ferite riportate gloriosamente in guerra , così racconta della eroica morte di
Giacomo Venezian:
" Triestino di nascita , profugo, professore all'Università di Bologna, capitano nella riserva, volontariamente venuto a combattere
sul Carso contro l' odiato nemico, assegnato al 121." reggimento fanteria quale capitano anziano col comando del 1." battaglione, promosso maggiore alla vigilia di andare in prima linea ; era Egli veramente una coscienza adamantina, un uomo senza macchia e senza
paura , sempre primo fra i primi nelle imprese più ardue ed eroiche .
Si era alla fine di settembre, e il mio reggimento era accampato
a pochi chilometri dal fronte, sulla riva destra del basso lsonzo, _per
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Carso; quando in un pomeriggio vidi arrivare su d' un biroccio un
uomo sulla cinquantina, piuttosto pingue ma forte , dal!' aria mani festa di professore, sebbene armato di cinturone e pistola e col grado
di capitano .
Scese, e il primo a salutare con un' energica stretta di mano fu
me, che gli ero più vicino. Dal modo di salutare, dall'affabilità dimostratami , e dalle prime domande, che mi rivol se, capii subito
che egli era un volontario dalla mente elettissima . Alla mensa del
l. " battaglione, cui Egli apparteneva, la sua volontà, tutta fede e
luce, s' imponeva nella discussione ; l' impazienza dell' attesa, il travolgente proposito di vedere una buona volta il reggimento abbandonare il meritato riposo , che , del resto, era tutt'una fervida preparazione ,· per correre di nuovo in prima linea al sacrifizio e alla gloria ,
era in lui una insistente lamentela diuturna , che sembrava ossesswne.
La sera del 22 ottobre, quando, all' improvviso, a mensa, ci si
annunziò che nella notte si · sarebbe tolto il campo per andare sulla
prima linea di battaglia , dal petto di Giacomo Venezian eruppe un
finalmente! così formid abile da commuovere profondamente tutti i
presenti . Quella sera si bevve molto e si brindò parecchio, perchè
il povero Venezian volle che si sturassero , a sue spese, tutte le bottiglie di champagne e di barolo, che la mensa aveva di riserva.
All'alba si partì, ma dopo una diecina di chilometri, ch' egl1
volle percorrere a piedi - quantunque a\esse diritto al cavallo col zainetto pieno sulle spalle, il reggimento si fermò a .... per accamparsi.
Immaginarsi la sorpresa e il dolore del povero Venezian quando
seppe che, per allora , eravamo soltanto di riserva al ... Corpo d' armata . Non si sapeva dare pace dell' indugio necessario ; giacchè
per lui indossare l' abito del soldato voleva dire soltanto combattere con l' arma in pugno ed il rischio della morte sempre presente .
Sulla fine di ottobre fu nominato maggiore e comandato a presiedere il Tribunale Militare di .... Ma E gli accettò con piacere la
nomina a maggiore, e respinse senz' altro l' incarico d i presiedere
il Tribunale, che l' avrebbe allontanato dal reggimento e dali' azione
di prima linea. Giunse finalmente il giorno in cui bisognò dare cambio
al reggimento .... in prima linea sul Carso . Non dimenticherò mai il
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viso sotfuso di gioia e di entusiasmo di Lui, quando comprese che
era arrivata l'ora della prova suprema, tanto agognata, che era
stata per Lui l'unica ragione della vita.
In prima linea Egli non aveva il comando diretto di un battaglione, ma faceva le veci del colonnello Amendola nei momenti e
nei luoghi in cui questi era assente perchè occupato ad altra bisogna
di guerra.
Mi accorsi subito , sino dal primo giorno, che il prof. Giacomo
Venezian non sarebbe ritornato assolutamente vivo in Italia. Egli era
sempre presente sulla linea del fuoco e nei punti più pericolosi.
Nella lotta tutta insidia ed astuzia, che si combatte sul Carso, Egli
procedeva eretto anche nei punti più esposti, chè anzi il più delle
volte sdegnava di passare attraverso i camminamenti, quasi che fosse
indegno di un ufficiale italiano ripararsi anche nei punti e nei momenti
in cui una lotta vera e propria non vi era. Egli procedeva imperterrito ed incolume per luoghi donde chi vi passava soccombeva all'arma
infallibile dei tiratori scelti austriaci. Sembrava un, uomo invulnerabile; ma tale assolutamente non poteva essere, perchè solo un Dio
avrebbe potuto uscire incolume dal Carso dai luoghi percorsi dal
povero Venezian. Ed un Dio egli non era. Ferito una prima volta
alla sommità della spalla , una seconda volta -· al braccio , si medicò;
ma non volle allontanarsi dalla prima linea. L'abbandonò cadavere.
Cadde in testa al battaglione, nel tumulto della mischia, avendo dinanzi agli occhi il sogno radioso della sua Trieste, alla vigilia della
redenzione, lanciando all' odiato nemico la sua vita tanto preziosa a
sfida suprema. Giacomo Venezian deve assolutamente essere considerto un eroe, perchè in questa guerra forse nessuno è andato al
supremo sacrifizio con maggior pienezza di ideali nella mente e mas·
sirr{a noncuranza della personalità mortale.
Giacomo Venezian merita il premio degli eroi, perchè Egli
deliberatamente e con la più profonda comprensione è andato al
supremo sacrifizio. Egli si è voluto immolare, perchè ha creduto che
la sua morte potesse incitare alla pugna ed alla vittoria , più che
la vita.
Sia pace alla sua anima; e si rafforzi in noi sempre più il proposito di tradurre nella realtà il sogno, che per cinquant' anni ha riscaldato la sua esistenza 11.
(Dall'Idea Nazionale , 30 nov . 1915).
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TUTTA LA VITA PER UN IDEALE

Quest'uomo che avendo più di cinquant' anni, si batteva da
quattro mesi come un giovane ventenne sul nostro fronte, e che una
palla austriaca ha ucciso l' altro giorno, aveva vissuta tutta la sua
nobile vita per un solo ideale : la liberazione della sua Trieste. El;>bene: noi la liberemo , Trieste ; e forse il giorno è più vicino di
quanto non appaia; ma Giacomo Venezian non potrà vedere il suo
bel sogno divenuto realtà; egli non vedrà sventolare sul colle del suo
San Giusto, in faccia all'aborrito castello austriaco, sventolare a
specchio dell'Adriatico il vessillo tricolore .. .
Ed era, Giacomo Venezian, un tranquillo e sereno uomo di studi.
Aveva una mente essenzialmente cc giuridica '': chi lo sentì disputare in Tribunale, o chi ascoltò da lui qualcuna di quelle sue dotte
e limpide lezioni di Diritto civile all'Università, aveva l' impressione di trovarsi innanzi ad una di quelle fredde e acute menti di
giuristi, per le quali la sottile indagine dei testi diventa insieme
letteratura, arte, poesia; e nell e quali pare che sia fuor di posto
tutto ciò che esula dalla meditata fatica dell' esegesi. T aie egli era
infatti questo acutissimo e dottissimo fra i nostri professori di Diritto,
ma tale egli era davanti ai magistrati o sulla cattedra....
·
Nella vita egli era un poeta. Triestino di nascita, aveva dovut<:>
abbandonare giovanissimo una terra dove gli sarebbe stato impossibile di non vestire l' odiata divisa di selciato di Francesco Giuseppe, e venne in Italia, ma con Trieste nel cuore e negli occhi.
E durante i lunghi anni in cui le vicende della politica vietarono che
l'amor dell'Italia irredenta fosse, in Italia, apertamente confessato e asserito, Giacomo Venezian mordeva il freno .. . ma non nusc1va
a tacere. In ogni pubblica manifestazione del suo bell' ingegno, a proposito di non importa quale argomento, egli trovava modo di nominar la sua Trieste; egli coglieva l'occasione (anche se non c' era)
di ricordare agli italiani che essi avevano ancora da compiere un
sacro dovere verso i loro fratelli curvati sotto il duro giogo tedesco.
E nelle conversazioni private, questo suo sentimento erompeva:
presso quanti di noi - letterati, giornalisti, artisti, uomini politici potevano rappresentare, in un qualsiasi momento, una piccola leva
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capace di muovere l' opinione pubblica , egli era un propagandista
tenace assiduo instancabile , di una e loquen za fiera e irruente.
Povero Giacomo! A lui , certo, morir per quella che era stata
la sua principal causa di vivere , è sempre apparso bello e desiderabile; ma questo, forse. egli avrebbe voluto strappare ora a ll a crude ltà
del destino: quei tanti giorni di più che accorrevano (e non debbono
ormai esser molti!) perchè egli vedesse l' ultimo fez bosniaco precipita re in fuga dalla collina di Opcina , e il primo cappello piumato
entrare trionfante in- Piazza Grande ...
Il suo fratello Emilio , che è degno di lui , vedrà, anche per il
povero morto, queste cose grandi magnifiche e così a lungo agognate.
E quel giorno egli. e tutti i noh.ili spiriti che al!a redenzione di
Trieste hanno sacrificato gli affetti più can, non ptangeranno più se
non lagr ime di gioia ..
Sia presto quel giorno ! ...
ARTURO CALZA
(Dal Giornale d' Italia. 25 nov. 1915).

·:·
PER LA MORTE EROICA
DEL PROF. GIACOMO VENEZIAN

La morte sul campo del prof. Giacomo Venezian del! ' Universi tà di Bologna ha suscitato un largo e profondo plebiscito di rimpianto. Il Duca d'Aosta dalla fronte telegrafava al Rettore Magnifico dell' Università dicendosi ((dolente d'aver perduto un valoroso
compagno d'arme, ma fiero di additare ai giovani dell'Ateneo un ·
magnifico esempio di cittadino soldato ": Salandra a nome del Governo partecipava a sua volta u al lutto della famiglia universitaria l> ,
affermando che questa " morte gloriosa accomuna il maestro insigne
a tanti giovani di;cepoli nella dimostrazione che nelle Università italiane si alimenta inestinguibil e il fuoco sacro delle più alte idealità
umane >l. Altri telegrammi inviarono al Rettore , al Sindaco di Bologna, alla famiglia dell'estinto, il Ministro dell'I struzione on .
Grippo. l'ex ministro Rava , Enrico Ferri, i sindaci di Napoli , di
lesi e di altre città , i rettori e i professori delle Università italiane,
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coltura, ecc. ecc.
Il colonnello Amendola, comandante del reggimento cui il Yenezian apparteneva come maggiore, dando per primo al Sindaco di
Bologna la luttuosa notizia, dopo aver detto che il Venezia n era
caduto sul Carso all' alba del 20 novembre << colpito in fronte da
palla nemica, in testa al suo battaglione che guidava valorosamente
all'assalto >>, aggiungendo che la salma era stata ricuperata e tumulata H con onuri degni )) , metteva in rilievo come il reggimento segnasse quella <<morte eroica nella propria storia )) .
Tutte queste manifestazioni illustrano ii fatto che col Yenezian
non solo è scomparso un giurista insigne, un insegnante d' altissimo
valore. ma una delle figure più -rappresentative dell' attuale momento
stonco, un vero e proprio simbolo di nobilissima italianità. Egli infatti derivava da una famiglia in cui il patrottismo era tradizione:
un suo zio era morto nel 1849 al Vascello combattendo .con Garibaldi alla difesa di Roma, un suo cugino, Felice Yenezian, fu il
fondatore della famosa Lega Nazionale, vera fucina d' italianità nell' lrredenta. Ragazzo ancora, a Trieste compilava con Barzilai ed
altri dei giornaletti patriottici, prima « L'esordiente 11, poi <<Il martello 11, spacciandoli egli stesso agli angoli delle vie. Aveva 17 anni
quando nell'ottobre 1878 fu arrestato, appunto col Barzilai, come sospetto organizzatore di società segrete , e mandato a Graz dopo aver
passati a Trieste nove mesi di carcere preventivo; ma da Graz nuscì
a fuggire riparando in Italia, ove si iscrisse prima all' Università di
Pavia, poi a quella di Bologna ; e fu a Bologna che fondò - assieme
a Barzilai, Picciola e Zenatti - l' irredentista <<Eco del Popolo 11,
che veniva clandestinamente inviato a Trieste ed al quale Carducci,
d'Annunzio, Guerrini e Chiarini concedevano spesso preziose primizie. Laureatosi nel 1883, fu docente in Diritto civile prima all'Università di Camerino - ove conobbe la contessa Emma De Sanctis
divenuta poi sua moglie - indi a quelle di Macerata e Messina,
finchè promosso ordinario passò ad occupare a Bologna la cattedra
di Oreste Regnoli.
Scrisse lavori di polso che rimangono come testo nel campo del
Diritto, notevolissimo quello sull' Usufrullo. Fu a Bologna l' uo·
mo più rappresentativo della corrente nazionalista; come tale fu eletto
per la minoranza nel Consiglio comunale ed ivi sostenne lotte vigorose pei suoi principi contro il dominante socialismo neutralista. Di-
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per ragioni d' età era stato iscritto nella territoriale organizzò
il battaglione universitario e chiese d' essere assegnato a un reggimento di primissima linea. Partì col grado di capitano e sul campo
di battaglia ebbe la promozione a maggiore. Il 7 novembre fu
mandato per la prima volta in trincea; ed in un primo combattimento
era rimasto ferito al mento e al collo balzando primo fuor dai ripari
per un assalto: ciò aveva fatto correre la voce della sua morte,
ond' egli telegrafò alla moglie rassicurandola' << Ho versato il primo
sangue per la Patria. Sto bene ". Pochi giorni dopo un altro colpo
doveva essere inesorabile contro di lui.
Lascia un maschio giovinetto e tre figlie, di cui una sposata di
recente al prof. Osti dell' Università di Camerino, un'altra l~u
reanda in medicina a Bologna; la terza doveva sostenere proprio m
questi giorni la tesi di laurea all' Istituto Superiore di Firenze.
(Dal Corriere della sera , 27 nov. 1915).

DOPO LA MORTE

Grande e sincera commozione a Bologna per la morte del prof.
Giacomo Venezian.
L'esule non immemore, che per la nativa Trieste ha dato la
vita in battaglia, degno erede e continuatore della gloria di quel
valoroso della sua famiglia che si fece uccidere nel '49 sotto le muri\
di Roma, era insegnante di Diritto civile nella più antica Università
d' Europa; aveva più di cinquant'anni; poteva attendere da lontano
il felice esito della guerra di liberazione. Ma aveva predicato ai giovani il dovere di marciare al soccorso della patria in pericolo e ha
voluto dare l' esempio: ha vestito la divisa di ufficiale ed è andato
serenamente incontro alla mitraglia austriaca. Era un ottimo cittadino;
è caduto come un eroe.
La Giunta municipale di Bologna, che è socialista e neutralista,
ha deliberato di tributare pubblicamente Oi;ore e compianto all<~
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eroica di un ideale ». E con questa lode ha cancellato espressamente
l' odioso preconcetto volgare che nega alla borghesia ogni virtù di
idealismo, di disinteresse, di generosità . Anche tra gli orrori della
guerra deprecata vi è dunque un momento nel quale le parti politiche
e le classi sociali, separate da diuturne avversioni e da inestinguibill
rancori, possono ricongiungersi in un sentimento di mutuo rispetto e d1
concorde pietà. È il momento nel quale riconoscono che la più nobile
passione d eli' uomo è ancora quella che suggerisce il sacrifizio spontaneo della vita a un· idea. Incivile e disumana è la guerra; ma pura
è la gloria di colui che cade liberamente convinto di difendere una
causa di giustizia e di civiltà.
L e postume lodi tuttavia non possono far dimenticare che gl' irre·denti , quando erano vivi e si preparavano alla milizia volontaria per
la Patria, ebbero a sopportare atroci dileggi ed oltraggi da parte di
un neutralismo che per affermarsi implacabile non esitava a dimostrarsi selvaggio. Qui a Milano chia~avano volontari della Edison ·
i giovani esuli da Trento che per non gravare sullo scarso bilancio
dei Comitati di emigrazione si erano acconciati a servire nei trams
cittadin i. Li additavano al disprezzo delle folle operaie. Tentavano
di perseguitarli a bastonate quando uscivano alla campagna per fare
esercizi di preparazione miiitare. Ora sono sulle Alpi e muoiono nelle
prime file dei combattenti.
A Bologna parve, in qualche ora, che l' idea della guerra ag li
imperi centrali fosse propugnata e rappresentata solo da un manipolo di profughi di Trieste ; contro i quali. e perchè erano pochi e
perchè con la loro stessa presenza testimoniavano la giustizia delle
loro aspirazioni, si sfrenavano più violente le ire dei neutralisti. Una
voce dominante del socialismo bolognese fu udita un giorno esclamare : '' Con quattro bastonate questi campioni dell' irredentismo si
mettono a posto e di guerra non si riparla per un pezzo ". Infatti,
poche sere dopo i nodosi bastoni del neutraslismo erano furiosamente
agitati sul capo di alcuni promotori di un comizio in favore della
guerra . Ma i triestini erano della scuola di quei '' magnanimi pochi "
che non si lasciano sgomentare dalle offese delle maggioranze reazionarie. Resistettero, si conquistarono il diritto di restare in piazza
ad agitare il vessillo della propria nazionalità disprezzata ed oppressa; respmsero le bestiali opposizioni . E Giacomo Venezian era
con loro .
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La voce dominante non si tacqu e per questo. Continuò a perfidiare , a minacciare. ad insultare, in nome del neutrali smo. Ostenta va di sprezzo per gl' imitatori di L eonida Bissol ati. Non aveva
fiducia nei volontari seguaci di Cesare Battisti. Prevedeva che sarebbe ro rimasti sotto la tenda , negli uffici di scrittura del! ' eserci to. Ma
qu el li frattanto erano lontani , salivano le ardue vie dei monti, si
offriv ano per i servizi di esplorazione , mettevano i tubi di gelatina
sotto i re ti co lati nemi ci , si fa cevano uccidere con temeri tà ..
Ora !a medesima voce probabilmente si associa alla commemorazione degli eroi. E fu sempre così. L e maggioranze , di qual siasi
partito, sono istinti vamen te reazionarie. R ipugnano dalle . novità che
le trarr ebbero fuori delle vie consuete. l\lon comprendono la ragione
stori ca d i certi sacrifici fatali. Temono e odiano gl' incitatori e 1
precursori. Solo morendo , questi acquistano il diritto di esse re rispettati , e onorati. perchè a llora diventano martiri della propria fede.
Ma per ciò i due centomila che , associando il pensiero e l' azione
sono anda ti vo lontari all a guerra contro l'Austria , rendono al!' Italia
anch e questo servizio: d' innalzare necessariamente il grado di civiltà
nell a polem ica tra i di versi partiti. Non è possi bile insozzare la causa
per la quale si battono senza sp utare sull e tombe di que lli che sono
caduti. E chi oserebbe questo sacril egio? Anche una volta ha ragion e il poeta : « La memoria dei morti arde e rischiara " .
(Dal Seco lo, 29 nov . 1915).

HEROICA

Giacomo Venezian
E caduto sul Carso, colpito da una palla in fronte, mentre guidava il suo battaglione al!' assalto, con la visione ormai prossima
della sua Trieste liberata.
L ' Italia perde un ingegno di primissimo ordine, una tempra nobi li ssima , un cuore generoso e magnanimo , un educatore insuperabile ,
uno scrittore di superba potenza. Ma non era possibile immaginare.
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per lui e per la patria nostra, oggi dolorante, una morte più sublime
e più degna. Giacomo Venezian resta, nell'animo degli Italiani,
insuperabile esempio di devozione alla patria.
Era nato a Trieste, 53 anni fa. L' esunpio dei famigliari l'aveva
educato nel!' amore senza confini per 1• Italia diletta. Giovanetto,
aveva sofferto dali ' Austria carcere ed esilio ; ma tutto ciò formava
parte . quasi, delle vicende ordinarie della sua vita, sicchè egli non
parlava mai del suo passato patriottico, nemmeno con gli amici più
intimi. Le sue sofferenze per la patria erano un dovere naturale ,
oacro: non ammettevano commenti, elogi o biasimi .
Natura mite , quasi femminile, nel senso più sacro della parola ,
era generoso, ma tenace nella sua vita e nei suoi propositi. Si era
dato con ardore agli studi del Diritto civile; ma ali' inizio della sua
carriera aveva trovato non lievi difficoltà. Nominato professore a
Camerino, dopo lunghe traversie, portato a Macerata e a Messina,
avea vinto vent' anni fa il concorso per l'Università di Bologna.
Il suo altissimo ingegno aveva trovato il giusto riconoscimento .
La sua opera sull' Usufrutlo, in due volumi, si colloca fra le trattazioni più profonde e più durevoli di tutto il vasto campo del nostro
Diritto civile. La letteratura italiana , la letterature francese, la letteratura tedesca non hanno, sul!' argomento, nulla che possa pareggiarla . La monografia di Giacomo' Venezian continua le trattazioni
monografiche dei grandissimi del più glorioso passato: Mantica,
Mascardi, De Luca , Gravina, Forti. Il suo insegnamento fu sempre
alto. profondo, degno .
Quando finalmente, sei o sette anni fa, dopo un grigio periodo
di doloroso abbandono, vide in Italia formarsi un nucleo di animosi ,
che, fuori dalle vane dimostrazioni irredentiste, volevano veramente
una nazione forte, capace di superare il nemico, rispettata, degna,
non esitò un momento , Fu nazionalista, fervente nazionalista,· nel
glorioso periodo del sano e generoso nazionalismo.
Lo scoppiare della guerra lo trovò ufficiale tra le file dell'esercito.
Trent'anni prima, adempiendo ad un dovere della sua coscienza,
si era fatto nominare sottotenente di complemento. Scoppiata la
guerra, benchè l' ufficio suo potesse esonerarlo, volle essere fra i
combattenti. Ebbe un sol dolore, che il suo figliuolo, giovinetto di
appena quindici anni. non potesse seguirlo sul campo.
E là, nominato capitano, poi maggiore, si era guadagnato rapidamente J'. ammirazione e l'affetto di tutti coloro che l'avevano visto
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una tempra di ferro e un ~uore di leone. Aveva voluto essere subito
nella zona d'operazioni ; ma la sua aspirazione era la trincea . Fu soddisfatto; e per un mese intero si temprò nella vita aspra della lotta ,
di fronte al nemico. Aveva più volte combattuto, portando il suo
battaglione eroicamente all' assalto.
E caduto il mattino del 20 novembre , in una delle azioni più
gloriose del nostro esercito, con la visione sublime della vittoria.
Giacomo V enezian è il simbolo più puro della civiltà latina :
mite. ma inflessibile ; generosa, ma tenace e severa; geniale, ma
capace del più aspro sacrificio. Egli vive eterno tra le pagme più
gloriose della storia italiana.

A. S.
(Dall'Azione , i. " dicembre 1915).

UN EROE PURO

L' impressione prodotta in città dalla morte eroica di Giacomo
Venezian è di quelle che non si descrivono. Scienziato, maestro,
patriotta , capo dei partiti cittadini, perseguiva a cinquant'anni con
violenta irruenza, quell' ideale per il quale diciottenne aveva subìto
il duro carcere austriaco, per il quale avevano lottato e sofferto
uomini del suo sangue e del suo nome, Felice Veneziane G. Venezian che fu eroico nella difesa del Vascello: tutta la sua vita aveva
uno scopo e una mèta , anzi un presupposto: il riscatto di Trieste; e
per il riscatto di Trieste è caduto, la grande fronte spezzata dal
piombo nemico.
Quando, finita la guerra, i veri eroi avranno il loro posto nella
luce, nessun dubbio che uno dei primissimi posti spetterà a questo
scienziato ormai sul declinare dell' età, partito con l'entusiasmo
d' un diciottenne, assetato di sagrificarsi: ci sono in certe sue lettere
dal fronte frasi così esaltate che fanno pensare a certe lettere di Tito
Speri e di Guglielmo Oberdan. A chi gli domandava un consiglio
per un affare che riguardava proprio la sua famiglia, il Venezian
rispondeva di non aver cuore nè testa per darlo: rr t; che importano
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sorti d ' Italia? ». E alla moglie scriveva: " Devi perdonarmi ciò
che sono per dirti e che ti recherò un grande dolore: ne.suna gioticJ
eguaglierebbe per me quella di cadere colpilo alla fronte o al petto
in questa santa guerra ». Ed era un padre amorosissimo, pieno del-

l' affetto più tenero che scriveva le parole della rinunzia: ed era
uno scienziato freddo e sottile, astruso anche e quasi arzigogolante
che pronunziava le frasi dell'esaltazione suprema!
Non è questo il momento di tracciare un profilo dello scienziato:
questo possiamo dire, eh' egli era dei più illustri civilisti d' Italia e
che la sua memoria s' incoronerà così del lauro nazionale come del
lauro scientifico. Due fronde eterne per una fronte . umana .
L'entusiasmo per il riscatto delle terre irredente era in lui febbr~
d'ogni ora: talvolta si interrompeva durante le sue lezioni per uno
scatto, per un inciso, per un'apostrofe .... Quando i nazionalisti italiani, iniziandosi la guerra europea, propendevano per la scesa in
campo dell' Italia accanto agli Imperi centrali, egli fu dei pochi,
dei violenti che sostennero il contrario: e nel Consiglio comunale
socialista, egli che non aveva doti di eloquenza, ebbe certe apostrofi
di una eloquenza ammiranda.
Maestro in vita ed in morte: davanti a lui s ·inchinano commossi
gli uomini di tutti i partiti: quando, fra qualche anno, migliaia e
migliaia di nomi si designeranno con una definizione generica, quello
di Giacomo Venezian seguiterà a risplendere come luce nella notte.

A. R.
(Dalla Perseoeranza, 25 nov . 1915).

GIACOMO VENEZIAN
Giacomo Venezian , triestino, da molti anni professore ha i più
autorevoli della Facoltà giuridica di Bologna, è morto il 20 novembre, colpito alla testa mentre guidava l'assalto dei suoi, balzati da
una delle trincee pitl avanzate sul ciglione del Carso, là dove , in
cospetto della marina di Trieste, i nostri più valorosi dànno di questi
giorni la stretta finale per l' acquisto del terribile altipiano petroso
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Giusto. Da pochi giorni era stato promosso maggiore; e, non contento di stare a l fronte e alla linea del fuoco, aveva insistito perchè
fosse aflidata a lui una delle posizioni più avanzate, e vi aveva condotto il suo battaglione , dicendo ai soldati con brevi parole ciò che
doveva essere nella realtà e ciò che nella idealità significava la
nostra diflicile ma irresistibile avanzata. Ancora una volta, prima
di dare egli l' esempio col sacrifìzio della vita , con quella logica
limpidissima e forti ssima che fu caratteristica della sua mente, aveva
legato la realtà e la idealità in poche parole incisive. E del suo
god imento nel far e intendere ad altri con l' esempio e con la parola
le ragioni della patria , nel potere con un manipolo suo rappresentare,
su que l ciglione, la patria , nel poter spingere lo sguardo al golfo
e ai colli della sua Trieste, aveva scritto nelle ultime lettere alla
famiglia ; e due volte ferito leggermente da scheggie di mitraglia
scherzava su quegli innocui saluti del nemico.
Era così fino da gio vinetto : profondamente entusiasta , poco espansivo se non con gli intimi; pensatore fortissimo, che dal calcolo della
mente sicura attingeva forza a guardare in faccia , senza tentennamenti , le diflicoltà, che insieme si accendeva del più alto entusiasmo
quando si trattasse della sua idea.
Nato a Trieste cinquantaquattro anni fa , vi aveva fatto i pnmt
studi in quel Liceo comunale insieme col Barzilai , col Picciòla, con
lo Zenatti e con molti altri tra i migliori della nuova generazione,
che quella scuola di italianità e di lotta preparò degnamente. Subito
dopo la licenza liceale, arrestato con altri sei condiscepoli per minaccie a un giornalista tedesco, aveva avuto un processo di alto !;adimento che lo portò alle assise di Graz: diciassettenne appena , aveva
tenuto testa vittoriosamente agli interrogatori che tendevano a compromettere i compagni suoi e a scoprire i rapporti, che bene esistevano,
tra l" imputato e altri emigrati triestini riparati nel Regno . A Graz
anche i giurati tedeschi dovettero riconoscere il saldo contegno dt
quel giovine e dei suoi compagni, e finirono assolvendoli; così il
Venezian , dopo un anno di carcere austriaco , potè prendere la via
di Bologna e degli studi giuridici, nei quali subito seppe distinguersi
grazie alla solidità e larghezza della cultura e alla non comune limpidità di criterio. Fra le tesi di laurea ricordevoli del 1881 resta la
sua. che egli pubblicò soltanto alcuni anni più tardi, sopra Il danno
e il risarcimento .
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Berlino e di ciò che esso ci minacciava per l' avvenire bruciavano
allora l'anima ai triestini; e il Venezian fu sempre tra i primi dovunque si richiamasse seriamente gli italiani alle necessità di tener presente la questione del confine orientale e la questione dell'Adriatico,
non come questioni di sentimentalismo nazionale , ma per le supreme
necessità della sicurezza, dell'economia, del respiro di tutta la Nazione, se anche l' intreccio politico generale portava l' Italia ad accostarsi aii"Austria e alla Germania . Come era del suo temperamento,
aborriva dalle dimostrazioni inutili di piazza, e con largo sicuro intuito
sapeva bilanciare le ragioni molteplici che dovevano informare l' indirizzo politico italiano, con le ragioni particolari che più gli stavano
nel cuore . Di questa larghezza e chiarezza di criterio politico , e
insieme della buona cognizione delle intricate questioni. interne austriache e balcani.c he (chi allora se ne occupava seria mente in Italia?)
testimonia un fascicoletto che il Venezian pubblicò nel 1885 senza
il suo nome e senza curarsi poi mai di rivelarsene autore, sebbene
quelle pagine, intitolate giobertianamente Le speranze d ' Italia, richiamassero sopra di sè )' attenzione di tutta la stampa italiana e di molta
della stampa estera, che mostrò di apprezzarne il valore. Chi le
attr ibuiva a un ex ambasciatore nostro e chi a un ex ministro : in
verità gli ex diplomatici a llora effondevano il loro verbo sibillino nella
'' Nuova Antologia " e in altre delle più reputate riviste, con sottili
equilibrismi per dimostrare a sè e ad altri la fatale necessi tà della
nostra alleanza con gli Imperi centrali, dimostrando in realtà soltanto
un grande semplicismo, che non arrivava nemmeno ai più elementari
principi di una contropartita, nè a differenziare l' irredentismo piazzaiolo o retorico o partigiano dalle sostanziali necessità dell' Italia .
Intanto , questo giovine , senza retorica , segnava limpidamente agli
italiani la evoluzione cui andava incontro la plaga d' Europa a oriente
de lla nostra terra e del golfo di Venezia , e la fatalità di un conflitto,
al quale, comunque legata diplomaticamente, l' Italia non poteva.
sottrarsi e doveva quindi prepararsi da lunga mano . Segnava con linea
così nitida e con sentimento così antiveggente, che trent' anni dopo ,
allo scoppiare della guerra austro-serba, qualcuno propose , e non
sarebbe stato certo inopportuno, di ristampare Le speranze d'Italia
perchè fossero nuovamente utili nel primo affacciarsi della nazione,
impreparata, al conflitto europeo. Naturalmente, dall'opuscolo anonimo del Venezian, nei decenni successivi , più di un pubblicista , e
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parecchie argomentazioni e forse anche testualmente più di una
pagma.
Sempre col pensiero alla necessità di ridestare, non incompostamente , ma organicamente, la coscienza nazionale per la difesa della
nostra civiltà di là dai dolorosi e pericolosi confini del '66, il Venezian fu tra i primi a disegnare . il progetto dal quale uscì poi la " Società Dante Alighieri>>. Poi , il Carducci e il Chiarini invitarono
all'associazione gli italiani nel nome dell'Alighieri, e il Bonghi con
altri volonterosi , non certo numerosi sul principio, seppero dare
alla " Dante >> il primo buon avviamento; ma non vi ha dubbio che
fra gli assertori primi e più eloquenti dì essa fu i! Venezian, in
accordo con i migliori concittadini suoi, che da poco avevano organizzata la " Lega Nazionale n in luogo della '' Pro Patria >> disciolta
dal governo austriaco; e, per la prima volta, in quella "Lega" venivano formando, a gran dispetto del!' Austria, il sodalizio di tutte le
popolazioni italiane soggette agli Absburgo.
Per. questo disegno di un fascio nazionale, che, senza meschinità
partigiane, raccogliesse le forze d' Italia a difesa della nostra civiltà
di fronte . allo straniero, come , e anche più, per la pubblicazione de
Le speranze d'Italia, il Venezian deve ben essere considerato tra i
primi e più nobili precursori dell' attuale indirizzo politico, che svincolandoci per un lato da vieti sentimentalismi, e per un altro separando le ragioni supreme dello Stato dalle male confusioni dei partiti. ha prodotto, col nazionalismo , ma non con esso solt~nto, un
più giusto senso dei doveri del paese rispetto alla sua esistenza complessiva e alle grandi cause nazionali , come questa per cui oggi
siamo in guerra con gli Imperi centrai i.
Non è questo il momento nè il luogo di parlare come si dovrebbe
della bella e forte opera giuridica di Giacomo Venezian, sia dalla
. cattedra, che egli tenne per circa trent'anni, prima a Camerino, a
Macerata, a Messina, poi a Bologna dove professava il Diritto civile
da quindici anni, sia nelle pubblicazioni, non numerose ma insignì
e durevoli come quella sull' Usufrullo, sia nella pratica foreme, della,
quale ricordiamo soltanto, perchè fu tra le ultime cause nobili e difficili da lui patrocinate, la rivendicazione del Pascoli contro una indebita accusa di plagio, causa che egli vinse pochi giorni prima dello
scoppio della guerra. Quest'opera merita e avrà, speriamo, un
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ricordo adeguato e autorevole, che ne ril evi il carattere, sempre alto,
solido, schiettamente italiano nella sua limpidità e nel suo squisito
equilibrio.
Chi scrive ricorda Giacomo Venezian nel 1884 sottotenente d1
complemento a Torino dopo il suo ·volontariato, e l' entusiasmo col
quale egli non pur partecipava alle manovre militari, ma oltrepassando
d'assai il suo compito, avvicendava la sera, con i ritocchi alla sua
monografia sul Danno e risarcimento, studi suoi propri d'arte militare
per darsi pi ena ragione della pratica ; e come si doleva con i colleghi
che non la prendevano così seriamente o che mostravano di non intendere le bellezze della vita militare.
Trent'anni dopo, quando , finalmente, suonò l'ora solenne, senza
scosse, senza ostentazione, pro:;eguendo la via che g!! era stata norma
di tutta la vita, si fece, a cinquantaquattro anni, volontario (ma
avrebbe voluto correr prima con alcuni animosi, e aveva progettato.
nei giorni più tristi della nostra neutralità, di affrettare così l' ora
del conflitto ormai inevitabile) ; e non fu contento se non quando potè .
in prima linea andare ali' assalto , sulle alture petrose che ben conosceva fin da fanciullo. Andare all' assalto, alla morte ; aver sepoltura, in vista del mare e dei colli di San Giusto e di Sant'Anna, dove
riposa suo cugino, e a lui quasi maggior fratello, Felice Venezian, che
negli ultimi decenni diresse a Trieste la lotta nazionale contro l'Austria, e morì giovine nel 1908, testando che il suo corpo fosse avvolto
nel tricolore.
A Roma , sul Gianicolo, una lapide ricorda fra i difensori del
Vascello, con Garibaldi, Giacomo Venezian, morto per le ferite
il 7 luglio 1849, zio paterno del c<>.duto d'oggi sul Carso ; "eroicamente caduto " , come scrive da quelle alture triestine il suo capo
militare , Emanuele Filiberto di Savoia, "dolente di aver perduto
un valoroso compagno d' arme, ma fiero di additare ai giovani
dell' Ateneo di Bologna un magnifico esempio di cittadino e di
soldato"·
SALOMONE MoRPURGO
(Dal Marzocco , 28 nov. 1915) .
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GIACOMO VENEZIAN

.':ìe " un bel morir tutta una vita onora ll, che si dovrà dire quando
la bella morte ha conclusa logicamente e coronata gloriosamente
una degna vita? T al e fu il fato del prof. Giacomo Venezian, che,
avendo vissuto per la sua Trieste e pel Diritto, ben meritò di morire
pel diritto d' Italia e per Trieste italiana.
Giacomo Venezian fu certo uno scienziato d'altissimo valore ;
ma fu soprattutto qualcosa di più e di meglio, qualcosa di più simpaticamente umano - fu un idealista ed un patriota, un uomo dt
cuore e di fede.
Di simili uomini, che oggi la guerra va suscitando o rivelando,
noh ha abbondato la generazione che fu sua e che ormai può dirsi
di ieri. E nessuno ciò sa e deve ricordare più della nostra Macerata,
che lo ebbe suo carissimo ospite per sette anni, quand' Egli aveva
l' età nella quale l' uomo si appalesa e si afferma, ed è più essenzialmente se stesso, e meno di sè concede ali' ambiente ed alle
forze e necessità esteriori. Fu qui, presso noi , che Egli concepì e· in
parte scrisse l' opera sua capitale sull' Usujrutlo. La nostra Università, che l' insegnamento di Lui ha onorata, vorrà certo dedicare alla memoria esemplare ed incitatri~e di Lui un ricordo perenne.
Ora i giornali han pubblicato la sua biografia ed illustrato la
sua vita , le sue opere e l' eroica sua fine; non è · il caso di ripetere
in queste colonne quanto di Lui già tutti sanno. Solo si consenta
a chi ebbe un giorno con Lui grande dimestichezza e sempre gli
conservò , ricambiato , una fraterna amicizia, accennare a quelle che
sembrano · le caratteristiche singolari di una tale morte .
Cadendo sul campo di battaglia, il prof. Venezian ha ricondotta
nella pulsante vita nazionale la Università italiana. Questa è stata
o è sembrata talora assente od appartata da quella vita , e indubbiamente non ha esercitato in Italia quell' azione che promana in Francia dalla Sorbonne, in Germania da jena e da Heidelberg, in Inghilterra da Oxford e da Cambridge. Con la morte, il prof. Venezian
ha attestato che l' Università italiana è un' istituzione nazionale per
eccellenza, ed ha dato a Curtatone e a Montanara una sorella universitaria nella contrastata soglia di Gorizia. Là gli studenti, qua il
docente s' immolarono per la unità nazionale.
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l'Austria, è un nuovo titolo della italianità di Trieste. Il piombo
austriaco frangendo il cranio di L ui, in luogo di frangere la idealità
che dentro vi palpitava, ha impresso a questa nuova forza ed una
consacrazione. Pensino gli italiani , pensiamo noi tutti che Giacomo
Venezian non riposerà in pace sinchè la sua Trieste non sarà cong iunta all' Ita lia.
On. V. 8IANCHINI
(Dall'Unione (Macerata) , l .O dic. 19Jj).

GIACOMO VENEZIAN NELL' INTIMITÀ
'( Son quarant' anni che vado insegnando ai giovani che bisogna
battersi con coraggio, e vorreste che oggi io non mi battessi ? Son
quarant'anni che grido che si de ve andar a liberare Trieste , e vorrete che oggi io non andassi ? n
L'uomo che, negli ultimi giorni del maggio, nei primi inebbrianti
giorni della nostra guerra. lanciava quel grido nell' aula gremita dell' Università, era ben noto ai frequentatori dello Studio, da molti e
molti anni gli studenti lo conoscevano e lo ammiravano, insegnante
abilissimo , scienziato di vastissima insaziabile coltura, esaminatore
coscienzioso e rigido , pronto a chiedere agli altri, come a se stesso,
il massimo sforzo, l' adempimento dell' intero dovere . Ma, in quel
momento, l' uomo apparve loro diverso da quello che conoscevano ,
come ingrandito e ringiovanito. I suoi cinquantaquattro anni - aitanti
e ben portati sempre, del resto - parevano essersi scossi via dalle
ampie spalle di lottatore; la caratteristica ruga del pensatore sembrava spianarsi, sulla fronte levata in faccia all'avvenire raggiante;
gli occhi, nel bruno biso, guardavano limpidi e splendenti come
occhi di fanciullo ; e la voce, la voce p iena e sonora, fatta per
dominar nelle aule universitarie, era scossa quasi da un· singulto di
passione, strozzata dalla piena irrefrenabile dell' entusiasmo patriottico , sollevata in un vibrante grido di fede.
Parev<J uno studentino volontario, quel professore maturo e padre
di famiglia; qualche cosa di infantile e di irruente era in lui, una
luce e una foga di giovinezza irresistibile; e la folla , vinta dal divino
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Per quelli che conoscevano intimamente Giacomo Venezian la
sorpresa di quella trasformazione era minore; poichè veramente, fra
le pareti della sua casa , qu el sapiente. quell'insegnante severo, era
come un grande fanciullo, un'anima ingenua ed espansiva , fatta
per le amicizie tenaci e sincere e per gli affetti gentili della famiglia.
Pochi uomini vissero un'ideale vita famigliare come Giacomo Venezian ; vita cominciata come un idillio. quanèlo il giovane, uscito
da poco dalle carceri austriache di Trieste , carceri divise oltre che
con a ltri , con Salvatore Barzilai, il ministro d'oggi, si recava, come
insegnante , a Camerino ; e lì vedeva apparire un giorno a una finestra una testina di giovinetta bionda , un viso intelligente e fine, e se
ne innamorava, e passeggiava sotto quella finestra, guardando e
sognando. La contessina Emma de Sanctis, la fanciulla bionda , fu
poi la perfetta compagna per l' esule studioso, divenuto suo marito,
divise il suo lavoro e le sue idee, le sue ricerche scientifiche e le
ansie patriottiche del suo cuore appa ssionatamente, violentemente
italiano . Nella vasta biblioteca, che era il lusso della loro casa, la
biblioteca tappezzata di libri dal soffitto al pavimento, i due lavoravano insieme lunghe ore; quando Giacomo V enezian ideava gli statuti della " Dante Alighieri >> o quando scriveva le acute e profonde
opere giuridiche che portavano la sua fama oltre alpe, sempre aveva
vicino a sè la sua donna cara. alunna , amica, consigliera , c~pista.
Alle figliuole, intelligenti e graziose, nate da quell'unione perfetta,
aveva voluto dare educazione che permettesse loro di sentirsi libere
e forti in faccia alla vita; affettuosissimo con loro, era però esigente
per tutto ciò che riguardava come loro dovere; e molti ricordano, ad
esempio, guanto lavorassero le giovinette, una delle quali è ora sposa
felice, nel Congresso Filosofico . Giacomo Venezian aveva avuto
anche due figliuoli cui aveva dato i nomi dei due santi triestini e
romani, Giusto e Sergio; Giusto era morto, e l'affetto carezzevole
del padre s'era raccolto, quasi raddoppiato, su quell' unico rimastagli, l'ultimo suo, così giovane ancora .
Tutti, in casa sua, adoravano il prof. Venezian; dai colleghi
coi quali amava vi vere in una cerchia d' intimità e d' amicizia stretta
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e sicura, ai parenti, alla buona zia che andava a visitare ogni giorno.
Le persone di servizio lo piangono. « Era tanto buono, si accontentava di tutto; quando voleva far nottata a lavorare, diceva~ - Preparatemi un buon caffè sul tavolino, e voi andate a dormire. - n .
Piccole cose; ma dipingono l'uomo. N è questo bastava. Nessun
dolore era estraneo a lla sua anima vigorosa e pietosa; aveva saputo
ottenere, dopo lunghe lotte, la pensione pei figli delle maestre;
s· occupava appassionatamente del patronato ai liberati dal carcere.
Dai giorni, infatti , della sua nobile prigionia, pareva essergli riinasto
un ricordo indelebile e come un orrore e uno sgomento per la degenerazione a cui la prigionia può condurre gli spiriti deboli e d~caduti;
ed era felice e orgoglioso se riusciva a strapparne qualcuno alla
perdizione , a rifarne un operaio onesto , un uomo utile a sè e agli
altri.
Tutto ciò, mentre continuava instancabilme nte la sua splendida
opera di insegnante e di scrittore giuridico. Quando, ogni tanto, la
stanchezza vinceva la sua fibra robusta, egli aveva il rimedio pronto:
un sacco sulle spalle, qualcuno dei suoi a braccetto, e, talvolta soli,
talvolta tutti insieme, e qualche gruppo d'amici in compagnia, su
per le coll ine, a camminar ore ed ore fra il verde e il cielo, a respirar
calma e freschezza, a ritrovare il contatto con la natura, cara aila
sua anima di fanciullo sereno. Anche l' arte gli era di conforto; ed
aveva slanci di ammirazione, impeti di godimento appassionato per
un· alta melodia o per un bel verso puro.
- Che vi può essere di più bello- che morire con una palla in
fronte? - così egli diceva un giorno a un amico, prima che la guerra
scoppiasse; e il sogno tragico e grande si è avverato per lui ; la
morte bella, la morte per l' Italia, suo supremo amore, suo assiduo
pensiero, la morte, guardata in faccia sorridendo, gli ha ap!_!rto le
braccia, mentre, già ferito, egli si slanciava di nuovo sulla trincea,
nell' aitante fierezza della sua persona di condottiew e di portabandiera.
Bella, la sua morte. Noi pensiamo alla famiglia colpita così
crudelmente ; pensiamo a tutti i nostri che la morte ha falciato , a lla
vigilia del gran giorno sognato, ai giovani animosi caduti sulla trincea,
andati a lla morte ·come si va a nozze , sorridendo alla visione della
patria · libera; pensiamo a Zenatti, a Pitteri, a Luzzatto; ricordiamo
Giuseppe Picciola, il poeta morto in esilio e così caro a Giacomo
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Venezian , il poeta , il cui f1glio primogenito, Gino Picciola , così
intelligente e bello , sposo da pochi mesi, è caduto anche lui sul
campo; e un verso dei so netti di Giuseppe Picciola a Oberdan ci
ricanta nell'anima , con dolorosa soavità:
fVlo tu non vi sarai. santo fratello .. .

H<~.IOÉE
(Dal Resto del Carlin o, 30 nov . 191 5)

PAROLE PER UN EROE E PER UN IDEALE
lo terrò sempre come grande ventura nella mia vita quella di
aver conosciuto da vicino, nella mia casa e nella sua, Giacomo
Venezian, il purissimo eroe dell a nostra bella gesta .
All'unanime compianto di tutta Italia che è andato dal primo
ministro Antonio Salandra a quello di gruppi politici e di avversari,
di amici e di discepoli, alla lettera ingenua e così profondamente
gentile del!' allendenle marchigiano si sono associate · anche le Marche. E ai marchigiani più spec ialmente mi rivolgo, che forse non
tutti sanno l' amore e la simpatia e il legame che Giacomo Venezia n
aveva per la loro belli ssima regione.
La chiamava cogli amici le dolci Marche e in ogni anno si può
dire tra scorreva colla sua fami glia un periodo ha Camerino e Matelica, presso parenti {come è noto la signora Venezian è una contessa
De Sanctis di Camerino).
Appa ssionato camminatore e amante de lle bell ezze artistiche e
naturali , faceva spesso gite e passeggiate , compagno prezioso e illustratore perfetto.
Anche in questa cara Bologna , molte volte passeggiando egli
mi scoperse l' armonia di una casa antica, di una scultura ignota , di
una lapide prima a me sconosciuta.
A M acerata, dove era stato professore all'Università, lo ricordano sempre, ed ora nella tristezza dell' ora saranno fieri di averlo
avuto ospite fra loro.
Con quanto piacere parlava di tutto quanto alle Marche si rifletteva : alla loro storia, al loro sviluppo economico e industriale; ma
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di giardini e di melodie di campane ! ...
Molti hanno parlato di lui su per giornali e gazzette, ma pochi
hanno accennato alla sua anima di artista.
Nel suo studio bolognese vi era una grande biblioteca (che conosce le piccole pazienti mani della signora Emma); e in essa, accanto
ad opere di giureconsulti, a raccolte di leggi, si vedevano volumi di
. filosofi, di sociologi e di poeti.
Sì, anche di poeti, antichi e moderni. E proprio questi dovevano
sentirsi anima amica quella dell' illustre dottore di legge che li
vegliava dallo scrittoio vicino .
Chi non sa infatti la sua amicizia per Giovanni Pascoli e per
Maria, e la magistrale difesa che fece della sua memoria alla Corte
d'Appello di Roma ?
H.ipenso ai colloqui dei due alti ingegni nelle amichevoli riunioni della quieta Casa del!' Osservanza , dove le vaghissime rime
del poeta dei Canti di Castelvecchio nascevano alternate collo stridìo
delle rondini che s' inseguivano nel cielo, melanconiche ·sorelle.
Più volte l' ho sentito leggere ad alta voce qualche bella lirica,
commentandola con acume sottile e buon gusto innato.
Forte testa fiera, buttata appena ali' indietro con un lieve sorriso nell' espandersi del godimento estetico l
Giacomo Venezian amava moltissimo la musica, dalla classica
più difficile (chi non l' ha visto al Quartetto e al Comunale?) alla
attuale più semplice, alle armonie popolari e patriottiche.
Lo ricordo in due momenti.
Una sera, nella sua casa , delle mani gentili ed espertissime suonavano al piano la Morte di !sofia. ; Egli era tutto commosso ed
eccitato.
- Lo senti ? - diceva - lo senti ? ma come si fa a non piangere? E nel luccicar degli occhi e nell' orgasmo della persona si vedeva
realmente passare un soffio di sincera emozione.
Altra volta, dopo la dichiarazione di guerra (cominciava ad avverarsi il suo sogno, ed egli viveva la sua vera vita di apostolo in azione
nella divisa di primo capitano) io gli cantarellavo delle canzonette
in dialetto triestino che avevo letto non so dove.
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Ah, ve do che le sa i anche tu! queste le ho insegnate ai miei

sold~ti . che le cantano quando facciamo istruzione. E poi le cante-

rann o lassù.
C~ran de amma. lo ti vedo con quella fiamma meravigliosa e
penso alla tua schiera di soldati cantori in faccia al nemico ed
al sole!

Buono. profondamente , fedelmente amico, egli pareva freddo e
chiuso ; ma a noi ed a quanti l' abbiamo conosciuto molto non ha.
tatto certo mai quel!' impressione. Aveva delle finezze e delle sfumature di una delicatezza rara. Amava tutte le cose buone e belle.
Non dimentico con che cura egli ripose nella tasca della
giubba le rose che mia sorella gli diede nel giomo della sua
partenza.
- Non mi piace che si vedano. In un ufficiale non è serio.
!VIa se le portò via sul cuore.
Quel giorno che per tutta Bologna fu un accorrere per ~ccom
pagnare il reggimento che partiva; ma più di esso il professar Venezian, che se ne andava al fronte con lui.
Quel. mattino tutto sole ed azzurro, canto e bandiere , mentre.
lui passava , dritto colla sciabola nuda al braccio , in tutte le vie
saliva il grido di (( Evviva il professar Venezian ", e molti (anch · io
fra essi) piangevano.
Così il mare di Civitanova e di Porto Recanati non vedranno
più il loro amico di Trieste; ed i monti non lo vedranno e le Marche
avranno perduto un loro grande estimatore. Si ticordino e pensino
all' eroe cad uto con amore.
Professore, nella mia casa che aveva tra le sue gioie quella della
visita domeni ca le di Lui , oggi c 'è un. onda di sole che tutta r avviluppa.
Per i vetri entra il cielo chiaro con una dolcezza che pare la
visita d' una donna lontana a lungo attesa.
E dopo mezzogiorno; l'ora consueta in cui Lui pensava con
tanta bontà a darci un poco della sua compagnia ha il grande lavoro
che sempre lo costringeva.
I::ntrava col suo petto di buon viatore, colle larghe spalle quadrate su cui posava la robusta testa martoriata di pensiero e di sublimi
idea lità . Aveva sempre una nuova proposta, una parola pronta, un
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r istruzione, contento meglio di un sottotenente di prima nomina a
discorter di ranghi, di milizie, di combattimenti. Fino in ultimo.
Poi è partito; lo abbiamo seguito seguito .... Un mattino .... Ma
no, ma no, ma no ... . Non ci si può credere ancora!
Il campanello ha suonato, come suonava lui.
Qualcuno corre a sentire istintivamente. Ritorna deluso e mortificato.
E pensa che purtroppo non verrà proprio più.
ENRICO FRANCHI
(Dn!r Ordine, 6-7 dic. 191 j).

GIACOMO VENEZIAN
Ho visto, per l'ultima volta, Giacomo Venezian nei pmm
giorni della nostra guerra, quando, accompagnato da una turba di
discepoli e di ammiratori, egli partiva, pieno di fede e di entusiasmo ,
per il teatro della guerra.
Il giurista insigne si era fulmineamente mutato in uomo d'armi;
e l' arme egli allora portava, denudata sulla destra, per indicare ai
suoi soldati il cammino che dalla improvvisata caserma di via Zamboni, in Bologna, doveva portar li alla Stazione e ai campi battuti
dalla mitraglia; con passo marcatamente volutamente militare, col viso
fiero e lieto ad un tempo, egli si avviava sulla via della gloria e
della morte, salutando di tanto in tanto con l' arme scintillante al
bel sole di maggio le ovazioni che la folla faceva ai soldati partenti
e i fiori che sui medesimi piovevano da ogni parte . Con la stessa
arma in pugno è caduto e colla stessa fede che lo vide partente e
che lo spinse a ritornare sul contrastatissimo e glorioso fronte, ove
già prima aveva toccato una ferita e la promozione a maggiore .
Sulla tomba di V enezian anzi tempo schiusa ho pianto la morte
del grande maestro, ma ancor più quella del grande Italiano. Poichè
io non so quale delle due perdite sia più da rimpiangere : se quella
del civilista di fama europea; se l' altra dell' ardente e dell' italianissimo triestino.
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fu martire deila medesima: imprigionato , processato, perseguitato ,
esule , morto per il suo bel sogno, che si avvia a diventare realtà in
sua assenza.
Nato 54 anni fa nella città che soffre e attende, per i suoi sentimenti di italiano era stato, giovanissimo , trascinato dalla imperiale
e reale polizia davanti ai mal disposti magistrati austriaci , insieme
al frat ello , a Barzilai, ad altri. Imputati di crimine di alto tradimento ,
tutti erano sta ti assolti perchè in realtà le prove della loro colpabilità erano ben meschine.
Sconcertato dal fatto che nella sua Trieste non avrebbe potuto
fare, in seguito, professione di italianità , deciso a tutto pur di non
rinunziare alle sue idee e al suo amor di patria , esulò in Italia. Quivi
si laureò in legge e conquistò ancor giovane una cattedra di Diritto
civile , quella di Camerino ; dalla quale passato a quella di Macerata ,
andò a finire poi in quella di Bologna . In questa città risiedeva ormai
da parecchi anni.
Troppo noti sono i meriti scientifici di Giacomo Venezian , nè
di essi intendo occuparmi ; mi basti dire una novità : accanto alla sua
fondamentale opera sull' Usufrullo avrebbe fra pòco pigliato posto
un· opera di eccezionale valore ed importanza , quella sulla volontà
nei negozi giuridici, alla pubblicazione della quale m1 pare egli
attendesse.
Meglio, dunque , in queste circostanze, parlare di Venezian
italiano che di Venezian giurista; tanto più in quanto egli è rimasto
sul campo per l' Italia e non per il giure. Il quale avrebbe volentieri sacrificato, se con la sua rinunzia ad esso avesse potuto menomainente influire nella causa della sua Trieste , causa oggi affidata
alle baionette e alle artiglierie italiane.
La sua italianità Venezian rispecchiava nella dottrina e nell' insegnamento. Nemico giurato della Deulsche Kultur e di quanti sotto
la fal sa riga di essa volevano rimorchiare l' Italia al carro teutonico,
lordo di sangue e carco delle ossa di migliaia di inermi, di quella
cultura fatta apposta per tagliare le mani ai bambini belgi e gli organi
dell" allattamento alle loro madri , Venezian in un momento di sacro
e italianissimo sdegno non aveva esitato a dire che avrebbe abdicato
alla sua qualità di professore d' Università , per il fatto che tale era
l' autore di un articolo comparso nei primi mesi di quest' anno , e nel
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quale si affacciava l' idea di una federazione europea, a capo della
quale l' articolista mostrava come particolarmente indicata l'Austria,
Stato fatto apposta per smorzare gli attriti fra tutti gli altri di
l::.uropa!
Giacomo Venezian era, a Bologna, il simbolo dell' irredentismo.
Questo aveva assunto in lui aspetti caratteristici. Invocando e attendendo la liberazione della sua Trieste, egli era continuamente in
ismanie; si dimetteva da partiti, vi rientrava, si allontanava da amici,
avvicinava nemici , pur di giovare in qualsiasi piccolo modo alla
causa dell' italianità.
Gli ultimi mesi della nostra neutralità lo videro continuamente
in viaggio da Bologna a Roma, ove egli si recava ad attingere ansiosamente e affannosamente notizie sulle intenzioni e. sul!' opera del
Governo. Il periodo di gestazione della no~tra dichiarazione di guerra
fu per lui un periodo di abbattimento morale alcune volte, di gioia
infinita alcune altre. Il morale di Venezian non agiva che in funzione
delle sorti della propaganda interventista e dei si dice sull'opera
del Governo . Il rialzo delle azioni del!' interventismo, provoca va
un rialzo analogo nel!' umore di V enezian; il ribasso ne deprimeva
non solo moralmente ma anche fisicamente la fibra .
Quanto si ripercuotessero su di lui le novità che sembravano accelerare o quanto meno arrestare la nostra corsa verso la partecipazione al!' immane conflitto so io , già suo alunno nell' Ateneo felsineo.
A volte egli teneva la sua lezione al!' Università con nel viso limpidamente sereno i segni della gioia e della soddisfazione; a volte,
di pessimo umore, trascinava la sua logica serrata per tutta l' ora
di lezione, per lui ormai passata in seconda linea. Tanto vero che.
scoppiata la guerra lasciò l' insegnamento e corse alla frontiera.
Che periodo , quello della nostra neutralità, per Giacomo Venezian! Accesasi la grande lotta nell'anno passato, nessuna occasione,
quasi, egli lasciò passare, a Bologna , senza che la· sua sonora e logica
parola squiÌlasse per propugnare il nostro .intervento. Qualche volta
l'emozione, nel ricordo della sua Trieste e dei suoi giovani anni,
gli serrava la parola in gola e gli faceva uscire contorto, quasi a forza,.
il periodo dalle labbra! Nelle sale dei teatri, del Consiglio Comunale , ove rappresentava superbamente la minoranza costituzionale e
patriottica contro lo sciagurato e antipatriottico indifferentismo dell' amministrazione comunale socialista, nelle aule e nei cortili del -
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l'Uni versità, ovunque , si a lzò fiero e tenace, commosso e ascoltat o,
a rivendicare il diritto che la sua Trieste ha di far parte del nostro
Stato .
Hc scolpita negli occhi e nel cuore la maschia figura di Giacomo Venezian. ritta sopra una d elle fine stre dell'Università. con
lo sguardo e la parola rivolti ali' enorme numero di studenti accalcati
nel cortile maggi ore d eli' Ateneo, per protestare contro le illecite e
parricide inframettenze del grette e inquinato parlamentarismo, nel
momento in cui venivano annunciate le dimi ssioni, poi respinte , del
Gab inetto Salandra. Vinto dali ' emozione e dal dolore per la sconiortante notizia , pallido in volto , va cillava addirittura sul suo posto
di orazione: e con la voce rauca e le lagrime agli occhi, diceva
come gli agenti italiani di Bul ow avessero detto, a Roma, di non
volere la guerra perchè il nostro esercito non si sarebbe sa puto
battere.
l::. in ciò ripetere Giacomo Venezian, tremando verga a verga,
si aggrappava, p er non cadere , alla tendina della finestra e con voce
rabbiosamente e italianamente rauca per la fiera invettiva contro 1
nostri interni nemici , esclamava: - E allora ptostituiamo la nostra
Madre!lVI a la nostra Madre non fu prostituita: ma i de stini de li' Italia
non turano mercanteggiati dal principe tede sco , amante dell' Italia ...
schiava della G ermania , e dai suoi satelliti del nostro Parlamento .
Eespinte le dimissioni del Gabinetto Salandra , tornò la vigoria a
Giacomo Y enezian, già notevolmente dep erito per le angustie dei
giorni precedenti , e tornò a tuonar e la sua voce in prò della causa
santa. L' ùltima volta fu sentita, nello stesso luogo in cui aveva
mostrato la piaga dell' animo suo , quando egli parlò presentando non
ai soli studenti ma a tutto il popolo accorso un autentico eroe e uomo
d 'armi . Peppino Garibaldi.
Giacomo Venezian apparteneva ad una famiglia tanto ita liana
quanto nessun' altri\ del nostro Regno.
Chi è stato a Roma e si è spinto alle foracchiate e gloriose mura
del Vascello , ha visto il busto marmoreo che i Triestini residenti in
.koma eressero anni sono alla memoria d' un altro Giacomo Ye·nezian, antenato del nostro morto, caduto eroicamente nella difesa di
Roma del 1849. E l' un Giacomo è andato a raggiungere l' altro, che
ancor oggi rivive , nella memoria del suo discendente; entrambi eroi
caduti per la grandezza d' Italia.
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Questo fu Giacomo Venezian , giuri sta illustre, maestro amatissimo, professionista reputato, ardentissimo patriota, eroe d' altri
tempi. Serva la sua morte d'esempio e di monito, sia essa ricordata e rimpianta.
Dott. GAETANO ZINGALI
(Dal Corriere di Catania, 2 clic . 1915).

IL MAGGIORE VENEZIAN
RICORDATO DA UN GIOVANE COMMILITONE
Il sottotenente Ubaldo Chiara, nostro concittadino , ci invia dalle
trincee di X la seguente lettera, in cui è affettuosamente evocata la
eroica attività del maggiore Venezian nei giorni che precedettero
la fine gloriosa :
cc Ho appreso la notizia della morte del prof. Giacomo Venezian,
con molto dolore ma con nessuna meraviglia. Troppe volte Egli ha
dato luminose prove di coraggio, di alto spirito di sacrificio, di sprezzo
della morte, di audacia spinta alla temerità, perchè io possa oggi
meravigliarmi della irreparabile perdita.
Poi che ho avuto l' onore di seguirlo in combattimento, di vivere
con Lui le incertezze della lotta , le ansie che si provano affrontando
la morte quasi certa , il delirio della vittoria che tutto fa dimenticare;
poi che ho avuto la fortuna di ammirare i suoi esempi di disciplina
spinta al sacrificio, di serenità nei pericoli piti gravi, di fede sicura,
incrollabile nella vittoria innanzi alle maggiori difficoltà, sento il
bisogno di dire pubblicamente, come italiano e come soldato, quanto
noi dobbiamo essere riconoscenti a chi nelle nostre file non era soltanto un ufficiale superiore coscienzioso e intelligente condottiero,
ma bensì e principalmente un simbolo, una bandiera, una fiamma
che riscaldava le menti e i cuori di coloro che lo avvicinavano.
In un' alba grigia di pioggia mi presentai al maggiore Venezian
in una trincea avanzata: eravamo a poche · ore dalla battaglia. Gli
dissero che io avevo preso parte all' offensiva della brigata Sassari in
qualità di ufficiale esploratore di artiglieria, per questo mi fece
accoglienza festosa e mi onorò della sua fiducia più completa; gli
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spiegai il mio compito, ed Egli mi invitò a seguirlo in un giro di
ispezione alle primissime nostre linee. Pioveva a dirotto, le trincee
a pochi metri dal nemico erano veri torrenti di fango , si affondava
di un buon palmo sopra le ginocchia, il procedere era penoso e pericolosissimo. Egli però non badava a questo; appoggiato a un grosso
bastone camminava lentamente; ogni tanto sostava e sporgendosi dal
muricciuolo guardava attentamente, con calma ammirevole, gli effetti
prodotti dalle nostre granate sulle difese - nemiche. Invano i tira ton
scelti magiari lo prendevano a bersaglio: sembrava invulnerabile. Si
accostava ai soldati , si informava della loro salute, ascoltava attentamente ciò che gli dicevano, li incuorava per il prossimo assalto.
Lungo la trincea, presso le feritoie, i soldati spiavano col fucile
pronto e già puntato ai passaggi nemici, noncuranti del freddo, della
pioggia che li bagnava abbondantemente , del fango che nascondeva
buona parte delle loro gambe. Il maggiore Venezian li guardò evidentemente soddisfatto di tanta resistenza alle intemperie, e ci disse
a mezza voce :
-- Sono belli, belli e fieri questi miei soldati. - E accostandosi ad essi: - Bravi ragazzi, sempre forti e coraggiosi, contro gli
austriaci e contro gli elementi. L'artiglieria austriaca, presentendo l'attacco, concentrava Un
fuoco abbastanza vivace sulle nostre prime linee, con la speranza
di intimidire i nostri soldati e di arrecarci perdite considerevoli.
Il maggiore Venezian, instancabile, audace più che mai, si spostava continuamente da un punto all'altro delle trincee, .senza posa,
come avrebbe potuto fare un esploratore di vent' anni. Si assicurava
che nella tale trincea gli uomini non fossero troppo ammassati, che
una data cosa fosse stata fatta, un' altra ben disposta; che le comunicazioni esistessero , e i collegamenti, fra reparto e reparto, sicuri
e saldi, non difettassero neppure nei tratti battuti dal fuoco nemico.
Per assicurarsi di tutto questo sfidava la morte con una indifferenza che entusiasmava. Egli chiedeva invariabilmente ai subalterni
dipendenti molte informazioni su tutto quanto interessava il reparto,
ma poi, anche se queste erano rassicuranti, voleva verificare personalmente il buon andamento delle cose, constatare de visu che nessuna di quelle piccole, ma tanto nocive lacune fos~e lasciata anche
nella parte più minuta della preparazione di quei complessi e diabolici avvenimenti che sono le battaglie.
l collegamenti lo torturavano; Egli attribuiva, ed a ragione, la
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massima importanza a questi legami tattici. Un giorno in cui il
nemico metteva a dura prova la nostra fermezza, Egli volle assicurarsi che tutti i reparti, non astante l' ira austriaca, fossero strettamente collegati.
- Signor Maggiore - gli disse un ten e nte - non vada, almeno
per ora; è una imprudenza: dei tratti completamente scoperti che
Ella dovrà percorrere, sono ora efficacemente e violentemente battuti
dal nemico. Ella non può correre molto . .. attenda.. anzi non vada
per oggi.... sono passato io da poco e posso assicurarle che il collegamento esiste ..
- Il collegamento esiste, è vero- disse a mezza voce quasi parlando a se stesso il Maggiore - il nemico è attivo .... muoversi è pericoloso; tutto è vero.. ma bisogna ch' io vada. - E mentre esortava inutilmente noi giovani a correre per passare velocemente la pericolosissima zona, egli andava come la sua età gli consentiva, lento
ma sicuro, diritto, sfidando superbamente la morte. Invano lungo il
cammino i soldati e gli ulliciali lo invitavano a sostare: - Signor
Maggiore, si fermi, non passi di qui : sarà colpito certamente... s1
abbassi, hanno ferito un soldato proprio dove si trova Lei, un altro
l' hanno ucciso un· ora fa ; entri qu1 ...
Ma Egli, ringraziando col gesto e con lo sguardo, andava
mnanz1.
-- So che muoversi, in trincea, è molto pericoloso - ci diceva
poi -meglio sarebbe star fermi, ci vuoi poco a capirlo, ma io debbo
assicurarmi di tante cose .... e- il dovere prima di tutto. Accadde una volta che Egli passasse per una posizione tenuta
dalla compagnia da Lui comandata quando era capitano. Fu un commovente coro di saluti e di at1guri che si levò dal petto di quei
soldati tanto provati dal fuoco e dagli stenti ; essi erano nascosti dietro
un muricciuolo piuttosto basso, e per salutare meglio il vecchio capitano si alzarono un po' provocando una scarica, fortunatamente innocua,
di fucileria nemica.
Giù , ragazzi ammonì paternamente il Maggiore sempre
stando in piedi - non scopritevi, potrebbero uccidervi.
- Hai udito - mi disse un u!liciale - come tutti lo chiamano
ancora (( il nostro capitano 11 ? Credimi, noi gli auguriamo di tutto
cuore la promozione a colonnello e anche a generale , ma per
questa compagma sarà sempre il (( nostro Capitano n ardito . e
buono.--
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Buono, sì , della bontà dei forti.
lo non sono più tornato fra i soldati di quella compagnia, ma
sono certo che essi che non hanno trennto innanzi ai reticolati e sotto
il fuoco delle artiglierie nemiche, che non hanno provato nessuna
commozione arrischiando la vita negli assalti alla baionetta, avranno
sentito come uno schianto al cuore apprendendo la fera le notizia
della morte del loro capitano, un fremito sarà passato per quelle
mani che sa lde hanno stretto il fucile nei moment i più tragici, e una
lagrima avrà indubbiamente solcato quei volti arsi dalla polvere e
arditamente imbrattati dal fango rosso del Carso.
Ho raccontato alla meglio i primi episodi che mi sono venuti
alla memoria; sfortunatamente non ho vissuto molto con Lui, ma
pur tuttavia in breve tempo ha fatto tante cose buone e tante ne ha
ispirate col Suo esempio, che a ltra penna che non sia la mia potrebbe
scriverne molto a lun go .
H.icordo gli ultimi momenti che passai vicino a Lui: un combattimento si era iniziato violentissimo; io con l' inizio dell' azione
risolutiva finivo la mia missione presso il reggime nto del maggiore
Venezian , e dovevo portarmi in un se ttore poco discosto dove altrì
reggimenti stavano per impegnarsi . Proiettili di tutti i calibri ci
passavano sopra la testa assordendoci coi loro fischi laceranti, il terreno circostante era pieno di rombi cupi che sembravano salire dalle
viscere della terra. Stavo per congedarmi, quando il maggiore Yenezian mi disse affabi lmente: Attenda un minuto , caro tenente,
c' è un ordine da portare proprio ove va lei ora, è una cosa Importan te; lo porterò io e facendo la strada assieme divideremo, ancora
una volta , i pericoli della- traversata. Proposi di portare io ste sso l'ordine ; Egli rifiutò. Altri uflicia li superiori gli fecero notare come era proprio inutile correre
pericoli gravi in tanti; io dovevo andare? Ebbene io avrei portato
l' ordin~.
Il maggiore Venezian non cedeva, solo quando gli fecero notare:
che la sua presenza era utile al reggimento in quel momento, cominciò
a cedere ed ebbe qualche esitazione. Ne approfittai, intascai l'ordine
e partii in tutta fretta seguito da due esp loratori , non senza aver gndato a tutti il mio saluto e il mio augurio sincero .
Pensando come il maggiore V ene zian ha dato la vita p el suo
grande ideale , si ha l' impressione di vivere le gesta di una epopea
Oggi noi militari non possiamo nè dobbiamo commuoverci: molti
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e il destino la sua forza ; credo però che pochi sono andati e andranno incontro alla morte con certezza di incontrarla, con freddezza e coscienza precisa della grande rinunzia, come il maggiore
Venezian.
Egli voleva Trieste redenta; la guardava con occhio di figlio
dalle insanguinate rocce del Carso , laggiù, quieta sul mare ; è
morto sognando forse i rintocchi lenti e solenni delle ben note campane , suonanti a storno l' ultimo vespro della città tenacemente
fedele.
La Morte , questo ultimo destino delle cose umane, lo ha raggiunto prima che i suoi voti ardenti fossero realtà, lo ha arrestato
nella marcia lenta ma sicura.. Ne ha arrestato le spoglie mortali.
però; il ricordo dei suoi eroici esempi di italiano e di soldato,
rimarranno indelebilmente impressi nella nostra memoria; lo spirito
di Lui ci accompagnerà fino alla meta, e noi lo sentiremo vivificatore
di energie, animatore di speranze.
Nelle nostre menti, nei nostri cuori, scritte a caratteri di fiamma,
stanno le sue gesta , la sua gloria, quella gloria che non finisce con
la vita , ma che .trova nella morte la sua più alta conferma >'
(Dal R esto del Carlin o , 26 dic. 1915) .

IN ONORE DI GIACOMO VENEZìAN
L' uomo di fede

Di tutti i sacrifici surremi che in questa guerra sono stati offerti
alla Patria, la morte di Giacomo Venezian appare tra i più significativi e luminosi.
Non è la giovinezza inebriata dell' ideale che sorride alla morte
come al primo bacio d'amore, non è la fede ingenua della prima
~tà, ignara di contrasti, pura come una culla, che si sublima nel battesimo del suo sangue; ma è una lunga vigilia di speranze e di lotte.
di attese fidenti e di sconforti penosi, che si nega anche il premio di
salutare la vittoria finale perchè più grande sia l' olocausto e più
meritorio l'abbandono di tutto alla Patria .
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A cinquantaquattro anni, professore di Università, giurista di
riconosciuto valore , ricercato nelle più ardue questioni , padre di molti
fi gliuoli, mentre l' attendevano le gioie di una nuova famiglia , Gia ·
como V enezian poteva ben dire di a vere già offerto tutto il suo contributo all'unità della Patria , perchè dal carcere austriaco dei suoi
giovani anni, all'apostolato fervente che culminò negli ultimi mesi
precedenti la gue rra, egli era stato dei pochissimi a cui un giorno
l' Ita lia riconoscerà il debito imperituro di aver preparato questa sua
gl oria, di aver deciso del suo avvenire, di aver avuto sempre fede
nei suoi alti destini , nel sogno dei suoi precursori e dei suoi mar tiri , pur in mezzo agli abbandoni dei più. di aver perseguito l' ideale
a nche quando la lotta affogava all'intorno nella miseria delle competizioni di interesse, e in quelle ancor più basse delle infeconde
fazioni e delle me schine vanità umane.
lutto questo va leva sì anche il sacrificio della vita , perchè fu
lotta sorda e tenace, non allietata da trionfi personali, non confortata
di adesioni popolari, sorretta solo da una coscienza precorritrice, tetrage na a tutte le seduzioni e a tutte le viltà.
E ssa coltivò la fiamma dell ' italianità attraverso i lunghi anni in
cui tenebre di intelletto e di anime circondavano la questione delle
terre irredente in Italia: essa suscitò i soldati e gli eroi: essa trasformò
gli uomini , ieri divisi e avviliti dalla politica gretta e infeconda, negli
e:erciti uniti , affratellati , purificati e vittoriosi.
A que sto movimento ideale, incompreso spesso e deri so assai ,
Giacomo Venezian recò non solo il contributo del suo ingegno e dei
suo cuore e le sacre memori e della sua famiglia, ma altresì il prestigio
della sua dignità di Maestro, di Maestro dell' antico Studio , che
ieri e bbe il Safh , il Ceneri, e il Regnoli, del quale egli fu in tutto
degno successore.
Quando il movimento irredentista pareva solo la fiammata generosa ma fugace di studenti tumultuanti, Giacomo Venezian appariva
a confondere con la protesta giovanile la sua alta parola ammonitrice . .Solo egli era allora tra i suoi studenti: nè !' ·isolamento lo turbava : nè temeva di far cosa che fosse fuori del suo magistero educativo , sia che rie vocasse l' odissea dell'Università italiana a Trieste
o si levasse - pallido e fiero a protestare per i diritti della
ci viltà italiana calpestati ad lnnsbruck, sia che richiamasse i cittadini a meditare questi gravi, questi veri , q-uesti maggiori problemi
nazionali o celebrasse il martirio di Oberdan e dei fratelli irredenti .
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Povero. e caro Maestro ed amico, incitatore di giovani operosi,
d' ogni fede sincera rispettoso, d' ogni discussione serena amico ,
quante volte ci tornerà nell' animo la parola che applaudimmo così
sovente, che ascoltammo sempre con riverenza ed affetto!
Prima che questa guerra rinnovasse, con l' eroismo dei credenti
e dei cappellani soldati, r armonia tra la fede e la patria , che le
vicende politiche del nostro risorgimento avevano, senza nostra colpa,
annebbiata e contaminata poi di sterili competizioni politiche, egli
l' aflermò sempre con la fermezza dichiarata dei suoi principi i e la
specchiata dirittura della sua vita, rispettato e ammirato anche in
questo da correligionari antichi e nuovi.
E quando un allargamento di confini parve esserci offerto senza
colpo ferire, per barattare la nostra inazione, Giacomo Venezìan
- in una esaltazione mistica di fede che non tutti compresero risolutamente affermò che Trieste si doveva conquistare, mentare .
santifi care col sangue.
E gli ha tenuto fede a quel giuramento.
Cl oria alla sua memoria, unico conforto ai famigliari da lui diletti .
nella solitudine dolorosa che li attende , guida e luce a noi tutti che
1· amammo.
(Oal!'a Lib ertà Economica ,

1. "

dic. 1915).

IN MEMORIA DI UN EROE
Il 2 Luglio 1849, a Roma, tra le braccia del suo concittadino
ed amico Giuseppe Revere, dopo aver combattuto sotto gli ordim
di Giacomo Medici a Villa Corsini, al Vascello ed a Villa Spada.
dove fu ferito mortalmente , moriva Giacomo Venezian, triestino.
H Combattè come uomo che abbia fede, disse di lui Francesco Do·
menico Guerrazzi , stieno a contemplarlo gli eroi >f. Il 20 Novembre
1915, sul Carso, di fronte alla sua Città agognata, moriva Giacomo
Venezian, della stessa patria, della stessa famiglia , della stessa
fede del primo . E tra l' uno e l' altro , anello di una medesima tradizione, · in aspri tempi di pace , in una lotta accanita di ogni giorno,
visse Felice Venezian , colui che diede ogni suo pensiero ed ogm
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sua azione a conservare all'Italia, immacolato e inviolato, il carattere italiano di Trieste .
Lcco una famiglia che dovrà trovar posto nella storia nazional~
accanto a quelle gloriose dei Garibaldi , d ei Poerio, dei Cadorna ,
de i D e Cristoforis, nuova aristocrazia dell' ideale affermatasi nel
secolo della democrazia e che decora il suo blasone delle catene
di tutti gli ergastoli della tirannide, e del sangue sparso per mille
ferite su tutti i campi di battaglia . Qual a ltra nobiltà può starle al
paro ? Quale altro orgoglio può essere più legittimo e alto di quello
nutrito da coloro che rivendicano di padre in figlio l' onore di dar
la propria vita per la Patria? Se il sacrificio del Venezian garibaièlino
fu epicamente eroico , se la fedeltà alla santa causa italiana del Venezi an capopartito e organizzatore della resistenza antiaustriaca fu
ammirabile e degna di essere paragonata a quella del Correnti e del
Cattaneo a Milano prima del Quarantotto, il volontario olocausto del
terzo Venezian fu ancora più grande e più ammirevole . A cinquantatre anni l' entusiasmo ed il sacrifizio non sono l' improvviso e commosso prorompere di un generoso e temerario impulso, ma il risultato
di lunga meditazione, di ragionata e fredda decisione ; se in un giovane il pulsare impetuoso del sangue , l' energia del corpo e l' audacia
dell o spirito fanno parere fac ile ogni cimento, vicina ogni vittoria,
in un uomo vecchio o maturo ha comunemente più presa la comoda,
riposa ta dottrina del quieto vivere, per sottrarsi alla qual e fa d'uopo
possedere una forza ·di carattere e un ardore di animo incomparabili;
poichè il giovane va volontario alla guerra per vincere, il vecchio
quasi sempre per monre.
Che cosa ha potuto spingere Giacomo Venezian, professore illustre della Università di Bologna, giurista insigne, maestro venerato.
al quale nessuno domandava il sacrifizio della persona , se non un
concetto della giustizia e del dovere elevato e superbo, così da fargli
considerare inutile la vita quando non fos se consacrata, nel supremo
cimento della Patria e dei popoli civili , ad assicurare il trionfo del
diritto nazionale che nella guerra italiana si sposa , moralmente
logica, al diritto internazionale? E che cosa poteva deciderlo a
prender posto, volontario , nell' esercito ed a chiedere con baldanzosa insistenza di esser mandato nell ' aspra zona· carsica ben nota a
lui, se non la necessità di rendersi degno dei suoi predecessori i quali
con un gran nome gli avevano lasciato un gran retaggio ? Se non la
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coscienza che ognuno che aveva predicato la guerra santa doveva
prendervi parte? Se non il bisogno di dare all' Italia un pegno, che
i Triestini per i quali essa affrontava il grave cimento erano degni della
liberazione reclamata e pagavano col proprio sangue la redenzione
della città natale ? Per questo Giacomo Venezian, a cinquantatre
anni, affrontò e trovò la morte. E nulla è più commovente, in questa
guerra che ci fa assistere a tanti eroismi ritenuti inverosimili e che
rivendica al nostro popolo la verde corona del valore, dell'abnegazione, del sacrifìzio , nulla è più commovente dell' uomo già quasi
ca-nuto, e stanco, che abbandona una cattedra universitaria, una casa
ricca, una famiglia adorata, e come premio della lunga e onorata
carriera di uomo e di cittadino domanda di morire per la Patria !
l::ra cresciuto in un' atmosfera ardente di italianità, nella sua
Trieste proterva e ribelle, che resisteva, da sola, alla gravitazione ed
all ' oppressione dell ' Austria. La memoria dello zio, del quale glì
avevano dato il nome. gli stava fissa e radiante nella mente e lo
incitava a grandi cose; il cugino, irrequieto propagandista di patriottismo , gli cresceva nell'animo ]'impazienza dell'azione; gli studenti
del Ginnasio Comunale, dal quale uscirono Oberdan , Hortis, Barzilai .
Pitacco , Slataper, ed altri, congiuravano già, con Giacomo Venezian ,
a sedici, a diciotto anni. Dal '70 al '90 in Italia i << benpensanti >>.
i " responsabili n, o sprezzavano l' irredentismo come cosa morta e
sorpassata, o lo perseguitavano con la prigione, o lo deridevano coi
giornali umoristici: ma pure, per fortuna della Nazione, dal '70 al '90 ,
la migliore gioventù d' Italia pensava irredentisticamente e conservava, ·
più istintivo che ragionato, ma chiar~ e profondo, il presentimento
che la partita con l'Austria non era chiusa, ma appena rimandata.
Giacomo Venez.ian con altri numerosi veniva arrestato dall'Austria,
processato e condannato a otto mesi di prigione che scontò a Graz.
Questa era la risposta che i giovani da vano ai " benpensanti >>.
Con lui un altro dei profughi irredenti è assurto alla luce dell' immortalità. Sono già una legione! Ed erano di ogni età, di ogni
condizione, di ogni credenza, e sono morti sulle soglie della loro
T erra Promessa, con nell' anima la sublime certezza della vittoria.
Per essi tutti, martiri ed eroi del compiùto riscaUo, noi rinnoviamo il voto che Giuseppe Mazzini faceva sulla tomba di Goffredo
Mameli : per essi noi ergeremo un monumento di gloria e di trionfo
in Trieste redenta.

-

136 -

E qualche stor ico futuro , narrando le gesta in cui si sublima
intefO pop olo italiano, pensa ndo a qu esti nostri morti, metterà in
bocca a qualche generale di Francesco Giuseppe le parole di Erodoto: "Co ntro quali uomini ci conduci a follare o Serse , che combai/ono non per l' in teresse ma per la gloria ? "

r

RINALDO CADDEO
(Dal Secolo XX. febbraio 19 16)

ALLA TOMBA DI GIACOMO VENEZIAN
Gentili ssima Signora ,
nella mesta cetimonia che ieri con religiosa e trepid a ansia
abbiamo compiuto , se ntimmo la presenza di Lei e della Famiglia
Sua , raccolta con noi come da vanti ad un altare.
Ed all'altare veramente noi credemmo di trovarci , poichè c1
sembrò un purissimo rito. il discoprire solenne di un tabernacolo ,
dove si conservi il più bel frutto dell' Ideale.
Ella. Signora , pensi che il nostro cuore si portò al luogo sacro
come a meta di pellegrinaggio , pet com pie re il dovere quasi di vigili
custodi , che raddoppino le cure affinchè l'oggetto loro affidato si
conservi nel tempo e nella memona sempre più puro, se mpre più
fulgido .
Scostammo dalla tomba le pietre sacre di memoria, levammo
con precauzione la terra che colmava la fossa e apparve in faccia
al Carso bruciato e sotto gli occhi del Dracken nemico, che di lontano osservava, il tesoro che volevamo preservare dal corrompimento.
Nel più bel sole di questo principio di primavera, furono presentate le armi alla bara che intatta risorgeva alla luce come nel
vigile pensiero l' avevamo immaginata. Ora lo zinco e un secondo
legno sovrapposto, la ricoprono, racchiusi tutti in una fossa cementata, che garantisce della conservazione più perfetta.
Così potremo un giorno, Dio lo voglia, tornare, come ieri, quassù
in un grande e patriottico pellegrinaggio, chinarci alla fossa, scoprirla , trame il pegno prezioso affidatole nei tempi procellosi, e
avviarci solennemente a Trieste, la vera, meritata e definitiva dimora
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del Clorioso Maestro . Tutti saremo quel giorno qua ssù, vivace scorta
d· onore di coloro che raccolsero l' eredità idea le dell ' Illustre Sua
Consorte, e giurarono di voler raggiungere il fine agognato.
Di questo Ella può essere certa, Ella che ebbe la ventura di
essere l' accorata animatrice e consolatrice di Uno fra i più fu!gidi
campioni ideali della nostra stirpe.
Si abbia intanto , Centile Signora, per L e i e pe r i Suoi 1 sensi
più profondi di deferenza da parte mia e i saluti più distinti
Zona di guerra. 17-3- 1916 .

Suo dev.mo : S. Ten. l. GIANNOBI

P. S. - Il cap. Pasqua qui presente , attivo direttore dei lavori di
sistemazione della tomb a, mi prega d i porgerle a suo nome vivissimi
ossequi.
Presenziarono alla cerimonia fra gli altri: Il col. DELLA V ALLE
(per il Com. Supremo}; il ten. col. medico CANNAS della 31. " Divisione: il magg. medico sen. prof. Lusnc; il cap . PASQUA , genio
telegrafisti; ten. FHANZOSINI , genio telegrafisti .

IV.

COMMEMORAZIONI

--·

·--
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LA COMMEMORAZIONE IN CAMPIDOGLIO

Oggi in Campidoglio il sindaco Don Prospero Colonna ha inaugurato la seduta del Consiglio comunale commemorando con patriottiche parole Giacomo Venezian:
Colleghi ! Il nostro mesto e reverente pensiero si rivolge alla
memoria di una nobilissima figura, che è scomparsa: il prof. Giacomo Venezian, morto eroicamente sulla soglia di Gorizia.
Nato a Trieste nel 1861 da Vitale Venezian, ardente patriotta ,
che lo educò al culto d' amor patrio, fece i suoi primi studi nel ginnasio di Trieste, dove subito si distinse per i suoi sentimenti puramente italiani. Nel 1878 venne arrestato colpevole d' italianità e fu
tenuto in carcere per 9 mesi, prima a Trieste e quindi a Gratz, donde
riuscì a fuggire per raggiungere l' Italia !
Terminati i suoi studi giuridici, si dedicò all' insegnamento, onorando la cattedra di Bologna, dove per 14 anni insegnò Diritto civile;
quivi ogni sua attività era riv9lta alla scuola e agli studi . Pubblicò
numerose e importantissime opere giuriche, che gli valsero l' ammirazione di tutti gli studiosi.
Salutò con gioia, dopo averla intensamente desiderata, la dichiarazione di guerra ali' Austria, e immediatamente corse al suo posto
di combattimento quale capitano di fanteria. Ben tosto ebbe a distinguersi per eroico slancio, lungo la linea del fuoco , sicchè conseguì
immeditamente la promozione a maggiore per merito di guerra.
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Giacomo V enezian è morto gloriosamente alla testa del battaglione , colpito in fronte , mentre correva all' assalto a capo dei suo1
soldati. È morto per il suo grande ideale. Era nipote del grande
Giacomo V enezian, che cadde nel 1848 in Roma combattendo al Vascello , e che una lapide degnamente ricorda.
Alla famiglia vada ii reverente commosso saluto della rappresentanza di Roma.
(Dal Resto del Carlino. 27 nov. 1915).

LA COMMEMORAZIONE ALLA CORTE D' APPELLO
DI BOLOGNA
Ieri, alle ore 14, il compianto maggiore Venezian venne solennemente commemorato ali' udienza della Corte d'Appello.
La Corte, presieduta da S . E. il Primo presidente conte comm.
Ranieri, era composta dal comm. Rinaldi , presidente di sessione, e
dai consiglieri cav. Bartolini, cav. Zanoli, cav. Alberici e cav.
Bucci , cancelliere cav. Gatti ; P. M. sostituto procuratore generale
cav. Fattori.
Aperta l'udienza, il Presidente del Consiglio dell ' Ordine , on.
comm. Nadalini, pronunciò il ·seguente discorso:

Il discorso del comm. Nadalini

In questa prima udienza dopo la fine gloriosa dell' avv. Giacomo
Venezian, membro illustre e caro del nostro Consiglio, consentitemi ,
o Eccellenze , che io al cospetto Vostro, interprete del sentimento
di tutti i Colleghi, pronunci una parola di omaggio e di saluto alla
memoria di Lui, che perdette anzi tempo la vita per la grande causa,
che era meta della stessa sua vita.
Altri avrebbe potuto meglio assolvere, per l' autorità che viene
dal sapere e dal fastigio dell' eloquenza, il compito a me riservato
dalr ufficio che ricopro e ·di cui mai come in questo momento mi fu
dato sentire r altissimo onore .
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Giacomo V enezian è in scritto ali' Ordine nostro dal 25 luglio
1900, dopo che tornò a Bologna, avendo vinto per concorso la Cattedra di Diritto civile, succedendo ad Oreste Regnoli, il cui ricordo
fa rivivere nel cuore di molti di noi la reverenza non mai spenta di
affezionati discepoli. T ornò a Bologna il Venezia n. rientrando maestro
già reputato nella nostra Università di fama universale, mentre era
venuto scolaro quando , scampato dalla galera austriaca pel processo
di Graz, riparò in Italia ed a Bologna, dove lo accolse Giuseppe
Ceneri , altro nome indimenticabile e venerato, che aprendo le porte
dello Studio al giovane profugo, coglieva l' occasione per riaffermare
il diritto nostro su Trieste italiana.
Del!' opera di Giacomo Venezian come insegnante attestano largamente i lavori che Egli lascia, documento ai futuri della Sua col tura, delle Sue pazienti ricerche , della mente aperta alle dottrine
nuove che sorgono a creare nuove norme col modificarsi del rapporto giuridico nel movimento progressivamente fatale delle relazioni
economiche e sociali. Attestano sopra tutto le lezioni, nelle quali
prodigava la Sua attività, e l' amore pei giovani che lo contornavano
e lo riamavano.
lo debbo dire del!' opera del V enezian neli' esercizio dell' a vvocatura, cui attese più tardi, e si rivelò subito fra i maggiori. Voi
ramm entate, o Eccellenze, le eminenti doti del patrono, delle quali
Egli era ornato e che molte volte rifulsero dinanzi a Voi . Rifulsero
perchè portava nella difesa delle cause il concorso della Sua dottrina, uno studio che si estendeva alle intime ragioni del fatto e del
diritto, il valore della convinzione, frutto di ponderato pensiero. Rifulsero perchè intendeva squisitamente tutta la dignità del ministero
e la fierezza ed indipendenza sua. Giacomo Venezian se avesse
vissuto in altra epoca avrebbe compreso tutto il dovere di fronteggiare ogni attacco alle pubbliche libertà, come fecero in tempi meno
fortunati e meno liberi uomini preclari del nostro Ordine : ed Egli
non sarebbe stato certo diverso nella energia del ·carattere al bdlonnier
della capitale belga che sfida le persecuzioni del!' invasore , difendendo le prerogative nostre contro i violatori di ogni ragione umana
e civile.
Ma ogni fiamma di sapere, di bontà, di virtù era superata in
Giacomo Venezian da quella vivissima di ardente amor patrio, che
si sprigionava dali' animo suo. Giovane cospirò e sostenne dura prigionia: più innanzi negli anni , fra i giovani vivendo , a loro insegnò
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nella scuola e nella piazza di agitare la fiaccola dell' italianità: stava
per entrare sulla soglia della vecchiaia, e felice che la lunga attesa
tosse ormai al termine , volle combattere per vincere o morire, per
compiere il riscatto delle ultime terre italiane e dimostrare che il Suo
non era soltanto aposto lato di vacue parole, ma esercizio di opere
e di fatti. Rammento l'ella sera della vigilia del di scorso con cui
Antonio Fradeletto, rievocando dinanzi al popolo bolognese il poeta
della terza Italia , fece nei primi mesi di que st' anno sentire la suggestivi\ forza ammonitrice del " saluto italico "· che Giacomo Venezian,
ri sale ndo con me e con alcuni amici via dell' Indipendenza. parlava
della ne cessità della nostra guerra con una fede ed un entusiasmo
che non dimenticherò giammai , dell a guerra che Egli voleva per la
sua Trie ste sopratutto , ma anche per la difesa della civiltà contro il
prepotente imperialismo teutonico.
O rmai si aff retta a l fine
La m aled e tta secolar trn g·edia
Fra le alemanne g enti
E le ge nti latine.

Così aveva cantato I'Aieardi: Così pensava Giacomo Venezian,
il quale poco tempo dopo, fedele alle tradizioni ed agli esempt
di tamiglia, vestì la divisa e volle pattire per la linea di battaglia.
Il nostro Ordine come il Vostro , o Magistrati , ha dati molti di questi
nobili esempi di va lore e di virtù militari: a me ricorre per i nostri
sulle labbra il nome di Giuseppe Gozzi , giovane speranza del nostro
foro, che perdette sul campo il fiore di sua gioventù, e di un altro
caro collega, Giulio Giordani, che giace dolorante per gravissima
ferita, la quale gli toglie purtroppo , nel vigore degli anni , la comple ta integrità del corpo: fra i vostri perirono Magistrati va lenti;
e la Curia e la Magistratura sono in lutto pei sacrifizi compiuti di vite
preziose. Ma fra questi sacrifizi nessuno forse è così significativo
come qu ello consumato da Giacomo Venezian , che ha chiuso con la
morte , la bella morte , una vita da Lui votata alla redenzione della
sua Patria, vita che non è finita, ma ncommcta per eternarsi nella
storia.
lo reco adunque l' omaggio ed il saluto dei . Colleghi alla memoria di Giacomo Venezian. il cui estremo anelito deve essere stato
consolato da una soave visione confortatrice. lo spero e credo che
quando Egli colla spada in alto innanzi alle truppe è spirato gridando " Savoia ! n , i Suoi occhi dall'alto del monte : santiflcato dal-·
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l'olocausto Suo e di tanti prodi, avranno avuto, come in rapido baleno , l' immagine del bel mare di Tri este e avranno veduto , con uno
sg uardo precorritore di prossimo faustissimo avvenimento, i nostri
magnifici soldati ricev ere dai fratelli irredenti l' abbraccio della
vittoria. Quel giorno non può essere lontano: in quel giorno, vendicatore dei nostri martiri antichi e nuovi e che sarà il giorno della
giustizia e della libertà , esulteranno le ossa di Giacomo Venezian,
che v;sse e morì p er la gius tizia e per la libertà.
Il discorso del comm. Nadalini suscitò mormorii di intensa ap provaziOne.

Il comm. Ranieri
Si alza quindi il Primo presidente della Corte d'Appello comm.
Ranieri:
Signori,
Interprete dei sentimenti di tutti i m1e1 colleghi, io mi assoc1o
col cuore alle nobili parole pronunziate dall' illustre oratore che m1
ha preceduto.
Però permettete anche a me che io rie vochi , pur da questo seggi::>,
la grand e figura dell' Uomo che commemoriamo, perchè. se è scomparso ai nostri occhi, rivive però nella nostra mente e nei nostri cuori.
E non dilegua la memoria di Giacomo Yenezian, perchè egli ha
lasciato ovunque, di sè, orme incancellabili e luminose . Pubblicista ,
scienziato, professore , avvocato, Egli esplicò sempre la multiforme
Sua attività con quella sicurezza , genialità e sincerità di propositi,
che formarono l' ammirazione e gli conciliarono in ogni tempo e
dovunque la considerazione e l'affetto dei colieghi, dei discepoli e
dei clienti .
Ma , come già vi è stato detto. Giacomo Venezian fu prima di
tutto e soprattutto patriotta fervente, fondendo così, con felice concezione, in unico culto, il culto alla Patria. Fu per questo che Egli ,
fin dai giovani anni , dedicò la somma dei Suoi affetti, delle Sue
aspirazioni al conseiuimento di quell' ideale che lo assillò sempre,
per tutto il corso della Sua vita, la liberazione cioè della Sua Trieste
10
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dall' abbonito giogo austriaco e la sua unione con questa ca ra patria
nostra.
Animato dalla Sua incroll abi le fede in questo sublime ideale.
Giacomo Venezian, dopo avere speso tutta la Sua operosa atti vità
con la stampa e nelle cospirazioni. non esi tò ad offrire anche il Suo
braccio, il Suo sangue, la Sua vita tutta per il realizzamento del Suo
sogno , e. al primo appello della Patria , rinunziò, senza esitare, ag li
a ffari. agli agi della vita. all' affetto de i S uoi che pur tanto ad~rava. ·
e corse vo lontari o là, dove i soldati itv.li an i combattono strenuamente
su l ca mp o dell' onore, contro il secolare nemico e dove, in una ardita
ricogn izione , eroicamente cadde con l' animo e col pensiero ri volti
verso la meta radiosa , cui aveva sempre mirato: la Sua Trieste,
libera e cong iunta indissolubilmente alla Grande Patria Italiana.
Purtroppo non ci sarà dato più rivedere la cara e nobile ftgur a
del Grande Estinto; ma il ricordo di Lui, delle Sue altissime doti , deì
Suo caldo e fer vido pa triottismo resterà incancellabile nel cuore di
coloro che, vivente, b ammirarono e di coloro che verran no , perchè
d ell a sua men tali tà, del suo eroismo, parl erann o le sue opere scientifiche , in cu i la ge ni a lità de i concetti si di sposa alla vigoria ed ele vatezza dell a forma: parleranno i suoi insegnamenti e sopratutto parlerà
la storia, quando ne sarà dato di imprimere in pagine immortali la
dolorosa e gloriosa odi ssea di questa epica lotta, che la nu ova Ita lia
sta combattendo contro il barbaro stra nier o.

Signori.
Di Giacomo Venezian può b en dirsi che egli visse per la P atria
e p er la P atria morì: ma chi per la Patria spende il sangue e la vita,
non muore; s'immortala nella glor ia.
Ora, se il Foro, la Cattedra , la Patria han perduto un avvocato
di stinto , un professore emerito , un cittadino va loroso, la storia invece
si arricchisce di un' altra ftgura nobilissima, la cui memoria passerà
ai posteri gloriosa e venerata , insieme a quella dei maggiori martiri
del nostro Ri sorgimento.
E però non è degno di Lui il pianto che abbatte , perchè, se la sua
salma è scesa nella tomba , rivive pur sempre imperituro l' esempio
sublime del suo eroismo.
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La seduta è sospesa

Dopo il discorso del comm . Ranieri , parla il rappresentante della
Procura Generale, cav . Fattori, il quale dice di associarsi all e onoranze che vengono rese alla memoria di Giacomo Venezian .
Quindi l'aula si sfolla lentamente, perchè, in segno di lutto, le
cause vengono differite.
All'Ufficio di Conciliazione

Nel mattino, anche all'Ufficio di Conciliazione, vennero sospese
le udienze in segno di lutto.
Pronunciò nobili parole di compianto e di alto fervore patriottico il vice-giudice N. U . avv. Antonio Mangaroni-Brancuti .
(Dal Resto del Carlino , 28 no v. 1915).

LA COMMEMORAZIONE
AL TRIBUNALE DI CAMERINO
Oggi 26 novembre 1915 , alle ore Il e nella sala d' udienza del
Tribunale di Camerino aperta al pubblico.
Presiede l'udienza il sig. avv. cav . Ribecchi Vincenzo , Presidente, ed assiste il cancelliere Bessi Carlo.
Dichiarata aperta l' udienza, il sig. avv. T orquato Sartori, con
autorizzazione del sig. Presidente, ha .pronunziato il seguente discorso:
Ecc .mi Signori del Tribunale , Egregi colleghi.
In questo momento in quest' aula, dove pochi mesi indietro venne
a difendere una causa, sento spontaneo anzi imperioso il dovere di
discepolo di rivolgere il pensiero allo Scienziato, al Professionista , al
Patriota. Nel Carso, di fronte al nemico che imparò ad ~diare fin dai
primi anni della sua vita , Giacomo Venezian , dopo essere stato leggermente ferito nei giorni precedenti, moriva valorosamente combat-
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tendo, conducendo all' assalto il suo battaglione, di cui per meriti
di guerra aveva conquistato il comando.
Triestino di nascita. perseguitato dalla polizia austriaca fin da
giovinetto sol perchè non poteva soffocare il nobile sentimento di italianità, dopo nove mesi di carcere, fu costretto ad emigrare e venne
in Italia , dove completò i suoi studi. A soli diciannove anni si laureò
in giurisprudenza e dopo due anni appena ottenne il diploma di libera
docenza. Come professore straordinario prima, ordinario poi, insegnò
Di ri tto civile nella nostra libera Università con l' incarico dell' inse- ·
gnamento del Diritto romano fino al 1888; insegnò poi nelle Università di Macerata e di Messina ed attualmente era professore di
Diritto civile e di Legislazione agraria nella Università di Bologna.
Fece varie pubblicazioni, fra le quali va ricordata quella sull' Usujrul/o, che dimostra nel modo più assoluto quanto fosse il suo valore
scientifico.
l doveri di scienziato e di insegnante non gli fecero mai dimen··
ticare le infamie e le persecuzioni del governo austriaco , nè gl' impedivano di manifestare in ogni occasione la sua ardente aspirazione di
vedere una buona volta per sempre redente e restituite all' Italia le
due provincie Trento e Trieste . - È una necessità , egli spesso diceva,
che la mia Trieste sia per sempre libera ed italiana. - E quando nei
primi mesi di quest'anno tanto si di scuteva sulla opportunità o meno
del nostro intervento , persuaso che era giunto il momento di realizzare il suo sogno da tanto tempo accarezzato, sfidò nei comizi l' ira
della folla e dei partiti neutralisti, propugnando con tutta la forza
dell' animo suo la necessità di intervenire nell' immane conflitto che
tiene convulso tutto il mondo ; e quando fu dichiarata la guerra, abbandonò la cattedra e la professione e corse sul campo di battaglia ,
dove in ogni occasione si è battuto col più grande entusiasmo .
Egli voleva assolutamente vincere l' eterno nemico e voleva vedere
issato il tricolore sulla torre di Trento e sul s~o S. Giusto di
Trieste.
O valoroso e generoso Professore, tu non hai potuto vedere completata l' impresa che l' Italia sta svolgendo col valore · e col sangue
dei propri figli; ma l' ora della redenzione non è lontana e tu sarai
presente con lo spirito e con la tua nobile ed austera figura sorridente
quando il vessillo italiano sventolerà per sempre nelle terre redente,
sfidando il nemico ed additando altre conquiste .
Jl tuo esempio del re sto rimane sempre come sprone agli studiosi
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e come incitamento ai tuoi soldati, che tanto ti amarono. a conse guire nuove vittorie e nuove conquiste.
Vadano all'addolorata, sì , ma orgogliosa tua famiglia, per aver
!atto tanto grave sacrificio sull'altare della patria, più che le
nostre condoglianze , la nostra ammirazione, la nostra gratitudine.
Domanda ed ha quindi la p arola il Giudice sig. avv . Ciglioni
Giulio, il quale dice:
Ebbi l' onore di esser discepolo del grande Maestro : e come
sentii un vero schianto nel!' animo, tuttora vivamente sanguinante ,
all'annuncio della morte di Lui, per quanto gloriosa, immatura, così
ora , dopo aver avuto anche l' onore più alto di riudire , a distanza di
oltre un ventennio, da questo seggio la sua ancor fresca e vibrante
voce, la sua dialettica efficace e cortese, assumendomi poi il grave
compito di meditare nel raccoglimento più scrupoloso le sue profonde argomentazioni - mi parrebbe di sentire una vera soffocazione
se mancassi di fare eco, per quanto debole, alla degna commemorazione fatta dal sig. avv. Sartori, alle sue espressioni di cordoglio
verso la famiglia, alle espressioni di rammarico per la perdita che
con Giacomo V enezian ha fatto la Patria nostra nell' arduo cimento
che con tanto eroismo, foriero sicuro di vittoria, i suoi migliori hg!I
sostengono.
Il prof. Giacomo V enezian era di quei Maestri che non lasciano
nella mente e nell' animo dei discepoli un semplice ricordo meccanico , ma vi lasciano come delle radici, e non tanto di un fiore dei
ricordi più puri della giovinezza quanto di un robusto albero che
cresca poi - ma non muoia - con la nostra vita , e dal quale, nelle
ore silenti e solenni , in ~ui si esplica la nostra grave missione di
applicare il Diritto , ci par di cogliere di quando in quando i frutti
migliori.
Ah ! sì che Egli era di quei Maestri che hanno la virtù non
comune di infondere nei giovani amore saldo alla scienza che professano. E ciò in Giacomo Venez.ian derivava indubbiamente tanto dal
suo alto ingegno, dalla penetrazione singolare del suo pensiero - così
nella indagine esauriente come nella esposizione incisiva dalla
vasta coltura , quanto da una gentilezza e da una purezza d' animo
singolarissima, rispecchianti non solo profondità di scienza e di convinzione, ma anche una perfetta educazione del sentimento , ispirata a
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quell e sublimi idealità , a quei santi a ff etti di Patria, prezioso retaggio
fami gli are gelosamente custodito e coltivato fin dalla prima giovinezza e che poi tanto nelle p ersecuz.icni politiche del perfido strani ero calpestante la sua T erra , quanto nel lavoro intenso e perseverante , quanto infine nella lotta cruenta e sacra nella quale erasi leo··
ninamente getta to, dovettero circondare sempre come di un profumo
soav issimo la sua personalità veramente eccelsa.
Ah, chi di noi lo ricorda nel ba ldo ma sempre austero vigore
dei suoi più verdi anni , eretto nella pur alta persona , con quel suo
bel capo ricciuto e come sollevato da un rapimento perenne, da una
aspirazione che traspariva dal suo sguardo, splendente sotto l' ampia
front e ma come diretto sempre al di là ed al di sopra di chi lo circonda sse o gli camminasse a lato , come sospinto al di sopra dei monti
- che pure amava - al di là di un mare ? ! Era il rapimento incescante verso la redenzione, verso il ri scatto alla P atri a Italiana, alla
Civiltà Latina della Trieste sua !
E la redenzione di Trieste e di Trento doveva per lui essere
anche un simbolo e per noi un mònito: la predilezione verso la nostra
civiltà latina, splendente di sempre nuove bellezze di fronte alla
teutonica che sì da vicino conobbe, che circondò la sua giovinezza
ma che maturò invece nella sua grande anima l' od io così santamente
profondo .
Ah, davvero che grave è la perdita che lament iamo , perchè con
Gi acomo V enezian scomp are un M aestro di scienza e di vita di
altiss imo valore, un cittadino , un soldato ed un padre dalle virtù
inarri va bili.
Ma deve pur consolarci un pensiero : il pensiero che la Grande
Anim a del Maestro come rimarrà incitatrice degli intrepidi suoi compagni d' arme su le formidabili asprezze del Carso, in cui il sangue
di Lui fu versato, come incuorerà l' attesa trepidante e torturata
nell a Trieste sua, come sorreggerà nei loro sforzi sovruman i e nelle
imprese eroiche i combattenti che udirono e seguirono fidenti e generosi il suo comando , così ora per virtù della stessa morte deprecata,
si diffonde l'Anima Grande più suasiva da un capo a li' altro ed in
ogni angolo d' Italia per rafforzare ed incuorare - se mai bisogno
ve ne fosse - il sentimento e lo spirito anche di tutti gli altri che
attendono nelle ansie famigliari e nei sacrifici estenuanti; perchè possiamo rendere i degni dei nostri cari Eroi, mai abbastanza ammirati ,
perchè sia al più presto strappata e p er sempre al nemico della
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latina, la vittoria più luminosa e completa!
1:::. sarà questo augur io certamente la migliore invocazione, la
migliore commemorazione che di Giacomo Yenezian oggi possiamo
!are.
Il Presidente si associa alle nobili parole espresse dal l" avv. Sartori e dall'avv. Ciglioni in onore di Giacomo Yenezian caduto da
prode sul ca mpo di battaglia per la liberaz ione ed il riscatto delle
terre italiane e della sua diletta Trieste, soggette al giogo del
governo austriaco.
La memoria di Lui come prode, come maestro del Diritto e come
cittadino di altissime virtù intellettuali e · di animo rimarrà imperitura nell a storia dell' indipendenza italiana e come esempio alle
genti italiche presenti e future del suo amor di patri a, per cui soffriva p ersecuzioni, il carcere e l'esilio e versò il suo sangue sul
campo della gloria.
Ordina che le parole espresse dai nominati avv. Sartori e
Ciglioni sia no consacrate nel verba le d' udienza e comunicate alla
famiglia del benemerito prof. Ciacomo Yenezian in attestazione di
profonda condoglianza.
Redatto il presente verbal e e firmato come segue:

/l Presidente f.to RIBECCHI,
BESSI, Cane.

IL SOLENNE UFFICIO FUNEBRE
Ieri mattina la chiesa parrocchiale di S. Procolo, in via d'Azeglio,
accolse fra i devoti un numero straordinario di autorità e . rappresentanze d ' ogni ordine, perchè fra le molte commemorazioni decretate
in onore del prof. Giacomo Yenezian, si volle anche con una cerimonia religiosa ricordare il soldato eroico che ebbe fede in Dio e
nella religione cattolica.
Nel mezzo dell o steccato , largo qua si co me la navata ma gg iore
del tempio, era stata eretta, in forma di catafalco, sopra un piedi:ta llo adorno di cornice d' argento, e di alloro , una grande cassa
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avvo lta nella bandiera italiana. Sulla bandiera riìuceva la sciabola
al chiaror e di qu attro ceri, alternati alle palme di sempre ve rdi.
Ne llo spazio ha il catafa lco e gli Kanni erano dep oste corone
splendide di fiori , omaggio gentile dei la famiglia , della Facoltà giuridic a . del Collegio degli a vvocati, del Coll eg io de i procuratori ,
degli ufficiali del Distretto. e di famiglie amiche.
Alle IO circa, quando si intonò la recita dei Nottur.ni e dell e
L aud i, la chiesa cominciò a gremi rsi, tanto che gli avvocati Gai ani.
Masi. Maddaleni , Costa . dott. Ros:;i e signor Mela. i quali prestavano servizio d ' onore , amala pena riusciron o ad invitare , negli appositi recinti , famigliari , autorità, rappresentanze e signore.
Noteremo fr a i molti i senatori ·1 anari, Dallolio , Malvezzi, Sacchetti , Ciami cian . Pullè. Il se natore Pini era rappresentato dal presidente dell'Ordine degli avvocati, comm. Ettore Nadalini, il quale
rappresenta va inoltre i Consigli dell'Ordin e di Ancona , Mantova ,
Roma , Lucera e R aven na. Erano pure prese nti , il tenente avv. Ferroni per S. E. il ge nerale Aliprindi, il colonnello Marani del D istretto col cap. Silvestri, l' avv. Nadalini .
Nei primi posti erano in vi sta tutti i professori della nostra R. Università , col Rettore prof. Leone Pesci, una rappresentanza larghi ssima della Magistratura; il prof. Perozzi, l'avv. Pedrazzi e l' av v.
Berti, consiglieri comunali ; l'a vv. Jacchia ed il cap. Croceo per la
(( Dante Alighieri >> ; l'av v. Germano M astellari per l'Unione
Liberale, l' avv. Mangaron i Brancuti , l'avv . Paolo Silvani, Pasquali,
l' ing. Baulina per il Gruppo Nazionalista ;il comm. Franchi p er la
Camera di Commercio; il comm. De Casa Bianca , console di Francia ; il dott. Cose ntino per il pa tronato dei liberati dal carcere.
Era pure presente una larga schi era di giovani universitari , stu denti dei vari licei e ginnasi, rappresentanze di tutte le scuole
maschili e femminili.
Al servizio d 'ordine erano addetti agenti del Commissar iato di
mezzogiorno al comando del commissario cav. Giordano , coadiuvato
dal dott. Colacicco , e quattro guardie municipali, comandate da un
brigadiere.
Durante la messa in canto , celebrata dal p arroco dott. Antonio
Pincelli, fu di stribuita una memoria de l prof . Yenezian c.on ritratto
ed epigrafe.
All e Il ,30 circa la cerimonia ebbe termine.
(Dal Resto del Carlino, 29 dic. 191 5).
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REQUIES ET LU X

GIACOMO VENEZIAN
NATO A TRIESTE IL 7 DECEMBRE 1861
MORTO SU L'ISONZO IL 20 NOVEMBRE 1915

LA PATRIA CINGE DEL SUO AMPLESSO
IL GENEROSO CHE VISSE E MORI' PER LEI
CAMPIONE DELLA GENTILEZZA IT ALI CA
E DELLA SANTITÀ DEL DIRITTO

LO STUDIO BOLOGNJ;:SE SI GLORIA
CHE L'EBBE ALUNNO E PIU ' DI TRE LUSTRI DOTTORE
GIURECONSULTO TRA GL' INSIGNI
PER LA RETTITUDINE E L'INTELLETTO

E L A FAMIGLIA
NELL'AFFANNOSO DESIDERIO
DEL MARiTO E DEL PADRE OTTIMO
CUI L' ULTI I'v!A VOLTA VIDE
PROSTRATO A DIO CON AUSTERA COSCIENZA
MOVERE PIENO D'ANIMA A L'IMPRESA
SENTE'. ANCOR VIVA LA TENEREZZA DI LUI
IN QUESTA PURISSIMA LUCE
CHE CIRCONDA IL SUO NOME
PAX ET GLORIA
GIUSEPPE

ALBINI
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LA COMMEMORAZIONE DI GIACOMO VENEZIAN
AL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLOGNA
Il sindaco Zanardi
Appena aperta la seduta , ha preso !il parola il Sindaco, che ha
pronunziato il seguente discorso:
Signori consigli eri,
Ne lla sole nnità di quest' ora, mentre ciascuno di noi esprime
da ll' an imo tutto quanto vi è di più nobile nel proprio patrimonio
ideale, sacro ed intangi bile per tutti gli onesti, non è agevole dire
una parola degna di noi e degli uomi ni , che nelle contrastate ed
insang uinate trincee soffrono , combattono, muoiono.
Ma sono sicuro di rendermi interprete dei vostri sentimenti, ricordando con i più fervidi augurj i nostri colleghi assenti , fra i quali
alcuno come il T osi Be llucci ed !l Callegari combattenti sulle prime
linee . oppure innalzando in una visi one fraterna il pensiero alla folla
nu merosa ed anonima dei la vora tori che, come durante la pace operosa con lo sforzo dei loro muscoli e le vibrazioni del loro cervello
erano gli artefici di ricchezze spesso non godute , così , in virtù di un
dovere, oggi sui campi di battaglia si battono valorosamente per salire,
tornando alle loro fami glie , il calvario della vita operaia. a ritessere
le opere consuete ed a contribuire in larga misura a tributi , che in
alt-ri tempi fu onore di una sana democrazia aver virilmente combattuto.
l ·utto questo sopportano serenamente e nobilmente i nostri compagni , i quali, contrari alla guerra. là do ve si muore hanno com uni
dis ag i e pericoli con quegli interventisti, che, senza domandare prudenti distinzioni, offrirono tutto alla Patria.
!n qu es ta schiera di uomini generosi, è dov eroso collocare fra i
primi Gi acomo Ve nezian, che, abbandonando il suo posto di battaglia civile, oggi tutto coperto di gramaglie, così mi scriveva alla
vigi lia dell a guerra: " ... . Nel prendere commiato , forse per un tempo
non breve , da Lei e dai colleghi di Consiglio, ai quali mi unisce,
al disopra dei dissensi p olitici, la stima per gli ideali sinceramente
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professa ti , mi lasci esprimere un augurio: l' augurio che quegli stessi
che hanno deprecato l' inevitabile guerra , accompagnino coi voti di
vi ttoria i partenti per modo da incuorare , come qu elli che affrontano
spontaneamente la prova, quelli che si sono esposti per dovere a
sostenerla e a superar la per il bene de l P aese .. .. ''.
Così egli, dopo avere espressi consigli da noi ben accetti, professore illustre del nostro Ateneo, giurista insigne, padre e marito affet tuoso, all' annuncio della guerra volle far sacrificio della vita in nome
dell ' Ideale , vivificatore di ogni suo pensiero e di ogni sua azione,
con la santa visione della città natale, Trieste, dalla quale aveva,
giovanetto, dovuto esulare per le persecuzioni politiche, e nella
quale intendeva ritornare vittorioso; ma la morte troncò questa fede
che altri saprà, anche con altri m~zzi, agitare perchè ciascun popolo
liberamente possa disporre dei suoi de stini .

Signori Consiglieri!
Uno schietto sentimento di dolore ci assa le per la perdita di un
così autorevole collega e di un così fiero avversario. Il ricordo ancora
vivo del suo atteggiamento di opposizione alle nostre idee costituisce
un ammonimento a fare della vi ta pubblica cose degne di Lui; perchè questa esaltazione degli Uomini sarebbe volgare retorica , se ognuno
di noi non facesse il proposito di combattere per i propri ideali, sopratutto con fervido altruismo.
Qualcuno, per il nostro atteggiamento prima de lla guerra, et
chiamò pigri speculatori dell' egoismo diffuso nelle masse popolari ;
ma que l tale venne tratto in inganno. Abbiamo detto e ripetiamo di
essere disposti a fare il nostro dovere perchè non intendiamo di tradire
il nostro Paese .. . ·
Queste ragioni ideali della nostra irreducibile avversione alla
guerra qui vogliamo affermare in memoria dell' illustre Commemorato. dalla cui rievocazione alta e solenne, intendiamo apprendere
come si sappia, in nome di una fede, combatt~re e morire. Possa,
egregi colleghi, l'altissimo esempio renderei tutti migliori nelle
aspre battag lie, che l' Umanità dovrà wperare per il trionfo di una
civiltà di liberi e di eguali !
Vivissime approvazioni salutano il discorso del Sindaco.
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Il prof. Alessandro Qhigi

Si alza quindi il prof. Ghigi , consigliere della minoranza :
Non mai tumulto di sentimenti ha, come in quest'ora , agitato
l' animo nostro. Dolore commisto di entusiasmo. tristezza. ammirazione , esaltazione. inducono al pianto, ma le lacrime si arrestano
sulle ciglia innanzi alla vi sione gloriosa della ftgura di Giacomo
Venezian.
Di Giacomo Venezian , che non è morto per noi , giacchè il sue
spirito vive e vivrà nei nostri cuori , vive e vivrà nell'epopea nazionale per le virtù che la Sua anima generosa ha sprigionato e trasfuso
in noi. per la fede immutata nella santità della causa, per la vivida
speranza nel risveglio della nostra gente , per l'amore incommensu·
rabile della patria.
E le la crime si arrestano sulle ciglia, perchè Giacomo Venezian ,
che fu tra i primi nel bandire la riscossa, volle, e fort emente volle
essere tra i primi nell'azione , onde trascinare col suo esempio, sdegnando rimpianti.
Cadono , dallo Stelvio alle Doìomiti e dalle Dolomiti al Carso ,
i figli d'Italia ; dell'Alpe e dell'Aspromonte, del Gennargentu e
delle Madonie , cadono d'ogni fede , di ogni grado e d'ogni classe
nel nome d' Italia e delle città irredente! O anime eroiche liberate
dalla , vita , tutte egualmente care a noi pel vostro sacrificio , non vi
prenda sdegno, se il nostro cuore si volge oggi ad una sola di voi che
più delle altre brilla di fulgida luce!
Anima fiera di combattente sul campo di battaglia, non meno che
sul pubblico arringo e nella scuola!
Giungevano , inascoltate dai pubblici poteri , le grida di dolore
degli studenti italiani malmenati e fer;ti là dove la brutale forza numerica calpestava il diritto dell' ospitalità. l falli d' Eniponle esigono una fiera protesta, esclamava Giacomo V enezian radunando
intorno a sè gli studenti nella Università, divenuta ormai unico asilo
della libertà di pensiero, di parola e di fede!
E la voce di Giacomo Venezian ravvivava nei giovani scintille
d' amore per le terre irredente. che dovevano , nel giorno del
gran cimento. accendere la fiamma che tutta avvolse la patria
italiana.
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E quando sorse un moto che tendeva a sottrarre la mente ed
il cuore da una concezione esclusivamente materialistica della vita
umana, egli fu il più fervido e disinteressato assertore di quella idea;
agitò nell'Ateneo e nei raduni pubblici e privati la visione delle
grandi idealità nazionali : preferì additare e percorrere le vie del
Sacrificio, perchè queste soltanto conducono verso l' erta della perfettibilit à della umana natura.
Il sacrìficio della libertà e della vita! /o pure ho portato le manelle ai polsi, le manelle degli Asburgo! ammoniva da quel banco ;
e l' immagine del castello di Graz che lo tenne prigioniero, rievocava
tutta la serie dei martiri della patria, la cui libertà perduta nelle carceri austriache fu ed è sprone alla indipendenza ed alla unità della
nazione italiana.
O misteri del destino! Amante della montagna, strenuo campione della redenzione economica e forestale dell' Alpe e dell' Appennino, su di un'aspra vetta gli era contesa la libertà, sulle balze
rocciose del Carso, collo sguardo rivolto alla sua diletta Trieste, donava la vita per la libertà della sua terra, per la grandezza della patria,
che è grandezza del suo popolo.
Quando la fede , la speranza e l' amore che Egli aveva gelosamente nutriti entro di sè nei lunghi anni di attesa, parvero ad un.
tratto fondersi in una prossima e possibile realtà, Giacomo Venezian.
si trasfigurò. La sua anima ardente non volle dal corpo altro servigio
che non fosse diretto al compimento della unità della patria: marito
e padre, pose l' Italia al di sopra della famiglia adorata; maestro nel
Diritto, richiamò i giovani alla concezione purissima del diritto delle
genti e delle nazioni, uomo di parte , sentì spenta in sè ogni ·barriera
di partito; il Suo sguardo denotava l' unica tensione dello spirito e
del corpo contro il secolare nemico; l' unica aspiraz.ione , offrire tutto
se stesso in olocausto alla patria .
E così all' alba di un giorno di novembre, fu visto nella fertile
e riconquistata pianura dell' lsonzo passare esultante e fe stoso un
battaglione che cantava le glorie d' Italia . Il suo capo era Giacomo
Venezian: vide gli amici, e facendosi da parte,_ prese loro le mani;
e rivolto al battaglione che sfilava, le stringeva forte e pareva dicesse:
- Vedete, amici, la mia gioia ed il mio entusiasmo sono trasfusi
in questi bravi soldati . Addio, amici, noi andiamo alla battaglia . li maggiore riprese il suo posto, ed il battaglione seguitò ad avanzare al rullo dei tamburi, al canto dei soldati . Avanzava, avanzava
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incontro alle raffiche di fuoco ed allo scrosciar dei proiettili , finchè
l'alta, la bella. la cara fronte di Giacomo Venezian fu colpita, la
Sua nobile figura abbattuta per sempre.
Ma la Sua anima immortale suss urrò ai soldati il presagi o della
vittoria.
Signori Comiglieri. salutiamo l'eroe.
Vive approvazioni dal pubblico e dai colleghi.

Il senatore Giacomo Ciamician
È quindi la volta de l senatore Ciamician . Egli dice:

La notizia improvvisa d ella sua morte mi sconvol se ed il dolore
più acuto per la perdita del collega insigne e dell' amato concittadino
prevalse in quel momento sopra ogni altro pensiero. La nostra nobile
guerra ha avuto una vittima illustre: Trieste non poteva dare in olocausto alla Patria un figlio più eletto.
Oggi peraltro in questa sede , ricordando chi fu Giacomo Venezian. non è solo il dolore per la sua scomparsa che ci commuove;
più del dolore , sentiamo l' alto significato della sua eroica fine. Quello
che egli sognò nella sua giovinezza , l' ideale per cui senza posa si
affannò nell ' età matura, sta per essere raggiunto : egli non ne potè
vedere il compimento, ma morì per esso. La morte sul campo di
battaglia con una palla in fronte troncò l' opera dell' illustre giurista
e del maestro incomparabile, ma segnò l' apoteosi del patriota. La
sua parola si è spenta, ma il suo sacrificio ci ha resi migliori : siamo
più fieri di essere italiani, più forti nei propositi, più pronti e pazienti
nella prova , più fidenti nella vittoria redentrice.
Giacomo Venezian , nato a Trieste nel dicembre 1861 da una
famiglia di patrioti che si riassume nei nomi di quel Giacomo Venezian , suo zio, che morì nella difesa di Roma al Vascello nel 1849,
e di suo cugino Felice . ahi troppo presto rapito ai destini dell' indomita città di San Giusto, fino da studente al ginnasio comunale sentì
con tanta fierezza le sacrosante aspirazioni, da essere nel 1878 tradotto in carcere e processato. Riparato a Bologna, trovò nella grande
A Ima Mater soddisfazione alla sua avidità di sapere, e laureatosi
nel 1882. intraprese la carriera accademica. Camerino, Macerata e
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Messina lo ebbero maestro; nel 1900 tornò al nostro Studio degno
successore di Oreste Regnoli.
Dell'opera sua giuridica non posso parlarvi, chè ogni competenza mi manca. Tutti sappiamo che egli fu uno dei nostri migliori
maestri del Diritto civile.
Ma gli studi non bastarono a riempire la sua grande anima:
l' amore ereditato per la patria irredenta restò sempre in cima ai suoi
pensieri . Questo intimo sentimento era pronto ad esternarsi in ogni
occasione; così per la morte di Oberdan. per la fondazione dellà
" Dante Alighieri n, di cui dettò nel 1888 gli statuti, con la collaborazione di Carducci e di Fortis, per lo studio del credito agrar io
nell' !stria, problema del più grande interesse. Dovunque e sempre
sorgesse un movimento per le provincie irredente egli era in prima fila
a spingere, consigliare, esaltrtre. Della sua ultima azione civile ,
anche qui fra noi, è superfluo che io vi parli: l'abbiamo tutti presente.
Quello peraltro che in Giacomo Venezian eccelle sopra tutto,
sopra il suo valore di giurista, sopra i suoi meriti di insegnante, direi
quasi sopra il suo apostolato, è la sua alta figura morale. lo penso
che le qualità dell'animo e del carattere sono spesso troppo poco apprezzate. Si celebra l'ingegno ma sovente si ignora la nobiltà e la
elevatezza del sentimento. La vita di Giacomo Venezian è un poema
di amor patrio e di altruismo. Egli spesso diceva: - Ammiro ed
invidio le scienze fisiche per i prodigi che hanno compiuto nel mondo
esteriore, ma io sento sopratutto l'uomo e le sue passioni. Così egli morì per la sua terra, per i suoi ideali, dimenticando se
stesso, nella piena maturità delle forze, es~mpto incomparabile del
più sublime sacrificio.
11 discorso è accolto da segni di vivissima approvazione.

Il prof. Silvio Perozzi

Fra la genera le attenzione si alza quindi il prof. Silvio Perozzi :
Parlare a voi. onorevoli colleghi, di Giacomo Venezian è grave.
dolorosa fatica del mio spiri to. Ci siamo conosci uti ed amati l' un
l' altro nella pienezza della gioventù, essendo insegnanti insieme nella
Università di Macerata e da allora non cessò più l' intimità nostra ,

-

160 -

che fu delle anime sempre, che fu nuovamente della vita per tutti
gli anni numerosi. nei quali gli fui compagno in questa Università,
dove mi avea preceduto e dove desiderò che io tornassi a congiungermi a lui.
La sua fine può perciò in me quello stesso che può la morte
di un vicino, caro parente; provo il senso di una sconsolata solitudine,
in cui rimango e sono tratto a non dir parola di Lui , per chiudermi
soltanto nelle memor ie e-nel pianto.
Se tuttavia faccio violenza a me stesso. è perchè forse a nessun
altro amico suo fu concesso di seguire per tanto tempo così da presso
le manifestazioni della sua fi gura spirituale e di potere scorgere la
virtù , che presiedendo ad esse, le determinava, componendole in una
unità. segnata in ogni parte della medesima nobilissi ma impronta.
A questa virtù io devo dare un nome : " fede ll , ma il nome non
dice quello che di peculiare avea la sua fede . Perchè non muoveva
da insegnamenti , da esempi , da consuetudini , da necessità d'azione.
Egli diffidava invece di tutti i suggerimenti esteriori; estirpava dal
terreno dell ' anima sua tutto quanto vi fosse germogliato da un seme ,
ch' egli non vi aveva gettato , e chiedeva soltanto alla propria ragione
critica, riflessiva , meditabonda il principio esatto da ammettere, il
buon sentimento da coltivare, il giusto proposito da eseguire.
Ma fattosi così autore del suo mondo interiore, allora dal buon terreno sali va un calore ardente per cui ogni idea, ogni affetto , ogni
vo lontà diveniva fiamma. La fredda conclusione dell' indagine acquistava il carattere e l' impetuosa energia di un principio religioso, al
quale si abbandonava tutto, felice di confessarlo con la sua voce più
alta , di tradurlo in atto si no alle estreme sue conseguenze, di obbedire
a l suo impero a prezzo del sangue e della vita.
Così fu nell a famiglia, così nella scienza, nella pratica forense,
nell' opera sua patriottica e in quell a più strettamente politica, a cui
attese negli ultimi anni.
Vi attese da quando prese forma definita e cominciò a diffondersi
la dottrina nazionalista italiana . Non si convertì a questa da un'altra
dottrina ; non la abbracciò a guisa di discepolo; essa stava già nel suo
pensiero; così che non fece che riconoscersi in essa; si riconobbe per
i suoi principii, ma ancora più per le tendenze idealistiche e combattive che sono ad essa proprie. Nè fu nazionalista , come si potrebbe
credere, per le sue antiche aspirazioni irredentistiche . Sentì, intuì
che il riacceso sentimento nazionale e la purificazione dell' anima ita-
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e della servitù, e rimaste supP.rstiti all'impresa del risorgimento,
avrebbero tratto un giorno il nostro paese a sguainare la spada per il
suo diritto conculcato; ma quel giorno pareva allora remoto. Un · altra
aspirazione più urgente si sovrappose in lui a quelle . Egli pensò,
credette, volle che nella idea superiore della patria , in questo sublime
concetto morale, si conciliassero, si temperassero almeno i conflitti
economici di classe. Potevano continuare a combattersi così aspramente uomini che si fos sero sentiti anzitutto, sopra tutto cittadini di
una stessa città ·! E fremiti di sde gno gli usciano dal petto , quando
scorgeva insinuarsi in alcuni il sospetto, in altri la fiducia che il nazionalismo altro non fosse che una nuova , lucente armatura destinata
insieme a celare e a proteggere nella lotta privati interessi timorosi
di mostrarsi e di combattere a viso aperto.
Improvvisamente, quel giorno, di cui ho detto che pareva remoto,
si fece vicino. Tutto l' essere di Giacomo Venezian fu in tumulto:
di speranza che il giorno giungesse, di angoscia innanz i al tentativo
di allontanarlo . E lottò infaticabilmente , disperatamente con l' eloquenza fervida e sincera perchè l' ltaiia non precipitasse in quell' abisso d' ignav ia che consiste nel possedere l' idea del proprio
dovere e non avere l' animo pari al sacrificio richiesto per eseguirlo .
Dal labbro commosso gli uscirono parole di persuasione , d' incuoramento, parole che suonavano come il grid~ de ll' assalto , parole
anche di fiera rampogna. La maggior ragione della rampogna Egli
però non la di sse a nessuno . Ora soltanto la conosciamo. Temeva
non tanto che altri si negasse all' olocausto, quanto questo che, negandosi, fosse tolto a lui di compiere il proprio olo~austo .
L'Italia gli concesse che il suo voto .segre to fosse appagato, e
sul suo seggio qui si stendono le gramaglie, simbolo del lutto eterno
dei nostri cuori e di quello di tutti i cuori italiani . Cadde in suolo
redento, fatto nostro più che mai dal sangue suo e da quello di mille
e mille altri eroi , in vista della sua Trieste .. Giungeranno le armi
nostre liberatrici nell a città, da cui fu esule. Quel giorno , su questo
suo seggio porremo l' alloro, porremo la palma, l' alloro che di ca che
se Egli cadde , fu vittorioso; la palma che ne ricordi il martirio sognato, cercato, ~oluto come premio, fastigio, corona alla vita.
L ' elevato discorso del prof. P erozzi è accolto da approvaziOni
vivissime e da applausi .
Il
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L' on. Genuzio Benti n i
.Si a lza, da ultimo, l" on. Benti ni. Il pubblico si fa atten ti ssimo.
Silenzio religioso.
La comme morazione non è finita. lo domando ai vos tri cuori di
non chiudersi ancora per accogliere la parola più modesta e pitt
espressiva forse, non per chi la dice, ma per la parte dalla quale
proviene.
L " omaggio degli amici e de i compagni di fede è un dovere che
si compie con passione perchè è anche un conforto; gli amici e i compagni di fede fanno di queste morti un simbolo e vi rappresen tan o
quel!o che non muore mai , quello che rimane in loro , quello che
sopravviverà anche a loro, l' idealità.
L " omaggio del nostro Sindaco è il saluto di Bologna, di tutta
Bologna, senza distinzione di parte o di classe, al figlio adottivo,
che con la mano di sangue lasc iò sulla sua cattedra socchiuso il
libro nel quale d' ora innanzi si leggerà una cosa più grande del
sapere.
Noi siamo gli uomini di parte. della parte che più profondamente
lo contraddisse , e, rievocandolo lì su quel banco , fremente di tutta
la contraddizione della quale ci ricambiava, significhiamo che se que st' uomo, vivente, fu di qualcuno e di qualche cosa, della sua famiglia,
dei suoi studi, del suo partito, morto, appartiene all'umanità, che se
ne impadronisce e se ne serve per cancellare le cclpe che la macchiano
con la be llezza del suo sacrificio.
Chi muore per un'idea dà pitt che se stesso, ·dà un po' del sacrificio , della poesia del sacrificio. a tutte le idee , perchè riuscirà in
altri campi e sotto altri cieli il germe che egli gettò con la vita.
Giacomo Venezian volle la guerra e la fece ; poteva collocare tra
l' atto e la volontà tanti indugi . l' età non più giovane, il fasti gio
della cattedra , tutto un mondo di care e dolci figure abbandonate e
ritornanti nel suo spirito, chè sulla soglia della solitudine nella quale
viveva fra l' indagine e la meditazione, si sarebbe fermato, dubbioso
e sgome nto, il rimprovero che altri insegue e non lascia.
Nessuno si sarebbe levato per indicare all' uomo d' età e all' uomo
di studi la via del campo. dei rischi e delle fatiche ; ma egli non per
donò a se stesso.
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altrui e l ' altrui sofferenza senza il suo pericolo e la sua sofferenza
gli parvero colpa o complicità. Chi aveva detto la prima parola do veva
compiere l'estremo gesto. E l'ha compiuto! Onore a Lui. Egli ha
servito la sua idea ed è sta to fedele a se stesso sino a ll a morte ..
Il prof. Ghigi in un tratto della sua robusta eloquenza evocava tutti
i caduti intorno alla figura che gli è più cara : ~ sia ; scostatevi per
u~ istante, o avversari, dal vostro grande morto, e uniti con noi , davanti
al carnaio degli insepolti , alle zolle se nza nome, ai morti che non
sopravv ivono , poveretti, che ne l pianto delle madri, degli orfani, dell e
vedove , davanti alla morte sola, nel suo orrore e ne i suoi silenzi, unitevi con noi dappresso ad una figura che ci fende il cuore e che
gronda del suo sangue versato nell ' agguato, Bernardino V erro, e
possa dalla concordia dei nostri lutti rompere e ri splendere la visione
della vita che per la sua fe licità e la sua gloria non abbia bi sogno del
sacrificio di un uomo e della strage dei popoli.
Un caloroso applauso accoglie la fine del di scorso dell' on.
Bentini.
D opo ciò la seduta è tolto>. in segno di lutto .
(Dal Hesto del Carlino , 29 nov. 1915).

ALL' UNIVER.SIT A POPOLARE
Il Preside volge un pensiero ai soci militi, ai combattenti valorosi , ai feriti ed ai morti e tutti li riassume in un nome caro e glorioso, quello d'uno dei primi docenti dell'Univ ersità Popolare , il
cui cuore non s'è fermo ; ma ripalpita nel gran cuore incorruttibile
del Popolo italiano: Giacomo Venezian .
Egli ha reso all 'alma terra natia la vita ch'essa gli aveva dato.
La morte sua priva la famigli a, la sposa e i fi gli ancor giovanetti
dell' aiuto paterno , di un tesoro d' affetti; defrauda alla scienza un
ricco patrimonio di sapere , di attività intellettuali ancora nel fiore
dell a esplicazione.
Ma vi sono momenti · dell a storia nei quali la famiglia , la professione, la scienza scompaiono .
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Il diritto della Patria innanzi tutto. G. Venezian ha ripetuto coì
Poeta:
Perc hè vi va la Patria ogg! si muore .

Felice lui che 'cadde dinanzi alla sua Trieste , colla visione nel-

l' occhio che si spegneva della libe razione sua.
E il sorriso deHa vittor ia brillò , ultimo raggio , coronando la sua
nobile fr onte l
(Dal Giorn ale del Mattino , 29 nov. 1915) .

IL CORTEO POPOLARE
IN ONORE DI GIACOMO VENEZIAN
(Il manifesto)

Cm HT A TO CITTADINO · PRO-PATRIA

Cittadini,
Intervenite al corteo, che si recherà giovedì 2 dicembre all' Universi tà per deporr e una corona sulla cattedra di
GIACOMO VENEZIAN

Il corteo si fo rm e rà in Piazza dei Tribunali. donde partirà alle
ore 14,30.
30 novembre 191 5.

Associazione Liberale - Associazione Nazionalista
- Associazione Radicale - A ssociazione Repubblicana - Associazione Universitaria Repubblicana - Circolo Camillo Cavour - Circolo G'iovanile Nazionalista - Circolo Giovanile Repubblicano - Circolo Socialista Indipendente - Comi/alo
Pro lrrede nli - Comi/a/o Univers.ilario lnlerven~
lista - Dante Alighieri (Sezione Bolognese) Fascio d'Azione Rivoluzionaria- Trento e Trieste
- Unione Liberale - XX Settembre - Pro-Patria
et Rege.
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L a solenne manifestazione popolare di cordoglio e di plauso ,
promossa dall' Associazione " Pro Patria >> , in memoria di Giacomo
Yenezian , ha raccolto ieri , intorno alla cattedra dell'illustre e glorioso scomparso, autorità e notabilità cittadine e una moltitudine varia
e commossa di popolo.
L' imponente corteo mosse da Piazza dei Tribunali poco dopo le
ore 14,30, sempre più aumentando lungo il percorso per le vie Garibaldi, Fari n i, Rizzo li e Zamboni, affollate di gente silenziosa e
commossa.
Precedeva il corteo , facendo servizio d ' ordine, una squadra dei
nostri Giovani Esploratori ; seguiva, in larga rappresentanza delle
varie Facoltà, la studentesca universitaria. Venivano quindi le rap presentanze delle diverse associazioni cittadine, militari civili e politiche, coi rispettivi vessilli e con grandi corone di fiori freschi .
Tra il fitto gruppo delle bandiere e delle rappresentanze, notammo quelle: della Federazione Militare, delle Società Superstiti,
Veterani, Garibaldini autonomi, Marinai in congedo , Bersaglieri,
Carabinieri in congedo; dell'Università , della Scuola tecnica Morandi , dell' Istituto di Belle Arti , Istituto Commerc1ale, Scuola Normale Laura Bassi , R . Istituto Tecnico, Scuola Tecnica Manfredi , Ginnasio-Liceo Minghetti, Scuola Tecnica Aldrovandi, Zanotti. Liceo Galvani, Scuola Tecnica Properzia De Rossi, Collegio
Ungarelli, Istituto dei Corrigendi. Notammo altresì le bandiere di
Trento e Trieste re cate dagli lrredenti anche in rappresentanza della
Commissione Centrale di patronato per i fuorusciti Adriatici e Trentini a Roma ; bandiere e rappresentanze ancora, della Dante Alighieri ,
dell'Università Popolare, della Società di Mutuo Soccorso del Pirotecnico, Associazione Nazionalisti, Giovani Esploratori , Partito Radicale, Croce Verde , Società Parrucchieri e Barbieri, T appezzi eri e
Materassai , Commessi di Commercio, Pro Patria et Rege , Uni one
Liberale , Associaziòne Liberale , Impiegati Civili, Società Mutuo
Soccorso Vittorio Emanuele III. Società Insegnanti, Circolo Popo·
!are del II Collegio, Associazione dei Romagnoli, Tiro a Segno Nazionale , Istituto Zocca, Società Sempre Avanti , Fortitudo, Orefici,
Unione Repubblicana, ecc .
Il Comitato di Azione Civile era rappresentato dal prof . Corrieri; la Casa del soldato dal signor Giulio Boari.
A ricevere il corteo, nell'aula universitaria di Diritto civile ,
presso alla cattedra che fu del compianto ed illustre M aestro, era
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il Rettore Magnifico prof. Pesci, coi Professori dell'Università.
Ricordiamo fra questi: il senatore prof. Capellini; i professori:
Brandileone, Del Vecchio, Flora, Perozzi, Cavani, Brini, Todaw,
Pellion, Supino, Ferrari, Cardinali, Pincherle, Marini, De Bartolomeis, Valenti, Mondolfo, Silvagni, Pettazzoni, Lanfranchi ed altri.
Rappresentava l' Università di Modena il prof. Leicht.
Sulla cattedra, parata a lutto, con la fascia della Facoltà, il
tocco e la toga, distintivi accademici che appartennero al venerato
prof. V enezian, erano state collocate alcune corone: al posto d' onore
quella del Comitato Pro Patria, dell'Università Popolare e dell'Accademia di Belle Arti.
Spiccavano nel mezzo , sullo sfondo nero dei paramenti funebri,
la medaglia d' argento al valore assegnata e consegnata recentemente
per diretto incarico di S. A. R. il Duca d'Aosta, e la grande meda glia d'oro della Accademia delle Scienze, alla quale il prof. Venezian apparteneva quale membro per la Facoltà di Scienze Morali.
li corteo sfilò in religioso silenzio per l" aula severa, davanti alla
cattedra illustre e venerata , ricoprendola di fiori.
Commovente il gesto di offerta di un semplice soldato, il volontario Augusto Plata di Medicina, che pose sulla cattedra un grande
mazzo di garofani rossi con dedica: « Ali' Uomo e al soldato senza
macchia e senza paura ".
Assistevano , in grande commozione, i parenti dell' Estinto: Tenente Giulio Venezian, prof. Osti, Vittorio e Giuseppe Venezian.
Nella sfilata, interminabile, notammo fra le diverse autorità e
notabilità cittadine: il generale Rossi, il colonnello Porta, Il cav.
Franchi presidente e cav. Bertani segretario della Came.ra di Commercio ; il cav. avv. Germano Mastellari, il cav. prof. Alberto Giovannini, avv. Roffeni Tiraferri , cav. Pelliccioni, avv. Tassi, avv.
Becchini , prof. D'Aiutalo , avv. Aristide Venturini , Gregorini Bingham , cav. Giuseppe Sacchetti e moltissimi altri , che non potremmo
ricordare.
(Dal R esto del CMiino , 3 dic. 19Jj).
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LA COMMEMORAZIONE
ALLA CAMERA DEI DEPUTA TI

STOPPATO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STOPPATO. Consenta la Camera, che io, che so no stato amico e
collega di Università di Giacomo Venezian, io, che l' ho conosciuto
dappresso, ed ho, più che altri, avuta occasione di ammirarlo per i
pregi dell' intelletto e per le singolari virtù, aggiunga una parola a
quelle dai colleghi fatte per altri, in commemorazione di lui , che se
non appartenne a questa A ssemblea è tuttavia e rimarrà nel cuore dell a
Nazione. Giacomo Venezian, che pochi giorni prima di morire, con
magnifica gloria, a me scriveva lieto per essere stato assegnato alla
prima linea di combattimento , fremente di offrire la sua nobile esistenza all' ideale della redenzione delle provincie soggette alla servitù austriaca per l'unione della sua, della nostra Trieste alla grande
patria italiana, Giacomo Venezian, onorevoli colleghi, fu un vero
e autentico eroe ! Vestì la divisa militare coll' entusiasmo quasi divino
di chi ha la visione della prossima giornata gaudiosa per la patria .
. Egli, per questo, lasciò la cara esemplare famiglia, tutta unita
da un affetto ineffabile, abbandonò gli studi severi nei quali era
sommo, si congedò dagli scolari che le veneravano maestro savio e
giusto, e dai colleghi che ne ammiravano col patriottismo la rara
sapi enza e la grande bontà. Egli, non più giovane, con alacre spirito
gagliardo, dalla serena, pacifica , traquillità degli studi passò alla
agitata e perigliosa vicenda delle armi. Poichè aveva detto e proclamato che le schiave terre italiane alla nazione italiana potevano unirsi
in perpe tuo solamente dopo un sacrificio di sangue, per esse volle
dare il sangue suo. Bello nella sua eroica audacia, forte come un
guerriero epico, puro ed innocente d'animo come un martire. combattè e morì per la sua fede. Lo onori la nazione, e ne scriva il
nome nelle pagine immortali della sua storia. (Vivi applausi).
PRESIDENTE. Mi associo con tutto
animo, sicuro d' interpretare il sentimento unanime della Camera, al ricordo che l' on . Stappato ha fatto di Giacomo V enezian; ma la miglior commemorazione

r
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sarà quella , che nella sua Trieste farà di lui il popolo italiano.
quando le nostre armi l'avranno ricongiunta alla grande madre Italia.
( V ivissimi applausi).
BERENINI. Non biasimo, ma lodo r cn. Stappato, che, come
altri colleghi han fatto per iliustri cittadini scomparsi, ha voluto qui,
in quest'Aula. dove la consuetudine vuole che si commemorino soltanto coloro i quali ne fecero parte, ricordarci Giacomo Venezian.
non so!lanto per quello che egli insegnò nella sua vita di giurista,
ma per quello che egli oprò nel!' atto della sua morte gloriosa.
Onorevoli colleghi, consentitemi che io, seguendo l'esempio,
vi dica questo solo: da Giacomo Venezian a Filippo Corridoni, a
tutti i caduti per la patria, a tutti i combattenti per una più grande
Italia in un'Europa migliore. per una fede , per una speranza, mandiamo il nostro commosso saluto. (V ivissimi, generali, prolungai!
applausi).
PRESIDENTE. A tutti i caduti. ieri, il Presidente della Camera
mandò , in nome dell'Assemblea , il saluto reverente della Camera
dei deputati.
La manifestazione d'oggi è la conferma di questo sentimento. che
è e sarà sempre vivo nel cuore. ne! pensiero e nella fede di tutto il
popolo italiano! { Vivissimi, generali, prolungati applausi).

GIACOMO VENEZIAN

La Patria e l'Università, strette in un unico pensiero, sentono il
grave lutto! Una palla austriaca ha spezzato una nobile vita; ma ha
inalzato un' idea.
Giacomo V enezian (nato a Trieste il 7 dicembre 1861) venne
nel 1878 ali' Università di Bologna. SLLtdente di Liceo nella sua
Trieste. era stato arrestato con altri compagni per « reato di italianità '' e dopo nove mesi di carcere , diciassettenne ancora, sottoposto
a processo per alto tradimento con Salvatore Barzilai e con altri grovani di sentimenti italianissimi.
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Davanti alla Corte di assise di Graz tenne testa alle accuse con
fermezza , con ingegno, con abilità, e fu assolto.
A Bologna, serio, solitario, studioso, si avvicinò ai Maestri insignì
che ricordavano nella scienza anche le idealità della politica. attiva:
Regnoli, che era stato della Costituente Romana e Ministro nel
1859 nella Dittatura dell' Emilia; Ceneri, già segretario del Governo nel 1859 e già deputato , uno dei capi della Democrazia militante; Pietro Ellero, che continuava con alta e originale dottrina
la serie illustre dei politici-fdosofì italiani; Albicini , ministro nel
1859 ; Aurelio Saffi, il triumviro della Re pubblica romana, non professore ufficiale ma insegnante libero di storia dei trattati, sereno,
modesto. nobilissimo , che veniva illustrando e pubblicando le opere
del suo grande maestro Mazzini, e si compiaceva di vivere fra giovani come docente degno di storia, e Giosue Carducci, il poeta della
nuova Italia.
Il profugo strinse amicizie con altri valowsi giovani di Trieste
studenti a Bologna: Barzilai, oggi ministro ; Zenatti e Picciola (cari
nomi di amici pur troppo scomparsi immaturamente !) e con altri che
sentivano i suoi ideali.
Più che alle dimostrazioni rumorose - facili in quegli anni e
in quel caldo ambiente - Barzilai e Yenezian credevano alla utilità della propaganda: e scrivevano (e invitavano noi a scrivere) in
giornali settimanali che uscivano (quando .. . uscivano!) a Trieste
per mantener viva la fiamma dell' italianità.
La mente di Venezian era essenzialmente di filosofo; concepiva
e sentiva il Diritto come un ramo fruttifero del grande albero della
filosofia. La costruzione grandiosa del genio romano per lui doveva
vedersi illuminata con la luce delle idee o del sistema che l'avevano
fatta sorgere e giganteggiare.
Si laureò nel 1882. La sua tesi Danno e risarcimento parve, e
fu notevole prova di scienza giuridica e di filosofia. Egli la rimeditè• e rifece; e la stampò solo alcuni anni dopo, nel 1886, dopo aver
pubblicato anonimo un saggio breve di . politica, risuscitando un
titolo caro alla storia del risorgimento e della filosofia italiana: Le
speranze d' Italia. Era del 1885 : e l'opuscolo sollevò critiche. discussioni, commenti vivaci e passionali.
Morì Garibaldi ! Nel grande lutto - e nello sgomento delle
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anime che guardavano a quella luce Carducci fece il discorso
meraviglioso. Tutti assistemmo a li" indimeniicabile orazione, ma
come studenti la sera stessa del 2 giugno volemmo anche un~ nostra
com memorazione, e parlò Yenezian per noi , se la memoria non mi
in ga nna: poichè noH ho mai più visto ricordata quella cerimonia. Era
trie stino , era profugo, era congiunto di nome e di sangue a Felice
V enez ian, assertore e agitatore mirabile dell' italianità di Trieste ;
e di Giacomo V enezian gloriosamente morto per difendere Roma
nel 1849. 1::. doveva parlare !
Dopo la laurea , volle esser soldato della sua patria; e si fece
vo lon tario.
Una sera - lo ricordo ancora - si aspettava alla solita ora a
Bologna l' uscita degli amici << volontari di un anno n ; nessuno ebbe
il permesso: tutti erano stati consegnati con Venezian alla testa.
P erchè? Era il 20 dicembre 1882. Il colonnello, uomo di cuore,
aveva pensato di salvar a quel modo i suoi giovani volontari dal
pericolo di inevitabili dimostrazioni per il martire triestino: Oberdan.
Amrn~estrato dall'esempio dei mirabili risultati che la '' La Lega
Nazionale n - succeduta alla '' Pro-patria " disciolta - aveva dato
nell e terre irredente , fu dei primi assertori della Società '' Dante
Al ighieri » che tutti gli spi ~ iti e tutti i cuori italiani raccoglieva, e
raccoglie, nell ' amore intenso all' italianità e nella vigile difesa dell' " idioma gentil sonante e puro ll .
Giacomo Venezian tornò agli studi . Fu chiamato professore a
Camerino e poi a l'v1acerata, e per concorso entrò ordinario nella
Facoltà giuridica di Messina, 1895 , e vi insegnò il Diritto civile con
grande dottrina, con indirizzo originale, con profondità sempre di
vedute hlosofiche. Non cercò di farsi avanti; ma ebbe la fortuna
di farsi la famiglia con una felice e dolce unione . Non primeggiò
da prima quanto meritava : il ca rattere piuttosto chiuso dello stu d en te rima se nel maestro: ma si diede a lavoro intenso per preparare
un · opera di mole , e tale da far prova del suo alto valore.
Scomparso il maestro insigne, Oreste Regnoli, Bologna chiamò
a succ edergli Ferdinando Bianchi , nome caro, carattere d'oro, amico
indimenticabile che io ricordo collega all' Università di Siena . F erdinando morì immaturamente nell e vacanze, mentre scriveva la prolusione per la sua nuova Cattedra !
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Fu aperto il concorso e vinse il Venezian, che potè ritornare a
Bologna dov' era stato studente, .· tormre alla Madre, come aveva
detto Giovanni Pascoli.
Eravamo nel 1899. Un'opera poderosa - di cui aveva pubblicato il primo volume - L' usufrutto, l'uso e L'abitazione, lo aveva
collocato tra i primi civilisti d' Italia, e bene salì la cattedra di Regnoli, illustre per dottrina e patriottismo.
Fece la prolusione (novembre l 899) sul tema: La tutela del-

l' aspettativa.
L'insegnamento di Giacomo Venezian durato 15 anni a
Bologna - fu alto, nobilissimo, sempre inspirato a un nobile sentimento di dovere, di sacrificio e di quell' amore alla patria , che la
scuola deve coltivare nei giovani se non vuole tradire al suo più alto
uflicio.
Compì l' opera sull' usufrutto a Bologna (con un secondo volume
di oltre mille pagine) e si occupò dei diritti relativi alla proprietà.
Nel l 9 l l , chiamato a insegnare Legislazione agraria nella Scuola
superiore di Agricoltura, con originalità e novità si diede allo studio
dei gravi problemi del Credito agrario e delle forme dei contratti
delle terre e degli usi civici. Di questi temi discusse nei congressi
giuridici e ne trattò nello studio sulla trascrizione, che giovò a un
suo condiscepolo, diventato Ministro di A. l. C., per una riforma
che non ebbe fortuna piena (l 905 ), e servì a Vittorio Scialoia, nel
1910 Guardasigilli, per un altro disegno di legge rimasto agli atti ....
tanto è gra ve e faticosa opera l' innovare in queste materie!
T ardi si diede alla pratica forense : la mente sua era - lo ripeto - temprata alla filosofia e male si adattava alle particolarità
delle cause, e non prestò smania di lucri. Fu richiesto e si prestò e
fu lodato ; ma due cause trattò con idealità alte: per fare riconoscere
alle donne impiegate il diritto di riversare la pensione (per cui pagano
la ritenuta) ai figli loro: e per difendere la memoria di un amico e
collega insigne e buono: Giovanni Pascoli.
Furono due memorie e due vittorie.
Quando l' Italia scese nel Mediterraneo per porre la sua bandiera
in Libia, Venezian fu dei fautori, e studiò le condizioni del Diritto
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musulmano e pubblicò una importante memoria sulla proprietà in
Libia.

A dire delle opere di Giacomo Venezian e della sua mente di
giUmta, verranno ampi e meditati studi.
Qui si ricorda e si onora e si piange il collega , il patrioia ,
r amico.
Cii studenti tutti. e la cittadinanza bolognese, hanno - con un
solenne e pio pellegrinaggio - fatto onore alla sua cattedra coprendola di fiori , ultimo saluto gentile al " caro italico flore n reci so da
palla austriaca davanti alla sua Trieste.
Noi lo ricordiamo Maestro su quella cattedra, nell a grande aula
che raccoglieva il numeroso e attento uditorio, ma ricordiamo insieme
" per la memoria dell' a{fello antico n Giacomo Venezian , compagno
nostro di studi , nel piccolo cortile quattrocentesco , dove , fino dal
1881, c i radunavamo a domandare l' Università italiana a Trieste , ad
acclamare alla nomina di Roberto Ardigò, a protestare, e col lutto
nel cuore , per il sacrificio di Guglielmo Oberdan.
Maestri più ·tardi nello Studio antico e glorioso, rivedemmo i giovani nello stesso cortile rivendicare le alte idealità della patria e
della civiltà , e, con intima commozione, ci parve rivivere la vita
dei nostri giovani anni e risplendere in essi accesa la fiaccola che 1
vecchi ai giovani affidano con rimpianto e speranza.
Quando l'Austria minacciò, violenta e bieca , la Serbia, l'Italia
ascoltò la voce dei fratelli irredenti, e Giacomo Venezian sentì la
sua ora; uscì, con impeto giovanile, dal composto riserbo di idealista ,
tenne conferenze, parlò nelle pubbliche asl'emblee e nei Consigli di
Bologna ; sfidò opposizioni , scese tra i giovani studenti, e ritornò, con
rinnovata energia, nel piccolo cortile quattrocentesco a infiammar i
giovani per Trento e per Trieste , pel Belgio e per la Serbia , le
nazioni conculcate , straziate e dolenti . Eccitò i giovani alle armi, e
li guidò, ricordando i suoi anni di milizia volontaria; e volle tornare soldato nell' esercito: fu promosso a maggiore per merito; e
stanco di aspettare lontano dalle trincee, volle recarsi al fronte a
combattere ; e diede l' esempio più alto che cittadino possa dare alla
patria, finchè - sfidando pericoli - morì da eroe , colpito al fronte,
per la sua fede e per la sua patria.
Così Giacomo Venezian fu e resta e resterà sempre Maestro, anzi
doppiamente Maestro.
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E io penso se il monumento - che l' Università vorrà dedicare
in suo onore e a suo ricordo - non possa sorgere nel vecchio cortile
dei nostri giovani anni, d'onde partì e d'onde sempre partirebbe la
sua parola ammonitrice, e dove tutti ancora sentiamo reverenti la
voce di Giosu~ Carducci :
E giù da l'Alpi e giù da gli Apennini,
Garzoni e donne a schiera
Verranno a te, fiorite i l unghi cri ni

o· aulente

primavera.

E con lor sarà un vate. radioso

Ne la fronte divina.
Come Sofocle già nel glor'i oso
Trofeo di Salamina :

Ei toccherà le corde. e de i fratelli
Dirà la san la gesta;

Nè mai la canzon ion ia a· di più belli
Risonò come questa.

LUIGI RAVA
Roma. 4 dicembre 1915.

(Dall'Università Italiana , dicembre 1915).

Il pro f. Giacomo V enezian, cultore insigne degli studi del Diritto, figlio generoso di quelle terre per la liberazione delle quali, non
più giovane ormai ma baldo e fiducioso, incontrò con sereno animo la
morte, non sdegnò pur Egli portare il sussidio dell'apprezzato suo
consiglio e della sua dottrina al nostro sodalizio, di cui mostrava riconoscere ed avere in pregio gli intenti.
Alla memoria di questi generosi la « Società Italiana per lo
studio della Libia e delle altre Colçnie !l, dalle pagine di ·questo
« Archivio n che in questo momento ne rappresenta l'attività, rivolge
ammirata e riconoscente il suo mesto pensiero e il suo fervido plauso.
(Dall'Archivio biblio grafico coloniale, dicembre 1915).
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IN MEMORIA DEL MAGGIORE GIACOMO VENEZIAN

Paroie
pronunciate
nella Caserma
Provianda
dal Sotto
T e nente L'go Lenzi, per incari co del TenCnte Colonnello
Si g. Michele Carrescia comandante del / 2 /. u Batt. Fan!. M. T.

Palman ova V Dee. MCMXV.

Soldati!
lo non avrei voluto mai che un avverso destino mi avesse riserbato il mesto incarico di commemorare innanzi a voi, Giacomo Venezian.
La sua voce par quas i ri tornare ancora fra le mura di questa
Caserma nella quale ci vo lle da re il commosso saluto della partenza
per il campo del!' onore e della gloria.
.
Voi, o soldati, rispondeste con applausi che si indirizzavano non
solo ali' Uomo di scienza ed a l Padre di fam iglia che si disponeva
a tutto sacrificare per la grandezza della Patria, ma anche al Triestino fedele alla sua città nati va , fedele fino alla morte consapevolmente affrontatala !
Ma tant'è! A nulla vale deprecare: il destino di Giacomo Venezian si è compiuto!
L ' Università ha perduto un insigne maestro, la Famiglia un padre
tenerissimo, la Gioventù italiana un duce autorevole, l' Esercito un
valoroso ufficiale; ma la causa di Trieste ha acquistato un nuovo,
grande assertore.
1-'er questo sangue versato e pt>r quello da versare, il Popolo italiano non potrà mai più vivere in pace col popolo austriaco fìnchè
questo non ci abbia restituita Trieste, la più nobile propaggi ne della
gloria di Venezia, la gemma adriatica che a noi appartiene per sangue e per istoria.
Voi, o soldati, voi siete stati i testimoni della .fermissima volontà
di Quegli che fu il vostro Capitano.
Partì alla vostra testa da Bologna, vi comandò a Villafranca, era
ancora con voi a San Giorgio Nogaro, si prodigava per la direzione
dei vostri lavori qui a P a lmanova . Egli apprezzava anche il vostro
sacrificio di anziani militi della Territoriale, e la sua soddisfazione
per l' opeta vostra ve la testimoniò anche - lo ricordate ? - nelle
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parole di commiato. Sapeva che voi lavorate perchè altri combatta;
sapeva che, senza i vostri oscuri, faticosi e continui sforzi in mille
anche ingrati lavori, la prima linea non potrebbe muovere con ardire
all'assalto ed avanzare a passi lenti, ma continui e sicuri.
Eppure Egli non si ritenne pago di presiedere ai vostri lavori e
di dividere con voi pericoli e sacrifici.
Voleva combattere a colpi di fucile con l'oppressore delia sua
città ; '' l'eterno barbaro>> voleva vederlo in faccia.
L· eco · del cannone che scende giù dalle colline del Carso lo
estasiava, ed al.lora Egli volgeva quasi con nostalgia la fiera testa da
quella parte, come attratto da una forza eroicamente sovrumana ad
accorrere fra il tumulto de i combattenti e riguardare, dai fianchi e
dalle . cime degli espugnati monti, riguardare giù il glauco mare
scintillante verso la punta di Salvare, nel quale Trieste, coronata il
capo di nembi, siede regina .
Volle dunque partire, ed io solo e gli altri più intimi, che qui gli
eravamo vicini, sappiamo quanto battè e sofferse, quanto trepidò ed
insistette perchè il suo sogno si avverasse, e quante ansie di famiglia,
quanti contrasti , quante dissuasioni affrontò e superò calmo e dignitoso come sulla Cattedra.
Che Egli fosse predestinato a cadere era manifesto. Egli sentiva
le voci dei martiri e dei caduti che chiamano ed espettano: i dolori
di sua gente li aveva vissuti: le infamie dello straniero erano storia
della sua vita : i magnanimi sdegni erano fremito della sua agitata
giovinezza. Di Trieste Egli si sentiva figlio, ma figlio amante di
quel disperatissimo amore che aumenta nel dolore e si santifica fra
gli orrori; così come nessun affetto al mondo apparirà mai più poeticamente santo e commovente della pietà filiale di Enea, quando s1
grava le spalle di Anchise e dietro loro la città priamea ruina nel
rossastro bagliore delle fiamme.
E del resto come immaginare il Ma ggiore Venezian accorto e
prudente, secondo le esigenze della nuova guerra , se gli ardeva nel
sangue quella leggendaria fiamma garibaldina che , nel 1849, spinse
sotto le mura di Roma un suo antenato a mor~e gloriosa, emulo d'un
nostro bolognese, il temerario Angelo Masina " spronante per la
quarta volta il cavallo all' assalto su per la scalea dei Quattro Venti >>?
Non appena giunto con i suoi giovani soldati sulla linea del fuoco ,
era stato toccato da due leggere ferite: una di scheggia al mento ,
l' altra di pallottola che gli aveva sfiorato il collo.
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Ma un valowso come lui quando scocca travolgente l' ora epica
dell' assalto deve slanciarsi avanti , avanti, avanti, con impeto, con
disperazione , con gagliardia.
Ben altra eloquenza che la mia dovrebbe qui , fra tante antièhe
memorie di S. Marco, rievocare la scena che si svolse rapida, ma
fulgente di valore, all' alba del 20 novembre u. s., mentre il nuovo
sole d' inverno gettava i primi raggi là sul campo di battaglia!
Usc iti dalle trincee per affrontare il nemico, i nostri fratelli di
arme muovevano impetuosi all'attacco e già si misuravano a corpo a
corpo con gli avversari, quando il Maggiore Venezian si scosse per ·
trascinare altri a rincalw.
Un fuoco infernale pioveva dagli opposti ripari e non un metro
di spazio poteva dirsi sicuro.
Fu allora che, superbo d'ardire e di fierezza, Giacomo Venezian ,
con un ruggito , si liberò dall' estremo abbraccio del fedele attendente che moveva per trattenerlo e volò incontro al nemico con una
gagliardia che nulla poteva arrestare se non quella palla che spezzò
l' alta fronte.
Cadde; ma gli arrise una visione: il Tricolore d' Italia sventolante sui romani ruderi del colle di S. Giusto .
Un sollecito telegramma di S. A. R . il Duca d'Aosta, Comandante in capo della III Armata, consacrava per la storia l' eroismo
di lui ed un dispaccio del Colonnello comandante del 121. o Reggimento tesseva, con scultorie parole , il miglior elogio che possa ambire la virtù di un soldato.
E subito dopo, quando il glorioso t'! pisodio veniva ancor meglio
conosciuto nei suoi epici particolari, S. A. R. assegnava all'Eroe
caduto la medaglia d' argento al valore militare c:on una motivazione
che va qui ricordata:

"
"
"
"
"

" Destinato ad un servizio nelle retrovie, sollecitata ed ottenuta
l'assegnazione ad un reparto combattente, potè raggiungere la linea
più avanzata da cui non volle più allontanarsi. Colpito in fronte,
mentre con sereno ardimento guidava due compagnie all' assalto,
cadde presso le trincee nemiche fulgido esempio di profondo amor
patrio.
<( Altopiano Carsico , XX Novembre 1915 >>.

Nè qui si fermarono gli onori tributati dal Comando della 111
Armata all' Illustre Estinto: il Capitano Giuseppe ~ertolini ricevette.
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infatti la pietosa missione di rimettere in persona una lettera alla
con tessa Emma De Sanctis Venezian, nella quale Emanuele Fili berto di Savoia scriveva queste memorabili parole :
« Più del dolore per Ìa sua morte, forte è in me l' orgoglio di
avere avuto ai miei ordini un tan to soldato , .

Eppure quanto tri ste era stato il suo destino !
Come quegli orfani che non possono allietarsi della materna
carezza, Egli, perseguitato dall' l. R. Polizia , dovette ancora gw vinetto abbandonare la città e i parenti e calcare la dura via . dell' esilio, nobile tradizione dei patriotti italiani.
Bologna lo accolse, seconda sua Patria , e lo ebbe nel glorioso
Ateneo, studente sotto il magistero di Aurelio Salii e di Giosuè Carducci; poi insegnante sulla cattedra che era stata di Oreste Regnoli.
Ed Egli, veneta schiatta, fu sempre alla nostra città, propaggine
di 1-\oma, riconoscente ed ossequiente ed in ispecial modo ammiratore
ferventissimo della Università , nella quale !meri~ era stato curvo
sulla glossa romana e Dante era venuto a dissetarsi alle pure fonti
del sapere.
l "ante gloriose memorie ebbero la virtù di perfezionare il suo
spirito e di esaltarlo lino al sacrificio .
Visse in fraternità con gli studenti: e poichè in tempi foschi di
tirannide e privi d ' ogni luce d' italianità un giovanetto studente -Luigi Zamboni - aveva, precursore primo, congiurato per la Patria
e · per la Libertà e con squisito senso d'arte e di storia aveva foggiato per simbolo del suo tentativo quel che divenne il tricolore
d'Italia, così non diversamente Giacomo Venezian sperava che dalla
gioventù generosa sarebbe venuto l' impulso primo per chiedere la
liberazione delle terre asservite al dominio straniero, terre ricon- _
sacrate all' Italia dalla persistente rampogna di Giuseppe Mazzini e
d el sangue generoso di un altro studente, Guglielmo Oberdan.
E l'ora venne: ed Egli, coerente 'llla sua fede e alle sue promesse , chiuse i severi trattati del Giure, discese dalla Cattedra. disertò il Foro , ed impugnò la spada e scelse un suo più aspro dovere:
quello di essere in prima linea di fronte al nemico .
Nè io potrei tacere che Egli palpitava anche per l'Umanità.
Il suo era uno spirito troppo superiore per non sentire ·vivissimo
strazio per la vandalica oppressione del Belgio e della Serbia e per
non presagire le sorti future d'Italia ricongiunte a quelle delle Na12
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l' indipendenza dei popoli.
Le vicende della guerra, senza mai spegnere l' ardore della sua
incrollabile fiducia nella vittoria, rendevano talvolta pensosa la pura
fronte, ed allora gli occhi dolcissimi scrutavano mesti l'avvenire.
Oh l giunga alla sua tomba al di là dell' lsonzo, giunga consolatrice l' eco dei fermi propositi dei Reggitori d' Italia quali sono stati
ancora riaffermati dinnanzi al Parlamento!
Soldati!
L' Italia intera si è commossa per il nobile olocausto di Lui; la
stampa senza distinzioni di parti esalta le sue magnanime virtù ed il
suo nome risuona in Campidoglio e corre venerato per le aule universitarie e nei templi della Giustizia.
Non potevamo mancare di ricordarlo e di commemorarlo noi del
121." Battaglione :· il quale conserverà con orgoglio, fra i più sacri
ricordi di questa campagna di guerra, il culto per la memoria di Giacomo Venezian.
Finchè risplenda nella vita la !!Ice d' un Ideale, fìnchè sia faticosa e sublime la meta dei nobili affanni, fmchè la virtù non sia vano
nome ed il dovere non sia menzogna, fìnchè sia sacro il giuramento
prestato nel nome d' Italia, fìnchè sia santo e lacrimato il sangue
per la Patria versato, Giacomo Venezian vivrà.
Vivrà nella gratitudine, n eli' ammirazione, nell' affetto perenne
di noi che avemmo il bene di conoscerlo e delle generazioni future
che dal grande libro della Storia, maestra di vita e di verità, apprenderanno ad inchinarsi reverenti mnam.I a tanto nobile e generoso
esempiO.

L' EROICA MORTE DI UN MAESTRO
La mattina del 20 novembre u. s., sul Carso, in cospetto di
Gorizia, il prof. Giacomo Venezian, ordinario di Diritto civile
nella R. Università di Bologna e Maggiore volontario di fanteria
nell' esercito italiano, cadeva eroicamente, colpito in fronte da palla
austriaca, mentre guidava ali' assalto il suo battaglione. La morte
dell' insigne giurista, se costituisce un grave lutto e una grande per-
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dita per la scienza giuridica e in modo speciale per l' Ateneo bolognese , rappresenta per l' Uni versità itaiiana un titolo d' orgoglio e
di riaffermazione della sua viva partecipazione ai supremi destini
della patria . Perchè. con la sua morte Giacomo Venezian ha incarnato gli ideali più alti dei nostri Atenei, nobilitandoli, chè nell" olocausto della sua vita egli ha immortalato la figura del Maestro.
Maestro nel più alto senso della parola egli fu: padrone delle intelligenze e dei cuori. delle menti adusate al raLiocinio e alla riflessione , all'ermeneutica giuridica e alla dialettica forense, dei cuori
avvinti e conquisi dal fascino della sua eloquenza, dall'impeto cavalleresco con cui egli soleva scendere in campo per la difesa delle
cause delle quali assumeva il patrocinio.
Già tutta questa quarta guerra della nostra indipendenza, intesa
ad assicurare all' Italia i suoi confini naturali e a consolidare nel
mondo · la potenza, ha affermato in modo solenne il valore e la fun·
zione nazionale e patriottica della nostra coltura in tutti i suoi gradt :
de quella elementare e popolare. eh~ si riflette nello spirito dei
nostri valorosi combattenti. a quella superiore e universitaria, la
quale, come ha dato alle ragioni ideali della guerra e alla sua pratica effettuazione i suoi maggiori assertori, così ha anche sul campo
di battaglia espresso i suoi eroi autentici che nulla hanno da invidiare agli eroi antichi, dei quali il nome e le gesta ci vengono tra mandati dalle istor~e . Nell' epopea della odierna guerra la figura
di Giacomo Venezian si ergerà maestosa accanto a quella di Antonio
Salandra, chè la guerra all'Austria, se in questo da impulsivo istinto
popolare divenne cosciente volontà di Governo, ferma e decisa, in
quello si tramutò in fiamma ardente dello spirito trascinante il corpo
non più giovane, attraverso continu i pericoli, all'arduo cimento, al
sacrificio assoluto e completo di sè per la Patria. Con essi e per essi .
come in permanenti simboli , l'Università italiana, l'istituto cioè
che assomma in sè, disciplina e promuove la coltura superiore del
Paese, ha assolto la sua più alta missione educatrice, affermando
la sua grande funzione nazionale nell' organismo della nostra vita
sociale e fornendo la dimostrazione più intuitiva come in essa , secondo
la felice espressione del Salandra, cc si alimenti inestinguibile il
fuoco sacro delle più a lte idealità umane n.
Giacomo V enezian discendeva da una famiglia di patrioti. Era
suo zio un suo omonimo che nel 1849 si distinse nella difesa di

-

180 -

Roma e . con un altro tri estino , Filippo Zamboni, venne il 30 aprile
gravem ente ferito nell' assalto a Villa Barberi ni e qui si spense il
7 lug lio di qu ell' anno, fra inenarrabili dol ori, ma con la visione
radi osa dell'avvenire d ' Italia. E suo cugino era Felice Vene zian ,
che. vice-podestà di Tries te per oltre venti anni, fu nella sua città
duce autorevole ed amato del movimento nazionale, ed insigne e
tena ce assertore dell' ita!ianità di Trieste; tanto che quando egli
si es tin se , il 12 settembre 1908 , fu per l'idea nazionale un giorno
di lutto ; ma il suo feretro, calato nella fossa avvolto nella bandiera
tricol ore , alla presenza di tutto il popolo, sembrò raffermare negli
astanti col proposito la speranza nei futuri destini della patria ..
lrredento di origine, il V enezian in Italia non poteva essere che
irredentista e tale egli fu sino dai più giovani anni e si mantenne
inalterato , attraverso le varie fasi d ella p olitica italiana, in quest' ul timo trentacinquennio, pur seguendo col pianto nell' anima le vicende
della Triplice Alleanza che sembrava obbligare gl' italiani a rinunciare per sempre a Trento e a Trieste. Perciò non partecipò alle
lotte politiche , anzi se ne stette in disparte e qua si schivo di offuscar e il suo altissimo ideale nelle gare non sempre pure dei partiti,
nei quali spesso preva lgono interessi del momento e livide passioni
partigiane. Chiuso nel suo pensiero , in quegli anni che per l' Italia
furono come di oscuramento degli ideali nazionali, il Venezian
circoscri sse neli' insegnamento, nella famiglia . e nella professione la
sua attività feconda ed instanca bile. Numerose ed importanti pubblicazion i attestano la notevole sua operosità scientifica, come
gli argomenti trattati nei su::>i corsi universitari stanno ad indicare
l' ininterrotta sua attività didattica e il profondo amore che nutriva
per 1· insegnamento e per i giovani che nel maestro ricono scevano ect
ammiravano l' uomo .
Nel movimento politico era entrato soltanto in questi ultimi anm ,
attratto da quell' onda di vita nuova che in poco tempo elevò lo
spirito della naz ione preparandola, come per incanto, al grande
cimento. E vi era entrato quasi forzatovi dagli eventi.
Ricordo ancora - tanto n' è viva la memoria - il breve periodo
d' incubazione che precedette in Bologna, nell' inverno del 1911 ,
la costituzione del locale Gruppo nazionalista, che sì importante
parte doveva poi assumere nel movimento nazionale e patriottico
italiano. Incaricati dal Comitato centrale di Roma , M ario Simonatti ed io ci accingemmo con entusiasmo all ' opera, cercando di
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attrarre nell' orbita nazionalista le energie più operose della dotta
città fel sinea. Ci assicurammo subito il consenso di uomini come i
conti Malvezzi e Alessandretti, fra i più cospicui rappresentanti
della nobiltà bolognese, e dei professori Perozzi e Goidanich, insignì
docenti universitari. Men facile ci riuscì l' adesione del Venezian,
non perchè l' illustre giurista non consentisse con noi nella necessità
di riprendere e rinsaldare le idealità nazionali, ma perchè non chiari
gli apparivano dapprima l' indirizzo e le finalità immediate del nazionalismo ; e i propositi di espansionismo, pur legittimi , impliciti in
tale dottrina, gli sembrarono discordanti dalla premessa basilare di
ogni possibile espansione: la sicurezza dei nostri confini naturali, la
difesa d eli' italianità, e perciò come caposaldo del programma la
liberazione delle terre soggette ali ' Austria, la libertà dell'Adriatico.
Ma quando, dilucidati questi punti, il Venezian penetrò lo spirito
della nuova corrente di pensiero politico e ne comprese l' intimo
significato, allora entrò fiducioso nell'organizzazione , portandovi il
prezioso contributo della sua sapienza giuridica e della sua esperienza storica e sociologica e si addimostrò consigliere fido e condottiero animoso e saggio, che seppe a volta a volta stimolare e frenare, incitare e rattenere, e al gruppo bol ognese, insieme con i colleghi del Consiglio direttivo, impresse impulsi fecondi e orientazioni
deci se verso un rinnovamento della vita politica italiana. Scoppiata
la guerra europea, il gruppo di Bologna fu tra i primi per l' intervento italiano contro l'Austria e importante fu in esso l' opera del
Venezian, opera che si svolse nell'Università come nei Tribunali,
nel Consiglio comunale, nel quale egli era tra i rappresentanti della
minoranza, come in altri consessi della vita pubblica bolognese . La
guerra all'Austria era per lui diventata non pur il risultato di un
ragionamento e di un calcolo politico, ma un' idea forza motrice prepotente, l' idea centrale di tutto il suo spirito anelante alla liberazione
delle terre irredente, della sua Trieste.
Questo sentimento
aveva quasi trasformato e ringiovanito, e
nello scorso inverno egli dimenticava facilmente i suoi cinquantatre
anni suonati e la calma del suo studio per correre ogni mattina in
piazza d'armi a prepararsi ai prossimi cimenti. Decisa la guerra,
egli chiese subito di essere arruolato, e , avendo già servito nel
nostro esercito come volontario raggiungendo il grado di ufficiale ,
iscritto com' era per diritto di età nella riserva , vi fu richiamato come
capitano, e , impaziente di affrontare il nemico , dal battaglione di
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milizia territor iale, dove dal giorno della mobilitazione prestava servizio, si era fatto passare alle truppe di prima linea, conseguendo
subito , per merito di guerra, la promozione a maggiore. Con questo
grado guidava sul Carso i suoi soldati alla dura conquista delle terre
irredente , prospettando non iontano il giorno di raggiungere la terra
promessa. Interpellato, per ordine del Comando del Corpo d'Armata,
se losse disposto ad accettar il comando di un battaglione presidiario,
rifiutò recisa mente. Dal l O novembre in poi, partecipò a combattimenti difficili e rischiosi, tenendo contegno superiore ad ogni elogio
e trasfondendo nei soldati il proprio entusiasmo. Non più giovane
d'anni nè più agile di corpo , si offrì spesso ai più pericolosi cimenti.
Nelle azioni di lotta fu sempre primo con le truppe che muovevano
all' assalto. Il 14 novembre , conquistato dal battaglione ai suoi ordini
un torte trinceramento, vi saliva in piedi sotto il fuoco nemico, agitando il berretto e gridando: cc Viva l' Italia n. In una successiva
azione, il 16 novembre, restava colpito ad una spalla ; ma la ferita,
con vero stoicismo , manteneva celata al Comando del reggimento per
timore di essere allontanato dalle trincee . Il 20 novembre poi all' alba,
viste le truppe della prima linea muovere all' attacco di un fortis simo
trinceramento, accolte da vivissimo fuoco nemico , si slanciò avanti
afJa testa del suo battaglione, finchè, colpito in fronte, cadde da eroe.
Una palla insidiosa ha arrestato il suo cammino, uccidendo il suo
corpo, ma consacrando il suo spirito all'eternità. Chè col suo sacrificio, egli, uomo di scienza e di fede {la sua personalità era penetrata
da un misticismo interiore che umanamente la purificava e l' elevava,
circonfondendola d' un' aureola di poesia) ha eretto a se stesso il
monumento più alto e ha dato alla nazione e ai giovani l' esempio
più luminoso di una esistenza nobilmente votata al culto della patria
e che in quest' idea superiore ha saputo trovare la sua linea ideale
e la sua unità diretti va. E . ben era degno l'Ateneo di Bologna di
porgere a lla nazione questo grande esempio. Esso che dette già
alla patria il maggior poeta dei tempi nuovi, 'le ha ora offerto l' eroe
più illustre del!' odierna guerra, destinato ad esser tramandato d1
generazion e in generazione come simbolo di patriottismo fuso nella
dottrina e nel pensiero. Le parole pertanto con le quali il Duca
d 'Aosta annunziava al Rettore dell'Università di Bologna l'eroica
fine del prof. Venezia n acquistano un significato lapidario d' inestimabile va lore: cc Sono dolente d'aver perduto un va loroso compagno
d'armi, ma fiero di additare ai giovani di codesto Ateneo un ma-
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gnìfico esempio dì cittadino soldato, la cui memoria sopravvìverà
Ìncìtatrìce perenne dì altre magnifiche cose n.
Non pur ai giovani del!' Ateneo bolognese, che godranno del
privilegio dì trasmetterne attraverso le generazioni la memoria alimentatrice dì pensieri e dì affetti, ma ai giovani dì tutte le Unìversìta
italiane, dì tutte le scuole, a tutta la gioventù del nostro Paese, la
figura dì Giacomo Venezìan dovrà essere additata come quella
dì un grande Maestro che seppe fondere in sè la teoria e la pratica,
il pensiero e l' azione, e fu sempre uno nella vita e nelle idee, e
l'unità interiore della sua esistenza solennemente affermò nella sua
morte, che fu la vittoria e il trionfo del suo spirito.
In quel momento terribile e sublime, Giacomo Venezìan, innanzi
allo straniero, al barbaro persecutore instancabile e feroce dì nostra
razza, impersonò nella sua più alta espressione la forte generosa,
ìndomìta anima italiana, avviantesi imperterrita sul cammino a nostra
gente segnato dai fati.
GIACOMO TAURO
(Dai Di,·itti della Scuola , 5 dicembre 1915) .

IN MEMORIA DI GIACOMO VENEZIAN
Commemorazione tenuta per iniz iativa della Facoltà Giuridica

della R. Università di Macerata il X li dicembre
prof . .4 n ton io Ci eu, Ordinario di Diritto Civile.

MC MXV

dal

Signore , Signori,
All'alba del 20 novembre una palla austriaca, colpendo nella
fronte il maggiore Giacomo Venezian , tie troncava il divino impeto
eroico, e ne fermava come in marmo eterno la grandezza sublime
del gesto. Ora, dall' ampia fronte, che mal conteneva tanta possanza di vita spirituale, sprizza un fascio dì luce e di energia, che
quell' impeto eroico moltiplica all' infinito contro l' austriaca arma
brutale. Così appunto Egli volle: nessun premio migliore Egli ambì
allo sforzo assiduo di portare alla più alta espressione il valore della
Sua vita.
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Invitato dai coll eghi della F acc ltà a commemorare Giacomo
Ve nezi an, farei torto grave alla memo ri a di Lui se mi limitassi a
commemorare il Coll ega illustre . J::.gli , pur così appassionato alla
scienza, non toll ererebbe .. ne son certo , che il Suo nome non per
a ltro venisse in questo momento ricordato, se non per glorificare lo
sc ienzia to. Egli non tollererebbe; e non per solo ossequio alla Sua
memoria noi vogliamo che qui , pi ù che la Sua vita, sia viva la Sua
morte. La scuola italiana rivendica a sè questa gloria purissima.
Saluta in Lui il Maestro. docente ed educatore. Vuole esaltare più
che il giurista , l' uomo.
L' uc mo si rivela già nella prima giov inezza . N ato a Trieste ,
da Vitale Venezian, pa triota ardente ; nipote di un Giacomo Venezian che, tenente nella legione Medici, morì al Vascello, nella
difesa d i Rom a; cugino di un Felice Venezian che a Trieste fu
l' organi zza tore della scuol a italiana ed il fondatore della Lega Naziona le , baluardo di italianità ; cugino di un Giulio Venezian che ,
cinquanten ne , combatte come soldato semplice la nostra guerra; il
giovane Giacomo si a limenta fin dai primi anni della stessa fede
dei suoi ; fede che uni sce in uni co simbolo Trieste ed Italia. Ma la
fed e non vive in Lui di ra ssegnazione e di attesa; è fede che mi ra
diritta a ll a meta; che arma e domina la Sua volontà.
Appe na undicenne, collabora in un giornale politico-letterario,
che si pubblicava nell a scuola , e che gli procura l' onore di conoscere assai presto l' Imperiale-R egia Procura . In seguito , dirige il
" Martello ", giornale diffuso clandestinamente, che si propone di
attirare a lla causa ita liana l' elemento operaio. Fonda una società
segreta. Scrive articoli rivoluzionari per l' (( Adriatico n di Venezia .
C on tribuisce e cerca contribuenti per un album che fu presentato
a Giuseppe G aribaldi , contenente una figura allegorica in cui un
ange lo vendicatore atterra e calpesta l' aquila bicipite . v· era già
abbastanza per essere, diciasettenne, assieme a Sal vatore Barzila i
ed altri, imputato di alto tradimento e di lesa maestà . Arrestato e
trattenuto in carcere a Gratz per nove mesi, viene assolto con un solo
voto di maggioranza. Venuto in Ita lia, si iscrive nell ' Università di
P av ia prima, e poi in quella di Bologna . Pubblica insieme a Barzilai. Picciola, Mazzoni, l' " Eco del popolo ll, che arri vava clandestinamente a Trieste, avendovi subito enorme diffusione , continuamente sequestrato, finch è dovette sospendersene la pubblicazione.
A Bologna il Venez ian consegu iva nel nov embre 1882 la laurea

- 1escon lode. Subito dopo ottiene la libera docenza per titoli. A 23
anni l' uomo di scienza è già maturo. Ce lo attesta la sua prima
opera dal titolo Danno e risarcimento fuori dei contratti . In essa è
affrontato uno dei più gravi problemi della scienza giuridica; e tuttavia il Venezian lo domina pienamente, investendolo dal punto
di vista filosofico, storico, psicologico e logico. Gli fu obiettata
una inesatta ed incompleta valutazione del diritto positivo; ma l'opera
ha in ogni modo il merito incontestabile di aver fissato le basi tecni co-giuridiche per la soluz ione del problema. E nondimeno l'Autore,
insoddisfatto, non mise in commercio l' opera; ne interruppe anzi
la pubblicazione. Si rivela qui lo scienziato e l'uomo: sdegnoso di
allori effimeri; incurante della lode altrui; tutto intento a raggiungere , attraverso il dubbio sempre risorgente , la sicurezza, la tranquillità - della coscienza; tenace e sereno nel perseguire instancabilmente un ideale di perfezione di sè e dell'opera sua .
A 23 ann i è chiamato ad insegnare Diritto civile nell' Università libera di Camerino; dove rimane per tre anni, dopo i quali
viene ad insegnare in . questa Università. E qui si nota un fatto
strano: mentre comunemente all' inizio della carriera più feconda è
l' attiv ità scientifica, questa nel Venezian appena dà segno di sè.
Dal 1884 , anno in cui egli va a Camerino, al 1895 , anno in cui
cessa il suo insegnamento a Macerata, egli non pubblica che tre
lavori: un discorso inaugurale sulle Reliquie della proprietà cotlettiva in Italia (1888); due studi dal titolo Appunti di Diritto privato
( 1890) e un opuscolo sulla Causa nei cor.lratli ( 1892) . Pensando
che qui a Macerata egli insegnava in qualità di incaricato con lo
stipendio di 1250 lire, non ci meraviglieremo di apprendere come
da qualcuno Egli fosse giudicato incapace di affermarsi nel campo
della scienza. Ma , pur non sapendo quale scrupolosa cura Egli
ponesse nella preparazione dei corsi e nell' adempimento del suo
compito di insegnante, l'attento esame di q~egli scritti avrebbe
indotto a ben diverso giudizio. Gi à nel primo Egli ammoniva cc non
esser oggi più lecito dì lasciarsi assorbire, stiliti infecondi, dallo
sterile piacere delle meditazioni solitarie, mentre la scienza non è
scopo a se stessa, ma mezzo aila vita ». E con questo intendimento
che gli è poi guida in tutta la sua attività di scienziato, egli affron~
tava lo studio del fenomeno dei residui della proprietà collettiva,
ricercando dell'evolversi di questa nella storia le profonde ragioni ,·
giud icando da maestro dei vari regolamenti legislativi, ammonendo
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il leg islatore che la sua onnipotenza è impotente di fronte all' azione
dei fattori complessi e molteplici dell' economia sociale. E mentre
con ciò Egli dava prova di singolare capacità a penetrare e dominare i più complessi problemi wc iali , mentre manifestava una naturale tendenza a spaziace oltre i limiti rigorosi della propria scienza,
quasi insofferente di ristrette questioni esegetiche, nello studio sul
1-?.iparlo dell' asse nelle successioni legillime e necessarie si addentrava con pazientissimo lavoro nel!' esame e soluzione dei più svariati e compl icati casi di concorso di eredi, palesandosi esegeta
~culo e ad un tempo dotto matematico; tanto che soltanto l' eccessivo uso di formule algebriche ha impedito che il libro fosse riconosciuto in tutto il suo valore pratico. Il vero è che il Venezian ante poneva l' amore per la scienza alla fr etta di arrivare . Il libro doveva
sgo rgare spontaneamente dallo studio e dalla meditazione, e non
e~~ere affastellamento di fo gli da prepararsi a data fissa , in un certo
peso di erudizione e numero di pagine, quante potessero esser giudi ca te sufficienti ad impressionare una Commissione esaminatrice.
Perciò tutti i suoi lavori hanno il pregio di una spiccata originalità.
Ma ben più rilevante che non la somma dei risultati che restano
patrimonio della scienza, si rivela , attraverso la forte impronta personale che li contraddistingue, il valore del pensatore e del giurista.
11 quale nella norma di legge ricerca, non il significato esteriore, e,
diremo così. superficiale, opera di uno o più artefici del Diritto, ma
il significato profondo dell' idea che germina spontanea dal fatto, e
che il leg islatore spesso malamente o inconsciamente racchiude nei
troppo stretti e rigidi confini delia parola. Fu merito singolare d t
Lui giurista, in Ùn tempo in cui al metodo del commento slegato degli
articoli di legge, veniva sostituendosi il metodo di trattazione sistematica, di aver riconosciuto il vero valore di questo metodo, evitando Lui, pur così portato all' astrazione, le esagerazioni e deviazioni di scrittori troppo fedeli al modello tedesco. Questo suo
merito non è st~to forse ancora val utato appieno . L 'aver constatato
.c he in molti casi l' operare colla logica dei concetti porta o a vuote
astrazioni, o a conseguenze che ripugnano al buon senso, ha indotto
molti a dubitare d ella bontà del metodo anzichè della inettitudine
di chi lo adoperava: ma non è, questo, dubbio che possa prender
radice nell' animo del Venezian, che. ben discernendo fra ciò che;:
.è fantasia subiettiva e ciò che è realtà obiettiva, ha coscienza sicura
del va lore indistruttibile delle idee e della loro logica . Se il diritto,
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tenomeno tutto spirituale, non è prodotto della fantasia di uno o più
legi slatori, ma emana da una realtà tangibile, la realtà dell' aggregato
sociale, la sua essenza , le sue leggi vanno ricercate in quella realtà ;
e come questa è realtà che radica nell' ordine universale, la sua
armonia, l' organicità della sua vita si riflette nel suo prodotto: nel
Diritto; il Diritto è quindi complesso organico, e cioè un tutto intessuto di logica; non edificio costruito su dati subiettivi, ma su i dati
obiettivi forniti dalla realtà sociale. Da questa il giurista non può
prescindere ; e se egli non riesce a cogliere nel dato esteriore il
ne sso logico, l'intima sua rag ion d'essere, non perciò potrà pro-·
clamare il fa llimento del metodo, e negare la struttura organica del
mondo delle idee.
Che questo fosse il pensiew del Venezian, e come lucido e
vivo. ce lo attesta l' opera sua maggiore: il trattato sull' Usujruito.
Il primo volume vide la luce nel 1896 . Esso fu una rivelazione. In
base ad esso la Commissione esaminatrice del concorso per ordinario
alla cattedra di Diritto civile nell'Università di Messina , così come
poi la Commissione esaminatrice del concorso alla stessa cattedra
nell ' Università di Bologna, non esitarono a classificare il Venezian
primo fra una numerosa schiera di concorrenti, fra i quali troviamo
i nomi di Nicola Coviello, Luigi Tartufari, Paolo Emilio Bensa,
Alfredo Ascoli, Leonardo Coviello, Lamberto Ramponi . Di lui
si dava questo giudi zio: cc Si segnala su tutti questo candidato pel
vigoroso e fine ingegno giuridico, ben nutrito di profonda e conscia
cultura. tratta non soltanto dalle dottrine strettamente riferentisi allo
studio del Diri tto , ma dalla scienza filosofica e . dall' economia; e
questa ricch ezza di materiale il concorrente adopera con sicurezza
e padronanza intera di metodo. Il suo va lore singolare appare talvolta come oscurato da difetto di chiarezza >> ; ma questa cc è conseguenza del profondo lavorio del pensier.o , dibattentesi tra la visione
netta de l concetto e una forma incisiva atta ad esprimerlo >>.
Non è questo il momento di celebrare i pregi particolari della
massima opera del Venezian . Attraverso essa noi cerchiamo l'uomo,
che ha ormai conquistato nella scienza del Diritto civile quel posto
eminente che sempre poi conservò , tanto più indiscusso, quanto più
Egli veniva affermandosi e coli' insegnamento e cogli scritti : relativamente scarsi questi in verità; perchè al di fuori del secondo
volume dell' Usujrutlo, comp letato nel 19 13, non abbiamo che una
ventina di brevi scritti monografic.i. Ma in essi troviamo sempre più
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pubblicità dei trasferimenti immobiliari fur ono dai competenti giudi ca ti perfetti , e servirono di base al progetto Scialoia: in essi il
Venezian si pal esò dotato del più raro pregio che possa onorare un
giuri sta: l' attitudine a legiferare , che presuppone non solo una pien ~:
padronanza del Diritto storico e vigente, ma una vasta ed esatta
con}p rensione dei rapporti sociali da regolare, e delle ripercussioni
più lontan e e in aspettate che può portare il mutamento di una norma.
Non la diffico ltà del còmpito lo di ssuadeva dal dedicarsi a simili
studi ; chè anzi Egli li preferi va, conscio dell a loro utilità sociale:
così lo vedia mo occuparsi da maestro delle riforme del credito agrario,
dell' Istituto internazi onale di agricoltura, della colonizzazione interna,
del vi ncolo fore stale, degli usi civic i, della proprietà fondi ar ia in
Libia ; mentre nella prolusione tenuta a Bologna sulla Tutela delL" aspettati va prospettava sotto un nuovo punto di vista tutta una
serie di gravi problemi ; e negli studi sull'Errore oslalivo e sul l' l:rrore di diritto ed il possesso di buona fede, poneva dei punti
fermi da cui non potrà presci ndere l' e laborazione posteri ore.
R. itorn ato nel 1900 nell'Ateneo bolognese donde era par tito
studente , Egli aggiunge dopo qualche tempo a ll 'attività scientifica
l' attività professionale , avendo certo non per ultimo intento quello
di completare ed affinare ancor più il suo senso giuridico. Quindi
è che nell a professione porta , assieme alla sua elevata cultura e
all · ingegno acuto e profondo , una tale nobiltà di intenti ed una
tal e scrupolosità, da imporsi ben presto in un ambiente facile a
diffid are dell'uomo di scienza , e ciò sebbene gli mancassero le doti
che nell' esercizio forense più fac ilmente assicurano il successo. E
come ad es. per mettersi in grado di trattare scientificamente dell' usufrutto di boschi , Egli si era procurata anzitutto , sui libri e sui
luoghi . una competenza sicura in materia di tecnica for estale , così
ad es. per trattare una causa in materia di condutture elettriche si
sprofonda nello studio di un trattato di elettrotecnica.
Questo è il giurista; e questo è l' uomo. Mente vasta, acuta,
profonda , Egli spazia - sui campi della scienza e d el pensiero , non
per abbellirsi d'erudizione , ma per sempre più allargare e completare la costruzione del suo io, della sua vita interiore . Cuore nobile
e generoso, di una fierezza leonina e di una gentilezza tutta italiana,
ha il culto d ella famiglia così come della scienza: poichè questa,
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preg na di vita, non gli inaridisce, ma ravviva sempre più le fonti
del più tenero afletto, del più illuminato altruismo.
Corpo sano e vigoroso, Egli lo tiene continuamente addestrato
alla fati ca ed a i di sagi ; e qui nelle Marche è nota la sua passione
per le escursioni in montagna , specialmente sui vicini Sibill ini , che
gli erano· meta preferita, quasi che il suo amore si allargasse ad abbracciare tutto l'ambiente su cui si espandevano la sua meditazione
ed i suoi affetti. Mirabile armonia di vita, prodotto genuino del genio
italico ! Nè in tale armonia egli chiude il suo io; ma con severa
educazione di spirito e di corpo ne prepara lo svoigersi oltre la sua
vita, conscio che nell a famiglia è il primo anello della catena della
vita di un popolo. A dimostrare quanto il suo lavoro fo sse proficuo,
io non ho, o Signori, che additare a voi e a lla N az ione il contegno
nobilissimo ed elevatissimo di cui la Sua famiglia dà esempio, pur
nell a grandezza della sventura.
E for se su questa concezwne della vita che si imposta la sua
fed e reli giosa . Ma anche come uomo di fede, Egli è uomo superiore. L a fede non gli diminuisce menomamente quella piena autonomia di pensiero e di critica, di cui si nutre lo scienziato. Essa non
è per lui imperativo che parta dalla realtà sociale e stia accanto
o si confonda coll' Etica. Forse in Lui la fede religiosa è un prolungars i nel mistero e sperdersi di quella fede nell a vita, i di cui
fenomeni la sua mente va scrutando. « La sua fede nella vita, c1
dice un suo collega ed amico ben capace di intenderlo , Sil vio Perozzi ,
non muoveva da insegnamenti, da esempi, da consuetudini, da necessità d 'azione . E gli diffidava invece di tutti i suggerimenti esterior i; estirpava dal terreno dell' an ima sua tutto quanto vi fo sse germogliato da un seme che E gli non vi aveva gettato, e chiedeva soltanto alla propria ragione critica , riflessiva, meditativa, il principio
esatto da ammettere, il buon sentimento da coltivare , il giusto proposito da eseguire. Ma fattosi . così autore del suo mondo interiore,
a llora dal buon terreno saliva un calore ardente, per cui ogni idea ,
ogni affetto, ogni volontà diven iva fiamma "·
Così la pienezza della sua vita vien componendosi solidamente
e armonicamente attorno al suo io vigoroso. Il suo fare cotdiale, il
suo tratto schietto, signorile , la sua fronte altera ma pur aperta e
serena anche nella tensione della meditazione, cattivavano subito la
simpatia e la famigli arità di chi lo avvic inava , e ad un tempo imponevano rispetto.
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Uomo integro nel pieno senso della parola, cosciente di sè e
quindi non imbevuto di falso orgoglio nè di stolida ambizione, Egli
era certo un uomo felice.
La guerra europea sorprende quest' uomo a 54 anni, mentre,
raggiunto un gra:::lo elevato nella carriera scientifica e nell' esercizio
prdessionale, completata o ben avviata l'istruzione e l'educazione
dei figli , Egli avrebbe potuto senza rimorsi adagiarsi in una vita di
tranquilla agiatezza. Lo sorprende e lo travolge. Diremo dunque che
l' immane tragedia ha sconvolto questa armonia di vita e di intelletto , così come ha sconvolto tanti spiriti e tante teorie ? Si rompe
forse il mirabile equilibrio per una morbosa esaltazione, per una tmprovvisa infatuazione ?
Vediamo. Tutto dedito alla scienza e alla famiglia, il Venezian
non pare occuparsi per lungo tempo di politica. Dico non pare:
Egli non fa di fatti l'uomo politico; ma ha un Suo pensiero politico
che persegue tenacemente. Nel 1885, e cioè mentre insegnava a
Camerino, apparve in Italia un opuscolo anonimo dal titolo Le speranze d' I t alia, che attirò I' attenzione della stampa italiana ed
estera. In esso, con esposizione piana e limpida si delineavano i fati
che andavano maturandosi nei Balcani, e se ne traeva l' illazione, che
ora ci appare come una profezia, della ineluttabilità di un conflitto
colla nostra alleata e della necessità quindi per l' Italia di prepararvisi
in tempo. L'opuscolo fu allora attribuito ad un ex-ministro o ad un
diplomatico italiano: la realtà era più modesta; ne era autore Giacomo Venezian.
Al pensiero segue l' azione. L'azione non appare, ma è degna
dell'uomo. Si era nel 1888: l' inedentismo s'era sopito in Italia,
trovava apatia nel popolo, resistenza nel Governo. In una conversazione fra amici a Trieste fu ventilata l' idea di costituire una
società sul tipo delle società politico-scolastiche tedesche e slave
che facevano buona prova come mezzo di propaganda nazionale.
Giacomo V enezian abbraccia 1· idea con fervore e si dà ad intenso
studio; infervora della sua idea amici fidati e viene convocato a
Bologna un congresso · preliminare in cui Giacomo Venezian ed
Enrico Tedeschi vengono incaricati di promuovere nascostamente una
società scolastica che potesse aiutare la triestina Lega Pro Patria.
Il lavoro resta tutto a carico del Venezian; il quale colla collaborazione di Albino Zenatti e Salomone Morpurgo si adopera a superare
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l' inerzia e difiìdenza che costituivano grave ostacolo al progetto, e
prepara lo statuto. Si tengono diverse riunioni a Roma; si cerca di
indurre personalità in vista a costituire un comitato fondatore; non
si ottiene dal Carducci e da Silvio Spaventa, sebbene consenzien ti
nell ' idea; si riesce con Ruggero Bonghi: affidata a lui la presidenza,
Venezian e Tedeschi si eclissano, dopo aver dato alla nuova società
il glorioso suo nome, nome a cui il Carducci aveva p laudito entusiasticamente, quando gli era stato proposto da Giacomo Venezian.
Sorge così la Dante Alighieri.
Non troviamo dunque il Venezian nella cosidetta politica militante; pure, mai si estingue il suo fuoco, e lascia continui segni del
suo operare: specie fra gli studenti. Qui mi piace ricordare un indirizzo a Lui diretto dagli studenti di Macerata, in cui essi si dichiaravano solidali con Lui nel protestare contro le alleanze mostruose
e contrari e ag li interessi italiani ; ricordare anche che nel 1908, dopo
i fa tti di Vienna, Egli concludeva un suo discorso invitando i giovani ad astenersi dalle dimostrazioni piazzaiuole ed a prepararsi alla
guerra attivamente; incitava allo'ra gli studenti ad inscriversi al Tiro
a segno; e promuoveva la formazione di un battaglione di volontari
fra i giovani dai 16 ai 20 anni, collo scopo di apprestarli ad entrare
immediatamente nelle file dei combattenti in caso di guerra.
E solo nel maggio 1911 che Giacomo Venezian fa il suo ingresso nella politica militante, iscrivendosi al partito nazionalista.
È facile per chi conosca l' uomo dar ragione di questo fatto . Il
risveglio odierno della coscienza italiana ci mette meglio in grado
di giudicare di quel che fosse la politica nell' Italia di ieri. Uomini
nati per l' azione avrebbero, è vero, potuto e dovuto trovare nel decadimento del costume e della coscienza, incitamento a nobili lotte;
ma l'ambiente non poteva attirare uomini come il Venezian, che non
aveva tutte le doti del condottiero, sebbene pensiero ed azione
fossero in Lui nell a più stretta dipendenza. L'abbassamento di li ve llo
della politica italiana, giudicato come utile a mantenere il contatto
della nazione col popolo, non trasse dietro di sè la Scuola; la quale
continuò nella sua funzione di mantenere e ravvivare nei cuori le
grandi tradizioni italiane, preparando il risveglio miracoloso. In queste
condizioni Giacomo Venezian preferisce svolgere la sua attività
nella scuola, trovando certo più utile portare alla società il suo contributo di studioso di problemi sociali . Ma nel movimento nazionali sta Egli trovò facile impulso all'azione politica. Comunque si sia
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giu d icato e si voglia giudicare deila dottrina nazionalista , nei termim
in cui è stata formulata fin da l suo sorgere, si può con sicurezza
dire fin d ' ora che la storia darà un giudiz.io favorevo le di quel movi mento: poichè è fin d' ora evidente che nel nazionalismo si affermò
il prepotente bisogno , largamente se ntito, di elevare la politica italiana all' idea della superi0rità dei fini e degli interessi dello Stato
di fr onte a i fini ed interessi degli indi vidui e dell e classi. Ora l'agi ta rsi di que sta idea non pote va lasciare indifferente il V enezian : non
perchè, trie stino , Eg li si illudesse di asservirla agli scopi dell' irredenti >mo: nessuno, che lo abbi a conosciuto. potè giudicarlo un facilone in politica : nè era mente cui sfuggisse la gravità e complessità di
certi problemi ; ma perchè a Lui , profondo giurista, alla Sua concezione della vita, non p oteva non essere evidente, in tutta la sua
urgenza. la nece ssi tà di rinsaldare nella comune coscienza l' idea del
Diritto e dell o Stato ; mentre d' altra parte Egli restava nella convinzione manifestata fin dal 1886 nell'opuscolo Le speranze d ' lialia .
Egli dunque si iscrive al partito e ad esso dà opera attiva , e di esso
diviene subito in Bologna il capo riconosciuto. Intendeva Egli forse
erigersi un piedistallo per i suot interessi professionali e per sue ambi zio ni ? Niente ci autorizza a ritenere che l' uomo cinquan tenne non
sia più quel blocco adamantino che abbiamo imparato a conoscere.
Nessuna novità, nessuna deviazione . Agli occhi nostri l' uomo si
integra ancora: in realtà sono le circostanze che ce lo rivelano più
completo. t un dovere che Egli si impone, un dovere tanto più
preciso e categorico quanto più Egli è in grado di intenderlo, quanto
ptù è competente ad affermarlo. E come Egli ben sa che è dovere
supremo, d'ora in avanti tro veremo in Lui sopratutto il cittadino .
G li avvenimenti precipitano. L'ora tremenda del cimento che
ogni buon italiano avrebbe voluta il più possibile lontana, per conservar la sp eranza di poter dare all' Italia , con diuturno e studiato
nutrimento , le forze per affrontarlo , si avanza repentinamente ; c
ad uno svolto trag ico della Storia si presenta all' Italia il bivio
tatale .
Dal luglio 19 14 la vita di Giacomo Venezian è la vita di molti
italiani: la morte di Lui , la morte di moltissimi italiani.
Ho detto: non siamo qui per glorificare lo scienziato; vogliamo
glorificare l' uomo . Ma faremmo torto alla verità ed alla giustizia,
taremmo torto sopratutto alla memoria di Lui, se volessimo qui esaltare il suo atto eroico al di sopra della meravigliosa efflorescenza di
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che è· meglio di noi in grado di valutare l' atto eroico, ha assegnato
al maggiore Venezian la medaglia d'argento, e non v'è ragione
di non inchinarsi al suo verdetto (l). Perchè dunque noi non confondiamo qui oggi nella nostra ammirazione tutti gli eroi noti ed
oscuri di cui la gran madre Italia è meravigliosamente feconda;
perchè siamo qui riuniti a ricordare soltanto Giacomo Venezian?
Perchè, si potrà rispondere, è un uomo illustr.:; che scompare. Sì,
è vero: ma possiamo dunque commemorarlo oggi come uomo, o dobbiamo contentarci di recitare l' orazione funebre del giurista troppo
presto rapito alla Scienza ? Si potrà dir ·ancora: il gesto eroico ha
nel Venezian un suo valore particolare perchè compiuto dallo scienziato illustre, dall' uomo non più giovane, cui non avrebbe potuto
imputarsi viltà o tepidezza d'amor patrio se Egli si fos se imposto
un còmpito più modesto. Qui potrebbe obiettarsi: eroico, ammirevole, bello il gesto dell' individuo; ma di una bellezza che non commuove, che non riscalda quando nel valutario si tenga conto che
dovrebbe essere interesse dello Stato salvare per quanto è possibile
i valori intellettuali . Ed al Venezian, per l' elevatezza del pensiero,
per la sana e precisa concezione del Diritto e dello Stato , non potè
sfuggire questa valutazione. Come dunque Egli non esita, tanto da
non ammettere su questo punto neppure possibilità di discussione ?
Ci domandiamo di nuovo: è una passione, è una subitanea esaltazione, è il wf!io del delirio collettivo che oscura la Sua ragione,
che rompe il perfetto equilibrio delia Sua mente?
Signori, le grandi crisi, è vero, sommovendo profondamente le
coscienze , sono particolarmente atte a produrre miracoli di conversioni spirituali; e noi abbiamo assistito stupefatti a simili miracoli,
ed abbiamo visto accendersi improvvisamente di fascino o di poesia
così i cuori più ingenui , più semplici, più umili , come le anime più
assetate di sogno e di ideale , quasi che minor resistenza esse offrissero
al fascino della suggestione collettiva. Poeta e idealista fu giudicato
il Venezian. Se poesia dovesse esser sinonimo di fantasia. se ideale
dovesse esser sinonimo di utopia, il Venezian era la negazione del
poeta e del sognatore. Se invece poeta ed idealista è chiunque sia
capace di intendere la verità e grandezza e bellezza delle forze ideali
(l) In base ad una pilt r:om pleta e larga valutazione l'autorità militare
conferiva il 18 Dicembre al maggiore Venezian la medaglia d. oro.
1]

--

194 - -

che muovono il mondo umano, il Venezian lo era in alto grado. Ma
nessuna con versione spirituale, nessun squilibrio mentale poteva in
Lui produrre la grande crisi. Tutt'altro: essa apre improvvisamente
quella via che il Venezian riteneva dovesse l' Italia percorrer lentamente e faticosamente: ma Egli è già là da tempo , nella giusta dire zion e, l' occhio penetrante fisso verso il sole inopinato. L' improvvi sa ri velazione lo commuove , è vero, lo esalta; ma è la commozion e ed esaltazione di chi vede d'un subito vicina la meta agognata. N o, non è una simile esaltazione che in Lui possa far velo
alla mente: possiamo esser sicuri che in essa Egli trova piuttosto
ragione di dubitar di se stesso; senonchè il dubbio non ha altco effetto
che quello di fargli risplendere sempre più viva la verità. Fra coloro
che in quei momenti subirono il fascino dell' idea semplice ed eterna
della Patria, e coloro che nel calcolo prudente del tornaconto troppe
ragioni di esitazione inducevano all'immobilità, il Venezian vedeva
chiaramente che non un miraggio illusorio attirava l' Italia verso la
via spalancatasi, ma ve la sospingeva irresistibilmente una forza
ideale sintesi di tutte le energie vitali del suo stesso organismo. Profondo conoscitore delle leggi della vita e della storia, ben sapeva
quanto impotente sia la volontà umana a dominarle o fuorviarle, e
quale pericolo stesse nel! ' impedire all' Ita lia << lo sUo fatale andare " .
Ed allora all' esaltazione succede di continuo l' angoscia, l' angoscia
indescrivibile , tremenda, di chi vede imminente la via della sal vezza della Patria , e non ha forza sufficiente per trascinarvela.
Allora , o Signori, un dovere sorge imperioso, supremo; ed il
Venezian ben sa essere uomo libero quello che liberamente accetta
ogni dovere. Non sono in tua mano i destini della Patria, gli dice
la sua coscienza, ma tu, cittadino, devi assumere e assolvere tutto
il còmpito che il tu o posto ti assegna. Ed allora se egli dice a se
stesso: il mio compito non è oggi nella scuola, non nella famiglia ,
ma in una scuola, in una famiglia ben più vasta, chi potrebbe muo vergli obiezione, sperare di indurlo in diverso convincimento? Gli
si disse : tu puoi egualmente essere utile alla Patria conservando ad
essa il tuo alto intelletto. Ma troppo grave, troppo imminente era il
pericolo , troppo lunga ed ansiosa era stata per Lui.[' attesa, perchè
nella sua chiara coscienza e nel suo elevato sentire potesse credere
.di liberarsi dal peso della sua responsabilità restringendo il còmpito
cui si sentiva portato . Così tutta la sua attività Egli pone a servizio
della Patria: urge la preparazione spirituale, e lo vediamo dare tutto
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il calore della Sua anima, la vigoria del Suo intelletto a suscitare
le sopite energie, a .commuovere e convincere: nella scuola , nella
piazza, in Consiglio comunale, poichè la scuola è ora dappertutto.
Urge la preparazione delle forze materiali, e lo vediamo promuovere
ed addestrare in piazza d'armi il Battaglione universitario.
Il fato si compie: l' Italia dichiara la guerra: poteva Egli considerare il suo còmpito come cessato o anche solo svalutarlo ·~ Tutta
la linea della sua vita è diritta; una deviazione proprio ora è per
Lui inconcepibile. Con quale ferma serenità Egli parte, traspare
dalla lettera indirizzata agli avversari dell'ieri: ''parto coll' augurio
che quelli stessi che hanno deprecato l' inevitabile guerra, accompagnino coi voti di vittoria i partenti , per modo da incuorare, come
quelli che affrontano spontaneamente la prova, quelli che sono esposti
per dovere a sostener! a e a superar la per il bene del Paese ". Richiamato col grado di capitano, lo si vuol destinare alla direzione amministrativa di un treno ospedale. Ma Egli aveva provveduto sempre
nella sua vita ad allenare il suo corpo alle fatiche ed ai disagi, per
tenersi sempre pronto all' appello della Patria; aveva a questo stesso
scopo fatto quanto era necessario per poter esser richiamato in caso
di mobilitazione; perchè dunque avrebbe dovuto ritrarsi? '' lo che
non ho preparato in tempo un figliuolo che potesse fare il soldato n
Egli scrive all' amico Guido Mazzoni '' non ho voluto esser· del tutto
inutilmente sopravissuto ai compagni deìla mia fede dell' età giovanile, rimasta la fede profonda del!' età matura >>. Chiede ed ottiene
di restare nell'esercito combattente, e ·Jiene aggregato ad un battaglione di milizia territoriale a Villafranca di Verona, che attendeva
ai servizi logistici nelle retrovie. Ma Egli non è soddisfatto: il suo
lavoro è utile, è vero; la sua larghezza di vedute e capacità di organizzazione può esser preziosa: Ma Egli è convinto che la Sua opera
può esser . più preziosa altrove: là donde viene il rombo del cannone
è il cuore d' Italia; oltre la trincea l' imagine della Patria è lì, annipresente: l'umile soldato d' Italia la vede, ne subisce il fascino:
ma, se un dubbio, se un'ombra, nel supremo momento ne fiaccasse,
ne scemasse l' impeto! No, il suo posto è là! Chi glie lo può contendere? non è egli il Maestro? << Se mi si ritenesse, Egli scrive,
impreparato all' ufficio e alla responsabilità di capitano in reparti
combattenti, so n disposto ad accettare la retrocessione a tenente ".
Tenente o capitano, che importa, purchè Egli possa essere ancora
il Maestr~ di vita e di energie, l'educatore, l'animatore! Ma la

-

196-

sua domanda non ha rispo sta: forse non lo si comprende. Ed allora
Egli scrive all' amico Barzilai: Barzilai è ministro, valuterà l' eventuale perdita dello scienziato: è amico , valuterà l' eventuale perdita
dell' uomo; ma se valuterà l' opera del Maestro , come potrà negarla
alla Patria, Lui ministro ed amico? E la domanda viene accolta.
Egli viene destinato al comando di una compagnia in un reggimento
di linea accantonato a Villa Vicentina, oltre Cervignano. Promosso
maggiore verso la fine di ottobre , lo si vuole destinare a presiedere
un Tribunale militare; si spera forse che la passione per la sua
scienza possa distrarlo dalla sua via ; speranza vana : Egli accetta
la nomina a maggiore e respinge l' incarico. Addetto al comando
del reggimento, parte il 7 novembre per la linea del fuoco: " Era sì
giovanilmente valida la sua fermezza , scrive il tenente Bortolotto,
e così nutrito il suo entusiasmo, che dava un senso profondo di fiducia
e di ammirazione intensa n. E l' avv. Giuliani : (( Non dimenticherò
mai il viso soffuso di gioia e di entusiasmo di Lui , quando comprese
che era arrivata l' ora della prova suprema , tanto agognata, che era
3tata per Lui l' unica ragione della vita ''. Quanti allora lo avvicinarono attestano dell' efficacia del Suo esempio. Viene ferito leggermente per due volte fra il giorno Il ed il giorno 14, mentre andava
trasmettendo ordini e facendo osservazioni. Ottenuto finalmente il
comando 'di due compagnie, le conduce all' assalto all' alba del 20.
C ade ; ma l' impeto che egli ha scatenato , saltando per primo fuori
della trincea , non s' arresta; e non s'arresterà finchè vivrà uno solo
dei soldati che Egli condusse alla vittoria. E più oltre ancora, nello
spazio e nel tempo, si estenderà il fuoco che Egli ha saputo colla
sua vita intera tener desto e ravvivare. Egli ben seppe di esser
Maestro anche nella morte; comprese quanto, più del saper vivere,
valga oggi il saper morire. Di lui possiamo ripetere quel che un
nostro poeta disse di Socrate: u Egli con mano ferma, artefice assai
pitt raro di Apelle e di Protogene , riuscì a descrivere per una linea
continua l' imagine integra di sè medesimo n. E la sublime letizia
in quell' alba in cui Egli sentì l' alba della nuova Italia, gli venne
certo dalla convinzione che il suo ultimo e supremo insegnamento
sarebbe rimasto il più efficace, il più duraturo, il più fecondo.
Perciò l' Università, la Scuola tutta italiana, commemora qui
oggi il Maestro·; maestro di scienza e di vita, di vita e di morte.
Ma perciò stesso il suo spirito oggi non è quì. Esso è rimasto là
dove dalla morte di continuo erompe più violenta , più :·m periosa,
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più superba la vita; e là rimarrà finchè il furore eroico troppo a lungo
compresso, troppo vivamente esasperato, P.on si plachi nella visione
che fu la suprema letizia dell'ultima sua ora. Noi, se non vogliamo
esser del tutto indegni di Lui, dobbiamo dalla sua fronte eretta
ed eletta, dagli occhi suoi fissi nell'ideale , trarre continua, diuturna
ispirazione per l'opera nostra. Alla scienza giuridica italiana il còmpito di trarre dall'opera del Venezian il metodo italiano. di formare
la scuola italiana, che del genio italico conservi le grandi tradizioni. Ai cittadini italiani il còmpito di saper intendere il proprio
dovere, di saper elevare la propria vita, di sapere amare l' Italia,
ispirandosi al Suo grande esempio.
E perchè l'evocazione di Lui non sia oggi del tutto inutile , per
richiamare un po' qui il suo spirito, per m"ntenere, come Lui sempre
fece , il nesso fra l' opera intellettuale e la realtà, fra il pensiero
e l' azione, consentitemi un richiamo al problema che i~combe sui
nostri spiriti , il problema della nostra guerra. Non per ripetere ancora
una volta la dimostrazione della sua ineluttabilità; ma per rivolger
lo spirito alla sua conclusione. lo non mi rivolgo a quei pochi che
ancor oggi , insofferenti che l' Italia emancipata abbia camminato
da sè , rimasti addietro, vorrebbero che l' Italia retrocedesse sol per
andar loro incontro; ed a questo scopo si adoperano a calmare il
divampare eroico del suo cuore . Mi rivolgo invece agli uomini di
buona fede che ancor oggi prendono di fronte al problema della
pacr lo stesso atteggiamento che molti prendevano di fronte al problema della guerra : l' atteggiamento cioè di chi della convenienza
della pace giudica unica'l1ente in base ad un calcolo di tornaconto:
tornaconto, s' intende, nazionale. Dove trovare. essi domandano,
compenso a tanta perdita di vite , a tanta distruzione di ricchezza,
a tanti dolori? Certo finchè il problema è posto in così angusti limiti,
finchè il campo visuale è così ristretto, non vi è da meravigìiarsi
che il tt parecchio » soddisfacesse molte oneste coscienze. Ma dobbiamo forse ancora dubitare che del tt parecchio ll non sia stata
fatta giustizia definitiva ? Tuttavia il pericolo si presenta già sotto
altro aspetto. Troppo forte è in ciascuno il desiderio di pace , perchè
non siamo portati ad affrettarla coi più ardenti voti. Purtroppo, allo
stesso modo come il fare o non fare la guerra non era, lo si vede
oggi ben chiaro, nell'arbitrio nostro, così è della pace. Questo grande insegnamento del Maestro che qui commemoriamo deve restare
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ben fermo: allo stesso modo come, e il fenomeno giuridico, e il
fenomeno economico , e il fenomeno morale , e ogni fenomeno sociale,
sono in stretta dipendenza dalle circostanze che li determinano.
così è anche della guerra e della pace: la volonta umana vi ha
influenza solo come causa concorrente, e solo in quanto essa stessa
obbedisca ali' influenza dell' ambiente: altrimenti diventa causa d t
perturbamento o di degenerazione . Credere in buona fede che una
pace giusta e duratura oggi possa esser fatta in qualunque momento,
per il solo de siderio di far cessare tanta sciagura, e per semplice
sforzo di buona volontà, è possibile solo a chi , stando ad assistere
come estraneo , non intenda o non voglia intendere quali e quanto
potenti forze contrastanti, che investono tlitta l' energia vitale delle
nazioni , siano impegnate nella lotta. Invochiamo pure il verificarsi
delle circostanze da cui dovrà risultare la pace , ma purchè tutta
la nostra energia, tutta la nostra vo lontà sia diretta a produrle. La
fede religiosa non immobilizzò Giacomo Venezian nella preghiera
inerte; ma ne armò la mano e ne infuocò l' animo a lla vittoria. Il
còmpito di noi cittadini è di fronte al problema della pace più duro,
ma più semplice del còmpito che ci incombeva di fronte al problema
de !la guerra: come allora era dovere di ogni cittadino, riposta la
fidu cia nei dirigenti , mettere a disposizione di costoro la forza necessaria perchè essi potessero valutare e libe1amente decidere dei supremi interessi della Patria, così oggi deve esser nostro còmpito ,
ove la fiducia nell' onestà e idoneità dei dirigenti non sia venuta
meno , dare ad essi tutta la forza che valga a vincere la loro stessa
debolezza di uomini enormemente responsabili ; e questo otterremo,
non invocando la pace per la pace , assurdo peggiore della guerra
per la guerra ; ma dichiarandoci anzi più fermamente decisi ad ogni
più grave sagrificio. È in mala fede o è vittima della propria debolezza, chi un simi le atteggiamento respinge perchè ritenga che esso
possa prolungar la guerra oltre il necessario: esso è invece il solo
atteggiamento che può riuscire nell' intento di avvicinare e farci
superare felicemente il momento critico della pace : critico specialmente per l' Italia. la quale, nel fatale ed irriducibile contrasto con
la sua storica nemica, deve esser posta in grado di dettar essa la pace,
se vuoi preparare a se stessa un avvenire sicuro. Ricordiamo che tutta
la nostra politica dell' ieri fu tutta una serie di rinunzie fatte per
salvar soltan to l' apparenza della dignità. Ricordiamo che per questa
dignità , e non per un calcolo di tornaconto, Giacomo Venezian ha
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dato tutta la sua vita: ricordiamo ed operiamo viri lmente: facciamo
che mai venga il giorno in cui possa l' Italia esser giudicata indegna
di aver avuto come suo cittadino Giacomo Venezian.

ALLA R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI BOLOGNA

(2. " S essio ne ordinaria , /3 di cembre 1915)

Presidenza del pro f. Pio Carlo F alletti , Accademico anziano
pre sente .
Per Giacomo Venezian
E questa la prima volta , che la classe si trova riunita dopo che

il 20 novembre ultimo Giacomo V enezian coronava coll' olocausto
sublime di se stesso la nobile esistenza. E il prof. P. C. F alletti
prendendo a presiedere dà espressa significazione a quei sentimenti,
che partico larmente ne stanno sull' animo di tutti i Colleghi, di
venerazione, di riconoscenza e di orgoglio, di affetto e accoramento
nel comune pianto .
Il Presidente prof. Luigi Rava , trattenuto a Roma dai suoi alti
uflici, ha mandato in iscritto quelle sue partecipazioni alla odierna
adunanza, che si disponeva a recarvi di persona ; e che tosto appresso si riferiscono, premettendovi i seguenti documenti .... (1).
La nostra intera Accademia rivolgeva alla egregia Signora Vedova ed ai figli del lacrimato Collega una lettera il 1. 0 dicembre
1915 (Vedi pag . 60).
Il Presidente prof. Rava ha inviato anzitutto la seguente commemorazione, della quale si dà lettura. (Vedi pag. 168 e segg.).

(l) Vedi il

tele~; rn mma

di S. A. R . il Duca d ' ;\os til a ll' lll.m ? Sig . R e ttore

d i ques ta H. Univers ità , a pag.

17: e quello ch e il C olonnello comandante

Am.e ndola inviava ol Sindac o di 8'2logna. pag.

19 .
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La lett ura è segui ta ed acccl ta coll a più profonda commozione
da tutti i presenti . E la classe deiibera . che ta le Commemorazione
sia inserita testualme nte ne i suoi Rendiconti. in un primo fascicol o
dei medesimi 1915 - 16 che si fa ccia pur uscire a l più presto possibile; fa scicolo , eh· essa ne vuole anche sul fr on ti sp izio segnato a
lutto , e vuol e fr eg ia to del ritratto del glor ioso Collega commemorato.
L o stesso presidente prof. Rava ha accompagnato essa Commemorazione con lettera ali' A ccademico anziano. e in essa con queste
a ltre proposte di devoti tributi; e cioè: - che la Classe si associi
anch e all e onoranze tutte. c he saranno re se a Giacomo Venezian
da qu esta U ni versità , da qu esta Faco ltà giur idica più specialm ente ;
- che intervenga in corpo all a Commemorazione pubblica solenne ,
che sta per celebrarsene in Bologna questo 20 dicembre; che
contribuisca con una somma a l ricordo marmor eo da collocarsene
nell' Università: e di f~re ·uffici on de inserire anche nelle -sue
pubblicazioni accademiche il testo di quella Commemorazione, che
questa Facoltà giuridica ne ha commessa al Collega, Accademico
Effetti vo in questa Sezione di Scienze giuridiche, prof. Giuseppe
Brini , e da tenersi nella inau guraz ion e del detto ricordo marmoreo
universitario.
E la classe approva un an ime e col mass im o fervore anche tali
proposte·
L ' Accademico Effettivo prof. Silvio Perozzi richiama il pensiero agli scritti minori ed a scritti di venuti rari , tutti sempre ricerca ti e preziòsi, di Giacomo V enezian, ed espone la convenienza
che una raccolta ne sia fatt a e pubblica ta in appositi volumi , colla
proposta che di ciò questa Classe si faccia . almeno iniziatrice. E la
Classe pure unanime la raccog lie ; e così di farsi promotrice di tanto ,
salvo le debite intese colla famigli a, e compatib ilmente colle pro·
prie faco ltà, all'effetto migliore e più degno p ossibile, rimettendosene p er l' esecuzione alia propria l-'residenza.
La Classe delibera, che di tutta la odierna seduta e dell e de terminazioni presevi ad onoranza del Dil e ttissi mo perduto sia da ta comunicazion e alla esimia Signora Vedova ed ai figli di Lui ; di
nuo vo con ogni ma gg iore manifestazi one di ammirazione e di compianto par ti colari dell a Classe .
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COMMEMORAZIONE DI GIACOMO VENEZIAN
Discorso del Ministro Salvatore Barzilai

XX Dicem bre MCIVIXV

l! 20 nqvembte 1915 Giacomo V enezian. Professore ordinario
di diritto civile, Maggiore di fanteria, decorato della medaalia d'oro
al Yalor militare , cadeva gloriosamente ~ul· campo dell' ono~e.
il Corpo Accademico dell'Università raccolto in assemblea plenaria ,oer decidere sulle onoranze da rendere alla memoria dell' eroicv
Collega, deliberò per acclamazione di pregare S. E. il Ministro
Salvatore Barzilai di volere tenere in Bologna nel trigesimo dello
morte la solenne commemorazione (l).
Il Ministro Barzilai accolse con animo di Patriota e di Amico
l' invito, e la Commemorazione ebbe !uogo il giorno 20 dicembre al
Teatro Duse.
Presentato dal Rettore, Egli pronunciò il seguente discorso:
La commemorazione più degna
Non la mia parola può compiere oggi l' esaltazione del purissimo eroe; il ricordo solenne è in voi, in questa assistenza meravigliosa nella quale pulsa l' anima della città e si fondono le forze
più elette e più belle della nazione, in voi docenti di questo illustre
Ateneo che, come scrisse il grande, ha reso in Bologna più bella e
più umana l' Italia che in Roma , perchè, con la lingua dell'antico
impero, agli stessi oppressori seppe persuadere la gloria di rifarsi
romani.
f. in voi la commemorazione solenne, in voi che innestate la mo·
derna Università nello antico Studio che con Luigi Galvani, ultimo
dei docenti, segnava il rinnovamento della scienza, e con Luigi Zanr
boni, ultimo degli antichi scolari, nel s&ngue rinverdiva la libertà
(l) Dell'invito a Salvatore Barzilai l'idea prima è dovuta al Comitato
ci ttadino Pro Patria, il quale ben volentie ri si agg,regò alla Unive rs ità di
Bologna per la solenne commemorazione .
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che rievocate alla memoria della mia giovinezza altri nomi cari di
coloro che furono a me e a Giacomo i maestri dei primi giorni : Oreste
Regnoli, Giuseppe Ceneri , Aurelio Saffi, Cesare Albicini, amici
e maestri che nella loro anima avevano scritto quelle parole che voi
segnaste nella lapide memoranda affissa ne Il' atrio del vostro Ateneo:
" Scienza e Libertà)) , termini indissociabili.
E la commemorazione la fate voi, o rappresentanti illustri del l' esercito nostro, di quell'esercito al quale, per troppo tempo, governo e paese diedero onore di frasi più che conforto di fatti, cosicchè
non parve superfluo che un giorno anche dalle file dei reprobi uscisse
una voce a domandare e a ricordare che esso era la fortuna, il pre;;idio. la forza della nazione.
Siete voi a ricordare degnamente l' estinto, voi che gli foste compagni su quelle balze del Carso che noi prevedemmo aspre conoscendo l' insidia delle cose e degli uomini ; voi che vi cimentaste
in qu esta impresa per la quale amici e nemici possono oggi proclamare che di tutti gli eserciti combattenti in Europa, il più forte, il
più alto , il più degno, il più semplice, il più eroico, il più parsimonioso, il più resistente, il più generoso, il più buono è l'esercito
d'Italia.
E la commemorazione più degna la fa il colonnello Amendola,
del 12 l o reggimento , che ho visto stamane ed è venuto qua commesso
da Filiberto di Savoia, duca d'Aosta, qua ad associarsi alle manifestazioni vostre, mentre in questa stessa ora . sul Carso , i resti
del suo reggimento ricordano al campo il grande compagno perduto.
Il colonnello Amendola mi ha portato or ora la epigrafe che,
senza ministerio di letterati epigrafarii , gli ufficiali del reggimento,
tra il tuonar dei cannoni e l'infuriar dei proiettili nemici, scrivevano
sulla tomba dell'estinto amico.
E questa è la prova più degna; il resto può sembrare retorica
vana: " Il . ... reggimento fanteria volle qui ricomposte le care spoglie
del maggiore Giacomo Venezian , in diritto professore insigne, eroicamente caduto il 20 novembre l 915, di fronte alla sua Trieste,
radioso sogno della sua vita intera, cui immolava l'alto ingegno in
olocausto della più grande Italia, monito severo all' eterno nemico.
a lla gioventù fulgido esempio )) .
La commemorazione la compiono docenti e discepoli , la gioventù delle scuole, delle scuole superiori, delle medie; la compiono
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Diritto patrio dalla sua cattedra; la compiono tutti coloro che, come
voi, hanno vissuto per 25 anni della sua vita, che ne hanno conosciuto la modestia e l'austerità, la ~incerità, il vigore, la fede. Se
questa, o cittadini, è la commemorazione. altri farà tra pochi istanti
l' apoteosi.
L' omaggio del Re

L'apoteosi è commessa al generale Aliprindi. Egli porterà ai
superstiti doloranti, ma fieri, della morte dell' eroe, le insegne supreme
dell' ammirazione nazionale per le virtù consacrate dal sacrificio. Egli
adempirà in quest'ora il mandato che il Re gli ha conferito, il Re
che ria ssume oggi tutte le energie, tutte le speranze , tutte le ansie.
tutto lo spirito di sacrificio degli italiani, il Re che identifica la sua
causa con la causa della patria, che le sue sorti ha commesse alle sorti
della patria e con la patria . spera e combatte. Il Re per bocca del
generale oggi renderà l'omaggio più alto al milite estinto; il Re che,
interpellato dali' umile oratore dei suoi famigliari lontani, rispondeva:
La mia famiglia sono tutti questi figli d' Italia
E allora, poichè rappresentanti così illustri della parte più eletta,
più degna della nazione concorrono oggi qui ad esaltare la virtù e
l' eroismo, oh! sarebbe civile che voi mi imponeste, che io mi imponessi di fermarmi subito, perchè non volge l' ora dell' artificio acca- ·
demico, della frase togata, dell'amplificazione retorica. Ah! poveri
fabbricanti di frasi, esse potevano fare fortuna nei giorni in cui le
storie del passato erano una iridescente, vaga, indeterminata reminiscenza cui mancava l' immanente e i'mminente spettacolo della realtà.
Era allora agevole contrapporre e sovrapporre, illustrare e col ome ;
ma dinanzi ai fatti di cui siamo spettatori maravigliati, entusiasti,
commossi, oh! come la frase vede e sente il suo pallore, la sua
ineflicacia, qualche volta la sua irriverenza, perchè essa non può
giungere a riassumere, a interpretare, a illustrare ciò che di tanto la
soverchia.
Una sola cosa vi posso dire, o cittadini. Ultimo fra i rappresen·
tanti del governo, la mia presenza in quest'ora deve significare che
il go\'erno è e deve essere con la nazione ovunque si esalti l' eroismo
e il sangue per la patria versato , che il governo al disopra e al di
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i partiti e le frazioni polit!che, superando anche quelle naturali divisioni delle normali contingenze .::he sono le frazioni sociali, è soltanto
lo strumento del! ' anima nazional e e fors e di una volontà del destino.
E sso non ha e non può avere nella sua missione nè prevenzioni, nè
simpatie , nè parzialità. nè risentimenti, nè conoscere operai della
prima e dell' ultima ora; esso deve cercare e dare aiuto da tutti ed a
tutti per la causa italiana. Suoi amici tutti gli amici di essa, suoi
nemici solo idetrattorii di essa, nel supremo convincimento che in
questa partita noi abbiamo messo in giuoco l' esistenza stessa della
patria. che la vi ttoria , la quale verrà a coronarla. sarà non vittoria
di un partito, di una frazion e, di pochi uomini destinati a sparire, ma
la vittoria dell ' Italia immortale .
E una sola parola ancora potrò soggiungere: questa: a voi che
potete narrare a me della vita di Giacomo Venezian, a voi che per
tanti ann i lo aveste ospite e concittadino vostro, che ne studiaste la
varietà delle attitudini e ne segnaste, giorno per giorno, le opere di
scienza , di umanità , di bontà che andava compiendo, io che tanti
anni or sono gli fui fratello , a Trieste e a Bologna, con Domenico
Pacetti , con Auili o Loero, con Luigi Rava, con Guido Mazzoni, con
Luigi Picciola, qu esto solo potrò dire , che le ispirazioni, gli intendimenti della sua giovinezza furono tali che, come scrisse di Milziade
Cornelio Nepote, i concittadini potessero non solo sperare. ma
avere sicura fiducia: eum futurum qualem cognilum iudicarunl.

La giovinezza dell'eroe
Tutto ciò che di V enezian è gloria immarcescibile, tutto ciò che
la sua forza e lo ha posto oggi insieme a tanti gloriosi caduti ai
quali Bologna .ha dato un così largo e prodigo contributo dei suoi,
tutto ciò che oprò nella sua esistenza nobilissima, tutto ciò era in
germe negli atteggiamenti della sua prima giovinezza, così che chi
lo conobbe non si meraviglia di quel che avvenne poi, e dice : la sua
anima era una linea diritta che non si franse se non colla morte. Chi
ebbe la ventura, durante quindici anni , di studiare quell' anima e di
intenderne tutte le energie, di comprenderne le idealità rib elli
ogni delusione, la sua rettitudine perpetua , rivolte tutte le forze dello
spirito, tutte le energie del corpo verso una inèta che era sempre
più infuori degli istinti e dei bisogni d ell'individuo per adergersi a
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qu~lche cosa che si allaccia agli interessi supremi della collettività;
chi conobbe p~r tanto tempo Giacomo Venezian , pur avendo ciopo
perduto il conta tto quotidiano con lui , doveva intendere che sarebbe
Etato pari alle singolari promesse.
lo vi potrei narrare della sua casa a Trieste. Vegliava in quella
casa un busto di alabastro ed un giovane uomo. Il busto di alabastro
che io ricordo sopra una colonna di ebano in un angolo della stanza
da studio del babbo , effigiava lo zio Giacomo Venezian, del quale
scrisse con parole d' ammira?ione Francesco Domenico Guerrazzi nell' " A:;sedio di Roma » ; Giacomo Venezian che aveva preparato per
la difesa di Roma un piano che i critici militari dichiararono poi,
troppo tardi, superiore a quello del Medici; Giacomo Venezian che
nel i849 cadeva al Vascello. Questo busto. che non era una squisita
opera d'arte, un giorno, nel 1895. fu trafugato da quella casa e portato clandestinamente in Roma . Volgevano tempi non lieti per la
libertà e per idealità nazionali, e una notte quel busto fu di soppiatto affisso sul muro del Casino dei Quattro Venti al Vascello. Non
una parola pronunciarono i quattro o cinque che avevano compiuto
la notturna impresa. Si temeva che all' indomani, diversamente, potesse essere afferrato e mandato a fare compagnia, nel deposito de1
corpi di reato, ai cicli furati e ai coltelli di non corta misura· E in
quella casa , presso la reminiscenza di marmo, vi era la immagine viva
di un giovane che fu il meraviglioso organizzatore della resistenza nazionale di Trieste: Felice Venezian; Felice Venezian, morto anzi
tempo, che dava tutto se stesso a questa battaglia , ahi troppo spesso
ignorata! Voi conoscete oggi i triestini che cadono al fronte , conoscete Giacomo Venezian, conoscete i fratelli Slataper, uno ieri gloriosamente morto e l'altro ferito; conoscete quelli che alle imprese
più ardue di questa guerra hano dato tutto il loro entusiasmo e la loro
fede e la vita; non conoscete quella lotta sostenuta dai più oscuri.
senza gloria e senza speranza, che fronteggiava giorno per giorno le
esose inimicizie del governo d'Austria, che mirava a salvare, come
Camoens, presso a sommergere, il manoscritto dei suoi Lusiadi, a salvare per !'Italia immemore i documenti almeno del suo diritto, la sua
lingua, la sua cultura che l'Austria voleva distruggere, perchè mancassero all' ora delle rivendicazioni supreme.
Giacomo Venezian e Felice Venezian, ecco gli auspici coi qua !t
si plasmò la fede del compianto amico . Aveva 12 anni, ed era ne~ .i::
terza classe di quel ginnasio che fu a Trieste vera fucina della libertà
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di scuola era l'ufficio di reda1ione. che doveva diffondere il sentimento della nazionalità e del! a lingua. E davanti a Giacomo Venezian. che fino da allora in noi destava ammirazione mista a una quasi
reverenziale soggezione, ci sentivamo umili e piccoli.
Venezian cospiratore

Nel primo numero di quel giornale Giacomo Venezian scriveva
uno studi o su « Maometto e l' lslamismo ". A quell' età egli , per
adempiere allo scopo di diffondere la coltura, aveva cominciato ad
approfondire un problema religioso vasto e compl esso . Il secondo
ar ti colo fu sui diritti e sui doveri della cultura italiana. E negli
ultimi anni della scuola si svolse la intensa attività letterari a e politica
del fanciullo meraviglioso. Egli faceva dei versi e contro i versi
nostri era giudice inesorabile. Permettete la parentesi di un aneddoto.
Egli diceva ben a ragione che io era un povero scribacchiatore
di versi. Un giorno avvenne che Guido Mazzoni mi offrisse la bozza
di uno delle più degne poesie del poeta maremmano, l' ode « Alla
Certosa di Bologna ". Ed io scrissi a Giacomo Venezian : (( ·r ·u sei
di me giudice così severo. Mi è riuscito di far questi versi. Dammi
il giudizio tuo ''. E Giacomo Venezian mi scriveva: !! Sì, sì, tu fai
dei progressi, ma in quelle foglie che cantano al vento c' è qualche
cosa di barocco che assolutamente non va ! ".
Investito di un· autorità che gli veniva dalla bontà, dalla semplicità, dalla chiarezza della mente , dalla varietà della cultura, egli
era il censore delle nostre divagazioni letterarie e il capo delle nostre
cospirazioni politiche.
Era cospiratore. Ma conservava, ahimè ! per scrupolo suo, l' archivio della cospirazione. Gli sembrava che pure là dove noi lottavamo in mezzo alle insidie dello spionaggio, in mezzo alle minaccie
quotidi ane della censura e alle repressioni, fosse cosa sincera conservare anche i documen ti de!!' opera. Onde avvenne questo. Nell' autunno del 1878 le illusioni e le speranze di quelle terre risorgevano. Il congresso di Berlino aveva fatto credere agli illusi, i quali
supponevano potesse l' Italia , senza solidarietà ed amicizie internazionali, far prevalere il suo diritto nell' aeropago europeo , aveva
fatto credere - e Giuseppe Garibaldi aveva sposato talora questa.
convinzione, e ne aveva scritto con ripetute lettere e proclamazioni
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naz iona li anche per noi. In quei giorni Giacomo aveva concepito un
geniale piano. Aveva raccolto da tutti noi , da tutti gli studenti di
quella regione , delle Università ita liane di Gratz, di Vienna, degli
Isti tuti sup eriori commerciali di Trieste, un grosso volume di fotografie. Queste fotografie erano rilegate in un meraviglioso album dovuto
ad un es tinto e nobilissimo artefice, sul quale un angelo di argento
calpestava l'aquila bicipite a cui si ri allacciavano attraverso un giro
di catene gli stemmi delle città soggette. E Giacomo Venezian
mandava al generale Avezzana a Napoli questo album con una dedica
che fu poi un altro capo di accusa più notevole contro di lui , contro
di noi: " Generale, ecco le nostre foto grafie, vi siano esse pegno
che le nostre giovani vite saranno per voi se un· altra volta leverete
la bandiera per la completa redenzione d ' Italia ,..
Il processo di Graz

E quando una sera. la sera d el 5 ottobre 1878, gli organi della
polizia di Trieste si recavano a frugare nei suoi cassetti, le carte
caddero tutte così nelle loro mani. E venne il processo , e del processo solo qualche tra tto voglio narrare. Giacomo Venezian era il
principale imputato. E verso di lui specialmente si convergevano le
indagini dell' istruttoria fi scale per cercare di strapparglì chi sa quali
segreti .... E allora si ricorse al metodo gradito e consueto de i nostri
oppressori . Nella cella di Giacomo Venezian fu rinchiuso un nonegato italiano , un tal Demori. il quaie doveva, profittando della sua
giovinezza, che si credeva suscettibile di debolezze, strappargli rivelazioni. Mi scrisse Giacomo V enezian di questo tentativo: (( Essi
fanno falsa strada >>. A Trieste gli accusati una notte d' improvviso
sono strappati al carcere dei Gesuiti e sotto grande sc.orta portati nella
capitale della Stiria, a Graz ; e Giacomo Venezian nella notte semilunare diceva serenamente ai compagni :
-Sarà tanto di guadagnato. Impareremo un poco anche la lingua
tedesca! E a Graz si celebrarono i dibattimenti, e nell'ultima ora, dopo
tre giorni di concitate polemiche, giunge nell' aula della Corte d Assise un funzionario e consegna al presidente della Corte un grosso
plico chiuso da imponenti sugge lli di ceralacca . Il presidente era un
rinnegato , perchè nelle provincie dell' !stria, come già in quell e della
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sempre rinnega ti italiani .
Orbene. il pre;;idente Ferrari apre questo plico. Che cosa conteneva esso? Una serie di mentite rivelazioni, che Giacomo Venezian avrebbe fatto al detenuto Demori posto in cella con lui. Il presidente annunzia quel contenuto. \i i è ancora uno in quest' aula che
co n me ha veduto quella scena. Giacomo Venezian come una belva
ferito salta, seguito dagli altri , al banco del presidente ed esclama:
- E tutto un conser to di ca lunnie e menzogne ! lo lo ricordo. Ricordo l'uomo il quale trova l'energia della verità. della sincerità con tro l'insidia, contro l'infamia e dà , di questa
verità e di questa sincerità , il convincimento sicuro a coloro che
a~coltano.

Sorge il P. M. ; è il con te Gleispach che doveva essere poi ministro di Grazia e Giustizia a Vienna , e dice rivolto a l presidente,
esterrefatto ancora dalle parole di Giacomo Venezian: - lo rinunzio
a questa specie di proYa ! Il Presidente , di malo umore , gli replica: " Lei è troppo nobil e! "
1\h la verità, ma la sincerità, ma lo sdegno , fiero e non smentito
di Giacomo Venezian, bastarono a schiacciare la prova mentita. E.
questa scena sarà la ragione · prima del verdetto di assoluzione che .
poche ore dopo , i giurati tedesch i di Graz pronunzieranno a suo
riguardo e dei suoi compagni; affermeranno essi che, se sono tedeschi.
non sono uomini i quali vogliono prestarsi a fare da carnefici alla
politica di Vienna.
V orrei ancora dirvi, e vi è ancora qui un testimonio che potrebbe
ricordare, le parole di Giacomo Venezian quando era negli ambulatori della Corte in attesa del verdetto; e si diceva che potevano
essere l O o 20 anni di reclusione , perchè era doppio il capo di imputazione: perturbazione della tranquillità ed alto tradimento. Egli
ripeteva una fr ase che qui non posso rendere in tutto il suo significa to. una frase del dialet to : vi erano nelle nostre contrade certe
rivendite di cialdoni che per fa re réclame al loro prodotto dicevano:
piì:1 se ne mangia e più se ne mangerebbe. Giacomo Venezian ripeteva in quell'ora la fra se: anni di più o di meno importano poco:
Chi magna un magna dò! Egli fu assolto , e il capo giurato Volfango
Tripold volle, prima che con i suoi compagni abbandonasse la città
di Graz , vederlo e fargli un di scorso paterno che si chiudeva così :
Pensare quel che si vuole, parlare poco , scrivere nulla!
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poteva accettare il paterno suggerimento.
Il vaticinio di Carducci

E. venne a Bologna. Della vita di Bologna, se non dovessi abusare di voi, quanto potrei raccontare! A Trieste era la terza classe
ginnasiale l'ufficio di redazione di un giornale. A Bologna i' ufficio
di redazione era in una cameretta del Ristorante del Comunale, una
trattoria, dove, in verità con poca spesa e minor soddisfazione, gli
studenti volevano rifocillarsi. Quella camera , . il supremo reggitore,
Ubaldo, cameriere, che funziona oggi in non so quale esercizio della
città, aveva addobbata con ritratti patriottici sulle pareti e con un"
carta geografica di Trieste. Giacomo Venezian fra l'una e l'altra
non abbondante portata preparava coi suoi compagni le pagine del
giornale che si stampava a Bologna e doveva essere diffuso' a Trieste.
Quel giornale aveva la ventura di avere talora per sè le primizie
della poesia di Giosuè Carducci, come ad esempio ]'ode a Miramare. e nell'Eco del Popolo passarono scritti di Lorenzo Stecchetti,
Giovanni Pascoli, Giuseppe Picciola , Guido Mazzoni, Severino
Ferrari.
ln questo teatro Brunetti, ribattezzato oggi dal nome della illustre
attrice italiana, con Giacomo Venezian, Domenico Pacetti, Attilio
Loero, Luigi Rava, ascoltammo la più grande commemoraZcione che
un grande poeta potesse fare del massirqo eroe. Par di vedere Giosue
Carducci alla ribalta, accolto da un applauso irrefrenabile, che si irrita,
si contorce e dice : " M i pento di essere venuto qui ». E canta e
rilesse la storia dell'eroe dei due mondi e la storia dell' Italia e
della sua politica, e rievoca , nell'ultima parte, la leggenda garibaldina che tra il 25. o e il 26. o secolo si sarebbe dovuta svolgere e che
appare come profetica antiveggenza dei giorl}i d' oggi. Dopo la
gesta italiana è sopravvenuta una generazione di pigmei, di folletti,
di gnomi e di coboldi; gente solo preoccupata dei propri interessi e
dimentica degli interessi e degli ideali della patria. Le Alpi si sono
abbassate e il mare rattratto, e attraverso le Alpi lunghe mani aggiustavano dei colpi sulla testa di taluni, ed essi si chiamavano forti;
altri oltraggiavano i !oro padri e si chiamavano liberi. Ma - vaticinava il poeta - tornerà cavalcando lo spirito dell' eroe , tornerà per
tutte le strade deila penisol a , risusciterà i morti che dormono, darà
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Alpi , per tutto il suo mare, sarà libera davvero, libera per sempre.
e l' aquila intisichita nella gabbia che le avevano formato, stenderà
un· altra volta le sue ali ed emetterà il suo rauco grido di gioia vedendo le franche navi d' Italia solca re il Mediterraneo per la terza
volta italiano.
Ouglielmo Oberdan

Da Giacomo Venezian noi raccogliemmo una se ra la nuova che
un giovane era stato arrestato al confine itala-austriaco. Guglielmo
Oberdan era il compagno delle nostre gite alpestri : era un compagno
che aveva ]' istinto d elia solitudine; pareva avesse la sensazione che
il suo destino doveva presto travolgerlo lontano dal consorzio degli
uomini verso la mèta dell'al di là. Una sera Giacomo Venezian
ve nne al caffè delle Scienze e ci susurrò in un orecchio: « non può
essere che lui .... non può essere che Guglielmo Oberdan il quale
dal giornale non viene nominato '' . lo vi dirò qui una cosa che non
fu ancora mai detta, che vale a lumeggiare ancor più la fortezza
dell ' animo di Guglielmo Oberdan, il quale aveva rifiutato la divi sa
austriaca per non concorrere aìla oppressione della Bosnia-Erzegovina , nel '78. Egli in q1,1eì giorno del 1882 non andava per la prima
volta a Trieste.
Guglielmo Oberdan vi era stato un' altra volta, sfuggendo ai
carnefice, a farvi segretamente propaganda italiana . E una sera,
presso le volte della chiesa di' S. Giusto , esponendosi come disertore
in tempo di guerra alla pena del capo, convocava pochi amici per
incitarli alla ribellione . E quando vide la politica estera, della qu ale
molti amavano declinare la responsabilità, ma che in realtà, come
aveva scritto Giosuè Carducci, destri e sinistri e democratici insieme
avevano ricucita, e i machiavel!ismi amebei della vita ufficiale, Oberdan di sse: « In questa partita voglio gettare la testa l), e andò non
per uccid ere ma per essere ucciso. Il vate intese davvero, questo affermando, tutto il sentimento del precursore e del martire.
E Giacomo V enezian era in quei giorni nella libreria di Zanichelli sotio i portici del Pavaglione. dovunque appariva Giosuè Carducci per illuminarlo di dettagli dei fatti perchè egli insorgesse prima
ancora che si ergesse la forca. Ma quando Victor Hugo scrisse
all'imperatore d'Austria: cc Fate la grazia a Guglielmo Oberdan e
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d ' Austria non farà, nonchè cosa grande, mai cosa giusta; la vita di
Guglielmo Oberdan sarà rotta sulla forca e allora un' altra volta sia
maledetto l ' imperatore ! >>
Ma Giosuè Carducci in un memorando discorso apologetico disse
ancora: N on dobbiamo la patria non preparata condurre a contrasti
non conosciuti. La situazione geografica e strategica dell' Italia è
quella infelice che de scr isse Giuseppe Mazzini. Dobbiamo diffondere nelle maggioranze il convincimento che , senza i suoi confini naturali e militari, nonchè compiuta, non vi può essere Italia nè sicura,
nè stabile, nè forte.

La propaganda per l' italianità
Se Giacomo V enezian sentì la necessità di questa propaganda
umile di ogni ora, sostituita a i gesti gagliardi che non erano orinai
più di quei giorni; se si indusse alla fatica di costruire qu ella Società
(( Dante Alighieri n che doveva aiutare la nazionalità italiana presso
a sommergere e che ebbe nei primi anni questa ventura, che un. illustre filosofo domandò al Parlamento se essa fosse una società di interpretazione dei passi controversi dell a Divina Commedia ; se Giacomo Venezian raccolse il monito di Gi osuè Carducci, oh! dobbiamo riconoscere che quel monito per un lungo novero di anni ebbe
eco assai lieve e intermittente nella coscienza italiana . Un presidente dei ministri faceva inserire nel discorso inaugurale di una le gislatura questa affermazione: (( L ' unità d' Italia è compiuta >>. Un
ministro d egli esteri, dal banco dei ministri - e . io l'ho presente
ancora e ricordo Giuseppe Zanardelli che alla estrema punta dì
quel banco si convelleva di fronte a questa affermazione - un ministro degli esteri che pure era stato un grande difensore del principio
di nazionalità, giungeva a dire (( che i tedeschi avevano ripassato
le Alpi, onde potevano tornare frate li i >>. E un ministro presidente un
giorno bollava col nome di zone grigie le terre italiane disgiunte, e
un generale, un altro giorno, proclamava che l' iaedentismo italiano
era morto per sempre. Così alla forza dell e alleanze si doveva piegare la verità storica, la verità geografica, la verità etnografica e
quella del sentimento.
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Le ragioni della guerra

E allora quale meraviglia che la conflagrazione europea ci trovasse disorientati di animo , di armi, di obbiettivi? Qual merav iglia
se questa generazione la quale. sa lvo queste intermittenti luci di
uomini superiori come Giacomo Venezian, era stata educata ad obliterare le ragioni supreme della nostra vita, della nostra sicurezza,
guardasse perplessa agli avvenimenti immani che si andava no determinando ? Ma la forza della tradizione ebbe il sopravvento. La
cosc ienza degli interessi seppe imporsi, !a visione chiara dei pericoli
parlò il suo significante linguaggio , e frattanto questo avvenne: che
uomini di ogni parte , di ogni classe, uomini di Stato che avevano
concorso anche a sanzionare nelle sue ultime manifestazioni la politica delle alleanze , subito compresero che se dal punto di vista del
diritto diplomatico non avevamo debito alcuno di cooperare ad una
guerra fatta all' infuori di noi e a nostra insaputa, contro i nostri più
vitali interessi, questi alleati i quali così clandestinamente preparavano la loro guerra , documentavano la loro coscienza della impossibilità nostra morale di combattere con loro . Ma in quel giorno nel
quale uomini di ogni partito politico , di ogni gradazione, di ogni
scuola convennero nell' impossibilità di partecipare alla loro guerra,
essi , anche senza av vedersene, ma ineluttabilmente, venivano a stabilire la necessità della guerra nostra! Non v'era una terza via.
(Grandi applausi). Avremmo anche rispettato coloro i quali , seguendo le traccie fal se di una politica di trenta anni, avessero affermato:
ebbene, scendiamo contro di noi stessi, contro le tradizioni nostre,
con loro. Ma la terza via la quale negasse la cooperazione agli imperi centrali e la stessa cooperazione alle potenze d'occidente, aveva.
in fondo lo spettacolo certo dell' Italia spregiata, avvilita , distrutta .
Perchè gli imperi del nord non ci avrebbero mai perdonato l'assenza,
vinti, o vincitori ; non ci avrebbero perdonato se vincitori , perchè
avrebbero affermato che quell 'assenza avrebbe impedito il rapido e
meditato attacco che doveva nel primo mese di guerra distruggere
il nemico. E, dopo un lungo periodo di imposte umiliazioni, ci
avrebbero chiamati a rendere ragione del nostro preteso atto di fellonia.
E se tutto ciò venne a lungo mascherato da! silenzio prima e
dalle offerte poi , non tardarono essi stessi a svelare come silenzio ed

-213offerte fos sero risultato di un'asserita coartazione della coscienza loro
fatta da noi, mentre essi erano costretti alla guerra, e di cui averebbero fatto vendetta · appena conquistata la loro vittoria contro i nemici . Ma se essi fossero stato sopraffatti dalle potenze di occidente,
senza il nostro intervento , quale miglior ventura ci poteva essere
serbata? Se anche sopraffatti, gli imperi del nord avrebbero sempre
potuto raccogliere sufficienti quantità di falangi per la riscossa dalla
loro sconfitta, contro di noi· che, a maggior ragione, saremmo stati
denunziati come gli autori di essa. Non presupposti politici, non preferenze sociali, non velleità di frazioni, non la stessa grande velleità
caldeggiata da Giacomo Venezian, ma un concetto e un pensiero
çhe adegua tutte le volontà, tutti i particolarismi, tutte le ribellioni ,
è dunque la principale, assorbente, suprema giustificazione storica
della nostra guerra: la (( necessità n. Di questo immenso flagello
umano non potevamo aspettare a piè fermo la fine perchè gli uni o
gli altri , vincitori o vinti, di questa Italia un'altra volta facessero
strazio .
La morte gloriosa
E allora, o cittadini, scolpite nella ve;stra coscienza questa s.intesi che fu nell'animo di Giacomo V enezian e diffondetela ogni
giorno, ogni ora, per sussidio delle fedi che languono , per equilibrio dei cervelli che dubitano, per conforto delle anime che aolorano ; affermate questo: la guerra d' Italia , mentre si rivolge al completamento dell'unità, e insieme guerra per la conservazione della
unità conquistata. Sei mesi di battaglie confortano la logica serrata
della visione politica, collo spettacolo della realtà, della situazione
sopraffatrice, che l'Austria dominava sopra di noi e contro di noi,
costituendosi padrona del nostro destino.
Giacomo Venezian che aveva istituito il battaglione universitario, Giacomo Venezian che, più adatto alla interpretazione dei codici che al maneggio delle armi, era però invidioso di cogliere
come voi , nobili soldati , gli allori del campo, Giacomo Venezian,
che avea passata tutta la sua carriera alle Università di Camerino.
Macerata , Messina, Bologna , sdegnando sempre una sola parola di
aiuto per procedere. innanzi, volle farsi raccomandare da ogni part<~
per giungere al fronte. Permetteterni che io vi legga alcuni suoi
brani di lettere.
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assai la mentato per l' inazione alla qua le era costretto, lontano dai
camp i di battaglia dove ardentemente sognava di dare la sua vita
p er la P atria , Giacomo Venezian agg iungeva fra l' altro: '' P e1
colmo sono proposto per l'avanzame nto a maggiore. Che brillante
carriera ! Se davvero mi capita fra capo e collo la promozione e mi
mandano a comandare qualche battaglione presidi ario , in Sicilia
forse . che sarà di me ? lo vivo cc , la speranza di una raccomandazi one di Barzilai . che mi otlt.lga di essere inviato in prima
linea ll .
E il 25 ottobre ragg iante di gioia p er aver ottenuto il suo scopo,
scn veva: " Ieri è arr iva to l' ordin e di partenza. Non ti dico con
quale li etezza mi accingo alla prova . Anche i soldati sono stupendamente animati ll .
E il 9 no vembre: '' S iamo qui fermi e spero non ci resteremo,
sebbene la vita di trincea mi metta di eccellente umore. Mi sono
subito assuefa tto al sibi lo dell e pallottole .... H .
E il l 6 novembre : " Sono da domenica in trincea. Da martedì finalmente mi appresto a ll a battaglia. Sopporto benissimo di sagi non facilment e immag inabili. H o avuto due volte il diretto saluto dei proiettili austri aci: una scheggia mi ha ferito alla spalla e
un· altra mi ha sfi orato la collottola. Ma vedrai che ne uscirò con
que sti simili scherzi l> .
C ome questi docum enti dimostrano, Giacomo V enezian non
cercò forse, ma certo provocò, sfidò la morte, forse considerandola
cooperatrice benefica a lle finalità dell a sua vita austera, luminosa,
diritta.
Un giudizio sulla Germania
E il suo ideale, o amici , era pari alla compl essità della sua
mente: non solo l' ausp icata reden zione delle sue terre, ma il pensiero di una grande opera di civiltà che le nostre forze , con le forze
dei popoli affini, dovevano compiere e restaurare in Europa .
Consentitemi che io vi legga una pagi na inedita di Giacomo
V enezia n, scritta il 14 dicembre 19 l 4:
" l o non ho m~tato e moltissimi altri Italiani mantengono la stima per le alte qualità che hanno reso possibile il rapido sviluppo
del popolo ted esco . D a i tede schi molto abbiamo imparato e molto
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profondo senso giuridico che solo può rendere possibile una comprensione universale della vita, onde al culto della giustizia si è
per esso sostituito il culto della forza e nell ' isolamento della sua
superbia si è fatto sordo al diritto degli altri popoli e delle altre
civiltà.
Il dio adorato e invocato dal loro imperatore, che è l' espressione più genuina dello spirito tedesco, non è il padre del redentore, il padre di tutti gli uomini, ma il vecchio Dio pagano Thor
con una. maschera cristiana.
.
La Germania rappresenta per tutto il mondo un pericolo contro
il quale è necesaria una comune difesa, e il folle suo sogno di
poter giungere alla dominazione universale fra popoli che hanno
tradizioni superiori alle sue, attitudini alla civiltà diverse ma non
inferiori alle sue, deve essere sve ntato. Nessuno in questa impresa
ha diritti e ragioni maggiori dell'Italia .
.Soltanto quando la Germania vinta avrà compreso che in una
Società di ejluali può collaborare al progresso umano, i rapporti
che oggi possono durare tra persone si stabiliranno fra il popolo italiano e il popolo tedesco. Per ora è bene che il popolo tedesco ci
consideri non neutrali , come eravamo in quei giorni, ma franchi
nemici quali abbiamo diritto di essere da che si è rivelato che l'alleanza , contratta a scopo di comune difesa, doveva servire ad una
opera di mostruoso asservimento, e quest'opera era iniziata dall' Austria, il secondo stato tedesco adoperato come strumento dalla Ger·
mania contro · di noi n.
A Trieste

E un giorno, cittadini amici, noi porteremo la salma di Giacomo Venezian, che il Re soldato volle fregiato della Medaglia
d'Oro , da l Cimitero di S. Pietro all' l sonzo al Cimitero di S. Anna.
Ricercheremo la tomba, cancellata dall'odio sospettoso dell'Au"stria. di Guglielmo Oberdan , e le spoglie di Giacomo inumeremo
presso a quelle di Guglielmo. E da Trieste bandiremo la parola
della nuova Italia, rigenerata nella sua vita morale e restituita nei
suoi giusti confini, riunita a tutti i suoi figli, ben conscia della parola di Mazzin i, che la vita nazionale è il mezzo e la vita internazionale in Europa la missione suprema.
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o fautori del cimento, dinanzi alla guerra che arde, dinanzi alla
partita immensa nella quale sono poste la fortuna e l'esistenza stessa
dell' Italia nel mondo , sentano sinceramente e completamente la
poesia. la sugge stione, la disciplina ferrea di essa, e, senza passioni torbide e se nza rancori e senza vanità e senza ambizioni,
attendano ed intendano identificata nella vittoria di ciascuno e d1
tutti l' immancabile vittoria italiana .

Al di scorso dell' on. Salvatore Barzilai assistettero o aderirono
le più alte autorità civili, politiche, militari , accademiche , numerose
Associazioni , e una straordinaria folla di soldati e di cittadini.
Mandarono la loro adesione e , in gran parte , si fecero rappresentare, le Università di Roma , Genova, Palermo, Pavia, Pisa,
Catania , Cagliari , Sassari , Napoli, Padova, Siena, Camerino, Messina, Macerata, T orino, Urbino, Parma, Perugia, Ferrara ; la Facoltà giuridica della R . Università di Palermo ; la Presidenza della
Associazione fra Professori universitari ; l' Unione degli Insegnanti
italiani ; la <<Trento e Trieste " ; la « Dante Alighieri " di Bergamo; il Comitato d e i Goriziani profughi a Venezia; la Commissione fiorentina di patronato per fuoriusciti; il Collegio Jacobs o
dei Fiamminghi di Bologna ; i professori Angelo Bertolini , Goidanich, Cammeo, Yaldarnini Sraffa , Scuto; i senatori Lustig, e Pullè;
.Enrico Corradini ; ecc. ecc.

L 'adesione del Duca d'Aosta:
Itali a. 18-11 - 15.

Ringraziando commosso del cortese invito. comunico che Sua
Altezza Reale il Duca Aosta si è degnato delegarmi a rappresentare questo reggimento nella commemorazione del!' eroico Maggiore Venezian, il 20 corrente.

Il Colonnello Cc,mandanle il /21 ."Fanteria
AMEN DOLA
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Il Sindaco socialista di Bologna , aderiV·1 con la leltera seguente:
SINDACO DI BOLOGNA

Ill.mo Sig. Rettore dell ' Università di

Hologna
La medaglia d'oro a Giacomo Venezian è doveroso tributo ad
un Eroe , alla memoria del quale rese già omaggio questa rappresentanza municipale con nobiltà d· intenti per opera di uomini delle
più disparate tendenze.
Il volontario sacrificio per il trionfo di un'idea, qualunque essa
sia, colloca gli uomini nel libro d'oro dell a più pura . storia.
Per questo mi abbia , Ill.mo Sig . Rettore , presente alla consegna
della medaglia, resa pi\1 solenne dall'eloquente parola dell 'on. Barzilai che ricorda l'Estinto , gloria indimenticabile del nostro Com une.
Con la stima più distinta
20 di cembre

191 5.

devotissimo
fRANCESCO ZANARDI

11 Ministro· per la Pubblica Istruzione , on. Grippo, così telegrafava:
Roma. 19- 12- 15.

~ono presente col cuore alle onoranze che, oratore il collega
Barzilai , Bologna patriottica tributa alla memoria di Giacomo Ve-
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dono suprem o della vita, dei sacri diritti della patria .
Il Ministro dell'lstruzione
GRIPPO

i l Pres idente della " Dante Alighieri ,, an. Haselli, telegrajava:

Roma, 9 dicembre 1915.

Ill.mo Signore ,
Questa Presidenza, partecipando alla solenne commemorazione
che terrà in Bologna S. E. il Ministro Barzilai, di Giacomo Venezian che fu tra i primissimi ideatori del nostro Sodalizio e dette
eroicamente la vita per la Patria, si pregia di comunicarle di avere
affidato l'incarico di rappresentare il Consiglio Centrale al!' onorevole Luigi Rava.
Gradisca, Sig. Presidente, gli atti del mio maggwre ossequw.
11 Presidente

Bo sELLI

Il Sollo segretario di Stato per
grajava:

rAgricoltura,

an . Cotlajavi, teleR oma. 27-11-14.

Con lo stesso sentimento con il quale espressi vivissime condoglianze al Comm. Ventcz ian, di stinto funzionario di questo Ministero~ fr atello del prode caduto prof. Giacomo Venezian, mi associo
alle condoglianze che tutta l' Italia intellettuale e colta ha inviato
alla insigne Università di Bologna per la perdita fatta dell'Illustre
patriota e docente.
CoTTAFAVI
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Guglielmo Marconi così telegrafava:
Roma, 19-12-1915.

Partecipo coll'animo profondamente commosso alla commemorazwne del compianto Giacomo Venezian, il cui ricordo vivrà
perenne fra noi per fulgido patriottismo.
GUGLIELMO

MARCONI

A Sua Ecc.za lVI inistro Barzilai
R. Università di

BOLOGNA

ALLA SOCIETA " PRO PATRIA ,

Hrano del discorso letto Jal prof . .Silvagni, l'residente del Comila/o " Pro Patria " di Bologna dinanzi al Ministro Barzilai , il /4
gennaio 1916.
All'an. Barzilai ricordo che anima del nostro Comitato <<Pro
Patria " fu Giacomo Venezian, che alle fortune d'Italia immolò la
fiorente vita. Allora che giunse in città la notizia fune sta della fine
dell' eroe, in · tutti fu istantaneo lo stesso pensiero : che egli non
avrebbe potuto essere degnamente ricordato davanti al popolo adunato per onorare la sua memoria, che da un uomo solo: da Salvatore Barzilai.
Accolga egli, ad unqu e, il nostro fervido ringraziamento , per
avere accettato l'invito che l'Università bolognese gli rivolse, e rammenti - egli che non conosce la piccola cronaca locale - che nella
modesta sala ove siamo raccolti salutammo, agli inizi della guerra,
i giovani irredenti che avevano indossata l'assisa dei soldati d'Italia
e partivano per la frontiera.
Fra essi dominava Giacomo Venezian. Oggi molti hanno già
pagato il loro tributo di sangue alla Patria : all'Idea generosa che
tutti ci anima e ci rincuora .
Ma le voci di Trieste non sono spente. Questa sera stessa intorno al Ministro d'Italia si raccolgono preclari cittadini, venuti
dalla prediletta di Roma, sfuggendo all'orrore del Governo tirannico
e maledetto. Ed essi attendono il giorno in cui sarà fatto libero il
suolo natale dalla gloria delle nostre armi.

GJACOl'viO VENEZlAN
Co mmem orazione letta ne lf aula !\!fogna d ella R. Università di Padova
/916 dal P~of. Vitto rio Pola cco. Senatore del Regno

il 16 gennaio

E cce llen za (l). Signore e Signori,
Alle memorie patriottiche del nostro Ateneo Giacomo V enezian
nome non nuovo. Lo addita alla reverenza di chi entra nel maggiore atrio una lapide eternante quei prodi che, qui un giorno. studenti , sul campo dell' !tal o riscatto soldati, dettero animosamente
per la Patria la vita. E lì accanto una data: l' anno della disperata,
ma eroica difesa di Roma. Oggi è pur sempre quel nome che, primeggiando ha i caduti della nuova epica gesta, corre tutta Italia
circonfuso di quasi mistica luce , ed è ancora , e più , universitario
il vanto di averne fatto dono alla Patria. perchè della purissima
gemma il serto della Vittoria fiammeggi . Ond'è che in tutti gli Studi
d'Italia, come nei santuari dove più il nume è presente, arderanno
in suo onore gli incensi , per voto di quel Sodalizio che i maestri
dell'alta cultura raccoglie ed oggi è centro al gran fascio degli insegnanti di ogni grado e di ogni scuola, voto che incontrava tra
noi un proposito già proprio della Facoltà di Giurisprudenza. Bene
è dunque che Padova , la sentinella antica, Padova, o ve l'Associazione nazionale fra i professori un versi tar i ebbe culla, si levi tra le
prime a celebrare il pio rito, anche se impari a tanta altezza sia il
sacerdote chiamato a compirlo.
Giacomo V enezian ! O nome per due volte sacro al fecondo indissolubile amplesso fra l'Ateneo e la Patria, è sempre lo stesso
nobilissimo cuore che nel Libro d'oro .dell' Italia risorta ti ha scritto,
e scr itto a caratteri che non temono ingiuria dal tempo. Qual
mai fato te volle ai due capi estremi della nostra via tr ionfale, seminata di martiri tra i più puri che mai confortasse il sorriso di Dio ?
(l) Alla cmn memorazione intervenne, ospite gradito quanto inatteso,
S. E. il Ministro Barzilai. cui l'oratore rivolse un breve saluto in nome delUniversità c he di lu i si onora. memore di averlo, per la prima volta. avviato
agli studi giuridici.

r
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dell'Eterna de stinata a ricadere tosto fra i ceppi ; nel pieno rigoglio
de lla virilità e maestro ormai insigne il nipote, par simboleggino
la fatic osa, ma sicura ascensione d'Italia , dagli albori dell'epopea
garibaldina alla maturità piena delle magnifi che sorti. Giacomo
Venezian! O nome due volte a noi sacro, salgano a te gli inni di
tutta la famigli a dei docenti e di scenti d' Italia, mentre in te oggi
si esa ltano strette vieppiù insieme dal vincolo nuovo, le due sedi
più vetuste della patria sapienza. Che se dal cimitero israelitico
di !-\orna il ripristinato dominio volle tolta nel 1849 la funeraria
lapide in testimonio di pietà eretta al caduto, << poichè - scrive il
d' Aiala - anche ai morti fu dichiarata allora la guerra ", oggi
trentasei milioni di it~liani difenderebbero la salma del nuovo eroe
e la pietra che i commilitoni piamente vi incisero, nè sarà chi di là
le rimuova se non per recar! e tri on falm ente ali' avello sotto l' egida
di S. Giusto agognato.
All'Università cui doveva un giorno crescere lustro con l'alto
magistero e con la morte sublime, traeva il Nostro nell 'autunno
del 1879 per iniziarvi i suoi studi di Diritto. E già lo accompagnava
una così fatt a istoria, da valergli per illuminata sentenza del mini stro del tempo, assenzienti e plaudenti le autorità accademiche .
bolognesi, il condono di un anno di corso . Giusto provvedimento
verso chi l'anno innanzi , mentre dalla nativa Trieste avviavasi a
qu ello Studio. glorioso, aveva in cambio dovuto, per nove lunghi mesi,
assaporare le delizie del carcere austriaco sotto l'accusa di lesa
maestà , di perturbazioni della pubblica quiete e di alto tradimento
mediante complotto, per sensi di italianità coragg iosamente affermati
e diffusi. Del dibattimento alle Assise di Graz e della parte ch' Ei
vi ebbe nello sventare diaboliche macchinazioni poliziesche con leonina fier ezza, ha fatto di recente Salvatore Barzilai tale quadro quale
soltanto poteva attendersi, a parte l'usata eloquenza, da chi aveva
divisa con lui la gloria dell'impresa, ma le ansie altresì di quell 'ora .
1-\iprodurlo e guastarlo sarebbe per mia parte tutt'uno. Una sola nota
siami concesso di aggiungere, che rivela già nel giovane prigioniero
l' abito allo studio e la preveggente sagacia eh' egli porrà per tutta
la ~ua vita a servizio di tanta energia di carattere , di tanta fiamma
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causa. il tedesco: lo studiò tenacemente nel carcere e se ne rese
signore così che fu il solo a rifiutare l'interprete , il solo a poter
scrivere e recitare da sè la propria difesa. Assolto per un voto
appen a di maggioranza , Egli, il principale imputato, dovette forse in
parte all'uso di accenti graditi ai suoi giudici l'aver rasentato il pericolo della condanna senz' esservi caduto dentro. lmP.irino quanti fra
noi , sol perchè invasi, come oggi sia m tutti, da santo furore antiteutonico, credono di punire il nemico con l'ostracismo della sua
lingua e non si accorgono di punire invece se stessi col far getto
di uno degli stru menti meglio atti a scoprire le insidie ed a pararne le offese. Così negli anni più maturi , pur guardandosi dallo
snaturare dietro modelli d' oltr ;alpe il patrio Diritto, il Venezian non
rifuggirà dal cimentarsi con la scie nza tedesca, conoscitore, specialmente. come pochi in Italia . della legislazione aus triaca e de gli interpreti suoi. Precoce in tutto , !::.gli che a ventitre anni sarà proclamato con gran lode docente di Diritto civile per titoli, coronava
così a diciassette. con un processo politico dei più gravi, la prima
sua fase di cospirazioni e di ardimenti giornalistici, iniziata, dodicenne, sui banchi del ginnasio. l bimbi d'Italia, canta il Poeta. si
chiaman Balilla. Diciamo almeno, temperando la bella patriottica
iperbole , che fenomeni tali meno sorprendono in un Paese come il
nostro , dove eroismi e martiri sono non di singoli, ma di intiere fa. mi glie, si chiamino queste Garibaldi o Cairoli, Dandolo , Mameli,
Poerio , Mazziotti ed altre, ed altre in seno alle quali la volontà del
sacrificio per la P atria si infiltra nel sangue d'ogni nuovo rampollo
come linfa in virgulti di solido tronco. Di un così inclino blasone che
ogni altro avanza Casa Venezian va pur essa da tempo superba. Se
lo zio paterno fece di sè , come dissi, volontario olocausto indossando
tra i primi la fiammante camicia garibaldina, un cugino, Vittorio ,
sedette a fianco del Nostro sul banco degli imputati di Graz, du e ne
stanno , mentre io parlo, nelle file più avanzate dell'esercito nostro,
uno dei quali, Giulio Venezian , fuggito da. Trieste per non servire
l'aborrito oppressore ed arruolatosi a cinquant'anni soldato semplice,
s'è già coperto di gloria a Podgora, esultante della nuova musica che
finalmente allo squisito oreccnio gli suonavano il rombar dei cannom
e il sibilar delle palle , in cambio e in premio di quella ond' egli,
compositore valente, aveva durante la lunga attesa tenuti desti gli
animi rivestendone popolari canzoni. E nello sfondo la grande figura
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non pur tra le domestiche pareti, ma in tutta Trieste, meglio dirò
nelle file molteplici , così sapientemente da lui organizzate, delle
forze nazionali irredente; Felice Venezian, sempre in prima linea
fra quelli che dai loro seggi municipali, pur vigilati dal vicario straniero, orarono, ben fu detto, ed oprarono consoli e tribuni ad un
tempo; Felice Venezian, esaltato a ragione quale << spirito che portava in sè la città grande dei suoi tempi , come il patrono effigiato
nella cattedrale di San Giusto porta la rocca antica n.
Fu chi scrisse che Giacomo nostro riu scì ad evadere dalle prigioni di Graz e a toccare, con la trepidazione del fuggiasco che si
sa da furiosi mastini inseguito , il nostro libero suolo. Di codesto travisamento dei fatti, meritevole di chiarimento per la fonte donde
partiva, ho voluto cercare l'origine, e credo di esservi giunto mercè
un colloquio con Emilio Venezian, il fratello per fede ed operosità
politica di Lui ben degno. Sta di fatto che schiusigli, per verdetto
della giuria, i cancelli del carcere, E gli riparò frettolosamente nel
Regno , correndo voce che l'aquila maledetta potesse per altro titolo,
ingiurie all'imperia! principe ereditario, ghermir di nuovo la giovane
preda, portandola, questa volta, per ragioni di competenza, a giudici
tali che non gliel'avrebbero lasciata sfuggir dagli artigli. Eccolo
dunque esule dalla città che g:i ha dato i natali e che racchiude le
memorie e gli affetti a lui più sacri, con la certezza ch'egli non la
rivedrà mai più, se troppo l'ora della liberazione ritardi.
Ad affrettarla quest'ora, a scavare sempre più profondo l'abisso
fra sè e l'oppressor dei fratelli, più non avrà posa l'atletica opera
· sua: atletica sì in ogni senso, poichè sortita avea da natura pari a
quella dell'animo e dell'intelletto la gagliardia delle membra . Quanti
piani di nazionale riscossa, quanti studi da lui meditati nei divim
silenzi fra l'alta montagna ed il cielo, là donde il profondo sguardo
velato non di rado di tristezza., ma lampeggiante anche ·spesso di
subito fuoco, figgevasi sull' orizzonte iìn dove segnò Natura i termini sacri d'Italia! Nelle aspre salite alpestri i garretti, nel diuturno esercizio delle armi il braccio, in entrambi l'ampio torace
tenne sempre addestrati e pronti pel sospirato cimento. E il cuore,
aperto sempre a quanto vi ha di più ideale nel mondo; ma l' Italia,
ma Trieste sua sopra tutto. Pensiamo un momento a quel che dovea
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occhi lungamente assistito alla satanica orditura di una tela alla
quale non pa ssava giorno che il nemico non tentasse di aggiungere
qualche nero hlo , mentre i più , qui nel Regno, in tutt'altre faccende
affaccendati , mostravano di ignorare l' opera nefasta o di non attribuirvi importanza, salvo ad accendersi. di hammate di sdegno quando,
a più o meno lunghi interv'llli. giungesse l' eco di tragici evenli
che il tiranno malaccorto aveva lasciato scoppiare, o peggio , aveva
suscitati egli stesso. La Lombardia, la Venezia, che pur seppero
tante torture del ferreo giogo, questa ignorarono che di tutte è la
più atroce : il quotidiano studio di svellere dai cuori le radici della
nazionalità bastardandone lingua e costume. Nè imaginò Dante pel
suo Inferno tormento come quello di tanti poveri hgli, che, impotenti
al soccorso. vedono aperte nella madre le vene perchè il buon sangue
ne esca ed altro vi si immetta che ne trasmuti natura sino a renderla ai hgli stessi nemica.
Con tale visione ad ogni ora presente, in Bologna meglio forse
che altrove, Giacomo Venezian trovava il terreno adatto a proseguire
ad un tempo gli studi giuridici e l' alta hnalità patriottica. lvi tra i
maestri di legge uomini come l'Albicini , il Ceneri , Pietro Ellero,
Aurelio Saffi ed il Regno! i, il cui passato di per sè solo attestava
che " scienza è libertà n - iv i l' astro abbagliante di Enrico Ferri
(politicamente oggi quanlum mutatus ab ilio) negli esordi della sua
rivoluzione scientifica contro l' antico edihcio classico del Diritto
penale ; ivi, torreggiante su tutti, faro agli studenti d'ogni scuola,
Aagellatore di ogni transazione codarda, il titanico Poeta civile
d'Italia. Ed era quello più che mai il momento in cui anime giovanili votatesi alla redenzione delle asservite loro terre sentivano
il bisogno di darsi convegno dove più fosse fervore di consiglio
e di opere , pulsante tutto intorno il caldo sangue di Emilia e di
Romagna, incitamento in ogni tempo ai maggiori ardimenti · Si era
appena chiuso quell'anno , che fu a noi funesto in piena pace quanto
e più d'ogni insucceso guerresco. Incominciato sotto il più triste
degli auspici, la morte del Padre della Patria , esso ci aveva regalato nel Congreso di Berlino umiliazioni e delusioni amarissime.
Era negli irredenti , ma che dico negli irredenti. in tutti che sentissero italianamente, la speranza che sul _verde tappeto ove con
l'intervento della diplomazia nostra doveva andare spartito, e per

-225gran parte in favore dell'Austria. il non sudatp bottino, sarebbe si
pure posta una buona volta la questione dei nostri confini orientali,
di cui troppo era palese, lo dirò col d'Ovidi o, l'assurdità minacciosa:
" Che se l'Italia chiamata al Congresso , sono paro le d ' un memoriale
triestino , non avesse una voce risoluta ed energica per noi, come
pei trentini , sappia che noi siam disposti a tutto, fuorchè a diventar
sla vi· E se i nostri confratelli italiani non han cuore per noi , come
lo hanno per i turchi , noi ci getteremo nelle braccia anche dei
petrolieri, e soccomberemo concordi sotto le ruine dell e nostre città >>.
L'ingrandimento in Oriente de l secolare nemico senza che un
pollice a noi tornasse di quanto egli usurpava di nostro era dunque
naturale rifocolasse in paese agitazioni irredentiste , certamente pericolose nel loro trasmodare com· è peri coloso , specie per un organismo
male agguerrito all'assalto, una febbre ad · alto grado, ma preferibili
tuttav ia sempre al collasso che ne prepara indubbiamente la tomba .
E quando sulla supposta tomba che sperava appunto suggellata per
sempre, un ex addetto militare all 'ambasciata austro-ungarica in
Italia si affrettò subito dopo a dettar !"epitaffio , sarà l' associazione
in pro dell'Italia irredenta, questa spina al cuore dei quietisti , che
saprà dargli la più fiera ed al tempo ste:;so concludente ed assennata
risposta. Voi avete già inteso eh' io parlo di quel libro Pro Patria,
uscito pei tipi dello Zanichelli di Bologna , a rintuzzare la soldatesca mal celata burbanza del colonnello Haymerle e del suo ltalicae
res . Se e quanta parte vi abbia avuto Giacomo Venezian non consta:
certo a me pare eh· egli non possa esservi rimasto estraneo, egli al
cui stile incisivo, sin da quando redigeva dal ginnasio triestino giornaletti di propaganda , ·i fratelli di fede solevano domandare appelli
senza fine all'Italia, pubblici manifesti e indirizzi. E il senno che
fu sempre suo proprio nel segnalare insieme coi pericoli i rimedi
soli efficaci, traluce in una pagina di quel libro, alla quale, se non
la penna , il consiglio di Lu.i penso debba avere concorso . Tratteggiato
il quadro cupo, ma vero, di quel che ci attendeva quando l'Austria
ben preparata si decidesse alfine ad attaccarci, ((All'opera - vi si
grida - all 'opera finchè ne è tempo. Non ci lasciamo addormentare
dalle insidie del nemico, egli ci promette pace ed amicizia per mantenerci impotenti ed inoperosi , ora che altre cure l' occupano; allorquando si sentirà preparato ed in forza, allora verrà la parola breve
ed imperiosa : ai ~onsigli sostituirà gli ordini e non mancherà il cavillo
per attaccar briga. Questo stato incomportabile non può durare ; all'o>5
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si spenda per la marina e non si lesini sulle spese. Si pensi al cumul o
di rovine che ci attend e se veniamo sorpresi impreparati, ai ricatti
che dovremo subir e , ali a vergogna peggiore di tutti i danni ». Parole
veramente fatid iche eh ' io mi sono permesso di rile ggervi, o Signori ,
tanta freschezza riacquistano dall' ora presente e dagli eventi che
la prepararono. Gloria , gloria adunque a quei profughi , molesti a
G overni ne ll e cose di politica estera sonnacchiosi o incerti o mal
de stri e schia vi di una di quelle fra si, le spese improduttive , che
tennero tante volte fra noi il posto delle idee , p aralizzando con lo
spauracchio i· azione.
Il fiotto di quei profughi erasi. proprio per effetto del trattato
di Berlino , venuto in grossando dei connazionali ribelli a vestire
l· odiata divisa austriaca per recarsi a comprimere la Bosnia e l ' Erzegov ina, a tutto ra ssegnati p iuttosto ch e dover ripetere la sonsolata leopardiana invoca zione degli itali prodi morti un giorno per
le rutene , squallide spiaggie: " O Patria no stra - Ecco da te remoti Quando più bella a noi l' età sorride - A tutto il mondo ignoti Moriam per quella gente che t'uccide >>. Perfetto anche qui e doloroso il ri scontro nel fato di que i trentini che , spinti fin dal principio
della infernale bufera come p ecore al mac ello nei Carpazi e in Galizia , caddero " a squadre a squadre-semi\·estiti , maceri e cruenti » .
Da qu ella ondata doveva uscire quattro anni dopo il biondo martire ,
« terrore , ammonimento , rimprovero ai tiranni di fuori , ai vigliacchi
di dentro »·
In questo mondo di doloranti non so se pitl per le catene ribadite
ai !or cari o per la tiepidezza almeno apparente dei fratelli ormai
liberi, i processati di Graz primeggiarono sempre per autorità, per
zelo, per genialità di feconde iniziative e il nome loro ebbe l' onore
di ri comparire fra gli imputati in un processo politico , che tenne
dietro in Trieste ai ripetuti sequestri dell' Eco del Popolo, un giornale dal Venezian, mentre frequentava l'Università , pubblicato insieme col Barzilai, col Piccio!a , con Guido Mazzoni ed altri, onorato
da versi inediti del Carducci , dello Stecchetti, del Pascoli e furtivamente fatto giungere ai piedi delle Alpi Giulie. Natmalmente
e contro il Barzilai e contro il Nostro si dovette agire in contumacia.
In tanta tensione di spirito verso l' idea nazionale che tutto lo
possedeva, a ssorto, come vedremo, in imprese non palesi di lunga
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scienza, di curare con tanto scrupolo la scuola, di emergere per
ultimo anche nell'arringo forense. Studente, egli non si limita alla
ordinaria funzione ricettiva, ma porta due contributi suoi sull'A r chivio di Psichiatria: la relazione di una visita fatta coi condiscepoli
al bagno penale di Ancona, relazione in cui non mancano dati antropometrici, e un interessante scritto: Vocaboli e frasi del gergo veneto ,
il gergo, s' intende , di professione di cui nelle loro conventicole i
delinquenti abitualmente fanno uso. Li ho raccolti , egli scrive, " dalla
viva voce d'un di Treviso, ladro, omicida e truffatore, che conobbi
nelle carceri giudiziarie di Trieste >>; ma l' autore, che mai una volta
in stia vita menò vanto dei suoi sacrifici alla Patria, si guarda dal
dire che l' occ~sione di tal conoscenza fu la clausura da lui dovuta
patire insieme con quell'egregio messere. Siamo in un periodo in
cui la mente sua è tutta orientata al positivismo , con tendenze per di
più materialistiche . Il breve scritto si chiude con un ringraziamento
al prof. Ferri, che lo educò , egli dice, cc al metodo positivo anche
nella scienza criminale ».
La speculazione filosofica, che sempre di preferenza lo attrasse
e a cui pare fornisca, fra le materie giuridiche, sovrano alimento
il Gius criminale con le sue eterne questioni sul diritto di punire
e sul libero arbitrio, può ben spaziare e con pari ampiezza di volo,
negli orizzonti del Diritto privato , dove, s'altro non fosse, ogni atto
giuridico presuppone pur risoluta la questione centrale della libertà
del volere, nè di capacità e di vizi del consenso, di responsabilità
civile e dei suoi limiti si ,può , per tacer d' altri punti, seriamente
discorrere senza penetrare nel vivo della filosofia teoretica, della morale e della psicologia. E ben egli se ne avvide incontrando per dissertazione di laurea il tema del danno e risarcimento fuor dei contralti,
tema svolto con raro acume e tenendo conto, come ancora poco
usava a quel tempo, anche del Diritto anglosassone, perchè, egli
scrive, cc come di chi conosce soltanto una lingua, si può dire di chi
conosce sol tanto un Diritto che non se ne conosce nessuno ». Segna
quella monografia il ponte di passaggio dai suoi primi amori per le
dottrine penali, con le quali ha pure tanti contatti, al Diritto civile,
su di cui convergerà quind' innanzi le migliori forze del vigoroso
e fine ingegno. La dissertazione ristudiata e accresciuta· fu data da
lui alle stampe, ma quando e dove? Chi lo sa? Certamente dopo
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che , pagato alla Patria il primo tributo d'arme come volontario di
un anno , altro anno egli ebbe a trascorrere in Roma, vincitore di
una borsa di perfezionamento , che fu savio partito il voler compiere sotto la guida del Filamusi. Fatto sta che, presentato ai concorsi senza un vero frontespizio, il giovanile e pur tanto robusto
la voro non entrò mai, come suoi dirsi, in circolazione. Fortunato
chi ne possiede oggi una copia! L'autore, per natura sua spietato
solo contro se stesso, non rifuggiva, nel furore dell'autocritica, dall' imitare Saturno divorandosi la propria creatura.
Di rara virtù di astrazione e sottile dialettica, die' saggio nel
cimentarsi in brevi, ma succosissimi scritti, con la causa nei contralti
e con l' errore oslalivo, due dei temi concettualmente più astrusi.
Chè Egli ebbe sempre, dalla superficialità aborrente, il bisogno di gettarsi a capofitto dove fossero maggiori le difficoltà da superare, quelle
difficoltà che il semplicismo di certi giuristi o non vede o gira prudentemente di fianco. Ma da altra forma di semplicismo Egli seppe in
pari tempo guardarsi, quella di ch i le difficoltà bensì non si nasconde,
anzi ardito le affaccia, ma, armato di clava, abbatte all'impazzata
gli ostacoli di tradizioni storiche radicatesi non senza ragione nel
Diritto, e sulle accumulate rovine, con pretesa che altri non sappia,
schiavo del passato, intendere i bisogni dell'oggi, si asside trionfatore e nunzio alle genti di un verbo di salvazione nuovissimo. Di
qui anzi tutta quella parte dell a sua produzione scientifica, alla quale
più durevolmente credo · affidata la bella fama del pensatore e del
giurista. Alla terra e alle stratif1cazioni giuridico-economiche del suo
ordinamento, non meno interessanti per lo studioso delle scienze morali di quel che siano le stratificazioni della materia per il geologo,
si volse egli con ardore d' innamorato .. Non è forse nel suolo, nel
suolo che cc simili a sè gli abitator produce 11 rinserrata l' idea stessa
di Patria ? ascoltare le voci che sorgono dai campi imploranti ai
sudori che · li fecondano più adeguata giustizia, raccogliere sparse
membra di un' antica proprietà collettiva e soffiando vi dentro nuovo
alito di vita, dirle: Sorgi e cammina; tale il dovere che Egli impose
a se stesso. parendogli che la qualità di giurista, agli economici
studi adusato, fosse una ragione di più per ch' Egli dovesse, come
in certo vespro di giugno il Carducci, accogliere nel suo cuore lo
spirito di Virgilio clamante: cc O italiani, sollevate e liberate l' agricoltura, pacificate le campagne, cacciate la fame dai solchi, la pel lagra dai corpi, la torva ignoranza dagli animi n. Nè minore inci-
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di Giambi ed lipodi, dalla nuova colleganza col dolce Cantore di
Myricae, colleganza tramutatasi ben presto, per la grande affinità degh
animi, in una amicizia, che dovea rifulgere sin oltre la tomba nel
fraterno vittorioso patrocinio della memoria del Pascoli contro un· accusa di plagio ben nota .
Appartiene a cotesto ciclo tutta una fioritura di discorsi, di
memorie, di relazioni a Congressi, ove domina una nota alta, meditata, originale spesso, sempre tratta dalle più risposte latebre dei
complessi fenomeni economico-sociali; o ch'Egli, vicepresidente
della Pro montibus et silvis, partecipi, discettando particolarmente
sul vincolo, al memorando Convegno felsineo che dì una nuova legislazione forestale gettava nel 1909 le basi; o tratti di compensi per
migliorie a fittavoli; o che, sfrondate molte delle illusioni che un'altissima iniziativa aveva fatte sorgere con l' Istituto internazionale
di agricoltura, metta a nudo il vero e solo germe di un' idea buona
che l' intuizione elevata dal Re nostro ha saputo cogliere nella esposizione apocalittica del cittadino californiano; o che, nell' intento
costante di rinsaldare i rapporti fra la popolazione agricola e la
terra, difenda del progetto Pantano sulla colonizzazione interna
l' idea madre, consistente nel confidare la redenzione del suolo alle
associazioni dei lavoratori.
Ma sovratutto sul tema degli usi civici e dei dominii collettivi
Egli tornò a più riprese, a commciare dalla profusione di Camerino,
la prima tappa del suo magistero. Giustamente deplora che una
frettolosa smania rinnovatrice abbia portato alla cieca sui ruderi della
partecipazione il piccone demolitore, quasi dispettosa di veder guasta
per essi l' euritmia dell' edificio ·legislativo; non è più una singolarità l'opinione che possano utilmente mantenersi, e dove son venuti
meno reintegrarsi, gli organismi collettivi; alle quotizzazioni avverso,
ripone invece la salvezza in un regolamento speciale dei gruppi che
non è il caso qui di esporre e valutare nei minuti suoi particolari.
Costituirono queste memorie, a mio avviso, il nocciolo intorno
a cui venne divisandosi nel suo pensiero, eccellente per comune
consenso fra tutte le cose sue, quel trattato in due volumi sul!' Usufrutto, l'uso e l'abitazione, al quale die' la spinta il ripetuto lamento dei giudici dei suoi primi concorsi, ch'egli non volesse presentare ancora, pur avendo tante corde al suo arco, un' opera organica sopra questo o quell'istituto del Diritto positivo vivente. Subito
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proprio impulso mai per quella incontentabilità di sè da cui era
pervaso) cessarono per lui le peregrinazioni attraverso le Università
minori, e la cattedra di Be>ìogna fu sua. Salendola nel 1900 con un
discorso sulla tutela dell' aspe.llativa, forte lancia spezzata a garantire coi diritti dei terzi la sicurezza e la stabilità dei civili negozi,
Egli si presentava , ben può dirsi , ai giovani quale incarnazione del
monito giobertiano: '' accumulare in silenzio un gran capitale di pensieri e di _cognizioni, I).On indursi per vanità o leggerezza a sciorinar
di mano in mano ogni piccolo acquisto, per non estinguere in se
stessi la vena dell' invenzione e togliersi il modo di produrre col
tempc opere grandi e non periture n.
Quale maestro Egli riescisse dopo così larga e solidale preparazione, non è duopo dire , come è facile intendere che a nessun altro
meglio che a lui si potea far ricorso per dettare Principi di Diritto e legislazione rurale in quella sommamente italica Facoltà
agraria (così la dice una lapide scolpita nel bronzo), onde l' Universi tà di Bologna venne nel 191 O integrata.
T ali a grandi linee lo scienziato e il docente. capace di diffondere intorno a sè ardore di entusiasmi e serenità di fredde sottili ricerche : parea fossero in ·lui due nature cui rispondevano - tanto
è vero che lo stile è l' uomo - due forme di esprimersi : fluida ed
agile dove il sentimento entrasse in giuoco e, pur discorrendo di
catastazioni, di cooperative, di credito fondiario, il toccar terra
significasse proseguire il grande ideale della redenzione degli umili :
meno accessibile per densità di pensiero quando assurgeva a costruzioni ideologiche o si sprofondava con logica serrata, armato persino
di forme algebriche, nell'ermeneutica legale. Anche allora però la
parola , per taluno forse al primo gusto molesta , finiva, digesta che
fos se, col lasciare in tutti il più vita! nutrimento.
Il non breve periodo del suo peregrinare fra le Università di Camerino , di Macerata e Messina ebbe per più ragioni influenza decisiva sugli atteggiamenti vari del suo spirito. Contrasse nelle Marche
e in Sicilia nuove salde amicizie, vi fe' propaganda di irredentismo
ardente , sempre più infervorandosi nell' amore di questa Italia, mirabilmente una in tanta varietà di regioni. Ma due avvenimenti
sovrattutto erano destinati a riplasmare in certa guisa l' essere suo, il
matrimonio e il battesimo. Ebbe dal primo le gioie più soavi che
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infinita alla coscienza sino allora in tumulto.
Quell' anima passionale pur fra le strette della più rigida corazza
scientifica, quel cervello in continuo fermento che parea si dilettasse nell' intralciare a se stesso con sempre rinascenti dubbiezze
il cammino, provarono un giorno la nostalgia della fede, e di tal
fede religiosa che tanto più riposasse quanto maggiore ne sia l' assolutezza dei dogmi e pieno
abbandono richiesto in un principio
di autorità universale che si venera e non si discute. Alla illibatezza
di vita, ol rigore mai smentito dei suoi principi morali dette da
allora nuovo schermo e presidw in pratiche di culto non per mera
torma seguite . Non vi spiaccia se un ricordo personale inframmetto
all' accenno di questa delicatissima crisi. Eravamo qualche anno fa
giudici insieme di un concorso universitario: cadde una sera, presente altro collega, il discorso su quella sua conversione e per ben
tre ore percorremmo, senza avvedercene, le vie più deserte di Roma .
Chi ci avesse incontrati, sapendo l'esser nostro, avrebbe creduto si
continuasse il dibattito della giornata sui titoli di questo o quell' aspirante, divisi forse noi stessi sull' interpretazione da darsi a qualche
testo oscuro di legge. E si toccano cose tanto e tanto più alte! Quel
colloquio è tra le memorie più auguste ch' io custodisco nel sacrario
del cuore. Questo solo posso dire, che quella sera dal mutuo
sondaggio delle anime usciva, se possibile, anche più affettuoso
e più forte il vincolo della nostra amicizia. Non dal mosaismo,
ma dalla negazione di ogni culto Egli era venuto, ricordiamolo,
in grembo alla Chiesa di Roma; anzi per un momento, come pendolo che tocca di necessità il punto medio · fra gli estremi della sua
traiettoria, Egli dovette raffermare, pur sorpassandola, quella fede
degli avi suoi di cui la cattolica è primogenita figlia. Comunque,
quadra a Lui quel che potè dirsi di Giosuè Sorsi, altra vittima luminosa della guerra santa che si combatte· Dato " l' orrore per la
menzogna che in Lui raggiunse le forme più alte, nessuno osò credere che questo suo atteggiamento interiore contenesse pure una
minima parte di insincerità n. Onde a chi conosca le battaglie di
quell'anima, cessa di essere un enigma la domanda che già per
Giuseppe Sirtori si poneva il Guerzoni, per quale mistico connubio siansi disposati nella sua vita lo spirito di Savonarola e il
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non gli arre stan o l' operosità ·scientifica e didattica , così non de viano
Giacomo Vene zian dall' intento per lu i supremo: tenere accesa la
fiacco la dell' lta li an ità ne lle terre gementi in duro servagg io e stimolare r Italia a compiere verso di esse il deb ito suo . Glori a per
sè non cerca e lavora e fati ca ne ll ' ombra. Esce in R oma nel 1885
nn opu scolo co! titolo stesso di .un libro famo so di Cesare Balbo ,
L e speranze d' Italia. Quanta saggezza p olitica in quelle poche pagin e. il cu i autore può ben dirsi oggi un veggente ! Il trattato di
Berl ino non definì le grandi , arruffate qu estioni pendenti: schierò i
comba ttent i dell e guerre future. dando a tutti una tregua per riposarsi e p er prepararsi. Posta qu esta premessa , si tratte gg iano con
sorprendente conoscenza di luogh i e di genti le condizioni dell a
penisola balcanica . dove probab ilmente sarà, si dice , la S erbia a
dare il segnale del conflitto: vorrà prohttarsene l'Austria che ha già
sa puto sfruttare a suo pro' il trattato di Berlino assa i bene. E se.
di fronte ag li avvenimenti che si vengono così maturando in Oriente .
l'I talia continuerà a tenersi in disparte chiudendosi in una rigorosa
neutralità , si fa rà sempre più salda intorno ad essa la cerchia di fe rro
per la crescente potenza degli a itr i. Urge assicurare l' equilibri o del l'Adri a tico, prefi ggendo all' Ita li a quello che è so lo obbiettivo
chi aro, solo obbiettivo degno, solo obbie ttivo necessario dell a sua
politica : il compimento dell'unità e dell'indipendenza. Ma nessun o
s' illuderà al segno da credere che l'Austria possa cedere vo lontariamente Trieste e Trento in co.m penso del consentimento o dell' appoggio che l' Italia potrebbe prestare al suo inorientarsi. Se le
aspirazioni· no stre si potessero arrestare al T rentina , sarebbe possibile che l'Austria , colle mani libere nei Balcani, occupando l'Albania , si lasciasse for se indurre a dirittura a soddisfarle, ma il peso .
dell a Venezia Giulia su di un piatto dell a bilancia ~~n può essere
equilibrato a ltrimenti che col ferro. Una guerra a ll'Austria sarebbe
ancora popolare e , ri chiamando il popolo italiano a quell' azione
collettiva da cui è stato tropp o presto di stolto , varrebbe a far vi
brare lungamente la coscienza nazionale. M a le alleanze? si dirà.
Pronta è la ri sposta . L a questione d'Oriente, riaperta dopo un
periodo di incubazione relati vamente breve , pone in giuoco interessi
così var i, in un campo così esteso , che . le combinazioni preparate
da lunga mano ne sono scompigliate , e mal re sistono alla prova le
a lleanze che, ne ll a vice nda coreografica di ra ggruppame nti e di
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codes te conclusioni , in tanta parte profetiche, condite in quelle poche
pagine di così saporosi riflessi d'indole militare, economica e diplomatica , da poter essere allora attribuite a qualche consumato uomo
politico passato attraverso Dio sa quante Cancellerie europee. L'anonimo autore altri non era invece che il ventiquattrenne amico
nostro, il quale tuttavia chiuderà la sua giornata senza che di lui
siasi mai onorato il Parlamento del suo Paese. Lo mosse indubbiamente a tenersi celato quel sentimento stesso che nel 1848 induceva
un altro grande triestino, caro alle Muse, a pubblicare non firmati,
sulla Concordia di T orino, articoli splendidi incitanti alla guerra.
Parlo di Giuseppe Revere, eh' ebbe più tardi a dichiarare averlo
trattenuto lo scrupolo che il suo nome, certo non per anco illustre,
cc togliesse fede e vigore all' impresa. Gli era il Piemonte egli
scrive - che aveva a rompere la guerra all'Austria e non già un
ignoto poeta; gli era la concorde voce di una Nazione che aveva
a sorgere minacciosa, meglio che un nome solo. Perciò al cospetto
del mio Paese tacque il meschino a~or proprio letterario , sicchè
il mio nome si celò dietro la importanza che ii vero e i tempi conferivano alla mia parola n.
Con pari abnegazione operarono Egli ed altri pochi, fra i quali
tu primo al suo fianco, o Enrico Tedeschi, caro collega nostro, perchè anche nel Regno un'alleata sorgesse a coadiuvare con le santissime armi della scuola e del libro la triestina Lega Pro Patria
nell' aspra lotta contro associazioni già potenti, insidiatrici dell' italianità, strumenti di pangermanesimo e di panslavismo. Se il tempo
non incalzasse , ben vorrei ridirvi la lunga alterna vicenda di speranze e di sconforti, la trafìla di convegni e Comitati segreti, la
tenacità di volere e di studio, attraverso cui al Yenezian e al
Tedeschi, che ne ebbero dai compagni l' incarico, riuscì di dar -corpo all' idea, guadagnandole da ultimo l'alto patrocinio di Ruggero Bonghi . Ottenuto il quale, proprio nel momento di comparire
in pubblico a cogliere dopo tante spine gli allori, disparvero dalla
scena entrambi per non c,ompromettere la irredenta associazione
sorella, paghi sol di questo che il nome di battaglia scelto di comune
accordo per la loro creatura le venisse, assenziente il Carducci, assegnato in testa allo Statuto dal V enezian predisposto con l' usata
sapienza. Quante volte poi i due colleghi nostri, fra i quali non
venne mai meno l'antica intrinsichezza, anche se a un certo punto
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in opposti campi. quante volte , io diceva, sedendo insieme a banchetto nelle annuali ass isie del patriottico Sodalizio , scambiarono
fra loro occhiate sorridenti nel levar il calice e plaudire a dei brindisi che in altri nomi esaltavan i benemeriti padri della Dante
Alighieri!
Nè lice d' a ltra impresa tacere alla quale Giacomo no!ltro avea
pur consacra to , nella quiete del suo studio , ignorate vigilie, quando
a tra ncarl a suonò la desiata squilla di guerra. È noto che nell' l stria
a corrodere l' ita li anità nulla più serve che il passaggio delle propri età ru stiche in mani slave. Se e come parvi non fragil riparo, è
problema che domanda concorso di maestri in agraria o di giureconsulti economisti, pur questi e quelli forniti non di solo studio ma
di grande amore. Una relazione re sa pubblica dai professori Peglion
e .Serpieri sviscera il tema dal punto di vista rurale , toccando altre sì, per via di delibaz ione più che a ltro, delle çonsigliabili provvidenze le ga li ; ma chi doveva a questa parte attendere e tanto vi
att ese da avere già approntato lo sta tuto di un erigendo apposito
Ente fondi ario , era il Venezian. Lo Statuto fu dato alle sta mpe,
ma superfluo è l' aggiungere che invano vi si cercherebbe il nome
di chi lo ha dettato.
Quanti e che sp lend idi ese mpi del più raro fra tutti gli altrui smi , qu ello di una forte intelligenza che produce e al tempo
stesso si eclissa , mentre a i più non par ma i a lto abbastanza il clangore di tube intorno all' opera propria !
Quali avvenimenti della vita nazionale negli ultimi decenni dove ssero quasi di un gelo di morte agghiacciare l'anima sua, non io
mi indugierò a dire. Li abb iamo vissuti pure noi, provandone il più
de solante sconforto. Culminarono essi nei moti rivoluzionari del '91)
e ne lla più recente settimana rossa all ' interno, nella occupazione
fran cese di Tunisi e nella inul ta Abba Garima a ll' estero. Come
doveva esultarne l' eterna nostra nemica! Non . da un Paese che del
passato mostrav a di aver conservato soltanto le intestine di scordie
e perduti la virtù militare e il machiavellico senno , avrebbe ella
potuto temere la ripresa di un · azione nel '66 in così brusco l)1odo
tron ca ta. Gran mercè dunque s' ella tollerava di onorare del titolo
di a lleanza il vassa l!agg io nel qual e intende va tenerci sino al giorno
dell a meditata aggressione .
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Ma per fortuna quest' itala gente dalle cento vite, pure attraverso febbri di crescenza violente, e sempre a malgrado dei suoi
reggitori, venia prosperando e creandosi una nuova e salda coscienza
dei suoi alti destini . Due Congressi in Roma degli italiani all'estero,
estranei ad ogni impronta ufficiale, rilevano l' Italia a se stessa in
tutte quante le sue energie ed acuiscono il dovere di rialzare, insieme
col prestigio della politica, le sorti di milioni di emigrati, veri paria
del lavoro, fatti segno sotto le più diverse guardature di cielo a
persecuzioni accanite, in odio e per vi lipendio del nome italiano .
Torna a splendere così anche per questa via nella universale coscienza la luce di un vero che pareva sepolto : essere cioè le ragioni
etniche ben !ungi dal trovare annientata oggimai la loro importanza
quasi fuse e sperdute nel cosmopolitismo della lotta di classe. E
giustizia vuole si ricordi con quanta pertinacia, nel secondo di quei
Congressi, giovani poderosi reclute del nazionalismo pur mo' nato
ponessero ed imponessero la questione di Tripoli a dispetto di una
massa amorfa di certi parlamentari usi a non pendere che dal cenno
di un Nume. L' impresa di Libia, chiudendo la serie di troppo casti
rifiuti (ricordiamo Tunisi e l' Egitto) , di precipitate insane rinuncie
(Cassala informi). rialza finalmente gli animi. La Libia ha cancellato Abba Garima, come la Cernaia, Novara, e come la guerra che
or si combatte ha cominciato già a cancellerare Lissa e Custoza.
Anche il Venezian si sentì allora come risorto a nuova vita.
Presagì forse che sulle spiaggie africane, sbugiardato ormai per
sempre l' insulto che gli italiani non si battono, si eran fatte , a
così dire, le grand i prove di ben più alta partita. E come in quei
giorni il suo Pascoli dette in una magnifica prosa il più ispirato
forse degli inni suoi, per annunz iare all e attonite genti che la grande
proletaria si è mossa, gl i par dovere di portar anch'Egli, nel campo
che gli è proprio, l' aiuto della sua penna a consolidare l' impresa.
Familiare gli è il tema della pubblicità dei trapassi immobiliari,
svolto in qualità di relatore del Congresso giuridico di Napoli e
più tardi approfondito da Lui in una bella memoria per lumeggiare
quel progetto Scialoia alla cui preparazione aveva concorso (e sa
chi sedette in Commissione allora con Lui che dovi zia di cognizioni
Egli apportasse e nella esecuzwne del mandato quanta coscienza) .
Si accinge ora a ristudiarlo in riguardo a!- complicatissimo Diritto
fondiario arabo ; e da quel ginepraio sa uscire con due assai pregevoli monografie nell e quali non mancano ad una affrettata legislazione
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nostra giuste censure e pratici suggerimenti desunti dall' esame paziente di usi e di istituti in cui Diritto e Religione si intrecciano o per me glio dire si compenetrano.
lVJa il tempo si approssima in cui di ben a!tro che di studi scientifici , per civilmente utili e preziosi che siano,· Egli deve dare tributo alla Patria. L' Europa è in fiamme: la santità del Diritto violata . derisa dal cinismo di un cancelliere tedesco , l'antica male inverniciata barbarie torna ad infuriare pel mondo. Basterà a noi non aver
voluto esser complici al delitto nefando? Non è già un delitto il
rimanere spe ttatori passivi di tante nazionalità conculcate, anzichè
gridare alto ancora una volta, e per esse e per noi, quel grido _dei
padri che ci dette una patria ) Dieci mesi tarderà la risposta, per
savio consiglio di chi non può e non vuole condurci impreparati al
cimento e sente , per debito di statista , di dover prima saggiare
altre vie. Sono per il Venezian, come per tanti patriotti frementi ,
mesi di inferno. Ora o mai , predica anch'Egli con l'angoscia del
dubbi o nell'anima col pianto nella voce, ma hero sempre nella
eretta persona. fiero se lo accolga il frenetico applauso dei giovani,
non nuovi al fa scino della sua parola mai indamo invocata perchè
flag ellasse le prodezze dei biondi goliardi di lnnsbruck, di Vienna e
di Graz, e tuttavia sin da allora suadente non ad incomposti clamori , ma a fattiva preparazion d'armi: dei giovani che Egli stesso
raccoglie ora ed addestra in uno di quei battaglioni di cui Padova
nostra dette tra le prime l' esempio. Ma fiero non meno e come
torre fermo se in popolari comizi o nel Consiglio della città, intorno
a Lui , campione e duce dei nazionalisti, orrenda bufera si scateni
ed infuri di avversarie invettive- Sono fatte così queste tempre di
intellettuali che la Venezia Giulia ci educa; dal chiuso dei loro
studi scendono, ove occorra, tre le folle a dominarle , e tu con lui
qui mi ricorri al - pensiero, o Attilio Hortis, temperamento prodigioso di erudito che tante volte in Trieste recasti , ripeterò col Caprin ,
dalla biblioteca alla piazza una eloquenza di metallo purissimo. Non
lo vidi in quei giorni, ma bene me lo raffigura, se con la fantasia
lo centuplico, l'ardore con cui tante volte Egli , in ogni altra cosa
della discussione amantissimo e pronto a riconoscere occorrendo il
suo torto , mi parlava di due apostolati nei quali non gli parevano
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Al parossismo di furore, durato fin che gli parve, insieme con la
sua terra, mercanteggiato l'onore d' Italia, succede l'ebbrezza di
un giubilo sovrumano: nel maschio maggio, come lo noma il poeta,
dalle squarciate nebbie erompe alfine la purpurea luce e freme al
venti il tricolor benedetto. Non più dissidi: è l'anima di tutto un
Paese che ormai si protende verso le sue alpi e il suo mare. Ed
Egli, raggiante come l'Arcangelo, snuda la spada non voluta deporre quando l' età gliene avrebbe dato il diritto, ma in religione
serbata perchè ris(.;intillasse al sole nel giorno tanto invocato da Dio.
Va. E quanto più avanza, tanto più sembra alleggerirsi dalle
vigorose sue spalle il peso degli anni: cinquantaquattro ne avrebbe
compiuti al sette dicembre, il giorno sacro ai Martiri di Belfiore.
È alle retrovie, ma non appena gli parve di essersi a sufficienza
allenato e , così scrivevami in una lettera che serberò come reliquia
pia, « liberato dalle scorie di una vita troppo intellettuale n, tanto di
suppliche tempesta, che ottiene di essere inviato alla fronte. '' P area
che a danza e non a morte andasse n. E niuno tuttavia più di Lui
aveva e sentiva doveri e vincoli, gioie e promesse, che fanno bella
e desiderata la vita . Nella famiglia un idillio ininterrotto dal giorno
della fede giurata alla sposa che avea fu so nella sua tutta l' anima
propria, benedetta la casa di prole elettissima, e già in altra casa
trapiantato l' idillio stesso fra la secondogenita sua ed un ch'Egli
crebbe alla sua sc uola figlio spirituale ben degno ; nellà scienza
tra i primi ; dei colleghi, dei giovani l' idolo; nel Fòro . vittorie che
aveano portato il suo nome ben oltre la cerchia dei giuristi, come
quella onde lo benedissero e lo benediranno ognora gli orfani delle
donne impiegate a cui seppe rivendicare un diritto troppo a lungo
conteso ; sicura l' imminenza di altissimi onori , a compenso di passati inesplicabili oblii. Ma tutto questo pesa ben poco sopra una
bilancia ave stanno dall'altra parte Trieste e il giuramento da troppo
ormai tempo fatto a se stesso di sacrarle il proprio sangue sino
all' ultima stilla. Gli risovvengono forse i moniti di Giuseppe Mazzini : '' E sopratutto fate che i vostri atti concordino con le vostre
credenze: predicate l'unione e siate uniti, predicate l'associazione
e associatevi, predicate la nazionalità e raccoglietevi tutti intorno
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al vessill o che ne rappresenta intera l' idea: procacciate che la virtù
e l' onore informino tutte le vostre azioni , create con l' esempio di
una vita irreprensibile e conforme ai vostri principi quel Popolo che
vo lete illuminare, sì ch'egli possa dire guardandovi: quegli uomini
sono una fede vivente ; la loro vita è vita nostra >> .
E tal fusione col Popolo , del quale la guerra, livella trice di
tutte le classi, purificatrice di tutti i cuori, gli rivelano ogni giorno
miracoli nuovi di fede , di borità, di valore, fu piena così che l' autunno della sua vita gareggiò sempre lassù nei disagi , nelle fatiche,
nei pericoli con tanta prime vera di giovani; fra i quali tornava anziano , come ancora sedesse fra i discepoli suoi , solo per illustrare ,
nei momenti di tregua , le ragioni storiche e ideali dell' impresa ed
infiammarli a sempre maggiori eroismi.
Promosso maggiore, due volte in pochi giorni è ferito. Che si
ritiri lo esorta il suo duce supremo, un Principe Sabaudo incapace
di suggerire viltà. Supplicano di lontano gli amici: assai, assai di
T e hai dato alla Pat-ria; zolle redente han già bevuto il tuo sangue ,
sciol to è il voto, ritorna. T orna alla tua donna, ai tuoi figli, a col leghi da troppo tempo digiuni del tuo consiglio, a studiosi assetati
della tua scienza, alla Curia orgogliosa del tuo patrocinio. Invano .
Ei non ode. Oramai non altra voce gli suona nel cuore , non altra immagine gli sta dinanzi allo sguardo che la voce, l' immagi ne della
Madre fatta più che mai strazio di inferocita barbarie . E in uno
slancio supremo, agitando il berre tto come per farle segno ch' Egh
corre, corre a salvarla, muove all'assalto e una palla lo fulmina in
fronte. L'austriaco piombo ha finalmente atterrato il cospiratore, il
disertore, il ribelle! Ma poca ragione hai di esultarne, o bieco sire
d'Absburgo. Non vedi l'apoteosi che di Lui fa Italia tutta, la
concordia degli animi risuggellata nel suo nome , il giuramento non
odi che per Lui si rinnova tra i fratelli d' arme sul campo e su
queste are sacre della universi tà italica, non per nulla da te sempre
temuta? Quel morto che il piombo dei tuoi ha consegnato all' immortalità, assurto fra i numi tutelari d' Italia, incombe più minaccioso di prima sui tuoi crollati domini. Impaziente di indugi, il
grande Spirito è già su Trieste, di là ci chiama e sicuro ci attende
per venirci incontro, nel dì della vittoria, con tutti i prodi caduti,
con tutti i martiri nostri intuonanti: Osanna, osanna a Te, o Italia,
e con T e osanna al messo del C ielo. Vittorio. il prodigioso tuo Re.
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GIACOMO VENEZIAN
Disco rso /ell o per la solenn e Commemorazione fatta il 30 gennaio /916

nella R. Università di Pavia dal Prof . Alfredo Ascoli.

Ciovani, cui l'età adolescente non ancora concesse di portare
alla difesa della patria il valido braccio. uomini ai quali la patria
richiese, pria che il cimento nelle dure aspertà della guerra, l' ausiglio del senno maturo e della scienza nelle provvidenze civili ;
donn e, che siete le collaboratrici più valide dei nostri combattenti ,
sia che li assistiate negli ospedali, li consoliate nelle fatiche, li incuoriate e li sosteniate neila fede col dolce sorriso, o che coll' oscuro lavoro domestico li ripariate dalle intemper ie , elevando così
con nuova poesia a virttl civica l'antica classica virtù domestica,
lanam jecil; e Voi , soldati, reduci per breve ora dal campo dopo
aver compiuto il primo e più difficile passo della vostra tappa glonosa, lo sbarramento delle porte d' Italia, inchinatevi con me dinnanzi alla tomba di Giacomo Venezian, triestino, scienziato e soldato, caduto valorosamente il 20 novembre sull'Altipiano Carsico
in faccia alla sua Trieste.
Nato il 7 dicembre 1861 da famiglia nella quale il patriottismo
era tradizione, questa parve che in lui si volesse più che in altri
perpetuata coll' imporgli il · nome dello zio paterno Giacomo, caduto
alla difesa del Vascello nel 1849. E il novello Giacomo Venezian
fu, infatti , patriotta fervente ed attivo fin dall'adolescenza. A diciasette anni fu implicato in un grave pmcesso davanti alle Assise
di Graz come reo d' italianità . L'accusa era di alto tradimento, di
perturbazione della pubblica quiete, di lesa maestà; il delitto, avere
in un giornaletto da lui fondato e scritto insieme col cugino Vittorio Venezian , con Salvatore Barzilai e con altri <c Il Martello H
tatto propaganda di italianità , specialmente fra gli operai, avere
contribuito col proprio denaro e cercato contribuenti per un album
da offrire a Giuseppe Garibaldi, avere fondata una società segreta
tendente al distacco di Trieste dal nesso dell' impero, avere scritto
nell' c< Adriatico ll di Venezia articoli, che furono qualificati rivoluzwnan.
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D opo nove mesi di car.c ere preventivo, Venezian e i suoi compagni furono , a stento, con un sol voto di maggioranza, assolti dai
giurati. E l' assoluzione fu dovuta forse al!' età adolescente degli
imputati, ma forse anche alla fermezza, alla serenità, all'abilità con
cui seppero difendersi.
Liberato dal carcere , Venezian entrò nel regno, dove attese agli
studi nel!' Università di Bologna e vi ottenne la laurea in giurisprudenza con lode nel nove mbre del 1882. Nel marzo 1881 egli aveva
ottenuto la cittadinanza italiana.
A Giacomo Venezian nessuno avrebbe potuto muovere rimprovero se, riparato nel regno , fosse stato di sertore in Austria, pur non
servendo. in tempo di pace, la sua patria come soldato. Ma egli
non vo lle ciò. All'anima sua , pura come la più limpida acqua,
ripugnava il pensiero che l' avere, nel!' età in cui gli altri attende
ancora la carezza materna , soffer to per l' ideale della patria, potesse essere scusa sufficiente per esimersi da quello, che pei suoi
coetanei, nati nell'ombra del tricolore, era un preciso dovere; e
lottò (è la parola adatta, perchè la pratica non fu facile) per spogliarsi , ancor minorenne, della sudditanza austriaca e per ottenere
quella cittadinanza politica italiana, per cui gli fu subito imposto
l' onere del servizio militare.
Fu volontario d' un anno e lasciò il servizio attivo col grado di
sottotenente di complemento. Trentadue anni dopo, allo scoppiar
della guerra, fu richiamato in servizio col grado di primo capitano
della riserva. Assegnato in tale qualità alla milizia territoriale, fu
per qualche tempo comandante di compagnia attivo, animatore fer·
vido delle truppe, e valoroso difensore davanti ai tribunali di guerra.
Ma egli non sopportò di essere adibito a servigi utili bensì, ma
scevri di pericolo ; dove maggiore era il pericolo, ivi egli si sentiva
chiamato . Era un impulso dell'anima sua nobilissima, prima ancora
che un dovere di coerenza, come a lui sembrava; perchè egli era
stato dei primi e dei più caldi sostenitori dell' intervento nostro contro
l'Austria. Italiano prima ancora che irredentista (non sembri strana
l'affermazione) , Giacomo Venezian se ntiva sopra tutto la necessità
che l' Italia affermasse la sua potenza morale e politica colle armi;
per ciò fu tra noi i primi e più caldi fautori dell' impresa libica,
un· impresa che può essere variamente giudicata per il modo come
fu condotta, ma che non può non essere benedetta per averci ridato
la perduta coscienza del nostro valore; per ciò ancora egli volle
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si dovesse tralasciare il tentativo di ottenere pacificamente, e con
onore, s'intende, la soddisfazione delle nostre aspirazioni, rispondeva: << No, perchè solo ciò che si conquista col sangue è sacro;
no. perchè noi non apprezzeremo mai al giusto valore una conquista
dovuta ai maneggi diplomatici e saranno irrevocabilmente nostre
solo le terre, che avremo bagnato col nostro sangue ll.
E tenne la parola. Egli volle essere tolto dalle retrovie e mandato in prima linea; e non fu contento fìnchè non fu nella trincea, a
pochi metri dal nemico. Pochi giorni prima che la sua ardente aspirazione fosse soddisfatta egli fu promosso maggiore .. Ne scrisse addolorato alla moglie, perchè temeva, e non a torto, che la promozione lo togliesse alla prima linea: ma egli seppe sventare il pericolo; il 6 novembre era alle trincee, il 20 moriva da prode alla
testa di un battaglione del 27. regg. fanteria.
Ecco come la prosa ufficiale, più eloquente di qualunque carme
poetico , narra le sue gesta.
Il comandante della III Armata, Emanuele Filiberto di Savoia
duca d'Aosta, gli decretava il giorno stesso della sua morte la medaglia d' argento, con la seguente motivazione:
0

" Maggiore della nserva Venezian cav. prof. Giacomo da
Trieste .
« Destinato ad un serviZIO nelle retrovie e sollecitata ed ottenuta l'assegnazione ad un reparto combattente, potè raggiungere la
linea più avanzata da cui non volle più allontanarsi . Colpito in
fronte, mentre con sereno ardimento guidava due compagnie all' attacco, cadde presso le trincee nemiche, fulgido esempio di profondo
amor patrio. - Altipiano Carsico, 20 novembre 1915 n.
Ma non era ancora trascorso un mese dalla morte e il Re, su
proposta dello stesso Duca d'Aosta, trasformava l' onorefìcenza nell' altra massima della medaglia d'oro, così motivando:
" In piedi, fra il turbinare dei proiettili nemici, agitando il berretto al grido di '' Viva l' Italia n, incuorava le truppe che il 14
novembre avevano conquistato un tratto di trincea nemica. Il 16
novembre, ferito, celava il suo stato per timore di e~sere costretto
ad abbandonare la prima linea. Il 20 novembre, quando le truppe di
prima linea attaccando un fortissimo trinceramento austriaco furono
16
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accolte di un violentissimo fuoco , si slanciò di rinca lzo, a lla testa
d el suo ba ttagli one, che gu idò col più gra nde va lore, hnc hè cadde
co lpito da una pa ll a in fr onte. - Castelnuovo d el Carso , 14-16-20
I1ovem bre 19 15 " .
E il Duca d ' Ao sta . nel dar not izia dell' onoreficenza all'autorità
militare di Bologna, così scri veva il 17 di cem bre a quel Coma ndante
territoriale di Corpo d' a rmata . ( l) .
Così mor iva Gi acomo V enezi a n , d'un a mor te che fu il degno e
logico epilogo d i tutta la sua vita.
Come a ve n t· anni non aveva voluto che l' aver sofferto per
l' ideale delia sua p atria lib era gli giovasse per esimersi dal dovere
militare , come. idealista fin o alla morte , egli a ve va al l' ideale di
pa tria , all'ideale di giustizi a . all'ideale di frat ell anza , dato più
d' una ,·olta l' opera sua sole rte. di sintere ssata . e non di rado anche
oscura, così a 54 a nni egl i voll e mode stamente, oscuramente , fin
che la morte glor iosa non lo tol se dali' oscurità , essere dei primi
sul campo dei pericolo. Eppure tu tto avre bbe dovuto sconsigli ar! o:
l' e tà nc n più gio va ne, per quanto a ncora la persona fosse gagliarda.
i doveri dell'uffici o civile . ch ' eg li aveva sempre adempiuto co n
scrupolo esemplar e. la sua mi ssione di padre, non ancora hnita ,
a cu i pure egli a veva sempre atteso con l' alta idealità sua propria,
lo stesso dovere di conser vare alla patria un 'energia d' intelietto, che
avrebbe potu to esse re spesa non me no utilmente in un ' azione ci vil e , duran te e dop o la ·gue rra. Ma pi ù di tutti que sti doveri egli
se ntì forti ss imo quello di pagare di persona (era la sua frase prediletta) . più di tutto sentì la bell ezza dell' olocausto alla patria.
E forse , o senza forse , egli non ebbe torto. N oi piangiamo oggi
l'amico . il fratello. il co llega, no i piangia mo la distruzi one di un
patrimonio sacro di energ ia intellettuale e morale , noi sentiamo c he
la scomparsa di Giacomo Venezia n ci deruba di tutta l' alta uti li tà sociale, che la sua nobile vita avrebbe ancora prodotto; ma
se tutta qu esta ricchezza fu spesa in un attimo a dar frutto di esempio alle generazioni presenti e a ll e ve nture, se colla sua morte Gia como Venezian ha tracci ato un solco luminoso , che sarà gu ida a ll a
vittor ia dei superstiti, che importa se que sta ancor giovane vita si
(l) Cfr . pag. 57 e segg
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per alcuni lustri ancora ? Giacomo Venezian ha riassunto nell' istante supremo del sacrificio l' utilità di tutti quei lustri non vissuti.
Gettando la vita in un attimo, egli non fu prodigo di se stesso,
fu semplicemente generoso.
La generosi,tà fu uno dei tratti caratteristici di Giacomo Venezian. Generoso egli fu sino all' abnegazione; sacrificò se stesso,
l'opera sua, il suo te mpo al bene della patria, al bene degli umili ,
alla giustizia, più curante di tutto ciò che del suo stesso bene.
Era appena uscito dalla burrasca Triestina , aveva appena ottenuto la laurea all' Università di Bologna con una tesi che fu la ri velazione del suo possente ingegno ( 1882), aven appena iniziato la
sua carriera d' insegnante a 24 anni nel!' Università di Camerino,
di dove due anni più tardi era passato a Macerata. Erano gli anni
del raccoglimento, quegli anni nei quali chi vuoi farsi strada nel]' insegnamento universitario deve attendere non semplicemente allo
studio , ma più propriame nte a pubblicare i risultati dei suoi studi,
a far titoli, come si dice in un gergo inelegante, ·ma espressivo; e
Giacomo Venezian, che attende all'insegnamento con grande zelo,
che nel frattempo cura il rifacimento e la stampa de lla sua tesi di
laurea (Danno e risarcimento fuori dei contralti, un volume di 336
pagi ne, mai messo in commercio , perchè egli, incontentabile di se
stesso , non ne fu mai pienamente soddisfatto) , che ha tenuto un
discorso inaugurale all' Università di Camerino, Reliquie della proprietà collettiva in Italia, base di tutti gli studi posteriori sull' argomento, non cerca, no, di accrescere vertiginosamente il numero
delle pagine stampate pei prossimi concorsi, ma interpola nella sua
bella attività di studioso ancora una volta l'opera modesta, oscura
per la difesa dell' italianità.
Nel 1885 pubblica un opuscolo anonimo , Le speranze d ' Italia,
in cui il problema della redenzione delle terre del Trentine e della
Venezia Giulia, e quello connesso a ll' Adriatico , sono, per la
prima volta da che il regno d' !alia esiste, proposti e risolti coraggiosamente nel senso della più pura italianità, non più soltanto per
ragioni di sentimento, ma per ragioni e con motivazioni precise
di ordine etnico, politico, militare.
La pubblicazione fece rumore e fu attribuita ad un ex ministro,
ad un ex diplomatico, tanta era la serietà della trattazione, la ma-
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V enezian aveva saputo far tacere il fervore giovanile dei suo1 sentimenti per essere , come si dice, obiettivo.
Nel 1888 il Venezian d~tte ancora una volta l' opera sua alla
causa dell ' italianità per la fondazione della Dante Alighieri- La
Dante Alighieri fu disegnata per la prima volta a Trieste fra
pochi amici, patriotti, che avevano compreso non esser più l'ora
del!' irredentismo rivoluzionario e non essere ancora' quella del risveglio dei governi d' Italia, addormentati ormai nella politica triplicista ; ma doversi intanto dar opera al mantenifl).ento e alla diffu sione dell' italianità, per preparare gli animi pel giorno del cimento. Se qualcuno fu , negli anni della pace germanica, un po'
scettico su questa preparazione, oggi deve ricredersi e pentirsi del
dubbio, perchè mai come ora è apparso nella storia del nostro paese,
così alto, così diffuso, così fattivo il sentimento d' italianità.
Ebbene, la fondazione della Dante Alighieri fu opera principalmente di Giacomo Venezian. Fu lui incaricato con Enrico T edeschi dal gruppo dei fidi amici di preparare lo Statuto, e a lui
principalmente venne affidato lo studio della costituzione e del funzionamento delle analoghe società tedesche e slave; sua fu l' opera
di propaganda fra gli amici e presso le personalità più elevate del
nostro mondo intellettuale e politico , quali, per tacer d'altri, Giosuè
Carducci, Ruggi ero Bonghi, Silvio Spaventa. Ruggiero Bonghi fu,
per il primo, presidente della novella società: Silvio Spaventa,
che era stato prima interpellato, aveva preso tempo a rispondere
ma , dopo aver accuratamente studiato il progetto accompagnato da
una relazione ricca di dati e di documenti presenta tagli dal V enezian , aveva rifiutato con queste parole: « Se fossi giovane mi
piacerebbe dedicare la mia vita a quest' idea . Ma sono vecchio>>.
Giacomo Venezian , dopo aver così efficaceme~te cooperato alla
fondazione della Società , dandole il nome di battaglia di << Dante
Alighieri JJ, si ritirò, come un eroe dell'antichità classica, nell' ombra.
E iintanto i facitori di titoli lavoravano e andavano avanti
colla mole delle pagine ; pere h è Giacomo V enezian non poteva
presentare come titolo nei concorsi di Diritto civile le anonime Speranze d'Italia o l'oscura opera sua di fondatore della Dante Ali ghieri, e neanche si sognò di far conoscere l'una o l'altra ad al-
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trame vantaggio neppure per la vita politica alla quale egli non ebbe
mai aspirazione.
Ma tanta opera d' intelletto non fu sciupata per la coltura scientifica nel Nostro scomparso. Egli avrà forse perduto per ciò qualche
anno di anzianità di professore ordinario; ma poichè Giacomo Venezian portò anche in questa sua attività politica la tempra e le
qualità dello studioso , queste , anzi, se ne avvantaggiarono al contatto colla realtà concreta dei fatti e colla necessità di produrre
non semplici costruzioni teoriche, ma realtà tangibili.
Il che fu un bene per V enezian più che per qualunque altro·
Perchè Venezian ebbe mente essenzialmente filosofica , ebbe quindi
la tendenza al!' astrazione. Or questa tendenza può facilmente tralignare , specialmente nei nostri studi di Diritto, quando non sia temperata o da un forte senso critico dell'autore, che operi anche su
se stesso , o dalla consuetudine che l ' autore abbia per necessità
di cose coi problemi della pratica. Venezian non fu certo un pratico nel senso volgare della parola; egli fu anzi tempra essenzialmente di studioso; e quando pure , negli anni della sua maturità ,
cominciò ad esercitare la professione di avvocato, lo fece, non soltanto colla dignità richiesta dali' alta considerazione scientifica che
egli godeva, ma con vero spirito scientifico: tuttavia egli non si
tenne mai lontano dal contatto colla pratica, non studiò mai i problemi sociali e giuridici soltanto sui libri, non fu mai un ideatore
di formule, un positivista, e se mi è lecito usar la parola, uno
sperimentai ista .
Gli scritti di Venezian hanno tutti una certa forma astratta: ciò
che li rende meno facili alla lettura di quelli di altri scrittori apparentemente più limpidi, in realtà meno profondi e concettosi. Ma
anche le Istituzioni di Gaio sono di più facile compressione che i
Responsi di Papiniano ; e non per questo alcuno oserebbe contestare la superiorità del grande ministro di Settimio Severo sul
maestro provinciale. Egli è che la chiarezza è talvolta frutto di
minor profondità di pensiero e la difficoltà di un autore è un difetto,
quando è la conseguenza d'incertezza d' idee e di nebulosità di
concetti, non quando è invece concettosità, quando, cioè, è la riduzione ad espressioni più generali e comprensive, e per ciò scien-
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direi. matematica.
T a le è ii caso delle opere di Vene zian. Chi legga il suo Trailato dell' usufrutto, dell' uso e del! abitazione, due volumi, dei
quali i l primo uscì nel 1895 , il secondo nel 1912, non potrà non
riu sc irne ammirato.
N on credo che abbia esagerato il Bonfante definendolo " opera
esemplare alla quale non è paragonabile nessuna altra opera di Dirit to civile in Italia '' . Con questo giudizio non si fa torto ad alcuno dei civilisti italiani ; ma ;:i vuoi dire soltanto che nessuna trattazione speciale di un istituto ha avuto nella letteratura italiana
uno svolgimento così pieno ed armonico, nessuna congiunge in sè
tanto scrupolo di ricerca storica e così profondo esame di concetti,
la sicura e semplice esegesi del lesto e la visione generale del ·
l' istituto. E rari sono gli scritti come questo , in cui l'autore padroneggi da gran signore ad un tempo di Diritto pubblico e il Diritto
privato, in cui la copiosa letteratura straniera sia usufruita senza
lasciare alcuna traccia che oscuri la pretta italianità della concezione originale , in cui il rigore scientifico non nuoca alla piena
conoscenza del funzionamento pratico d eli' istituto, studiato in tutte
le sue manifestazioni , in tutte le sue aderenze e coerenze, senza
nulla presupporre di ciò che debba essere dimostrato e senza che
perciò l'opera ne risulti o men::l armonica o sproporzionata.
Se tale è l' opera cui Venezian dedicò, pur con qualche interruzione , poco meno che vent' anni della sua vita, essa non è però
l'unica sua , nè altre, pur minori di mole, le sono inferiori.
Basti qui ricordare lo scritto breve di mole ma ricco di contenuto, perchè è dei pochissimi che nella letteratura civilistica sul
l' atto pubblico esprimano un concetto fecondo, dal titolo A Ili pubbiici e alli di pubblici utfìciali (u Temi Siciliana" 1903); la prolu sione nell' Università di Bologna , La tutela dell' aspettativa (Bologna, 1900) ; lo scritto sull'Errore osialivo, in cui il difficile pro·
blema è ripreso in esame con geniale novità di vedute.
E ancora : le relazioni ai Congressi giuridici di Napoli del 18'·17
e di Palermo del 1905, sulla riforma della proprietà immobiliare,
e sulle riforme da apportare alla nostra legislazione per agevolare
l' attuazione del credito agrario .
Alla prima si ricollega uno scritto assai posteriore: Il disegno
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di legge Scialoja sulla trascrizione (« Ri vista di Diritto civile n,
19!0, 509).
Il V enezian difese con dottrina e convinzione nel Congresso
di Napoli l' introduzione in Italia del catasto probatorio. Molti anni
dopo, la riforma non parve ai nostri uomini politici attuabile per
la grave spesa che essa avrebbe importato, per le gravi difficoltà,
sia tecniche che giuridiche, di esecuzione, e ad uno dei più illustri
anche, allo Scialoja, essa non parve sostanzialmente preferibile a
una buona riforma dell' istituto della trascrizione .
Questa fu tentata due volte, una prima col disegno di legge
approvato alla Camera su relazione Cianturco nell' aprile 1906,
una seconda dallo Scialoja cci disegno di legge prese ntato al Senato il 3 marzo 1910 (t< Rivista di Diritto civile n, 1910, 252).
Il Venezian, pur non abbandonando le sue antiche convinzioni,
col·laborò collo Scialoja in quel disegno; e nel suo articolo ne
passa in rassegna le varie disposizioni, terminando con un augurio,
che egli fonda sopra una delle disposizioni transitorie, che, cioè .
la riforma possa col temp o costituire la ba se di un miglioramento
della pubblicità immobiliare nel senso più radicale da lui desiderato. Pur troppo però anche il disegno Scialoja ha avuto la sorte
di tanti bei propositi: è caduto colla chiusura della sessione par·Jamentare.
La relazione sull e riforme della proprietà immobiliare necessarie ad agevolare il credito agrario, mentre tocca anch' essa questo
tema che fu fra i preferiti dal Venezian , si ricollega con un a!tro
ordine di studi, nei quali il compianto amico fu maestro, il Diritto
agrario. Venezian fu affezionato alla terra, quasi altra manifestazione concreta dell' alta idea della patria, che tutto lo dominò
sempre: e i suoi studi volentieri dedicò alle questioni agrarie,
come ne fanno fede la relazione al V Congresso forestale italiano
sul Vincolo forestale (Bologna, 1909) e gli scritti sull' Istituto internazionale di Agricoltura, sugli Usi civici e dominii collettivi, sulla
Colonizzazione interna, la sua efficace opera d' insegnante nella
Scuola Superiore di Agraria di Bologna dal 191 l in poi.
Infine debbono essere ricordati i due scritti sulle Proprietà fondiarie in Libia (1912) e sul Tapù del Diritto ollomano (1913) . l
principii vigenti nel Diritto ottomano sulle proprietà delle terre
conquistate, i diversi rapporti che su queste si costituiscono fra
lo Stato conquistatore e i privati, le analogie storiche colle antiche
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facile e piana : e l' opera è inspirata alla preoccupazione patriottica di contribuire colla diffusione di quelle nozioni a un buono
e pronto regolamento della proprietà del suolo della novella Colonia. evitando gli errori commessi specia lmente dalla nostra sorella
latina in Tunisia , mediante la sicura coscienza de l diritto spettante
all o Stato sui terreni coloniali. Non so se il Ministero de lle Colonie si sia abbastanza giovato di quest ' opera.
Ma non intendo qui di passare in rassegna tutti gli scritti de l
Venezian· Noterò solo che negli ultimi anni egli s' era fatto sctittore più fe condo. e attendeva, appunto quando la morte ce l'ha
rapito, a un lavoro di grande mole e di concezione originalissima ,
che avrebbe dovuto -essere una esposizione si ntetica di tutto il Diritto civi le. Non è a meravigliatsi di questa sua maggiore attività
negli anni maturi , perchè la piena maturità dell'intelligenza aveva
in Lui fatto sparire la soverchia ritrosia della giovinezza, al contrario di ciò che avviene per molti altri , in cui l' età matura corregge
la leggerezza giovanile e facendo più consci della re sponsabi lità
dell' au tore fa di venir più guardinghi. Egli è che il Venezian non
ci fu mai le ggerezza ; e per ciò gli scritti tutti di lui , giovani li o
de ll 'età matura, fu rono sempre improntati al la massima serie tà , e
portano tutti . anche i meno felici , l' attestazione del lungo stud io
e grande amore .
lo metto fra i meno felici, e forse l'unico, La causa nei contralti , R oma 1892. Or bene , a chi medita su quelle pagine , a primo
aspetto magre e smilze, apparirà come all'Autore il problema della
causa nei contratti si fosse presentato in tutta la sua imponenza, e
come a ridurre tutto ad una formula troppo e lementare (questo è, a
mio modesto parere, il difetto del libro) egli non sia stato condotto
da uno studio superficiale . bensì da uno studio troppo approfondito
e quindi forse divagante, dall'aver voluto, cioè, trasformare un problema strettamente giu ridi co in un problema economico e filosofico.
Felice colpa , di cui il Venezian seppe emendarsi negli ann i più
maturi, qu ando la più lunga pratica dell' insegnamento e la stessa pratica del!' av vocatura temperarono in lui la soverchia tendenza ali' astrazione, che per un civilista avrebbe potuto trasformarsi in difetto .
Dissi già prima come il Nostro scomparso cominciasse ad eserci·
tare l' avvoca tura negli anni suoi maturi, quando, formata ormai pie-
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nobiltà d' intenti, con quanta dignità d' indirizzo, con quanto interesse p el cliente, attese egli all' esercizio della professione ; con
quanto ze lo, tanto maggior quanto maggiore fo sse , non già il lucro
che egli se ne riprometteva, ma la nobiltà del fine che egli perseguiva!
Ricorderò due soli esempi. Fu va nto di Giacomo Venezian di
aver fatto sancire per la prima volta a l Supremo Magistrato competente la massima che ai figli delle impiega te dello Stato defunte
spetti la pensione come ai figli degli impiegati maschi . La massima,
tanto giusta che sembra un assioma, sembrava incontrar qualche ostacolo neil a for mula della legge, che non previde espressamente femmine, e mag gior ostacolo incontrava nel misoneismo, più tenace for se
nel campo del Diritto che in ogni altra scienza ; ma la dotta ed
eloquente difesa di Giacomo V enezian sgominò l' opposizione e per
suo merito le donne italiane, che servono lo Stato, hanno ormai la
tranquilla certezza che in caso di morte non lasceranno i loro orfani
nella fame {1).
È dovuto pure alla sua dotta, acuta dife sa se due collegi giudiziari romani pronunciarono potersi il risarc imento di danni in sede
civile ammettere anche nella forma specifica d ell a di struzi one del
fatto, che ha dato origine e che perpetua il danno , anche se il fatto
consiste in una nota diffamatoria per uno scri ttore contenuta in un
libro di altro scrittore (2).
P arrebbe che alla massima , semplice quanto chiara , non potesse
opporsi alcuna obiezione. Se a colui che fabbricando in faccia a lla
mi a casa mi toglie la vista del mare può il gi udi ce, quando la costruzione sia legittima , ordinare di abbatterla , perchè non potrebbe
il giudice ordinare al diffamatore di sopprimere dal suo libro la
nota diffamatoria ?
Ma l' interpretaz ione mi soneistica troppe cose oppone a que sto

(l) Corte dei Conti , Sezioni Unite. decisione 15 novembre 191 2. « Foro
italiano, , 191 3. lll. 68 con nota dello stesso Venezi an.
(2) Trib. Roma. 20 maggio 1914. « Ri v. di Dir . comm. "· 1914. Il . 494:
Corte d'appello Roma, 29 lu glio 191 5. « Giur. ila!. " · 1915. 41 9 e « Riv. di
Ui r. civ. "· 1915. 679 .
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oemplice e onesto ragionamento. Gli oppone che le diffamazioni non
si perseguitano in via civile; e que>to è un errore, perchè l'art. 1151
cod· civ. non distingue colpa penale da colpa civile. Gli oppone
ancora che quando si parla di risarcimento si parla sempre di somme
di denaro : e perchè non ricorderebbe ancora che nel plebiscito del
tribuna Aquilio si parlava di condanna a pagare lanlum aes quanti
id (serous oel pecus) in eo anno plurimi fuil?
C raz. ia a Dio, però , se il denaro è il misuratore di tutti i va lori,
ne !lo stesso patrimonio civile dell' uomo c· è qualche altra cosa oltre
il danaro. e se la sorella di un poeta defunto vuole rivendicare da
un · in giusta accusa la memoria del frat ello offeso, senza intento di
vende tta contro l'offensore e senz ' animo di lucrar sull'offesa, perchè
vorrete negarle il diritto di veder distrutta l' opera illegittima mentre un tal diritto voi ri~onosce te al proprietario cui fu tolta l' amena
vi sta del mare con l' illegi ttima costruzione ? E perchè vorreste condannarla alla commedia di domandare una lira di danni ? Giacomo
Venezia n si è ribellato a questa commedia curialesca : e anche questo
un indice della sua personalità. Pura e sincera!
T al e fu il nostro eroe. O piuttosto, io temo di non essere riuscito
a darne in queste pagine un ' adeguata rappresentazione. Più delle
mie parole però parlano i fatti . E i fatti ci dicono che Giacomo
Venezian fu uno scienziato che lascerà traccia di sè nella storia
della nostra letteratura giuridica ; fu un uomo che lascia traccia nella
storia de l suo paese, non solo. ma lascia un amaro rimpianto in
11uanti lo conobbero, tanto amaro quanta è l' ammirazione che desta
la sua fine gloriosa; fu un maestro che nessuno, che gli sia stato
di scepolo. dimenticherà fin che viva.
Fu maestro della cattedra e l ' insegnamento di Lui. altamente
itrutti vo e suggestivo, è seme che ha fruttificato e fruttificherà. Ma
non meno che dalla cattedra fu maestro dalla trincea .
Ciacorno Venezian ha rinnovato la bella tradizione universitaria
di Curtatone e Montanara, che i tempi nuovi pareva avessero,
ah imè !. distrutta. Il battaglione universitario del '48 con i maestri
in testa non c'è più oggi, è vero ; ma Giacomo Yenezian partendo
volo ntario per la trincea ha ricostruito idealmente, da grande idealista quale eg li fu, quel battaglione. Quel battaglione ha oggi i suoi
so ldati nelle migliaia di sottotenenti che dai banchi delle Università
italiane si sono sparsi su tutta la fronte, do ve i galloni non danno
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Imo altro privilegio che di essere i primi ad affrontare la morte,
alla quale vanno incontro, con serenità spartana. lo sono certo che
nell'ora in cui il Nostro scomparso guidava all'assalto il suo battaglione della brigata Macerata, egli ha, coll' occhio lungimirante d1
chi è sulla soglia d eli' eternità, rivisto quell' altro battaglione in cui
si riassumeva tutta l' opera sua di maestro Ed è morto felice al pensiero che al suo fianco combatteva per la grande causa d' Italia l' Università Italiana.
E l'Università saluta con orgoglio questi suoi figli, giovani e
vecchi, che cadendo tennero alta la bandiera dell' italianità, saluta
con voto augurale i viventi, che la pianteranno, per non mai più
riabbassarla, sulla torre di San Giusto. L' Università fu accusata
di germanesimo. Mai accusa fu dimostrata più assurda dai fatti. Se
fra noi è chi ammira la cultura germanica, se tutti ammiriamo, anche
oggi e oggi più che mai, la potenza di organizzazione in un popolo,
che è essenzialmente militare, ma per ciò anche di una civiltà inferiore alla nostra, nessuno di noi è infetto dalla lue del germanesimo.
Lo hanno dimostrato per primi i nostri stessi scolari, che pure qualche
cosa hanno imparato da noi, quando nel maggio del 1915 furono
tra quelli che più fortemente vollero la guerra, lo hanno dimostrato
i nostri Colleghi, dei quali Giacomo Venezian è il più fulgido,
ma non l' unico esempio. Il popolo che nelle giornate di maggio
seppe volere la guerra, è ancora il popolo dei Vespri Siciliani, il
popolo della battaglia di Legnano, il popolo delle Cinque giornate,
il popolo italiano che non tollera sotto nessuna forma il dominio
straniero.
L' anima italiana è così fatta. Nelia sua più volte millenaria formazione essa ha imparato ad essere tollerante e perciò sembra apatica ; essa ha perso ogni ruvidezza e sembra scettica ; essa è ospitale
e può ad un superficiale pessimismo apparire talvolta serva ; ma
fate che l' ospite voglia diventar padrone e si accorgerà subito se
ha da fare con uomini servi o con uomini liberi, fate che la nostra
sacra italianità sia tocca e nessun popolo sarà più forte e più unito
del popolo italiano. Così è che nelle trincee vivono affratellati in
una disciplina, che è di amore e non di terrore, coloro che pur ieri
divideva l'antagonismo degl' interessi, la diversità di fede politiva
o religiosa, operai e padroni , monarchici e repubblicani, cattolici
e massoni, tutti uniti nel comune ideale, Italia!
In questo nome, che riassume più che due millenni di civiltà,
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per la salve~za nella nostra unità nazionale e del diritto universale,
e perchè la fede ci assiste. E ancora una volta l' Italia sarà maestra
del diritto sui campi di battaglia come lo fu nelle Università del
medio evo ; ancora una volta i Germani dovranno inchinarsi alla
civiltà latina.

PER GIACOMO VENEZIAN
EstrailO dal

l(

BoileUino del/" Associazione Nazionale fra
Anno /X , N. 3 , Dic. 19/5

i Professor i Universitari >.>.

La famiglia universitaria, che tanto contributo di studenti e docenti arreca alle schiere pugnanti per la Patria, è oggi in lutto per
uno dei suoi figli più eccelsi: Giacomo Venezian, triestino , professore ordinario di Diritto civile nell'Ateneo bolognese , colpito da
piombo nemico il 20 novembre , mentre guidava eroicamente al!' assalto il suo battaglione .
Si direbbe che un misterioso decreto del Fato abbia voluto, tra
i maestri delle Facoltà italiane , trasceglierne uno venuto a noi dalle
terre gementi sotto il giogo straniero , per farne olocausto sull' altare
della loro redenzione.
E quale olocausto !
Ce lo dice il coro dell' unanime compianto che , senza distinzione di parti , si levò in tutto il Paese all'annuncio ferale, facendo
spiccare m modo singolare la figura di questo morto, fra le tante
nobilissime di coloro che quotidianamente cadono sul campo dell' onore.
Giacomo V enezian ha coronato colla morte del!' eroe una vita
meravigliosamente coerente nel carattere ; e quando si ripensa al
patriottico ardore che costantemente penetrò ed infiammò quel!' anima così forte e così pura, par quasi che non altrimenti egli potesse
esalarla, se non fra il clangore del!' armi, nella pugna suprema per
la liberazione della sua terra.
Eppure al primo accostarsi a quest' uomo così fervente , si aveva
l' impressione di trovarsi di fronte ad una persona metodica e tran-
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parca, ma piena di pensiero, il suo aspetto sommamente simpatico
per l' ampia fronte, per lo sguardo sereno, pel sorriso mesto, quas{
presago, annunziavano subito una forte individualità: ma l' indole sua
sommamente seria e modesta, faceva sì che solo conoscendolo a
fondo si poteva penetrare nei riposti tesori di quel!' anima.
E ciò che si dice dell'uomo, dee dirsi dello scienziato. In
questo campo non poteva mancargli e non gli mancò meritata fama,
pei molti scritti dati alle stampe, fra cui primeggia il trattato dell' Usufrutto, lavoro di lunga lena in cui, come nelle opere minori,
la vasta erudizione va di pari passo coli' acume e colla originalità
delle vedute ; non poteva mancargli la fama di professore, avendo
egli per lunghi anni onorata la cattedra cui salì giovanissimo, educando allievi degni di lui ; non poteva mancargli la fama di avvocato insigne, per avere esercitata la professione legale con valore
pari alla adamantina probità.
Ma per avere tutta la misura del suo merito bisognava ascoltarlo
nelle private conversazioni che avessero a soggetto la sua scienza
prediletta ; in esse, quasi senza avvedersene, egli profondeva tutto
il vigore penetrante del suo ingegno, tutta la copia di una cultura
solidissima e varia in ogni ramo del diritto.
, Chi scrive ebbe la ventura di essergli amico per lunghi anni ;
professando le medesime discipline sulla cattedra e nel foro, di età
poco diseguale, suo frequente compagno nelle commissioni per studi
legislativi ·e per concorsi, ebbe agio di conoscerlo intimamente, e conoscerlo voleva dire ammirarlo ed amarlo. Oh se tutti i giudici dei
concorsi avessero non solo la competenza del Venezian, ma il suo
scrupolo di tutto esaminare e ponderare, la sua rigida obbiettività
di voto, quanto più costantemente proficui sarebbero i risultati di un
istituto per sè ottimo, ma non sempre felicemente attuato !
Quando agli animosi intelletti rifulse la speranza di una suprema
rivendicazione dei naturali confini d' Italia, egli non ebbe più posa:
lottò e si agitò fieramente ; si trasfigurò ; e rotta la guerra, egli, che
già avea varcati i cinquantatre anni, volle ritornare soldato, e fu
spento da un colpo mortale, quando ancora non aveva terso il sangue
di altra più lieve lerita, da lui salutata quasi con gioia ; poichè in
lui gli atti rispondevano sempre con magnanima sincerità alle parole
e alle opinioni, e la sua fede patriottica era fiamma purissima come
la sua fede religiosa.
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P. E.

BENSA

d eii"Un ive rsi tà di Genova. Sen. del Regno.

L a morte di Giacomo V enezian ha privato l' Università italiana
di una d elle sue forze più attive e feconde .
Giacomo Venezian , nato a Trieste il 7 dicembre 1861, non aveva
a~cora compiuto il suo 54. o anno quando il 20 novembre cadde di
piombo austriaco sull' altipi ano del Carso.
Forte e gagliardo della persona egli era, non meno che dell' intelletto : e di questa sua forza ha lasciato tracce luminose nella
sci enza e nell' insegnamento.
La maggiore opera sua è il trattato Dell' usufrulto, dell' uso e
dell ' abitazione (due volumi) nel quale vanno congiunte larghezza di
comprensione sintetica e cura minuta di particolari, sicurezza di nozioni storiche e profondità di vedute filosofiche, elevatezza scientifica e utilità pratica.
Altre opere minori scrisse il Venezian. Minori di mole, ma
non di valore intrinseco. Resterà come una pietra miliare nel cammino per la riforma del regime della proprietà immobiliare, già
a vv iata in di segni di legge presentati al Parlamento , la relazione
su !l' argomento al Congresso giuridico nazionale di Napoli del 1897.
Resterà come il primo fe li ce tentativo di una novella concezione
della responsabilità civile per delitto il suo scritto, mai posto in
commercio, ma pur diffu so fra gli studiosi, Danno e risarcimento
fuori dei contratti.
Il Venezian non volle mai dare pubblicità a quell'opera, perchè
egli non ne era contento in tutti i particolari. Scritta in età molto
giovanile, perchè fu la sua tesi di laurea ( 1882) , corretta poi per
la stampa, quando questa fu compiuta ( 1886) , il Venezian non volle
metterla in commercio : solo più tardi, quando molti l'avevano sfruttata per la cognizione di uno dei pochi esemplari circolanti, egli
consentì a darle una certa divulgazione , direi quasi famigliare; il
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pubblico aveva apprezzato l' opera più del suo stesso autore e aveva
in parte vinto la modestia di lui .
L a tes i fondamentale del Venezi an . che fu p oi ripro dotta nella
formul a volgare " responsabilità senza colpa , non è, a mio parere,
esatta nella sua assolutezza pe l d iritto positivo italia no e forse non
sarebbe neppure da accogliersi senza limiti de lege ferenda: in
essa tuttavia è molte di buono e fecondo, e b stesso progresso della
nostra leg islaz ione se n' è giovato.
Il Venezia n non fu scrittor e molto fecondo , se la fecond ità si
voglia misurare a pagine. be nchè le pubblicazioni di lui sa lgano al
numero di oltre quaranta. Ma se altri scr isse più di lui , nessuno
scrisse con pitt eleva to senso di dignità e di responsabilità di autore.
Fra gli scritti del Venezian ve ne sono di vasti e di limitati , sia
per mole, sia per concez ione. di più o meno conv incenti : ma non
ve n' è alcuno ncnchè cattivo, mediocre.
t questo il privi legio delle anime grand i. Esse rifu ggono dall a
mediocrità: piuttosto che fare o dire cose mediocri , restano, o meg lio
appaiono, inoperose o tacciono.
E Venezian tacq ue negli anni giovanili in cui molti pensano
che anche ii far cosa mediocre sia lecito se essa è prova di buona
volontà e di a ttitudini scientifiche, e ciò gli nocque neg li inizi della
carriera. Egli rimase otto anni semplice incarica to a Macerata. M a
nel 1895 co l primo vo lume dell' Usufrulto si mise alla testa di tutti
e conq ui stò come or dinar io la cattedra di Diritto civile a Messina.
Di lì passò a Bologna nel 1899, dove l ' opera sua di scienziato
e di maestro si fe ce sempre più intensa e fe conda·
Venezian c i ha furato di se stesso qua nd ' era nel fiore dell e sue
forze fi siche ed inte llettuali , quando, dopo aver dato molto di sè
alla patria e alla scienza , molto e molto ancora avrebbe potu to
da re. Anche nell a morte però egli è stato ancora una volta il mae stro.
Venezian è stato ed è esempio, non solo di sacrificio ad un
ideale purissimo, ma anche di coerenza. Venezian è morto eroicamente, col sorriso della vittor ia sull e labbra, col nome d' Italia
nel cuore, per quella che fu ispirazion e fervi di ss ima di tutta la sua
vita, ma è morto an che per coerenza a tutta l'opera sua di patriotta .
Egli aveva voluto la guerra all'Austria negli anni de ll a sua prima
g ioventù, quando pochi idealisti speravano prossimo l' evento, che
essi dov evano attendere quasi quarant'anni, l' avea voluta e prep ara ta, in ispecie nell' animo d ella sua scolaresca , in quest' anno
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a questo estremo, l' opera sua non sarebbe stata meno nobile e
meno coeren te. Egli ha voluto essere nelle prime file. dov'erano i
suoi scolari presso i quali specialmente egli aveva esercitato il nobile
apotolato , con essi ha voluto morire per il comune ideale della
patria , come con essi e per essi aveva vissuto per l' ideale della
scienza.
Sia onore all'uomo di fede e non compiangiamolo, perchè,
appun to perchè fu uomo di fede, egli fu felice fino all' estremo.

ALFREDo Ascou
Professore di Dir. Civ. nella R. Univ. di Pavia.

L'ultima volta ch · ebbi la fortuna di incentrarmi col compianto
collega Giacomo Venezian , lo pregai di suggerire a mio figlio Enrico - che n' era entusiasta - un tema di Diritto civile per svolgerlo come tesi nella laurea di dottorato che doveva· conseguire
quest' anno.
E gli , con quell'amorevole cortesia che sempre lo distinse, sovratutto quando si trattò di agevolare i giovani nell' arduo studio
della materia, nella quale profuse tutta la potenza del suo ingegno,
non solo gli suggerì il tema, ma, gentilmente, si offerse di dargli
·tutti gli schiarimenti, di cui, nello svolgimento, avrebbe sentito il
bisogno.
Il mio Enrico si mise subito al lavoro con fervore giovanile e
con alacrità , quando chiamato a soddisfare, come sottotenente,
suoi doveri verso la Patria , dovette interromperlo.
Nello scorso mese, mentre ritornavo dal continente In Sardegna,
ignaro della sorte toccata al mio figliuolo, presi in treno un giornale ; e la prima notizia che mi colpì fu l' " eroica morte del sotto·
tenente Atzeri '' caduto sul Carso, mentre, a capo del suo plotone,
lo eccitava alla vittoria.
Allibì i , caddi riverso , schiantato dal più straziante dei dolori
che possa, così improvvisamente, colpire il cuore di un padre.
Da quel giorno non potevo vedere giornali senza rabbrividirne,
quasi che la loro vista fosse la causa del mio inconsolabile dolore.
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a cui so n lega te le sorti dell a nostra Patria , mi vi nse e mi spinse,
alcuni giorni dopo, a riprendere la lettura dei giornali.
F ata lità ! La prima notizi a che mi capitò fu l' eroica morte dell' inestima bil e collega Giacomo Venezian, caduto a nch' esso sul
Carso mentre gloriosamente. incurante della sua preziosa esistenza,
spingeva , a capo di tutti, il suo battaglione alla vittoria.
Piansi allora il com un e destino che volle associate due morti ;
ma se, come padre , sentii tutta la profondità del dol ore per lo strazi o
terribil e che si prova al cuore qua ndo si perde un figlio adorato ,
non minore fu il cordoglio che provai, come Italiano, per l' irreparabile p erdita del!' illustre Coll ega, rap ito all a Scienza nel miglior
tempo della sua maturità scientifica, rap ito alla Patria, nel momento
in cu i questa av eva maggior bisogno della sua fede di gran Patriota .
Possa il suo sangue, unita mente a quello di tutti gli altri fratelli d' Itali a, fecond are, al più presto, la palma della vittoria e
assicurare alla Patria la totale e concreta rea lizzazione delle sue
aspirazioni; all' Umanità, il ri spetto del diritto de lle Genti, al
quale sono intimamente legate le condizioni di esistenza . e d i sviluppo della Società e la sorgente d'ogni umano benessere .
Sarà questo il prezzo adeguato del sacrifizio di tante preziose
esistenze che legherà il nom e dei cadu ti alla perenne gratitudine di
tutte le generazioni presenti e future.
Prof. F. ATZERI -VACCA
dell' Univ. di Caglia ri .

Con Giacomo Venezian la scienza del Diritto perde uno de '
suoi cultori più insignì, l'Università un maestro imparegg iabile , la
patria, infine, la nostra Italia a cui tante giovani vite fanno ora
dono di se stesse, uno de' suoi figli prediletti. E anche l' amico
nostro carissimo, non più giovane d' anni, ma pervaso da un entusiasmo sconfinato per la santa causa che ha deciso la nostra guerra
nazionale, è caduto con negli occhi la visione radiosa di un' Italia
più grande e più sicura.
Nato a Trieste, irredentista e italiano ferve nte, professore nelle
Università di Camerino, di Macerata, di Messina, e per ultimo.
17

-258da quindi c i anni ormai. di Bologna , Giacomo V enezian lascia nella
letteratura del Diritto civile un'orma indelebile .
lndagatore acuto dei problemi generali del Diritto , il suo pensiero
ebbe un atteggiamento filosofico , che era anche una conseguenza
della sua incontentabilità scientifica. Questa lo induceva a non fermarsi alle ragioni apparenti, ma a risalire sempre più in alto sino
a sviscerare . col sussidio di una coltura di prim' ordine, le cause
prime. i principi fondamentali .
Alcune sue monografie, come quella sul danno e risarcimento
e sulla ca usa dei contralti, e la prolusione alla cattedra di Bologna
sulla tutela de ll' aspettativa, ri sentono largamente di questo carattere
dell' ingegno del Venezian.
L ' incontentabilità lo conduceva ad una autocritica. a un rigore
di indagine e di risultato di cui è un esempio tipico, e insieme un
monito per i giovani giuristi troppo faciloni, la prima delle menografie citate , che l'Autore volle pressochè inedita, certo sottratta
al pubblico, il quale pure avrebbe potuto ivi attingere una copia
grandissima di osservazioni preziose.
Ma l' opera fondamentale del nostro E stinto è il trattato sull' Usufnzllo: un modello veramente classico di trattazione profonda
e geniale, che porse occasione a indagare una quantità di problemi ,
a ricostruire tanti istituti del Diritto civile. Trattazione esauriente
e sobria, acuta e pen:picua, nonostante la signoria del pensiero, il
lavorio tormentoso dell ' autocritica lo conducesse talora a sprezzare,
nell' espressione , qualche chiaroscuro più ampiamen~e r.jvelatore.
Ma quanta luce vivida piove da quelle pagine ! Che godimento
intellettuale per lo studioso, che assiste ivi al sottile, ordinato lavorio di ricostruzione, a uno sfoggio mirabile di dialettica possente
e insieme sobria !
Nessuna meraviglia, quando si conoscano le qualità salienti del
Venezian , che la compilazione di questo trattato abbia assorbita
la parte migliore della sua attività per un non breve giro di anni.
Lo studio di uno degli istituti che rientravano nell'orbita dell' Usufrullo, anche se non strettamente giuridico, voleva dire una preparazione a fondo , minuziosa, completa.
Rammento quel eh' egli fece per chiarire la materia che si
riferisce ai boschi come oggetto di usufrutto ; si assimilò a tal punto
la scienza e la tecnica della silvicoltura che mi disse un giorno

-- 2'l9scherzosamente: ora sono in grado di dar consigli a chi voglia tentare su fondi suoi la silvicoltura!
La versatilità grande dell' ingegno del Venezian (rammento
quant'esso godesse davanti ai capolavori dell'arte nostra, di cui
conosceva a lungo la storia) lo condusse dunque a scendere dal
campo seducente delle astrazioni teoriche a quello fecondo della
realtà positiva. E così divenne un illustratore acuto della pubblicità dei diritti immobiliari, un pertinace ed equilibrato propugnatore, in monografie e in congressi, delle migliorie atte a rinvigorire
il credito fondiario.
E , ancora, volle e seppe applicare i tesori del suo sano orientamento teorico all'esperienza professionale dei casi quotidiani della
vita vissuta. Fu avvocato nella "più nobile accezione del vocabolo ;
dallo studio delle questioni a lui sottoposte sapeva far sprizzare scintille e faville atte a lumeggiare anche lo studio prediletto della
scienza.
Ora questo ingegno poderoso e vivace e acuto, questo magnifico
conoscitore del nostro Codice civile non è più ; non più ne udiranno la parola sobria ed efficace i giovani, che tanto a lui devono,
e di cui tanto Egli si compiaceva ; e gli amici e i colleghi più
non avranno il consigliere prezioso, il critico benevolo ed istruttivo
sempre. L'Università, la Scienza hanno fatto una perdita che non si
potrà colmare.
Ma è anche un lutto per la Patria. Per capire quello che fu
Giacomo Venezian, per la nostra Italia, bisogna sapere quello che
fu il suo carattere: un carattere fiero , di una lealtà squisita, ardente
di entusiasmi.
Era naturale che una natura così privilegiata mal sapesse tollerare. a Trieste, il freno brutale di un governo poliziesco ; che il
carcere sofferto e il volontario esilio in terra italiana, in terra sua,
ne esacerbasse il fremito di italianità conculcata. E fu irredentista
fervido e impetuoso ; concorse poi a plasmare il nazionalismo quando
questa corrente di idee e sopratutto di azione parve il mezzo più
vicino ed energico per attuare ideali da gran tempo e intensamente
vagheggiati, e quando l' ora finalmente suonò, Venezian fu tra i
primi ad imbracciar l' arma; l' impeto della sua natura giovanilmente
ardente, la lealtà del suo carattere, tutta d' un pezzo e irreducibile,
l' indussero a riprendere il grado di capitano, a insistere per essere
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(era stato promosso maggiore) ; ferito. a riprendere la lotta. incura nte de l p ericolo. E cadde.
Ma quando la vittoria arriderà definitiva alle armi nostre , non
di mentichiamo il grande sacrifizio dei molti che tutto diedero per
la Patria .
E nel martirologio italiano si iscriva a lettere d' oro il nome
d i Giacomo Venezian, scienziato, insegnante, e ci ttadino italiano .
Prof. LODOVICO BARASSI
dell' Univ. di G e nova.

Giacomo V enezian ha dato la vita alla Patria con quello ste sso
entu siasmo con cui i martiri affrontavan o per la F ede ogni più
crudele torme nto. Così. sentendolo parlare e leggendo le sue lettere , p ensa i dovesse cimentarsi in campo, come Egli si cimentò!
Non lacrime: inni di tri onfo all' eroe nostro , il cui nome dovrebbe essere scolpito nell' aula magna di tutte le Università italiane.
Ma quando io rientro fra i miei libri, penso con dolore inconsolabile
che la sc ienza itali ana ha ormai un altro vuoto nella forte legione
dei civilisti contemporanei ; ai quali spetta l' arduo compito di costruire un sistema di Diritto civile prati co.
.
Giacomo V enezian fu un sommo si stematico: del quale di giorno
in giorno , tanto più sentiremo la perdita, quanto più progrediremo
nell' interna costruzione di quel sistema !
Prof . BIAGIO BRUGI
della R. Uni versi tà di Padova.

La morte di Giacomo Venezian chiude in perfe tta armonia il
ciclo della sua vita ; e come nel campo della scienza giuridica
l' Italia futura dovrà trarre dalla sua opera il modello del metodo
prettamente italiano, così nella sua vita dovrà trovare il modello
de l futur o ci ttadino italiano .
Prof. ANTONIO O eu
dell' Università di Macerata.
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Nobile vita degnamente trascorsa a servigio della scienza e dell' arte del Diritto: chiusa anzi tempo fermando col sangue la fede
magnanima dell' avvenire della Patria una e grande.

Prof. GIAMPIETRO CHIRONI
d e ll' Univ. di Torino. Sen. del R egno.

La fulminea notizia della scomparsa di Giacomo Venezian mi
empì l'animo di commozione profonda. Da un lato mi assaliva
il ricordo di tanti tratti della sua schietta benevolenza, fin da quando
mi designò suo successore nella cattedra di Messina, e piangevo
in lui l' amico perduto ; d' altro canto aumentava la pena il pensiero della nuova perdita che fa la nostra scuola civilistica. dopo
un'altra recente, non meno grave e irreparabile.
Egli era uomo di forte intelletto, non solo, ma di animo buono
e generoso, e sopratutto pieno di fede in ogni ideale.
Ciò spiega così la sua profonda pietà religiosa, come il fervore
patriottico che lo portò al più nobile eroismo.
Negli .studi eli discipline anche più lontane da quella del
proprio insegnamento, poneva lo stesso zelo che nelle materie gmridiche, ed ebbe perciò varia e vasta cultura.
Pur essendo la naturale tendenza del suo ingegno più speculativa
che pratica , con ardore si diede negli ultimi anni all' esercizio dell' arte forense , il che conferì a rendere meno difficile e più limpida la espressione del suo robusto pensiero.
Lascia , oltre vari scritti minori, di cui alcuni poco divulgati per
volontà stessa dell'autore, l'opera poderosa sull' Usufrullo, che
fa grande onore alla dottrina giuridica italiana.
Ma la fama di giurista impallidisce innanzi alla gloria, che
tramenderà ai posteri più lontani il nome di Chi, con tanta sublimità di coraggio e di abnegazione, offrì la propria vita pel bene
supremo della Patria !
Prof . LEONARDO CoVIELLO
della R. Univ. di Palermo.
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un a lto intelletto vivificato dall' amore della Patria.
Noi non possiamo più o mai separare nella sua personalità ir
patriota dallo scienziato· Ma è bene affermare - per coloro che più
si trovano lontani dagli studii del Diritto - che noi perdemmo in
lui , non solo l' assertore dei diritti della patria, pronto, per essa,
ad ogni sacrificio , sibbene ancora un' alta mente di giureconsulto,
una nobil e figura di civilista.
Indipendentemente dall'aureola, onde Egli rifulge, e sempre
più rifulgerà in processo di tempo , per la sua fine gloriosissima sul
campo di battaglia, la sua personalità come scienziato e come
maestro di Diritto, affidata ad opere poderose e non periture, sarà
sempre ogge tto di speciale ammirazione.
Della sua attività scientifica mi occuperò più diffusamente nella
commemorazione accademica. della qua le la locale sezione della
nostra Associazione mi ha incaricato. Qui mi re stringo a brevi osservazwm.
Vasta e molteplice fu l'opera di Giacomo Venezian, che si è
svolta nel giro degli ultimi venticinque anni. Essa toccò le varie
branche del Diritto privato. Mentre in ottime monografi e egli approfondì alcuni punti della Parte ge nerale (penso specialmente al suo
primo lavoro sulla causa, e a quello più recente sull' errore ostativo);
con lo studio sul danno e risarcimento egli seppe preludere a quella
teoria della re sponsabilità obiettiva, che ornai, pur con varie limitaz ioni , tende a prevalere ; e col suo veramente classico trattato
sull' Usufrullo chiarì uno degli isti tuti più importanti tra i diritti reali.
l suoi studi sulla proprietà collettiva, sugli usi civici, sulla trascrizione, sul credito agrario lo conclusero a rielaborare i problemi
att inenti alla legislazione agraria, della quale tenne a Bologna un
co'rso altamente apprezzato per profondità di vedute e di originalità.
Ove si voglia raggruppare l'opera scientifica di Lui in uno sguardo
complessivo, si può osservare questo : che , mentre anch'Egli, ne'
lavori suoi più giovanili , indulse , per la tendenza preponderante,
d'allora, all' indizzo scie ntifico d'oltr'Alpe, ben presto però se ne
rese indipendente , onde ne' suoi scritti più maturi , elaborati sulla
larga base del Diritto romano e del Diritto comune, sulla base cioè
delle nostre tradi zioni giuridiche nazionali, rifulge viva la impronta
del metod o e del pensiero italiani .
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Giulio Cesare) - è perpetuo indice di una mente profonda e severa,
educata alla stretta logica dei principii di Diritto e alla serena visione
dei fatti della vita real e , che da quei principii debbono essere regolati.
,
N ato e cresciuto in quella sua Trieste , dove le aspre lotte nazionali - alle quali, giovinetto ancora, egli prese parte attivissima
- affinano gli ingegni e temprano i ·caratteri, egli portò fra noi un
così alto e nobile concetto della missione dell' insegnamento universitario, da fare della sua scuola un vero centro di irradiazione
di idee. E parecchi dei suoi scolari, attratti dalle virtù del maestro,
e seguendone l' esempio, sono già tra i migliori cultori del Diritto
privato.
lo ebbi la fortun a di far parte con Giacomo Venezian di talune
commissioni giudicatrici. E dovetti ammirare la serena obiettività,
la coscienziosità e quasi scrupolosità de' suoi giudizi. Rilevo anche
questo lato della personalità del compianto Collega; poichè, essendo
fra noi il culto e il progresso delle scienze quasi esclusivamente
affidato agli insegnanti dello Stato, scelti per pubblici concorsi, non
v' ha dubbio che una delle funzioni più delicate e più importanti
è quella, con cui i concorsi si decidono. Ora il giusto giudizio, con
cui si aggregano via via al corpo accademico i migliori tra i giovani,
presuppone, nei giudici, la massima scienza congiunta alla massima
coscienziosità .
Giacomo Venez.ian ha dato la propria vita in olocausto alla
P atria , mentre essa lotta per la rivendicaz ione de' suoi diritti storici e
nazionali. La visione della natia Trieste , ancora gemente ed invocante, gli fu stimolo al sacrificio . E onore di pianto e plausi di
gloria gli saranno perciò tributati dovunque sia santo e lacrimato
(come dice il Foscolo) il sangue versato per l;;t P atria. Ma pensando che la sua fine gloriosa non fu che il coronamento di una
vita, tutta dedicata per altra via alla grandezza della Patria , con
gli studi, con gli scritti, con l' insegnamento, noi vediamo in lui ,
e r eroica fi gura del patriota , e quella severa dello scienziato.
Il Leopardi lo avrebbe paragonato solo con gli antichi; noi
oggi lo possiamo paragonare a numerosi italiani che, nella epopea
del Risorgimento , furono insieme e poeti , e prosatori, e scienziati ,

-

264-

e mart iri ed eroi per la magg ior giori a d'Italia. e i quali atte ndon o
oggi . da ll'a l d i là. il comple tamen to dell'opera loro.
Prof. BARTOLOMEO D usi
dell' Un iv . di iVlodena.

Con la morte gloriosa di Giacomo Venezian sull e balze d el
Carso, non s · è spento solo un U omo di spirito nobil e e generoso ,
d i ca rattere adamantino. un uomo che non ha esi tato un mom e nto a
tradurre il suo fer vido en tusiasmo in azione , immolandosi volontariamente sull'altare dell a P a tri a . ma un o dei p iù forti giuristi di c u1
andava superba l' Italia .
L a scomparsa del Venezian è 'lnche un lutto p er la scienza.
In gegno robu sto e potente . con un a va sta coltura non so lo giuridi ca, ma economica e filosofica , egli abbracciava con occhio ac uto
e lu ng imirante i problemi che imprendeva ad investig are. imprimendovi l' orm 3. indelebil e dell a sua personalità. Tutti i suo i studi
so no med itati e fann o medita re.
Egli era un teorico, dell a forma p iù pura e ar istocra ti ca: studia va con ri gore di metodo e profondità di vedute i prob lem i più
ard ui . spesso per l' intima soddisfazione della propria coscie nza
sc ien tifica. Cod i! lavoro su l Danno e risarcimento fuori dei conlralli, ricco d' idee e d i appli cazioni originali ed in cui eg li per
primo sostenne in Italia il princip io della responsabilità obie tti va,
stampato di poche copie. non fu messo in commercio, e solo p ochi
e bbero il piacere di legger lo p er cortese favore dell'Autore . Ep pure ques to lavoro avrebbe potuto fare onore ad ogni più emine nte
civili sta.
Ciò rive la la s).la indole . S chi vo dell e vanità , cultore appass ionato del Diritto c ivi le. egli faceva dell a scienza un sacerdozio d i
concentrazione e di studi o. l suoi lavori fondamentali sono nel tema
dei diritti reali , a cominciare dallo scritto interessante Reliquie della
proprietà collelliva in Italia e le sue preziose Osservazioni sulla
riforma del sistema di pubblicità immobiliare, hn o ai du e volumi
sull ' Usufrullo che costituiscono la più organica e salda tra ttaz ione
d ell' argo mento . In tale opera del resto sono sviluppati altri punti
notevo li del Diritto civile, come la teoria degli usi pubblici ed usi
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inglese, sebbene schivo d'ogni sfoggio d' erud izi one, egli utilizzò
tale cultura per illustrare istituti del Diritto nostro, non solo in materia di proprietà o di responsabilità, ma anche nel campo delle
obbli gazioni. Così nel suggestivo studio su La causa dei contratti,
in cui è avvic inato il concetto di causa all e consideration del diritto
inglese . La vigoria della sin te si, l'indipendenza del giudizio, la
forza speculativa , lo portano quasi sempre a ri sultati origina li : il
Venezian non fu un ortodosso della tradizi one, ma si affermò come
giurista potente e solitario.
Valga come esempio il ouo lavoro su ll'Errore ostativo. Questa
indip endenza ed originalità del resto egli portò non solo nella
scienza, ma anche nella cattedra e nel foro. Si ricorderà, come nella
recente vertenza per l'Antologia Morandiana, egli, difendendo le
ragion i della sorella del Pascoli , afferma sse vigorosamente e facesse
trionfare per la prima volta in giurisprudenza la tesi che l' azione
civile per la riparazione di un' offesa può prescindere dal risarcimento del danno , e chiedere soltanto la soppressione dello scritto
offensivo e la pubblicazione nei giorna li della sentenza di condanna.
Ma un'attività meno visibile, ma più efficace e cotidiana, fu
quella esercitata nella scuola· Egli serbava nell' insegnamento lo
stesso entusismo e la stessa cura che adoperava nei suoi studi ; le
sue lezioni erano pregevoli per sicurezza di metodo e novità di
risultati. Così il suo corso sulle Successioni rappresenta quello forse
che di meglio si trova in Italia sul Diritto ereditario.
Interessan ti pure i corsi sull e ipoteche e sul Negozio giuridico.
Il V e nezian non fu un oratore: la sua parola era talora dura, sten tata, involuta, ma sempre concettosa, precisa, meditata . Forse il
troppo amore alla tecnicità del linguaggio toglieva trasparenza e
luce al suo discorso. Ma negli scatti era sempre felice, incisivo,
tag li ente. L'attività del Venezian non s'arresta però alle lezioni ;
egli altresì era un incitatore allo studio, un educatore, un vero
mae:.tro. Ed io, che sono stato suo discepolo, ricordo ancora con
animo commosso e dolorante. in una visione cara lonta na, le tante
ore trascorse insieme a Messina, nelle incantevoli passeggiate lun go
il mare , discorrendo di Diritto.
Il V enezian fu un uomo superiore : tutta la sua vita fu una palestra
di dovere, svolta verso un ideale di patria e di veri tà. Egli morì,
come doveva morire: da eroe! Sul campo di battaglia con una
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memorabile alle generazioni .
Prof. FRANCESCO FERRARA
dell' Univ . di Pisa.

Giacomo Venezian fu uomo di nobili sentimenti: affettuoso,
caritatevole , profondamente religioso e conv into della verità e dei
dommi della Chiesa cattolica e fervente nelle pratiche di essa .
Non ebbe alcun interesse egoistico e personale, tutto compreso
della sua missione per la civiltà e per la cultura.
Giurista tra i primi in Italia, lascia nel Diritto civi le scritti
geniali e profondi. Nell a sua famiglia fu modello: ardente patriota,
soldato va loroso, Giacomo Venezian resterà sempre nei cuori addolorati della sua nobile famiglia . dei suoi amici, dei suoi colleghi,
della sco laresca. Inviamo a Lui ancora un saluto, e preghiamo per
la sua anima benede tta.
Prof. F. FILOMUSI GUELFI
dell'Unive rsità di Roma, Sen. del Regno.

Giacomo V ene zian fu veramente una eccezionale ammiranda
individualità . Salito in molta fama nel campo della speculazione
scie ntifica coi suoi sapienti e originali scritti intorno a importanti problemi del Diritto civile, egli acquistò una ancor maggiore e imperitura
fama nel campo della virtù col volontario e glorioso sacrificio della
sua vita nell' odierna guerra italica contro il secolare nemico della
nostra nazione.
Infervorato in pari tempo e grado degli ideali scientifici e morali , il Venezian fu esemplare marito e padre, ma a questi mmon
prezios issi mi ideali eg li aggiunse e sovrappose il più alto ideale
degli italiani. quello della piena li berazione della patria dall'abbarrito giogo straniero. Pel raggiungimento di questo al tissimo ideale
il Venezian affrontò impavido la morte e morì lasciando ai figli
suoi e a tutti gli italiani , presenti e futuri, un memorando esempio,
che non sa rà certame nte dimenticato.
F. GABBA

c.

della R. Univ. di Pisa, Sen. del Regno.
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elogio maggiore che dicendo unicamente e semplicemente quello che
essi furono. lo lo conobbi per la prima volta incaricato dell' insegnamento delle Istituzioni del Diritto civile nella R Università di
Macerata nel gennaio del 1889, quando vi andai io pure incaricato delle Istituzioni di Diritto romano.
Che di lui subito mi colpissero la robustezza e sanità dell' ingegno, la vastità e la profondità della cultura, il raro acume giuridico e sopra tutto l' insuperabile suo sincero disinteressato amore
per il Vero, in tutte le sue più alte e svariate manifestazioni, è
superfluo eh' io dica, perchè chiunque ebbe il merito di averne lette
le opere pregevolissime o la fortuna di avvicinarlo un po'. non potè
non rico::oscergli in alto grado tali rari pregi .
Ritornato, dopo un anno di disoccupazione, all'Università di
Macerata nel gennaio del 1891 , in qualità di straordinario d' Istituzioni di Diritto romano, ebbi la gioia di ritrovarvi Venezian, per
una grave ingiustizia di eventi e un po' fors · anche di uomini, nella
modesta condizione d' incaricato d' Istituzioni di Diritto civile e
di codice civile. Condizione già allora tanto al disotto dei meriti
di Lui, della quale però egli (che pure per essere abbastanza provvisto di beni di fortuna avrebbe potuto disdegnarla) era pago, perchè
ciò che a Lui della posizione di professore universitario soltanto
stava a cuore era la nobile e duplice funzione d'insegnante e d' indagatore indipendente e disinteressato di verità.
Nella consuetudine sempre più intima della nostra vita universitaria maceratese, di Lui, fattosi anche più espansivo per la più
completa felicità do-mestica da Lui allora da poco · raggiunta come
marito fortunatissimo e come padre, ebbi ben presto modo di scoprire, oltre le qualità eminenti dell' ingegno e della mente a me
già note, altre doti di animo e di cuore, a mio giudizio ancora più
preziose: e cioè una modestia, una sincerità ed una mitezza d' animo che molti non sapevano come potessero andare unite con tanta
forza d' ingegno, con tanta perspicacia, con la rara innata e fiera
onestà del carattere .
Ogni volta che io ripenso a Lui in quel temp o ormai lontano
quasi un quarto di secolo, parmi rivederlo orgoglioso, raggiante di
gioia così viva e sincera che pareva fanciullesca , in uniformé di sottotenente di complemento nel giorno della festa dello Statuto e nelle
altre ricorrenze patriottiche. E rivedo ancora le eplosioni di sdegno
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scherzoso e pieno di bontà, con il qual e dava dei poltroni e dei
discolacci agli amici che, pure per ischerzo, fingevano di non prend ere sul serio quel suo aspetto marziale.
La sua morte gloriosa ha dimostrato ancora una volta quale
serietà e qu a l profondo verace amore di patria vi fosse in quella sua
gioia , che la fede ar dente del suo apostolato patriottico forse già
faceva presaga de l fato inesorabile guanto orgog li oso da Lui or ora
serenamente affronta to.
Quanto gra nde e ful gida fosse que ll a sua fede appar ve a me
specia lmente in occasione di un indimenti ca bile banchetto dato a
Ma ce rata nel 1892 da lla D an te Alighieri a Ruggero Bonghi , che ,
da essa invitato colà, av eva letto al mattino , con una certa stanchezza .~ con successo che parve a molti inferiore a ll' alta meritata
fam a dell' oratore, un di scorso di ·circostanza.
A qu el memorando banchetto il Bonghi . invitato, incitato, punzecch iato da più p arti , improvv isò un di scorso smag liante per la
form a ed e levatissimo per .la sostanza , pieno di arguzie spiritosissime . che egli stesso se mbr ava pe r primo assaporare socchiudendo gli
occhi e sorridendo maliziosamente in brevi pause. Il successo fu entu siastico e ta le da scoraggiare chiunque a prendere ancora la parola.
Si alzò all ora Ven ezia n e con una eloquenza che ne ssuno degli stessi
suoi più caldi ammiratori avrebbe potuto aspettarsi da Lui, che già
allora aveva parola elegante ed efficacissima, entusiasmò, a cominc iare da Ru ggero Bonghi , tutto lo scelti ss irrio uditorio.
Fu una vera rivela zione fulgida , per chiunque non la conosceva
abbastanza . di qu ell' anima nobilissima. Era l' apostolo di un alto
ideale patriottico che si rivelava nella vivida grandezza della sua
fed e che preludeva al martirio glorioso.
Prof . CARLO MANENTI
d el l' Univ. di Siena.

A chi, come Giacomo Venezian , visse nella scie nza e morì pe·c
la P atria. l' amm iraz ione ·e d il rimpianto dei suoi connazionali sono
dov uti più larga mente e sinceram ente che a quegli, il quale più di
lu i eccelse soltanto nella sc1em:a, o più di lui sacrificò soltanto per
la Patria.
Prof. P. MELUCCl
dell ' Unive rsità di Napoli
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Emanuele Gianturco, Nicola Coviello, Giacomo Venezian. Nel
giro di pochi anni , quali perdite imospettate per la Scuola dei Diritto
civile in Italia.

T empre fortis sime di intelletto congiunte a tesori tali di civiche
e di private virtù, da proiettarsene fulgida luce intorno ad una scienza,
che solo il volgo può credere atta a inaridire i cuori nella fredda
ricerca del tuo e del mio. In così eccelsa triade, pari di mente e di
dottrina agli altri, Giacomo Venezian sovrasta per la sublimazione
della virtù sino al martirio.
E se la Patria tutta lo venera già come un santo, avrà in eterno
la ·scienza nostra particolare motivo di andarne superba come della
gloria sua più luminosa, più pura.
Prof . VITTORIO POLACCO
dell 'Univ. di Padova. Sen. del Regno.

Sia nel ministero didattico sia nella produzione scientifica, e
così nell' interpretare od illustrare il Diritto vigente come nella critica della legge e nelle relative proposte di riforma , l' opera di
Giacomo Venezian è di quell e che segna no un' orma indelebile.
Perchè tutto gli soccorreva: il naturale ingegno, coltivato ed
affinato instancabilmente nella tormentosa ricerca del vero; la sicura
padronanza della dogmatica; una larga preparazione filosofica ed una
soda coltura economica : onde la ricchezza di materiali eh' Egli sobriamente usava nella trattazione del Diritto civile positivo.
Basterebbe a farne fede, se di lui non avessimo altro , la magistrale monografia sull' Usufrutto.
Perciò si può ben dire che il turbine ha travolto nella sua rapina,
insieme ad un animo nobile sino all' eroismo, una delle più elette
menti di giurista che dall'unificazione legislativa ad oggi abbiano
fiorito in Italia.
Prof. LAMBERTO RAMPONI
dell' Univ. di Bologna.

Giurista e scrittore eminente, maestro valoroso e degnissimo, Giacomo V enezian, fu un alto ingegno, una grande anima , un nobile
carattere.
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L' estremo olocausto di sè fatto alla Patria , nella visione della
sua adorata Trieste. dal più grande onore della cattedra, lo ha ormai
assunto a quello imperituro della storia !
Prof. LUIGI TARTUFARI
dell' Univ. di Parma.

Giurista insigne e vero Eroe! Al rimpianto per la grave perdita
Sl unisce viva e profonda J' ammirazione per la SUa fine gloriosa.
Raramente un uomo si distinse per virtù così predare di scienziato,
cittadino e patriota, e la Sua nobile figura dovrà apparire ancor più
grande e più bella nella storia di questa nostra santa guerra di redenzione.
Prof. CARMELO SCUTO
della R. Univ. di Sassari.

L ' avv · Carlo Manenti, professore ordinario di Diritto civile
nella R. Università di Siena , dedicava alla memoria di Giacomo
V enezian una sua dotta memoria : È da tener fede ai contralti nel
diritto internazionale?

ALLA GLORIOSA MEMORIA
DI

GIACOMO VENEZIAN
TRIESTINO
DELLA SCIENZA DEL DIRITTO INSIGNE CULTORE E MAESTRO
NELL' UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
MORTO A LIV ANNI ALLA TESTA DEL SUO BATTAGLIONE
COfvlBAT TENDO VALOROSAMENTE
PER LA MAGGIORE GRANDEZZA DELLA PATRIA ITALIANA
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COMMEMORAZIONE DI GIACOMO VENEZIAN
Letta dal Professar
Vincenzo Simoncelli nell' aula
Magna dell' Università di Roma il dì /6 febbraio 1915

Signore, Colleghi ed amici, alunni,
Nel riprendere quest'anno le nostfe esercitazioni giuridiche, ci è
grata le presenza di illustri e gentili testimoni, che sentitamente ringrazio, qui richiamati da un nome già carissimo alla Scienza ed alla
Scuola, oggi sacro al culto di tutti gl' Italiani.
Iniziando il nostro lavoro, leviamo il pensiero reverente a tutti
della famiglia universitaria, Colleghi ed Alunni, combattenti o caduti
per la Patria ; e fra tutti, e sopra tutti a Giacomo V enezian.
Qui dov'Egli, attratto da illustri Maestri, giovane venne a respirare con l' aria della scienza e del!' arte, anche l' affetto di questa
Roma, per la quale nessun' altra patria fu mai gelosa; qui dove anzi
ali' affetto de ila grande Madfe ogni pellegrino calmò il dolore della
patria lontana; qui, oggi adempiendo un sacro rito, leggiamo la
pagina che consacra alla gloria il nostro amico ... (l)
La famiglia universitaria, che ebbe l'ineffabile vanto di annoverarlo fra i suoi, facendo eco al comando del Re, con plauso unanime,
decretava a Giacomo Venezian anche la più alta ricompensa .civile.
Presto sorgerà una fondazione, destinata ad eternare il suo nome,
per l'incremento di quegli studi, che tanto lustro ebbero dal suo
ingegno e dal suo lavoro.
Sì, pur palpitando per Lui, quando lo sapevamo tra i pericoli
della guerra, noi sentivamo tutta la nobile, inflessibile coerenza della
sua azione; e la sua morte, che tanto ci ha straziato, parve a tutti
l' ultimo tocco del grande artista, che dà il lampo della vita al suo
capolavoro.

E Lui! Questo il grido intimo dell'anima di tutti all'annunzio
del!' eroica morte.
Dalla morte, una fulgida luce si è subito distesa ad illuminare
la nobilissima vita del cittadino esemplare.
(l) Cfr. pag. 56.
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tra i maestri delle Univerità italiane, trasceglierne uno , venuto a noi
dalle terre gementi sotto il giogo straniero, per farne olocausto sull' altare della loro redenzione.
Ed è vero. t:. stato un decreto ; ma niente mistero, niente fato:
è stato il decreto di una volontà. Di una volontà ferrea fino dai
banchi della scuola. dalla propaganda infantile, dal processo del
liceo . dalla prigionia di Gratz, su, su , fino alla vigilia della guerra.
Tutta la vita di Giacomo Yenezian , d'ogni giorno , d'ogni ora, fu
un'aspirazione generosa. fervida al martirio. Le amicizie saldissime,
la famiglia adorata , la scuola , la scienza non furono che riposi soavi
d ' una marcia gloriosa.
E non un'ora fu perduta di queta vita preziosissima. A Gratz,
in carcere. come i nostri grandi martiri di Castel dell' Uovo e dr
S. Francesco a Napoli , Giacomo Yenezian, nell'attesa del processo,
studia la lingua del nemico ; e dinanzi ai giudici si difende in
tedesco. Simboli co ammaestramento che deve giovare, oggi, agli
ita liani!
La storia della redenzione di Trieste porrà il suo nome purissimo al di sopra di tutti. Quel nome , celato finora per virtù di alto
sacrificio, si troverà in ogni pagina di questa storia, come quella di
un attore forte , impavido, costante, sicuro della vittoria (Trieste aveva detto - si conquista col sangue: felice chi glielo può dare
in olocausto). Questo il programma della vita. E per quel sangue la
storia della redenzione si comincia a scrivere. Una pagina ne ha
letto di recente all'Ateneo di Padova l'amico Polacco, nella quale
è ricordata la visione profeti ca di Giacomo V enezian ventiquattrenne
Eccola..
(1).
Questa la profezia del Venezian, che, imitando il contenaneo
Giuseppe Rovere , per non togliere fede e vigore all'impresa , celava
il suo nome, come già il poeta. dietro la importanza che il vero e i

tempi conferivano alla sua parola.
La storia dirà la tenace IJtta d'ogni giorno per salvare l' italianità delle terre irredente: lotta segreta, effrcacisima, che portò alla
creazione della " Dante Alighieri >> sorta a coadiuvare, con l'armi
della scuola e del libro , la triestina Lega pro Patria; lotta che

(l) Si veda a pag. 232 e segg.
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impedire nell' !stria il passagg io delle proprietà ru stiche- in mani
slave ( 1) ; lotta che manteneva viva la fiamma, l' impazienza della
redenzione; lotta tanto più difficile, più titanica quanto più una poli tica che pareva fata le allontanava le speranze e svigoriva la fed e
dell e maggioranze.
Ma speravano e credevano per tutti i pochi eletti, e fra i più
eletti il nostro Giacomo .
Intanto si tratteneva nella scuola e nella scienza . E qui vogliamo coglierlo oggi fra noi, accennando dell'opera sua sol quanto
basti p er lumeggiare l' uomo.
In quest' attesa avemmo la fortuna d' incontrarci · Era a primavera dei nostri studi diletti , quando il buon seme ge ttato dai maestri
fruttava nelle terre d' Italia, e tutti , docenti e discenti, teneva avvinti, in un intento comune, il rinnovamento del metodo, l' ansia di
lavorare per la scienza, col nobile proposito di onorare la Patria .
Quando, senza bisogno di andare lontano , qui Francesco Filomusi
Guelfi e Francesco Schufer, p ei nostri studi, già guidavano ed ammonivano la gioventù anelante a lla dignità della scienza; e Vittorio
Scialoja tracciava agl' imberbi di scenti, imberbe anch' egli, l' alt<">
e severo programma :
" Ognuno di essi non deve considerarsi come un individuo oche
lavora tanto per vivere, ma come una parte di un lutto molto elevato; e ciò che vi ha di più nobile in lui è appunto il do ve re
che lo legò alla patria , alla scienza, all' umanità >>.
'
Eccelleva fr a tutti il nostro Giacomo, il più preparato ad intendere , ad attuare il nobilissimo compito . Forte e baldo nella lealtà
del carattere , nella larghezza dell' ingegno e della coltura, nella
passione insaziabile di apprendere tutto, da tutto e da tutti.
Per Lui non c 'erano confini di scienze : lo sanno i colleghi d i
tutte le facoltà, di ogni specie di disciplina , a cui pareva di avere
in Lui un vero collaboratore. Lo attrasse in questo primo entusiasmo
scientifico la filosofia inglese; e Spencer · e Stuart Mill dominarono
il suo primo pensiero e improntarono i suoi primi saggi. L a sua tesi
di laurea sul danno e risarcimento fuori dei contralti rivelò subito
la robustezza dell' ingegno e la modernità della coltura : notevole

(l) VENEZÌAN , La causa n ei contralti, p. 36 e segg .
18
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anglosassone. come prima di Lui non usava.
Il suo libro stampò nel 1885 per partecipare ai concorsi universitari. ma non volle mai pubblicarlo. Si è detto che ciò fosse per la
sua estrema incontentabilità, per la sua autocritica eccessiva. Ciò
potrebbe lasciare incerti sul suo pensiero in tema di tanta importanza scientifica e pratica. Come omaggio al pensiero scientifico del
Venezian , come ammaestramento a voi, o giovani, mi sia dato cogliere quest' occasione per dileguare un equivoco e segnalare alla
vostra ammirazione la profonda coscienziosità di questo grande Maestro del Diritto.
Espose Egli e sostenne per primo in Italia, contro l'opinione
dominante della responsabilità fondata sulla imputabilità , la teoria
della responsabilità oggettiva. Questa teoria s' inquadrava , a sua avviso, assai bene nella filosofia fenomenica , che non riconosce all' attività cosciente dell'uomo più che a qualunque altro movimento umano
il carattere di causa efficiente ; ma la teoria non aveva bisogno per reggersi di far capo ad una piuttosto che ad un'altra dottrina filosofica , perchè pretendeva di essere legittimamente indotta dalle stesse
norme giuridiche conservate tradizionalmente ed applicate tuttodì ,
quantunque venisse a colorirle diversamente da quello che apparivano , e le rendesse suscettibili di interpretazioni e di applicazioni
in parte nuove. « Nè per essa, Ei diceva, si negano e si condannano tutte le conseguenze che vengono dedotte a fil di logica dalla
teoria che fonda la responsabilità 5ull' imputazione morale, ma che
non per l' autorità di questa teoria si sono imposte come precetti
giuridici. e che si possono giustificare anche risalendo ad un principio diverso . Così , poichè ogni fatto risulta da un complesso di
circostanze, in ognuna delle quali mette capo una serie di cause
infinita . la determinazione concreta della responsabilità che dipende
dalla valutazione comparativa delle sue cause può essere facilitata
e semplificata dalla constatazione delle condizioni soggettive dell' individuo a cui la responsabilità si vuoi fa risalire. Il dolo o la colpa
di lui non possono venir presi in considerazione assolutamente, per
cercarvi la ragione della sua responsabilità, ma si può desumerne
la preponderanza delle cause spettanti alla sua sfera di diritto relativamente alle cause che si ricongiungono con un nesso causale all' attività dello stesso danneggiato; mentre di fronte alla constatata assenza della colpa o del dolo , se non si può direttamente con-
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competenti alla sfera giuridica del daneggiato prevalgano in misura tale da rendere trascurabili tutte le altre, e da escludere quindi
la responsabilità, o prevalgano o concorrano in misura da rendere
necessario il computo proporzionale delle cause, e quindi la limitazione della responsabilità. La considerazione della colpa, ch'è spesso
il fenomeno esteriormente appariscente, dà quindi la giustificazione
formale dell'obbligo del risarcimento, ma la sua giustificazione sostanziale non si può trovare che risalendo al principio della responsabilità oggettiva . Ed è soltanto con questo principio che si può spiegare, buttando a mare la catena di fragili sofismi che gl' interpreti
hanno foggiato, la responsabilità degli enti morali, e, nel nostro Diritto positivo, quella dei committenti n.
Questi concetti ripetette ed applicò in un' interessantissima nota
giurisprudenziale.
E fu opportuno; perchè, a furia di parlare di incontentabilità e
di autocritica, parve a più d'uno che si trattasse di res derelicla,
che potesse cedere al primo occupante.
Tuttavia è vero che quei concetti non furono più svolti dal Venezian, secondo il primitivo impianto.
E volle dirne Egli stesso la ragione.
Questa, che si può designare la teoria della responsabilità
oggettiva, avevo tentato di svolgere in un lavoro che interruppi, per
il bisogno intellettuale e per il dovere scientifico di non restringere
il mio studio ad un fenomeno isolato, e di provarmi a- collegarne
i risultamenti con tutta una nuova analisi del sistema delle obbligazioni >> (1).
Questo disse più tardi accingendosi a studiare la causa nei contratti. Prese anche qui decisamente partito contro quella che si crede
communis opinio sulla forza obbligatoria del consenso .
Il rinnovamento aveva ricondotto i nostri studi alle fonti storiche
con grande utilità di risultati; li aveva inoltre addestrati alle costruzioni teoriche indotte dalla legge . Il V enezian con mossa ardita
negò che alla soluzione del problema del contratto si potesse giungere mediante l'indagine storica tentata dagli uni, ovvero mediante
le teorie dei giureconsulti adoperate dagli altri; e sintetizzò il suo

(l) L. c .. p. 36.
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natura, del l' uomo, della società che va rovesciata, se si consideri
il Diritto un prodotto arbitrario della mente dei legislatori o dei pensa tori . Per chi lo considera come il portato necessario delle condizioni in cui si svolge la vita della società, una dimostrazione che lo
deducesse come fenomeno conseguente dei suoi antecedenti, come
effetto della sua causa, r.on sarebbe legittima che a patto di tener
conto di tutte le sue cause, di tutti i suoi fattori. La parte importante che spe tta alle costruzioni dottrinali in taluni momenti della
sua formazione non è che un' apparenza ; le teorie a cui si riconnette la modificazione di una norma giuridica sono il sintomo, l' espressione, spesso inconscia, dei bisogni sociali che la determinano,
e chi pensa di trovarne in essa la causa, ragiona come uno che co~
sideri il movimento delle nuvole un effetto del volgersi della banderuola in cima alla torre n.
Riconobbe bensì la dottrina dei giuristi poter essere davvero
causa efficiente nella formazione del Diritto, ma solo e< dove i fattori
fisici, psicologi e sociali del Diritto giungono nella loro azione combinata a produrre uno stato d'equilibrio indifferente. Dove risulta dalle
condizioni in cui si svolgono le attività umane la necessità che sia
data ad esse una direzione , che sia imposta una regola, e ne sia
assicurata la costante osservanza, ma non ne discende in pari tempo
la necessità che sia data la regola tale piuttosto che la tale altra n.
Questo non era a suo avviso il campo del contratto. Sull' esempio
dei naturalisti Egli credette di poter istituire un ragionamento astratto,
un ragionamento ipotetico, ponendo come premesse i movimenti spontanei dell' attività umana, e quelli fra i risultati complessi di quest' attività che sono essenziali per la conservazione stessa della società, per dedurne la dimostrazione del fenomeno che serve di tramite da qu elli antecedenti a questi conseguenti. Lo schema del suo
ragionamento era questo: (( data la varietà della direzione che può
assumere l'attività umana, e gl' impulsi fondamentali che la determinano , data la necessità che il movimento di quest' attività consegua taluni risultati perchè la società si conservi e possa svilupparsi , quali siano le norme giuridiche seguendo le quali l'attività produce questi risultati n.
E le premesse del ragionamento erano il frutto di una doppia
induzione : (( induzione psicologica, per cui si giungono a stabilire le
condizioni essenziali dello svolgimento dell'attività umana ; indu-
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Dopo aver ricordate le preziose conquiste che le scienze naturali debbono alle applicazioni del ragionamento ipotetico, conchiudeva : (( l' osservazione diretta del fenomeno giuridico diventerà possibile solo dopo che si sarà trovato colla deduzione ipotetica un filo
conduttore a traverso il labirinto delle teorie che hanno preteso di
rappresentarlo; solo dopo che per mezzo di essa sarà determinato
il capo a cui l' osservanza deve applicarsi e fissati i momenti essenziali del fenomeno, coi quali i risultati dell'osservazione potranno
concordare in talune circostanze e dai quali in altre differiranno.
La costituzione di questo termine ideale di confronto non ha da
servire a coartare artificialmente la osservazione alla constatazione
delle concordanze; la constatazione delle differenze sarà del pari
feconda, perchè avvierà allo scoprimento di fattori diversi che concorrono alla produzione del fenomeno ; ma serve ad impedire che
l' osservazione , spaziando in campo indeterminato, prenda gli elementi accidentali per essenziali, le astrazioni delle teorie per il contenuto dei precetti, tratti (( l' ombre come cosa salda n.
H Certo, l' osservazione che deve seguire alla deduzione non è
un'appendice, ma una parte sostanziale della dimostrazione, la legittimità delle conclusioni ottenute con la deduzione ipotetica è subordinata alla condizione che siano verificate coll'osservazione e, dove
sia possibile, con l' esperimento. Ma questo carattere provvisorio,
che mi affretto a riconoscere alle conclusioni della deduzione che
sto per tentare , è precisamente quello che ne costituisce la forza,
che deve togliere qualunque diffidenza possa suscitare ll .
Questo il metodo, questo il proposito nell' affrontare un tema
di Diritto civile. E si può discutere e fu discusso il metodo e fu
discussa l'opera del giurista; ma s' impone subito a tutti la coscienziosità , l' originalità , la profondità del suo studio. l maestri
furono ben compiaciuti di vedere la splendida · promessa di tanto
alunno maturare già frutti così importanti; e il venerando Filomusi
salutò nel Venezian non solo il civilista, ma anche il filosofo del
Diritto. Ma al concorrente per una cattedra di Diritto civile si domandava anche un libro i cui risultati fossero già accessibili per la
pratica, quale la folla questa intendeva.
E venne il primo volume sull' usufrullo.
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erano corsi circa dieci anni, durante i quali il Yenezian era rimasto
prima nell ' Uni versità libera di Camerino, poi incaricato nell' Univerità di Macerata.
S i parlò pertanto di arresto nella carriera ; ma in verità più
dagli amici ammiratori del Yenezian, che non da Lui . Posso anzi
testimoniare che quello che cordialmente più odiava, dopo l'Austria,
naturalmente, e dopo il divorzio, era di sentir parlare di carriera.
Era in questo la sua superiorità morale, l' altezza con cui aveva
concepito ìa scienza e l' insegnamento. Poter salire una cattedra,
quale che fos se, dovunque fosse; assorgere al sacerdozio della
scienza; circondarsi di giovani, vivere coi giovani e trasfondere in
essi il sapere, il carattere, la fede: questo era l' ideale, il conforto,
il premio. Studiare e insegnare con scrupolo ; concepire la lezione
come cosa sacra , come un momento solenne della vita, più d' un
titolo. più d'un libro: questo era per Lui il dovere sostanziale, di
cu i si sentiva responsabile dinanzi a se stesso, dinanzi allo Stato.
Chi conobbe il suo immenso scrupolo per la verità, il suo rispetto
per la scuola, deve ripetere di Lui quel che il biografo potè scrivere
di Cuiacio: r< E i ri guardava come un do vere sacro di non dire, d t
non enunci are nulla che non fos se della massima esattezza . Un professore che inducesse in errore 1 suot alunni , gli pareva colpevole
quasi di delitto di Stato >>.
E del resto. perchè aveva scelto Egli la scuola? Non forse
perchè gli pareva più adatta per la religione della Patria? Dove
meglio nutrire la fede. l'entusiasmo , se non in mezzo ai giovani?
E quale maggiore conforto nell' attesa che lavorare per la scienza
con l' inten to di servire la Patria ?
Il trattato sull' usufrullo rivelò quanto il Yenezian aveva accumul ato di sapere nei dieci anni dedicati alla scuola. Quanta distanza
da quei civilisti che parevano contemporanei, e tanto inferiori, dei
commentatori francesi! Quanti problemi generali o collaterali o secondari affrontati e risoluti per dovere di sincerità scientifica, che
altri volentieri saltò, sfuggì o accennò soltanto per mostra di sapere!
Il primo volume accoglie due splendide monografie : l' una sugli
usi pubblici e gli usi collettivi, l'altro sui lasciti condizionali e a
termine .
Qui dove il Diritto a Lui parve più determinato nelle sue cause
stori che e nell'arbitrio del legislatore, dimostrò la sua padronanza,
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base al diritto delle sostituzioni fedecommissarie, quel magnifico
sistema di tutte le disposizioni di ultima volontà in cui non si sa
che cosa più ammirare se la perfetta solidità o la classica eleganza
dell' architettura.
L'altra monografia sugli usi pubblici e gli usi collettivi è il
contributo più poderoso allo studio della proprietà in Italia e il
più prezioso documento per la legislazione. Eppure questo documento sfuggì completamente all' attenzione di una Commissione
Reale chiamata a preparare un disegno di legge sugli usi civici !
Dal discorso inaugurale dell'Università di Camerino del 1888
sulle reliquie della proprietà collettiva cominciò il Venezian la difesa della proprietà collettiva , le cui forme potè studiare da vicino
col compianto on. Zucconi e col Valenti in quelle Marche forti
e laboriose, che gli diedero il fiore della felicità famigliare, cpn
la quale varcò risolutamente la porta della Fede.
Le comunanze e i concorsi d'uomini e di famiglie, così frequenti in quella regione, e le Partecipanze delle Romagne gli parvero organismi vitali degni di essere rigenerati , adattandoli alle nuove
condizioni.
Questa rigenerazione studiò, disegnò, consigliò 11egli studi ulteriori e nei congressi , a proposito dei dominii collettivi disciplinati
dalle leggi e dai progetti di leggi per le provincie dell'ex Stato
Pontificio. Era il disegno generoso di attuare e diffondere in Italia
la cooperazione agricola, che aveva difesa anche riferendo sul progetto Pantano della colonizzazione interna . Il problema capitale nell' ordinamento della proprietà stava, a suo avviso, nell'agevolare
le modificazione del sistema di sfruttare i beni senza che venisse
menomata la possibilità della partecipazione dei singoli al godimento. Bisognava evitare i due scogli d' ogni provvedimento: il cristallizzamento ostile alle innovazioni feconde e la dissoluzione della
proprietà collettiva colle sfortunate divisioni di storica, infausta memoria. Occorreva lasciare liberi, anzi promuovere i mutamenti progressivi nella destinazione economica dei beni, a patto che restasse
integra per tutti i chiamati a parteciparvi la possibilità di avere in
essi un campo aperto al lavoro ed alla produzione.
A questi concetti fondamentali, svolti con mirabile studio economico-storico-giuridico, erano improntate le proposte da lui pre-
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L 'assemblea si trovò impreparata a discutere quelle proposte;
ma esse , pur suscitando critiche ed obbiezioni di natura pratica,
rappr esen tano una costruzione organica , profondamente pensata, ed
un contributo note vo!issin10 per la definitiva sistemazione degli usi
civici. che voglio sperare non sfuggirà al legislatore avvenire , ora
che la morte ha reso più sacri all' Italia la Sua parola e il Suo
pensiero.
In altro Congresso , in quello di Napoli del 1897 , aveva riferito su altro importanti ssimo tema della proprietà: la riforma della

pubblicità immobiliare.
Sostenne " la possibilità e l' utilit à di sostituire al sistema vigente. che fa dell a pubblicità solo una condizione perchè gli atti
pubblicati spieghino in confronto dell e persone che non vi partecipano l' efficacia di cui sono capaci, il sistema che attribuisce alla
pubblicazione un valore giuridico diverso e indipendente d a quello
che hanno gli atti pubblicati: il sistema per cui gli estranei al! ' atto
stanno alla pubblicazione , quando non sappiano o non debbono sapere che quello che dalla pubblicazione apparisce non risponde
a lla realtà del rapporto giuridico costituito " .
Chiamato dall o Scialoja a far parte della Commisione p er la
riforma d ella tra scrizione , fu l' anima di quelle dottissime e importantissim e discussioni. Pur mantenendo la sua antica convinzione
sull' introduzione dei libri fondiarii in Italia, cedette tuttavia a lle
ragioni pratiche del momento e collaborò efficacissimamente al disegno di legge dello Scialoja , che poi illustrò e dife se in uno studio
apposito.
Anch e in questo argomento vitalissimo per la sistemazione della
nostra proprietà immobiliare i lavori del Yenezian sono della massima importanza per la legislazione.
Entrato in quest'ordine di studi , vi si abbandonò con fervore :
la frugum magna parens Lo attirò in tutte le sue forme. E gli intere ssi dell' agricoltura e della silvicoltura eccitarono il suo ingegno
a studi preziosissimi, in cui la sapienza giuridica ed economica è
messa direttamente in servizio di un alto e patriottico intento .
E patriottica fu l' ispirazione dell e monografie interessantissime
sulla proprietà fondiaria in Libia .
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padronanza della lingua e della materia affrontare i problemi della
nostra colonia, si affrettò a segnalare il pericolo di usurpazioni , da
parte di indigeni e da parte di speculatori stranieri ed italiani, per
le quali usurpazioni sarebbero creati gravissimi ostacoli alla messa
in valore della terra di Libia, e la nuova dominazione sarebbe apparsa inetta alla impresa di civiltà. Indicò e dimostrò la necessità
di una risoluta affermazione del diritto pubblico sulla terra morta,
cioè improduttiva, poichè nulla gli pareva più consentaneo agli intenti civili della conquista italiana quanto l' applicazione di quello
che è veramente principio fondamentale del Diritto islamitico: la
terra morta è di chi la vivifica. Salvare il diritto del lavoro contro
l' appetito della speculazione : questo il motivo dominante del suo
preziosissimo studio, conforme alla nobiltà del suo cuore generoso
pari all' altezza, alla probità dell' ingegno. E ricordo quanto dolore,
quanto accoramento Ei provò nel vedere negletto, subito dopo , il
suo ammonimento, che pure era stato ascoltato nel Circolo giuridico
di Roma da un membro del Governo. Egli aveva implorato che
all' ordinamento della proprietà libica presiedesse un alto e forte
pensiero di Stato, affinchè sulla terra consacrata dal sangue dei nostri
soldati sorgesse radiosa l'aurora di una nuova · civiltà. Aveva ammonito che tanta opera non fosse abbandonata agli empirici : (( anche
su elementi incerti (Ei diceva a giuristi) i giuristi possono tentare
utilmente la valutazione delle condizioni nelle quali tale opera . si
deve svolgere, e guidarla come quella incertezza domanda ll .
E si offerse di lavorare Egli, e sarebbe andato volentieri in
Libia per servire la Patria in quest' opera. Vide invece gli empirici propinare il R. Decreto 26 gennaio 1913 per innestare al sistema della registrazione ottomana l' impianto di quei libri che
dovrebbero accertare i diritti fondiari esistenti in Libia, e provvedere alla loro conservazione! Riprese la penna scrivendo sul lapu
per deplorare gli errori fondamentali di quel decreto e conchiuse
sdegnato: (( Non è diritto quello di cui si prepara l' attuazione,
dando con l' impianto del libro fondiario , su base più mobile e più
infida del deserto , il premio della sicurezza a tutte le usurpazioni
che si possono tentare sui diritti dello Stato e sugli stessi diritti
privati n.
Che l' Italia potesse mancare alla sua missione di civiltà, e po-
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solo un tradimento verso quelle popolazioni, ma un oltraggio al
nome italiano, un oltraggio alla tradizione di sapienza giuridica per
cui tutto il mondo antico aveva dovuto obbedire a Roma.
E noi pensiamo con grande preoccupazione quanto l' opera sua
di giurista sarebbe stata propizia per la sistemazione transitoria delle
terre ridonate alla Patria. La conoscenza del Diritto austriaco e del
diritto italiano, che in Lui era profonda, quanto avrebbe giovato ad
evitare gli errori degli empirici , quanto avrebbe contribuito a far
sentire ai nostri fratelli che il beneficio della libertà non sarà a danno
della retta amministrazione e della migliore giustizia! Oh com'era
necessario eh' Egli non fosse mancato a tanto compito, in cui, ahimè !
non sarà chi potrà sostituirlo degnamente !
Ma l" ora tanto sospirata suonava finalmente! Chi può ridire
il tormento di quell' anima nei mesi di incertezza, nella angosciosa
vigilia ? Chi può ridire l' estasi della decisione ? La causa a cui
aveva consacrata la sua infanzia, la sua gioventù, la sua virilità,
rientrava nella storia. E come! Vi rientrava con la causa della
libertà e del Diritto. L' Italia madre del Diritto, ministra di giustizia,
rispondendo all'appello della civiltà, riprendeva la sua missione.
Chiamata ad una guerra di redenzione nazionale, che si allarga ad
una redenzione umana, coerente alla sua storia, I' Italia, posta fra
la forza e il Diritto, rispondendo con l'Arpinate: Vim volumus
exlingui ; ius valeat necesse est.
Sopra monti e valli
e su'

vaganti in lucidi meandri

Passa

r

fiumi

isteria,

e

torrenti

operatrice eterna,

tela tessendo di sventure e glorie:

E Giacomo Venezian - giurista e soldato - sul Carso , nell' alba,
colpito alla fronte, cadeva per la Patria e pel Diritto.
Giovani,
Riprendiamo il nostro lavoro nella calma di queste mura: calma
e lavoro che sono pur segni di quella forza morale, che ci conforta e ci affida della vittoria.
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l'esercito in marcia , che, costretto a fermarsi, marca il passo, nell' attesa dell'avanti!
La Nazione italiana, in mezzo agli eventi, sempre più ammaestrata dagli eventi, continuerà nel mondo la sua missione civile,
imponendosi al rispetto delle genti con la scienza, con le arti, coi
commerci, così che un giorno la sua emancipazione sia reale e completa. Ma non superbisca e non impazzisca mai di mal tedesco .
Non s' arresti mai l' importazione della scienza, da qualunque terra·
La Germania iniziò la sua decadenza morale quando, cessando
dal guardare ed apprendere dall' intorno, cominciò a contemplare
soltanto se stessa. Per restare nelle nostre discipline, la Germania
saliva quando Teodoro Mommsen, inviato dal governo di Prussia ,
ascendeva il Titano per consultare Bartolomeo Borghesi prima di
intraprendere l' opera immortale del Corpus lnscriplionum. La Germania discendeva quando i suoi cittadini non si vergognavano di chiamare una sventura nazionale quello che fu il fattore più straordinario del loro incivilimento : la recezione del Diritto romano.
Mentre i nostri soldati conquistano all' Italia i confini naturali
e la stima del mondo civile, noi intensifichiamo in tutte le forme
l' organizzazione della resistenza e dell' assistenza.
E sia sempre la Scuola la fonte purissima del patriottismo . Il
Presidente del Consiglio, di cui quest'Ateneo si gloria, celebrava
a T orino, fra gli studenti, l'anima giovine, da cui trae l' entusiasmo e l'audacia per l'ora storica della Patria. No, non è a caso
che dalla cattedra vengono uomini di Stato come Antonio Salandra
e soldati eroici come Giacomo Venezian!
La guerra immane dovrà portare alla pace duratura.
Nel Congresso del 1815 si volle cc uno stato di· pace fondato
sulla razionale ripartizione delle forze ll. Fu ricordato che l' estimazione si fece calcolando il numero delle anime, ma questo non
implicò alcun rispetto pel sentimento e per la volontà dei popoli,
perchè le anime contavano solo come appendici dei corpi. Si narra
che quando il T alleyrand propose di aprire il congresso in nome
del diritto delle genti, Guglielmo von Humboldt, rappresentante
dalla Prussia, gridò pien di collera: cc Che c' entra qui il diritto
pubblico? n.
Alla distanza di un secolo. i nostri nemici, sotto gli occhi del
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fondo al mare il diritto delle genti.
Ebbene , prosegua , prosegua la santa guerra finchè quel diritto
ri sorga dal sangue.
E diamo tutto il nostro sangue , tutte le nostre sostanze , affinchè
nt! l futuro congresso c' entri , c'entri e trionfi il diritto delle genti,
e solo il Diritto imperi sulla terra, pel santo lavoro
di tutte le
Nazioni.

LA LAPIDE SULLA CASA BOLOGNESE
DI GIACOMO VENEZIAN

DA QUESTA CASA

GIACOMO VENEZIAN

MOSSE ALLA GUERRA DA LUI FIN DA GIOVINETTO GIURATA
ALL" ETERNA NOSTRA NEMICA
E IN VISTA DELLA SUA TRIESTE
ONO"ERA NATO
ALLA QUALE AVEVA TUTTA CONSACRA T A LA VITA
IL DÌ XX NOVEMBRE MCMXV
CADDE
PRECEDENDO l VALOROSI ALL"ASSALTO

VINDICE DEL DIRITTO DEI POPOLI
EGLI NELLA NOSTRA UNIVERSITÀ
MAESTRO SAP!ENTISS!MO DEL GIURE CIVILE
COL MAGNANIMO ESEMPIO
INGRANDISCE L"ANIMA DELLA GIOVENTÙ ITALIANA

IL XX FEBBRAIO MCMXVI
IL COMITATO BOLOGNESE " TUTTI PER L" !T ALIA •
POSE QUESTA MEMORIA
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