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PREFAI'IOJ\E 

Nel pubblicare oggi i ri sultati dell'inchiesta 

intorno alb ncrcssitiì d'una Università italia n~ 

a Trieste, il nostro pensiero corre agli studenti 

italiani di Jnnsbruck i quali recentemente furono 

vittime di una sopraffazione politica che in loro 

ha offeso la scienza c la civiltà. 

1\fa i l nostro pensiero è di speranza, più che di 

dolore. Vi sono persecuzioni che onorano c che 

inconsCiamcme aYvicinano alla realtà quell'ideale 

che s'illudevano di spegnere con un decreto eli 

polizia. 

L 'Università libera di Innsbruck - questo bel 

fiore di italiaJl,ità divelto appena sbocciato - era 

l'ultima r atio con cui gli italian i dell'Austria 

tt·ntnvano persuadere il loro goYerno ad istituire 

finalmente !"università ufficiale a TI;este. Il go· 

Ptr l'Uuiv.:rsitn itali<lllll a Trùslt. 



n-rno di \ "icnna ha creduto di poter neg;1n• un 

diritto, chiudl'ndo la bocC<I, a lle persone. YICL"\'l'rsa, 

Sl·ma Yolerlo, (come già spesso gli accaddt:) cssu 

ha reso più simp.1tica c più irresistibile l' id{'n che 

voleva combattere. 

Infatti: non solo tutti ormai hanno potuto con· 

vincersi che la condizione degli studenti italian~ 

in. Austria è insostenibile, c che quindi è nrccs· 

saria Ia crcJ.zionc eli u~1n Univcrsith itali :m:t com

pleta a Trieste, ma quanti sono in Italia spiriti 

liberi hanno sentito il do,·crc di occuparsi c di 

preoccuparsi di w1 problcmn il quale è intimn

mcnte connesso colla nostr:-1 vita poichè racchiude 

i diritti sacri della ~1ostra lingua e della nostra 

nazionalità. 

L'inchiesta che pubblichiamo esprime il pen

siero ed il sentimento dei nostri uomini maggiori 

c migliori. È il plebiscito intellettuale d C'Ila madre 

patria che Ya a confortare gli esuli che a lei 

guardano con nostalgico dC'siderio. E dietro a 

questo plebiscilO intellettuale sta anche il plebi

scito del popolo il quale nei giomi scorsi, abban

donando qut·ll'indiffcrcnz;l 111 cui da moltn a·mpo 

scmbraYa assopito, ha ~;~puto ritroYarc l'aJllico 

.. 



.. 
t·ntu.siasmo per vibrare all'unissono coi fratdli 

d'oltre con.fine . 

Noi vogliamo spl'rare che questo entusiasmo 

non sia effimero. Pur troppo però bisogna rico

noscere che l'indiffuentismo è uno dei mali peg· 

giori del nostro paese. Xoi siamo ritenuti - c 

non sempre a tono tul popolo di filosof~ scet

tici che vedono c giudicano con molta esaW.:zza, 

ma che sentono cd operano con poca CO!:itanza. 

Anche quando sembra che w1a fiammata di en

tusiasmo ci scaldi tutli, il fuoco è di paglia c 

la sua luce e il suo ca lore si spengono e s,·anìscono 

presto. 

Non manGmo c non sono mancate mai -

le dimostrazioni per Trento e Trieste, ma (senza 

con tt~rc che anche in !'litri modi più oscuri ma 

più fecondi si doncbbc pensare a quelle due so

n·lle lontane) furono c sono esplosioni dl'll'anima 

giovanile che sut banchi dell'L"nivcrsit;t non ha 

ancor perduto la fede nell'ideale. La maggior 

parte degli uontini gravi, coloro che si intitolano 

ben pensanti , c che hanno lasciato ogni pol'sia 

sulla sct"ttic:l ,·ia dC'II'csprrit·nza. o le conclannillH) 

o le guard:Jno con l 'affettuosa indulgenza patl'rna 



che sorridc. srnza p il1 rompn:ndc:rl<'. all<e, bo uta 

d c s del bambino. 

Troppi <tltri problemi si dice incumhontl 

nell'ora prl·~cntc. pcrchè- la gente p ratka l' s ... ·rb 

perda il suo t(.'mpo ad acça rczt.al'l' le a-.pirazioni 

nazionali di lm piccolo nucleo di italiani orm;1i 

perduti l'ntro la ,·ariopinta fa lange dci popoli che 

costitu iscono Wl grande impC'ro. 

T roppe meschine a n1bizioni personali noi ri 

::;pond iamo - si :1gi tano oggi neJI ;:, p;Jl:tica. per· 

eh è l ' l t alta possa pcnsarL' n ciò che dovrebbe es· 

sen: uno dei suoi primi pensieri: la difesa ddL1 

propria lingua c della prop ria nazionalità o1tn.· i 

confini del Regno. 

JnvtHl O gli i n d i f f e r e n ti - si chiamino con· 

sen·atori paurosi o ~ocial i sti intcrnazionalisti - agi. 

tane, contro la no5tra f«lc, lo spauracchio d: un 

rÌS\'Cglio dcl\'uTcdentismo. o la bandiera d1 un 

ideale va!:ltissimo che non conosce di,,isioni di 

nazioni c di r:1zzc, c non vuoi quindi si combalta 

per una razza o per una naz ione contro al trt·. 

Ad entrambi è faci le Jn risposta. 

Diciamo :1 qul'i conscrnllori che tremano pl'r il 

terrore di complicazioni intcrnazion;di: Rassicu 

l 
~ 



r;~tn i: noi non f:wciamo dcll'irrcdc:nti~m(, come 

\'01 ~h.::sl:iÌ (ur;l co~ì prudc1Hi) ;n•etc fatto nell'epoca 

gloriosa del patriottisn•o italiano: noi sappiam(J 

che oggi il ripetere apcrti:lmcnte la vostra poli

tica d'una. volta sarl'bbc follia: noi vogliamo sol

tanto difendere il JMtrimonio sacro della nostra 

lingua c ci<.•lla nostra coltura; noi vogliamo man

tcncrci itali..-uli, ribellandoci ostinatamente contro 

chi cerca di imbast:1rdirci il cuore c il cervello 

per farcì rinnegare la stirpe di cui siamo orgo

gliosi. La costituzione austriaca ci consente que

sta battaglia: c noi la combatteremo fino <tlla 

morte. Dove è il pericolo politico che voi so

gnate? :t\on è stoltezza l'additarlo, e non s:trcbbc 

vigliaccheria il tcnemc conto? 

Diciamo ai socialisti che ci rimproverano dì 

troppo miope ideale pcrchè \·ogliamo rispettati i 

diritti della latinito\, c non siamo disposti ad an

nl·gare l'anima nostra di italiani nell'olla podrida 

eli una 'federazione o\·c son tedeschi ~avi slovcni 

croati czcki c chi più ne ha pilt ne metta: \·ai, 

~ socialisti, avete ragione di sognare un an-cnirc di 

pace in cui tutti gli uomini sara.Imo \·eramcnte 

fr:ttclli: ma YOi do' etc riconoscere che qucst;t pace 



non JHH'I c->s('rl' dl'gna t' duratu1.,1 se 111111 a patto 

cht' st<tllt) rtspdtati i diritti di l)gllt 111zionaliL\. 

L\:sigt·rc questo rispetto, è per gli italiani <.((.']. 

1'.\ustria come p('r qualunque altro popolo 

un obbligo sacrosanto, giacchè, come prima eh 

essere buoni cittadini bisogna essere buoni figli. 

cosl prima di aprire ]';mimo al s~:ntimcnto vm.tis· 

simo eli fraternità internazionale, bisogni'l aver ,.i\·o 

l~ saldo il !:ientimenlo men ,·asto ma più intimo 

della propna nazionalità l' saperlo difc·ndcrc con 

dignitosa fermezza contro tutto c contro tutti. 

I soci;t!isti trentini, triestini, dalnuti cd istriani 

hmmo sentito lo diciamo con compiact nza pro· 

fonda quanta ,·eritrt sia. in qul'stc nostre parole, 

c sulle Alpi di Trento come in tutto il Litorale che 

da Trieste digrada lungo l'Adriatico. i cuori degli 

italiani battono a\l'unissono ecct·zion fatta per 

qualche piccolo cl·n·ello suggestionato (hl cleri· 

calismo austriacantc e ,·ogliono tutti m<~nte· 

nere intatta da ogni infiltrazione straniera la loro 

lingu<~ 1 conserv::re limpida la loro nar.ionali1à. pcr

pclu~tr~.: glorios.1 la loro coltur;1 latin<"l. che è pure 

la pil1 illustre dd mondo. 
.. 
l 



Da questa volontà che non conobbe p;J.usc nè 

lentc-nnamcnLi , è sorta come conscgucnl.a prima 

r maggiore, - In domanda eli una Università 

itnliana a Trieste. 

Sono 6oo i gioY;llll ita\i·mi che annualmc.:nte -

compiuta roua,·a classe di ginnasio, o, come noi 

diremmo, la terza liceo 

:-~g li studi superior i. 

si avviano in Austri<l 

E da questo 1110I1H'I1to essi devono uffici a J. 

m c n t c dimentiw1rc la loro lingua materna (già 

così poco c così male insegnata nelle scuole secon

darie classiche del Trentina e della \"en('zia Giu

lia) poichè - non esistendo in Austria insegna

mento universitario italbno, tranne le meschine 

c irrisorie catlcdrc g iuridiche parallele di fml -

1- sbruk - è giocoforza per ess i disperdersi nelle 

l l niYcrsità tedesche di Graz o di \"ienna, c :dfati

r:uc la mente c ~n. turarla ncll"apprenderc le no-



zioni scientifiche attran•r-.o un idiom 1 rhe nnn 

è il loro1 c dll' è per ginnLt diffinlissìmo. 

Quegli alcuni che, non ri\sscgnando~i a qut•

sto sacrificio, emigrano ,·crso le Università d<:l 

Regno, desiosi di studiare da it1liani in lingua 

italiana, sono costretti a non pott•r mai usufruire 

nel loro paese della laurea che conseguiranno. 

giacchè - come è noto - in Austria non hélnno 

valore i dip lomi rilasciati dalle l 1nivcrsità straniere. 

Che questa situazione non sia equa nè tollera

bile, ognw10 vede... tranne il governo austriaco. 

il quale alle domande ormai antichc1 frequenti, 

insistenti per pon·i rimedio, rispose sempre con 

quel ,-erbo futuro che è la specialità di chi ,·uo\c 

addormentare e stancare con lunghe promesse l'c

nct·gia di coloro che, essendo in posizione inft·· 

riorc, non possono pretendere c imporre ma dc

,·ono limitarsi a pregare cd a. chiedere. 

Gih fino dal I8ì2 la Camera. dei deputati di 

Vienna ave,·a Ìm'Ìtato il GO\·crno a prendere 1 a l 

p i lt presto>> in esame la istituzione di un n. Uni

Yersità ilaliana nel Litorale c prcsentalllL' il corri

spondente disegno di legge al Consiglio dell'Im

pero. i\fa quel più presto non arm·a\a na· 



turalmcntc m<ti. \Ici 18R5 le rinnovate pcti:r.ioni 

dei Comun i itcdiani L'r;lnu sta te dalla C<I mrra ri

messe al Governo e p 1.: r c sa m c profondo>). 

l\Ia il Govemo ... non csamin::tva mai~ nè profonda

mente nè superficialmc:ntc. Nel 1888. per la terza 

volta~ il Parlamento raccomanda\'a la proposta 

d 'una Uni\'ersità italiana a l p i \.t so Il P c i t o a p

prezza m e n t o» d~.: l Govcmo. E la raccoman

dazione - si capiscL'I fa ceva l'idcmica fin e delle 

precedenti. Nel 189 1, la Carnera voleYa isrritta la 

spesa necessaria per la nostra lini\·ersità nel conto 

di previsione del 1892 i ma la proposta - • .-hc 

pur recava anche molte firme di autorC\"Oli depu

tati tedeschi - cadde nel vuoto. N cl 1896 il Par

lamento ripetè la su't preg hiera, ma nuovamente 

invano. 

L'ostinazione cap:trbia di chi nega\'a era pari 

alla serena fermezza di chi chiedeva. 

E a. questo proposito, ci sia lecito riprodurre 

un brano del rn;tgnifico discorso che Attilio Ilor

tis pron.unciava élll<\ Camera dei deputati in Vienna 

nella tenuta del t 3 marzo 1902: 

«Se la storia di tulli i parlamenti c in genere 

la storia dcll'um;mità - diceva Attilio Hortis -



flcr l' llnivtrsilà i/(r/(amr tr Trit!Sie 

non ci ;lppn,n<ksst' che le ide<· più nobili P le 

cauo..:t• pil1 giu~tl' dm·cucro durare lung-he t' ;1spn· 

lottr pnma di oHencre il trionfo. agli Italiani 

donebbc ripugnare di trattar qui nuo\·aml·ntc 

della Università italiana. lo risp:nmio loro, o si

gnori, il tenore delle risposte che Yia \'Ìa nella 

ùoloi'Osa vicenda eli \'ani tentativi furono date a 

noi da' ministri c da' rclnlori. Non sonarono che 

amari s.m:asmi al nostro diritto: c sino quelle ri· 

pulso che si anunantavano di presunti riguardi 

pedagogici si rivc..·larono ben presto frasi elusi,-e, 

messe im1anzi per dir di no a noi, c cosi poco serie 

ch'eran lasciMc da banda con tut! a facilità qu::mdo 

si trattava di altre nazioni c di altre prodncic: 

lan·e di motivi che sfarfallarono tutlc nella loro 

piena luce. 

«Quando noi italiani chicdc\'amo dapprima, sol

tanto tm'Accademia giuridica (c in 1\ustria gli 

studenti di leggi furono un tempo il 48 per 100 

alle Università) ci fu opposto che tali istituti in

completi non si adattavano al sistema austriaco 

degli studi superiori: ma quando chiedemmo b 

Pniversità italiana completa, do\'emmo udire il 

responso che mediante i corsi parc-11\cli di scienza 



del diritto in lnnsbruk s'nn pro\Tisto per noi a 

!';;Uffici enza . ()uanto sic no incompleti quest i n.)r!';;i, è 

notissimo. L" n'accademia giuridica ci vi<.' IH.: ncg:tta, 

corsi giuridici incompleti ci vengono imposti. i-: 

serict~t, è onestà codesta? 

«Poi ci canla\·ano: gli italiani in _.\ustria hanno 

il maggior inter('sse nello apprendere le scienze 

in lingua tedesca c dovrebbero aycr gratitudine 

allo Stato che forza a ciò i loro giovani! Noi ab

biamo capito subito che quest:t. tutela c questa 

coazione non miravano che a soffocare la nostra 

nazione mediante le b::tsse le medie e le alte scuole 

tedesche (1). 

«Poi avYertivano: se gli italiani chiedono una 

Univers ità appellandosi a' diritti foncbmcntali 

dello Stato, si do\'rà concedere anche <1d altre 

nazioni dell'Impero. A parità di condizioni l· c\·i

dcntemente giusto c logico: ma ora che t:ni

versità furono già istituite per altre nazioni non 

tedesche, è indubitatamcnte logico e giusto che 

non se ne frodi più oltre la nazione it1 liana. » 

([) Vcdasi in ptoposito la risposta dell'Ascoli alla nostra 

inchiesta, rbposta ovc giustamente è fatto notare il pericolo 

dl'IJ"inscgnamento della lingua tedesca nelle scuole meùic. 



Qucstl' ulumc p<Holc che abbiamo rife rite dal 

discorso dcll'!Tortis dicono limpicl~mcntc il nostro 

diritto c pongono la ques tione nei suoi termini 

di inconfutabile legittimità. 

:i\Ia coloro che cercano ambigue ,·ic per com 

batterci, non ;l\·cndo il coraggio leale di esporre 

l'unico motiYO s:ncero che l· l'odio politico, vanno 

racimolando su pci campi dcll'opportunit]l. della 

Ma tistica c .... del decoro scien tifico po\'cri fal<>i 

argomenti per osteggiare la cn.:aztonc di un'Uni

YCrsHà itali:ma completa a Tri<'slt·. 

Dicon cos toro: un'Uni,·erstth con soli 6oo sttl· 

d enti sarebbe una misera c qu<1s1 unnilc ist ituzione. 

A questa abbiezione r: spondiamo :J nzitutto con 

le parole dc\1' AscOli , che si lt·ggt runno più in

n:'lnzi nclh sua lu cida ri~posta alla nostril inchie

sta: Una ,-oltn ritmi te tutte le facoltà in Tri t·· 

ste, i seicento studen ti non solo fonncnmno una 



5CII'IO 51Citl~l r ,, 
corporazione omogtnea cd organica, 111:1 divcntc· 

numo subito non meno c anzi pil1 di mille. Una 

grande città, sia pur commercia le, in cui abbia 

sede w1 vero Ateneo. gli dà sempre tm molto nu· 

mcroso contingente di frequentatori, sC'nza dire 

che l'Ateneo tricstmo chiamèrebbe a sè h gio· 

vt·mù italiana e semi~italiana dell'Egitto c dd Le· 

va n te.» 

Rispondiamo in secondo luogo che dato an· 

che c non concesso che l'Università di Trieste non 

superasse i 6oo studenti - non sarebbe questa 

un'eccezione nella stona degli Istituti superiori. 

Delle 179 Uni,·crsidt del mondo, più d i 3 5 non 

r~ggitmgono b. cifr<t eli so:> Sludcnti. In Austria, 

I'Univcrs.tà di Innsbrurk ha 6oo studenti c quella 

di Czcrnowitz 320 ( 1 ). 

(r) Quindi 2 delle 8 Unin:!rsitfl austriache toccano ap~ 

pena o non raggiungono la cifra di 6oo studenti che sembra 

troppo misera per un' Uni\'ersità italiana!! l confronti 

statistici colle altre Unkersità dell' impero dimostrano 

inoltre il pieno diritto degli italiani a chiedere un'Uni· 

vcrsitìt completa {cioè colle tre facoltà: lcgnle, medica c 

l ctlernrio~scientifica). l nostri 6oo studenti inl'atti si snd· 

<li\'Ìdono così: 260-280 k·gge; qo-rSo medicina; 1So 

scienze e lettere. È la proporzione identica con cui si suddi

\·idono gli studenti della Universitil di Innsbruck che ha 



H.ispondì;tmo infine. argomt·nto <tssai pilt im-

portalllC1 poichè non di sole rifm1 ma di fatti 

eloquenti che Je U~lÌ\'C'I'SÌtfl lllÌJJI1rÌ1 aJlZJChè eia 

avere a sdegno c da combattersi. sono da inco

raggiarsi come quC'llc che meglio rispondono ai 

b1sogtu dell<t <:olturà c al progrc:;so della civiltà. 

E anche qui lasciamo la }Xtroi<l ad Attilio I-Ior

tis che meglio c pil1 sinteticamente d'ogni nltro 

ha riassunto il parere dci dotti in proposito: 

«l n un libro pubblicato per incarico del mini· 

stero drll'istruzionc austriaro si legge: «la espe

rienza fatta in Germania c dappt·rtutto ci amma<.!· 

stra che le Pni,•crsità minori approdano megli01 

alle scienze.)) L'Haeckel confl'rm;t: <(i resultati 

scientifici di u~1 istituto staJmo in ragione in

,·ersa della sua granclezza1 c il ,·alOl·e intrinseco 

delle opere pubblicate, in ragione inH·rsa dello 

snluppo c::;terno della istituzione.» Il ì\Iayer a\'

''ertc: a chi guardi la cosa superficialmente deve 

parere strano che non già le pil1 gr<\ndi e le pil1 

pure tre faeollit! E n Lcopoli gli ~tudenti di medicina sono 

soltanto 1
4 

r, c qnelli di lettere t6o; c a Cracovia gli 

studenti di medicina sono t33, ,. n Czcrnowitz quelli di 

lettere 29! E poi si rlice eh~ noi prctc-ndinuto troppo! 



5{!1'/U ~l(,òi!J:/ t; ,, 
rinomate Universit~, ma le pil1 piccole 11(.'11(• pro

vincie r~bbiano i migliori istituti. 

'' S'ingruma dw1quc chi presuppone che le pic

cole unh·crsitit si rappicriniscano a sem(·nzai di pra

ticoni: all'incontro s'è osscr\'ato proprio questo, 

che la parte teorica delle scienze è negletta per 

appwHo dagli stmkmi delle L~ni,·crsità maggiori. 

(<Da l<Onisbcrga Kant ha ridcst<~to 1\unanità a 

nuova filosofia, d:1 Jlalle fu proclamata la li

bertà dell'insegn;lmt·nto: sublimi idee splendettero 

sul mondo da umili Unin·rsità. » 

Ruggcro Bonght osscrva,·a: - il professore 

dev\·sserc più vicino allo studente, c dove prima 

potevasi credere che la lezione orale bast<tssc a 

un, uditorio di 100 studenti, oggi col sistema del

l'insegnamcmo' mediante esperimenti f<~tti non sol 

tanto dal professore danmtl agli scolari, m·• ripe· 

tuti dalla scolaresra Stl'Ssa. un professore non ba

sta più che a jO studenti. Quindi la questione 

delle Uni\'ersit~t maggiori o mmori è tutta mutata 

nei suoi criteri i, nelle. sue conseguenze, 11ellc consi

clcr;~zioni che chiede e ncllv soluzioni ch C' C!)ig('. 

((In 'Francia c in lt;dia fu trattato a fondo il 

problema dl'llc grandi c delle piccole· Unh·crsità. 



16 p,, l'l"nil'tl.~ittÌ illllla1111 r1 Tric,;/( 

l n tutti e due gli Stati si risohcttc di mantcnt.:rc 

c completare al possibile le m inori . l dtbJttiti del 

parlamento francese hanno sparso molla luce so

pra un lato che per noi è di gr.:mdc rilic,·o. 

«In una relazione prcs('ntata al Senato si :~ffcr

ma: t..•sserc socialmente c politic;nncnte utile di 

mantenere alle prm·incic un numero tale di gio· 

vani che rafforzi la vita pro,incit~ll': <<cc serait dc 

la déccntra lisation et dc la meilleu re. » 
«Il concetto della <<dcct•nt r;llizzazionc sckntifi

ca fu chiaramente significato da Jules F1.•rry che 

disse: noi Yogliamo L"ni\'ersità che non si ra:-;so

miglino in ogni pane, ma che rispond<mo in eia.· 

scuna regione. non solo ai bisogni, 1111 anche alle 

idee del luogo. 

Ecco tm selfgm·ernrncnt » che fino la Franci.t, 

cosl centralista, loda cd accoglie. La R c v u e 

t.: n i,. c r si t a ire dice infatti testualmente che 

lo Stato per tal modo « ou,·re la porte à une vraie 

hbené, il donne rexemple d'une déccntralis.:ltion 

intelligente, et il laissc enfin à !'initiativc indi

viducllc, donl on parlc tant <'l dont ;"tU fond tnnl 

dc- gens onl si grande pt'ur. l'otctsion de 

ma1ufestcr. » 



&CH'IO SJCIIfi.E 

E dopo una ço.,l rhi<tra sinicsi dci vantaggi delle 

llniversit~l. 1ninori cui si potrebbe aggiungere 

che, in esse, professori c studenti sono costretti 

per il più immediato controllo, a fare il proprio 

dovere, e non è quindi possibile - come nelle 

grandi - lo scandalo di professori che non fac

ciano mai lezioni, c di studenti che non le fre

quentino - a noi non resta che tr(lrrc una logica 

c sCJnplice conclusione:- <<a nche dal l :~to scien

<<tifico l'Uni\'crsità itali;ma di Trieste sarcbl)(', ol

« trcchè un do\•ere, un vantaggio dell'Austria.» 

lJn dovere, aggiungiamo, oltre che scienti

fico, politico- geografico, giacchè l'Austria ha 

poche Università c mnl distribuite nelle sue pro· 

vincic. L 'Austri:t ha un'Università ogni tre mi· 

lioni e mezzo d' abiwnti, proporzione meschina 

per la diffusione deil<l coltura: e la ubicazione di 

queste poche L'ni\'crsità è tale che la maggioranza 

degli studenti de\'e percorrere troppe centinaia 

di ch ilometri per rec:tn·isi. l signori della Camiola 

si Jagna'llO - e non a torto - che i loro figli 

debbano perdere molte ore di ferrovia per recarsi 

a Graz. Che do\'rcbbcro dire gli italiani, che dalle 
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C"OSIC estreme deiJ'Jstri;l C d!'llil l).IIITI<lZÌil dC\"Oilo 

far ,-iaggiare i loro gi0\·a111 fin<.l ad lnnsbniLk? 

:i\Ia quell'an ersione politiril ill"l"cnnata più so

pm. c che- non a,·cndo l'tllldacia di manifestarsi 

qual è - cerca ovunque gesuiticamente prctrst 1 

pe-r nc..•garri ciò che è nostro diritto. insiste nell.t 

sua bnttaglia. contro I'C11h·crsità di Tricslr, (' 

dopo aver detto che questa Llnivcrsità avrebbe 

pochi studenli, s'azzarda ad <tffC'rmare che - ad 

ogni modo 111011 avrebbe un sufficcnte numcm di 

professori . 

Ah veramente, di tutto si può forse accusare la 

razza latina, non certo di mancare di rapprc· 

scnt<lnti autorevoli e geniali della scienza c del

l'arte l 

1\Ia poichè ai nemici le prove della storia non 

bastano, diamo loro, in risposta, fatti c cifre recenti. 

Attualmente, nelle scuole superiori del Hcgno 

d'l talia insegnano varie discipline 2 4 pro f es

s or i n.:1.ti nella: provincie italiane soggette al

l'Austria i e ad essi non si può far colpa se non 

possono insegnare in Austria come fanno i loro 

15 colleghi italiani delle stesse pro,rincic·chc hanno 

cattedre nelle Università dell'Impero. 



lo penso t' facciamo nostre anche una vo\t;1 

le belle parole dell' l [ortis - che (j li L'S l u nt1Jl1('ro 

di 39 nos tri professori c la loro qualit?t (:tlcuni 

hanno fama mondiale) Lmno buona tc!;timonian;m 

della «maturità (~ del potere intdkttuale del 

11ostro piccolo r i t a g l i o d i p o p o l o » come 

hanno voluto chiam.arci ». - Da que~to ritaglio 

di popolo sono uscit i per n on pari<lrc che dci 

morti recenti Antonio Rosmi.ni c .i':iccolù Tom

masco, Gionmni Pr<~ti c Antonio ( ;azzolctti, An

drea lvlaffci e Giuseppe RC\'ere, Giovanni Cane

strini c Giovanni Scgantini. - Ed oggi. oltre <ti 

professori ufficiali. non sarebbe difficile citar fra 

i vivent i un numero considere\·olc d'uomini nati 

n C" l1c nos tre provi ncie che sarebbero d<'gni di salire 

una cattedra della ,·aghcggiata L'nivcrsità ittlliana. 

Del resto, forse che i colleghi del Regno dispre

giercbbero l'in,1to che loro ,-enissc da Trieste? 

Fu nno scrittore tedesco ad affermare che nessun 

ministro austriaco dell'istruzione a qualunque na

?.ione c a qualunque partito appartenga oserebbe 

rinunciare a chiamar professori dall'estero. « Que

sto libero scambio di forze è condi1.ionc vi.talc 

per le Università, cui l'csclusi\·ismo ha sempre 

nociuto.» 
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Dlmquc: gli studenti c i professori ci sono, cd 

attendono. Quale altro osmcolo può sognMc la 

riluttanza governativa? 

N e sogna - finalmente! - uno meno gesuitico 

degli altri: W1 ostacolo politico. E dice: le citù 

marittime hanno un terreno bollente, quindi pc· 

ricoloso. 

Noi non contrastiamo l'affermazione: noi ci li

mitiamo a constatare che quasi tutte le grandi 

ciuà a mare hanno, da secoli, un'Università, c 

che nel Mediterraneo non una d('1\e città mag· 

giori nL:'lnca di una Univen;ità (1). Trieste sola 

non l'ha, c non dipende da lei. 

Le paure che agita,tlo il governo austriaco non 

hanno mai trattenuto altri govern i. E le Università 

(r) Unica eccezione Venezia,- eccezione spiegala dalla 

vicinanr:a dell'Università di Padova, tenuta t:~nto cara dalla 
Rtpt1bblica. - Vedi il discorso deii'Hortis, png. 9. 



delle citlà marittune prosperano rigogliose - da 

Upsala ad Edimburgo, da Glasgow a Aberdcn. 

da Dublino ad Amsterdam, da Kicl a :\larsiglia, 

da Bordeaux a Barcellona, da Cacn a Valenza, chi 

Gc,nova, Napoli, Palermo, ~Iessina, Catania, Ca

gliari ad Atene, Costantinopoli, Odessa. 

Perchè Tri <;>s tc unica - dovrebbe prcsc:ntarc 

tul,'incompatibilità che - stranamente - le ve r

rebbe dal suo m(lrC azzurro e dal suo porto folto 

di ftunaioli c di vele? 

Essa è - per consenso unanime - la città pilt 

~tta ad accogliere I'UniYersità italiana. Tutte le 

altre ci ttà nost re soggette all'Austria lo hanno 

riconosciuto con dO\·erosa spontaneità. - «Trieste 

è la città più popolosa e più ricca e relativamente 

anche la più centrale, sul territor io nostro nazio

n.·de: essa possiede già gli istituti necessari i pere h è 

m1c1. Università completa possa sorgere c vivere: 

ricchi musei, lilla biblioteca con oltre 1 oo ooo 

volumi, tre ospedali, 11,u,merose società letterarie 

c scientifiche (1 ). » 

Se l'Aust ria dunque vorrà decidersi (Id accor-

(1) 1\llilio l!oL"ti:;, - disrorso ritato ~. 



dru·e tu\'l'nivl'r::;ità ital i;ma, non potd che accor

clarl:L a Trivste. Lo esigt· non !::iOlo la. volonth 

concorde ckgli ita liani soggetti ~ll'lmpero, quanto 

la ncccs:sità storic..'1 c geografica e oltrctutto il 

più t•lemcntan' criterio di buon st·nso politico. 

Finora infatli noi abbiamo accennato agli argo

menti che ci salivano dal cuore come italiani: ,-o

gliaJno acccm1are adesso anche i1 quelli che il no

stro ccn·cllo onestamente ci suggcri5cc, mcttcn 

doci dal plu1to di vista degli austriaci. 

Si crcdc - o si finge di credere - che non 

,-olcn.do noi frequentare: Unin·rsità tedesche_. siamo 

detcrmin,ati da un'ayversionc verso la lingua te

desca. 

È un errore o tUl pretesto. N o i stimiamo -

come è dovere tUl. linguD-ggio che è forse il 

più filosofico dei linguaggi moderni. c siamo -

per nostra fortuna - abbastanza colti e abba

stanza imparziali per riconoscnc il bene inunen::;o 

che alla coltura mondiale fecero la scienza c l'arte 

tedesca. E di questa sti ma e di questa imparr.ia

lità fuxono prove ufficiali il discgno di legge del 

ministro dell'Istruzione pubblica Ferdinando }.Tar

tini che voleva nelle scuole italiane l'insegnamcnlO 



della lingua tc.:desca: e i disegni di legge dci 

ministri Codronchi c Gallo. Ma «altro è tlpprcz

zarc c voler imparare la lingua tedesca, <:tltro es

sere: forzati di apprendere le scienze in tedesco.» 

La coazione forzata come spoetizza ogni scn-

timcnto e diminuisce ogni divertimento - cosi 

uccide in germe ogni desiderio di coltura c rende 

<mtipatico quello studio che alt1imenti si segui

rebbe con spontaneo piace re. 

Non siamo dunque noi it.aliani, ma siete voi te

desch i che fate daru10 alla vostra lingua, imponen

docela come mezzo assolutamente necessario per 

giungere a una coltura superiore. 

Fate daJ1,1lO alla vostra lingua, c anche ciò 

che è più grave - alla. scienza. 

I 1 Billroth confessa,·a:- quando io vedo quale 

sforzo facciano _gl i studenti in medicina ad espri

mersi aJh meno peggio nella lingua tedesca a 

loro estrane:~, io li soccorro qua e là con qualche 

parola c non mi scmo di farli cadere agli esami: 

per questo sorto in voce di esaminatore indulgente. 

E riferendo queste parole rivelatrici, l'II or ti s, 

in un bell'impeto di severità orgogliosa, così le 

conunentava: -- «Ma noi, noi italiani non dcsi-
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deriamo a' nostri giovani gli es;tminatori troppo 

corrivi, i quali non farebb<:ro che abbassarne il 

li\'cllo scit·ntifico. Si rifletta alla. franchezza dell'in

signe chirurgo, e si ripensi ;tgli effetti dell'!nsano 

costringi mento e della conseguente indulgenza per 

i professori, per i giov~ c «las t no t least » per i 

futuri clienti.» 

i\ la v'è di piò e ... di peggio. Non. solo il costrin

gere gli italiani a frequentare le Università teclr

sclw è, oltrcchè wl oltraggio alla loro nazionali L~~. 

tUl attentato contro la serietà c la do\·erosa sc

YCrità degli studi, - ma è ahresì Wl inutile 

insulto e w1a pericolosa pro\'ocazionc agli stu

denti tedeschi, i quali \·ogliono essere soli 1 n 

per lo meno voglion o essere padroni nelle loro 

Università c 111<1l sopportano rhc giovani d'altre 

razze vengano a snaturarnc il carattere nazionale. 

N o i deploriamo c protcsti;lmo contro gli ormai 

cronici disordini della UniYcrsità di Innsbruck: 1101 

diciamo ad alta voce che il contegno brutale degli 

studenti lirolcsi i qua li non YOlléro l:1sciar parlare 

i professori italiani delle cattedre parallele e fo

mcnlarono i tumulti che ebbero m:lla primaycra 

scorsa tanta c·co anche' in ltah.1. l· un C(lntegno 



di barbari non di uomh1i civil i, di facchini c non 

di studenti: noi ripctii:tmo che gli insulti n.:ccn ti 

a l prof. D eg ubcrua ti s p rov::u1o w1'as::;cnza asso

luta di educazione scientifica e politica; ma 

(poichè non ci accieca odio di razza, bensì ci il

lu,rnina la ragione) noi· riconosciamo che di tali 

disordini e di tali tumult i il responsabile pdmo 

è il governo: il goycmo austriaco che, non volt:ndo 

con cedere agli itnli"ni quell 'Università in terra 

ita liana cui hanno diritto1 l i costringe ad ambre 

- ospiti m .. ù visti c mal tollerati - nelle Uni

versità tcdeschc1 m·c i tedeschi - c non a torto 

- vorrebbero e&scrc soli. 

Avviene in questo caso ciò che acradl' in 

molti altr i dell a vita soci:t lc. I giovani s c n t o n <J 

per quell' int uizione felice ch'essi possiedono 

ciò che i govcmi non scorgono o non vo

gliono scorgere. Sentono i giO\·ani tedeschi che 

essi hanno diritlo a non l'S:;ere rurbati dall'irru

zione di un elemento straniero sul loro territorio 

nazionale: - sentono i giovani italim1i che essi 

hanno di ri tto ad aver un'Uni\'crsità propria, ma 

poichè non i': loro concessa, pretendono con 

piena r.1gione d'C's"('!' rispC'tta.ti in qtwlb qua-



lunquc Uni"<-·rsità stromier;t do,·c sono cost retti ad 

iscriversi. 

E dal cozw di questi dul' sentimen ti, scoppi;1 

fatale il dissidio irrimcdiabilc eli due razze, cht• 

potrebbero andare d'accordo se fossero tenute 

di,·isc c d1c SI insultano a morte ~oltanto pcrchè 

la miopia governati,•a le obbliga a \'Ìvcre insieme. 

La parola di pace che spegnerebbe il fuoco di 

tanta g ut• rra, la soluzion e unica c semplice eli 

tanto grave problema, consiste nel cOncedere 

J'LTni\'cr~it<'l italiana completa a Trieste. 

Gli stUdenti italiani - c con essi tutti gli ita· 

liani dcll'.:\ustria - non hanno ,·cllcità di conqui

ste. Lasciano questo brigantaggio politico- avan

zo d'altri tempi - ai tedeschi. Essi disprezz~l!l o 

i metodi elci governo austriaco che cerca SJ>ostarc 

con tinuamente c nel modo più artificia le i con

fim storici delle lingue c delle razze, non t:mto 

perchè questi metodi minacciano l'integrità 11<1 

zionalc del Trentine e della \ 'cnczia Giuli~ (sa

rebbe questo un sentimento rgoistico) 1 quanto 

pcrchè questi metodi sono contro natura c con· 

tro g iustizia. 
E quindi se ad hmsbruck pretendono d'cs:scrr 



::.CII')() ~JGIII.Il 

rispeltall p<.:rson:llmente e d i veder r ispettata nel· 

J'L'nl\crsità i<l l mgua ita liana come la lingua te

dcs<:.:'l, non è già pl'rchè vogliano tentare un'inie

zione di latinitl'l nd du ro corpo teutonico {le fatiche 

d'Ercole non sono pil1 di quest i tempi), o J)(:rchè 

sognino di ronquistnrc sia pur pa rzirllm<.:ntc l'an

tic<t Ennoponte (è UJla conquista che non arride), 

- ma è sempl icement e ed uni camente per <tf· 

fermare, da u.n, lato , il lo ro diritto a ltual c che 

è pari a d l nnsbruck a que llo degli studenti tede

schi, - c per dimos trare dall' altro lato coll'ar

gomento inoppugnabilc dei fatti l' impossibilit~t 

della loro esistenza in un'Università tedesca ln 

terra tedesca, c quind i la assoluta imprescindibile 

necessità di oltcnere un'C"nivcrsità italiana in terra 

italiana. 

Seguendo quest'ordine di idee, e perseguendo 

questo scopo, si \'Ollc nell'a utunno decorso -

per iniziati,·a della Società degli studenti trcntini 

organi:on re ad Innsbruck un 'Università libera 

it ;diana . l n os tr i JlCmi ci, a l solito, non ci hanno 

compresi o non ci ha11no voluto comprendere. E 

g ridarono nlln prO\'Ocazione, quas i che noi voles

simo tentare' l 'impossibile tenta tivo di italianiz· 
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zan: \'ambiente tirokst·. ;'\Io. Lo ripetiamo an 

cora n1Kt ,-olta: gli it;~ l iani non provocano: si 

difendono. Sl'mplicemcnte, ma si difendono in tutti 

i modi c ron tutte le loro forze. 

Le intenzioni della Società degli studenti trl·ntini 

erano chiare.: c - anche austriacamcntc - le· 

gittimc. «Noi chiediamo invano da tempo 

al Gon·rno 

italian~ rt Trieste per potere st udiare nella ling·ua 

nostra: il go,·erno ci costringe ad andare acl Tnn

sbruck, 0\ e dobbiamo frequentare le lezioni d1 

professori tedeschi e dorc -non trO\·iamo che i! 

meschino regalo di qualche cattedra tenuta da pro

fessori italiani (1): desiderosi di pil1 ampia coltura 

nella lingua materna, noi ,·ogliamo chiamare que

st'anno dal Regno i profc.-ssori più illustri, e dopo 

avere frequcntnto l'L'ni\'Cr!:lità imperiale c regia, 

(r) E.;co l'elenco delle cattedre parallele di Jnnsbruck: 

Diritto Romano - prof. Gio\·anni Pacchioni, dal 1894· 

Diritto Germanico - Tullio dc Sartori-Montt'crocc1 

Diritto Pcunlc 
Diri tlo Canonico -

Processo Civile 

F-conomin Politica -

dal 18g3. 

Pietro lnllZa, dal 1898. 

Andrea Galante, dal 1897· 
Francesco Mcnestrina, dal 190L 

Gio,•anni Lorcnzoni
1 

dal 1903. 
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com<' è noSt ro dovrrr., d pcnn<'ltcr<:mo eli frr 

qu c·nt;m.' an che l'l r ni vcn;it~l li bera, conlt' Ì.! IHJCi lm 

diritto.» 

Nesslma provoc;1zionc, dunque ; ma solt anto il 

desiderio di climostrt~rc tutta la santità del proprio 

diritto, c di costringere il Governo a prcnckrc fi

ll<llmente - se non per <nnore degli italiani, :1!

mcno per evit;u noie :1i tedeschi - quel provve

dimento per cui da tmlli a,n ni si lotta con così 

ostinatamente av,·ersa fortuna. 

L'lJni,·ersità l ibera italiana ad Innsbruck \'O· 

leva essere, in una parola, l'estrema misura con 

cui si tcnt.:tva di dimostrare l 'impossibi lit~t della 

convh•enza di studenti itali:mi c tedeschi in città te

desche, e quindi la necessità clcll'Uni,·rrsitì, ita

liana a Trieste. 

Se non ci date ciò che ci spetta in casa nostra, 

noi ce lo procureremo c ve lo imporremo in c<1sa 
vostra. 

Ecco il Sign ifica to clcll'iniziati,,a dell'Università 

Jil){·ra , - 1.m.'iniziativ<1 c he è ·morta nascendo, ma, 

ha lasciato un germe fecondo perchè ha resa più 

f<lcilc, col suo sacrificio, la realizzazione di quello 

scopo di cui non era. che un mezzo. 
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Ed om che ;Jbbiamo 11<.'1 modo migliore rh{' 

per noi rra possibile riassunta la storia dd-

l'l-ni\'crsità italiana a Trit.:stc c accennate le ra-

g ioni della sua necessità. non ci resta che .l 

dire un'ultim;:t parola intorno ai ri sultati d('l\'in

chiesta che presentiamo ai lettori . 

Oltre :t coloro che ci r isposero coll'esplicito con

senso che le loro lettere ,·enisscro pubblicate, '1 

furon coloro che ci risposero per consigliarn a 

non pubblicare l'inchiest<~, c per avvertirci che il 

silenzio era un obbligo per tutti nella questione 

dell'Università it~liana. «\.oi avete ragione ci 

dicc,·ano costoro -· ma bisogna tacere, non far 

rumore n è con dimostrazioni n è con pubblicazioni: 

1'.\ustria h<1 le orecchie delicate c - poverctta l 

non bisogna disturbarla: parlando c gridando nJi 

sbagliate tattica: la inasprite c invece di a\'d

cinarvi al ''astro scopo, ve ne allontanate.)> 

Cosl ci parlavano i prudenti cd i timidi di cui 

consenriamo le lettere. Non li abbiamo ascoltati, 

pcrchè se anuniriamo il s1 lenzio che è dignità. non 



,, 
siamo disposti .td ;1mmir.He; il si lcnzio che signifi 

chcrcbbe rt~sseg-nm:im1e. E sopratutto pc'l'r h ~ srtp

pi:-tmo di ,non uscire cL1i limiti concessi a una po

lemica politicamente legittima. 

Nemmeno il critcno di opporhmità con cui i 

paurosi vorrcbbc·ro spiegare c giu!)ti fi can· il loro 

consiglio di stare zitti, ri persuade. Ripetiamo qui 

le giuste p(lrolc elc-I pro f. Eccher: - « Il popolo 

ungherese che sì energicamente difende la sua 

nazionalità e non tollera imbastardimenti
1 

è i l p i LI 

stima t o d c ll1. ~I o n archi a.» - Ed osser

viamo che è stori01 recentissima - di un IllC">C 

fa la vittoria quasi co;mplc:ta che gli ungheresi 

conquistarono contro l'Austria in tutte le loro do

mande dirette ::~d ottenere il rispetto della loro 

lingua c di ogni loro t~spirazione nazionale. Pl·r

chè vinsero gli ungheresi? Perchè parlarono alto 

c forte. I nostri politicanti del silenzio c della ras

segnazione - se fossero stati in Ungheria c se 

il popolo li a\'esse ascoltati 1 - avrebbero dato la 

vittoria al goven1o eli Vicnna e la sconfitt;t all'in

dipcJldenza magiara (1). 

(t) Ci preme avvertire che con questo paragone noi ab

biamo \'oluto soltanto constatare come \'Crso il go\·crno 
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No_i deploriamo la parol.t che trascende cd in 

sulla: Jl(lll mai la parola rh e arf{'nna ll!l dirillo 

c lo dimostra. lln popolo che tace, quando ha 

cose giuste da dire c da chiedere, è un popolo 

che merita l'ingiustizia in cui lo si tiene. Dice 

un prm·crbio « çhc i popoli felici non hanno sto· 

ria. :> Gli italiani dell'Austria sono un popolo in· 

felice, c per questo mcritBnO, non che si t:tccia , 

ma che si scriva la loro stori:t. 

E a questo concetto mostrarono di ispirarsi co 

loro che risposero ,·olonterosi c annuenti alla no· 

stra incl1iesta. Le risposte sono \'arie di natura, di 

lw1gheaa, di argomenti . V'è chi si è limitato a 

mnndarc il suo plauso c il suo augurio a una 

lotta nobile c difficile: v'è chi ha discusso, con 

compea•nut, la gra,·ità del problema. V'è chi ha. 

dato consigli di calma c di moderazione, c chi, 

per 1' Impetuosità simpaticamente bollente del 

au~trinco (c del resto \•erso ogni governo) sia pii1 utik 

lottare energicamente pei proprii dirilli, anzichè chiudersi 

in una silenziosa rassegnazione. Non intendiamo certo por· 

tarc l' Ungheria come cscmJ)io del rispetto dovuto nl!~· 
»ingolc nazionalità, giacchè l'Ungheria n sua voltn ngiscc 

contro gli ~ln\·Ì come e peggio di qua.nto ag:isca 1'1\ustrin 

contt"O gli italfani. 
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suo ca rattere o per la logica rigida del suo pa

trioui smo, ha fallo squillare, come eco lontana, 

la fan fara. garibaldina dcll 'irrcdentismo. 

Noi volevamo - noi dovevamo forse- dividere 

tutte queste r isposte !)econdo i loro caralteri c 

le loro tendenze. Abbiamo preferito non compiere 

un lavoro di divisione che sarebbe· stato -e so

pra tutto sarebbe parso - ispirato a cnterii pcr

son,<lli, ed avrebbe cos tituito un preventivo giudi

zio. E d siamo aHiclati a quell'or d i n c a l f 2.

b c t i c o, che - mentre ci esime da ogni respon

sabilità di preferenze - costituisce, colla tirannia 

incosciente del caso, il pilt vario e movimentato 

amalgama eli opinioni. 

Un. amalgama - dove, se son diversi gli argo

lncnti, è però unica <.: fissa 1' idea centrale, 

quasi sinionia che intrecci continue variazioni su 

un unico tema. 

A tutti vada - sincera c profonda - la no· 

stra riconoscenza. E i lettori intendano - oltre 

quello che abbiamo detto - quello che sentiamo 

c non è faci le esprimere. 

Oltre l'Università ita liana a Trieste. molti sono 

P.!ri'Um';:trsit•Ì ita/irJIJIJ <l Tdtsl.!. 

' 
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i problemi che agitaJ)Q g li i tali~ni soggetti al

L\ustria. 

Il nostro orgoglio sarcbbl· che questa pubblica· 

zionc iJwogliassc molti a studiarl i, pcrchè pcn

siarno che la disgrazia peggiore che affligge gli 

italiani di Tremo. di Trieste, dcll'hìtria e della 

Dalmazia è il disinteresse c l'ignoranxa degli ita

li<"lni de l reg11o intomo <tllc loro condizioni. 

Noi vor remmo che questo n.os tro p iccolo libro 

accendesse, non effimeri cmusi:~smi 1 ma sa lda c 

coscicmc \'Oionrà di studiar con amore le condi

zioni di coloro che. se sono poliric.amentc lrrc

dcnti, potrebbero essere - almeno rnorahncntc 

-redenti dall'affetto vi,·o c continuo dei fratelli 

lontani. 

Questo a ffetto di,,entercbbc, col tempo, meglio 

c più di W\ con forto, poichè non è vero che chi 

ama teme, ma è assai più vero che chi fortemente 

ama ottiene. 

Roma1 6 dicembre tgo3. 

per il Circolo Treutiuo di Roma 
il Presideute 
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Trento, aprile I903. 

l/lustre S iguore, 

Cii studenti italiani in 1\u~tria, qun.ndo tH.: l pas
SRto am10 si videro fClnH·se dalla prcputcnza te· 
dcsca persino quelle poche cattcdrc italiane che il 
go\•crno austriaco :1\"(.'\·a istituite ad Innshruck, ~en
tt.·ndo impossibile ormai il sopport:1rc tale stato di 
cose. decisero di rivolgere a tutti i gnndi n·ntr i 
di studio la loro protest1 per la negata universith 
it;d iana a Trieste. pcrchè il gove rno austriaco 
fosse costrctlO cli=~ll'opinionc di tutto il mondo ci
vile ad affrontar e una buona volta seriamente il 
probkma dell'istruzione supc.·riore degli Italiani in 
Austria. 

Da a llora in poi molti ferventi voti di nlauso c 
nobili dichia1·azioni, cari tutti al nostro cu;rc, ven· 
nero a noi. sopratutto dai nostri collcght studenti 
delle università itttli:mc. 

Ma, men,trc nei giom:di tedeschi continua, e, 
fat te poche nobili c·ccezioni. qu:1si sempre malevole 
è la disputa. nclb questione della università italiana, 
pochi uonUni di studio si sono fino ad ora levati 
in. 1 trtli a a dichiarare la loro opinione in proposito. 

l 

~ 

i 
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A molti <dtri ingegni, che seguono con amore 
le no"strc vicende, è manota, nel fervore di tanti 
pressami problemi, l'occa~ionc: propizia di dire: 
c per qu(.'Sto noi abbi<1n1o dt•ci:w di venire noi 
stessi a domandare qut:lla parola che aspettiamo. 

Se, illustre signore, al nome di Trento, di Trie
ste. dcll' lstria, della Dalmazia, Ella sente sor
gere.::: wl. ricordo delle nostre terre c della no
stra civiltà che tulta. è fusa in quella della 
patria, se una parola di sdegno si leva in Lct 
al pensiero della nostra col tura infranta. modi
ficata dalla mancanza d'un centro italiano di studi 
in Austria, cl.:ll di\ricto fa.tto a pilt di scicemo gio
vani di studiare c di addottor<'trsi nella loro lingua, 
scnclb difficile 1ott:l. che noi combattiamo, Ella 
crede poterei dare qualche consiglio e qualche am
monimento. noi La prcghimno, con tutto il fer
vore, di rispondere alh nostra domanda. 

N o i ci proponiamo di raccoglie re in un volume 
tutti i pensieri, che illustri itali:lni esprimeranno 
sttl la n,ostra questione dcll'tmiversità. italiana a 
Trieste, pcrchè sia di ammaestramento a rulli c 
a noi di conforto c di incitamento. Dispersi in cilt;l 
lonta,nc, costretti in universi t~ strm1ierc, dove l'odio 
di razze aVverse ogni giomo provoca e insulta, 
gli studenti itali1ni, anche abbandonati a loro stes
si, terran;no sempre alta c difesa la dignità loro 
c non desisteranno di domandare con la insistenza 
c la forz:t che deriva dalla giusta ragione !"uni
versità italiana a Trieste. ì\la nelle angustie dello 
stato presente, nello sconforto delle continue ri
pulse, quanto bene può bre una parola cl'affctlo 
che venga dal bel paese nostro l 
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Non diciamo di piltj ben siamo cert i che Ella. 
farà per noi tutto quanto Le sarà possibi le c 
per questo, prega.ndoLa di leggere qui solto [(> re
gole poste alla didsata pubblicazionc1 rispetto"ìa
mcnte La 5alutiamo. 

Il Comitato per l'agitazione universitaria : 

CIRCOLO ACCADEMICO 
ITALIANO 01 IN NSBRUCK, 

SO C l E T A 
DEGLI STUDENTI TR ENTIN t. 

Noa fissiamo un formulario di domaude, pcr
clu; la uoslt"a questione f; molto complessa c ùtsieme 
percile vari e disparati clementi, dalla poesia al 
freddo ragiottamenfo, pott·amto fondersi e compie· 
farsi bene uel libro e rabpreseutare così !ibe1·a
mente le varie mamfeslazioui dell'anima 1'taliana. 

Nota.- Qu<'sta Circolnrc fu inviata en tro i mesi d i aprile 
c maggio a circa 3oo persone. Noi deploriamo che non sinuo 
in questo libro i nomi di moltissimi cui non manc6 certo la 
simpa t ia per l'idea ma soltanto l'energia di rispondere. 

Delle riposte pubbli cate, quelle senza data furono scritte 
prima della soppressione violenta deli'Univcrsitil libera di 
lnnsbruck, c poco dopo i tumulti studenteschi che R\'\'Cn
nero ad lnnsbruc:k In primavera !ìcorsa. 

li 

l 

i 

l 
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.... Una solu1ione molto logica, c in sè e prr 

sè molto agcvok, dcll<t questione degli studi su· 

pcriori per gli Jt:tliani dell'Austria, potC\'a (' j)O· 

trrbbc di certo essen· an.cora . come gih t<~. n ti 

hrmno veduto o intraveduto, la seguente: rhc il 

Governo austriaco si nrrenclessc a ado!tf'lrr csrlu· 

sivamcntc l'italiano per lingua d'insegnamento dC'· 

gl i istituti d'istruzione secondaria ch'egli tirnc 

nelle terre italiane a cui si estende il suo do· 

minio, e insieme si arrendesse a facilitare, in ogni 

giusta maniera, la n o s t r i fica zio n c (mollo 

brutta parola, ma, ormai in corso; e anche ho letto 

l'a u st rifjcazi onc) dci dipl01ni riporta ti in1 

determinate enivrrsità del Regno. Il tedesco, in 

quanto lingua d'insegnamento nelle scuole sccon· 

darie, è sempre stato la maggiore ingiuria e b 

maggior distorsione che la mentalità itJliana sof· 

frisse nella Venezia Giulia. E ne venne sempre 

a quel Governo un pre tes to per affermare idonee 

le Università tedesche a proseguin·i gl' l talit~ni 

dcUa Giulia quegli studi che nelle scuole secon

darie, per quanto da lui dipende,·a, avevano fano 



in tedesro. Rinunziato rhr <~W'ssr il Govcmo a co

de..,\ 'uso violento del tcc\~:sco nelle scuole' sccnnch

rir. uso che nclk odierne condizioni par cosn :tddi

riltura incredibik. l'Pni\·ersità it<tlian1 risulta sen

z'altro una specie di necessità di Stato. O ;t\'C'rht 

nel proprio territorio rodrst<l Llnivrrsit~l. o ron

srntire. coi drbiti accorgimenti, che g li studenti 

drl1:1 \'cnezia Giulia, insicmr cogli :1 ltri studenti 

itali;mi dcll'.\ustria. p_rOfittino. quasi di stabili

menti adottati dal proprio Govcmo, di quegli 

Atenei del Regno che si trovano a non molta di

stanza dal confine: dove il pensiero corre in ispr

cic all' L:nivcrsidl paun·ina, Pt~dov<l essendo, anclw 

topogrnficamcnte. quasi un punto centrale per gli 

ItaliaJli rimasti all'Austria. Cosl sarebbe conse-

guita un'anncssinne intcllcttu:lic di quegl'ltali:wi 

agli Italiani del Regno. c l'i\ustri:l d'altronde non 

ne p<ttircbbc alcuna nu0\'0. tnbolnzionc o anzi Jc 

ne verrebbe .un <tlleggerimcniO S(.'llsibilc delle tri· 

bolaz.ioni antiche. Tanto vero, che i più esaltati 

suoi avversa ri non chiedono in effetto una ~istc· 

Il"k1.zione delle cose universitarie, se non nella si

cura speranza che sia comunque negata. 

Esclusa però questa soluzione. che all'alterigia di 
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St.nto può cliffici lmcntt ga rb;1rc, non rim1tH' se 

non. quella delle scuole seconda rie con l'insegna-. 

mento in italiano. coronate clall'Pnivcrsità itali;tnH, 

;unpia cd intiera, in Tncste. 

Dico ampia cd intit'ra e dico in Trieste. Poichè 

gl' Ital iani dcll'Auc;tria costituiscono bensì 11111 dcllc 

popolazioni più civili dc·II'Jmpcro e forse addirit· 

tura. la più civile; ma (· popol nionc molto scars<~, 

c certi confronti qui punto non ndgono, rom(' g-i;t 

in parte si disse. ~on cl;\ presentemente quella 

popolazione alle scuole unÌ\'crsitaric, tuuo som· 

mato. se non seicento allievi tutt'al pil1. Se poi 

all'erigendo istituto sicn negate, come pa1· che 

si voglifl, la Facolli't di medicina non solo, ma 

pur quella di scienze fisiche, matematiche c nn

turali e la r,cuola di <tpplicazione per gl'ingegneri 

(m'attengo. per ft~r prC!,lO. agli schemi nostnh). 

P chi:1ro che ci riduclt~mo a proporzioni più che 

ec.igue. D'altronde. i medici. g l'ingegneri. ccc., s'a

vrebbero a rasscgn<1rc all'l'nivcrsilà tcdcsc:t? Me

glio allora sarebbe m1ntcncre, per questi, l'inse

gnamento tedesco pur nella scuola seconcbria! 

D:1rc, finalmente. scuolc italim1c di medicina. di 

fisic:t c simiglianti. a Cl'lltri italiani minori. c:-omc 
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per esempio a Trento o a Gorizia, importerebbe 

di necessità una riduzione cosl recessiva della 

suppcllettìlc professionale, da far che lo studente 

italiano dO\'esse di continuo invidiare le scuole 

dove s'insegna in tedesco. Bisogna dunque riunire 

tutle le Facoltà, con ogni loro accessorio, in Trie

ste; c i seicento studenti non soltanto fanno allora 

una coqJorazione omogenea cd organica, ma di

ventano subito non meno c anzi pii:1 di mille. V nn 

grande città, sia pur commerciale, in cui abbia 

sede un vero Ateneo, gli dà sempr.:- un molto nu

meroso contingente di frequentatori , senza dire 

che l'Ateneo triestino chiamerebbe a sè la gio

ventù italiana c semi-italiana dell'Egitto c del Le

vante. Il concetto dell'Università italiana in ter

ritorio austriaco mi pare che sfumi 1 quando l'llni

vcrsità s'imagini dispersa o altrove che in Trieste. 

A\~rebbe di certo pur Trieste un proprio incre· 

mento di splendore e di forza per il fatto che vi 

si co llocasse una così importante istituzione come 

sarebbe l'Università. italiana; ma l'i stitmionc, d'al 

tronde, non avrebbe affatto. nè splendore, nè forza, 

quando non fosse collocata tutt'intiera in Trieste. 

Senonchè, all'attuazione di un cosi splendido 



GltAZIAOIO A~OLI 

disegno e stavo per iscr ivere di u,n cosi splend ido 

sogno, è egli vero o non è, che stien contro le 

difficoltà morali a cui ho accennato nella, mia let

tera pubblicata sulla N uova A n t o 1 o g i a del 

1 .o febbraio di ques t'anno? Voi non siete stanco 

della mia sinccridl c mi tcmate a allargare e a 

ben conchiuderc il discorso; c io v'obbedisco, ge

neralmente parlando, molto volentieri. 

l l terrore c; h e i5pi ra il p cri c o l o s lavo si è 

dun.quc venuto facendo via via maggiore. nel

l'ultimo decennio, tra i pau·iotti italiani della, Ve

nezia Giulia. Il vanto tradizionale del carattere 

immarcescibile della latinità c quello dell'imman

cabi le assimilazione dell'elemento slavo al latino, 

:si ripetono ancora sempre, come per osten tare di

nmui al nemico una fede che si vorrebbe avere c 

pilt non s'ha; c cosi questi vanti si riducono an

ch'essi a pie mcnwgnc. La resistenza italiana con

tinua bensì gagliarda; ma lo spettro delle male 

sorti dcll'italian.ità dalmatica è ormai una vera os

sessione per !'! st ria ltaliana. Gli avvi limen ti inter

minabili fanJlO ormai parere il pericolo apcora 

assai maggiore di quello che non sia c impedi

scono di ben discernere le differenze fondamentali 



rhl' pa :;~a no tra lltl raso c l'altro. Sentono d'al

tronde gl'Italiani dtll'lst ria. con p:trticolarc c le· 

gittima intensità. il dolore deJ\'italian ità pcrico

lantL'. Il tramonto dell' italianit;\ significhcrebbt.: 

per Joru il tramonto definitivo dellrt egemonia ci

\'Ìlc. L':;crcitatrt nc:llc età in cui la civiltà itJ.Iian:t 

pw110 ancora non ri~pltndcva nel Goriziano o in 

Triestc. di quella <'gemonia pe r cui la patria, istria

na IXl rcva é.lll'incontro n:11uralmeme rapprcsentala 

in Mihmo a i tempi di Giuseppe secondo, da Gian 

Rinaldo dc' Carli. sedente tra \'erri c Beccaria. 

La fone compagin e italiana. che s'ha in Trieste, 

farebbe ora parer<· un p:1rziale rimedio quello di 

fondere nmministratÌ\'amcntc. con quell 'emporio, 

c I'J st ria c il Goriziano. l\la Trieste m1l si piega 

all'idea di avere un3 Dieta in cui sarebbero rap· 

presentati pilt fli treccntocinquantamila. Slavi , in 

luogo della Dieta pressochè esclusivamente italiana 

com'è oggi la sua. L:1 Dieta triestina, come forse 

ricordate, altro ora non è se non il Consiglio del 

Comune, coJwocato in fumionc dietale. 11 p e r i

c o l o ~l a v o tormenta però a ogni modo a,nchc 

Trieste, minacciata dalla desolazione di diventare 

come un'isola italiana, quando la s lavi t à dc:l 
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Coriziano c dell'l stria h stringerà più dappresso; 

senza poi toccare di un altro grave pe ricolo, cui 

la dicono espos ta. Che i trcccntomila Jtaliani della 

Vcn<.·zi<l Giulia. divelti ros l come sono dal Regno c 

raccolti per così gran p.tnc in un solo cemro, rie

scano, non che ad assorbire per assimilazione, 

pura frenare o a tener soggcui i trecentocinquan

tamila Slavi, nesstmo pilt lo spera. Perchè questi 

Slavi sieno in qualche modo eclissa ti , par neces

sa rio che l oro stia di contro, ;mzichè la minortmza 

ita liana del!a provincia. tutto il popolo ddJ() St:t.to 

ll:tzionale. J l terrore sempre crescenrc che il p C· 

r 1 c o l o slavo sparge tra i pau·iotri italiani della 

Venezia GiuJia, c tra quelli dcll'fstria in specie, 

li induce perciò nll'in tima aspiraxionc di annet· 

tersi al Regno. Tutt i g li ingegnosi argomenti che 

essi mettono in opera per chiarire divers1mcntc il 

loro n az i o n a l i s m o. tutte k anéiJogic che essi 

credono di vedere 1ra il proprio caso c quello degli 

Czcchi o dei T edeschi o d'altre genti dell' Impero, 

ancora non sono se non mcrc e pie illusioni. Il 

loro caso è specifico. Gli i r r c d e n t i della pa· 

lria di Rosmini e (h .Segamini, è all'inconiro na

lunlic che sicno meno inquieti, meno COil\'Ubi; 
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non pcrchè la italinnit~ ne sia pii1 tiepida, ma 

pcrchè si sentono meglio favoriti dalle rag10ni 

etnologiche c dalle cons<:guenti presunzioni d(.'l\c 

cancellerie europee . 

. i\Ioltiplicate c tenute sempre vive, anche le fort.e 

minime riescono irresistibili. 
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Perchè Trieste, sul la quale s'inarca il ciclo it;l· 

liano, non deve avere un'Università italiana? Pcr

chè non deve averla la città che diede i natali 

a Samuele Romanin, il maggior storico della Re

pubblic.:1. di VCJlczia? la ciuà dove nacque Giu

seppe Revere, il poeta ~lallc vibrazioni foscolianl'? 

la città che col Gazzolctti, con Antonio Somma, 

con Frru1cesco Dall'Ongaro diede ad altre città 

sorelle l'esempio dell'operosa fraternità intellet

tuale? .. . la città che- non è solo mercantessa, ma 

che anche pensa; la citdl adulta per gli studi i 

ideali? 

Un'Università italiana a Trieste non sarà sol

tanto il cmnpimemo d'un diritto c d'un dovere: 

sarà anche w1 faro di c1viltà a capo dell'Adriatico. 

Milano, 12 dicembre 1903. 

Ptfr I'Unù:tfrsitù iia/itJIW " 1"rù.fl~. 



L'anno scorso. r:spondcndo ndb N u o\ a .-\n 

t o l o g i a (del 16 febbraiO c del 1.0 marw) .al 

alcuni quesiti, riguardanti la nostra poluica estera, 

proposti dalla «Società mtrrnazionalc per la Pace 

in vista della non lontana scackma della Tnplicc 

.\llcanza ·, iocsponc"o• senza mirare ad altro rhc 

al n:ro. qua le fosse ·per noi c din:nisse, d:1 anni, 

ogni g1orno più, in forza di cott:sta allcam.a 

l'esigenza logica delle cose c dci fatti, che c'im 

ponc\·a una di queste due alternative: o stare 

con la Germania e con l'Austria, c taglinr corto 

con tutto ciò che ave!:>se poiulo turb:1rl! la nostra 

amicizia coi due Imperi ; o, se avessimo voluto 

- come do\·evamo - essere c mostrarci innanzi 

tutto ita liani, uscire issofatto dall'allc;:uua. 



,, 
La conclusion!·, a cui gnmgcro c a CUI 3\Tl.:bi.H: 

dovuto giungere chiunqu e come me non avesse 

considerato che la condi;<;ione obbiettiva delle cose 

gunrd:lle in sè stesse, era questa: affermare la 

necessità urgente di cavarci fuori con una politica 

franca c risoluta dalla falsa ambigua posizione. 

nella quale ci crav;nno posti rimpetto agl'Imperi 

cen trali ; posizione certo non decorosa c non si

tura per noi. E cotesta politica, degna di un 

popolo cosciente a pieno di sè c delle sue forze 

c dei suoi alti intenti nazionali, ci avrebbe do,·uto 

ponan>, quando a'·essimo ripreso l'alleanza con 

l'Austria, a conchiuderla c ad osservame e a farnC' 

osservare daJi'alLra parte i nuovi patti, in guisa 

da conciliare insicmc g l'interessi della p:-~cc col 

ri spC'ItO dovuto a quC'lli della nostra coltura c 

ai diritti della nazionalit~l nostra, poste così l'una 

come l'altra a grave, a sempre crescente cimento 

nc.k provincie italiane soggette ancora alla nostra 

alleata. 

Che se ciò fosse ~ppnrso- come a mc appariva 

- del tutto impossibile, massime al pun.to i.n cu i 

crt~no fin d'allora le nostre relazioni con l'Austria, 

Cl'rto pt~rtito migliore c assai più decoroso di 
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queLlo che abbiamo preso sarebbe stato il non rin

novare l'alleanza. 

Noi l'abbiamo rllmovala, senza renderei ben 

conto della 5ituazionc politica c internazionale, che 

essa ci aveva fatto, senza mirare a renderla. più 

sicura e più decorosa nell'avvenire con guaranti

gic, vòlte 5l a tutelare i trattati di commC'rcio, sì 

ad assicurare il più possibile tm miglior tr.1tla

menlo c una condizione, se non altro, più tolle

rabile ai nostri fratelli italiani tuttora sottoposti 

all'Austria. Fosse o no stato possibile l'ottenere 

quest'intent~, era certo do\·cre di una savia poli

tic.:L veder chiaro in ogni sua parte il problema 

che ci stava irma,nzi, c tentar di risolverlo una 

buon,a volta. Noi non cc lo siamo ncppur propo

sto. rviai, come allora, quru1do l'alleanza era Il n 
per scadere, tra noi, si è cosl poco discusso, si 

è volentieri e pigramente taciuto da ogni parte 

su quanto riguardava i varii c mo!teplici aspetti, 

in cui ci si presentavano, irte di difficoltà ogni 

giorno più gravi, le nostre rebzioni con l'Austria, 

d...Lta l'alleanza, anzi apptulto in forza dell'alleanza. 

lntomo aJlc poche voci che si son levate per de

starci aJla chiara coscienza di questo stato di 
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cose, si è fatto silenzio .:mchc dai giornali di op· 

posi;.:ionc al Govcmo. Poich~, tra noi, v'è una. 

cosa so!:1, in cui facilmente si accordano tra loro 

anche i partiti politici più lontani i'Wlo d:lll'al· 

tro: è quell'ingenuo machia"cllismo, che ritiene 

migliore fra tutte la politica che abbia più soltin

tcsi c più reticenzc, c lasci o p:tia volere c poter 

lasciare aperte p;t\ vie per ]';:wvenire. 

Così, anche questa volta, per aver voluto lasciar

cci c aperte tutte, senza esplorar bene prima quale 

avrebbe potuto meglio conYenirci di prendere, 

siamo poi stati costretti a rimanere in quella, ave 

già eravamo e a disagio. E i fatti d'Jnnsbruck, 

che non erano se non il primo, il più ovvio c il più 

prcvcdibile, anzi il più prcYcduto dei cauivi jn

cont ri che in essa c:i aspettavano. hanno, tutto ad 

un, tratto, destato il sentimento del paese, come 

i1U1anzi a cosa nuova c inaudita. con una tal forza, 

che non ostantc i di\'ÌCti del Governo, ha provo· 

cato al disopra c al di fuori di tutti i partiti, una 

concorde c imperiosa manifcst..:uione della grande 

nnima nazionale. 

Era la logica del sentimento, la qLL:1.lc ha pure 

i suoi diritti, c se li riprendeva da sè ln faccia 
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:dl.l logica delle cose. che non conosciuta c non 

prennuta a tempo, ora urla\a m quanto il paese 

ha di più caro c di più sacro: nel suo amore alla 

lingua c alla coltura nazionaJc, che gl'italiani. 

onmquc essi \ i\'ano, anche fuori della nndrc pa 

tria, honno il diritto di conscn·arc c di veder ri 

spettate. 

Dalle dimostrazioni pci fatti et' lnn.:;bruck, i qu~11l 

nelle persone dei nostri fratelli o ffe ndevano cosl 

brutalmente un tal d1ritto, è uscita, insieme alla 

sua soleiiDe affennazione, quella di una delle più 

alte c wgenti esigenzl.! della nostra vita politica, 

che ha sopra tutto bisogno di esser v c r a, di 

esser si n c era. La \'Occ Irresistibile del seni .• 

mento nazionale, resa più a·lta e vibrante dal 

l'intonazione che le d:wano commossi migliaia l' 

migliaia di petti giovanili, ha gettato una nota 

d i si n c eri t à in mezzo ai timidi accorgimenti 

e alle ambagi della falsa politica parlamentare 
e della diplomazia. 

Questo io dissi ai giovani dell' lUliversità di 

Rom,a, che n1i chiedevano di tmirmi alla loro pro

testa contro le sd\';Jggic baslonate di Jnnsbruck, 

Queslo io scriYo qui, O\'C si vuole che della pro· 



testa del srntnncnio n z'onalc resti un'c·co che 

non sia cffi m era. 

P. s. Quc:HC parole, d-l llll' scritte re state pas
sata (luglio dd 1903), hanno rice\'uto una tri
ste conferma d.1gli ultimi Ltlli accaduti ad lnn· 
sbruck, i quali lunno pn)\·ocatn m1m·c l' più Yivaci 
proteste in ltali.1. J'ossano c:.;.;~- cc<"o l'augurio 
che io faccio portare alla desickr<Jta istitu· 
zionr di un;-. l'ni, er:.iti1 i t Ili 111<1 a Trieste! 
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Luca Beltrami «dolente di non aver potuto 

rispondere più sollecitamente alla circolare ricc· 

vuta, invia tm articolo dd :VI a rz o c c o (30 no· 

vt•mbre 1902). la cui chiusa potrebbe, spera, sl'r· 

virr per la progc1tJ ta pubbl icazione in fa,·orc dl'l 

l'Università itali ri nn di Trieste.» 

Ed ecco la chiusa eli quell'a.rticolo, rhc è in 

titolato l l d o t t or R o h m c d c r: 

Una g rande tristezza ci :1ssale davant i a que

sto spettacolo, ma una grande fierezza ci conforta 

ad un tempo: in questo :tcca.nimento di mille con 

tro tu1o, vi è l'aperta confess ione di una inferiorità 

morale, di cui si sentono umili :Hi i mil!e dinanzi 

la loro vittima: questo odio contro tma l ingua 

l'odio più stupido c vile di questa terra 

non è che nna forma atavica di quei popoli ch~: 

non hrumo saputo arrivare, per vinù propria, alla 

civiltà, ma dovettero appropriarsela co lLa inva

s ione, colla rapina: vi è oomc un residuo di ver

gogna in questi d iscendenti dci barbari, obbligati a 

tro\·are. al di qua delle <~lpi, i ricordi delle loro 



passate violerue. Am1i sono, a Parigi, all'atto di 

essere r icevuto dagli allievi della Scuola di Belle 

Ani come loro c a m ara d c, tutti meravigliati 

cd anche lusingati che w1 italiano si fosse recato 

in Francia per studiare architettura, uno degli 

allievi tmghercsi non seppe rinw1ciarc al com

piacimcmo dì ricordarm1 come gli tmghercsi aves

sero tm tempo conquistato l'ltalìa: al che mi 

limitai a r ispondere tr<Uiqtli llamente: «C'est vrai, 

c'est cc que nous appclons b dcsccnte dcs bar

barcs. » Ed è la risposta che si merita il Roh

mcder, che va ricercando le traccie di elementi 

tedeschi proprio stùlc rive del Garda, al cospetto 

dci ruderi romani c degli avanzi scalìgeri di Sir· 

miane, dci ricordi della Screnissim<I sparsi da 

Desenzano a Riva. Sl, ci siete n,1ssati anche voi 

come conquiStatori, ci siete ritornati e rimasti 

come oppressori: ma di voi parlano abbastanza 

le rovine materiali c morali da voi cagionate. 

Da questo punto di ''ista, consoliamoci noi ita

liani: saremo poveri c non ancora maturi alle 

libere istituzioni, non saremo i primi nella col

tui-a c nelb educazione generai~, a\•rcmo dci di

fetti, pci quali gli stranieri dovrebbero però es-



sere indulgenti, rav,·isandovi il rctaggio non in

tl·ramcntc scontato delle dominazioni straninc cllt 

per secoli han.no fatto scempio del nostro piH''>l' · 

m ... "'l grazie al cielo, la lcbbr:t. dell'odio di razza 

non ci tang~, ed a nessuno di noi sorride il pro

posito di comprimere c cancelLlre le reliquie di 

altre nazionalità che ancora si trO\·ano entro li 

nostro confine politico: nè per fortuna abbiamo 

a temere che la genuina g('nti lezza della razza 

latina ci conduca a quegli eccessi di cui altn~ 

nazioni) ritenute più ciYili di noi, hanno dato c 

dàru10 triste esempio. Qui, da dO\·e scri,-o, as

sistiamo serenamente ad una rinno,·ata im·asione 

tedesca, che arri,,a li1 dO\·e la nostra attÌ\'Jt;\, k 

nostre iniziative, i nostri mezzi non giungono; cp· 

pure non rimar~ nel nostro s:mguc alcun globulo 

di rancore verso coloro che sono i figli degli 

oppressori di ieri, di coloro che qualcuno ricord·1 

ancora di a\"er n~duto bastonare le nostre donne. 

E questa è vera civiltà. :\I a muo,·crc alia conquista 

di scuole alpeslri per Lurbarc la tradizione pil1 

viva c cara, quella del l ing uaggio, osteggiare con 

ogni astuzia cd ogni violenza h v-ita di un popolo. 

solo pc:rchè \"encra Dante c s· n te n: l sangue p:1! 
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pitarc il sentimento d 'ita lianità, è novella b;uba· 

ric, ben pit1 triste c vile dell'antica, che almt•no 

era sin.cera nella persuasione che la forza dovesse 

avere ragione sul diritto. 

D c u t s c h l a n d u cb c r a li l il fiero gndo di 

Wl popolo convinto d~:i propri destini, non Ùe\-c 

essere scarnbi;-tto col brutale appello alla vtoknza. 
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Io credo che le aspi razioni di Trieste c di 

Trento sa ranno appagate aJmeno in parte, quan· 

do la nostra educazione polit ic.:1. sa rà più sicura e 

pii't sa lda, non più oscillante come ora fra il danno 

delle inconsulte dimo~tra z ioni e la vi ltà urficiale 

delle repressioni violente. 
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«E come nel cuore dc:llrt forte Ronngn<l. cosl 

«anche su, più in ah o, dove un altro cuore, pari· 

«menle italiano, ha palpiti generosi per ogni im· 

«presa, per ogni idea che a noi lo ravvicini, ri· 

«suoni la parola di Dante, parola confortatrice 

«nelle st)era,nzc, consola trice nelle a1narezzc, nelle 

«tristezze presenti. 11 nu.mc di nostra stirpe ha 

«da aver un tempio anche là; anche là deve ri· 

«splendere dinanzi alla sua immagine, la luce della 

K sua poesia, dichiarata bensl ed illustrata, -

«come smmo e possono c osano i suoi fedeli, 

u luce intellcttual piena d'amore. • 

Da un discorso pronunziato a Ravenna il 18 magg:o rgo::1 

aella solenne adunanza della SocùltÌ Daultsw Italiana. 
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O~ P(r l'Wu.ù•(r>ilri il11limu a Ttùslr 

'an so. se il proponimento di str<tpp;tre al go

"'·rno .\ustriaco la concessione d'un:t Fnin·rsiù 

itali:u1;1 per gli Italiani dcli'Impt.~ro sia H'f<Ulll'nlc 

pron·ido in ogni sua parte. 

Il Y<HH<1ggio materiale. mtcllcttualc. mor<1lc della 

citt;t d1·signata a d l\ cntare Ja sC"dc dd nuovo Ate

neo non si discute. è palese. Tril'stc univcrsitnria 

Jl<llTggt'rit finalmente, per altl·zza di mezzi d'istrll 

ziOJw. le capitali dell" <tltrc nazioni soggette al 

babelico Impero; nn gl'lt<tlìani di Trieste c di 

Tn:nto non a\'ranno piì1 b1sogno di noi, studic· 

ranno a parte. Questo è il danno ch'io penso: 

studieranno a parte. 

Essi. quando muore l'autunno, \·arcano i monti 

o il mare, entrano nel Regno, nt:lla grande fami

glia, nella patria bella c immensamente' libera; 

si nuniscono ai fratelli, dividono con questi la 

pensierosa e gagliarda intimità della scuola, poi, 

terminati gli studi, ripartono con una gran fianuna 

nel cuore, oppure, c sono i più forti, rimaJlgono. 

Qu;111u ,·cnnero a noi altissimi intelletti, anime 

ardenti di scienziati, di filosofi, d'artisti, di sol-
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dati, d1 pm·ti, dalle \'alli Trcntinc, dalla \"cnezia 

Giulia, dall'cslremo Golfo dell'Adriatico! 

Sì, qu;uulo :1\'\'t•rr;'L, se an·cnga mai, che l'Au

;tria, lmper;ltricc di molte favelle, doni, 

anch1· al lo stucllo italiano l'ultima corona. a,·ret:: 

raggiunto un bel !':.ogno. ne avremo allomanato 

l\!) ;:dtro. 



----------------------------~ 

FRA SLA\'1 E TFDESCIII ALL1~\VA'\'Gt:ARDIA. 

Come anch'io la augurava, sono pochi mcsi1 al 

Convegno studentesco cl'i Clcs1 nella verde /\n<Ju

nia, deve sorgere l'Università itali;ma a TriC'stc. 

Nello aderire alla nobile, audace, gen<'rosa ini

ziativa di quegli studenti, che volevano far sentire 

ai loro compagni Tirolcsi le raffinatezze c le gen

tilezze della nostra civiltà, an eh 'io bene pre:;agivo 

che Petrarca, e tutto ciò che di questa civiltà reca 

l'impronta, si sarebbero trovati male tra quei 

discendenti dagli irsuti m1tenati1 che Cesare trovò 

erranti m o n e f o era r u m nelle foreste, c pei 

quali indamo predicò Lutcro, cantò Goethe, filo

sofò Hegel, come indan1o prr quel Tirolo Schiller1 

Hcysc, ì'vlommscn, e cento ttltri, subirono gli in

flussi benefici della civiltà nostra. 

ì\Ia si doveva passare da Innsbruck per trovare 

la via di Trieste dove sorgerà - non <1. Trento, 
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JHIIl n Gurizi t! l' L"nivc-rsità iwliana dell' .\u-

stria, propugn~colo di ci,•iltà tra il pangt•rmani

smo cd il panslavismo. T due colossi, ;tffaccian

dosi a\1'.-\driatico, devono trovarvi le tril.dizioni 

piì1 g{'ntih c pil1 forti, i ricordi pii1 Yi\·i, l'azione 

più energica dc\l"omtica signora dc:ll';\driauro, eh(' 

può oggi parlare nel nome d'[talia. Difficoldl 

gr<~vi donatmo superare gli Italiani dell'Impero 

per avere questo centro di studi e di civilù, come 

lo hanno 1c a l~ri gent i de ll' Impero, pt'l" ciù ap· 

punto che su tutte quelle genti si sente l'incon

trastabile primato della civiltà no~tra. ~Ia 1'.\u

stria-l.)ngheria non è essa medesima una diffi

coltà, eretta ... a Gr;mdc potenza? E quak civiltà 

ha m<"ti potuto wmpicrc. senza difficoltì1, !1• sue 

più grandi aTfcnTlil.zioni? 

Trento ha crctlo a Dante il più suggcsti,·o dci 

monumenti . Nella Uni,·ersità italiana eh Trieste 

sorgcraiU101 per le tre facoltà, le statue di Pe· 

trarca, di ::\lachiavclli, di Galileo: la g"f'ntilcna. 

italiana che suona il.l1Cora nella dolcissima lin

gua dentro il Qu;J m ero c giù giù per le isole 

sino all'Alb;mia; il senno politico che bisogna au

gurare al Go,·crno ilallculo pcrchè osi alm<:·no fare 
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per i fratelli quello che pei fratcllt tcde:;chi alb 

luce del sole, compiono il Governo c i missionari 

'della grande Germania; la scienza italiana che 

dopo aver dominato il mondo nei tempi per noi 

più tristi continua le tradizioni gloriose. 

Tedeschi c Slavi dovrebb<:ro aiutare, al po

stutto, anzichè contrastare cotesta Uni\'ersità ita

liana a Trieste. Anche noi ricordiamo d'avere im· 

parato dal n,ord il fiero sentimento della libertà 

individuale, come andremo forse cercando tra le 

gemi slavo.. Wl rinvigorimento di fede. Pcrchè 

Slavi e Tedeschi non dovrebbero esser persuasi 

che hanno ancora molto da imparare da noi, 

che la ci\·iltà ita liana ha diritto al suo posto an

che in qnclla penisola balcanica di cui Trieste 

potrebbe essere la porta d 'ingresso? 

Fratelli in una comune opera di civiltà univer

sale - o nemici nelle gare delle civili manifesta

zioni, - gli Italiani devono volere, volere, fortissi

mamente volere l'Università a Trieste. T pochi, 

che devono implorare questo diritto dall'Austria, 

hrumo anche il d ir itto d'aver dietro à loro tren

tatrè mi lioni di I taliani che sanno, sentono, e pa

gano, c l'altro diritto d'aver accanto ai disonesti 
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conf in i tm Governo che, con tutto il rispetto dei 

doveri internazionali .... diventerà degno interprete 

della coscienza nazionale. 

9 novembre Igo3. 
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A Oriente. a Occidente, ncll'cstrC'mo }.[czzogior

no insulare d'It<dia - donmquc il \'Cnto delle 

nostre terre agita. una bnndicra straniera si 

attenta itnpuncmcnll" ali:l \·ita della nostra bella 

lingua annoniosa, che noi dobbiamo considcr:Jrc 

come il pii'! geloso tesoro nnzionnlc, impcrocch~ 
con rssa c per essa ci si;tmo conquistati la li

bertà c l'indipendenza, con essa c per essa noi 

rapprcscntiamo oggi una forza reale c non fil 

tizia nel vecchio mondo europeo. 

Ai giov;mi studiosi delle terre it,!lianc d'Ori(;ntr, 

soggl'ttC sempre al h dominazione austriac:.t. spetta 

la difesa strenua del nostro idioma, di questo 

estremo baluardo intcllcuualc. cretto d:tlla Sto 

ria c dalla Necessità ai confini della patria <: 

contro il quale si spuntc-:no c s'infrangono dolcm:c 

d 'anni 1 di leggi o di soprusi. 

Non si lascino essi intimorire da lle b rutalità 

dci loro compagni tedeschi nè scoraggire d:llia 

sorda ostinazione di coloro che governano. 
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L'Università italiana a Trieste d e v c c s se r c, 

~o l tan to perchè n Trieste, a Trento, nc ll 'Jstria, 

nella D alma,zia tutto un popolo parla la nostra 

lingua, c pen5a nella nostra lingua; e però ha 

diritto d'educarsi italianamente e di ricevere le 

nuove idee, che Ja scuol1 gli può fornire, non 

difformate o alterate da locuzioni e da forme stra

niere. 

11 tempo, se non gli uomini, garentiscc il ri

spetto al nostro diritto c assicura il trionfo della 

giustizia fatale. 

Aspettino essi, lavorando. Noi lavoreremo con 

loro, aspettando. 

~''! ~) 
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Qualunque sopraffazione o violenza al sacro di

ritto d'educarsi ed istruirsi nella propria lingua 

matcm;1, necessario oggidl quan to il diritto di vi

vere libero, è delitto di lesa umanità, chè l'ol

traggio iniquamente perpetrato alla scienza na

zionale dì un popolo, ferisce direttamente pur 

anca la scienza uni"ersa lc. 



O Italia, daremo in altre a!pi ' 
inclita ai ,·enti la tua bandiera. 

l~ologna, 2 8 novembre tgo3. 

,, 



Credo anch'io che w1a Università italiana a 

Trieste, sia una necessità geografica, storica c 

politicaj ma credo anche e spero che le Univer

sità d'ogni paese e d'ogni lingua debbano affra

tellarsi e proclamare l'intemazionalc della scienza 

che dovrà preparare la fratellanza universale dei 

popoli. 



f'n· l' Ulli'lltrsità ift•firma a Trieste 

Io credo che in Austria, e in I talia non meno, 

la questione dell'Università italiana a Trieste sia 

stata f in dall'origine mal posta. A torto se ne fece 

una questione politica, e quasi di irredcntismo. In 

uno Stato al quale appartengono razze ctnicn

mente diverse panni indiscusso in massima il di

ritto di ognuna di esse ad una Università propria. 

Resta solo a decidere a quale delle diverse razze 

competa, se mai, il diritto di priorità. Ora da 

questo punto di vista pare a me che in Austria alla 

lingua italiana spetti un diriuo di Università ugua

le almeno a quello che alla lingua tedesca. La lin

gua nostra fu sempre ed è e ritorna ogni giorno 

più uno strwnento di civiltà i è una fra le lingue 

sotto ogni pnnto di vista più perfette j è la lingua 

in cui parlarono e scrissero pensa tori, artisti, scien

ziati benemeriti dell'umanità e di altissima fama 

cd imperitura. Negare a uomin i che parlano una 

ta l lingua il diritto di avere una Università pro

pria, e negarglielo il giorno in cui essi, di questa 
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Unh'ersità sentono il bisogno, mi p:tre atto ine· 

splicabile, quando non sia dctta.to da ira di parte 

o da antip:...tia naz:on11'c, s.~ntiment i troppo spesso 

condannati in Ogni Go,·crno a regime parlamcn 

larc, perchè siano oggi ammjss:bili . 
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lo non dubito puma che: Trieste avrà, prima o 

poi, la sua Università italiana: basta che gl'Ita

liani delle provincie irrcdcntc la vogliano; ogni 

giorno la vogliano; la vogliano a tutt'i costi. La 

libertà è il diritto; l'oppressione è la forza: cia

SClUla gente che combatte per il diritto, dee fi

nire col vincere, menL re la vita non può già es

sere la dominazione del male. 

NiW1 diritto è più sacro, più riconosciuto, più 

inoppugnabile che la libertà: la libertà di go

vernarsi a suo modo, la libertà d'educarsi a suo 

modo, cosi per l'uomo adulto come per il popolo 

consapevole. 

CiascWl popolo ha il diritto di scegliersi il pro

prio governo, e ciasctul uomo quello di scegliersi 

la propria coltura. Chi lotta per questi scopi, 

lotta per la legge; chi lotta contro, lotta per l'ar

bitrio: qualche volta la legge si chiama rivolta. 

Nel caso poi di Trieste, il suo diritto inconte

stabi le è rafforzato dalla bellezza del suo ideale. 

Chiedere nn'Università italiana, per Trieste, si

gni fica ch'ella vuole riaccendere il suo pensiero 
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ali:-~ fiamma del pensiero nazionale; di quel grande 

pensiero itali:mo che per venti secoli folgorò sul 

mondo ogni principio di civiltà, di libertà, di giu

stizia1 di bellezza; di quel soleggiantc pensiero che 

versò fiumi di luce nella notte della barbarie, la 

poesia di Virgilio e di Dante, la sapienza della le

gislazione romana, la filosofia di San T ommaso c 

del Vico, il senso politico del Machiavelli, l'intu i

zione oceanica di Cristoforo Colombo, J'arle del 

Botticelli, di Leonardo, di Raffaello, di Miche

langelo, del Bernini. 

Io non conosco una causa più giusta e più alta 

di questa: appnnto per ciò le presagisco il trionfo. 

A un patto: che gl'Italiani delle provincie irrc· 

dente abbiano inlera la coscienza del loro diritto ; 

c vogliano, vogliano, vogliano. 
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Come non sarà mai possibile conseguire o spc· 

rare la pace socia le finchè non sieno prati· 

camcnte riconosciuti i diritti delle classi sociaJi 

inferiori che ora si levano a vita nuova - e ri

conosciuti nei l imiti segnati dai dìrilti vcraccmrnte 

c non artificiosamente acqu:siti dalle altre fin qui 

dominatrici - co~ì 1\-quilibrio internazionale non 

si potrà assicurare finchè non sieno reintegrate 

nei loro termini grogr:lfici c riconosciute nei loro 

diritti storici le giovani nazioni che nobilmente 

anelano a codesta reintegrazione c riconoscimen

to. Nè per l'Italia si tratta di una specie di nuovo 

proletariato politico, ella che vanta una triplice 

nobiltà storica. Ogni a ffc:rmazione sua nuova, come 

le antiche cl1e la elc\'arono a maestra eli sapienza 

politica e d'arte luminosa, è e intende di <:ssere 

affcm1azione di coltura c d'intellettu;.;lità. Il chic· 

dere a gran voce l'i stituzione di una Unin~rsitil 

italiana a Trieste, è quindi affermazione d'italia 

nità c di c;\"iltà: c nessuno può contrast r quella, 

senza rinncgar~quo'ta. ~ . 

~- . 

l 
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:i! dovere di un govcmo civile agevol:tre, non 

impedire, la coltura dei sudditi. 

Concedendo l'Università italiana a Trieste, l'Au

stria, oltre che adempiere quel dovere, farebbe 

il proprio interesse. poich~ è pnssato il tempo nel 

quale si poteva credere utile ai governi l 'igno· 

ranza dei popoli. Possibile che l'Austria non in· 

tenda ciò, e creda ancora di poter governare coi 

metodi di cinquanta anni fa ? 

Per negare a Trieste il diritto di avere l'Uni

versità italiana. il govemo austriaco dovrebbe po· 

ler fare una cosa, impedire ai triestini di P:tr· 

larc la loro lingua. 
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Ai gio,·ani che , aloros.unC'ntc combattono n\ di 

!à delle Alpi a difesa dcii t italianità io non ho 

consigli da dare; c molto meno 2mmonimenti. A 

loro va solo tutta la mia ammirazione, il mio 

plauso entusiastico. Sono nem1co delle guerre 

<':ruentc c delle rivolte che fanno iJ comodo di 

tutti i dispotismi; ho pure alcune mie idee parli· 

l'Olari sulla funzio11c di un Jmpcro austro-ungarico 

111 Europa e nello interesse della nostn patria; 

ma non astante ciò, o meglio per tutto ciò, credo 

che sia dO\'ere precipuo, assodato della nazione 

c dello Stato italiano di dichiarare piena intera 

la solidarietà cogli inlia,ni di oltre le Alpi c di 

1arlo comprendere efficacemente ai govemanti au

striaci. 

r 
l 
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Nell'impero ~ustriaco, distinto c composto da 

pil1 nazionalità di\'l'rsc c da p1l1 lingue. non si 

può disconoscere il diritlo di ciascun:t nazinn:tlità 

nel chiedere Istituti univcrs:tari conn·nicntl a eia· 

scunn . Che mai direbbero i Tedeschi, se obhligati 

a frequentare U n iversità ita lia ne? l\1fa gli italiani 

non chiedono nltro se non il rispetto della loro 

nazionalità. 
La bcne,•olcnza, che s'accompagna SL'mprc c()lla 

vera giustizia, unisce i popoli; la malcYolcnza, in 

sostanza è odio, g<·ncra discordia c roYiJ;a. 

Quanto a mc dunque. applaud:sco a1 loro gin. 

sti dcsiderii c fo voti pcrchè il gon.·rno austri.Jco 

li soddisfaccia. 
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L'Università italiana a Trieste sorgerà il giorno. 

in. cui l 'Austria, incalzata dall'agitazione degl'in

teressati, c vin.ta dal giudizio delle Nazioni ci

vili, terrà gl' Jta liani dell'l m pero in conto di c i t

t a d i n i c non di su d d i ll. 

l'~r J'l'11h·~r.<iti'1 ilnlirllw " Trio/t. 
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.... E che co:;a donenuno poi dir noi su iL1 

qm'stionc dclr'Unin.~rsità? J!: dcssa una questione" 

La ,·ostra w1.usa è tanto ~.:vidcntcmcntc giusta, 

che sarebbe stoltezza provarsi a dimostrarlu. E 

tanto peggio per 1'.\.ustrn, c, lasci:ucmclo din•. 

tanto meglio per noi, se ess:t non \'Cde che sarlbhc 

imcresse più suo che vostro il concedervi l 'Uni

versità a Trieste. Cosl l'Austria stessa, come In 

fatto Sl'mprc, s'inc;trica 'dì tenere acceso 11 fuoco 

sacro dd patriottismo italiano. Ricordo di a\·tr 

letto in non so più quale edifizio del I-Iofburg lil 

\ 'icnna, incis'l a caratteri cubitali la sentenza che 

l'ingiustizia è la rovina dei regni. Resti ancora 

nell'fmpcro Austro-Ungarico, per la fortuna no

stra, solo incisa sui muri del Ifofburg quclln. 

sentenza! E benedetta sia la questione univl·rsi

taria, c voi lasciate che essa duri, anzi continuate 

a tcncrla viva, se giO\·a a scuotere e a ritempra 

re la nostra coscienza nazionale, purtroppo nd· 

l:lormcntata ed insidiata, sia dalle necessità pt)· 

litichc del momento, !:lia da fatue teorie inter

nazionaJistichc; benedetta quella questione, se es~a 
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è capa ce di far rivi\'crc ;:tl l'f talia, come n molti 

parve n ei prtssati giomi, i tempi eroici dd '..J-8. 

La Ci rcolare, se ben ricordo, chicdc\'(l anche 

consigli. Ma siete \'Oi, piuttosto, che dovete darne 

a noi. Vigili scoltc sul confine della pat ria, \'Oi 

sapete meglio di noi che non è ~olo lo S c h u l 

v c r c i n di Berlino che lavora <l snazionaliz:r.arc 

il Tremin o; meglio di noi sapete ciò ·che io 

trent'mmi f:l. , student e a Lipsia c a Berlino, sen

tivo ripetere os tinatamente e da studenti c da 

professori: - L'Jmpcro tedesco h<e bisogno di 

un porto sul :\Icditerraneo; noi t~bbiamo biso· 

eli Trieste. -

A voi dunque il dare l'i.dlarmc contro il pericolo 

maggiore che ci sovrastai a voi l'ammonire che 

il più grande ostacolo a quella federazione degli 

Stati d'Europa che potrebbe risolvere pacifica

mente tante quer,tioni c politiche e sociali, c tra-

5fom1a re in pace \'era questa che non è che guerra 

mascherata, noi lo trO\'eremo nell'imperialismo 

germanico i che qucstn pace a rm..Lta, che colle 

nostre allcaauc noi concorria,1no a mantenere, 

non toma che a cl..aJmo nostro, e a tot~le van taggio 

dei nostri capit:1 li nemici. A voi l'ammonire della 

l 
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ncct·~:-;itit che abbiamo. JH.'ll:t lotta che si anmm· 

zia prossimn, di a.lzHn.: l'animo dai vivaci contr:l· 

sti .-hluali :-~lla contcmph1iotH' dci grandi int c· 

ressi del LI\ \'<.'n ire. c di JH:rsu·tdcrc le vicine po· 

polazioni sl<ln:: che ora. stolte, gridano Ja nostra 

mortl', ad accettare, gratL', la lingua c h ci,·tlù 

nelle quali furon grandi Dante e il Tommasco, 

e'd unirsi a noi contro il nen1ico comune. 
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Voglia. la prego, aggitmgere il mio nome a 

quelli eli coloro che ill\'ocano l'Un iversità iu:tliana 

a Trieste. 

Con ossequio 

tfl c,,) 

f 
l 

l 
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Gli studenLi it<lliani delle pwdncic nustriarhe 

hanno per sè il diritto impcrscrittibi](• {' h p:1rola 

stcssn della Jcggc. Ogni pcrson'l di buon<"~ fedt•, :1 

qualsiasi nazione <'tppancnga, dt:l 't' DJmnc·ttcrln u 

çonfcssarlo. La via da percorrere st:~ dritta in· 

nanzi a loro. Potranno, anzi certamente donanno 

incomrard ostacoli: se ' 'cngano da una bassa 

politica. poliziesca 1 li scansino con prudenza; se 

da vilLana intolleranza, li spreumo. E dnccranno. -
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E tu, l ungi, che g twrdi , che guardi senza posa! 

Lu,ngi, tu guarderai si lenziosamente. 

\. 
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All'Università futura, che è un ,-estro diritto 

c sarà per voi w1a forza e w1a gloria, e per l'Ita

lia una hun.inosa e cara speram:a, con sentimento 

profondo d'amor fraterno auguriamo 'rita c for

tlma degne dell'ideale sacro, nel quale si congiun

gono tutte le anime itali<me da .Marsala al Quar· 
naro. 
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Non vi è for::,e, in tutto l'impero aust ro-unga

rico (tenuto conto del numero), nazionalità che, 

per civiltà, possa competere con l'italiana. 

Trento e Rovereto, Gorizia c Trieste, Fiume 

c Zara, città it<tlianc, col Trentino, il Friuli Orirn

talc, l' IstTi<l , la Dalmazia formano, tu !le insieme, 

nel mezzogiorno de ll 'Aust ri a, un:1 vna avanguar

dia della civiltà. 

Ora è cosa inticramente inaudita che qut.:sta 

sola ro.i.nor:mza civ1 le non possa godere il privile· 

gio di una coltura superiore nella propria lingua; 

c che, godendo dd più bel cielo dell'impero, essa 

debba andare a cercar luce nel carcere duro e te· 

ncbroso d ' Innshruck. 

Il tentativo d'imprigionare gli studenti italiani 

ad hmsbruck, illudendoli col fantasma di alcuni 

corsi accademici d i professori italiani è 5tato una 

vera insidia alla no~tra civiltà. E pure anche que

sto stesso solo fantasma parve un istante fare 

paura ai tirolcs i, i quali vedevano già in esso comd 

lilla mina a quella cittadella d'oscurantismo pan-

Il 

Il 
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g~.:nnaniro ch'è la loro rara Uni,-er~itit d' rnn· 

sbruck; c si provarono perciò da prima ad ah· 

batterlo. poi ad isola rio. per modo. rhc non <1.\T:-iSl' 

pil1 alcmH sembianza di vita. 

L 'insegnamento, per essere efficace, ha btsogno 

di sentire intorno a sè puJsarc fortemcnt <.• la vit.-l 

pacs1na. Ora qual ''ita paesana devono mai st·n· 

t ire profes:::ori c ~tudenti itakmi ad lnnsbruck? 

D:1l proprio suolo, dal proprio cielo devono pren

dere natura! vigore i primi come gli ultimi surchi 

rit<1li dell'insegnamento. Ora. che l'insegnam(.nto 

k·uerario, legale. scientifico ch.r si cUl m·ll'Atcm·r• 

d'limsbruck possa bastare e conYC11lrc ai Tiro· 

lesi nessuno ,-orrà mai mcttC'rc m dubbio; ma ~ 

perchè l'Austria non vi manda a studiare anche 

gli Ungheresi. i Polacchi, i Czcchi. i Croati, c 

,., confina i soli Italiani? Un tal<' attentato alla 

nostra civlltà non era dunque fatlo ~enza gra,·i 

mo1ivi i ad lnnsbruck, la natura del lungo è YC· 

ramcntc tale che o vi si diventa tedeschi o non 

vi si può vi\'cre; non si può davvero. setua ri-

mancrvi asfissirui, se si cedt', o spenti ron la 

\·iolcnza, se alcltno accenni a ribellarsi. In tal 

modo. si Sp<'rò forse. inté'lnto. prcp1ra 1T l'inrorpo· 
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ramcnto del Trentina, m·lla Gl-rtnania, quando 

questa abbia da raccogliere una parte dell'impero 

austro·w1g'<uico che mitwcda sfacelo. Co:,l, proba 

bihncnte, per ingerenze c premure che venivano 

forse a \'icnna di pilt su, fu ostinatamente ne

gata fin qui una Pniv<.·rsità rompiuta. italiana, a 

Trieste. Per una citt?t, si ì: detto, dc!>tmatil ,L 

div('ni rc porto com.mcrcia!c della Germania, può 

bene basta re una scuola di commercio i e chi \OrrÌl 

di più se ne vada a studiare in Germania. ~1a 

l'affronto che si fa al sentimento nazionale <·d alla 

ci,·ihà dc' Trentini, Gorir.iani, Istriani, Triestini e 

Dalmati, è tale che non ha esempio. 

i\nchc sotto il più dispotico fra i govcmi vi

genti in Emopa, ch'è il russo, si permette ai 

Polacchi cd a i Finlandesi, di avere a Varsavia 

~.: ad I-Ielsingfors una propria L:niversità. La sola 

.\ustria costituzionak, no~tra buona alleata, non 

h;.t pcn11esso fin qui ai !)UOi sudditi italiani di cri

gl·rsi w1a propria Università, che abbia gli stC"!)i 

dlritti delle altre Università di Stato. La CO!)a è 

mostruosa tanto che dovrebbe parere incredibile. 

E. quando il nobik ardore della stessa gioventl1 

~tuclios:1. con l'aiuto di roncittadini e di comuni. 

1 
l 
J 

\. 
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con uno sforzo vcr<~mente generoso, vu!lc prouc

ciarsi, in ter-ra d'es ig lio, alcuna maggiol'<.! istru

zioilC nella lingua pntria, anche questo spiraglio 

di luce le venne chiuso in faccia, nel modo più 

violento e brutale. 

Ma tutto il male patito da que' valorosi gto

va ni , non sarà vrnuto per nuocere se lo S<kgno 

furibondo c minaccioso che s 'è levato in tuttl 

l'Italia irredent<~ unirà ora tutti gl i Italiant del 

Tn.·n.tin.o, della \' enczia Giulia c della D<llmazia, 

Ul Wl solo pensiero ri\'olto ad lUl::t meta fissa. 

lo diceva oggi <~gli studenti nostri, nel npn:n· 

dcre all' Uni\·ersir;t di Rom<~ le mie !elioni di 

letteratura italiana, interrotte per i c<~si d'lnn

sbruck: 

«~oi stiamo ora, voglio dire l'Italia ufficial t:, 

sta rinnovando con l'Austria, w1 trattato di com

mercio, e i negoziatori nostri tengono molto alla 

loro clausola de' vin,i. cl trattato di commercio 

spi rituale, quasi arra di pace, che vogliamo. dalLt 

n.ostra Sa p i c n z a, avviare noi con l'Austria, 

mettiamo noi pure, negoziatori intellettua li, una 

clauso1a; quesla clausola non deve, non può essere 

che l'UniverSità italiana a Trieste. 
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Presso la nostra c;~r; J Sapienza, sorg<· in 

Roma la 1\ f i n c r v a, a ll a q u:dc è a ffidata !~ di 

gnità degli s.tudii 11:1~.iomdi. ,\nchc a T rieste, da 

molti ~umi brulica un vi\•aio di coltura italiana, 

~:ht si chiama L a M i n c r v a, dO\·e il fion· dcll:1. 

cittadinanza tr icsti n::-t si aduna per agitare li.t facc 

d<:lla nostm civi ltàj c bene, anche a Trieste, prL'S· 

so la M i n c r v a, possa sorgere finalm{'ntl', i1nzi 

sorga p res to, sorg<1 subi to e fiori sca una nuova 

Sap i e n za . » 

dicembre tgo3. 
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Il Circolo Trentine di Roma fa opera civi11· no· 

bilissima. promo\·cndo qtu .. ·sta nuova protesta di 

diritto 1talico per la istituzione di una Uni\-crsit:l 

italian:~ <l Trieste o in altra delle terre sulle quali 

quel diritto per avversità di vicende non patisce 

prescrizione. 

A Trieste l 'Università italiana farebbe d('gna 

corona a quella serie di istituzioni scolastiche che 

la magn;mima città alimenta del suo miglior san· 

gue. Ricl1iesto da Lei, egregio amico, unisco di 

gnlll cuore i m.iei voti perchè g iustizia sia fa1ln; 

c Dio volesse che giusti zia fosse c solenne! 



Per l' Uni:•usilti i/alia11a a Trtr~tr 95 

Quel che io consiglierei c raccom·mckrci è l:t 

calma . 

Primo, pcrchè i: l'rmn1. propria di chi hn ra-

gione; secondo, pere hl: è segno di ci\"ilt~ 1 c.: i fi-

gli della gran famigila it:tliana, che i ciechi fati 

dl'l\a stori :t yoglion confusi con genti d'altre lin

gue, devono coi ftltti dimostrare quella nobildt 

di saJ1gue di cui L1 tradizione loro consente il 

,·anto. 

Or nei miei frequenti t· non brt,·i soggiorni in 

Austria (sp<.>ciaJmcntc nel Tirolo tedesco) c in Gt•r

mani:l, di questo ho dovuto convincermi: che il 

popolo tedesco ci nega in buona fede, prescin

clcnclo cioè da qu;dsiasi r<1gione o preconcetto po 

litico, quella innatn nobiltà che i suoi poeti
1 

d:1 

Goethe a II('yse. gu rdnndoc-i con occhi d'artisti) 

st:mprc riconobbero cd nmmirarono in noi; t' ci 

attribuisce qualità, come la mala fede c la \•io

lenza, a cui la civilt~ moderna par non possa con

sentire neppure il trionfo del m.omento. 

Quale la causa prima d'una tale opinione? 

Il difetto in noi di quelle che chiamerei \'irtù 
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soci;\li ( cht' richiedono lo smussa mento dd sen:-.t' 

dl'il' i o nd\'attrllo del h v ila collcui,-<L E il pi\1 1 

se non il tutto, anù dctlo in termini più sem 

p\ ici, dict"ndo: che a noi f.m difetto ordine l' 

disciplina. cluc qualit:t che la tirannia ·del nostro 

senso cstctico non ci la-.t:i<L ck·bitanH'ntc apprez· 

zarc, c che sole, oggi
1 

,·algono a scorgere i po

poli nella ,-ia del progresso. 



Caro Jl1ario (1), 

« Ogni tuo dir d'amor m'è caro pt·gnn ·. l' la 

tua lettera n1.i ha fatto immenso piacere. conso· 

Janclomi oltre il bisogno di quel po' di fastid io che 

mi ha potuto recare il ,·cdcnni frantcso da altri. 

\nchc per gratitudine dunque Yorr<:i compi.:t,

certi scri,·cndo appositamente tma pagina nuo\'a 

su lla questione ckll' Università italian a a 

T r ics t e. l\ fa come si fa? Il meglio che sa

pessi dire sull 'argomento rho già cktto. c non 

potn.·i tomarci sopra senza far cosa più languid:l. c 

meno spontane:t. 

Non m.i rimane qumdi che ripetere a te c 

{l) Lf'tlcra dirctla al Com m. l\l:~rìo Manfroni. 



q8 Per l'Uuivtrsilti italiana a Tri~sfc 

agli onorevoli tuoi colleghi del C i r c o l o t r c n

l i n o d i R o m a le medesime cose che ho scritte 

sul proposito nello scorso maggio, in un giorn;.dc a 

cui io, giornalista ct·occasione, affido q uniche voit;L 

i pensieri m.iei, che nulla però hanno cl" improv'· 

visato nemmeno nella redazione. 

Eccoti perciò con le medesime parole di un 

mese addietro quel che penso sulla questione di 

tUla Università nazionale per gli studenti dci p:1c~i 

italiani ancora soggetti a ll'Austria. 

_..;\ 

<(I nostri giovani delle Vni,•ersità del Regno 

prorompono in dimostrazioni clamorose di sim

patia pei loro fratelli malmenati a hmsbruck dai 

condiscepoli tedeschi; c quei clamori non ri 

par savio assecondarli, mentre non ci regge il 

cuore di riprovarli. Da un, lato, il più ovvio buon 

senso ci dice che simili aiuli agl'Italiani irrc

dcnti, aiuti di parole e d'entusiasmo, non gio

vano punto, o addirittura nocciano, aumentando 

i sospetti e il puntiglio delle razze ostili ad essi; 

dall'altro, intendiamo che comprimere il sentimeJll. 

to generoso non è facile, non ?: bello, non è nem

meno inleramenle s<~ggio. 
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«. La storia tu nana, sopratutto ai tempi no:stri, 

non procede solo per Forza dì anni o di trattati di

plomatici: il sentimento è tUl imponderabile cho 

oggi pilt che mai pesa nella vita d ei popoli. Senza 

l' impeto del sentimento, che pure nelle sue ma

nifestazioni prem:uur c c scomposte costò ai no

stri padri tante lagrime, tanti disinganni, tanti 

disast ri, si sa rebbe mai fa tta l'ftalia? Chi lo af

fcnnasse sa rebbe cosl lcggicro, come chi d'altra 

pa rte predicasse che l'Italia si sart'bbc fatta egual

m c:nte senza l'allerulZa francese, senza il gl'Ilio 

diplomatico di Cavour, senza un concorso for

tunato di casi l 

« Cosl il nostro spi rito rimbalza di continuo dal

l'uno a ll' :dtro eli questi due opposti pens:eri: var

rt'bbe meglio r;maner tacitumi innanzi a Cl· rti fatti 

Lite ci faru1 o s:mguinare il cuore; è difficile di 

non alzar almeno la voce quando \·cdiam per

cosso chi è carn.c della nostra carne! E mtanto 

una riflessione, che è o dovrebb'csserc a":isai sen

plice, ci ribelle. Perchè mai gli altri Italiani che 

non fan pa rte del Regno non si lamentano come 

qut"lti soggetti al h t\ Jnnarchia austro-ungarica? 

Pcrchè non sentono nè ess i il bisogn.J di riscat-
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tarsi nl: l'Italia l'impetu di aprir loro le braccia ? 

Lt n1gionc è chiar": pcrchè si trovano ass"i bcJH' 

a stare come stanno. Di modo che, se l'Austria non 

"spreggiasse i suoi sudditi italiani, se li conten

tasse nelle loro legittime aspirazioni, l'irrc-dcnt i

smo non avrebbe più tanta ragion d'essere-: rc.:s tt.. 

rcbbc tUla speranza vaga, poetica, remota. l figli 

che vivono placidamente c lietamente in un'altra 

fam.igli <l, 1\011 ismaniano di rientrare nel tetto pa 

terno, nè i loro parenti s'angustiano per essi. Se 

1'.\ustna dice all'irreclemismo d ' J talia: - pere h è 

guardate tanto da questa parte e non piagnu

colate mai pei Corsi, ad esempio, c pei Ticinc::;i ? 

noi possiamo ben risponclerlc: - muovi hl a 

te stessa codes ta domanda, con sidera bene la 

rispo::;ta che subito ti si deve presentare, c ca

vane la conseguenza che molto naturalmente ne 

scaturisce. Siamo alleati, non è vero?. e tm one

sto consiglio le lo possi<Jmo dare. 

«A me è occorso tah·olta che, fra gli stranieri 

che m.i C.:Lpitano quì1 cc ne fosse qualcuno che 

mi repugnava di qua lificare per tale, e non ho 

m<Ji trasnnd<Jto di scandagliarnC' l'animo. Sopr,1t· 

tutto un professore francese di nazione còrsa mi 
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<k.sc·. un pu· in italiano un po' in fmnn·s(', co-,e 

l'llv riuscircbbt"ro istrut1Ì\t' se le potc·ssl nfl'nrv 

tutll'. ì\[a in so'il'IHZ:1, ;dht mia domandH st hll·o 

Corsi sentono mai un tal quale slancio di ck-.i

ch·rio n•rso l'Italia. egli mi rispose francamMltr 

che no, proprio no. c che sono contentissimi di 

star con la Francia. 

Che vuole?, soggiungc\'a senza cerimonie, quel

lo t• un ]XI cse ric-ro, c1cclito hrgamcntc ::tll'industriM. 

dove la C(.tccia all'impiego è minore che altron·, 

n:rtamentc assai minore che· in Italia; la COJ·· 

sica è pon·r~, c i suoi figli tro,·ano in Frcmcia 

molte carriere apt'rlt• . \'i di,·cntano doganieri, pr-1-

ft-ssori, ufficiali... Qualche volla anche im

peratori - interruppi io. Egli sorrise <.: riprese: 

Che farenuno in Italia. dove avre-mmo l::t rnn

corrcnza di tante altre pro\'incic po,·erc da cui 

sciamano ogtli giorno molti po,·eri. smaniosi di 

tro\'ar tU1 impiego più o meno gO\•cmativo :> 

Pensa lettor s'i' 1n1 disconfortai » al suono 

di quelle parole cosl sincere e così crude, che 

tllltavia non potcYO maledire. Senza voler pro

vocare con indiscrezione uno scoppio sorddli1nn 

d'amor patrio. non m'a.spetta\·o però una rispo· 
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~1.1 t;Jnto t-piccia t· scc\ r.t d'ogni IL· ncrczza. t -n 

di~cor~o simiiL·, bcnchL~ no11 idcntirn, si potrc:bbl' 

ripetere per il Canton Ticino. E la const.:gucnz;1. 

è evidente. Poniamo che l'Austria si arrcndes-;c 

a concedere alla nO\·ella rt>gin:l dell'Adria un'l ni· 

versità italioUl,a, che ne 'crn.·bbe? Essa tcnw dw 

vi si fom1ercbbe un focolare cl'irrcdentismo, nn 

l'effetto vem sarehbl· tutt'altro. Adesso g l' lta

lia.ni dell'Aus-tria, costretti a fare gli studii uni 

n·r!3.ÌI<trii in città non italiana, tra compagni che 

parlano imperiosamente altre favelle, a contatto 

Ìll\mC'diato con razze altere c invadenti. si sen

tono lUlliliati, oppressi. Sono :suscettibili, pronu 

a stizzirsi, ad adombra r!:ii, a scattare. Si credotw 

tiranneggiati, magari pi~t che non sono in effcuo, 

c non considerano il vamaggio che pure v'è a 

trovarsi in comunicazione dircua con altre civiltà, 

con altre colture. con altre lingue: quel vantaggio 

che molti Italiani del Regno sospirano, e per il 

quale abbiamo da più che quarant'anni istituiti 

i posti di perfezionamento nll'estero. Ebbene, la

sciate che tutti gl' ltilliani soggetti all' Austri<lj 

poss.tu1o studiare a Trieste; c se qualche volta, 

specialmente da princ1pio, nell'accomunarsi tro-
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\Tranno un incenti\"O ;~ rinfocolarc in sl! gll ar 

dori d'un' itali;mitit ribclk, le pilt \'Oltc invece, 

spc~cia lmcntc dopo un po' eli tempo, -;i acquc

tcnumo, pcnscr~umo foriiC a disputare tra loro 

(come si fa in Italia l), c forse finiranno col pro

vare più d'uno il desiderio clell'insegnamcnlo non 

italiano, recandosi spontaneamente a Gra1. o a 

ViC'nna l Forse quei lembi di tcrr:t italiana che noi 

non abbiamo snputo ricuperare, finirebbero col 

considerar, pilt che oggi non facciano, i vamaggi 

del loro stato, che or sembra ad essi tanto amaro. 

Giacchè alla fin fine è pure w1 beneficio il tro

\"arsi cosl a caYalit>rc tra pii't razze e civiltà, l'cs

srre ailfibii ( r) e godere di tutto il pro dcJJ';lppar· 

tenenza a uno Stato potente c multiforme, cd aver 

insieme all'occorcnza il rifugio d'un'Italia vicina, 

sempre pronta ad accogliere gl'irredenti come suoi 

proprii figli. Come dal canto suo l'Italia, se non 

vedesse gl'irredenti trattati con asprezza, se Ji 

sapesse contenti, non mancherebbe di considerare 

<~Ila sua volta, m.algraclo le sue giuste ansie na

zionali, che alla fin dci conti v'è pur un lato 

(l) Si veda la nota in fine alta lettera. 
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buono in questo: che l'ltali;lno possa uscir d;1l 

lZl·gno1 recarsi in uno Stato Yicino1 c tuttarLl 

scntir~i come a ca~a !:Hli\ 1 parlanclo,-i la sua f<l 

Ydla
1 

a1u1odanclori subito fr.llernc rebzionì nd 

cumm<:rcio
1 

nelle industrie e m ogni altn cosa. 

:i!. la sodisfazione che i Tec.lt:schi provano qualllll' 

,·anno a Zurigo o a \ "ic.·nna 1 c 1101 stessi pro,·iamo 

nel Canton Ticino. 

<{ L'~\ustria ca\·crebbe da una politica più blanda 

tanto costrutto1 che qu:~si quasi può parere1 sotlu 

un certo riguardo. poco p 1triottico da parte no· 

stra il darle il consiglio d't.~sscr blanda. :\!a il 

pcgg1o è questo: a che ..-\ustt·i:~ parliamo noi

Qudla di ì\Icuernich era la sola che potc:Ssc n:

ranwntc udire1 nn non a\'rebbt' il.\ uto voglia d'a 

scolLare i l'Austria prcsente1 l'Austria costituzio· 

naie, dove tanti hanno ,·occ in capitolo, k yoci 

sono discordi 1 sono din·rsc lingue», non ha 

forse nè voglia di ascoltare, nè possibilità nem

meno di udire. Purc1 se qualcosa resta della n:c· 

chia Au::Hric~, c qualcosa deve restarne chè altri

menti la nuova. si sarebbe scompaginata, apra b<:nc 

gli orecchi, c oda ed ascolti. Ascolti la voce del 

senso con1lme. L'Cni\-ersità italiana a Trieste sa· 
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rrhhc un atto di giustizi:~ c di prudenza, un;t 

fonte cb tranquilliù c di pace)). 

Credimi sempre il "tuo aff<:zionatissimo 

D. S. A te sari1 superfluo spìcg"nC' ('ht', qualifi~ 
cando per a n f i bi i g l' ltHlian i dell'Austria, io sono 
stato le mill e migli~1 lontru1o dal dire nulla di spia· 
cc,·ole e di mcn che rispettoso per essi, \)l'nchè 
la p:~rola abbia a taluni di loro dato sui nnn. 
Intesi spiegarmi ron un'immagine natur:llisuca 
molto chiara. per significare che essi si tl'0\':1110 a 
cas:t loro cosi a Trento c a Trieste come dentro 
il Regno d ' lta lifl.. Quella parola può riuscire in 
ct· rti casi insolente o poco a mn.bilc, ma potcnt 
t•sscrc uno di questi casi in un articolo cosl pi('nu 
di so llecitudine pcgl'irrcdcnti e per J'appag:~mcnto 
d'un 'j,·o loro dcsidCrio? 



ro6 Pe1· l' Unit,trsità italia/la a Tn'esle 

.... Kei primi tempi della mia <:arriera scien

tifica qunlche volta ho giurato nel verbo tedC'sco, 

t<~mo riesce ad imbastardire l'anima il do\·er pas

sare gli mmi più splendidi della vlta, quelli in 

cui più pronta è la mente, più eccitato il cuore, 

piì1 g rande l'energia, in mezzo acl una cultura che 

non è la nostra, in mezzo a gente d'altri <.:limi, 

d'altra razza, costretti a servirs i d'altra lingua c 

t<1nto differente. Imbastardire, pur troppo, è la p:-t

rola che esprime il vero stato dcllt• çosc. Lo so io 

quante volte mi son rimprO\·er<lto gli anni pas

sati là fuori, c quante volte m'è mancata la ge

nialità della nostra cultura; oso dire della nostra 

scienza, del nostro modo di studiare, di concepire, 

di porgere. Ed inavvedutamente, fatnlmcnte. nei 

primi tempi sopra tutto, n.on ho forse dato alle 

ri cerche de' nostri tutto quel gra11 valore che 

avevano, perchè que' signori di Gernl.<"lllia, non 

avendole passate alh loro trafila, non riconosce

vano ad esse tutta l'import~nza che a,·cvano, o 

quanto meno le considerav<mo come un corollario 

delle loro ricerche. In ogni modo è ben un brutto 
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nsultato qm·llo a cui son giunto di rimpi;mgcn.· 

ancur ora di t~:)crmi Jstra.d<~to nel h ranit·r;~ sr il'n 

ti fica in c:crmania l Gli anni di Uni''''rsitll che 

<loncbbcro riuscire la pi~1 pùra, la pil1 cara pol'sia 

dl·lla nostra ,·ita. aprirci la mente ai voil pil1 

idc..•ali. ('c] arricchirla delle cognizioni p1l1 ,·ariate, 

pii1 utili, pesano su di mc come un triste ricordo. 

Le difficoltà d<·lla lingu~, del soggiorno in terr::~. 

C' fra usi sl div('rsi c\;ù nostri, la naturale reazione 

contro le ingiustizie opprimenti il povero nostro 

Trentine, il bisogno di vi,·crc coi coJmazionali, sce

marono il profitto ne' primi due anni; gli tlnni 

seguenti inccpp<trono sempre pit1 la fncilità di 

<'Sprimcrsi con bcllt1 frase JU·l proprio idiomn. c 

,·ogli<tsi o non yogliasi, costrinsero perfino la 

mente a pensare, quale hL· ,·olta, in tedesco l 

I I a diritto un Govemo Costituzionale di con

d<uUlarc a questa tortura i suoi sudditi, ai quali 

assicura invece il rispcllo alla loro nazionalità? 

E mi domando: potrebbe un Governo stimare i 

suoi popoli: quando quc!::iti fossero così vili da 

abbocc<~rc all'offa delle sue promesse, e per ipo

tetici beni n1ateriaJi tradissero la propria Nazio· 

nalità, la propria storia, vendessero le loro ani· 

l 

:~ 
l' 
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lllt' ~ (_lu;tndo b :-.<l C L \ lnqui:-.izionc ft·cC' CICI t;~ n• 

di Sp;tgn: t g li Ehrt'i, molti t! i qlll: ., ti si f('rvw t ri 

s tiani. nn nncor o.~.a;i <[Ili' l h- Ltmiglic~ seg-n:tlt' col 

marchio dell'abiura, sono in odio :1i nipoti di 

coloro Sll'S!'>i che <tll'abiur:l le spin..,cro . 

. \ndalL' in l'nghcria. f:lll'\"1 scntin: a parl:ltT le· 

desco. c snppiatemi dire conH.: sa rete trattati. Qu. ·l 

popolo rhe sì energicamen te difende h sua Na· 

zionalit ?t, che non Lotlna imbastarclinwnti, è.~ i l 

P iù stima t o d t· l l a \1 o n archi <t. E pt:r· 

chi· gli italian.i dcll'Au':i U·ia donL"hbcr<;l sopportan· 

ogni sopraffazione tedesca? In nome forsC' dl'lla 

giustizm? Pl'rchè alla g i o'"{' n t ù n o s t r a deve 

rsscre negato il primo, il pilt s1c ro diritto , qurlln 

di crescere, educarsi, istruir1->i nclh propria Jin· 

gua 1 nel proprio paese? 

L'an·tc cost retta a frcqm·ntare Uni,·ersità non 

sue. pur di procurarsi, con gr;IYC sacrificio, l'istru· 

zion.e necessaria. Ebben<·. nn·cce di a nunirarla. 

con esempio nuovo nella storia, l'intera scolarc::;c;l 

di un:1 Università, dicci contro uno, non solo non 

si :1\'\·iH di provocarln con. canzoni che suonano 

sfida , tn 'l per la seconda volta l'aggredì, giurando 

di sp<:rderla dal sacro suolo tedesco, di impedire 
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pvrfino che il GO\ crno le a~'cordi qu !llto è in di

ritto eli avere, il bene dell'istruzione. 

Davvero che p:-tr eli sognare a simili cnormiù. 

L poi si meraviglia il Go\'crno .-\ustri<lco eh<~ un'nn

cb dt italianidL abbia percorsa, come un fremito, 

Italia tutta; che da ogni do,·e, da ogni ordine di 

citt;-IClmi si;.,n panitL' proteste contro un atto che 

non ha riscontro ndh storia, deplorevolissimo se 

çommcsso da un'orch di popolo impro,rdsamentc 

cccita t1; pen·crso pcrchè ptnsatam(:nte \'Oluto da 

una giovcntlt. che godendo di tutti i beni dd 

l'istruzion(', s'oppone pcrchè di egual bt·ncfieto 

godano coloro che pm donebbero esserle com

pag-ni. 

l o domando cos·1 c'entra l'irredcntisnm in tutte 

k dimostrazioni it·1liane in favore degli stud<:nti 

d' IJmsbruck? E se pur c'entra: chi cc l'ha a forza 

cacciaLo? Non così furono trattati alle Cni,·crsità 

italiane gli studenti tedeschi allora che ad esse 

liberamente pcllcgrina,·ano per procaccmrs1 11 

pane della scienza; non cosl si trattano oggi stu

denti, artisti, scienziati tedeschi da noi. 

l~ vedi giustizia: qm·i 6oo di Irwsbruck po~<;ono 

cantare liberamente l'inno germanico, possono in-



nL·ggmrc all'unione di tuui i tcch:schi al Grande 

l m pero; vagheggiano di già, non solo di put<:: r 

i.ntcdescarc quanti italiani conta ancora l'Austria, 

ma di poter estendere i loro confini a spese di 

Italia nostra, che è cosl bella! E tu tto questo 

è loro concesso, quasi il Pangenna.nismo non sia 

per 1 'austriaco impero il più temi bile, ii più pe

ricoloso degli irredemismi. Quasi poi le bruta

lità d'Jtu1sbruck, perpetrate a danno nostro da 

quelle autorità, da quella studentesca, non bastas

sero, perfino i pacifici cultori delle scienze fisiche 

Ìl\ Austria insorgono contro l'Jtalia ; il Congresso 

di Berlino infonni. 

A Roma, signori garbatissimi, oltre il bel cielo, 

cd i begli occhi delle sue donne, fiorisce la leltc· 

ratura, la poesia, la scienza, l'arte, l'industria; pal

pita il cuore d'Italia. Al Pincio, al Gianicolo, stanno 

certe erme, certi busti, certi mon,wnenti, che at· 

testano del passato. In mezzo a quei personaggi, 

per bocca del vostro orgoglioso Imperatore, ha 

dom.andato ospitalità il vost ro GOthc, e Roma Io 

ri saluterà. con gioia . 

Sul Gianicolo sta, vigile scolt:l, Garibaldi, in 

Campo di fiori Giordano Bruno, e presto, dall'alto 
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siero. N cl Pan,theon ripo::;a il primo Re cl' l tali a. 

J~ se visiterete l'Italia in occasione del Con

gresso chinlico, per darvi mu lezioncina, proprio 

in Roma fissato, vi troverete per ogni dove l'acre 

impregnato di tanti c tali atomi che co~tilllirono 

combinazioni chimic he dal mondo intero in

v i d i a t c; sicch è sarebbe fonu,na per voi se 

uno solo di questi atomi , fermento preziosisSimo, 

potesse penetrare nel vostro organ ismo per svilup

parvi, colla serietà della scienza, il profumo della 

genti lezza . 

Signor'i dell'Austria: finchè un Impero tedesco 

c~bterà, Voi non potrete mai impedire che i fra

telli di German i <~. non si occupino con amore dci 

fr01tc lli an:ncssi al vo::;tro Impero; n(: clw questi 

uhimi non \ riL1llO della ,·ita della Naz1onc alla 

9ualc sono orgog liosi d'appartenere, soffrendo dei 

suoi dolOii. accompagnandosi alle sue gioie. 

Italia nostra prr "CntÌill('lllO di nazionalità, non 

srordatelo, vale la Germania. \ 'oi non riuscirete 

mai a strappare cl:-ti fré'lt el lt .a \ 'oi soggetti, [';llli

ma italiana. 

La t<lllto contra::;tata l'nin_.r:sità italiana \Il Tril'-

stc . .. si farà.~ Y'Z---J 
~ 



Lo spettacolo pil1 confort-lntc oggi in l ttdia, 

il tL'stimonio pit1 irrcfragabile della sua nobiltà c 

la più meravigliosa con ferma della sua irnmor

talit~l. è la strenua lotta dc' sudditi italiani del

l'Austria per la difesa della propria integrità na 

zionale fra insidie e violenze, che aY\'ilirc·bbcro 

ogni altra sti rpe. Nello stesso tempo che pron~

dono eglino cosl alh. propria cons·c rvazionc, ten

gono vi,·a a pro di tuttf sul domestico altare li.l 

fiamma, che altrove illanguidisce; c preservano, 

prescn·ano eglino soli ncll':dtrui incuria, alla co

mun patria le sue natura li frontiere, c i sacri ter

mini del suo mare. R eliquie disp·ersc de l gentil 

snngue latino, derelitte dai congiunti immemori, 

commiste ad ospiti insociabili cd angustiate da 

ordinamenti av,·ersi, pure spezzano, in così ('siguo 

numero, la immane os te nemica. ~è. anebbc la 

loro speranza auspicio alcuno di vittoriil, se non 

gli assistesse un'ultima c possente virtù: qudla 

stessa per cui poche ·sti lle di sangue romano die

dero ai daci un'indelebile impronLa. c un sospiro 

l'terno per Roma ; c la cui merc:è un popolo su

periore elimina o assimila 'ia da l"ioferiorc c, 
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per quanto ~ssottigliato c strcmato1 non si lascia 

m1;nicntar nlt'li. 

l veneti, chè tali sono o per cognazione o per 

adozione, i veneti tutti delle Alpi tridcntine c giu

lie e de· lidi liburnici e illirici, cd anche tu, o 

Zara1 che sembri Ul\ monile veneziano sull'opposta 

sponda adriatica1 anche tu1 o D~lmazia, che de

sti alla r epubbli ca d i San, Marco gli ultimi fedeli e 

gli ultimi prodi, tutti virilmcnte reclamano ora 

ristituz.ionc {li tm'LJniversità i ta li ana in 

T r i es t c. Con. qual diritto si può loro ncgarla, 

se (oltre ad essere un natural precetto dovunque) 

è patto fondam<:ntale dell'impero, a rui sono sog

getti, i1 ri conoscimento delle singole nazioni 1 c t:.tle 

riconoscimento importa non solta nto il rispc~to <J ll a 

favella, ma sl anca a lla civiltà, alla coltura, al 

gen.io, alla coscienza e all·anima di ciascuna na

zione? Arriverebbe dunque il loro diritto sino a 

possedere in proprio una mezza11a istruzione, e 

più in là non sarebbe loro concesso, se non di 

apprende re o in diverso sermone o con esotica 

disciplina o sotto cic lo inclemente, come se fos

sero una razza ignobile o tma tonn..'\ di zingari 

o un'accozzaglia di banditi? .. . 

p ,u J'L"11htrsil" itali<Jnfl n Tritstt . 
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È così indissolubilmente collegata la vita del 

pensiero al suo tirocinio. vi ha tal nesso tra mente 

e idiom,a, tra scienza c magistero, che, s'eglino 

dovessero piò. a lungo soggi:"tccrc a codes ta pe

dagogia stran.icra, sarebbero altresì condannati ad 

un,.-'1 intellettuale degradazione. Onde una sola ra· 

gionc puossi addurre per contrapporsi ai lor voti: 

in un istituto di alti studii speciale a loro avrebbero 

eglino un samuario1 dove la matcma voce, che 

da l u,ngi g li appella1 farebbesi vie piì1 udire; una 

tribu.n.a, dove ogni accento mal sopirebbe il se

greto anelito1 e W1 faro, dove l'incrullo della loro 

civiltà potrebbe irradiare a1l'intomo. Ed allora, 

quindi invocherebbe contro di loro una suprema 

neces5"ità di stato, per la cui osservanza conver

rebbe sopprimere la giustizia affatto c contare hm

talmente sulla forza; ancor che questa non sovrab

bondi in tma compagine affrant.<l già per tante 

ferite1 e l a quale ha mestieri di prolungare i suoi 

giom,i con ispedienti, con tregue c con compro· 

messi. 

Forse la perfetta egua1ità tra i suoi vari ele

menti etn.ici in Wl pari assetto federativo è in 

vece l 'tmica àncora di sua salute. dacchè il troppo 
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prevalere gh uni sugli ::~hri ne sposti il centro 

di gravità , ne romp:t l'equilibrio, c fatalmente tcn· 

da a raggrupparsi in altri organismi politici. Ma 

che che ne sia di ciù c dd lontano an·cnirc. se 

i suoi statis ti volessero nondimeno, per quclh ne· 

ccssità., conculca r h giustizia e abusar della forza; 

~c ,-olcsscro o~tinarsi ancora a tenere in freno gli 

ultimi resti d'Italia con un sistema di comprcssio· 

ne, che non ha nn i giova to, c perciò rifiutar loro 

il chiesto ateneo, ,-i lipendcndone così h dignità, 

la cospicuità e la gentilezza, ci do,-rcbbero fare 

un'assai triste confc~sionc. cui niuno augura ad 

essi di fare. Che cioè alle consuete auratlivc di 

ogni spirito ben nato ci sOihl insensibili; ch'ci re· 

putano l'ignoranza, l'abiezione c la ~contentezza 

dc' sudditi altrettanti st rumenti di regno, c ch'ci 

non cessano. nella piena luce del secolo vcntc· 

simo, c dopo sl mah prova, di confidare in quelle 

stesse arti . che tra,·obcro i loro antcccsson. 
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La politic::t. riesce a intorbidarc le questioni p tù 

chiare. Se no, potrebbe esistere b questione del· 

l'Cni\'c rsità italianrt a Trieste? 

Se non ha diritto ad avere una univcrsit ~l pro

pria, in tU10 stato polilinguc, la popolazione par

lante b. favella della gente che ha dato mano 

per prima .:1. creare la prescmc cultura dcll'Eu

t·opa, non si capisce quale altra popolazione vi 

abbia diritto. Par che. si dimentichi come proprio 

l'alacrità scientifica c letteraria non è venuta mai 

lncno nel nostro paese1 nemmeno nelle età poli· 

ticamentc più infelic•; c che proprio l'alta. col

tura è il campo in cui, pur con diversa fortun a~ 

abbiamo sempre mostrato, anche nei tempi pil1 

infausti, di non e!:.sere un popolo morto. Ed ora 

che siamo vivi anche come nazione retta da uno 

stato proprio1 si vorrebbe prochmare che una alta. 

coltura italia.n,a non esiste? 

Ciò - ripeto - è cosi strano
1 

che non pare 

n.em.lllCl10 possibil e. 
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Dell'Università italian<~ a Trieste io penso ciò 

che ne pensano tutti i socialisti. 

E cioè: noi siamo contrari alla guerra c quindi 

ad ogni ousa o pretesto di guerra (compreso 

J'irr c de11ti smo). 
Crediamo pe rò c he, se solt:tnto nc \l ':wvcnirc 

da noi vagheggiato ogni popolo anà hbera scelta 

di aggregnrsi c federarsi con altri popoli. frat

tanto, in questo presente prcparatorc e gcrmina

tore, ogni popolo ha diritto di difendere c S\'i

lupparc la propria civi ltà nazionale. 

L' Università italiana per le provincie italiane 

dell 'impero austria co è uno strumento civi le di 

questa difesa nazion<~lc. Essa è quindi un diritto 

degli italiani. incontestabilc. 
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Io credo che in questo momento il negnrc alle 

popoi<'lZioni del Trcntino c dclt'! stria un Istituto 

d'insegnamento superiore in ling ua it:-el icma. che to

g lierebbe occasione a certi conflitti amari c ri chia

merebbe probabilmente dalle Uni,-crsità nostre 

molti studenti trcnt ini c istriani, sia uno di quei 

provvidenzial i errori che l'impero n noi dcino l1 <t 

sempre anno !a bontà di commettere. 
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Quanto più s" rcmo una nimi nell'affermare do

vuta a Trieste ed alle popolazioni italiane incor

porate nell 'impero d'Austria, una llni,·ersità degli 

studi in 1 ingu;l. iwliana, tanto più il governo au

st riaco, fedel e t~ ll c sue tradizioni, s'impuntcd1 a 

ricusa rl a. E giove rà forse a lla causa nazionale che 

così sia . 
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;.Jè k cabale della diplomnzia, nè le codardie 

della politica. nè le ipocrisie della rag-ion di stato 

\·algono o varranno mai a cancellare o ad f'Stin 

guerc la italia.nità degli abitami di Trento, di 

Trieste, delle Alpi Giulie; itali;wit~L solemwmen

te c irrevocabilmente affermata da lla geografia. 

cl;tl la etn ogra fi a, dal la storia c dal la Jingun; dà 

que ll a lingua immortale in cu i il divino Dante 

scrisse il libro più sublime che possiccl<t l 'umanità, 

da quclh lingua in cui Cristoforo Colombo gridò: 

t c r r a! Le r r a! c Galileo Ga lilei mormorò: c p· 

p u r si m u o v c; da quel h lingua nel cui di· 

zionario Alcss::tndro Yolta segnò quelle duC' pa· 

rolc: p i l a c l c t t r i c a c nella qu:tlc Giuseppe 

Garibaldi esclamò: Roma o morte; cb quella 

lingua in cui Vittorio Emanuele 1 I disse: a R o· 

ma ci siamo c ci resteremo<.' l'amatis

simo Re Umberto martire affermò: Rom a i n

t <~ngibi l c. 
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Quando i bicicli, i motocicli, e gli automobili 

non avevano pcranco invaso le strade maestre, il 

miglior modo di vedere i paesi era di percorrere 

questi co' propri cavalli. Non si può immaginare 

quante cose s'imparino viaggiando in tal modo, 

specie se uno fa il cocchiere di sè medesimo! Que

sta è stata la passione che 1ni dominò più a lungo, 

rirc.1. tre:nt'a1mi. Si attaccava ·la giardiniera -

chiamiamola pure br c n k per intc.ndcrci fra. noi 

itnlian.i - la si caricava d'innocenti, c via. Così ho 

vnlicato in più luoghi le Alpi. visitato il Tirolo. 

la Pustcrthal, la Carinzia, la Stiria, c, nna mezza 

dozzina di volte, Trieste. Quh·i ogni cosa mi ·al

trac\•a, la gente forte c gentile, gli amici diletti, 

le vie di accesso quali r ht' fossero, o le rorcic 

fantasLichc di Opschina, o i vigneti di Proscc..:o 

o le chine precipitose di Contovcllo. 

Una (lj codeste spedizioni, nel 1888, è stata 

pii'1 delle altre interessante. Dalla celebrata Acc'l.

demia letteraria della città mi s'impegnò a tencn·i 

tUla conferenza. Considerando che una conferenza 

c m1,a · sigaretta non si rifiuta mai dn. nessuno, 

tetmi l 'invito a capo scarico. Presi per tema una 

rapsodia goldoniana, tema che non mi obbligaya 
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a sdilinquinni sui libri, c mi permetteva di ru

~ninarla in viaggio. a cassetto, \'Cgli<tndo che Gi

nia. c :'. farka facessero il loro dovere. Poi la dissi 

a braccia, cd ebbe un esito incr<'dibilc: il che si 

deve crCdere ad occhi chiusi d;"lta la simpatia dc' 

triestini per tutto ciò c per tutti que ll i che vcn; 

gana dal Regno vicino. Chi non torna el i qua 

coperto d 'applausi dev'essere proprio un mtl\c

dclto da D io. 

Fra le alt re cose, l' indomtlni a sera il fior fiore 

dci cittadini mi offerse una bellissima cena ftl· 

l'HOtel Delorme. C'erano tutti quanti. Da At

tilio Hortis a Consolo, da Felice Vcnezian a Ce

sare Rossi, da Riccardo Pitteri a Cambon. da 

Maycr a Gentilli, da Boccardi a Caprin. 

11 direttore del banchetto. prccedcntcmenre, 

fece osservare ai Commensali come la ~ala avesse 

parecchie aperture, c come al di là di ciascuna 

porta cristallina fossero altre stanze cd altre nn

cara . Era lo stesso che di re: 

- Ragazzi, abbiate giudizio, c non fate g li sboc

cati , e n,on 'dite cose scollacciatc, o inconvenienti. 

Finchè si ma11giava, la faccenda andò li scia. 

Si tenevano conversazioni particolari, si parlava a 



mezza voce, C' l'altra me-tà non Oltrepassava i lon

tani cristalli. l brindisi poi furono pochi. sobri i, 

irreprensibili: il mio, per esempio, fu composto 

di due periodi. uno delfico c l'altro metafo rico. 

i\fa dopo, serviti il c'\ ffè c i liquori. cominciH 

il bus i Il i s. Ciò fu intuito di colpo dal suddetto 

di rettore che 1ni scdtva daccanto, c con una pron

tezza pari alla prudenza : 

_- Signori cd amici! pronunziò. 1\l[etto all'or

dine del giomo, ossia della notte, i mezzi che 

ha la città di Tri<'s tc per ottenere una L'niw:rsità. 

Fu il tocco di una bacchetta magica. Tutti affer

rarono il tenta con entusiasmo. Fcliri di avere 

nel loro seno, se non uno st raniero. \111 estraneo 

h. cui esporre le loro ragioni, queste addussero in 

coro: c poi enumerarono i diritti delle altre città 

italiane, dell' !stria c del Trentine, i motivi to~ 

pografici ed ctnogr;:~fici che addi tavano come 

5edc Trieste, ed escogitavano i pretesti del Go

verno imperial e, c li confutavano.. Se al di l ~ 

delle itpenurc cri sta lline qualche agente di po

Jizià , per caso, avcssr teso l'orecchio, sa rebbe sta to 

posto a1 corrente di tulta la questione. Ed era

vamo. ripeto, )1el 1888! 

;zs ,,._ ~~ ~ 



Pcrchè non c'è anro ra a Trieste un'llnivcr<;;it:\ 

it<~l i ana? Pcrchè g li uomini h:mno. sembra. un 

gusto istinti \'0 di steril i dissensioni, si dilctt<lnO 

di errare difficoltà inutili , c mentre si bgnano 

de'i mali che loro infligge b. nMura , troppi pil1 

se n,e procacciano da sè stessi. Date un'Università. 

italiana a Trieste, che n'è, per ogni rispetto, così 

degna, c p:uccchi guai cesseranno. c g li animi si 

rassereneranno, c studenti ita liani c tedeschi sa

ra.ru1o ciò che de\·ono esscrc1 ciò che nel fondo 

sono, conunili toni per la verità c h giustizia, emuli 

per la strssa idea. fratelli. 



Che i sudditi italiani dell'Austria <lbbiano di

ritto eli poter compiere.: i loro studi superiori in 

scuole di lingua nazionale non pare proprio possa 

mettersi in. dUbbio da alcuno. ll Governo stesso 

austriaco non osa ncgarlo. Da ciò deriva h ne

cessità di istituire nell'impero w1a Università ita· 

liana. Porre questa in una città tedesca sarebbe 

cosa assurda, c ridicola sarebbe non dare \:1 pre

ferenza a Trieste fra tutte le città itali;me sog

gette all'Austria. Può disputarsi se sia ora pos

sibile fon.darc tutto d'un tratto una Università 

compiuta in ogm sua Facoltà; potrebbero mancare 

i professori bene apparecchiati e adatti, tanto più 

se dovessero sccglicrsi esdusivamcnte fr.:~ i sud· 

diti dell'impero. iVta si dovrebbe incominciare su

bito per lo meno colla Facoltà di Legge, c forse 

con quella di Lettere i c per le altre Facoilà (me

dicina, c ingegneri:!.) riconoscere intan to \·alidi, 

pci sudditi it<aliani dell 'Austria, i diplomi d1 Lau

rea ·ottenu ti nelle Università del Regno, senza 

bisogno dell'esa me di n o s t r i fica zio n c, come 

là dicono. Si sopprimerebbe cosi una cos3. non 

equa e urh."l brutta parola barbara. 



Un'L'ni\'crsìtà italiana a Trieste di,·cntcrebbe 

prc~to un centro d'unione intclletturt!c tra gli Slavi, 

gli lt<t!iani ed nnche i Tedeschi: chè anch'l:ssi per 

quanto deviati da l c h a uv i '11 i s m c - così fa-

ta le a ll'annonia intcmazionalc finiranno fra 

pochi lustri a tro,·ar ben meno gloriosa qu<..•lla di

visione di confini su cui basano la propria gran

dezza - come noi ora non comprendiamo più 

le cause di di,·isioni c le guerre tra Siena c Fi· 

rcnzc, - GcilO\'a, Pisa, Venezia. 

J"orino, I dicembre 1903. 

" 
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11 pcn,sicro di fondar e una Univcrsit1l italiana 

nelle provincie ill iriche panni degno di phuso 

incondizionc1.to, siccome quello che risponde ad 

un prcssamc bisogno mentale di quella fulgida 

zona d'Italia. ~on è lecito infatti condannare 

k generazioni sorgenti di sì nobile plaga ad ac

cogliere le dottrine scienti fi che atlravcrso il fil

tro di u)l idiom..'l straniero, non è lecito privarlc 

di quella ineffabile delizia dello spirito che por

ge il verbo del vero bandito nella lingua ma

terna. La verità distillata attraverso la lingua stra

nil'ra parla appena alla fredda ragione; ma solo 

quando è vestita dell'idioma natÌ\'O essa tocca l'in

time fibre del nostro cuore. La prima ci illumina, 

ma la sccon,da ci accende. La prima riman ge

lido si llogismo, ma la seconda, si fa carne cd 

azione. Se dunque vogliamo che la mente di tanti 

giovani non \·ada mutilat1, mfra:nta la loro balda 

int<.:lligenza, miseramente disperse le loro forze 

promcttitrici, vegliamo a che sulle rive del Quar· 

nero abbia a sorgere, e sia tosto, tUl poderoso 

istituto, il quale ~nantenga integro, contro ogni 

più avversa vicenda politica, il patrimonio intel· 

l<:ttualc d'Italia a· suoi estremi confini. 
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)J"cssw\ tedesco che non abbi:l pt'rdulO il scmo 

del pudore c dclrcquit;l potdt disconoscere il di

ritto degli italiani in Austria ad a\'erc l'Univer

sità loro nella sede piì1 degna, Tncstc. 

f: un'assurdità dell e piì1 g rottC' sc.: he, un1 sopraf

fazione delle più odiose, il prctcndl re che fra 

le razze cozzanti nella monarchin degli Absburgo, 

soltanlO quella che a tutte sovrasta per beneme

renze di amica c g loriosa, civiltà, debba esser 

tenuta fuori legge; e fra le «diverse lingue >> (spcs. 

so «orribili favclle l>) dcll'Jmpcro, si trovi ad es

sere proscritto dall'insegn-.memo superiore pro

prio il dolce idioma del sì. p:-~rlato in Austria 

mezzo secolo fa da ogni colla persona. 

Come scrissi nel C or r i e r c d c Il a Se r a del 

3 1 maggio 1903, i tedeschi pii't ragionevol i arros. 

siscono in cuor loro delle opposizioni faziose, delle 

violenze plebee di Jnnsbruck; c sono preoccupati 

del pericolo che quei metodi selvaggi di os tracismo 

si ritorCaflO altrove, a danno dell'elemento tct\

tortico, incalzato da m;;~ggioranzc prcpondcranti c 

brutali, a cui le prodezze tirolcsi servono di giH. 

stificazioh,c e di incitamento. 
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?\la, rinsaviscru10 o no, nd loro stesso interesse, 

i tedeschi d'Austria a noi italiani della. peni

sola incombe tUl imperioso dovere: cd è di affer

mare nel modo pilt solenne ed efficace la splida

rictà .che tutti, senza distinzione di pa rte, ci uni

sce ai fratelli d'oltre confine, la cui eroica difesa 

seguiamo con, ansia. 

Ad affermare questa solidarietà non bastano, 

nè forse giovano, dhnostrf'lzioni in1pulsive, clamo

rose c fugaci: occorrono movimenti profondi c 

durevoli di opinione pubblica; occorre quell'azione 

conscia, oculata, perseverante, pratica sopratutto, 

che sola può ispirare a' connazionali di Trento c 

T rieste la consolante: fiducia d'essere veramente 

sorretti da 32 m.ilioni d'Ita liani, c sola può im· 

porre a' pangcnnanisti maggior rispetto della no

stra coltura c della nostra lingua. 

Nelle lotte del mondo modcmo il fattore eco· 

nemico ha una importanza spesso ri.solutÌ\'a: c 

l'esiguo manipolo degli italiani in Austria non 

può, abbandonato a sè, sostener l'urto dci tede

schi, forti del numero c delle influenze gO\•cmativc, 

rna, più audaci e balda,uosi ancora per la dovi-
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zia incsausta. di ri sorse di cui dispongono i loro 

soda lizì. i loro industria li. 

1 tedeschi avrebbero pien a ragion e di irridl'rc 

alla «retorica latina » se alle catapulte fonnida· 

bili con cui è battuta in brc:ccia l'i talianità del 

Trentina, ci limitassimo da parte di noi rcgnicoli, 

a contrapporre nient'altro che innocui abbas 50 

u platon,ici c v v i v a. 

Fatti, fatt i voglion, essere, non più accaclcmic: 

:t!b D an te Alighieri, alla Tr e nto e Tric· 

stc, ma più che tutto aJlc L eg h e nazionali 

che sLÙ terreno stesso della lotta hrumo ufficio 

. diretto e immediato di difesa, debboll,o affluire 

le nostre offerte. Si è g ridato abbastanza;- la. 

bo r c m u s! Senza mezzi positivi, senza disciplina, 

senza spirito di sacrificio, non potremo assicur~1r 

la ,·i ttoria della caus...1. che ci è sacra, per tanta 

religione di memorie c di speranze. 
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Non mancano nnche in Italia gli ossessi dd· 

l'in,tcmazionalismo acuto, che non permeue di 

vedere come aspirazioni e tendenze nobilissime 

pObSill\O, purchè bene intese nel loro proporzionale 

valore, non solo non cozzare insieme nè escludersi, 

ma armonizzare bellamente: proprio come un mo· 

tivo di cerchi concc.ntrici progressivi che appaga,no 

l'occhio, mcmrc la grande circonferenza. che tutti 

li accoglie res.lerebbc, sola, troppo c troppo poco, 

vuota, arida, ad offendere le naturali esigenze 

dell'estetica. Si grida cosl all'irrcdentismo come 

al pericolo di Ul\ abbassamento della coscienza 

morale c politica, S\riala dalla mèta altissima, di 

tutte le anime libere, e, dicendo bene, si sbaglia. 

- i\ta ,-i sono pure di quelli che ri conoscono vo· 

lentieri la santità della causa dei nostri fratelli •. 

vittime dell'oscura politica di Custoza e di Lissa, 

e proclama,no anch'essi che i diritti dei popoli non 

si prescrlvo;n,o, ma g ridano all'irredentismo come 

acl un peii.colo sotto etti s'ascond~ l'insidia del 

militarismo. Hanno tarlO? hanno ragione? Hanno 

mille ragioni ammonendo che l'irredentismo non 
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S<.:rv.1 alle mire del militarismo; haJl)lO torto quan

do, pur s~ pcndo c potendo, non ;-.mmoniscono 

quale sia il ,·ero, il ciùlc irrcdemi-;m0 c non lo 

diffondono. C'è. c più c'è s tata, nell'ambiente mi· 

litarcsco la gallofobia, congiunta, ben s'intende, 

alla germanofi lia c, vorrei dire, alla gugliclmofilia; 

c'è pure, c crescerebbe al momento (tu tte le strade 

son. bllone 1), l'austrofobi;tl f: verissimo dunque che 

bi5ogna scopr.ire al paese certi giuochi, ma bi

sog:rw pure 11011 l imitarci ad un'opera nega tiva; bi

l:iogna i:lisciplinarc la naturale tendenza irrcdcnli· 

5la, sostituire, diffondendone la coscienza, cd falso 

il vero irreden,ti5mo. E in due modi: mantcJ~cndo 

vh-a la coscienza nationak c di r<tzza pur colla 

luce della tradizione (c pcrchè no?), sicc hè ad 

un, futuro ipotetico Guglielmo scsw che Yoglia 

piantarsi a Trieste si opponga c ne abbia già pre!:iO 

il posto il pensiero e il diritto italiano; rinnO\-ando 

le condizioni morali, sociali, politiche della nostra 

Italia. Poichè sono ammirabili davvero questi no· 

su·i irrcdenti, pur di vivere, qua11clo saratmo ma· 

turi j tempi, in famiglia, non pcns;~no se in fami· 

glia si muoia di fame, se la libertà ~ la vita stessa 

siano ll1sidiate da chi do\Tebbe custodirle (v i fu· 
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rono an esti. ferite c monc per chi gridò Y i v a 

T r c n t o ! V i v a T r ics t c l sotto gli occhi no

stri , or sono pochi gio rn i) ... . c colpevoli siamo 

noi se a fra tell i rosl ;Hnanti cd amati non comin

ci<~mo fin d 'ora a prcpar<~rc nel miglior modo la 

C<I Sil. L' ir redcntismo dunque non può trarre in

cremento che dalla diffusa. operante coscicnta 

civi le c poli tica, cd è:. come parte di un g ran<ki 

lnvoro di rcdcnzion <;!, tutto affidato ai giovani pa r

titi d' Ita lia. Ed i friltc 11 i irredcnti ci mostrano in 

certo modo la via: poichè non raccolgono armi 

c m unizion i, non p rcp<~ rano insidie; essi chiedono 

mt' Università custode, vindicc della tradizione na· 

ziona1e cd affidano i loro diritti alla cauedra, ben 

sapendo che i libri vincono le bauaglic.· c le ren

dono in uti li . c rhr la sciem:a min<1 le- male isti

tuzioni. 

Oaii'Univcrsitù di i\l cssin:~. 
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Mi parrebbe di nu.nc.."trc nel uno dci più sncri 

doveri, se lasciassi C.'lderc il vostro i1wito, senza 

dirvi almeno che, come ogni buon it<lliano, soffro c 

protesto con voi. Che consiglio cd nmmonimcnto 

potrei io dare a giov~mi, nelle cui vene circol<l 

quel ge:ntil sangue latino, che non verrà mni meno 

n sè stesso, che rese possibile il risorgimento della 

nostra gra!11cle c cara patria c ne ha nssicurato 

l'av·vcn.ire? Nell'aspra lotta che generosamente 

combattete per ottenere quell'Università che deve 

essere il sacrario delle comtmi tradizioni c dc

gli ideali comtmi, voi meritate la simpatia di 

tutto il mondo civilr c la simpatia r l'nppoggio 

dci vostri fratelli italiani. 

Noi siamo tutti con voi. Abbiate fede c la Yit· 

toria arriderà ai vostri sforzi. « Durate et vosmet 

rebus' serva te scctmdis. » 
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Se bastasse essere stato a Trento, avcn·i co

nosCiuto molte egregie persone, delle quali con

servo il più caro ricordo, per mettere voce nella 

queStio)lC, d i cui E lla m i parla, si figuri se non 

mi terre i on orato del suo amichevole invito l 

Del resto non mi pare si possano in buona 

fede avere due opinioni diverse sulla questione 

dell'Università ita liana per quelle popolazioni. 

anche senza voler fare dell'irredentismo a buon 

mercato. Se 1'.\ ust ri.:t, nonostante la \'ernicc libc

ralesca dell e su<' istituzioni, la quale poi non ha 

servito se non a sfogo dell'avversione, che profes

sano gli uni ver~o gli altri i paesi che la compon

gono, se l'Austria, dico. non fosse in realtà 

sempre quella eh )lettcrnich. avTcbbc: capito 

da u)l pezzo. che una federazione lealmente or

ga;n.izzata c con parità assoluta di diritti. era 

la sola organiz;.<"l zionc d" lmpcro che le convenisse. 

Ed in tal caso non si sarebbe sognata di rontra

!'tarc a p<~. esi . geograficamente cd <;tnografica-



136 

mente Italiani, di 3\"ere un'L.ni\'Crsità italiana pc·r 

istruin'i i loro figliuoli. 

:\T a l'Austria è tutta sempre nc·lla poli1.1.1 e nc-1-

l'cscrciro c non sa rhc p<'f'H:guuarc (' n·prinll'r<' 

anrh(· le aspirazioni più modeste <' pii1 giusw. ::\oi 

poi, coHc nost re di mostrazioni, le· <~bbiamo offerto 

il dest ro, çhc forse cerc~n·a. 

Così la penso, c se wùtdcsionc pura c semplice 

al desiderio dei Tren tini non le pa re da prtrtt: mia 

tnt po' presun tuosa, c ccrlo di poca ut ilità per sè 

stessa, c se può basta re. la hccia pure Ella per 

mc, che mi sottoscrivo di tutto cuore. 

Grottammare (Marche), ro luglio t 903. 



TL'I.\.0 l>IASSARM\1 

lln Governo civile non potendo lungamente 

contendere a una delle gl:nti, se non più nume:· 

rose, certo più progredite, che sono in sua di

zione1 di percorrere g li stad ii superiori della istrtt· 

~ione pubblica conforme alle proprie tradir.ioni c 

con l'i stromento della propria lingua, - alla va

lente g ioventù itali;ma che trovasi soggetta alla 

f.[onarchia austro-ungarica non è da consigliare se 

non di persistere nella schietta affermazione del 

proprio buon d iritto, per vederlo quandochcssia 

coron:1to da legittima sa mione. 
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Credo che l'Austria provveda male a' suoi stessi 

interessi, negando agli Italiani che ha ancora sotto 

di sè tma Università o Acc..-.dcmia. o Ateneo (il 

nome poco importa) dovr da cattedre italiane in 

terra italiana si~ loro dato l'insl'g'namento ita· 

liano. Ciò che è contro il buon diritto non può 

durare, senza si accumullno risentimenti c rnncori: 

l'Austria 11.e soffrirà prima o poi giustamente le 

pene, venuta in odio a' sudditi suoi. 

Ma v'ha un'altra ragione da tenere prcscnt(\ 

sempre parlando, diciamo cosl, dal punto di vista 

austriaco. Le cose sono arrivate a tal segno, che 

ogni prepotenza fatta a' nostri fratelli di là dal 

confine non può non avere un effetto, ogni volta 

più aspro, c increscioso, e pericoloso, nel regno 

nostro. Veda l'Austria se le giova, in tanta in

certezza dell'avvenire, aizzarsi contro le ire del

l'Italia, oggi alleata, domani forse non più. 

Una concessione in materia di studii lo non 

dico che toglierebbe di mezzo ogni t~ltra ragion e 

eli malumore, ma varrebbe senza dubbio ad atte

nuare ciò che ora è un dissidio palese. 
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Ed ecco lUlrt terza ragione, pur que5ta tale che 

l'Austria stessa dovrebbe pcsarla. La civiltà te

desca è per na tura e per tradizioni assai più fa

cilmente am.ica c collegata coll'italiana che non con 

la slava; o n c! C' sembra che ltali<t ni c T edeschi do

vrebbero, anzichè essere avversi, unirsi inskme a 

difendersi d<tll'invadenz<~ altrui; ma certo non di

pende dag li l taliani, si dipende dai Tedeschi, l'an

dare d'accordo gli uni con gli altri, almeno fin 

dove minacci c g li tmi c gli alt ri wl comune pc· 

ricolo. Perchè dunque l'Austria sacrific<~ gli ha· 

liani suoi nel modo che fa, anche nella questione 

presente degli studi i universita rii ? 

Tutto ciò penserei io dunque (o m'illudo) se 

fossi un austriaco. Ma sono italiano, c proseguo 

ora come ita liano. 

Quanto peggio l'Austria tratti i Trcntini, i Tric· 

stini, g li ls trim1i, g li Italiani delle coste Dalmate, 

c più li volge verso l'Italia. Chi ha fatto 

crescere l ' irredcJ1tismo c chi lo fa ogni tanto 

d ivamp:tre non è nè l'Italia. nè la meschinella 

Dante Alig hieri ; è l'Austria medesima. Continui 

pure così: c he il rammarico dell'oppressione è 

attenuato. in quegli stessi che la subiscono. dal· 
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l'impeto delle generose protesi<' i c l'it<tlianità in 

genere ha da sperare in una riscossa tanto mi

gliore quanto pitt si sia tent<Ho di \'ilipt•tl(lerln. c 

deprimerla. La molla d'n.cci:l.iO scattcr;t ron for;ra 

proporzionata all'abbassamento che sopportò. 
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Il grido che la giovctlti:t italia11a ha mandato 

dall'lrredent3. s'è ripercosso in tutta la penisola, 

commovendo giovani, spaventando vecchi. Intanto 

il colosso dal piede di creta sta impassibile: c 

consigli di prudenza c di calma inviano agli ar
flitti tutli i saggi clclll. castn. dirigente. ì\la via 1 

C'è poco da consig_liare a chi sta dentro a una 

camicia di forza. Non sart!bbc più umano il dir· 

gli: Soffri, taci, c aspetta? A buon conto, se 1 

fn.:miu della gioventù d'Italia c la rassegnazione 

dci suoi vecchi non valsero a impetrar giustizia dal 

colosso dai piedi di crct·•. i randelli d'lnnsbruck 

pur fecero fare un passo innanzi a lla questione. 

L'odio c l'intolleranza dci tedeschi, insofferenti 

della convivenza ita liana perfino nelle scuole. por· 

taron l'Austria a promettere quanto dapprima osti· 

natamcnte negava. Dovremo credere che anche la 

promessa dell'Università ivtliana vada ora in fu· 

mo? Verrebbe da te merlo , sentendosi oggi par· 

la re, non piì:1 di Un i\' c r si t à, sibbene di A C· 

cademia co;m~nerciale!.. l\la se una so· 

stituzione simile potè veni re in mente a un tac· 



cagno o a un ma ligno, ne:,:mn go,•crno ~.:hc si 

rispetti ne accetterebbe l'idea. Cacciati g li ita liani 

da una Università. essi hanno ben diriuo che se 

ne apra loro un'altra . .t qui che i nostri fratelli 

debbono aspettare a piede fermo. Da ll 'alto o dal 

basso la giusrizia verrà, ben,chè a stento, pcrchè 

zoppa. CoraggiO dunque! E finchè non s'<tpra una 

scuola, i nostri fratelli lavo rino come se non po· 

tcssero averla. Lavora,n.do per la scienza si lavora 

per la patria, e la via più sicura di riconquistare 

la patria è quella dì rcndcrscnc degni. 
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. Se a \ 'ìcn.na vi fo!:isc u.n governo clw avcss(· 

interesse a tener sunprc vivo in Italia l'irrcdcn

tismo, a dargli ad ogni stagione occasioni e mo

tid di agitarsi e di estendersi, fin <!he:: venga jl 

giorno che lo Stato nostro non sia più in grado di 

dominarlo, non potrebbe tenere una via diversa da 

quella che segue da troppo tempo il governo ;:~u

striaco. 

Dopo l'annessione del Veneto, avvenuta nel 

1866, per effetto della pace seguìta alle vittorie 

prussia.ne, gli studenti italiani del trentina c di 

oltre Isonzo, che fino a -quel tempo rer:wansi a 

compiere i loro sltldi a ll 'Univcrsit~L di Padova, 

non ebbero più, in quelle regioni, un'Uni,·crsidl 

do\'C poter studiare c addonorarsi nella propria 

lingua. 

Si tratta di tu1,a popolazione tmt' insieme di 

circa ottocento rn.ilf'l. italia~1i , a cu i è negato il 

beneficio dell'alta coltura, che ogni governo ci

vile crede suo principale dovere rendere accessi· 

bile alla gioventù che vi aspira. 
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Nelle Un.iversità austriache di Jnnsbruck c di 

\ 'ic ru1a, gli studenti ita liani s i trovano come in 

terra straniera, fra compagni che li vedono di 

ma_l occhio, e li trattano, cd'l:ne in l nnsbruck, quali 

nemici. 

Alle insistem:c dei deputati itaJi;mi c dci mu

nicipi, per ottenere UJl<t Univcrsit~ italiana , il go

verno austriaco rispose sempre con belle pro

messe, senza curarne mai l'adempimento. 

Ciò che lo tratteJme dal compiere quel che do

vrebbe essere suo preciso dovere, fu il timore 

che l 'Università italiana, in Trieste, o in' allra 

città italiana, diverrebbe un focolare cl'irredcnti

smo nazionale. 

Non, comprese, o non volle comprendere, che 

l'irrede.n.tismo è ben più stimola to c alimentato 

dal vedere violati i diritti più elementari della 

propria nazionalità, e contrastate le aspirazioni più 

legitti~ .. 

:Ma acciocchè la promessa U11ivetsità sorga pre

sto, come tutti i buoni italiani desiderano, pro

prio in, ·T rieste, occorrerebbe che i nostri studenti, 

c i p rofessori che essi ascoltan,o più volentieri, 

avessero del patt iouismo il sentimento c la se-
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rictà, pilt che la v<U1<1. boria; lo avessero, cioè, più 

JH:l cuore c nel pensiero, che nella bocca. 

Dovrebbero persuad ersi che non sarà mai col 

gridare : <<Abbasso l'Austria , nè andando a fi

schiare davan,ti ai Consolati austro-w1garici, che 

potran,no recare il più piccolo contributo alla causa 

dcll'ir redentismo. Dovn:bbcro almeno, prima di 

dar sfogo aj loro impeti patriottici con, grida c 

proteste che a n_u \l a giovano, sen tire il parere delle 

pcrson,c pilt autorevoli c più interessate nella que

stione che li commove .. 

Per J'Um'vtrsito'l ilo/iullu u 'J'dtslt. IO 
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!l mio cuore c il mio nome sono sempre dove 

un alto pensiero si manifesta c si affrrma1 mrtl· 

g rado le ingiuste restrizioni di chi vuole oppri· 

merlo. 
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Battu ta fi cram(: llt C dai Outti dell'invasione bar

ba rica, che la circondarono non solo, ma ln gran 

pane la pervasero, la Romania ha saputo con

st.:rvare intatto il patrimonio più prezioso che van· 

tar poss:t Wl popolo, la lingua sua, in momenti dc' 

qua li la storia non conosce i più paurosi. La fa

Vl'lla latina resistette a ll 'urto delle parlate tcu· 

toniche in Francia c in Spagna con uguale fc li

cidt che in l ta li3; esso si mantenne pcrsino l n 

quella D::tcia remota che. disperando di poterla 

difendere, l'impero romano aveva abbandonata al 

suo destino. Nella secolare contesa le razze latine 

ritrasse ro certo tm incalcolabile aiuto da l fatto 

che l'id ioma da loro pa rlato era strumento della 

civi ll tt c della fede; ciò non toglie però che la 

indomita resistenza rimanga titolo altissimo d'ono

re per esse; giacchè mostra come l'energia vitale 

dell'antico sangue non venisse mai mcno, ad onta 

di colpe gravi e di più gravi sventure. 

Oggi una battagli .'l. che ri chiama quella ingag· 

gia tas i quattordici secoli or sono, nell'età oscura, 

onde uscì la socictÌl cristiana c medievale, ferve 

sugli estremi confini d'Itali, nostra. Ancora gli 



invasori minacciano nel Trcntino, nella Venezia 

Giulia, in Dalmazia, il linguJggio che Dante ha 

reso sacro. 
i\ fa le condizioni in cui si s\'olgc la t<.·nwnc sono 

profon<l<uncnte mutate: gli invasori non sono più 

barbari, nè si avanzano seminando sul loro cam

mino stragi c rovine, bensl procedono piene le 

man.i dci cloni tutti d'una civiltà raffinata. La 

resistenza ne diverrà più a rdua, ma in pari tempo 

pill nobile, più elevata, più g loriosa. Alle forti 

popolazion,i che lassù alle porte d'I talia bella com

battono in tutela del rctaggio cn-ilO, l'idioma su· 

1~amc c dolce, che i padri ebbero sempre sul lab

bro, n,è yogliono rinwlZiarc alla storica idealità 

che li ha finora sorretti c consolati, corre intensa 

la simpatia di quanti sanno ancora amare la pa· 

tria e prepongono il culto schietto, rna non me

schino, del paese nativo, alle vaghe tenerezze co

smopolite, troppo spesso comodo mantello a na

scondere avidità di filosofante egoismo. 
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La loro Ca\1Srl è giusta: p~rmi dovrebbero tu· 

telarla l 'opinione pubblica itali<tna c il govemo 

del Re. N è a ta le azione dì tutela. sarebbe d'osta· 

rolo l'alleanza politic~ che lega il nostro Regno 

alla Monarch ia Au~tro·Ungarica. Al contrario è 

nc l\'all ca11za che conver rebbe rintracci~HC i mezzi 

:1tti a raggiungrrr il !'loddisfacimcnto elci voti ita· 

!ici, in. quelle terre ove la coltura latina si ~erba 

vittoriosa c pura. J.;1 quc~tionc dell'Uni,·ersit;l ita· 

]i;1na in Trieste ha un aspetto intcrnazionak: 

quando fosse r i~oluta. si farebbero pilt f<lcili le 

relt~zioni fra i due st<~ti con finanti c verrebbe a 

mancare una rag ione di dolorosi dissidii c di 

gravi attriti, i quali non sorgono senza qunlche 

minaccia pel pacifico avvenire europeo. 

:;\I a, parlo franco: non credo che il go,·crno. 

il quale odiernamente ci regge, possa c sappia 

affroJ1ta re i grandi problemi e le questioni dc· 

lica tc, che occorre trat tare con abi lità c con fer· 

mezza. Oggi si eleva a sistema l'obblio dcllr cose 

maggiori. 

Lor signori mi chiedono consigli c ammoni· 
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menti : unico consiglio mio è quello d' insistere in 

un'agitazione lega le, ma di farla così ostinata, 

efficace e forte da costringere il go\'CJ110 <lustriaco 

a venire a patti ragione\'oli. 

Ricorra Il rappresentanza politica delle provin

cie latine nel Consig lio dell'Impero, per ottenere 

ri spetto dal potere esecu ti vo, a quelle nrm i che 

sono in sua potestà: ricorrano le rnppresentanzc 

locali a queg li strumenti d'offesa e eli difesa che 

le leggi pure offrono loro sul cam po amministri!· 

tivo: e a questa lotm civi le può arridere la for

ttma. I trentini, g l 'istriani, i triestini, i dalmati non 

hanno mestieri, deJ resto, dci consigli nostri: hanno 

dimost rato di saper combattere a viso aperto c 

di saper vin,cere, non as tante le mille difficoltà 

che sorgono per essere costretti a vivere sotto 

sig nmia non domestica: c noi li anuniriamo c l'in

vidiamo c li sentiamo italiani, quanto noi; più 

di noi
1 

forse; chè ilJXlSsedcre franchigia di libertà 

fa talvolta i cittadini meno solleciti del bene pub· 

blico che non siano quelli 1 i quali questa fran chi 

gia non posseggono e vivamente b'ramano. Più 

forte e affettuoso è l'amatore infelice di colui 

ch'è felice o crede esser tale. 
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La !'i:"~ Iute è in Loro, o signori: noi non po5 

siamo rivolgere ai nostri fratelli di sangue che 

esortazioni amichevo li a esser volonterosi c sag

gi: è antica tradi1ionc italica il contrastan· per 

vinl1 di saggezza anche col forte. Se l'autorità puh

blira da noi non può giovar Loro, per essere non 

abbastanza amica, nè ilbbastanza nemica, dell'.-\u

stri!l, la nostra civile simpatia che si esprime· pi\t 

vigorosamente di qu~lto non facciano i tumulti 

transitorii c pert1nto inutili, Li conforti nellr1 lolta 

in cui dovranno perscvcnre: lona ch'io m'auguro 

nttoriosa per b intellettuale prosperità dellc terre 

sacre a,l culto eli Dante c della Patria. 



PE' DIRITTI D'ELLA l.I NGUA CONCU LCATI . 

No: CJ. ecreto non val, non vak spada 
violenta a dirimere lU1 idioma 
se delle Alpi la nevosa chioma 
lo conchiqdc pcrchè mai mai non C;tcb! 

li cuor d ' Italia in. lui versa un <~roma 
che dal Tirolo a Malta in ogni rada 
della Dalmazia si profonde: t• Roma 
è i l cuor d'l ta lia 1 cui volge ogni strada. 

Aroma prezioso. csscnz'l pura 
di nostra vita a cui Dante fu padre, 
la tua coppa è !>uggello di Katura l 

Vengan de' nuovi barbari le squadre: 
noi le aspettiam d i piè fcnno agli spaldi : 
nume presente. tuona Garibaldi l 
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L'UJtiversith latina di Trieste non è sohmcntc 

una cosa viv:t nel cuore c nei voti di quegli ita

liani, che guard;tno spcra;ndo alle Alpi Giulie dalla 

costa adria tica: essa è ormai un desiderio di tutto 

il popolo italiano, un vrro bisogno drl!a \Oscicnza 

nostra. Non pensa re, non desiderar<· o~gi una 

Università italiana ::t. Tri este. varrebbe quanto tar

pare le volont ~1 pit1 operose, distoglirndole da un 

obbie ttivo, parziale se vuolsi, m :t simpaticis'3imo 

c nobilissimo. 

lo credo che nJolti ita liani sian o stati tr:'l.lti :t 

\'Olcre piì1 fort emente questa conqui c;t;l dc·l!a ita

li tmità a Trieste, dal vedere che deg li stessi ita

liani , quella conquista, quasi discutevano come 

diritto, o censuravano qu:mto alla opponunità c 

quanto ai modi adoperati nel proscguirla. Fu una 

sorpresa e una costemazionc, ta,nto più forti quan

to più quelli era.no scrittori autorevoli per alt,.zza 

d'ingegno e per inclubitab ile bontà di intenzioni. 

Ammonivru.1o essi sopra tutto che il vostro insi

stente e concitato chiedere avrebbe accrr<;ciuto 

nell 'Austria i dubbi, le diffidenze c le resistenze. 



E chi ha mai potuto dubita mc? ì\la la storia di 

tutte le competizioni fra GO\•erni c popoli per chi 

la guardi a fondo ha dato c darà sempre quèsto 

ammaestramento. Ogm gente ha il suo genio pe· 

culiare c i suoi istinti c i suoi bisogni, second o 

i quali ch iede, opera. comba tte è si sp inge in· 

nanzi. I govcmi , secondo che vedono il proprio 

ri schio o il v:-~ntaggio, o il meno mil le, r es istono 

o con,discendono. Qui t r om p c· t o n i c i ?. 

Nessuno dci due : ma ai perseveranti pri ma o poi 

la Vittoria porge la ch ioma 



l'MILIO I'INCIIIA 

TRE N T O. 

f.: tua patria, Dante, anche il romito 
rhiostro di roccia, onde Adige si sfrrn1; 
t~ lrt patria l 'ampio c rotto lito, 
ove cl' lsonzo dilagél In vena. 

Esule an,cora c pcllcgrin. bandito 
dal bello ovile? Sul forte ba lena 
]am-ato fronte, in acn.· scolpìto 
per il ciclo di Tremo. la serena 

speranza ch' è sa picma. Là, sovrano, 
profrt ica ,-edotta, nll'avVenirc 
i fnti schiude. E, forse, non fu vanO 

nel ltu1go csiglio In vita pati re, 
5e in lui s i adcrgc il pensiero italiano, 
solo, col cenno pron to a benedire. 

-

!55 
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Ella n10lc proprio. anche da 111C'. un pensiero 

per il libro che deve liberamente r:tpprcscntarr· le 

varie manifestazioni dell'anima iwliann. pe' fatti 

d'lnnsbruck c sulle sante aspir('lzioni d ci g iovani 

italiani ancora sotto il dominio' austri<~.co ? 

Ma non tanto con tro il governo au!ì triaco1 rnrn 

!; ignare, è il mio sdcgno1 quanto contro qu{'sta 

Italia nostra Ycnu.ta su. dopo il molto s:1nguc 

sparso. per via di tristi rinunt.ic c umilianti acco

modature. frutto d'una politica 5ovcrchi:uricc, che 

p<~rvc animosa pcrchè le giovò seconda re fino 

a un certo punto la generosità eroica dd popolo1 

e poi disse: - Fin qui c così basta l 

E dunque nessun consiglio c nessun ammoni

mento io mi sento di poter dare, da qui , a i g iO\'ani 

che lottano per la santa causa. Se fossi con loro, 

parlerei, sentirei, opererei altrimenti. 



l'IO ltAjNA 

Sia pure che I'Uni versi til delle provincie di na

ziona lità itaJiana soggette all'Austria, g uardata con 

occhio austriaco, sia per dar luogo a g uai: non si 

capisce come poss:1 parer prcfcribi le la condizione 

attuale. Forse che negando l'UnÌ\'ersità l'Austria 

ril·scc a impedire che wn g rande civildt italiana 

csbta al di Ht del confine? 
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Troppi ri cordi e troppi affetti mi ltgano al Tren

tine, pcrchè io non accolga l' invito direttomi dal 

Circolo acc.:1.demico italiano di Jnnsbruck; c d'al

tra p.utc le frequent i dimore fa tte a T rento c 

ad ilu1sbruck mi danno cognizione perfetta delle 

coJ1dizioni dell'istruzione pubblica, mcdi't c supe

riore, nella provincia in cui oggi si lotta. 

Purtroppo, non è facile il trovare a queste con· 

dizioni LUl rimedio. Dopo molti cona ti d ·t parte.: 

degli italia.n.i sudd iti dell' Impero, l'Aust ri a avc\·a 

finalmente accondjsccso ad instituirc ncll'L'niver

sità di Irmsbruck corsi italiani, affidandoli ad in· 

segn a nti italiani. Sembrava che si fosse vicini a 

quello sdoppiamcnto che sarebbe indtspcnsabilc 

per soddisfare alle esigenze g iustissime degli ita· 

liani dell'Austria, quand'ecco vicn crescendo c 

prendendo sempre maggior vigore la tendenza na

zionalista dci Tedeschi, che tu rba ogni pacifico 

avviamento. Giu,stamentc il p.rof. Pi ccio la in un 

recente e ben fatto articolo della Ri v i s l a d ' J t a

l i a (marzo-aprile 1903), ha osservato ciH! i veri 

i r r c d c n t i s t i dell'Austria sono oggi i t cd c· 
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schi c gli slavi, che si contendono clamorosamente 

il printato, cosl ne lla Can~era come nel paese, co· 

stri ngendo quel lXlVCro c sdruscito Impero a pie

gare 

.... come nave in fortuna 

vinta dall'onda, or da pioggia or da orza. 

l n Austria oggi s0110 css1 che comandano, c nella 

lotta la 1·a zza tedesca, che è pure la più illuminata, 

porta la tracotanza prepotente che le è propria, 

la razza slava reca la sua barbarie unita a certa 

giovani le baldanza di chi sente in sè energie nuove 

l' non \"Olgarì. Fra i due lniganti gli italiani non 

godono, anzi finiscono coll'essere sempre sopr3.f· 

fatti; quelli dell' Italia Giulia ham1o un bel da 

fare a tener fronte agli s lavi; quel!i del Trcn· 

tino fanno sforzi incredibili, e non valutati ab· 

bastanza fra noi, per resistere ai tedeschi, inva

sati dal sogn,o insensato della Sii d m a r k, che 

vorrebbero il Tirolo tutto tedesco, fino ad Ala, 

anzi {chi lo crederebbe?) fino a Verona . 

Nel momento attu:dc, i maggiori nemici degli 

italia)l i non sono gli austriaci propriamente detti, 

i ,·ccchi conservatori pil1 o meno clericJleggianti, 



i fautori degli Absburgo; ~ono i nazionali~ti, cosl 

tedeschi come slavi, che contraddicendo allo ::;tesso 

loro principio di n azionalità, trascinati da una mc

galom.ania morbosa: non si appaga,no a voler ri

vendicata la nazionalità propria, ma vorrebbero 

~'Ùpest a ta quella degli altri. 
L'autorità ccn,trale aust riaca subisce queste cor

renti per •necessità storica, acca rezza queste vel

leità per paura; rna in realtà le ama come il fumo 

negli occhi. Se si vuole oucncrc qualcosa, bi::;o

gn,a contrapporre paura a paura. 

Come? 
Non saranno certo i pochi italiani dc\1'.\ustria 

che raggiungerruu1o da soli questo intento, giacchè 

è troppo ageyo\e lo schiacciarli. Bisogna çhc spil!· 

ghi la sua azione, senza imprudenza, ma energi

camente, il goven1o nazionale d'Italia, a l quale 

le incombenti preoccupazioni in terne e i diploma

tici tenenuni non devono far dimentica re l'obbligo 

alto e sacrosanto di tutelare, per quanto sta in 

lui , gli interessi anche di quelli l taliani che politi

camente non appartengono al R egno. j~ mestieri 

confessarlo: l'azione del governo nostro fu in que· 

sta parte sempre debole, in,decisa, oltre ogni mi-
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5ur.t cd oltre ogni r<~gionevolena riguardosa In 

quella famosa t r i p 1 i c c, per la quale il pat·sc no· 

stro fu cd è così tepido, il governo d'ltalin troppo 

poco si è fatto valc.:re. Non l! neppure riuscito a di· 

mo:-;trarc, in qu·1si \'Cruna occasione, che dal punto 

di yista almeno dell'utilità pratica si può ritrarre 

da qucst'ib ri d1. colleganza politica qualche \'an· 

taggia. 
11 naturale sostegno degli italiani dell'Austria è 

in Italia; c l' lwlia finora, occupata da troppt· al· 

tre questioni c qucstioncl'llc, non ha fatto per 

loro con cuore di madre quanto do,-c,·a c potcYa. 

t solo con l'aiuto del governo d'Italia, al quale 

tutta la na zione farebbe plauso in siffatta ini

ziat iv<~ , che gli italiani dell 'Austria con5cguiranno 

il loro legittimo quanto modesto intento, di po

ter studiare tranquillamente entro i confini del

l'Impero in tUla Università di lingu1. c di spirito 

italiana. L'azione, in questo, del governo nostro, 

dovrebbe essere pacifica, ma risoluta, giacchè coi 

continui timori c con l'aspirazione continua ad 

an.da.re d'accordo con tutti, nè in politica nè fuori 

della po1itica, non si fa strada. 
Intanto, continuino gli studenti italiani dell'Au-

PeY l'Univ~rsltà ilalialltJ o Triesli . 
Il 
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stria la loro santa agitazione; non si compromet

tano con \'Ìolcnze, ma non tollerino la bestialC' \"ÌO· 

lenza altrui; facciano appello agli studenti dd 

Regno_: c speriamo che <111Ch(' i n a 1 t o, da un<~ 

parte c d<~ll'altra della frontiera, il grido di tanta 

gion:~·ntt1 generosa s<1rà ascoltato. 
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Lo S\riluppo d'ogni mnmf<·stazion<: st:H:ntifica od 

artistica dipende, 11011 tanto dalle scuole <: dagl'in

segnamenti , quanto dall'atmosfera morale <.· intel

lettuale in cui si dc,·c compiere. Credere t:hc si 

possa provYcderc alla coltura di g1oYani italiani 

in un ambi c n t c tedesco, e, quel ch'l! peggi(J, 

acerbo cd ostile, è come cn:dcrc che si possa col

tiYarc la palma sulle alpi o l'abete nd deserto. 

Gl'i.nstgnamcnti italiani ad lnnsbruck sono un 

controsenso, c le cattedre para l l c l c un mcu:o 

dissimulato per negare un diritto. Perciò io con

sidero l 'Università italiana a Trieste come una 

necess1dL pc1 nostri fratelli c quel gm·crno che 

la nK·ghi come mcritcYok dell'aperta accusa d'op-

pressore. 

l 
l i! 

l ; 

li:' ~ 
~ 



Io, che nel t866 mi sono batluto ,. Con 

dino cd a Bczz~..~cca, ho scmpn~ nutrito, fin da 

fanciullo, c nutrirò scmpn· sin che J;t vita mi duri, 

la. pì\t vi\'a simpatia c la pil1 profonda ammira

zione pei Tedeschi. Non vi dico dunque quant:~ c 

quale amarezza mi abbiano procurato gli sfregi 

inconsulti fa tti a lla nostra nazion a li't;l dni vostri 

condiscepoli . 

Essi. appartenendo al ceto pil1 colto del loro 

paese, dc,·ono conoscere la storia italiana, devono 

comprenderne le grand('u;c c i dolori: cd è irn 

possibile che i loro gio,·;mi cuori non abbiano 

avuto palpiti d't.·ntusiasmo per le hellt..·zzc rin!latc 

al mondo dal\'at1c italica, è impossibik· chL· le 

loro menti aperte agli alti concetti non sianb state 

irraggiate dal fulgore dell'italica sapienza. Essi, 

fieri di appartenere alla forte c riflessiva schiatta 

gcnnanica, devono sentire fo rtemente e genero

samente, devono, più che l'età loro noi comporti, 

:1 g irc con ponderazion e. 

l\-Ia sobillati non voglio dire eLI chi, trascinat( 

dalla passione politica, hanno tradito l'ospitalit~l 
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S.lllLI, h;HHlo lll\"(·itn 1"111lt1"n i loro fratcJ11 di SIU· 

tilo, t·, ciechi d i livon•, non !-ii :;ono ncmnwn.o roti 

liitl. JWr non innnn.:n.: llt'll:t ta~·cia di vili. 

Rientrati in jHJSS(:s~o di sè, (: certo che :;ono 

compresi di vergogn;• <-~ d'orrore, che sl·ntono 11 

bisogno di far giu~tizìa con un'espiazione dura. 

quanto fu gr<~,·c l<~ colpa. t necessario che ,-jn 

cano LL ripugnanz<l di umiliarsi, c s'inna lznanno 

stvnd cndO\-i pcnt1ti la mano. Se non ve la !'H'll· 

dono. dite pure che non sono t'·clt-schi. 

D'altro lato rifh-llcte ,-oi. riflettano gli studenti 

dd Regno d'lt:.lla, se l.t ,cn.-niti• non sia stata 

offuscat<1 anche da parte nostra. ::\on n pare di 

;l\'er trasceso con danno dc1 'ostri nobili in l<.'· 

ressi e compromettendo forse !t~. bontà di.·lla \"O· 

stra posizione? 1!: naturale l'impeto di sdegno 

dtc reagisce contro l'offesa patita. è dt·gna dt lode 

l'esplosione di amor patrio, gli slanci arditi sono 

g-iustificabili in voi rhc avete il sangue bolknh·; 

ma cotn-enitc che sarebbe stato miglior consiglio. e 

pitl prudente, il non abbassare all ivel!o d\u'l piatn 

politico un'eccelsa questione di scienza, di pro· 

grcsso, d i comunanza fra popoli diversi per ori

gini c per indole, ma che insieme devono tendere 

al medesimo fine. 



166 Per l'Uuitra·sr'frj ilalimm (l Trieste 

LL politica s'tm pcrnid tnqJp(l SJlC'S'i!l 'iU\la op· 

pnrtunit~t; ,-oi pnò stele ciH<tlll·Ui ;1 pil1 ;dt;~ 111is 

sionc, cd è dover Yostro fissan·i in llH:llk, qu.1si 

a frl'narc i vost r i grncros1 impulsi. clw m;d si 

provYcdc éll miglior:uncnto c;ociah·, offn·ndo mn· 

tivo élÌ politicanti di ritL11C'IT opportuno il soffocare 

le nostre aspimzion i. 

La cecità di ta luni uom ini di s l<lt o "'"mbn1 in· 

séln.1b ile darvero; ma non bisogna disperare dw 

arrivino finalmente a rapire come, contr<1stando 

Jt~ leggi di natura. rendano inc\·i tabil(• lo sfaq·lo 

delle compagini pil1 o meno artifiziose che !-.'affan· 

naJlO a conscn'are. Guardatl' alh Confcdl'ra;:ionl' 

Elvetica di popoli cllC' parlano lingue din·rsC'. dw 

professano d i\·erse religion i. c che pur lwor:mo 

d'accordo al comune beness('l'<'. ildditatdl' ai 

Govcnlallli austriaci, c dom;:mdate loro pen:hl· In 

spauracchio dcll'irrcdentismo, che tanto li turba. 

sia sconosciuto agli Svizzeri. c fate che cominl"ino 

a.dubitare del p recetto: di\ id<: et i n1pcr<t! 

Persuadeteli che all (l. sa lvc;.wt 1 ;;dia prospcr iti\ 

dell'A ustria g ioverà In concordia fra Trdcsc-hi t'd 

1 talianl, persuadete voi stessi ch e alla gloria del 

nome italiano1 ben più che i dtssidi c lt• rivalità 
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~· h: steri li ~c<.tr;tnHlccc, contribuiril un t~ffiata

nwnto cspansi,·u coi 'J'cdrschi 'ostri coctnnci. 

Faccio \'Oti chl! nelle alte sfcr(' austriache si 

spinga UJUI buon:~. volta lo sguardo ollre le meschi

ne comingcnzc dell'oggi, c si sappia trar profillo 

dalla condizione f;norc\"oli!isima di codesto Stato 

che due s tirpi così varie c <:osi C\'olutc sit:no obbli

gate a convivere. La foga, \'intraprcnclcnza, l'inizia

ti\'a ckll'tul•t e la compostcua.la pertinacia, la so· 

krzia dell'altra, riunendosi, compcnttrandosi, altt·r· 

nandosi, potn·bbcro br miracoli. 

:\[a voichè l'cspcricnz;t ha dimostrrtto che la 

coercizione ùisaggn.:w1 piuttosto che ctmcnt'lrt', 

.!>l che i giovani italiani cd i tedeschi, obbligati a 

studiare nelle stesse nui<', hanno tratto da codesta 

imposizione ragioni d'odio violento; mi auguro 

si senta l'obbligo da chi può d'istituire, non una 

Facoltit sola, ITh'l un'intera Università, prettamcntc 

italiana, la quale, nata sotto gli auspici d'un ri

sveglio di libera li tà, produrrà frutti sicuri di pa

ciiicazione. 

Quando ciò sia un fatto compiuto, non mi stupi

rei che i migliori di voi, liberi dal giogo inlel 

kttuale che ora vi è imposto, chiedessero spon-

l[ : 
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taneamente al!e L'nin:rsità tcdL·schr particolari 

forme di ctÙtura; come vagheggio che l'Università 

italiana in Austria sia così ricca di Jlll'UÌ materiali 

ç di valorosi insegnanti, da richiamare a sè la 

parte più eletta degli studl'Hli tc<hschi. E le due 

grandi tradizioni di civiltà1 l'italica (' la gcrma· 

nica
1 

completandosi c rinforzandosi a vicrnd<1, si 

cspander;tnno fra le alt re genti <h.·ll' lmpl·ro ad 

cscrcitar\'Ì la loro benefic:t influenza. 

\~oi beati, giovani egregi, se potrete as!>Ì':ikl'C1 

anzi cooperare al compimento di questo mio 'oto, 

che non so rassegnarmi a chiamar sogno! 
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La lotla che nelle provinne italiane soggcltL' al

l' \ustria prescntC'm<'l1ll' si combJtte per l'istitu 

zionc d 'un' l Tni\'er~itit italiana a Tricst{', mi pare 

una ch·llc lotte pi\1 giuste e piìt nobili dd t<·mpo 

nostro. Si Lratl a, in fatti, di difendere sul tl'rrc·nn 

inh:llcllualc il rispetto do,·uto al principio eli na

l'iona lit ~L, le tradizioni della propria cult ura, le 

ide<llità dell 'anima ita liana. così intim.amente, pro

fo nclam<'nl<' di\·c·rsc dalle idcalit~l degli altri po· 

poli che fan.no politicamente parte dcll'.\us!r!a 

Ungheria. 
E mi stmbrerebb<: anche grandunente impoli-

tica la condotta ckl goyerno austriaco, se quc 

sto non \'Olcssc concedere l'istituzione ddl'lini

versità che gli vicn ch iesta. Uno Stato com'è 

l'Austria, che acroglie in sè sudditi di nazionalit;t 

divcr~issime, non può trm·arc la sua pace interna 

cd il suo Yero equilibrio se non nel soddisfaci

mcnto ragionevole dci bisogni morali (parlo al

meno dci massimi c più urgenti) d elle varie n:1· 

zionalità che <tppunto lo compongono. 

11 d ire: istituendo un 'Uni\·ersità italiana a Tric-
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:-;tt•. ,·ni alimrntt:n·tl' il fuoro dd l" \l'l'{'dl·ntism~~, 

non ,-;1\t•; poichè q uri fwH"n di\ tlltp1·r:t egual· 

mente, ed anzi molto di più. per dfdto d'lm·t po

litica che disconosc·t i diritti mor.ilmcntc piìt le

gittimi della popol.1zionç ita l1ana. Aggiungasi che 

i fatt i dolorosi L' rcitcr;l!i d'ln11sbruck hanno di

mostrato chi<lramente il pericolo che c'è nel cc1ll· 

tatto degli studenti italimni con g li studenti tede

schi , dal pmHo di visl<l dd tr.1nquil h1 c regolare 

andamento degli studi c dell'onlint: pubblico: sì 

che pm sotto tale aspetto la questione reclmna 

da parte del gO\·erno aust riaco una soluzione con· 

forme ai desideri della popolazione italiana. 

Ben sorga dunque l'Uni,·ersit~l ita liana di Trie

ste! i;: l'augurio fraterno ch'io f.1ccio di tutto 

cuore alle nobili regioni, clw, soggette :-~H' \ustria, 

non dirnenticano un solo istante d'cssnc it:-~liane . 

dellll R. Univcr.!l!tl• t!l Cntnnln. 
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\gli studc·nti itcll i;mi dr\1'.\ustria prnpug-nanlt 

con f4.·d e invitta e cnn ;1rdntT nobilissÌ tlln l'isti 

tuzi01w d'un'l ni\·crsità it;ili:m<t à Triestr auguro 

cnn fc·n·ido cuore dw il loro ,·oto ahhi·t .tttua· 

zionl· sollecita. Il loro diritto ad un in-.t•gn.tll1l'T1IO 

supt·riurc nella gi<mos·t linr-:,u.t del sì, L· incontc 

stabill'. e già lo ha r iconO!SCIUtO anrh<· il Gon~rno 

.\ustrictco, istittwndo le Ct~ttedrc paralkle di lnn· 

sbruck. 

:\fa purtroppo i fatti l'Oil rudl' eloquenza hanno 

dimostrato Cl'rto non per rolp~ degli italiani 

rhe la ,·occ della scit•nL:l. la quale chiama 1 

popoli ad affratellarsi nel culto sereno d'un'altis· 

sim:-t idL'alit~l. non Y<tle ancora ad attutire e a 

compor r(' nclb pr;Jtica della vita le ri,·allt~t t' il 

cu·co an tc1gonismo delle Ltnc. Talchl· appare t'\"1· 

dl'ntc che soltanto in un'{ ·ni,·crsttà cht tbbi<t sl·<k 

m tl·rra italiana. potranno gli italiani dl•ll' \u· 

stria tro\'are. insicml' coll' insegnamt'nlo m•lla 

loro lin g ua avita, quella tr::mquillità mora\(' e m,J· 

tcriale ch e è condizione nl'cessa ria al prosperar 

degli studì. 
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\·ulT~ti <lnch'iu. t-ome per \Ostr;t bt1Jlt:1 \Orrl' 

~tl' :mche ,-oi. che il mio nome· non m \nca~st• twl-

1'. \l b u m; c mi affretto, ncl\.1 sprranza di giun 

grrc rU1cora in tempo prr conqutstM\'i un c~ntu< 

t·io, a trascrivere qui :;;otto (di scri,·crc mi mancht·

r('bbc ora il modo c il tc1npo) un br::mo dc-l P r i n 

cip<· c le l rtL<'rC dd secondo fr;1 i gr~nclis

simili poeti nostri (' c l<~ sci i dir gli stolti l J>). Esso 

mi è tomato sotto gli occhi o r oro.l. nd metter gitt 

qu;dchc nota per il mio no,-c\lo Corso alfi~riann. 

l tempi sono mutati; ma ccttc considerazioni, fon· 

date sull'indole stessa dell'uomo. h;"tnno una Yi

goria immutabile. 

Se le cose deboli per sè stl·ssc l'Alfieri scri

Ye\':\ (f. 7), «o almeno di tma forza non palese a. 

tutti, come lenta e lontana, possono pure mai 

nuocere t~l potente, l'unico tn('ZW ;t{finch'dlc nuo

c:-~no, si è lo inimicark, mostnmdo di tcmerlc. 

Gli uomini per natura tnchinano dalla pnrtc del 

ch:bolc ; e gli oltraggi fatti dal principe all'univcr

s:-~Jc sono già tanti, che a farsi egli biasimare e 

abborrirc ci vuole assai meno che il pcrs('guitar 



lctLl'rati. Ma, d1rà il principe: - 1-.li h id si mino 

in voce coswro; poco c sommcssamcmc il f<1ran

no; ma se io non gli opprimessi o cacciassi o 

ilffliggc·ssi, n1i biasmwrcbbc·ro in iscritto i il che ~a 

n:bbe assn1 peggio. E mollo belH: ragiom·rl'bbc 

costui. se alcun cantucno non rimanes::.c sul globo, 

donde 1l letterato potesse poi, ricovratosi in si

curtà, scagli<~rc contr'<':-;so di ogni sorta scritti, 

c ridcrsi dei suoi fulmini. Nla poichè pure un 

tale asilo vi rimane in Europa, qual altro guada 

gno f;n~t egli il principe nel costringcrl' il it:ttl'· 

rato a rifugian·isi, fuorchè la \·crgogna di mani

fL·starc in quale hrcYiss1mO cnchio il suo potere.: 

si con(i.ni? » 

i\ o n Yi pare dw la faccenda, che ora Cl sta 

tanto a cuore, ;1bbia qualche rappnrto <"011 questi 

~e\·c:ri ammonimenti dell'austero tragl:dot 

' ' 

l~ 
l 

ì 
' 

' 

l ~ 
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Sono ben lonttmi i tempi che ;n·ctt· nc,·ucatu 

alla m in mc-moria ; ma vi torno semprt: ,·olcn

ticri. E come no? 11 corso, che dettai ad I nn:.· 

hruck nell'anno 18(15 c in parte del '66, è stato 

il primo corso giurid ico italiano L hc abbia osato 

di pcnetr:~.re colàJ e il p rimo gernw di tm1 fa

coltà di giu.rispruden.za, se non ant h e di una Uni

versità it<Ùiana in Au~tria, quale oggi si reclam.a. 

F igmatcvi se io non plaudo di ruorc alla ,·ostra 

nobile iniziativa. c mi auguro che il go,·crnu YO

glia c possa secondaria. 

Si tratta principalmcme di una grande questione 

di giustizia. 

Io mi sono domandato spl·sso: pere h è solo gli 

Italiani della "\I anarchia non dc,·ono a\·cn· la loro 

t~nivcrsìtà, mentre l'hanno i Tcdt.·schi. gli lln

ghcresi1 i Boemi, i Croati, i Polacchi1 quanti sono 

i popoli1 che f01mano il grande mosaico austro

ungarico? Anzi i Tedeschi ne possiedono parec

chie, e non solo in terra tedesca: a Praga, oltre 

alla UniYc-rsità boema, cc n'(· una :SJWCi:tlc illl· 

t:hc per essi; i soli ltalJ<mi dell.1 Mt.marchia non 
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ne h~11110 alcuna, nono:--tantc che illor(l numero sia 

tutt'altro che esigunl f.: giustizia questa? 

E dico av\·ertitam<::nle Uni\ersità. Singoli corsi, 

come sono attunlmcntc <t d l nn::ibruck. non bastano, 

c nepp lu·e una semplice f.tcoltà giuridtca sarebbe 

suffici<:nte. Dopo tutto, perchè si conced .. :rebbc ai 

soli studenti di legge di aven: un insegnamento 

nella loro lingua, c, che è più, alimentato c nu

d.rito della ~oro coltura, che pure rappresenta 

qualche cosa nella storia del\'incivilimcmo umano, 

c non si concederebbe ugualmente agli studenti 

di h:tterc c di medicina? Ma gli stessi studenti di 

legge, ristretti per JWctssità di cose, ai soli in

st·gnamenti dell<l loro Facoltà, do,·cndo rinun

ciare agli aiuti, che le scienze tutte sono desti

nate a prestarsi vicende' olmtntc, non potn·bbl'ro 

che rice\'cre w1,a coltura monca, che non giove· 

rcbbe molto. 

Quanto alla questione politica, essa non mi 

pn:occupa gran fatto. 

Fu detto che il Governo austriaco non potrebbe 

secondare il desicl ... rio degli ltalinni di aHrC unrt 

Università propri<•, SeJlZil esporsi al pericolo di 

vcderla presto o l<~rdi farsi centro di tutte le 



loro aspirazioni nazionali· ma sia pure l l)cll mo

Jncn-to che: lo Stato, così com'(•, risulta formato di 

';ut popoli, esso non può L'Sill1Cr-.i <bll'obbligo di 

sonuninistrarc a ciascuno le condizioni del proprio 

S\'iluppo; e se noi pote!;sc o yole::iSL', si llll'lh:rt'hbc 

fuori della legge ci,·ile. Ed a t:he pro? Fortunata

mente il sentimento nazionale è \)L n pi\.t di 1.ma 

semplice aspi1·azione, per quanto kgi ttima; è tutta 

la vita c la ragionL' d 'essere d' un popOlo, che 

nessuna forza al mondo Yarrà a soffocare o r:om 

prime re. 
D'altra parte fu detto che l'Austria farebbe 

bene, anche nel suo interesse, ad ~lllentarc co:;l 

i freni, quasi che le popolazioni potessero poi ada

giarsi tranquille oelb nuova posizione. lo penso 

che non ,-arrebbe affatto di stringcrli; ma certo 

non varrebbe neppur molto di allentarli. trattan

dosi di tm popolo che tutto spinge ad emanci

parsi. Anche allentandoli, il govcmo si tro\•erà 

sempre di fronte al sentimento c al decoro, due 

grandi forze, che ne m an ter raru10 viva la sa

cnt fiamma c n.e rischia reranno la via .. 
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P<'rchè il governo auslri;H·o impedisce l'istitu

zione di w1a Università italiana a Trieste? 

Spesso mi san (atta questa domanda, c invano 

ho tentato di trovare una risposta che giustifichi 

l'operato del govcmo. 

!.'Austria è uno Stato con varie nazionali t~\; cia

scuna di esse vuole un<t cultura propria, <1daua 

alla sua indole cd alla sua storia; ciascuna dc!Si

dcra di svolgere le sue energie menwli e le pra

tiche, come naturalmentl' si manifestano nella lin

gua c nei costumi, come anche nelle tradizioni. 

:\on è norllli1.le questo? non è bene per lo Stato 

stesso, per l'impero <1ustri:.1co? 

A mc pare che cosl dovrebbe essere. E se 

cosl fosse, e se a ciascuna nazionalità si lasciasse 

la libertà di mum·crsi nell.l propria sfera e di 

crearsi le istituzioni che desidera c che sonq 

espressioni dei bisogni, i quali nascono nel tempo 

c nel corso dell'c\ oluzionc sociale, vi sarebbe una 

gran pace in tutte le popolazioni e un gran pro

gresso. N è ora lo St;1tu avrebbe a lottare per l'esi

stenza da,·ct.nti l'imminente dissoluzione di cui una. 

delle cause principali è lui stesso. 

" 
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Allora perchè tanta opposiz10nr alla creazione, 

di Wl..'l Università italiana a Trieste? Una sol<~ 

risposta io troYo c questn l'sprimo francamc·ntr: 

per brutale ignor;-lnzn, io affenno, pC'r 

brutale ignoranza di governo, la quale rC'nclc im

~11orali, tirannici, stupidamente ridicoli tutti co

loro che govern.ano stùlc popolazioni dcll'irnpcro c 

specialmente sugli Jtaliani dell'Austria. 

Se la storia insegna qualche cosa, insegna certa

mente che le rioellioni nei popoli nvvcngono, pcr

chè questi sono JTL='ll govemati e a loro non si 

lascia la libertà del loro sviluppo nella \'ita so

ciale; e dovrebbe insegna re anche tll1a volta di 

piit all'Austria che il suo stupido c feroce go

\'Cn10 accelerò la perdita delle provincie italiane 

c la ricostituzione d'Italia i e nulla vale la bru

tale violenza contro questo sublime impulso dei 

popoli che anelano alla cultura superiore ed al

l'cm.ancipazionc di ogni servitù. 

Che cosa domanda Trieste, dunque, se non 

il pane della vita intellettuale ? Quale Stato può 

oggi negare questo pane, se non sia barbaro e 

selvaggio? 



l )alle quattro tOlTi quéldrate che !'>fidano 1 quat

tro venti, fiutando ancorn la poh'erc cklln fo1 

h'ua a ustriaca, l'an ima di F errara Yola a \OI sulh.: 

mie pa role. A voi, c-he nspcttatc <.: conficlah:, <H· 

m;u1Clo di ferro la \'Os tra speranza t' il ,-ostro ,-o

lnc. giwtge uno sqtullo fraterno d·t qtwsta cittit 

di battaglia e di pue-;ia. N ci colori dd suo scudo 

('andido c nero, rome la fede c la morte; m·l 

nome dei suoi poeti che alla lingua d'Italia dic· 

clero il bal eno dcll'c•nn i, l'o rgoglio c;•vallt·rcsco1 

l'im.pcro ideale :;u]L L Lt' IT<l; nella gloria ckl pas· 

sato, nell'attesa dcll'c-\n-enire1 da questa mia ci11:1 

h-rrea, o fratell i
1 

io , .• sctluto! 



oSo P,\SQUAI l: VII 1.\1!1 

Io credo che l'A-ustria (: dalia ~tcccssità delle 

cose spinta a concedl'I"C J'l'nivcrsità italiana a 

Trieste. Per indurla a ciò, non si deve in Italia 

aver l 'a ria di ,·olerlc forzar la mano con dimostra

zioni clamorose, nè darle ragione o pretesto di 

afferm:.ue, che ne fa cciamo U)la questione politica 

d'irrcdentismo. Sì può im·cce dire: Voi certo non 

volete condannare all 'ignoranza i seicento studenti 

italiani dell'Impero. Se i Tedeschi non vogliono 

le cattedre italiane, se g l'Italiani non possono 

studiare in Università sl<wc o tedesche. se il va

lore legale dei diplomi dati in Italia non è da voi 

nconosciuto, dove volete che vad<tno a studiare? 

.\ questa domanda si può non rispondere. i\la 

se si risponde, bisogna convenire che è n('ccs· 

saria in AustTia w1a Università .italiana. E quella 

non si può fondare che a Triest('
1 

anche la stampa 

tedesca più seria n.e convic1w. 
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Chi pc:nsi all'ospita lità pi<.."llamentc c cordial· 

mente accordata per secoli agli studenti tLdcschi 

nelle Univcrs1tà ita liane; a lla luce di ciYiltà clw 

da queste raggiò per tutta la Germania; al vi\"o 

senso di g ratitudine per l'ltalia, che, di cons(·

gucnza, spira dalle pagine dei migliori scrittori 

tedeschi; riesce doloroso il vedere, ora che con

dizion.i politi che particolari inducono pochi ~tu
denti italiani a raccogliersi in un'Uni,,ersità ol

tr:nnontana, quell'antica ospitalità. \'Cnire ripagala 

col tentar di respingerli di là brutalmente. Quak 

triste segno, piì1 che d'intolleranza, d'ingratitu

dine l Eppure, chi ben guardi, i fatti d'lnnsbruck 

piÙ che di dolore o d'ira. devono esserci ragione 

di conforto c di sodd isfazione. Padova. Pavia, Bo· 

logna potevano accogliere fra le loro mura stu

denti tirolcsi c bavaresi, s\·cvi c turingi, sassoni 

ccl austriaci, a centinaia c per secoli , senza ti

more di perdere nulla , proprio nulla, della loro 

italianità.; Jnnsbruck non può accogliere per po

chi cumi poche decine di studenti italiani sema 

fondato timore di di,·cntare essa stessa un po' 
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italiana. E per ciò li respinge; cioè, più che per 

nffl'ndere l'Italia, per clifcndt rt• 1l proprio e<trat· 

tac tedesco, messo danTro m pericolo cb cod~..·stl 

diavoli d'italiani. ~on basta,·ano pochi comici l: 

cantanti cd un abate a rcndcn· nel secolo'\.\ !Il 

mt•zzo itali:-ma a11che la lonU\Ilil \'icnna ~ L'ita· 

linnità ha adu~tque ancora in sè ben grandi c 

tt•mutc forze di attraziont.:: c eli lSp<msi~nc! E se 

k esplicheremo pienamente, noi richrcmo for~e 

;m~hc tula ,,alta ad altri la nostra civile impronta 

c la gentilezza nostra. 

.., 
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lo credo che l 'Università italiana a Tri este sia 

un fatto, non solo giusto m:l necessario, cd anzi, 

se mi si pass:t il b1sticdo, necessario perchè gin· 

sto, - eli quella giustizia. che, -per quanto lenta· 

mente va concretandosi di continuo nella realtà 

della vita sociale. 

Ad affrettare questo allo di negazione della vio

lt'nza, c di ri spetto ai bisogni cd ai diritti di un 

popolo, penso che non giovino le maJlifestazioni 

k qur~li non distinguano bene fra odii di razza, 

di nazione, c prepotenza di governi, quelli più 

o meno attizzando c rin\•igorendo, a strumento, 

sia pure inconscio, dci desideri e degli interessi 

di questa. 
~on la fiammata dell'entusiasmo momentaneo 

poco sorretto dalla no1.ione del vero stato degli 

italiani soggetti all'Austria c delle cause del trat· 

tamento al quale essi sono sottoposti, ma lo stu· 

dio di quello stato ed un t e n a c e c saggio a t· 

tcggiamento eH pressione della pubblica opinione, 

Sl· rviranno ad impedire le soperchicric ed a cdn

durrc, invitabilmentc, all'istituzione d'un Ateneo 

dove c come è. voluto da un complesso di ra· 

gioni inoppugnal>ili. 

IIYER~ 1 · À DI T~ 
.. l!O"IEC{'- GE~ 

I. G. ht~/ 
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